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5003300 + 4803200

RUGOSIMETRO DIGITALE GRAFICO

Il rugosimetro TR-3200, grazie al suo ampio display LCD grafico incorporato, è in grado di visualizzare tutti i parametri numerici, 
il profilo di rugosità e la curva grafica portante.   
Strumento di grande versatilità, grazie al programma di analisi di rugosità in dotazione ed alla possibilità di utilizzo con stativo di precisione, riesce a garantire 
prestazioni molto elevate.   
Completano l’offerta la gamma di tastatori speciali per cave, fori piccoli e per superfici concave e convesse, nonchè prolunghe per tastatori anche con rinvio a 90°.
Facile posizionamento del tastatore anche su pezzi difficili grazie alla funzione grafica “posizione tastatore”.
Fornito in una pratica valigetta con campione di rugosità, pattino di appoggio anteriore per il tastatore, piedini posteriori regolabili in altezza, adattatore universale 
Ø 8 mm per il montaggio su stativi o truschini, cavo RS232 e caricabatterie. 

DATI TECNICI

Parametri: 13 parametri di rugosità (R), oltre che

curva grafica portante e profilo di rugosità

Risoluzione max: 0,001 μm

Campo di misura: Ra, Rq 0,005 - 40 μm

Campo di lavoro (Z): ± 80 μm, ± 40 μm, ± 20 μm, auto

Cut Off: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm

Moltiplicatore Cut Off: x1, x2, x3, x4, x5

Tastatore: Induttivo

Uscita dati: RS232

Filtri: RC, PC-RC, Gauss, D-P

Batterie: Li-ion ad elevata durata

Dimensioni tastatore: Ø 4,2 x L 24 mm 
(tastatore standard)

4803200

IN OMAGGIO SOFTWARE DI ANALISI RUGOSITÀ

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

RS232

Codice Descrizione Listino Offerta

5003301 Stativo con base in granito 400 x 250 mm, colonna laterale 300 mm 890,00 € 750,00 € *

5003303 Stativo con base in granito 400 x 400 mm, colonna centrale 500 mm 1.190,00 € 980,00 € *

* Prezzo promozionale valido solo per acquisto in abbinamento al codice 4803200

4803200

1.790,00 €

STATIVI DI PRECISIONE

Modelli con attacco basculante per rilevamenti di 
precisione in condizioni complesse, fino a piano zero.
Possibilità di misurazione in posizione verticale.

2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo previa registrazione su 
www.rupac.com

Profilo rugosità

Curva grafica portante

VIDEO

Codice Descrizione Listino Offerta

4803200 Rugosimetro TR-3200 2.250,00 € 1.790,00 €

R-KIT Rugosimetro TR-3200 + stativo con base in alluminio anodizzato 330 x 180 mm, colonna laterale 300 mm (5003300) 2.850,00 € 2.200,00 € 

CERT Certificato ACCREDIA per campione di rugosità 200,00 € 165,00 €

OFFERTA SPECIALE R-KIT


