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INTEGRATED WIRELESS
Strumenti di misura con trasmetti-
tore integrato. Vedi da pagina 8

                                                              MILLIMAR  C1200
Ora con funzione di misura 
dinamica. Vedi pagina 22

LA PROMOZIONE DEGLI AMANTI DEL DETTAGLIO

SOFTWARE MARCOM PROFESSIONAL – “SMAHRT METROLOGY” – 
FACILE, SMART E SCARICABILE GRATUITAMENTE SUBITO
Il nostro contributo all’industria 4.0. Interfaccia software MarCom Professional per il collegamento 
radio o via cavo di strumenti di misura. Vedi pagina 6

LA CURA
PER IL DETTAGLIO
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METROLOGIA INDUSTRIALE 

CON ESPERIENZA, INNOVAZIO-

NE E IMPEGNO.

MAHRLIGHTS ESTATE 2017
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MISURA E ANALISI: DUE ASPETTI COLLEGATI
La misura durante la produzione è un aspetto dell’assicura-
zione qualità, l’altro aspetto è l’analisi professionale dei dati 
di misura. I due aspetti sono collegati fra loro ed entrambi 
determinano il successo in fase di produzione. 

In questi ultimi anni si sono succeduti parecchi cambiamenti 
sia nella misura che nell’analisi. Mahr offre soluzioni inno-
vative che facilitano e migliorano notevolmente il lavoro 
quotidiano. 

Strumenti di misura wireless: misure più veloci 
senza fili

I nostri nuovi comparatori e calibri a corsoio con trasmis-
sione radio integrata permettono di trasmettere i valori di 
misura via radio senza fili a un computer. Questa funzione 
semplifica notevolmente il rilevamento e la documenta-
zione dei dati di misura e accelera inoltre i processi di 
assicurazione qualità.

MarCom Professional: il software per l’analisi dei 
valori di misura

E ora entra in gioco il software: con “MarCom Professional” 
è possibile elaborare i dati di misura trasmessi via radio. 
L’analisi fornisce informazioni preziose e utili alla produzio-
ne, la base per monitorare i processi in modo affidabile e 
aumentare la produttività.

Download gratuito per voi

Per voi lettori di Mahrlights abbiamo formulato un’offerta 
speciale: potrete scaricare subito e gratuitamente il softwa-
re “MarCom Professional” (cfr. pagina 6/7)! 

Combinando strumenti di misura wireless e software di 
analisi, con MAHR farete un importante passo avanti verso 
i vantaggi della fabbrica interconnessa dell’industria 4.0. 
Per maggiori informazioni su questo tema leggete il nuovo 
numero di Mahrlights.

Vi auguriamo buona lettura.

 
WWW.MAHR.COM

MAHRLIGHTS ESTATE 2017

p. Heiko Kern
Direzione commerciale

p. Manuel Hüsken
Direzione generale vendite
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SMAHRT METROLOGY

MAHRLIGHTS ESTATE 2017

STRUMENTI DI MISURA WIRELESS PER UNA MAGGIORE 
COMODITÀ
I nuovi strumenti di misura wireless di Mahr con trasmetti-
tore integrato sono indicati per applicazioni pratiche, eco-
nomiche e user-friendly all’interno della vostra azienda. I vostri 
processi di rilevamento dei valori di misura sperimenteranno 
metodi operativi molto più veloci ed efficienti.

I comparatori e i calibri a corsoio di Mahr rappresen-
tano una nuova era: 

Mahr ha ulteriormente ampliato i due assortimenti “MarCal” 
e “MarCator” dotandoli di tecnologie all’avanguardia. Questi 
speciali strumenti di misura: 

• sono provvisti del sistema radio integrato “Integrated 
Wireless”. 

• Il trasmettitore è direttamente integrato nello strumento 
di misura,

• funziona a risparmio energetico e non richiede una 
batteria separata.

MARCONNECT 
TECNOLOGIA WIRELESS 
INNOVATIVA INTEGRATA
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MAHRLIGHTS ESTATE 2017

Stazione di misura convenzionale, 
con collegamento via cavo

collegamento dati Integrated Wireless collegamento via cavo

Portata Max. 6 m Max. 2 m (senza cavo di prolunga)

Libertà di movimento 
e comando

Misura completamente autonoma senza 
alcuna restrizione

Limitata libertà di movimento, soprattutto nelle 
stazioni di misura con più strumenti

Usura Nessun pericolo dovuto a danni o a usura Pericolo di:
- rottura del cavo, pieghe indesiderate del cavo
- infragilimento dovuto a olio ecc.

Interfaccia 1 ricevitore i-Stick per 8 strumenti di misura 
(massimo 4 i-Sticks per ogni PC)
Interfaccia software gratuita MarCom 
 Professional

È necessario un cavo per ogni strumento di misura

Interfaccia hardware aggiuntiva a pagamento

Sicurezza Feedback visivo di corretta trasmissione sul 
display dello strumento di misura o messaggio 
di errore

Nessun feedback durante la trasmissione
Un cavo eventualmente scollegato o rotto non 
viene rilevato

Stazione di misura innovativa,  
con Integrated Wireless

APPROFITTATE DI QUESTI ECCEZIONALI VANTAGGI:
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SMAHRT CONNECTIVITY

MAHRLIGHTS ESTATE 2017

Tecnologia wireless integrata

Invio dei risultati di misura

Tecnologia via cavo

MarCom Pro

Download

www.mahr.

