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IntROduzIOne

ProXima è un accurato strumento di misurazione dell’altezza. 
Lo strumento è disponibile nelle versioni 450mm, 700mm e 1000mm di altezza di misurazione. 
La versione 450 Lite è senza cuscinetti ad aria. 
Si prega di leggere le specifiche per maggiori dettagli.
Lo strumento di misurazione dell’altezza ProXima è costituito essenzialmente da una colonna di 
misurazione e una unità di controllo, EL51.
Lo strumento è adatto per misurazioni monodimensionali.

La temperatura preferibile per il corretto funzionamento del Proxima è compresa tra 10°C e 40°C. 
Si è riscontrato che i migliori e più precisi risultati si ottengono misurando ad una temperatura 
costante.

Basi di appoggio in acciaio inossidabile di alta qualità, temprate e lappate con cuscinetti ad aria 
per un movimento fluido dello strumento sul piano di riscontro in granito.

Il Tastatore standard è Ø6mm x 48mm in lunghezza, con sfera in metallo duro.  
La misurazione viene eseguita alla forza di misurazione costante di 1,2 Newton.

Lo strumento funziona a batterie ricaricabili. In caso di batteria scarica è possibile alimentarlo con 
corrente continua. La durata della batteria è di 20 ore e può essere ricaricata completamente in 
circa 2 ore attaccandolo alla corrente.

Introduzione
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MISuRe dI SIcuRezzA

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per evitare danni dovuti ad un uso 
improprio dello strumento.
Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio dello 
strumento o se le istruzioni non vengono seguite come indicato nel manuale.

• Lo strumento deve essere acceso solo dopo aver completato tutti i collegamenti elettrici e le 
installazioni meccaniche.

• Per ottenere misurazioni coerenti dello strumento, non smontare o disassemblare qualsiasi 
parte assemblata.

• Non esporre lo strumento, i suoi componenti e gli accessori a pioggia o altri fluidi. Proteggere 
lo strumento da materiali estranei che possono penetrare all’interno dei connettori e delle 
piccole aperture.

• Non aprire il visualizzatore EL51.

• Se si notano guasti operativi nello strumento o in qualsiasi sua parte (display non funzionante, 
surriscaldamento, odore strano, ecc.), spegnere immediatamente lo strumento e scollegare 
l’alimentazione. Contattare il rivenditore ProXima di fiducia per la risoluzione dei problemi.

• Per ottenere risultati validi e precisi è importante prestare particolare attenzione ad ogni 
utilizzo.

• Lo strumento deve essere tenuto su di un piano in granito di grado 0 con una superficie liscia e 
pulita.

• Evitare qualsiasi colpo, per far si che lo strumento non alteri le sue prestazioni.

• Azionare lo strumento in una zona libera da vibrazioni.

• Evitare il contatto diretto con la luce solare o con eccessiva umidità.

• Evitare il surriscaldamento o il raffreddamento eccessivo della macchina.

• Rispettare le condizioni ambientali indicate.

• Pulire periodicamente le basi di appoggio dello strumento, rimuovendo le particelle estranee.

•  nOn utILIzzARe LO StRuMentO PeR IncIdeRe O tRAccIARe.

• Utilizzare esclusivamente le sonde fornite dal produttore o dal rivenditore. L’uso di sonde 
prodotte localmente può recare danni alla colonna di misurazione e danneggiare lo strumento.

Misure di sicurezza
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FORnItuRA StAndARd

Sr. no. descrizione Quantità

1 Strumento principale 1

2 Interfaccia EL51 1

3 AC Adattatore 1

4 Cavo di alimentazione 1

5 Tastatore Ø6mm x 48 1

6 Master di calibrazione 1

7 Coperchio di protezione antipolvere 1

8 Set di chiavi a brugola 1

9 Viti a brugola M8 per il montaggio EL51 2

10 Manuale d’uso 1

11 Gruppo porta-tastatore 1

12 Gruppo impugnatura Base 1

13 Trasferimento Cavo dati USB 1

14 CD con software di trasferimento dati 1

15 Rapporto di Taratura del costruttore 1

Durante il disimballo, tenere lo strumento dalla maniglia sulla base e dalla copertura della 
colonna.

Se lo strumento è stato tenuto ad una temperatura inferiore a 10 °C, attendere alcune ore prima di 
disimballarlo, per evitare la formazione di condensa al suo interno. La condensa può influire sulle 
parti sensibili (come i componenti elettronici) dello strumento.

Fornitura standard
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InStALLAzIOne e MeSSA In OPeRA

• Pulire il piano di riscontro e la superficie delle basi di appoggio con un panno pulito 
leggermente imbevuto di alcool e rimuovere i cappucci dei cuscinetti dell’aria.

 

• Posizionare lo strumento sul piano di riscontro con la dovuta cura.
• Rimuovere il blocco per il trasporto: per sbloccare lo strumento è presente una piccola apertura 

nella parte superiore del coperchio principale. Rimuovere l’anello di tenuta in gomma e inserire 
la brugola da 5 mm (chiave ad esagono) e sbloccare la vite (M6).  
Vedi figura 2.

Installazione e messa in opera

Figura 1 - Pulizia delle basi di appoggio

Figura 2
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InStALLAzIOne e MeSSA In OPeRA

• Assemblare il gruppo porta tastatore insieme al tastatore, come mostrato nella Figura 3.

• Posizionare correttamente il supporto porta tastatore come mostrato in Figura 4
• Stringere la manopola M5 come mostrato in Figura 5 

Figura 3

Posizione corretta del tastatore Posizione errata del tastatore

Figura 4 Figura 5
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InStALLAzIOne e MeSSA In OPeRA

• Montare il visualizzatore EL51 con le due viti a brugola M8 fornite (utilizzare una chiave 
a brugola da 6 mm). Evitare il contatto diretto con i pin del connettore per proteggere i 
componenti elettronici dall’elettricità statica.

• Tenere il visualizzatore EL51 spento, quindi collegare Z (9 pin D maschio) ai cavi di interfaccia 
del connettore Z (9 pin D femmina) su EL51. Collegare l’interfaccia (15 pin D femmina) ai cavi di 
interfaccia (15 pin D maschio) sull’ EL51.

• Prima di utilizzare l’unità di controllo per la prima volta, collegarla alla presa di corrente tramite 
il connettore sul lato posteriore e caricare la batteria fino a quando non l’indicatore mostrerà 
che la batteria è completamente carica.

• Prima di accendere lo strumento, leggere le istruzioni fornite nella sezione “OPERAZIONI 
PRELIMINARI”.

• È importante effettuare il riferimento sul piano di riscontro ogni volta che si accende lo 
strumento

• Ora lo strumento è pronto per l’uso.

