Carrello ”WeichenCaddy”
Carrello mobile di misurazione adattabile al DBM-2 e ad altri strumenti di
misurazione. La soluzione ideale per
misurare in modo ergonomico ed
efficiente

MessReg

Parametri misurabili*

Base di appoggio
Base di appoggio per la misurazione
dello spazio nocivo dello scambio. La
base di appoggio è disponibile nelle
seguenti versioni (MB-1100).

Scartamento (S)
Quote di protezione (QP)
Quote libero passaggio (QLP)
Intervalli/Gole
Sopraelevazione (H)
Sghembo

Campo di misura [mm]
1366 - 1475
1346 - 1455
1326 - 1425
20 – 128
± 225
calcolato

Risoluzione [mm]
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

PTP II

Strumento
di misurazione di
binari e scambi

Sistema di ispezione digitale degli scambi

Dati tecnici*

Equipaggiato con fino a 4 sagome per il
controllo dell’usura degli aghi.

Display MPCe e Unità di Controllo
Lungh. x Largh. x H
154 x 125 x 40 mm
Peso
0,9 kg
Alimentazione
Batteria Li-poly 3.7 V, 2260 mAh)
Capacità dati
Scheda SD da 1 GB
(appross. 1.000.000 di punti di misurazione)

Contenitore per trasporto
Robusto contenitore antiurto per il
trasporto e lo stoccaggio di tutti i
componenti MessReg . Disponibile in
due versioni: standard e lungo (= spazio
extra per la base di appoggio lunga).

Contenitore strumento
Lungh. x Largh. x H
Peso

versione lunga
1920 x 300 x 200 mm
9 kg

versione standard
1750 x 200 x 190 mm
7 kg

Binari

Scartamento

* Tutte le informazioni sono riferite ad uno scartamento nominale di 1435 mm.
A richiesta, sono disponibili altri scartamenti
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

Maß nehmen.

Scambi

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

Digitale

www.vogelundploetscher.de

Sagome adattabili

Strumento di misurazione digitale DBM-2
1618 x 100 x 156 mm
Lungh. x Largh. x H
Peso
3,2 kg
Nota
Lo strumento è isolato ed omologato
da Deutsche Bahn.

Caratteristiche
Sistema di misurazione digitale
elettronico per una precisione
ottimale

Unità di controllo MPCe
Computer multifunzione con display a colori (320 x 240 pixels), per l’utilizzo all’aperto,
anche in condizioni di pioggia o oscurità. La scheda SD integrata permette il trasferimento dei
dati mentre l’alimentazione viene fornita da una batteria ai polimeri di litio ad alte prestazioni.
Il software operativo del MPCe gestisce le operazioni di misura e valuta automaticamente i
valori delle misurazioni.
Funzioni aggiuntive quali gestione data/ora, display in tempo reale, tastiera virtuale e
Bluetooth (optional) completano la gamma delle prestazioni.
In più l’ MPCe può essere utilizzato separatamente dallo strumento, ad esempio per
l’ispezione visiva del binario. Così, le condizioni materiali e geometriche del binario possono
essere verificate e valutate con velocità ed efficienza

MessReg PTP II
Il nuovo standard
per l’ispezione digitale degli scambi
"MessReg" è stato il punto di riferimento per la qualità dell’ispezione degli scambi sin dagli
anni ‘90,e non solo in conformità agli standard di Deutsche Bahn.
MessReg PTP II è la terza generazione della serie che viene ora utilizzata e che stabilisce
degli standard su scala globale.

Computer di misurazione asportabile
ad alte prestazioni MPCe (incl. display
a colori, funzione touch-screen,
funzione visualizzazione data/ora)
Misurazione diretta di tutti i parametri
rilevanti dello scambio (scartamento,
intervallo/gola, quote di protezione,
quote di libero passaggio, sopraelevazione)

Strumento di misurazione digitale DBM-2
Calibro moderno con strumento di misurazione digitale e sensore di inclinazione per
misurazioni precise. Il DBM-2 è disponibile per diversi scartamenti e con una varietà di
optional extra.

Registrazione automatica dei valori di
sopraelevazione ad ogni punto di
misurazione
Valutazione automatica delle dimensioni derivate dai punti di misurazione
(sghembo, differenze di scartamento
tra punti di misurazione adiacenti)

Porta scheda SD

Piastra di appoggio per base di misurazione larga (MB-1100)

Misurazione secondo gli attuali
standard DB (linee guida 821.2005)

Maniglia ergonomica di trasporto (isolata)
Pomello di regolazione

Monitoraggio e visualizzazione dinamica delle tolleranze (fino a 5 criteri di
valutazione per ogni punto di misura
zione)
Possibilità di inserimento testo
(commenti) per ogni punto di misurazione

Sagoma controllo aghi (optional)
Supporto fisso con 3 tastatori

Strumento di misurazione digitale
DBM-2

Display MPCe e unità
di controllo (asportabile)

Supporto mobile (isolato)

Software
Questo sistema di facile utilizzo, alte prestazioni ed
estrema precisione combina l’ultima tecnologia di
misurazione con le più recenti normative in
materia di misura e controllo.
MessReg PTP II semplifica anche le più ambiziose
richieste nel campo della misurazione ferroviaria .
L’operatore viene guidato attraverso ogni singola
fase del processo di misurazione da un chiaro e
sintetico menu.
Il sistema riconosce e mostra tutti i punti di
misurazione o dimensioni derivate da questi ultimi

(ad es. sghembo) che eccedano le tolleranze
predefinite.
Tutte le misurazioni sono disponibili in forma
digitale al termine del processo di misurazione. I
principali componenti funzionali del MessReg PTP
II sono: lo strumento di misurazione digitale
(DBM-2) e il computer di misurazione (MPCe)
sviluppato particolarmente per lavorare all’aperto.
Lo scambio di dati tra il sistema di misurazione e il
software operatore avviene per mezzo di una
scheda SD.

Esistono diverse opzioni di software per MessReg PTP II:
MessProfi 3.x
Il software MessProfi che offre una gestione dei dati delle misurazioni, un editor
degli scambi e l’emissione di report standardizzati.
KMModulo interfaccia KM-Mini
Programma aggiuntivo che garantisce il processo di misurazione e lo scambio dei
dati compatibili con il sistema IIS di Deutsche Bahn.
Interfaccia specificati dal cliente
Possono essere fornite anche soluzioni individuali per lo scambio diretto di dati
con software specificati dal cliente (ad es. Excel, SAP, etc.).

Accertamento e valutazione dei nuovi
valori di prova secondo DB.