 Trasmis

Scannerizzate il QR 
code e guardate nel 
video le applicazioni 
semplici e pratiche

Upgrade alla tecnologia wireless
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Interfaccia 
virtuale

Elaborazione dati

Software CAQ/SPC

Microsoft Office Excel®

Qualsiasi software Windows

Elaborazione dati flessibile

fessional 5.1

 gratuito:

com/marcom

sione dati

HIGHLIGHT: Il nostro contributo all’industria 4.0.: potrete 
scar icare subi to e gratu i tamente i l  software MarCom 
Professional!

Interfaccia Excel 
intelligente

Emulazione 
tastiera

File di testo
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Starter Pack

212,– EUR
cod. ord. 9105795

MARCAL 16 EWRi Calibro a corsoio digitale
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (memorizzazione dei 
valori di misura), RESET (azzeramento del display), PRESET (preim-
postazione di misure), mm/pollici, sistema Reference, funzione 
LOCK (blocco tastiera), DATA (trasferimento dati)
• Trasmettitore integrato
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: tipo 

di protezione IP67
• Alimentazione: batteria, durata di servizio 

circa 3 anni (con wireless attivo circa sei mesi)
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida realizzati in acciaio inossida-

bile temprato

MAHRLIGHTS ESTATE 2017

Con Integrated Wireless

  Starter Pack
16 EWRi incl. ricevitore wireless i-Stick e MarCom 
Professional 5.1 vedi cod. ord. 9105795 e 9105796 

MARCAL. IL CALIBRO A CORSOIO WIRELESS
Il sistema MarConnect offre sempre il collegamento 
ottimale a tutti i sistemi di valutazione, a scelta trami-
te wireless integrato oppure tramite cavo dati. Il sistema 
Reference di Mahr semplifica l’uso del calibro a corsoio. 

Grazie all’elevata classe di protezione IP67, MarCal 16 EWR 
è particolarmente indicato per l’uso in condizioni am-
bientali critiche.

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione

Asta di 
 profondità

Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • Interfaccia dati:  
Integrated Wireless

4103400 214,– 176,–

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 4103402 214,– 176,–

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione

Asta di 
 profondità

Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • Starter Pack: incl. ricevitore wireless 

i-Stick e MarCom Professional 5.1

9105795 304,– 212,–

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 9105796 304,– 212,–

MARCAL 16 EWRi Calibro a corsoio digitale

Con Integrated Wireless

16 EWRi senza ricevitore wireless i-Stick e senza MarCom 
Professional 5.1. Caratteristiche come sopra.

Prezzo promozionale

176,– EUR
cod. ord. 4103400
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MAHRLIGHTS ESTATE 2017

Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

MISURAZIONE DIGITALE CON MARCATOR
I nostri innovativi comparatori digitali sono equipag-
giati con sistemi di misura elettronici ad alta precisio-
ne. Offrono funzioni di misura supplementari molto flessibili. 
Grazie alla semplicità di utilizzo, al grande display ben visibile 

e alla possibilità di una elaborazione rapida e semplice di 
tutti i risultati di misura, essi soddisfano pienamente tutte le 
esigenze degli strumenti di misura moderni.

Prezzo promozionale

325,– EUR
cod. ord. 4337624

MARCATOR 1086 Ri
Comparatori digitali

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione di 
misure), TOL (immissione tolleranza), ABS (il display può essere 
azzerato senza perdere il riferimento al preset), DATA (in abbina-
mento al cavo dati), fattore (regolabile), LOCK (blocco tasti singoli)
• Display LCD ad alto contrasto
• Elementi di comando e visualizzazione girevoli di 280°
• Capsula di sollevamento all’estremo del perno
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione selezionabile Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

1086 Ri 12,5 (0,5") 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 
0,01 mm

(0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 
0,0002" / 0,0005")

Interfaccia dati:  
Integrated Wireless

4337624 395,– 325,–

1086 Ri 25 (1") 4337625 447,– 365,–

1087 Ri  12,5 (0,5") Interfaccia dati:  
Integrated Wireless

4337663 463,– 385,–

1087 Ri 25 (1") 4337665 522,– 435,–

Prezzo promozionale

385,– EUR
cod. ord. 4337663

Risoluzione da 0,5 μm e visualizzazione delle tolleranze

Risoluzione da 0,5 μm e funzioni Max/Min dinamiche
Caratteristiche aggiuntive MarCator 1087 Ri

Memoria MAX/MIN per la ricerca del punto di inversione, 
TIR (MAX-MIN) per il controllo di oscillazione radiale e planarità 

MARCATOR 1087 Ri 
Comparatori digitali
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MAHRLIGHTS ESTATE 2017

Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

Consultate il nostro catalogo o visitate il nostro sito web:
www.mahr.com

I nostri consulenti tecnici saranno lieti di rispondere a ulteriori 
domande.

