STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA COPPIA
PRO-TEST

Il Pro-Test serie 2 è uno strumento accurato, preciso e dedicato per testare e certificare
facilmente qualsiasi tipo di chiave dinamometrica
•	Il costo del Pro-Test è tale da permettere anche a piccoli proprietari di chiavi
dinamometriche del settore montaggi industriali e automotive, di certificarle in casa.
• Classificazione garantita secondo BS7882:2008, Classe 1 o migliore sul range di
calibrazione primario (20% a 100% del fondo scala), oppure Classe 2 o migliore sul range
di calibrazione secondario (dal più basso valore di calibrazione al 20% del fondo scala).
La Classe 1 corrisponde al ±0.5% della lettura.
•	Possono essere impostate tre modalità di operazioni per tutte le chiavi dinamometriche.
Modalità: “Traccia” indica il valore effettivo. “Memoria del picco” registra il valore più
alto. “Memoria del primo picco” registra (per chiavi a scatto) la comparsa del primo valore
di scatto. Tutte le modalità di memoria possono essere usate con o senza azzeramento
automatico
•	Display con fondo luminoso per letture chiare sia a distanza che in condizioni di scarsa luminosità
ambientale
•	Display e trasduttore sono cablati con cavo di 600 mm.
•	Vengono indicate le più comuni unità di coppia
•	Spie colorate incluse per facilitare l'utilizzo
•	L’operatore può scegliere il tipo di lingua straniera desiderata fra quelle più usate in Europa
•	Per facilitare l’azione di forza sulle chiavi dinamometriche l’operatore può mantenere il trasduttore in
posizione orizzontale o verticale.
• Viene fornito con uscita RS-232-C per invio dati a stampante, computer, unità raccolta dati, software SPC ecc.
•	La mensola di supporto offre grande flessibilità nel montaggio
•	Tutte le funzioni del sistema sono selezionabili dal pannello frontale
• Fornito con una robusta valigetta, con un cavo per trasferimento dati al PC e alla stampante.
• Nella versione standard tutti i trasduttori sono calibrati nel senso orario.
Per aggiunta di senso anche antiorario indicare il codice PROTEST.CCW
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PRO-TEST
(Professional Torque Tester Series 2)
Pro-Test 60, 1.2 - 60 N�m

43219

Pro-Test 400, 8 - 400 N�m

43220

Pro-Test 1500, 30 - 1500 N�m
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ACCESSORI PER PRO-TEST

62198.BLK9005 Staffa di fissaggio
60253

Alimentazione 12v DC per Serie 2

29190

Bussola 1" x 36mm

29179

Bussola 3∕4" x 36mm

29143

Bussola 1∕2" x 36mm

29083

Bussola 3∕8" x 36mm

PROTEST.CCW

Calibrazione in senso antiorario quando richiesta
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