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Micrometro digitale per esterni 
grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, grado di protezione IP 65, superfici di contatto con 
punta in metallo duro, frizione integrata nel tamburo di misurazione, leva di serraggio e protezione 
termica della mano, precisione secondo norma DIN 863/1.

Funzioni elettroniche:
- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento dopo l'accensione (Sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- USB cavo cod. F102820013

Batteria cod. F030272032

Set di micrometri digitali per esterni, grado di protezione IP 65.
Contenuto:
- 1 micrometro 0÷25 mm
- 1 micrometro esterno 25÷50 mm
- 1 micrometro 50÷75 mm
- 1 micrometro 75÷100 mm
- 3 dimensioni di regolazione 25, 50 e 75 mm
- 1 tasto di regolazione
Fornito in cassetta di legno.

DIN
863/1

IP 65 USB Sistema
Assoluto

Set di micrometri

F10282

F10282

Codice €

 

Campo di misura
(mm)

Altezza cifre
(mm)

Risoluzione
(mm)

ø stelo
(mm) Uscita dati

 

F102820025 -,-- � 0÷25 7,5 0,001 6,5 si
F102820050 -,-- � 25÷50 7,5 0,001 6,5 si
F102820075 -,-- � 50÷75 7,5 0,001 6,5 si
F102820100 -,-- � 75÷100 7,5 0,001 6,5 si
F102820125 -,-- � 100÷125 7,5 0,001 6,5 si
F102820150 -,-- � 125÷150 7,5 0,001 6,5 si

Codice €

 

Set di micrometri per esterni
 

Pezzi contenuti
F102820001 -,-- � 8

Cavi di collegamento e interfaccia USB

Cavi di collegamento e interfaccia USB. F102820013

F102820022

F102820016

F102820019
F102820013

F102820022

Codice €

 

Esecuzione Applicazione
 

F102820013 -,-- � Cavo dati USB Per la trasmissione dei dati dal dispositivo di misurazione digitale all'interfaccia USB.

F102820016 -,-- � Interfaccia USB DE 
(QWERTZ)

Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo 
Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.

F102820019 -,-- � Interfaccia USB EN/FR/
RU/AR (QWERTY)

Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo 
Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.

F102820022 -,-- � Pedale Per il trasferimento del valore di misura al PC.

Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, grado di protezione IP 65, steli in acciaio temprati 
e rettificati con le superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, 
frizione incorporata nel tamburo.

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- sistema ABS (la visualizzazione può essere impostata a zero 
  senza perdere il riferimento del valore preimpostato)

- preimpostazione del valore (+/- Preset function)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici                               

Batteria cod. F030272032

Norma
interna IP 65

Conversione

mm/”

Codice €

 

Campo di misura
(mm)

Risoluzione
(mm)

Limite d'errore
(mm)

Altezza cifre
(mm)

ø stelo
(mm)

Passo vite
(mm)

ø tamburo
(mm) Uscita dati

 

F108350025 -,-- � 0÷25 0,001 0,002 10 6,5 0,5 21 no
F108350050 -,-- � 25÷50 0,001 0,002 10 6,5 0,5 21 no
F108350075 -,-- � 50÷75 0,001 0,003 10 6,5 0,5 21 no
F108350100 -,-- � 75÷100 0,001 0,003 10 6,5 0,5 21 no

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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