Figura 6 - Fissaggio del morsetto del porta visualizzatore digitale con l’aiuto di due 

viti a brugola M8 CSK
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PRecISIOne dI MISuRA

Per ottenere una buona accuratezza e precisione sarà utile seguire le seguenti istruzioni:

• Utilizzare solo piani di riscontro di grado “0”. Mantienere pulita la superficie utilizzando un 
panno morbido e pulito, imbevuto di alcool.

• La superficie del piano di riscontro deve essere opportunamente lineare per poter lavorare 
senza la presenza di vibrazioni.

• Pulire periodicamente le basi di appoggio situate nella parte inferiore dello strumento.
• Pulire il pezzo da controllare prima di iniziare qualsiasi attività di misurazione.
• Verificare che tutti i giunti del gruppo porta tastatore siano serrati correttamente.
• Lo zero di riferimento sul piano di riscontro è essenziale prima di iniziare qualsiasi attività di 

misurazione.
• La calibrazione del diametro del tastatore seguendo le istruzioni è essenziale per ottenere 

risultati accurati.

Precisione di misura
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SPecIFIche tecnIche

descrizione Proxima 450 Proxima 700 Proxima 1000

Campo di misura 450 mm 700 mm 1.000 mm

Range di espansione 765 mm 1.015 mm 1.315 mm

Risoluzioni 0,001 - 0,0005 millimetro

Ripetibilità1 (2S)
sul piano ≤ 0,015 millimetri  
sul foro ≤ 0,030 millimetri

Velocità massima di conteggio 600 mm / sec

Pressione di contatto 1,2 N ± 0,2

Errore massimo tollerato1

(L = Lunghezza in mm)
(2,5 + L / 250) um

(L = Lunghezza in mm)

Ortogonalità2 6.5 µm 10 µm 15 µm

Tempo di durata della Batteria 20 ore

Temperatura di esercizio 10 °C - 40 °C

Peso della macchina 23 Kg 27 Kg 30 Kg

Ingresso adattatore 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz

Uscita adattatore 24VDC, 2.5A

Dati della batteria 14.5V,> 6600mAHr

Tastatore standard Sfera in metallo duro Ø6 x 48 mm

1 I valori sono validi con il tastatore standard a una temperatura di 20 ° C ± 0,5 ° C.
2 Con la sonda elettronica Magnascan50.

Specifiche tecniche
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deFInIzIOnI dI PRecISIOne

errore di ripetibilità

si tratta dell’errore nel fornire letture costanti per la ripetizione di una misura eseguita più volte 
nelle medesime condizioni.

precisione della quota

Questa è la differenza tra il valore nominale del master e il valore visualizzato. Questo errore può 
essere verificato con il tastatore Ø6mm x 48mm a 20 °C.

errore di ortogonalità

Si tratta di un errore visualizzato sul visualizzatore EL51 (se lo strumento è fornito di 
Magnascan50). Per quantificare questo errore, i valori da scansionare vengono inseriti 
manualmente nel visualizzatore EL51.  
Si consiglia di utilizzare un comparatore digitale a pressione per risultati migliori.

Attenzione: Questo errore non è l’errore che viene mostrato dal comparatore.

definizioni di precisione
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deScRIzIOne StRuMentO

descrizione strumento

Figura 7

1 Colonna della macchina

2 Visualizzatore - EL51

3 Porta tastatore

4 Tastatore

5 Master di calibrazione

6 Maniglia inferiore

7 Base della macchina

5

4

3

1

2

7

6

macchina
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deScRIzIOne StRuMentO

1 Display LCD

2 Tasti Numerici / Funzioni

3 Led Batteria Scarica

4 Led di stato della batteria

5 Led accensione / spegnimento

6 Tasti freccia per la navigazione

7 Tasto memoria

8 Tasto menu

Visualizzatore el51

5

4
3

1

2

7

6

8

Figura 8
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deScRIzIOne StRuMentO

tasto descrizione

Contatto piano dall’alto / Tasto numerico 1

Contatto punto min diametro interno / punto max diametro esterno / 
Tasto numerico 2

Misura diametro esterno/ Tasto numerico 3

Misurazione della larghezza e del centro di una cava / Tasto numerico 4

Contattato piano dal basso / Tasto numerico 5

Contatto punto max diamentro interno / punto minimo diametro esterno /  
Tasto Numerico 6

Misurazione del diametro e del centro di un foro /  
Tasto numerico 7

Misurazione larghezza e centro di uno spessore / 
Tasto numerico 8

Misurazione del delta MIN-MAX (planarità) / Tasto numerico 9

Tasto distanza (tra le ultime due misurazioni effettuate) / Tasto numerico 0

Misurazione ortogonalità (con Magnascan) / Tasto decimale

descrizione dei tasti
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deScRIzIOne StRuMentO

Calibrazione del diametro della sfera del tastatore

Tasto Annulla

Tasto per creazione di un riferimento / Tasto ±

Tasto stampante

Tasto Invio

Tasto Menu

Tasto visualizzazione risultati in memoria

Tasto freccia su

Tasto freccia giù

Tasto freccia sinistra

Tasto freccia destra

Tasto Standby / Display ON - OFF
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LAyOut deLLO ScheRMO

1 Icona dell’ultima funzione eseguita
2 Riferimento selezionato
3 Diametro del tastatore (sempre in mm)
4 Unità di misura
5 Posizione attuale del tastatore 
6 Visualizzazione dei risultati delle ultime misurazioni in memoria
7 Percentuale carica batteria

  

1 Icona dell’ultima funzione eseguita
2 Riferimento selezionato
3 Diametro del tastatore (mm)
4 Unità di misura
5 Risultato dell’ultima funzione eseguita

Layout dello schermo

 
 
           4 
 
 
 
 
 
 

Schermo 
 
 risultato 

3 
2 

1  

5 Figura 10 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

7 
3 2 5 

4 

6 

Figura 9

Figura 10

conteggio normale

schermata con risultati
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IndIcAzIOnI PeR LA bAtteRIA

Lo stato della batteria viene visualizzato tramite LED sul controller EL51.  

# Led di stato
Simbolo sullo 
schermo dRO

descrizione

1

LED (rosso)

La batteria si sta caricando 
(processo di ricarica)

2

LED (verde)

Quando il cavo della corrente 
è collegato e questo LED è 

verde, indica che la batteria è 
completamente carica.

3

LED (rosso) Lampeggiante

Batteria scarica. Il LED diventa 
ROSSO. È richiesta l’immediato 
collegamento alla corrente. Se 
l’utente continua a utilizzare la 

macchina, il controller visualizzerà 
il messaggio “Batteria scarica. Si 

prega di caricare immediatamente”

Il tempo massimo di ricarica della batteria è di circa 2 ore a seconda delle condizioni della batteria. 
Questo tempo può variare a seconda dello stato di carica della batteria. 