16 EWRi-SM

MARCONNECT. IL NUOVO STANDARD WIRELESS
Con gli strumenti di misura MarConnect Integrated 
Wireless avrete sempre a disposizione il collegamento 
ottimale a tutti i sistemi di analisi. Il rilevamento dei dati 

di misura senza fastidiosi cavi dati semplifica notevolmente 
l’uso dello strumento e aumenta la vostra efficienza.

30 EWRi-D

16 EWRi-Li

16 EWRi-BA

16 EWRi-V

16 EWRi-RW

Calibri a corsoio digitali per applicazioni speciali 

Per applicazioni speciali Mahr offre una varietà di calibri a corsoio dotati del nostro sistema di misura all’avanguardia con radio 
integrata. L’assortimento comprende calibri a corsoio speciali, universali e di profondità.

Novità
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MAHRLIGHTS ESTATE 2017

Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

I GIGANTI DELLA TRASMISSIONE DATI
Nella produzione moderna la registrazione e la valutazio-
ne dei risultati di misura è diventata ormai indispensabile. 
Questi risultati non costituiscono indicatori preziosi soltanto 
ai fini della valutazione dei prodotti, ma anche dell’analisi e 

dell’ottimizzazione dei processi produttivi. Con le sue solu-
zioni moderne di trasmissione dati senza fili Mahr offre i 
massimi standard qualitativi. Le nostre premesse: semplice, 
affidabile e professionale!

Prezzo promozionale

79,50 EUR
cod. ord. 4102220

RICEVITORE WIRELESS MARCONNECT i-Stick per strumenti di misura con Integrated Wireless

Caratteristiche
• Misurare senza fastidiosi moduli esterni
• Grande libertà di movimento, distanza radio fino a 6 m
• Trasmissione dati semplice e sicura
• Lunga durata della batteria
• Costo contenuto
• Software MarCom Prof. 5.1 gratuito e incluso nella fornitura

Prodotto i-Stick
Numero di canali  3
Numero di strumenti di misura collegabili con Integrated Wireless 8 per ogni Stick
Banda di frequenza MHz 2400
Per strumento di misura  MarCal 16 EWRi / 30 EWRi

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri / 1087 BRi
Cod. ord. 4102220
Standard di fornitura i-Stick
Prezzo di listino EUR 90,–
Prezzo promozionale EUR 79,50

Prodotto  MarCom Professional 5.1
Numero di ricevitori wireless collegabili i-Stick  4
Numero di strumenti di misura collegabili con Integrated Wireless  32
Numero di ricevitori wireless collegabili e-Stick  1
Numero di moduli di trasmissione collegabili per e-Stick  8
Numero di ricevitori wireless collegabili FM 2  1
Numero di moduli di trasmissione collegabili per ricevitore wireless FM 2  100
Numero di strumenti di misura collegabili con interfaccia USB  128
Numero di interruttori a pedale USB collegabili  128
Numero di strumenti di misura collegabili con interfaccia RS232C  2
Numero di interfacce virtuali (8 ingressi) 4

Per il download

gratuito
www.mahr.com/marcom 

MARCOM PROFESSIONAL 5.1 Interfaccia software

Caratteristiche
• Interfacce virtuali integrate
• Possibilità di collegamento al software SPC tramite interfac-

cia virtuale
• Trasmissione dati combinabile (e-Stick, i-Stick, FM 2, USB, 

RS232)

Ricevitore wireless i-Stick incl. interfaccia software

Elaborazione dei dati di misura

Prodotto Denominazione Cod. ord. Prezzo di listino Prezzo promozionale
  EUR EUR
MC-R Telecomando per MarCom 4102221 87,– 74,50
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

MARCAL. IL CALIBRO A CORSOIO DI RIFERIMENTO
Con il sistema Reference di Mahr l’utilizzo del calibro a 
corsoio è diventato decisamente più semplice e pratico, in 
quanto lo zero deve essere impostato una volta sola e rimane 
memorizzato per le misurazioni successive. Grazie all’elevata 

classe di protezione IP67, MarCal 16 EWR è protetto da 
polvere, lubrificanti e refrigeranti e pertanto è particolarmen-
te indicato per l’uso in condizioni ambientali critiche.

Prezzo promozionale

116,– EUR
cod. ord. 4103300

Prezzo promozionale

81,– EUR
cod. ord. 4103010

MARCAL 16 EWR Calibro a corsoio digitale

MARCAL 16 ER Calibro a corsoio digitale

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (azzeramento del 
display), mm/pollici, sistema Reference, funzione LOCK (blocco 
tastiera)
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: tipo 

di protezione IP67
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (azzeramento del 
display), mm/pollici, sistema Reference, funzione LOCK (blocco 
tastiera)
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione

Asta di 
 profondità

Uscita dati Altezza cifre Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici mm EUR EUR

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103010 109,50 81,–

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103012 109,50 81,–

16 ER 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • • 8,5 4103018 188,– 141,–

16 ER 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 8,5 4103020 239,– 180,–

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione

Asta di 
 profondità

Uscita dati Altezza cifre Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici mm EUR EUR

