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RUGOSIMETRO UNIVERSALE

Rugosimetro estremamente preciso anche su rugosità molto basse, per un impiego universale in officina ed in laboratorio.
I modelli DH-8 sono composti da unità di avanzamento compatta e flessibile, da un’interfaccia di collegamento e dal software DiaSoft

®
. 

Controllo remoto da dispositivi Windows
®

 tramite app che, con l’aiuto di un’interfaccia semplice ed intuitiva, offre un supporto molto avanzato.
Strumento adatto anche ad un impiego di alto livello, grazie alla vastissima gamma di tastatori speciali realizzabili anche su richiesta specifica.

5001070

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

DATI TECNICI

Parametri: 25 parametri rugosità (R), 16 parametri 
profilo (P), 21 parametri ondularità (W)

Risoluzione max: 0,001 μm

Campo di misura: Ra, Rq 0 ÷ 20 μm
altri parametri  0 ÷ 350 μm

Campo di lavoro (Z): ± 200 μm

Cut Off: 0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5 mm

Moltiplicatore Cut Off: x1, x3, x5

Tastatore: Induttivo

Uscita dati: USB

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

Batterie: Alimentazione USB

Dimensioni tastatore: Ø 4,2 x L 27 mm (tastatore standard)

USB

Codice Descrizione Listino Offerta

5001070 Rugosimetro DH-8 Versione VHF - APP (PC / Tablet escluso) 7.350,00 € 6.250,00 €

5003301S Supporto con colonna e base in granito 400 x 250 mm, regolazione micrometrica 1.250,00 € 1.060,00 €

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

2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo previa registrazione su 
www.rupac.com

TASTATORI SPECIALI
Disponibili anche su disegno

RUGOSIMETRO TOUCH SCREEN
Unità avanzamento separata

Rugosimetro di ultima generazione con unità di avanzamento separata per una maggiore flessibilità di utilizzo.   
Tutte le informazioni dei parametri, profilo rugosità e curva grafica portante sono visibili sul grande display touch screen a colori da 3,5”.
Collegato a PC/Tablet grazie al software di analisi rugosità, diventa uno strumento ancora più performante, consentendo l’analisi dell’ondularità (W).

4803221

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

DATI TECNICI

Parametri: 25 parametri rugosità (R), 16 parametri 
profilo (P), 21 parametri ondularità (W)

Risoluzione max: 0,001 μm

Campo di misura: Ra, Rq 0,005 - 40 μm

Campo di lavoro (Z): ± 200 μm, ± 50 μm, auto

Cut Off: 0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5 mm

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

Tastatore: Induttivo

Uscita dati: USB

Filtri: RC, PC-RC, Gauss, ISO13565, Spline, Motif

Batterie: Li-ion ad elevata durata

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

Codice Descrizione Listino Offerta

4803221 Rugosimetro TR-3221 3.250,00 € 2.595,00 €

4803221S Rugosimetro TR-3221 + Software di analisi “DataView Time 3R” 3.750,00 € 2.745,00 €

5003301A Supporto con colonna e base in granito 400 x 250 mm, con regolazione micrometrica di precisione 960,00 € 815,00 € *

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

* Prezzo promozionale valido solo per acquisto in abbinamento al codice 4803221

2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo previa registrazione su 
www.rupac.com
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