Sopraelevazione

Caratteristiche

Design leggero e intelligente
Una sola persona necessaria per il montaggio e l'utilizzo
Adatto ad ogni tipo di scambio
Le misure possono essere effettuate indistintamente secondo i due versi di percorrenza del deviatoio (di punta o di tallone)

Dati tecnici*
MessReg CDM (pronto per l'utilizzo)
Lungh. x largh. x alt.
955 x 1674 x 950 mm
Peso
24,0 kg
Cassa di trasporto
Lungh. x largh. x alt.
Peso

1730 x 440 x 460 mm
32,0 kg

Ispezione degli scambi

Distributore esclusivo per l'Italia:

Commel S.r.l.
Via Nomentana 13, 00161 Roma
Tel. +39 06 44 25 25 77, Fax. +39 06 44 11 78 48
Web: www.commel.eu, e-mail info@commel.it
Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG Geldermannstrasse 4 - D-79206 Breisach
Tel: +49 (0)7667/946100 - Fax: +49 (0)7667/946120 - E-mail: info@voploe.de - www.vogelundploetscher.de
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Notebook MPC da esterno
216 x 271 x 49 mm
Profondità x largh. x alt.
2,3 kg
Peso
Touchscreen, 10.1" transflettivo XGA Active Matrix
Display
Batteria al litio (10.65V, minimo 5.4Ah)
Alimentazione
Microsoft Windows
Sistema operativo
* Nota: tutti i dati sono validi per scartamento nominale 1435mm
Altri scartamenti sono disponibili a richiesta

Maß nehmen.

Misurazione digitale continua

O

Pacchetto software avanzato
- MessProfi, offre un'efficiente gestione
dei dati di binari e scambi e possibilità di
esportazione dei dati ad Excel
- CDMviewer, un potente software per
l'analisi grafica e la relazione dei dati delle
misurazioni
- CDMcatcher, per la raccolta e la registrazione professionale delle misurazioni di binari e scambi
- CDMline, programma di raccolta e registrazione delle misurazioni del binario

Risoluzione
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
1 mm
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Monitoraggio in tempo reale
I valori delle misurazioni e i fuori tolleranza
sono sempre visualizzati

Scartamento
Quote di protezione
Quote di libero passaggio
Aperture / gole
Profondità gola (optional)
Sopraelevazione
Distanza
Sghembo
Valori calcolati
Controllo aghi

Campi di misura
1425 – 1475 mm
1392 – 1403 mm
1349 – 1360 mm
22 – 54 mm
11 – 47 mm
± 170 mm
continuous

LE

Risparmio di tempo e di costi
Fino a 10 diversi parametri raccolti in una
singola misurazione

Misurazioni effettuate*

CDM
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Misurazione digitale elettronica
I valori di scartamento e sopraelevazione
sono raccolti automaticamente ogni 5 mm

MessReg

Aperture / gole
Quote di libero passaggio
Quote di protezione
Scartamento

Calibro carrellato
per la misurazione
di binari e scambi

Tutti i valori di scartamento e sopraelevazione sono raccolti automaticamente
I valori delle misurazioni vengono
assegnati automaticamente ai punti di
misurazione definiti in relazione alla
distanza percorsa. A parte il punto iniziale
di misurazione, nessuna altro punto deve
essere confermato manualmente.
Il punto iniziale e la direzione della
misurazione possono essere selezionate a scelta
Per rendere il processo di misurazione
flessibile, è possibile scegliere se misurare
il ramo retto o il ramo deviato dello
scambio selezionato o viceversa.

Pronto per l'utilizzo in pochi secondi

MessReg CDM:
Maneggevole, intelligente, efficiente
Raccolta ed elaborazione dati
MessReg CDM è lo strumento ideale per l'ispezione digitale di binari e scambi
MessReg CDM esegue una misurazione continua registrando i parametri richiesti

I valori dello scartamento sono forniti in modo
continuo da quattro sensori misuranti in
combinazione con i sensori di inclinazione e

automaticamente ogni 5 mm. In questo modo, l'ispezione dei binari e degli scambi

distanza.

non è più limitato a singoli punti di misurazione. Con MessReg CDM l'intero bina-

Tutte le informazioni sono registrate digital-

rio / scambio di interesse viene monitorato dall'inizio alla fine.

mente ed elaborate da un sistema elettronico
brevettato, dove vengono convertite ed

Lo strumento è facile da trasportare e può essere maneggiato da una singola

inviate al notebook MPC per il salvataggio

persona. Il design offre alta affidabilità e facile utilizzo.

finale.
Il notebook MPC viene montato sullo stru-

Produzione e sviluppo del software avvengono all'interno di Vogel & Plötscher

mento mostra i valori rilevati in tempo reale.

(Breisach)in collaborazione con utilizzatori esperti.
Sensori di misurazione

L'elaborazione prevede:
che ogni valore sia assegnato automati-

Attenzione ai dettagli nello sviluppo
di soluzioni intelligenti:

camente al corrispondente punto di misura
la valutazione e visualizzazione immediata
dei valori di riferimento e le tolleranze se-

Base di misurazione con meccanismo di ritrazione:

condo la normativa del Gestore Ferroviario

il design robusto, salva spazio e leggero permette facile trasporto e utilizzo.

la valutazione indipendente delle quote di

Le ruote anti-scivolo in acciaio di alta qualità con uno speciale rivestimento

protezione e quote di libero passaggio

garantiscono l'affidabilità della misurazione della distanza.

la possibilità di inserire qualsiasi tipo di nota

I sensori sono costantemente a contatto con la rotaia grazie al sistema a pressione.

(I.e.difetti del binario) durante la misu-

Lo strumento è isolato per evitare alcun contatto elettrico tra le rotaie.

razione

Notebook MPC da esterno,
protezione IP54 , anti-urto.

Il procedimento di misurazione viene
terminato automaticamente al passaggio attraverso l'ultimo punto di misurazione
La misurazione termina automaticamente
al superamento del punto che è stato
definito come ultimo. I dati vengono
salvati in file binario sull' hard disk e
diventano disponibili al termine del
processo di misurazione.
E' possibile inserire delle note durante
la misurazione
L'operatore può inserire commenti o note
in qualsiasi momento della misurazione.
Ogni commento viene automaticamente
assegnato alla distanza percorsa e
diventerà parte del report della misurazione.
Ramo principale retto e deviato
possono essere misurati indipendentemente
La misurazione del deviatoio viene divisa
in ramo retto e ramo deviato. Non è
necessario riposizionare il calibro
MessReg CDM tra due deviatoi
consecutivi.
Diverse interfacce per la condivisione reportistica dei dati misurati
Tutti i dati misurati possono essere esportati in file MS Excel. In aggiunta sono
disponibili a richiesta altre interfacce per
software commerciali (i.e. MS Access,
SAP).

