
657

Punta a tracciare per truschino

Punta a tracciare per truschino per cod. F40 535.

F40540 Esecuzione €

 

 
 

F405400005 Punta di ricambio 8x8x270 mm in acciaio -,-- F405400010 Punta di ricambio 8x8x270 mm in metallo duro -,--

F40540 Esecuzione €

 

 
 

Truschino digitale

Truschino digitale con display a cristalli liquidi, altezza cifre 6 mm, regolazione 
micrometrica, punta per tracciare in metallo duro, dispositivo di accensione e 
spegnimento, commutazione mm/pollici, funzione di azzeramento/ABS, funzione di 
preset ± (preimpostazione dei valori di misurazione), superficie d'appoggio rettificata.
Batteria cod. F03 875 0005

F40840 Campo di misura 
(mm)

Risoluzione 
(mm) Esecuzione €

 

 
 

F408400300 0÷300 0,01 Strumento completo -,-- ◆
F408400600 0÷600 0,01 Strumento completo -,-- ◆
F408401300 - - Punta di ricambio 300 mm -,-- ◆
F408401600 - - Punta di ricambio 600 mm -,-- ◆

Truschino digitale per controllo 
di altezze e tracciatura

Truschino digitale con display a cristalli liquidi, zoccolo in ghisa, asta di misura in acciaio, 
superfici di contatto rettificate, punta a tracciare con riporto in metallo duro (sostituibile), 
regolazione micrometrica, bloccaggio a vite, precisione secondo norma interna.
Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione del valore misurato (Hold function)
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici
Uscita dati interfacciabile con sistemi:
Opto RS 232 cavo cod. F03 870 0005

Batteria cod. F03 860 0005

F40520 Campo di 
misura (mm)

Risoluzione 
(mm)

Dimensione 
asta (mm)

Dimensione 
base (mm) €

 

 
 

F405200005 0÷300 0,01 25x10 90x140x40 -,--
F405200010 0÷600 0,01 25x10 90x140x40 -,--

OPTO
RS232

Truschino digitale per controllo 
di altezze e tracciatura

Truschino digitale per controllo di altezze e tracciature, con zoccolo in acciaio temerato 
e rettificato, display LCD con uscita dati interfacciabile con sistema Opto RS 232, 
regolazione micrometrica,vite di arresto, con braccio di supporto per comparatore 
ø 8 mm H7, punta a tracciare con riporto in metallo duro. 
Funzioni elettroniche: 
- accensione/spegnimento
- azzeramento in qualsiasi posizione
- conversione mm/pollici
- funzione hold (memor. valore misurato)
- funzione PRESET +/- (preimpostazione valore misurato). 
Batteria cod. F03 860 0005
Cavo cod. F03 870 0005

F40525 Campo di 
misura (mm)

Risoluzione 
(mm)

Dimensione 
asta (mm)

Dimensione 
base (mm) €

 

 
 

F405250005 0÷300 0,01 25x10 60x100x40 -,--
F405250010 0÷600 0,01 30x12 110x160x50 -,--
F405250015 0÷1000 0,01 30x12 110x160x50 -,--

OPTO
RS232

  � Disponibile a magazzino CDU

High Tech • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali
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