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RUGOSIMETRO PORTATILE

ARW-BT300 Per ordinarmi   220122857 

Ra,Rq 0.005μm ~ 30μm
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm 0.02μm ~ 320μm
Sk 0 ~ 100%
S,Sm 1mm
tp 0 ~ 100%

PARAMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO DI MISURA

Campo di misura asse Z (verticale) ±160 μm
Campo di misura asse X (Movimento trasversale) 20mm
Specifiche  parametri  Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk, 
  Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk,  
  Rvk, Mr1, Mr2)
Specifiche  standard ISO,ANSI,DIN,JIS
Specifiche  visualizzazione Grafica Curva area portante, profilo rugosità,  
  profilo primario
Filtro RC,PC-RC,Gauss,D-P  
Lunghezza di campionatura (lr) Cutt Off 0.25, 0.8, 2.5mm
Lunghezza di valutazione(ln) Ln=lr×n    n=1~5
Sonda tastatore Diamante, Cono anglo 90°, 5μmR
Sonda forza <4mN
Alimentazione accumulatore interno ricaricabile Lithium ion battery, Charger: DC5V,800mA
Dimensioni corpo strumento: 64x53x160mm   Sonda: 23x27x115mm
Peso (corpo strumento) circa 380g
Condizioni operative temperatura: - 20°C ~ 40°C Umidità: < 90% RH
Fornitura standard corpo strumento - Sonda con unità di traslazione   
 tastatore in diamante - campione di rugosità - adattatore - alimentatore  
 per la ricarica - software - cavo usb - piccolo stativo -   
 valigetta di custodia - manuale d’uso

Il Rugosimetro portatile ARW-BT300 è uno strumento di alta precisione per la misurazione 
della rugosità superficiale. Le sue caratteristiche costruttive innovative consentono un utilizzo in 
diverse applicazioni dove altri strumenti non riescono a soddisfare. Può essere impiegato su una varietà 
di lavorazione e superfici, non solo piatte ma anche coniche esterne, cilindri esterni, interni, curve, fori passanti, 
scanalature e altro ancora. Numerose funzioni, tra cui l’ampio display grafico a colori Touch screen e l’innovativa 
interfaccia Bluetooth con Connessione APP, ne fanno uno strumento pratico, moderno e affidabile.

   Progettazione meccatronica ed ergonomica, dimensioni ridotte, peso leggero, facilità d'uso
   La sonda completa del sistema di traslazione può essere utilizzata separatamente per misurazioni più flessibili con ingombri ridotti. 

Oppure connessa direttamente all’unità principale creando un unico corpo strumento per misurazioni standard. L’operazione di aggancio 
e separazione può essere eseguita in modo semplice e veloce

   Controllo chip DSP e elaborazione dati, alta velocità, basso consumo energetico
   Ben 22 Parametri di rugosità: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry (JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
   Elevata escursione tastatore fino a +/- 160μm
   Display Touch screen TFT grafico a colori da 3,5 pollici, ampio angolo di visione, eccellente leggibilità e dotato di retroil-

luminazione per migliorare la visibilità in ambienti bui
   Comandi accessibili tramite tastiera e display Touch screen
   Dotato di interfaccia dati Bluetooth per collegamento ad APP e stampante portatile.
   Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata con circuito di controllo
   È possibile memorizzare una grande capacità di dati, 100 valori e curve (Grafico) 

Stampante portatile opzionale  cod. 220122879

Tester di Rugosità ARW-BT300, Innovativo 
sistema di traslazione separabile e connessione APP Mobile

APP INSTALLABILE SUL PROPRIO DISPOSITIVO

SOFTWARE INCLUSO NELLA FORNITURA