Indicazioni per la batteria
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IndIcAzIOnI PeR LA bAtteRIA

Punti importanti da considerare relativi alla batteria:

• Se possibile, tenere il controller acceso mentre si carica la batteria.

• Scollegare il caricabatterie dopo aver caricato completamente la batteria. Non tenerlo mai 
collegato al visualizzatore terminata la ricarica. 

• L’utente può utilizzare lo strumento quando la batteria è in carica.

• Queste batterie possono durare fino a 500 cicli di scarica se usate correttamente.

• Inizialmente, la batteria deve essere caricata completamente prima di utilizzare lo strumento.

• Per una durata ottimale della batteria, la batteria deve essere scaricata su “Bat Low” e quindi 
caricata a piena capacità.

• Non tenere la macchina a lungo con la batteria scarica, potrebbe avere effetti dannosi sulla 
batteria.

• Il simbolo di carica della batteria scomparirà poco dopo aver raggiunto la carica complete al 
100%

• In caso di batteria scarica a livelli critici, per caricare la batteria mantenere il visualizzatore 
spento. Collegare l’adattatore e attendere 10 minuti, quindi accendere il visualizzatore. Il LED 
centrale con il colore ROSSO indica che la batteria si sta caricando.

• La funzione “cuscino ad aria” si disattiva quando la percentuale della batteria sarà inferiore al 
10%.
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IMPOStAzIOnI eL51

È possibile accedere all’impostazione EL51 premendo il tasto   
Saranno disponibili le seguenti opzioni.

impostazioni utente 

• Inch / mm: Utilizzando questa opzione l’utente può selezionare una qualsiasi delle seguenti 
unità di misura.
 - Metrica (mm)
 - Imperiale (pollici)

• Risoluzione schermo: Utilizzando questa opzione l’utente può selezionare la risoluzione del 
conteggio a schermo. 
 - 0,5 micron
 - 1 Micron

• Lingua: Utilizzando questa opzione l’utente può selezionare la lingua del visualizzatore.

• Modifica Punto zero 1/2: Usando questa opzione l’utente può passare ad uno dei seguenti 
riferimenti precedentemente fissati per le misure successive.
 - Punto di riferimento
 - Punto Zero sulla parte 1 
 - Punto Zero sulla parte 2 

• Funzione cava: Questa opzione viene utilizzata per selezionare quale risultato visualizzare 
dall’elenco riportato di seguito, durante la misurazione di cave o sporgenze.
 - Bordo inferiore
 - Bordo superiore
 - Centro della cava

• compensazione della temperatura: le seguenti opzioni saranno disponibili per compensare 
la temperatura:
 - Compensazione On / Off: Usando questa opzione l’utente può attivare o disattivare la 

compensazione della temperatura.
 - Coefficiente del materiale: utilizzando questa opzione l’utente può inserire il coefficiente 

termico del materiale del provino.
 - Temperatura corrente: utilizzando questa opzione l’utente può inserire la temperatura 

attuale della sala prove.

• Informazioni sulla batteria: utilizzando questa opzione l’utente può vedere diversi parametri 
relativi alla batteria (tensione, corrente e percentuale di carica).

Impostazioni eL51
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IMPOStAzIOnI eL51

• Sleep timer: Il controller spegne lo schermo LCD e passa alla modalità di risparmio 
energetico, quando è inattivo è possibile impostare il valore del timer di spegnimento. Il timer 
di spegnimento può avere un valore compreso tra 0 e 60 minuti. Un valore 0 disabiliterà il timer 
di spegnimento. Premendo un tasto qualsiasi si tornerà alla normale modalità di misurazione 
dalla modalità Sleep. 

• display diametro tastatore: Un parametro di sola lettura che visualizzerà il diametro 
corrente del tastatore. 

• tipo di sonda: utilizzando questa opzione l’utente può selezionare il tipo di sonda desiderato 
in base ai requisiti richiesti.

• Offset: L’offset è una funzione attraverso la quale è possibile espandere il campo di 
misurazione, modificando la posizione della sonda (vedere la Figura 11 e 12).  
Per espandere il campo di misura è necessario un pezzo con un’altezza nota. Posizionare il 
pezzo da misuare sul piano di lavoro e la sonda nel portasonda come mostrato nella Figura 11 e 
12. Selezionare la funzione di movimento da sopra, sotto o un risultato misurato in precedenza 
dalla memoria. Dopo l’esecuzione di questa funzione, viene visualizzato il messaggio “Offset” 
che chiede all’operatore di inserire la misurazione nominale del pezzo con altezza nota.  
Inserire il valore nominale del pezzo e premere il tasto ENT per completare la funzione.  
Il campo di misura può essere ampliato di 315 mm. Per rimuovere l’offset, riportare la sonda 
nella posizione originale, andare alle impostazioni dell’utente e selezionare Offset Off.  
Si consiglia di utilizzare questa funzione anche per misurazioni di profondità, mediante sonde 
di profondità diverse da quelle standard.

Figura 11 - Per la funzione offset montare e 
posizionare la sonda a 90° come indicato

Figura 12 - Stringere il supporto della sonda a 
90° con l’aiuto della vite a testa m5
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IMPOStAzIOnI eL51

impostazioni della fabbrica 
 
Questa è un’opzione protetta da password, utilizzata per la taratura della macchina.  
non è accessibile all’utente.

funzioni

• distanza: Utilizzando questa opzione utente riesce a trovare la distanza tra due precedenti 
risultati memorizzati. Fare riferimento alla Funzione Avanzata “Distanza di misura”

• Spessore: Questa opzione viene utilizzata per selezionare la funzione di calcolo dello 
spessore. Dopo il completamento di questo controllo apparirà il risultato sullo schermo. Fare 
riferimento alla Funzione Base  “Larghezza dello spessore e misurazione del centro”.

• delta Min-Max: Questa opzione consente di selezionare la funzione di calcolo del delta dei 
valori Min-Max ovvero della planarità. Fare riferimento alla Funzione Avanzata “Misurazione 
del delta MIN, MAX, DELTA”. 
In questa funzione sono disponibili due opzioni per selezionare la superficie Min-Max
 - Min - Max dal lato superiore.
 - Min - Max dal lato inferiore. 

• Ripristino della posizione: Questa opzione viene utilizzata per ripristinare la posizione 
corrente dell’asse principale e viene utilizzata come nuovo riferimento per ulteriori misurazioni.
Per il funzionamento dettagliato fare riferimento alla Funzione Avanzata “Azzeramento in 
qualsiasi posizione”. 

• Preselezione della posizione: In questa opzione, la posizione attuale della sonda viene 
impostata con un valore inserito dall’utente e questo viene preso come nuovo riferimento per 
ulteriori misurazioni. Per il funzionamento dettagliato fare riferimento alla Funzione Avanzata 
“Preset in posizione”.
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utILIzzO

fase 1 - accendere il Visualizzatore el51
Accendere il visualizzatore tramite l’apposito pulsante.