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103300 164,– 116,–

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 4103302 164,– 116,–

16 EWR 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • • 8,5 4103068 235,– 176,–

16 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 8,5 4103070 315,– 235,–

Con display di lettura di grandi dimensioni

Protezione ottimale contro la polvere, i lubrificanti e i refrigeranti

MarCal 16 ER, 200 mm, cod. ord. 4103018

MarCal 16 EWR, 200 mm, cod. ord. 4103068
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione Uscita dati Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

30 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / 0,0005 • 4126700 336,– 254,–

30 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 4126701 441,– 329,–

30 EWR 0 – 500 (20") 0,01 / 0,0005 • 4126702 534,– 399,–

30 EWR-D 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • 4126523 513,– 385,–

30 EWR-D 0 – 300 (12") 0,01 / 0,0005 • 4126524 654,– 490,–

Prezzo promozionale

254,– EUR
cod. ord. 4126700

MARCAL 30 EWR Calibro di profondità digitale

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (azzeramento del 
display), PRESET (preimpostazione di misure), mm/pollici, sistema 
Reference, funzione LOCK (blocco tastiera), DATA (in abbinamen-
to al cavo dati)
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: tipo 

di protezione IP67
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato

Per le misure di profondità

Prezzo promozionale

385,– EUR
cod. ord. 4126523

MARCAL 30 EWR-D Calibro di profondità digitale

Per le vostre applicazioni speciali

Misurazione di larghezze e distanze di cave

Caratteristiche
come MarCal 30 EWR
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

MARCAL. PESI LEGGERI
I nostri calibri a corsoio 18 EWR presentano una costru-
zione leggera grazie a sezioni ridotte (da 500 mm con 
ulteriori fori di scarico nei becchi di misura) per una maneg-
gevolezza ottimale durante la misurazione.

Prezzo promozionale

351,– EUR
cod. ord. 4112704

MARCAL 18 EWR Calibro a corsoio digitale

Caratteristiche
Funzioni: AUTO-ON/OFF, DATA (in abbinamento al cavo dati), 
ON/OFF, PRESET (preimpostazione di misure), RESET (azzera-
mento del display), sistema Reference, funzione LOCK (blocco 
tastiera), mm/pollici
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: tipo 

di protezione IP65
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Altezza cifre: 10 mm (300 mm), 12,5 mm (500 mm)

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

18 EWR 300 (12") 0,01 / 0,0005
con becchi per misure esterne

4112704 424,– 351,–

18 EWR 500 (20") 0,01 / 0,0005 4112712 810,– 672,–

18 EWR 300 (12") 0,01 / 0,0005
senza becchi per misure esterne

4112705 391,– 324,–

18 EWR 500 (20") 0,01 / 0,0005 4112713 720,– 597,–

Pesi leggeri in acciaio

MARCAL 16 FN Calibro a corsoio con indicazione analogica

Caratteristiche
• Scala graduata in cromo satinato antiriflesso
• Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato
• Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
• Becchi per misure interne
• Dispositivo per misura spallamenti
• Guide di scorrimento rialzate a protezione della scala

Prodotto Campo di misura Lettura nonio Lettura nonio Limite di errore Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm pollici mm EUR EUR

16 FN 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 28,50 24,–

16 FN 0 – 200 0,05 1/28 0,05 4100401 77,– 57,–

16 FN 0 -300 0,05 1/28 0,05 4100402 185,50 138,–

Il classico calibro a nonio di precisione

MarCal 18 EWR, 300 mm, cod. ord. 4112705

Prezzo promozionale

24,– EUR
cod. ord. 4100400
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

Prezzo promozionale

425,– EUR
cod. ord. 4118807

MARCAL 16 EWR-V Calibro a corsoio universale digitale

Caratteristiche
Funzioni: AUTO-ON/OFF, DATA (in abbinamento al cavo dati), 
HOLD (memorizzazione dei valori di misura), ON/OFF, 
PRESET (preimpostazione di misure), RESET (azzeramento del 
display), sistema Reference, funzione LOCK (blocco tastiera), mm/
pollici
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: tipo 

di protezione IP67
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato
• La fornitura comprende gli accessori standard

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione

Asta di 
 profondità

Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

16 EWR-V 0 – 200 (8") 0,01 / 0,0005 • Altezza cifre: 8,5 mm 4118807 513,– 425,–

Inserti di 
misura esterna

Inserti di 
misura interna

La soluzione per ogni problema

MARCAL. LA SOLUZIONE PER OGNI PROBLEMA
16 EWR-V - Calibro a corsoio universale per tutte le zone 
di misura difficilmente raggiungibili come scanalature, cave 
ecc. Le speciali inserzioni vengono utilizzate singolarmente 
in base al problema di misura specifico.
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I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017
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Prezzo promozionale

39,50 EUR
cod. ord. 4134000

MICROMAR 40 A Micrometro

Caratteristiche
•  Elementi di comando e visualizzazione con cromatura 

opaca antiriflesso
• Mandrino di misura e incudine in acciaio temprato, con 

inserti in metallo duro
• Piastrine per isolamento termico
• Azionamento rapido con frizione incorporata
• Dispositivo di bloccaggio

