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Sistema elettronico di misura della corrugazione

Me Metodo di misurazione
Il carrello viene spostato dalla partenza
fino a fine corsa per una lunghezza di
1200 mm tramite una manovella.
Un tastatore registra la geometria della
superficie della rotaia ad intervalli di 2
mm. Il profilo longitudinale viene
confrontato con il profilo di riferimento.
Le differenze rilevate vengono
registrate digitalmente, e salvate nel
Toughpad.

RM 1200digital: Ispezione delle rotaie
profilo longitudinale e giunti di saldatura
Per la verifica dei lavori di molatura e riprofilatura della rotaia, lo strumento
RM1200digital rappresenta un pratico sistema, pronto all'uso consente di
eseguire le misurazioni in pochi secondi.
New
L'ultima generazione del RM 1200 digital è dotato di un tablet Toughpad.
Grazie al display multi-touch a 10 dita, questo tablet Windows 10 Pro con
schermo da 7" offre un vantaggio decisivo: la valutazione dei dati secondo la
norma EN 13.231-3: 2012 o DB RIL 824 .
Pratico
I dati misurati vengono visualizzati graficamente in tempo reale e
memorizzati sul Toughpad. I file di misura possono essere valutati
immediatamente, oppure è possibile essere esportarli per una ulteriore
elaborazione con un altro programma (interfacce predefinite disponibili:
USB, WiFi, Bluetooth).
Utile
funzioni extra come la fotocamera digitale integrata, o l'editor di testo
utilizzato per registrare dati importanti sulla rotaia, consentono una
documentazione in modo ottimale.

Caratteristiche Principali
+ Registrazione digitale del profilo
longitudinale della rotaia
+ Valutazione delle misurazioni
istantanea
+ Funzionamento facile ed efficiente
+ Toughpad con fotocamera digitale
+ Dispositivo di misura approvato dalle
ferrovie Tedesche DB e conforme alla
EN 13231-3:2012

Dati Tecnici*
Risoluzione
Intervallo di misura:
Range misurazione
• Orizzontale:
• Verticale:
Dimensioni:
Peso:

0.01mm
2 mm
1200 mm
2.5 mm
1500 x285x200 mm
11Kg

* Valido per scartamento nominale di 1435 mm.
Altri scartamenti disponibili su richiesta.

Caratteristiche Opzionali
Software di analisi integrato secondo
EN 13231-3: 2012 o DB RIL 824
Kit per la misurazione di rotaie a gola

Maß nehmen.
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Display e unità di
controllo Toughpad