 

fase 2 - riferimento sul piano di riscontro

Il riferimento sul piano di riscontro deve essere eseguito dall’utente dopo ogni accensione del 
controller EL51. Il riferimento al piano di riscontro è necessario anche se si cambia la sonda di 
misurazione.
Il controller EL51 esegue automaticamente il riferimento al piano di riscontro dopo ogni 
accensione, premendo un tasto qualsiasi.
Durante l’accensione, il controller eseguirà uno speciale ciclo di riferimento che viene utilizzato per 
rilevare il segno di riferimento sul sistema encoder. Il controller ha bisogno di questo ciclo per fare 
il riferimento nel suo contatore interno, in modo da poter eseguire una corretta compensazione 
della macchina. Questo ciclo speciale viene eseguito come di seguito:

• Il tastatore si muove verso il basso per rilevare il piano.
• Dopo il rilevamento del piano, il tastatore si sposta automaticamente verso l’alto per trovare il 

suo riferimento. Una volta trovato il riferimento, la macchina interromperà il movimento della 
sonda e calcolerà la posizione in modo tale che il piano precedentemente rilevato sia indicato 
come Zero sul display.

Il rilevamento del piano di riscontro può essere eseguito premendo due volte il tasto .
Una volta a contatto con il piano e acquisito il riferimento il movimento del tastatore verrà 
automaticamente stoppato. 

Si prega di non annullare il ciclo di calibrazione dopo l’accensione, poichè l’accuratezza della 
macchina dipende proprio da questa procedura. In caso venga annullata, i dati e risultati ottenuti 
dalle misurazioni non saranno corretti.

utilizzo
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utILIzzO

fase 3 - calibrazione del diametro del tastatore

Si raccomanda di calibrare il diametro del tastatore ogni volta che si cambia il tastatore. Prima di 
accedere alla funzione, assicurarsi che la sfera del tastatore sia posizionata al di sotto del master 
di calibrazione fornito con la macchina.

Premere il tasto . Premendo questo tasto lo strumento eseguirà la calibrazione del diametro 
della sfera del tastatore e mostrerà sullo schermo il messaggio: “Stylus Calibration.!”. 
• Il tastatore eseguirà prima il contatto sulla superficie inferiore del master (ed emetterà un 

segnale acustico). 
• Rimuovere il Master di calibrazione. 
• La sonda salirà e scenderà di nuovo. 
• Posiziona nuovamente il master di calibrazione nella posizione precedente. 
• Il controller eseguirà il contatto sulla superficie superiore (ed emetterà un segnale acustico).

Terminato il processo il visualizzatore mostrerà il risultato del diametro del tastatore sullo 
schermo, con il messaggio “Misura ancora?”. 
Se l’utente seleziona “1. Yes”, il controller avvierà nuovamente il processo di calibrazione del 
diametro della sonda. Per evitare il processo di ricalibrazione premere l’opzione “2. No”.  
Qui l’utente può modificare il valore della sonda misurata, se necessario. Si consiglia di calibrare 
la sonda da due a tre volte in modo da poter fare una media del suo diametro.

Premere  per salvare il risultato della calibrazione e uscire dalla funzione. 

Premere  per uscire senza salvare il risultato.

memoria el51

È possibile accedere alla memoria dell’EL51 premendo il tasto .  
Saranno disponibili le seguenti opzioni: 

• Visualizza memoria: Utilizzando questa opzione l’utente può visualizzare i risultati salvati in 
memoria. Numero massimo di risultati: 500

• cancellare la memoria: Le seguenti opzioni saranno disponibili 
 - ultima lettura: utilizzando questa opzione l’utente può eliminare l’ultimo risultato salvato 

in memoria.
 - tutte le letture: Utilizzando questa opzione utente può cancellare tutti i risultati 

memorizzati.
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• backup dei risultati su uSb: Utilizzando questa opzione l’utente può eseguire il backup di 
tutti i risultati contenuti nella memoria trasferendoli sul dispositivo di memoria USB. 

Per effettuare il backup dei risultati su una chiavetta USB, inserire innanzitutto il dispositivo 
di memoria USB alla presa micro USB presente sul lato del pannello posteriore, utilizzando 
l’adattatore USB/micro USB se necessario. Accertarsi che sia correttamente inserita e con 
sufficiente spazio di memoria. La posizione della porta micro USB è indicata nella seguente figura:

L’adattatore per collegare dispositivi USB tipo A al connettore micro USB è mostrato nella figura 
seguente, e può essere utilizzato se la pen drive non ha un connettore micro USB.

Si consiglia di formattare la pen drive USB con l’impostazione FAT32 prima di eseguire il 
backup dei file. Selezionando questa opzione di backup verrà richiesto il numero di file USB per 
l’archiviazione dei dati di backup dei risultati sulla pen drive USB.
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Inserire un numero di salvataggio valido (0-999) e premere . Per esempio, “001” creerà il 
file “RSLT-001.DRO”. Assicurati di dare un numero diverso ad ogni salvataggio, o il file precedente 
verrà sovrascritto dal nuovo. 

Premendo il tasto  lo strumento cercherà una connessione USB. 
Se viene rilevata una chiavetta USB, verrà visualizzato lo stato di avanzamento della scrittura del 
file sulla chiavetta USB.  
Dopo il completamento del processo di backup, sul display verrà visualizzato il messaggio di 
successo della scrittura del file.  
È possibile accedere al file dalla cartella “EMS_EL50”.

procedura per formattare la chiaVetta usb in formato fat32

• Collegare la chiavetta USB al computer.
• Vai su Risorse del computer, fai click con il pulsante destro del mouse sulla chiavetta USB e 

seleziona l’opzione “Formatta…”
• Quindi apparirà la seguente finestra, selezionare nel “File system” l’opzione “FAT32” e la 

dimensione dell’unità di allocazione su “Dimensione di allocazione predefinita”, come illustrato 
di seguito:
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• Dopo aver selezionato File system e allocazione, fare clic sul pulsante “Start”, quindi verrà 
visualizzata la seguente finestra:

• Fare clic sul pulsante “OK” per formattare l’unità, verrà quindi mostrato lo stato di 
avanzamento della formattazione della chiavetta, al cui termine apparirà la seguente finestra:

 
• Fare clic sul pulsante “OK” per terminare la procedura e rimuovere la chiavetta. 

funzione di stampa

I risultati nella memoria possono essere stampati tramite stampante termica o dal software del PC 

premendo il tasto . Saranno disponibili le seguenti opzioni:

• Stampa selezionata: Usando questa opzione l’utente può stampare i risultati selezionati 
contenuti nella memoria.