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione

Passo del 
mandrino

Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm mm EUR EUR

40 A 0 – 25 0,01 0,5 Arco in acciaio verniciato 4134000 49,– 39,50

Il modello classico

MICROMAR 44 AS Micrometri per interni autocentranti in set

Caratteristiche
 •  Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca
• Mandrino di misura in acciaio inossidabile, interamente 

temprato e rettificato
• Azionamento rapido con frizione incorporata
• Testa di misura autocentrante con tre contatti a 120° a 

uscita radiale
• A partire da 12 mm testa con inserti in metallo duro
• A partire da 12 mm inserti per misurare fino al fondo del 

foro
• A partire da 40 mm testa di misura in alluminio per ridurre il 

peso

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione

Limite di 
errore Numero di 

micrometri

Anelli di 
riscontro

Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm μm mm EUR EUR

44 AS 6 – 12 0,001 4 3 8, 10 4190350 1.015,– 829,–

44 AS 12 – 20 0,001 4 2 16 4190351 789,– 645,–

44 AS 20 – 50 0,005 4 4 25, 40 4190352 1.790,– 1.465,–

44 AS 50 – 100 0,005 5 4 60, 85 4190353 2.125,– 1.745,–

Per misurare fino al fondo del foro

Prezzo promozionale

da

645,– EUR
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione

Limite di 
errore Numero di 

micrometri

Anelli di 
riscontro

Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm/pollici μm mm EUR EUR

44 EWR 6 – 12 0,001 / 0,00005 4 3 8, 10 4191160 1.690,– 1.360,–

44 EWR 12 – 20 0,001 / 0,00005 4 2 16 4191161 1.475,– 1.180,–

44 EWR 20 – 50 0,001 / 0,00005 4 4 25, 40 4191162 2.290,– 1.820,–

44 EWR 50 – 100 0,001 / 0,00005 5 4 60, 85 4191163 2.755,– 2.195,–

MICROMETRI PER INTERNI MICROMAR
I micrometri per interni a 3 punti sono indispensabili per 
misurare rapidamente i fori in qualsiasi fase di produzione. 
Insieme alla forza di misura definita meccanicamente con 
precisione di ripetizione, l’appoggio a 3 punti delle teste di 

misura garantisce il centraggio automatico dello strumento 
di misura all’interno del foro e quindi risultati di misura 
precisi e affidabili.

MICROMAR 44 EWR Micrometri per interni 
digitali autocentranti in set

Caratteristiche
Funzioni: RESET (azzeramento del display), ABS (il di-
splay può essere azzerato senza perdere il riferimento al 
preset), mm/pollici, PRESET (preimpostazione di misure), 
sistema Reference, funzione LOCK (blocco tastiera), DATA (in 
abbinamento al cavo dati)
• Filettatura per la sostituzione delle teste di misura
• Testa di misura autocentrante con tre contatti a 120° a 

uscita radiale
• A partire da 12 mm testa con inserti in metallo duro
• A partire da 12 mm inserti per misurare fino al fondo del 

foro
• A partire da 40 mm testa di misura in alluminio per ridurre 

il peso

MICROMAR 844 AS Micrometro a pistola 
autocentrante in set, incl. MarCator 1086 R

Caratteristiche
• Filettatura per la sostituzione delle teste di misura
• Testa di misura autocentrante con tre contatti a 120° a 

uscita radiale
• A partire da 12 mm testa con inserti in metallo duro
• A partire da 12 mm inserti per misurare fino al fondo del 

foro
• A partire da 40 mm testa di misura in alluminio per ridurre 

il peso
• Comparatore elettronico orientabile per ogni posizione di 

misura

Prodotto
Campo di 

misura Numero di teste di 
misura 44 Ak

Anelli di 
riscontro

Visualizzatore 
incluso nella 

fornitura

Risoluzione Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm mm/pollici EUR EUR

844 AS 6 – 12 3 8, 10

MarCator 1086 R

0,0005 / 0,00002 4487760 1.795,– 1.445,–

844 AS 12 – 20 2 16 0,0005 / 0,00002 4487761 1.600,– 1.285,–

844 AS 20 – 50 4 25, 40 0,0005 / 0,00002 4487762 2.360,– 1.895,–

844 AS 50 – 100 4 60, 85 0,0005 / 0,00002 4487763 2.865,– 2.295,–

Misure immediate grazie al sistema Reference

Per misure rapide

Prezzo promozionale

da

1.285,– EUR

Prezzo promozionale

da

1.180,– EUR
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

MARSTAND 815 MG Stativo con base magnetica

Caratteristiche
 • Stativo 3D in grado di raggiungere qualsiasi posizione all’interno 

del raggio di azione
• Facilità di posizionamento dei tre giunti fissati in modo sicuro in 

posizione con una sola impugnatura
• Sistema di fissaggio meccanico che non richiede manutenzione
• Componenti del braccio realizzati in alluminio anodizzato nero 

di alta qualità
• Supporto comparatore con sede da 8 mm e coda di rondine 

per comparatori a leva
• Provvisto di regolazione micrometrica di precisione priva di 

gioco
• Magnete ON/OFF molto potente
• Fornitura: senza comparatore

Prodotto
Campo di regola-

zione fine
Altezza totale Sbraccio (max.)

