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Profilo Rotaia

Strumenti di misurazione

profilo della rotaia

RMF 1100
Carrellino di misurazione dell'usura ondulatoria
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Software RMFcatcher

Programma per la scansione sistematica 
e la visualizzazione dei dati grezzi del 
profilo longitudinale della rotaia. I valori 
misurati sono visualizzati nella loro 
posizione in forma sia numerica che 
grafica. Durante la misurazione è 
possibile aggiungere informazioni e note 
relative al binario.

Software MultiViewer

Il software “MultiViewer”è ideato 
per l'analisi dei dati grezzi. Sono 
disponibili molteplici filtri per 
suddividere i dati grezzi nelle 
lunghezze d'onda desiderate(1) :

10 – 30 mm
30 – 100 mm
30 – 300 mm
100 – 300 mm
300 – 1000 mm

Inoltre il “MultiViewer” offre 
l'opportunità di confrontare 2 
misurazioni e di selezionare e/o 
escludere sezioni di particolare 
interesse. E' disponibile, quale parte 
del software , un'interfaccia per la 
conversione e l'esportazione dei dati 
misurati. 
(1) Altri filtri sono disponibili a richiesta

.

RMF 1100 posizionato sul binario

Componenti del sistema

 Dati tecnici

Componenti della fornitura standard
 Strumento RMF 1100
 Batteria e alimentatore
 Cassa rigida per trasporto e stoccaggio     
 Notebook da esterno MPC
 Software di registrazione dati “RMF catcher”

Optional
 Kit per misurazioni su rotaie a gola
 Software di analisi dati “MultiViewer”
 Software di analisi dati “RMViewer”
 conforme alla EN 13231-3:2012

(2)1000mm e 1435mm   
 0,01 mm
 2 mm

  Scartamento nominale      
   Risoluzione misurazione       
 Distanza tra punti misurati      
   Range sensore di misurazione 
   Lunghezze d'onda  (min./max.)     
   Velocità di misurazione 
   Lungh. x  Largh. x   Altezza      
   Peso 

-3,5 mm +2,5 mm
10 mm / 1000 mm
< 1,5 m/s
1200 x 1660 x 850 mm
61 kg

Nota: lo strumento è isolato sia trasversalmente che longitudinalmente
(2) Altri scartamenti sono disponibili su richiesta
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Sistema di misurazione omologato 
secondo la DIN EN 13231-3:2012 per i 
controlli in accettazione del lavoro di 
riprofilatura delle rotaie ferroviarie.
Il collaudo conforme agli standard, 
soprattutto dopo i lavori di riprofilatura 
quali fresatura e e molatura, sono di 
fondamentale importanza.
L' RMF 1100 è conforme a questi requisiti 
in modo preciso ed efficiente.

Il profilo della rotaia viene misurato ad intervalli regolari di 2 
mm simultaneamente per la rotaia destra e per la rotaia sinistra.            
L'RMF 1100 è in  grado di misurare e valutare lunghezze d'onda da 10 a 
1000 mm. 

Caratteristica principale è il suo metodo di misurazione, sviluppato e 
brevettato, comprovato e riconosciuto  a livello internazionale.

La superficie viene scansionata con un sensore ad alta risoluzione.         
L' RMF 1100 è in grado di eseguire la mappatura del profilo primario, 
restituendo i dati grezzi della superficie della rotaia, fornendo così una 
solida base per le successive valutazioni secondo la direttiva delle 
ferrovie tedesche DB Ril 824 e la DIN EN 13231-3:2012  

Design Modulare

D 

L'RMF 1100 è costituito da una 
solida struttura in alluminio e 
comprende 5 componenti 
principali :
A Telaio centrale
B Telaio laterale sinistro
C Telaio laterale destro
D Notebook da esterno con          
consolle di montaggio
E Batteria

Lo strumento si assembla in quattro 
semplici passaggi e un solo operatore .
I singoli componenti sono fissati tra loro 
con connessioni a vite. Successivamente 
si posiziona il notebook da esterno      
( vedi Fig. 1-4). 

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 .

Raccolta Dati
Ogni telaio laterale dello 
strumento è dotato di 56 rulli 
ad intervalli definiti.

I rulli sono posizionati ad un 
unico livello, simulando una 
corda posizionata sulla 
superficie della rotaia.

Un sensore, posizionato al 
centro della corda, scansiona 
la superficie della rotaia e 
trasmette i dati al notebook 
per la visualizzazione e la 
registrazione.

Analisi dei dati (filtri)
Per poter analizzare i dati grezzi, questi vengono separati in 
range di diverse lunghezze d'onda tramite un filtro digitale. 
Verranno visualizzati solo i dati grezzi corrispondenti al filtro 
selezionato.

Dati display (dati grezzi)
I dati grezzi rappresentano la scansione del profilo longitudinale 
delle rotaie. Nel display i dati grezzi di tutte le lunghezze d'onda 
sono sovrapposti. La profondità della marezzatura è visualizzata 
graficamente come funzione della distanza percorsa (valore di 
ascissa)


	Seite 1
	Seite 2