• Stampa tutto: Utilizzando questa opzione l’utente può stampare tutti i risultati contenuti nella 
memoria.
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Le misurazioni di base sono classificate in due categorie: misure di superficie e misure di diametro 
e centro del foro.

misure di superficie

• Misura con contatto superfice superiore 
Con questa funzione, un piano viene misurato dall’alto per determinarne la quota dal punto di 
riferimento precedentemente selezionato. Il risultato viene visualizzato sul display e salvato 
come “Con_Abo”. L’operazione è illustrata nella Figura 13. 
Per eseguire questa funzione premere 

• Misura con contatto superfice inferiore 
In questa funzione, un piano viene misurato dal basso per determinare la quota del piano dal 
punto di riferimento precedentemente selezionato. Il risultato viene visualizzato sul display e 
salvato come “Con_Blo”. Questa operazione è illustrata nella Figura 14. 
Per eseguire questa funzione premere 

Misurazioni di base

Figura 13

Figura 14



28

MISuRAzIOnI dI bASe

• Ricerca punto max superiore in un raggio esterno 
In questa funzione, il raggio viene scansionato nella parte superiore per ottenere il punto 
massimo. Durante la scansione l’operatore deve spostare il pezzo o la macchina. Il risultato 
viene visualizzato sul display e salvato come “Shft_Ab”.  
Questa operazione è illustrata nella Figura 15. 

Questa funzione può essere eseguita premendo il tasto 

• Ricerca punto min inferiore in un raggio esterno 
In questa funzione, il raggio viene scansionato nella parte inferiore per ottenere il punto 
minimo. Durante la scansione l’operatore deve spostare il pezzo o la macchina. Il risultato 
viene visualizzato sul display e viene come come “Shft_Bl”. Questa operazione è illustrata 
nella Figura 16. 

Questa funzione può essere eseguita premendo il tasto 

Figura 15

Figura 16
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• Ricerca del punto max in un raggio interno 
In questa funzione, il raggio viene scansionato verso l’alto per ottenere il punto massimo. 
Durante la scansione, l’operatore deve spostare il pezzo o la macchina. Il risultato viene 
visualizzato sul display e salvato come “Bor_Abo”.  
Questa operazione è illustrata nella Figura 17. 
Questa funzione può essere eseguita premendo il tasto 

• Ricerca del punto minimo in un raggio interno 
In questa funzione, il raggio viene scansionato verso il basso per ottenere il punto minimo. 
Durante la scansione, l’operatore deve spostare il pezzo o la macchina. Il risultato viene 
visualizzato sul display e salvato come “Bor_Blo. Questa operazione è illustrata nella Figura 18. 
Questa funzione può essere eseguita premendo il tasto 

Figura 17

Figura 18

 



30

MISuRAzIOnI dI bASe

misure di diametro e centro del foro (rispetto al riferimento)

• diametro esterno e misurazione del centro 
In questa funzione, il raggio viene scansionato dal basso verso l’alto in una configurazione 
apposita, per ottenere diametro e centro dal punto di riferimento selezionato in precedenza. 
Per evitare interferenze nei risultati, l’operatore deve regolare manualmente la sonda dopo la 

prima scansione della superficie, quindi premere il tasto  per procedere con la seconda 
scansione della superficie.  
Il risultato viene visualizzato sul display e salvato come “Shft_Cn” e “Shft_Di” e i rispettivi 
risultati. Questa operazione è illustrata nella Figura 19.  
Questa funzione può essere eseguita usando il tasto  

• Misura del diametro interno e misura del centro 
In questa funzione, un foro viene scansionato prima dall’alto e poi dal basso, per ottenere 
diametro e centro (dal piano di riferimento selezionato in precedenza). Il risultato viene 
visualizzato sul display e salvato, con i rispettivi risultati, come “Bor_Cnt” e “Bor_Dia”.  
Questa operazione è illustrata nella Figura 20. 
Questa funzione può essere eseguita usando il tasto 

Figura 19

Figura 20
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• Larghezza della cava e misurazione del centro 
 In questa funzione viene misurata una cava interna misurando i bordi superiori e inferiore. 
Il risultato mostra la larghezza della cava e i bordi o il centro della scanalatura (dal piano 
di riferimento), a seconda della selezione dell’utente nella configurazione. Il risultato viene 
visualizzato sul display e salvato come “Grv_Wdt”, “Grv_Cnt”, “Grv_UEd” e “Grv_LEd”.  
Questa operazione è illustrata nella Figura 21. 
Questa funzione può essere eseguita usando il tasto 

• Larghezza della spessore e misurazione del centro 
In questa funzione, una spessore viene misurato in un ciclo automatico. Simile a quello nella 
cava, vengono misurati il bordo superiore e i bordi inferiori e vengono calcolati la larghezza e il 
centro. Per evitare interferenze, l’operatore deve posizionare il tastatore vicino alla superficie, 

quindi premere il tasto  per procedere con la seconda scansione della superficie. Il 
risultato mostra la larghezza e l’altezza dello spessore dei bordi o del centro selezionati.  
Il risultato viene visualizzato sul display e salvato come “Ldg_Wdt”, “Ldg_Cnt”, “Ldg_UEd” e 
“Ldg_LEd”. Questa operazione è illustrata nella Figura 22. 
Questa funzione può essere eseguita usando il tasto 

Figura 21

Figura 22
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Oltre alle misure di base, ci sono alcune altre funzioni che sono illustrate di seguito.

riferimenti multipli 

È possibile memorizzare e richiamare più riferimenti. La maggior parte dei pezzi può essere 
misurata con un massimo di due nuovi riferimenti.  
Questo può essere fatto premendo il tasto , sullo schermo verranno visualizzate due opzioni.
 - Zero pt 1 sulla parte
 - Zero pt 2 sulla parte

Questi sono due riferimenti diversi da quelli del piano di riscontro. L’utente può impostare un 
nuovo riferimento seguendo due metodi.

Primo metodo: Selezionare una funzione premendo il tasto associato, che dovrebbe essere 
impostato come riferimento corrente.  
L’utente può eseguire una delle seguenti funzioni per impostare il riferimento:

Secondo metodo: Selezionare il riferimento dalla memoria premendo il tasto .  
I seguenti risultati possono essere selezionati dalla memoria come riferimento:

Il risultato può essere preso come punto di riferimento. Il risultato viene salvato come tag “Ref” 
seguito dal numero di riferimento e dal suo valore. Anche l’immagine di riferimento attiva verrà 
visualizzata sulla finestra del display.

