RISPARMIA
FINO AL

L'OCCASIONE PER AVERE LA MIGLIORE QUALITA' :

PROMOZIONE MITUTOYO'S 50TH ANNIVERSARY
Dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2018

PROMOZIONE MITUTOYO’S 50TH
ANNIVERSARY

50%!

Micrometro per esterni con guancialini isolanti

Comparatore analogico, con fondello piatto

102-301

2044SB

Campo di misura 0-25 mm

Campo di misura 0-5 mm, Graduazione 0,01 mm

Micrometro per esterni analogico classico e rinomato in tutti i settori. E' dotato
di telaio termoisolante, affusolato (sul lato dell'incudine) per la misurazione in
punti difficili da raggiungere. La frizione a cricchetto assicura una forza di misura
costante.

Dotato di indicatori di tolleranza e morsetto sulla ghiera. Il puntalino di contatto
in metallo duro, le 4 che fissano il fondello garantendo una maggiore resistenza
agli urti e il resistente rivestimento antigraffio del cristallo, rendono il comparatore
estremamente robusto. Un O-ring tra tra ghiera e corpo del comparatore, evita la
penetrazione di acqua e olio.

Cod. 2044SB
Listino: € 60,-

€ 39,-

Cod. 102-301
Listino: € 48,-

€ 38,-

Calibro digitale ABS AOS
500-196-30 / 500-171-30

Campo di misura 0-150 mm, modelli mm / pollici
Lo strumento di misura standard in ogni azienda! La scala ABS (assoluta) integrata, permette l'uso del calibro
subito dopo l'accensione senza reimpostazione dell'origine, indipendentemente dalla posizione del cursore.
I calibri della serie 500, vantano 18.000 ore di autonomia. Disponibile con uscita dati (500-171-30) o senza
uscita dati (500-196-30).

Applicazione con U-WAVE (vedi sotto)

Cod. 500-196-30

Cod. 500-171-30

Listino: € 119,-

Listino: € 145,-

€ 85,-

€ 115,-

U-WAVE – Sistema di comunicazione dati
wireless
Facile trasmissione dei dati da uno strumento
Digimatic con uscita dati, a Microsoft® Excel® o
ad altre applicazioni SPC, utilizzando il software di
interfaccia dati in bundle. Fino a 100 trasmettitori
(U-WAVE-T) possono essere collegati a un ricevitore
(U-WAVE-R). La distanza operativa è di ca. 20 m
in interno (circa 50 m all'aperto). Con una singola
batteria si effettuano ca. 400.000 trasmissioni.
Si prega di ordinare il cavo di collegamento e il
supporto separatamente.
Cod.
02AZD880G
02AZD810D
02AZE200
02AZD790C
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Mitutoyo Italiana s.r.l
U-WAVE-R

Descrizione
U-WAVE-T (modello con cicalino)
U-WAVE-R ricevitore
Supporto per U-WAVE-T
Cavo con tasto invio dati (Es. calibro ABSOLUTE DIGIMATIC)

U-WAVE-T con cavo e supporto
Listino €
163
324
20
92

Promozione €
82
162
18
46

C.so Europa 7
20020 Lainate - Milano - Italia
Tel. +39 (0) 2.93578.1
Fax +39 (0) 2.93.578.255
commerciale@mitutoyo.it
www.mitutoyo.it

Prezzi suggeriti da Mitutoyo non vincolanti, I.V.A. e spese di spedizione escluse. Disegni ed immagini sono a titolo esemplificativo e non vincolanti.
Per quanto non espressamente indicato, fare riferimento al depliant specifico dello strumento.

