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PMS II

Profilo rotaia

Digitale

Strumento di
misurazione del profilo

della rotaia

Sistema di misurazione digitale del profilo



Maß nehmen.
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PMS II 

è una soluzione efficiente e maneggevole per la misurazione del 

profilo della rotaia. Ha dimensioni compatte e poco peso ed e pronto 

per l'utilizzo con pochi aggiustamenti. La misurazione è supportata da 

un chiaro e preciso menu fornito dall'unità di display e controllo  

“MPCe”. La misurazione viene eseguita automaticamente e impiega 

circa 30 secondi. Il risultato della misurazione viene subito visua-

lizzato in forma grafica e può essere salvato su una memory card SD 

interna.

I dati del profilo vengono rilevati con un principio di misurazione a 

contatto: il profilo della rotaia viene scansionato da un sensore ad alta 

precisione che trasmette i dati 

direttamente all'unità MPCe. I file 

delle misurazioni salvate posso-

no essere esportati, tramite la 

memory card SD a qualsiasi 

computer. Una valutazione det-

tagliata dei dati viene eseguita 

con il sofwtare "PMSviewer" 

fornito: le varie misurazioni 

possono essere paragonate tra di 

loro o ad un profilo di riferimento 

(nominale).

Le funzioni del PMS II possono 

essere aumentate a richiesta. 

Utilizzando un'unità laser inte-

grata, possono essere determi-

nate informazioni aggiuntive 

quali l'erosione del materiale o la 

profondità della gola.

* Informazioni relative ad uno scartamento nominale di 1435 mm.
   Altri scartamenti sono disponibili a richiesta

Componenti della fornitura

Campi di misura

In direzione Z                                                              

In direzione Y                                                              

Incertezza della misurazione in Y                            

Risoluzione (frequenza di scansione in Y               

Incertezza della misurazione in Z                            

Risoluzione (frequenza di scansione in Z               

Dimensioni (senza braccio di appoggio)

Lungh. x Largh. x Altezza                         

Peso

24 mm

54 mm

0,1 mm

0,01 mm

0,1 mm

0,01 mm

340 x 215 x 250 mm

6,5 kg

- Unità di misurazione PMS II (con braccio d'appoggio)

- Unità di display e controllo MPCe

- 2 set di batterie con caricabatterie incluso

- Pacchetto software (PMScatcher + PMSviewer)

- Solida cassa di trasporto e stoccaggio

Dati tecnici*

Caratteristiche

- Misurazione digitale del profilo

- Il sistema di misurazione è conforme

alla norma EN 13231-3:2012

- Risultati delle misurazioni disponibili

in pochi secondi

- Unità di controllo e display rimovibile MPCe

ad alte prestazioni 
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