Prisma per diame-
tro dell’albero

Forza 
magnetica 

prisma
Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm mm mm N EUR EUR

815 MG

5

224 130

6 - 120

300 4420350 179,50 157,–

815 MG 316 200
800

4420360 201,– 175,–

815 MG 401 280 4420370 244,– 214,–

815 MG 2 444 330 1000 4420380* 461,– 398,–

* Progettato per strumenti con risoluzione millesimale

Facile da fissare in posizione con una sola manopola

MARCATOR INDICA LA DIREZIONE GIUSTA
Grazie alle loro molteplici possibilità di impiego, i comparatori 
sono annoverati tra gli strumenti di misura maggiormente 
utilizzati. Altrettanto si può dire della nostra serie MarCator. 
I comparatori meccanici sono provvisti di pignone e ruota 

dentata di precisione a garanzia di una misura ad ele-
vata accuratezza. Sono disponibili anche in versione antiurto 
e impermeabile.

Prezzo promozionale

31,– EUR
cod. ord. 4311050

MARCATOR 810 A Comparatore di precisione

Caratteristiche
 • Quadrante ad alto contrasto
• Indicatori di tolleranza colorati regolabili per un contrasto otti-

male
• Involucro metallico cromato
• Capsula di sollevamento con funzione antipolvere
• Pignone e ruota dentata di precisione

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione Ø quadrante Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm mm EUR EUR

810 A 10 0,01 50 Forza di misura: 0,7 - 1,3 N 4311050 40,– 31,–

Il comparatore classico con capsula di sollevamento

Prezzo promozionale

da

157,– EUR
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

1075 R  12,5 (0,5") 0,01 / 0,0005"

Altezza cifre: 12 mm

4336010 148,50 112,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,005 / 0,0001" 4336020 196,50 149,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,001 / 0,00005" 4336030 302,– 226,–

MISURAZIONE DIGITALE CON MARCATOR
I nostri innovativi comparatori digitali sono equipag-
giati con sistemi di misura elettronici ad alta precisio-
ne. Offrono funzioni di misura supplementari molto flessibili. 
Grazie alla semplicità di utilizzo, al grande display ben visibile 

e alla possibilità di una elaborazione rapida e semplice di 
tutti i risultati di misura, essi soddisfano pienamente tutte le 
esigenze degli strumenti di misura moderni.

Prezzo promozionale

112,– EUR
cod. ord. 4336010

MARCATOR 1075 R Comparatore digitale

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione di mi-
sure), DATA (in abbinamento al cavo dati), funzione LOCK (blocco 
tastiera), AUTO-ON/OFF
• Display LCD ad alto contrasto
• Capsula di protezione all’estremo del perno
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni

Con display di grandi dimensioni

MARCATOR 1086 R
Comparatori digitali

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione di 
misure), TOL (immissione tolleranza), ABS (il display può essere 
azzerato senza perdere il riferimento al preset), <0> (modalità di 
visualizzazione delle tolleranze), DATA (in abbinamento al cavo 
dati), fattore (regolabile), LOCK (blocco tasti singoli)
• Display LCD ad alto contrasto
• Elementi di comando e visualizzazione girevoli di 280°
• Capsula di sollevamento all’estremo del perno
•  Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione selezionabile Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm (pollici) EUR EUR

1086 R 12,5 (0,5") 0,01 / 0,0005" 4337130 278,– 219,–

1086 R 12,5 (0,5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 

0,0002" / 0,0005")

4337620 343,– 275,–

1086 R 25 (1") 4337621 409,– 330,–

Risoluzione da 0,5 μm e visualizzazione delle tolleranze

Prezzo promozionale

da

219,– EUR
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

Prezzo promozionale

355,– EUR
cod. ord. 4337660

MARCATOR 1087 R
Comparatori digitali

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione 
di misure), TOL (immissione della tolleranza), memoria MAX/
MIN per la ricerca del punto di inversione, TIR (MAX-MIN) per il 
controllo di oscillazione radiale e planarità, ABS (l’indicazione può 
essere azzerata senza perdere il riferimento al preset), DATA (in 
abbinamento al cavo di collegamento dati), fattore (regolabile), 
LOCK (blocco tasti singoli)
• Display LCD ad alto contrasto
• Elementi di comando e visualizzazione girevoli di 280°
• Capsula di sollevamento all’estremo del perno
•  Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione selezionabile Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

1087 R 12,5 (0,5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 

0,0002" / 0,0005")

4337660 431,– 355,–

1087 R 25 (1") 4337661 489,– 399,–

Risoluzione da 0,5 μm e funzioni Max/Min dinamiche
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

MARTEST. ELEVATA SENSIBILITÀ DI MISURA
Dal 1936 Mahr è tra i principali fornitori al mondo di compa-
ratori a leva. Lo strumento di misura di precisione otti-
mizzato al computer garantisce un livello massimo di 

sicurezza e precisione. Per l’uso in condizioni di officina, il 
display degli strumenti MarTest è protetto contro la pe-
netrazione di liquidi.