Misurazioni avanzate

• Centro del raggio
• Centro foro
• Centro della cava 
• Risultato differenza 
• Risultato centrale

• Contatto sopra
• Contatta sotto
• Foro sopra
• Foro sotto
• Raggio sopra
• Raggio sotto

• Contatto sopra
• Contatto sotto
• Foro sopra
• Foro sotto
• Centro del foro
• Raggio sopra

• Raggio sotto
• Centro del raggio
• Cave
• Spessori
• Centro della cava
• Centro dello spessore



33

MISuRAzIOnI AVAnzAte

riferimenti multipli di richiamo

I riferimenti precedentemente salvati possono essere richiamati eseguendo questa sequenza di 

tasti   , quindi tre opzioni verranno visualizzate sullo schermo:

 - Punto di riferimento
 - Zero Pt 1 sulla parte
 - Zero Pt 2 sulla parte 

Selezionando un’opzione l’utente può scegliere il punto di riferimento richiesto.

misurazione del delta min, maX, delta 

Questa funzione può essere eseguita usando il tasto . 
Due opzioni verranno visualizzate sullo schermo.

 - Max-Min da sopra
 - Max-Min da sotto

Seleziona quindi una delle seguenti opzioni.

• MIn: il valore minimo della superficie scansionata
• MAX: il valore massimo della superficie scansionata
• deLtA: La differenza tra MIN e MAX

La macchina continua ad aggiornare i valori MIN, MAX e DELTA finchè il tasto  non viene 
premuto. 
Una volta premuto, i risultati vengono visualizzati sullo schermo e salvati in memoria.
La funzione può essere efficacemente utilizzata per controllare planarità o l’allineamento di 
particolari da misurare. 

Premere di nuovo il tasto  per uscire dalla funzione.

Figura 23
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distanza di misura

Questa funzione può essere eseguita utilizzando la seguente sequenza di tasti:   .

EL51 mostra i risultati memorizzati in precedenza. Il risultato può essere selezionato tra quelli 

memorizzati usando i tasti , , , .

Il visualizzatore calcola e mostra la differenza tra i due risultati selezionati. Nella normale modalità 

di conteggio, la funzione distanza può essere eseguita premendo il tasto .

azzeramento in qualsiasi posizione

In questa funzione, la posizione corrente dell’asse principale è impostata su zero e viene preso 
come nuovo riferimento per le successive misurazioni. Per eseguire queste funzioni, eseguire la 

seguente sequenza di tasti:   

preset in posizione

In questa funzione, la posizione corrente dell’asse principale è impostata su zero e questo viene 
preso come nuovo riferimento per ulteriori misurazioni.  

Per eseguire queste funzioni, eseguire la seguente sequenza di tasti:    

misura ortogonalità (perpendicolarità)

Questa funzione può essere eseguita premendo il tasto . 

L’errore di perpendicolarità di un pezzo può essere determinato utilizzando il kit Magnascan.
Questa macchina ha la possibilità di tenere il comparatore direttamente nel punto in cui è fissata 
la normale sonda di misurazione. Un apposito supporto per il comparatore è fornito insieme al kit 
Magnascan. Posizionare il comparatore e il supporto come mostrato nella Figura 24.

Figura 24
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L’errore di perpendicolarità di un pezzo può essere rilvato sulla faccia “frontale” e “laterale”. 
Quando viene premuto il tasto , l’operatore deve inserire la corsa che il comparatore deve 
eseguire. 
In pratica è l’altezza alla quale la perpendicolarità / ortogonalità deve essere misurata. Prima di 
premere Invio, assicurarsi che il comparatore sia collegato alla macchina tramite il suo supporto 
e che sia posizionato sulla superficie. Accertarsi che il comparatore sia in pressione sul pezzo con 
uno spostamento di circa 0,5 mm del pezzo o della macchina. 
Questa funzione può essere eseguita in modalità manuale o automatica.

• Ortogonalità Manuale: Premere il tasto  e selezionare l’opzione Ortogonalità manuale.  
In questa modalità l’operatore deve inserire i valori di scansione per ogni misurazione.  
Ulteriori passaggi sono spiegati di seguito.

• Ortogonalità Automatica: Per questa opzione premere il tasto  e selezionare l’opzione 
Ortogonalità automatica. In questa modalità, il controller EL51 può leggere i dati del 
comparatore tramite un cavo Op-RS232 fornito dal produttore del comparatore.  
Ulteriori passaggi sono spiegati di seguito. 

Dopo aver inserito l’intervallo, il controller farà leggere “Zero” al comparatore in caso di 
esecuzione automatica. 
Per l’ortogonalità manuale, l’operatore deve azzerare il comparatore manualmente. Il movimento 
del comparatore viene mostrato sullo schermo sull’Asse X. Il display mostra l’asse principale e 
quello del comparatore come asse ausiliario.  

Dopo aver completato l’inserimento della distanza premere il tasto  e selezionare  
“Per. Err & Angle” per visualizzare i risultati. 
Il controller mostrerà i risultati come “Errore” e “Angolo ottuso”.
Permere il tasto  per uscire da questa misurazione.

Figura 25
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tasto funzione differenza 
Questa funzione può essere eseguita premendo il tasto . Il controller calcolerà la differenza 
tra gli ultimi 2 risultati validi in memoria. 
Il risultato viene visualizzato sullo schermo e verrà salvata in memoria come “Dif_Hgt”.
I risultati utilizzabili con questa operazione sono:

eSeMPIO: se l’utente desidera trovare l’interasse tra due fori, Deve usare il tasto differenza dopo 
aver ricavato i dati di entrambe le misurazioni dei diametri interni (salvati in memoria con il tag 
“Center”).

nOtA: il tasto differenza mostra la distanza tra gli ultimi 2 risultati validi in cui è possibile 
calcolare la differenza. Mentre la funzione distanza mostra la differenza tra due risultati 
selezionati dalla memoria. La differenza risultante da entrambe queste funzioni viene salvata con 
lo stesso nome “Dif_Hgt”.  
Quando il tasto Differenza viene premuto in modalità DRO normale, verrà eseguita la funzione di 
distanza.

• Raggio sotto
• Centro del raggio
• Centro foro
• Centro della cava 
• Centro dello spessore

• Contatto sopra
• Contatta sotto
• Foro sopra
• Foro sotto
• Raggio sopra
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Insieme alla macchina è fornito un CD, che contiene il software per interfacciarsi con il controller 
EL51 attraverso la porta USB. Utilizzando questo programma, l’operatore può eseguire il backup 
dei dati salvati, visualizzarli e stamparli. È possibile visualizzare i dati salvati e fare il backup

backup dei risultati

Utilizzare la Guida all’installazione del software EL50 USB per selezionare le impostazioni della 
porta di comunicazione e connettere il DRO al PC utilizzando l’elenco “Ottieni porta”.  
Il backup dei dati salvati può essere eseguito facendo click sul menu “Backup”, quindi su 
“Risultati”, come mostrato nella figura seguente.

oppure

Premendo il pulsante, all’operatore viene richiesto di inserire un nome file. L’estensione di questo 
file è “.DRO”.

connessione a Pc
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Premi il pulsante Salva per continuare. Il controller inizia ad inviare i dati memorizzati al PC. Lo 
stato del download viene visualizzato sulla barra di stato come mostrato di seguito.

