
Controllo di perpendicolarità 
veloce grazie al montaggio 
di un tastatore a leva

Funzione di riconoscimento 
rapido punto massimo 
e minimo

Massima stabilità di misura 
anche con tastatori ceramici 
lunghi 400 mm

LA PRECISIONE A PORTATA DI MANO!LA PRECISIONE A PORTATA DI MANO!

ALTIMETRI
TRC4002D - TRC7002D
ALTIMETRI
TRC4002D - TRC7002D

TRC-group presenta la nuova linea di 
altimetri TRC4002D e TRC7002D con 
elettronica 2D, nata in partnership con 
un Centro di Ricerca specializzato nel 
settore specifico della metrologia.
La nuova linea di altimetri TRC 
rappresenta il connubio perfetto tra 
precisione svizzera e flessibilità 
italiana, infatti è stata concepita sia per 
l’utilizzo in officina che nei reparti di 
collaudo.
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Swiss
Made



Autonomia batteria

MODELLO

Uscita dati

Campo di misura

Forza di misura

Risoluzione

Deviazione frontale linearità SPE

Cuscino d’aria

Campo di misura massimo con estensione

Ripetibilità

Peso

Errore massimo ammesso MPE

20 ore

USB / RS232

0,75 ÷ 1,5 N

 si

 0,001 mm

2 µm (Ø: 4 µm)

TRC4002D

407 mm

 719 mm

21 kg

4,5 µm

10 µm

TRC7002D

711 mm

 1.023 mm

15 µm

24 kg

6 µm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. I prezzi sono in Euro e 
NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

Caratteristiche
Ø Alta precisione
Ø Campo di misura 400 e 700 mm
Ø Movimentazione manuale
Ø Elettronica 2D
Ø Risoluzione 0,001 mm
Ø Precisione 4,5 micron e 6 micron
Ø Regolazione elettronica forza di misura

Unità di comando
Ø Interfaccia tipo tablet touch screen
Ø Display con doppio valore per visione 

simultanea di diametro e interasse
Ø Grafica molto intuitiva
Ø Analisi statistica dei risultati
Ø Aiuto on-line
Ø Compensazione della temperatura

Vasto assortimento di
accessori in kit o sfusi

Tecnologia Fast Diameters
per misura veloce

I nuovi altimetri TRC4002D -TRC7002D hanno risoluzione di 
0,001 mm e i campi di misura disponibili sono 400 mm e 700 
mm, con estensione fino a 719 mm e 1.023 mm. L’interfaccia 
touch screen molto intuitiva con elettronica 2D, è stata 
progettata per facilitare le operazioni di misure bidimensionali. 
L’esclusiva tecnologia “Fast Diameters” consente una misura 
veloce. L’elevata qualità costruttiva della struttura compatta e 
robusta, assicura la massima stabilità nell’uso dello strumento 
ed elevato smorzamento delle vibrazioni grazie al basamento 
in ghisa stabilizzata. Il sistema di alleggerimento del gruppo 
tramite cuscino d'aria integrato e una manetta frontale, 
assicurano uno spostamento rapido e controllato in massima 
ergonomia. La movimentazione micrometrica è manuale ed è 
particolarmente adatta anche a misurazioni di alta precisione di 
piccoli particolari. Il carrello è dotato di doppio attacco per poter 
aumentare il campo di misura. L’ampia gamma di tastatori 
utilizzabili permette un range di lunghezze fino a 400 mm ed il 
settaggio è molto facile e rapido grazie ad un innovativo 
sistema di bilanciamento integrato. La linea dei nuovi altimetri 
TRC comprende un vasto assortimento di accessori opzionali, 
proposti in kit o sfusi per garantire la personalizzazione del 
proprio set di misura.
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.trcgroupsrl.it - info@trcgroupsrl.it

Gli altimetri TRC4002D - TRC7002D sono distribuiti da:

€5.700,00

TRC4002D
in promozione a

€6.400,00

TRC7002D
in promozione a

Swiss
Made


