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Strumenti 
di misurazione 

del profilo

HMG-k
Sistema di controllo digitale del cuore

Profilo rotaia

Digitale



Maß nehmen.

Batteria

Notebook da esterni „MPC“

E-Box

Supporti

Rullo di trascinamento per controllo punta cuore

Unitá di misurazione

Profilo ruota

Asta di trascinamento
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- Sistema di misurazione digitale del cuore HMG-k

- Notebook da esterni  “MPC”

- Contenitore

- Software di raccolta dati “HMGcatcher”

Consegna

Componenti

Caratteristiche

Il sistema di misurazione digitale del cuore HMGk, esamina la geometria del 

cuore in relazione ad un determinato profilo personalizzato. Inoltre viene anche 

controllata la condizione della punta del cuore. L' HMGk viene posizionato 

lungo il piano di rotolamento con dei perni di battuta, mentre il livello di 

riferimento è dato dalle rotaie a zampa di lepre.

Il campo di misura complessivo copre una distanza di 840 mm. L'acquisizione 

dei dati viene eseguita in modo continuo da una unità di misura costituita da un 

rullo mobile verticale e un rullo di trascinamento aggiuntivo.

Tutti i parametri geometrici (pendenza,curva,ampiezza) del movimento verti-

cale della ruota vengono presi in considerazione. La misura viene eseguita 

manualmente e in pochi secondi completata.

I risultati delle misurazioni vengono immediatamente registrati nel Noteboock 

Outdoor in dotazione e analizzati localmente.

Utilizzo

- Rilievo digitale del cuore

- Obiettiva valutazione olistica

della geometria del cuore

- Risparmio economico

- Dati basi per il calcolo dello stress del cuore

- Identificazione della manutenzione necessaria
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Dati Tecnici

840 mm
48,5 mm
51 mm
1,0 mm

Sensore di percorso
Sensore profilo ruota
Sensore rullo cuore
Distanza punti di misura

Campo di misura (in relazione alla superficie della rotaia) 

Sensore del profilo di ruota
Sensore del rullo misurante il cuore

sotto SO
12,5 mm
29 mm

Lunghezza x Larghezza x Altezza
Peso

1720 x 400 x 380 mm
22 kg notebook incluso

sopra SO
36 mm
22 mm
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