Prezzo promozionale

69,50 EUR
cod. ord. 4305200

MARTEST 800 S / SG 
Comparatore a leva - versione standard

Caratteristiche
• Quadrante ad alto contrasto, a tenuta con O-Ring di protezione
• Alloggiamento cromato opaco con 3 barre a coda di rondine 

integrate
• Sistema di misura antiurto
• Esecuzione amagnetica
• Regolazione automatica in base alla direzione di tastatura con 

conseguente lettura senza errori
• Doppia leva montata su cuscinetti a sfere, protezione contro il 

sovraccarico mediante giunto a frizione
• Inserto di misura con sfera di contatto in metallo duro ø 2 mm

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione Ø quadrante

Lunghezza dell’inser-
to di misura

Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm mm mm EUR EUR

800 S
± 0,4 0,01

28
14,5

4305200 84,50 69,50

800 SG 38 4307200 85,50 70,50

Prezzo promozionale

97,– EUR
cod. ord. 4308200

MARTEST 800 SGM / SL  
Comparatore a leva - per misure speciali

Caratteristiche
• Quadrante ad alto contrasto, a tenuta con O-Ring di protezione
• Alloggiamento cromato opaco con 3 barre a coda di rondine 

integrate
• Sistema di misura antiurto
• Esecuzione amagnetica
• Regolazione automatica in base alla direzione di tastatura con 

conseguente lettura senza errori
• Doppia leva montata su cuscinetti a sfere, protezione contro il 

sovraccarico mediante giunto a frizione
• Inserto di misura con sfera di contatto in metallo duro ø 2 mm

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione Ø quadrante

Lunghezza dell’inser-
to di misura

Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionale

mm mm mm mm EUR EUR

800 SGM ± 0,1 0,002 38 14,5 4308200 119,50 97,–

800 SL ± 0,25 0,01 28 41,24 4306200 135,– 110,–

Con vetro minerale temprato, ideale contro graffi e 
incrinature

Con vetro minerale temprato, ideale contro graffi e 
incrinature
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

MILLIMAR. I GIGANTI DELLA PRECISIONE
L’intero universo della metrologia industriale in un unico pro-
gramma. La gamma di prodotti comprende trasduttori di mi-
sura specifici per le diverse applicazioni, analizzatori nonché 

componenti meccanici ad alta precisione e soluzioni perso-
nalizzate per qualsiasi esigenza del settore della tecnologia 
di misura delle lunghezze.

Prezzo promozionale

785,– EUR
cod. ord. 5312010

MILLIMAR C 1200 Strumento di misura lineare compatto

Prodotto
Campo di visualizzazione

Risoluzione Divisione
Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionaleDisplay di lettura Indicazione analogica

μm μm μm μm EUR EUR

C1200 ± 5000 

± 5000, ± 2000,  
± 1000, ± 300,  
± 100, ± 30,  

± 10, ± 3 

0,1
500, 200, 100, 20,  

10, 2, 1, 0,2 
5312010 897,– 785,–

Prezzo promozionale

219,– EUR
cod. ord. 5323010

MILLIMAR P2004 M Sonda induttiva

Caratteristiche
• Perno montato su guida a sfere
• Elevata linearità sull’intero campo di misura
• Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
• Su tutti i tastatori è possibile convertire la posizione dell’uscita 

del cavo da assiale a radiale tramite copricavo incluso
• Altri modelli standard, per es. con sollevamento o azionamento 

pneumatico, campi di misura maggiori disponibili su richiesta

Prodotto
Campo di 

misura
Forza di 
misura

Errore di ripetibilità Errore di isteresi
Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo pro-
mozionalefw fu

mm N μm μm EUR EUR
P2004 M ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 253,– 219,–

Ora con nuove funzionalità

Il tastatore standard

Caratteristiche
Funzioni: ON/OFF, mm/pollici, inversione direzione di conteggio, 
selezione del campo di misura, TOL (immissione tolleranza), 
PRESET (preimpostazione di misure), fattore (regolabile), DATA 
(trasmissione dati), memoria MAX/MIN per la ricerca del punto di 
inversione, TIR (MAX-MIN) per il controllo di oscillazione radiale e 
planarità
• Display a colori TFT ad alta risoluzione e alto contrasto
• Display inclinabile di continuo per un angolo visuale ottimale
• Uso semplicissimo
• Possibilità di alimentazione elettrica o funzionamento a batteria
• Con funzionamento a batteria adatta anche all’uso mobile
• Alloggiamento compatto

Nuove caratteristiche di funzionamento
• Funzioni di misura dinamiche (Max, Min, Max-Min)
• Blocco tastiera
• Visualizzazione asimmetrica delle tolleranze
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

SEMPRE PIÙ IN ALTO
Gli altimetri digitali Digimar garantiscono la massima qualità e 
flessibilità. Gli altimetri digitali motorizzati Digimar convinco-
no per la semplicità d’uso, la praticità di tutte le funzioni 

base tramite tasti rapidi e per l’altissimo livello di confort 
e sicurezza durante la misura.

