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Scartamento

Digitale

Massicciata
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Messreg CLS con 10 m corda

Caratteristiche principali

+  Efficienza nelle misurazioni e         
valutazione dei parametri 
geometrici del binario 

+  Corda in carbonio modulare, 
configurazione max 10 m 
lunghezza 

+ Acquisizione dei dati in 
continuo con risoluzione al 
punto di misura di 2 mm  
(variabile)
+  Unità ergonomica per un 

trasporto e una installazione 
semplice

+  Installazione e funzionamento 
con un solo operatore 

+  Notebook  MPC impermeabile 
all’acqua e alla polvere 

Dati Tecnici* 

Parametri misurabili
Scartamento
Sopraelevazione
Sghembo
Livello longitudinale (salti)

Allineamento (corda freccia)

Frequenza di campionamento

Campo di misura
1410-1490 mm 

± 200 mm 

calculated 

± 100 mm 

± 215 mm 

2 mm 

Incertezza di misura 
± 0,25 mm 

± 0,5 mm 

± 0,5 mm 

± 1,0 mm 

± 3,0 mm 

* Dati si riferiscono a scartamento nominale1435 mm

Maß nehmen.

Distributore esclusivo per l'Italia: Commel srl | Via Nomentana 13 | 00161 Roma
Tel: +39 (6)44252577 | Fax: +39 (6)44117848 | E-mail: info@commel.it | www.commel.eu

Dimensione e peso
Strumento di misura (L x W x H) @ 4 m corda approx.

Strumento di misura (L x W x H) @ 10 m corda approx.

Custodia trasporto 1 (L x W x H)

Custodia trasporto 2 (L x W x H)

Peso dello strumento di misura approx.

4500 x 1920 x 380 mm

10500 x 1920 x 380 mm

2135 x 570 x 395 mm

2070 x 845 x 372 mm

65 kg

Note

Lo strumento è isolato
Lo strumento di misura a richiesta è disponibile per altro scartamento

Metodo di misurazione

Maß nehmen.

MessReg CLS

Dispositivi di misura 
della geometria del 
binario

Misurazione in continuo del binario



MessReg CLS

Misurazioni digitali di:

+  Scartamento
+  Sopraelevazione
+  Sghembo
+  Allineamento (corda freccia)

+  Livello longitudinale (salti)
+  Distanza 

Un testo può essere inserito in 
qualsiasi momento per registrare          
lo stato del binario indicando l'esatta 
posizione e la data.

Unico
Base di misura su una corda di 10 metri
Preciso
Acquisizione dei dati in continuo ogni 2 mm
Efficiente
Misurazione simultanea di 6 parametri del binario

Il controllo della geometria del binario è la chiave per l'installazione di un 
nuova rotaia e per la manutenzione del binario esistente. Un certo 

numero di parametri del binario devono essere misurati e valutati.

MessReg CLS soddisfa questo requisito in modo altamente efficiente e 
preciso - grazie alla sua tecnologia di misurazione innovativa. Un punto 
culminante è la corda in  carbonio, modulare fino a 10 m di lunghezza.

La lunghezza della corda di misura è un fattore chiave per la misura del 
senoverso e della pendenza. Sono parametri del binario che 
maggiormente vengono misurati sulla base di una lunghezza di 10 o 20 
metri. Questo significa che: più è lunga la corda di misurazione utilizzata, 
più affidabile è il risultato della misurazione.

 Asta di spinta suppl.

Modulare
La lunghezza e il passo della corda può essere configurata secondo 
le esigenze. Questo consente al MessReg CLS di funzionare con 
diverse tipologie di corda. Ad esempio a un rapporto 2-a-2 metri o 6-
a-4 metri di corda (equivalente alla base di lavoro di una macchina 

rincalzatrice).

Leggero
MessReg CLS può essere utilizzato da un solo operatore –  anche 
quando installato alla massima estensione della corda. Motivo: il 
carbonio. Gli elementi della corda sono per 80% in carbonio, che è 
estremamente resistente alla torsione ma leggero.

  Batteria 

Guida magnetica

Software CLScatcher

Software per l'acquisizione e la 
valutazione dei dati. I dati delle 
misurazioni vengono visualizzati in 
tempo reale, sia graficamente che 
numericamente.

Una volta completata la misurazione, 
funzioni ausiliarie sono fornite per 
l'analisi dettagliata e la valutazione 
dei dati.

E' anche possibile esportare i dati di 
misurazione in Excel.

Notebook da esterno MPC

La registrazione e il salvataggio dei   
dati sono eseguiti da un notebook 
idoneo all'uso in ambienti esterni e 
protetto secondo la classe IP65 e MIL 
STD-810G, dotato di uno schermo 
touch screen LED a basso riflesso, che 
garantisce alta funzionalità in 
condizioni di sole intenso, pioggia o 
polvere.

Caratteristiche aggiuntive includono 
un sistema operativo Windows con 
connettività Bluetooth e WLAN .

Misuratore di corsa

Batteria ricaricabile

Scartamento

E-Box

  Inclinometro    
  (sopraelevazione, sghembo)

Manico (mobile)

Messreg CLS con 4-metri di corda 

Software CLScatcher

corda modulare (carbonio)

Unità mis. (livello longitudinale - allineamento)