Sul computer apparirà il messaggio “Receive OK !!!” al termine del trasferimento dei dati, come 
mostrato di seguito:

Visualizzazione del file

Si può fare cliccando dal menu “File”, quindi su “Visualizza file”, come mostrato di seguito.

oppure
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i risultati del backup vengono visualizzati così di seguito

In questo modo verranno visualizzati tutti i dati salvati più cinque tasti:

• esporta in excel: per salvare il file in formato Excel. 
• esporta in Word: Per salvare il file in formato Word. 
• Anteprima di stampa: per visualizzare l’anteprima di stampa del file.
• Stampa: per stampare il file / generare un Pdf.
• chiudi: per chiudere la vista del file.

Nota: per una descrizione più dettagliata, cliccare sul pulsante Guida del software di 
comunicazione USB EL50.

Per visualizzare la guida utente per il software di comunicazione USB EL51 premere il pulsante 
“Help” come mostrato in figura.
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tag utilizzati e relatiVa descrizione

# etichetta descrizione
1 Con_Abo Contatto sopra
2 Con_Blo Contatto sotto
3 Shft_Ab Raggio sopra
4 Shft_Bl Raggio sotto
5 Shft_Cn Centro del raggio
6 Shft_Di Diametro del raggio
7 Bor_Abo Foro sopra
8 Bor_Blo Foro sotto
9 Bor_Cnt Centro del foro

10 Bor_Dia Diametro del foro
11 Grv_Wdt Larghezza cava
12 Grv_Cnt Centro cava
13 Grv_UEd Cava bordo superiore 
14 Grv_LEd Cava bordo inferiore 
15 Ldg_Wdt Larghezza spessore
16 Ldg_Cnt Centro spessore
17 Ldg_UEd Spessore bordo superiore 
18 Ldg_LEd Spessore bordo inferiore 
19 Dif_Hgt Differenza tra due risultati
20 Squrness Ortogonalità
21 Lat Squr Ortogonalità laterale 
22 Frn Squr Ortogonalità frontale 
23 Angle Angolo di ortogonalità
24 Min Risultato minimo nella funzione MIN-MAX-DELTA
25 Max Risultato massimo nella funzione MIN-MAX-DELTA
26 Delta Risultato della differenza tra max e min nella Funzione MIN-MAX-DELTA
27 Ref 0 Piano di riferimento
28 Ref 1 Riferimento 1
29 Ref 2 Riferimento 2
30 Diff_Cent Valore medio tra gli ultimi due risultati

nomenclatura utilizzata nella memoria
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simboli utilizzati e relatiVa descrizione 

 Contatto da sopra  Larghezza cava

 Contatto da sotto  Centro spessore

 Raggio da Sopra  Larghezza spessore

 Raggio da Sotto  Cava bordo superiore 

 Centro diametro Interno  Cava bordo inferiore 

 Centro diametro esterno  Spessore bordo superiore 

 Centro cava  Spessore bordo inferiore

 Distanza  MIN

 Delta tra min & max  MAX

 Foro da Sopra  Riferimento 0/1/2

 Foro da Sotto  Angolo

 ortogonalità  Risultato Differenza

 Diametro interno  Valore medio differenza

 Diametro Esterno
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esempio 1

Determinazione di altezza e larghezza di un provino. Si consideri il seguente pezzo di prova. 
L’obiettivo è quello di misurare tutte le quote mostrate in figura.

dimensione 1: posiziona la sonda sopra la superficie “A” e premi il tasto . 
Al contatto con la superficie superiore, lo strumento emette un segnale acustico e il risultato viene 
visualizzato sullo schermo e memorizzato come “Con_Abo”.

dimensione 2 e 10: posiziona la sonda sotto la sporgenza B e premere il tasto . 
Ora verrà eseguita la funzione spessore. Al contatto con la superficie inferiore, lo strumento 
emette un segnale acustico con il messaggio “Posizionare la sonda e Premere Invio”.  

Quindi posizionare la sonda sopra la sporgenza B e premere il tasto . Il controller
visualizzerà i risultati sullo schermo e i risultati verranno salvati come “Ldg_Cnt” e “Ldg_LEd”.

esempi di utilizzo

Spessore C

Superficie A

Spessore B

Cava D

Piano di azzeramento
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dimensione 3 e 4: posizionare la sonda sotto lo spessore C e premere il tasto . 
Ora verrà eseguita la funzione Spessore. Lo strumento emetterà un segnale acustico con il 
messaggio “Posizionare la sonda e Premere Invio” dopo il contatto con la superficie inferiore. 
Quindi posizionare la sonda sopra lo spessore B e premere il tasto . 
Il controller visualizzerà il centro e la larghezza richiesti sullo schermo e il risultato verrà salvato 
come “Ldg_Cnt” e “Ldg_Wdt”.

dimensione 5: per determinare questa dimensione premere il tasto , quindi il tasto  
ed infine . Ora il controller EL51 richiederà la selezione del primo risultato dalla memoria. 

Scorrere usando i tasti , ,  e , selezionare la dimensione 1 usando il tasto 

.  
Il controller chiederà di selezionare il secondo risultato. Scorrere fino alla dimensione 4 utilizzando 

i tasti , ,  e , premere il tasto . 
Il controller calcolerà la differenza tra le due misure e visualizzerà il risultato. 
Pertanto verrà visualizzata la dimensione 5.

dimensione 6, 7 e 8: posizionare la sonda all’interno della cava D e premere il tasto . 
Quindi lo strumento eseguirà la funzione cava. Il visualizzatore emetterà un segnale acustico dopo 
aver rilevato la misura sulla superficie superiore della cava e di seguito misurerà la superficie 
inferiore della cava. Dopo la scansione di entrambe le superfici, il visualizzatore mostrerà il centro, 
la larghezza e l’altezza della scanalatura come “Grv_Cnt”, “Grv_Wdt” e “Grv_LEd”.

dimensione 9: premere il tasto , il tasto , infine il tasto . A questo punto verrà 
eseguita la funzione Distanza. 

Ora si selezionano le dimensioni 2 e 7 usando i tasti , , ,  e . 
Il controller calcolerà la differenza e la mostrerà sul display.  
La dimensione 9 viene pertanto visualizzata e salvata in memoria.
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esempio 2

Determinazione dell’errore di planarità di un provino. L’errore di planarità di un provino può essere 
determinato mediante la seguente procedura.