DIGIMAR 817 CLM Altimetro digitale

Caratteristiche
 Funzioni:
• tastatura verso il basso e verso l’alto
• punto di inversione fori / punto di inversione albero (sopra e/o 

sotto)
• calcolo di distanze e/o della simmetria
• funzioni di misura dinamiche
• misura dell’ortogonalità / della rettilineità
• misura in modalità 2D
• programmi di misura
• analisi statistica
• elaborazione dei dati di misura e molto altro ancora
Unità di comando e visualizzazione:
• tasti funzioni grandi e intuitivi
• display LCD grafico di facile lettura con retroilluminazione
• guida operatore tramite icone intuitive
• a prova di futuro grazie alla possibilità di eseguire update
• possibilità di impostare la funzione auto-off senza perdere i 

valori di misura
Sistema di misura:
• eccellente precisione di misura e affidabilità grazie al sistema di 

misura incrementale ottico con doppia testina di lettura
• sistema di tastatura dinamico per un’elevata ripetibilità
• sistema di cuscinetti pneumostatici per uno spostamento age-

vole e delicato
• testa di misura precisa su guide in acciaio inossidabile
• slitta di misura motorizzata per cicli di misura semplificati
• la costante del tastatore resta memorizzata in seguito allo 

spegnimento
• batteria ricaricabile integrata con durata di servizio elevata per 

una misura indipendente dalla rete
• compensazione della temperatura tramite sensore termico 

integrato

Prodotto  817 CLM

Campo di misura mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000

Campo di applicazione da . . . a mm 170 . . . 520 170 . . . 770 170 . . . 1170

Risoluzione mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Limite di errore  (1,8 + L/600) L in mm

Errore di ripetibilità foro μm 1

Errore di ripetibilità piano μm 0,5

Errore di ortogonalità μm 5 6 10

Durata di servizio max. h 10

Forza di misura N 1,0 +/– 0,2 N

Umidità atmosferica rel. non condensante % 65

Temperatura di lavoro °C 20

Temperatura d’esercizio °C 10 – 40

Cod. ord. 4429010 4429011 4429012

Prezzo di listino EUR 5.570,– 6.140,– 10.315,–

Prezzo promozionale EUR 4.810,– 5.325,– 8.975,–

Con Quick Mode. Misure rapide con la massima precisione

Prezzo promozionale

da

4.810,– EUR
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Non si risponde delle immagini, dei dati, ecc. contenuti nel presente promozionale. Tutti i prezzi indicati sono raccomandazioni di prezzo non vincolanti. 
I prezzi netti in j non sono comprensivi di IVA e sono validi dall’1.06.2017 al 31.07.2017

DIGIMAR 816 CL Altimetro

Caratteristiche
 Funzioni:
• tastatura verso il basso e verso l’alto
• larghezza della cava e/o distanze scanalature incl. centro cava 

e/o scanalatura
• diametro dell’albero e/o del foro incl. centro albero e/o foro
• punto di inversione fori / punto di inversione albero (sopra e/o 

sotto)
• calcolo di distanze e/o della simmetria
• funzioni di misura dinamiche
• programma di misura
• elaborazione dei dati di misura
Unità di comando e visualizzazione:
• display LCD grafico di facile lettura con retroilluminazione
• tasti funzione intuitivi
• guida operatore tramite icone intuitive indipendenti dalla lingua
• rapida definizione di un punto zero supplementare
• memoria contenente fino a 99 valori di misura
Sistema di misura:
• eccellente precisione di misura e affidabilità grazie al sistema di 

misura incrementale ottico con doppia testina di lettura
• sistema di tastatura dinamico per un’elevata ripetibilità
• sistema di cuscinetti pneumostatici per uno spostamento age-

vole e delicato
• testa di misura precisa su guide in acciaio inossidabile
• slitta di misura motorizzata per cicli di misura semplificati
• la costante del tastatore resta memorizzata in seguito allo 

spegnimento
• batteria ricaricabile integrata con durata di servizio elevata per 

una misura indipendente dalla rete
• compensazione della temperatura tramite sensore termico 

integrato

Prodotto  816 CL

Campo di misura mm 0 – 350 0 – 600

Campo di applicazione da . . . a mm 170 . . . 520 170 . . . 770

Risoluzione mm 0,01, 0,001

Limite di errore  (2,8 + L/300) L in mm

Errore di ripetibilità foro μm 3

Errore di ripetibilità piano μm 2

Errore di ortogonalità μm 15 20

Durata di servizio max. h 10

Forza di misura N 1,0 +/– 0,2 N

Umidità atmosferica rel. non condensante % 65

Temperatura di lavoro °C 20

Temperatura d’esercizio °C 10 – 40

Cod. ord. 4429030 4429031

Prezzo di listino EUR 4.200,– 4.760,–

Prezzo promozionale EUR 3.565,– 3.995,–

Perfetto per misure precise in ambiente produttivo

Prezzo promozionale

da

3.565,– EUR
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Mahr GmbH
Standort Esslingen
Reutlinger Straße 48, 73728 Esslingen
Tel. +49 711 9312 600, fax +49 711 9312 725
mahr.es@mahr.de, www.mahr.com

MarGear MarSolution MarSolution MarSolution Servizi

MarForm Precimar Precimar Precimar MarShaft

Millimar Digimar MarVision MarSurf

MarSurf MarSurf MarSurf MarSurf MarForm

Apparecchi di misura portatili
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