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TACHIMETRI

ARW T16L  -  ARW T16H

CARATTERISTICHE TECNICHE

modello ARW T16L ARW T16H
campo di misura 2÷19.999 g/min 2÷100.000 g/min
precisione  ± 1 giro/min
risoluzione  0.1 giro
display LED a 4 cifre LCD a 5 cifre
ingresso  per sensori
alimentazione  4 batterie da 1.5 Volt
dimensioni  180 x 60 mm
peso  400 gr

- Portatili ottici

Tachimetri digitali ottici, per la misura di 
velocità angolari con una distanza operativa 
massima di 30 cm.  Dimensioni ridotte, facile 
impiego, memoria dell’ultima lettura, ne fan-
no strumenti indispensabili ovunque vi siano 
organi in movimento da controllare. 
Con il modello a 5 cifre è possibile utilizzare 
lo strumento con sensori esterni: ottici, di 
prossimità, a contatto. Il kit di fornitura com-
prende lo strumento, campionatura di nastro 
rifl ettente, batterie e custodia.

Optional:
Set 5 catar. 25x90 mm Cod. 221120522

Cod. 220120497 Cod. 220120498

ARW PRG

- Da pannello programmabile

Tachimetro da pannello programmabile per 
la misura, il conteggio e la trasformazione di 
impulsi provenienti da sensori esterni ottici o 
di prossimità. La programmazione permette 
di impiegare lo strumento come tachimetro, 
contatore di impulsi, totalizzatore e contase-
condi.
Tutte le funzioni sono programmabili: impo-
stazione alta o bassa degli allarmi 1 e 2 su 
valori prestabiliti, numero delle cifre decimali 
(auto, 0, 1, 2), numero degli impulsi per giro, 
intervallo di aggiornamento dell’indicazione, 
conversione dell’unità di misura, conteggio 
avanti-indietro.

Optional: 
Uscita RS233 Codice 221120590

Codice 220120502

CARATTERISTICHE TECNICHE

base dei tempi regolabile 0.1-0.25-0.5-1-2-4-8 sec.
precisione ± 0.005%  ± 1 digit
impulsi per giro 1 ÷ 255
allarmi AL1, AL2, uscita su relè 50 VA
indicazioni fuoriscala ”OFL”
funzioni Hold, Max, Min
ingresso sensore ottico TTC
 sensore induttivo PRX
 sinusoidale 100 mVpp÷50 V su 18 K max 60 KHz
 squadra low 0÷1.5 Volt high 4÷30 Volt
display LED a 5 digit
alimentazione 220 Volt
dimensioni 107x96x48 mm
foratura pannello 92 x 45 mm
peso 450 gr

ARW PRX - CNT
Sensore ottico a rifl essione mod. TTC,
contenitore in ottone cromato, dimensioni 
27 MA x 70 mm completo di 3 metri di cavo, 
campo di misura: 2.0÷100.000 g/min.

SENSORE MOD. TTC
MODELLO CODICE

pannello 221120104
portatile 221120107

Sensore a contatto mod. CNT, contenitore 
in ottone cromato, dimensioni 32 x 120 mm 
completo di 3 metri di cavo, campo di misura: 
0.2 ÷ 30.000 g/min e 0.02 ÷ 3.000 m/min.
Fornito completo di puntalino e rotella
SENSORE MOD. CNT
MODELLO CODICE

pannello 221120105
portatile 221120108

Sensore di prossimità mod. PRX, conteni-
tore in ottone cromato, dimensioni 12MA-
x30mm completo di 3 metri di cavo, campo di 
misura: 2.0 ÷ 100.000 g/min.

SENSORE MOD. PRX
MODELLO CODICE

pannello 221120106
portatile 221120109

I sensori esterni sono da collegarsi ai 
tachimetri da pannello della serie PRG per 
la realizzazione di impianti fi ssi di segnala-
zione. È tuttavia possibile impiegarli anche 
con quei tachimetri portatili della serie T16 a 
ciò predisposti, completandone le possibilità 
di impiego. Essi vengono posti in prossimità 
della parte in movimento e collegati via cavo 
agli strumenti dai quali prelevano l’alimenta-
zione e a cui inviano i segnali da elaborare 
e visualizzare. È quindi possibile operare in 
condizioni di sicurezza nel caso sia necessa-
rio effettuare misure su particolari che per la 
loro dimensione o velocità presentano rischi 
per l’operatore.

CNT

PRX

TTC
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ARW T16ML - ARV T16MH

CARATTERISTICHE TECNICHE

modello ARW T16ML  ARW T16MH
campo di misura
meccanico 

0.2÷19.999 g/min 0.2÷30.000g/min

lineare  
0.02 ÷ 3.000 m/min

precisione  ± 1 giro/min
risoluzione
meccanica  

0.1 giro

lineare  
0.01 metro

display LED a 4 cifre  LCD a 5 cifre
ingresso   per sensori
alimentazione  4 batterie da 1.5 Volt
dimensioni  230 x 60 mm
peso  400 gr

- Portatili a contatto

Tachimetri digitali a contatto per la misura di velocità angolari e lineari me-
diante puntali innestati sull’albero del tachimetro. Con il modello a 5 cifre, 
controllato a microprocessore, è possibile utilizzare sensori esterni: ottici, di 
prossimità, a contatto. 
Il kit di fornitura comprende lo strumento, puntali, rotella per le misure 
lineari, batterie e custodia.

Optionals:
Ruota ricambio mis. lineare Cod. 220120262
Set 7 puntalini ricambio Cod.221120043

Cod. 220120333 Cod. 220120499

TACHIMETRI

ARW T16MHL

ARW T16MHL è un tachimetro digitale a microcomputer per la misura della velocità angolare e lineare sia a contatto che per trasduzione ottica. È 
composto da una sezione a contatto meccanico con cuscinetti nella parte anteriore e da una sezione a raggi infrarossi modulati per letture senza 
contatto nella parte posteriore. Selezionando la lettura ottica il display scrive al contrario , permettendo una facile lettura della velocità. Il campo 
di misura va da 0,2 a 100’000 giri/minuto con selezione automatica del punto decimale in modo da fornire sempre il massimo grado di precisione 
nella misura. Con il tachimetro viene fornita una ruota per la la rilevazione di velocità lineari e un set di catarifrangenti per la misura ottica.

TACHIMETRO DIGITALE PORTATILE 5 CIFRE CONTATTO/OTTICO

Cod. 220121473

CARATTERISTICHE TECNICHE

visualizzazione 5 cifre a LED ultraluminosi
precisione 0,1 giri/min fi no a 999,9 giri/min 

 0,005% da 1000 a 100’000 giri/min
alimentazione 4 pile AA 1,5V
temperatura di lavoro da 0 a 45°C
dimensioni 180x60mm
peso 0,4Kg
campo di misura (contatto) da 0,2 a 30’000 giri/min  

 e da 0,02 a 3’000,0 metri/min
 squadra low 0÷1.5 Volt high 4÷30 Volt
campo di misura (ottico) da 2,0 a 100’000 giri/min
distanza di rifl essione (ottico) 20-300mm
aggiornamento misura: ogni secondo

accessori standard custodia rigida in plastica  
 set di 5 catarifrangenti adesivi 
 set di 3 puntalini di ricambio 
 ruota per la misura di velocità lineare

 CODICE

set di 7 puntalini di ricambio 221120043
ruota per velocità lineare di ricambio 220120262
set di 5 catarifrangenti adesivi di ricambio 221120522
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