
9003.001 4 CIFRE OTTICO

DIGITAKER 9003.001 è un tachimetro digitale a
microcomputer per la misura della velocità angolare,
particolarmente adatto in applicazioni dove non si
possa avere un contatto fisico con l’organo in
movimento o dove non si debba esercitare nessuna
coppia frenante.

Il campo di misura va da 2,0 a 20’000 giri/minuto con
selezione automatica del punto decimale in modo da
fornire sempre il massimo grado di precisione nella
misura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Visualizzazione: 4 cifre a LED ultraluminosi
Precisione: �0,1 giri/min fino a 999,9 giri/min

�0,005% da 1000 a 20’000 giri/min
Alimentazione: 4 pile UM3 1,5V
Temperatura di lavoro: da 0 a 45°C
Dimensioni: 180x60mm
Peso: 0,4Kg

Campo di misura: da 2,0 a 20’000 giri/min
Aggiornamento misura:

ogni rotazione da 2,0 a 60,0 giri/min
ogni secondo da 60,0 a 20’000 giri/min

Accessori standard:
Custodia rigida in plastica

Set di 5 catarifrangenti adesivi

9003.001 Tachimetro portatile ottico 4 cifre
7817.006 Set di 5 catarifrangenti adesivi di ricambio

9004.001 4 CIFRE CONTATTO

DIGITAKER 9004.001 è un tachimetro digitale a
microcomputer per la misura della velocità angolare e
della velocità lineare mediante puntalini innestabili
sull’albero uscente del tachimetro.

Il campo di misura va da 0,2 a 20’000 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Visualizzazione: 4 cifre a LED ultraluminosi
Precisione: �0,1 giri/min fino a 999,9 giri/min

�0,005% da 1000 a 20’000 giri/min
Alimentazione: 4 pile UM3 1,5V
Temperatura di lavoro: da 0 a 45°C
Dimensioni: 180x60mm
Peso: 0,4Kg

Campo di misura: da 0,2 a 20’000 giri/min
velocità lineare da 0,02 a 2'000 metri/min

Aggiornamento misura: ogni secondo

Accessori standard: Custodia rigida in plastica
Set di 3 puntalini di ricambio

Ruota per la misura di velocità lineare

9004.001 Tachimetro portatile contatto 4 cifre
7608.009 Set di 7 puntalini di ricambio
7608.010 Ruota per velocità lineare di ricambio

TACHIMETRO PORTATILE
CONTATTO 4 CIFRE

TACHIMETRO PORTATILE
OTTICO 4 CIFRE
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