1. Fissare una sonda cilindrica nel supporto sonda.
2. Posizionare la sonda poco sopra il pezzo e selezionare l’opzione “Min-Max da sopra” dal menu 

Funzione e premere il tasto .
3. Al termine della scansione completa del campione, premere il tasto .  

Il controller mostrerà il risultato “Min”, “Max” e “Delta”.
4. La differenza tra “Min” e “Max” è data da “Delta” che è l’errore di planarità del pezzo.

Errore di planarità

Riferimento di base
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esempio 3

Creare un riferimento al centro del foro e misurare l’altezza della superficie dal riferimento creato.

1. Eseguire il riferimento sulla base.

2. Premere il tasto  e selezionare Riferimento 1 o Riferimento 2.

3. Premendo il tasto  e facendo riferimento alla procedura indicata nella sezione 
“Misurazioni avanzate” di questo manuale, misurare il centro del foro.  
Il riferimento 1 viene quindi posizionato al centro del foro. 

4. Misurare la superficie superiore premendo il tasto  e facendo riferimento alla procedura 
indicata nella sezione “Misurazioni avanzate” di questo manuale. Il risultato visualizzato sarà 
calcolato rispetto al riferimento 1.

Riferimento di base

Altezza centro del foro

Riferimento 1

Altezza superficie dal centro del foro
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MAnutenzIOne e cuRA

I lavori di manutenzione descritti dovranno essere effettuati esclusivamente da un tecnico 
autorizzato.

• Pulire periodicamente il piano di riscontro e i cuscinetti ad aria. Utilizzare un tessuto morbido e 
pulito imbevuto di alcool per la pulizia.

• Tutti i tastatori devono essere conservati nella propria scatola dopo l’uso, per evitare qualsiasi 
tipo di danno.

• Se lo strumento non è in funzione, coprirlo con un telo antipolvere.

• Applicare periodicamente uno spray / olio antiruggine sulle facce del blocchetto del master di 
calibrazione.

• Il corpo esterno dello strumento può essere pulito con un tessuto leggermente inumidito.  
Non pulire alcuna parte dello strumento con sostanze chimiche aggressive come acetone o 
detergenti.

• Non collegare o scollegare alcun connettore dall’unità di controllo quando lo strumento è 
in stato “Acceso”. Ciò potrebbe danneggiare l’unità di controllo o i componenti elettronici / 
elettrici.

Manutenzione e cura
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AcceSSORI OPzIOnALI

1 HEMR - BC - 0148 Sfera in rubino concentrica Ø 1mm x 48mm

2 HEMR - BC - 1548 Sfera in rubino concentrica Ø 1,5mmx 48mm

3 HEMR - BE - 0248 Sfera in rubino eccentrica Ø 2mm x 48mm

4 HEMR - BE - 0348 Sfera in rubino eccentrica Ø 3mm x 48mm

5 HEMR - BE - 0548 Sfera in rubino eccentrica Ø 5mm x 48mm

6 HEMR - BE - 0648 Sfera in rubino eccentrica Ø 6mm x 48mm

7 HEMC - BE - 0448 Sfera in metallo duro eccentrica Ø 4mm x 48mm 

8 HEMC - BC - 0472 Sfera in metallo duro concentrica Ø 4mm x 72mm 

9 HEMC - BE - 04A0 Sfera in metallo duro eccentrica Ø 4mm x 100mm 

10 HEMC - BC - 1048 Sfera in metallo duro concentrica Ø 10mm x 48mm

11 HEMC - BC - 10A0 Sfera in metallo duro concentrica Ø 10mm x 100mm

12 HEMA - DC - 1048 Sonda a disco Ø 10mm x 48mm

13 HEMA - DC - 2048 Sonda a disco Ø 20mm x 48mm

14 HEMC - GT - 0148
Sonda a perno in metallo duro per scanalature 
e filettature Ø 1mm x 48mm 

15 HEMC - GT - 1548
Sonda a perno in metallo duro per scanalature 
e filettature Ø 1,5mm x 48mm

16 HEMC - GT - 0248
Sonda a pern Sonda a perno in metallo duro per scanalature 
e filettature Ø 2mm x 48mm

17 HEMA - DP - 0078 Sonda di profondità 78mm con inserto sostituibile

18 HEMA - MG - 0000 Supporto Magnascan

19 HEMA - 0A - 0000
Scatola accessori A 
Contiene 3, 7, 10, 13, 16, 17

20 HEMA - 0B - 0000
Scatola accessori B 
Contiene 1, 3, 6, 7, 8, 10,11, 12, 13, 16, 17, 18

21 HEMA - 0C - 0000
Scatola accessori C 
Contiene dall’1 al 18

Accessori opzionali



48

AcceSSORI OPzIOnALI

1 HEMR - BC - 0148

2 HEMR - BC - 1548

3 HEMR - BE - 0248

4 HEMR - BE - 0348

5 HEMR - BE - 0548

6 HEMR - BE - 0648
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AcceSSORI OPzIOnALI

7 HEMC - BE - 0448

8 HEMC - BC - 0472

9 HEMC - BE - 04A0

10 HEMC - BC - 1048

11 HEMC - BC - 10A0

12 HEMA - DC - 1048
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AcceSSORI OPzIOnALI

13 HEMA - DC - 2048

14 HEMC - GT - 0148

15 HEMC - GT - 1548

16 HEMC - GT - 0248

17 HEMA - DP - 0078

18 HEMA - MG - 0000

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri



IMMAGINI E DATI DEL MANUALE POSSONO ESSERE SOGGETTI A CAMBIAMENTI

RUPAC Srl
Via Alamanni, 14  -  20141 Milano  -  Italia
Telefono: 02 5392212

Mail: tecnico@rupac.com
Sito web: www.rupac.com

PIANO ESSENTIAL - COPErTurA STANdArd CON durATA 1 O 2 ANNI

• Estensione garanzia a 24 mesi.
• Uscita annuale per manutenzione ordinaria e calibrazione macchina  

con emissione Rapporto di calibrazione Rupac.
• Interventi presso la sede del Cliente, per problematiche coperte da garanzia,  

con il solo riconoscimento di un “diritto di uscita 1”.
• Per interventi di assistenza straordinaria verrà applicato uno sconto del 20%  

sulle tariffe base tecnico/viaggio e sulle parti di ricambio.
• Accesso a servizio di assistenza telefonica “base 2”.
• Tempi di intervento garantiti entro 40 ore lavorative.

1 Da quotare in base alla distanza.

2 Il servizio telefonico “base” prevede esclusivamente assistenza relativa a problemi di fermo macchina di facile individuazione o soluzione. 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico o visitare il nostro sito web. 

Stipulabile piano di contratto annuale di manutenzione ordinaria e calibrazione Essential. 
Il contratto di manutenzione deve essere stipulato contestualmente all’ordine della macchina, 
oppure entro 30 giorni dall’acquisto.


