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MarCal. Calibri
Calibro universale digitale 16 EWRi-v
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Calibri digitale per applicazioni speciali
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-AR
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-NA
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-S
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-SM
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-vS
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-BA
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-SA
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-AA
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-SI
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-AI
Calibro digitale MarCal 16 EWRi-RW
Calibro digitaleMarCal 16 EWRi-LI

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Calibri di Profondità MarCal
Calibro di profondità digitale MarCal 30 EWRi-D
Calibro di profondità digitale MarCal 30 EWR-D
Calibro di profondità digitale MarCal 30 EWRi-N / 30 EWR-N

17
18
19

Micromar. Micrometri
Micrometro digitale Micromar 40 EWR-B
Micrometro digitale Micromar 40 EWR-S
Micrometro digitale Micromar 40 EWR-R
Micrometro digitale Micromar 40 EWR-K

20
21
22
23

Millimar. Strumenti elettronici per la Misura di Lunghezze
Sonde digitali Millimar P2004 USB / P2004 A-USB / P2004 B-USB
Software Multi-quote Millimar Cockpit

24
26

MarSurf. Rugosimentri e Sistemi per la misura di superfici e profili
Strumento portatile per misure di rugosità MarSurf PS 10

28

MarVision. Strumenti Ottici
Microscopio di misura da officina Marvision MM 420 CNC
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Calibro a corsoio universale digitale MarCal 16 EWRi-V
IP67

Caratteristiche

MarConnect

DIN
862

integrated
wireless

Funzioni:
• AuTO-On / OFF
• On/OFF
• dATA (in abbinamento al cavo di
trasferimento dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
• prESET (misura predefinita)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore

Applicazioni:

• Guide di scorrimento lappate

utilizzabile come calibro a corsoio standard (dispositivo per quattro
misurazioni), con accessori standard per la misurazione di scanalature, cave
ecc., con accessori speciali per la misurazione di filettature, fori, ingranaggi.

• Becchi per la misura di interni
• Corsoio e guida in acciaio
temprato inossidabile
• dispositivo per misura spallamenti
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto

Campo di
misura

16 EWri-V

4118907

Valore divisio- Limite di errore
ne numerica

mm

mm/inch

mm

0 – 200

0,01 / 0,0005

0,03

Norma

Asta di
profondità

Incl. Accessori

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti
dIn 862

rettangolare

•

• Sistema di pulizia guide
integrato

d

d
mm
285

e
mm
16

• Altezza cifre: 11 mm
• Interfaccia dati: wireless
integrato
• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

b

4118907

c
mm
16,5

e

b
mm
48

c

Codice nr.

• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

• Tipo di protezione IP: Ip 67

Accessori
Codice nr. Denominazione del prodotto

Tipo di prodotto
16

Basetta per misure di profondità (75 x 7 mm)
ricevitore wireless incl. software MarCom Std.
Batteria 3 V, Cr 2032
Inserto per misure esterne (3,5 x 12 mm)
Inserto per misure esterne (1,5 x 6 mm)
Inserto per misure esterne (3,5 x 6 mm)
Inserto per misure interne (3,5 x 6 mm)
Inserto per misure interne (1,5 x 6 mm)
Inserto per misure interne (3,5 x 6 mm)
Inserto per misure interne (4 x 2,5 mm)
Master di azzeramento per misure interne (50 mm)
dispositivo per forza di misura costante
Adattatore per inserti 844 Tg/844Tr e 844 Tk
Viti M2x8

16 Em
i-Stick
75 x 7

i-Stick

16 Em

ø3,5

12

ø1,5

16 Eea 1
16 Eea 2
16 Eea 3
16 Eei 1
16 Eei 2
16 Eei 3
16 Eei 4
16 Eel
16 Ec
16 Eab

12

6

16 Eea 1

ø3,5

4102020
4102220
4102520
4118810
4118811
4118812
4118813
4118814
4118815
4118816
4118817
4118818
4118819
4879602

12

1

16 Eea 2

16 Eel
50 ±0,005

6

16 Eea 3

16 Eel

R5
6

6

16 Eei 1

16 Eei 2

ø1,5

1

16 Eei 3

6

844 Tk

16 Eab





R5

R5





12

ø3,5

ø3,5



12

844 Tr/Tg

10


16 Eab



10



16 Eei 4

16 Ec

16 Eab

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia, Master di azzeramento
per misurazione interna 16 Eel,
dispositivo per forza di misura
costante 16 Ec, Basetta per misure
di profondità 16 Em, Inserti di
misura per esterni 16 Eea 1– 3,
Inserti di misura per interni
16 Eei 1– 3

+
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16 EWri-Ar

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

5

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-AR
Caratteristiche

MarConnect

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)

integrated
wireless

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Becchi per la misura di interni

per la tracciatura su pezzi

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• dispositivo per misura spallamenti
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala
• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti
• Sistema di pulizia guide integrato

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione Limite di errore
numerica
mm
mm/inch
mm
16 EWri-Ar
0 – 200
0,01 / 0,0005
0,03

4103382

Norma

Asta di profondità

norma interna

rettangolare

• Altezza cifre: 11 mm
c
mm
16,5

4103382

d
mm
285

e
mm
16

e

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

d

Codice nr.

c

• Interfaccia dati:
Wireless integrato

• Tipo di protezione IP: Ip 67
• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick
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16 EWri-nA

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-NA
Caratteristiche

MarConnect
integrated
wireless

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Becchi per la misura di interni

per la misurazione di gole

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• dispositivo per misura spallamenti
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione Limite di errore
numerica
mm
mm/inch
mm
16 EWri-nA
0 – 150
0,01 / 0,0005
0,03

4103374

Norma

Asta di profondità

• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala
• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

norma interna

tonda

• Sistema di pulizia guide integrato
• Altezza cifre: 11 mm

a
mm
20

c
mm
16,5

d
mm
235

e
mm
16

• Interfaccia dati:
Wireless integrato

d

e

4103374

b
mm
40

c

Codice nr.

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

a

b

• Tipo di protezione IP: Ip 67
• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick

+
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16 EWri-S

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni
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speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-S
Caratteristiche

MarConnect

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)

integrated
wireless

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate
• Becchi per la misura di interni
• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile

Applicazioni:
Con becchi a punta ad es. per la misurazione delle distanze tra cave

• dispositivo per misura spallamenti
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-S
0 – 150
0,01 / 0,0005

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti
• Sistema di pulizia guide integrato

4103375

Limite di errore

Norma

Asta di profondità

mm
0,03

norma interna

tonda

• Altezza cifre: 11 mm
Codice nr.

a
mm
10

4103375

b
mm
40

c
mm
16,5

d
mm
235

e
mm
16

d

e

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

c

• Interfaccia dati:
Wireless integrato

b

• Tipo di protezione IP: Ip 67

a

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick
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16 EWri-SM

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-SM
Caratteristiche

MarConnect
integrated
wireless

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Becchi per la misura di interni

Con becchi a punta ad es. per la misurazione delle distanze tra cave

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• dispositivo per misura spallamenti
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-SM
0 – 150
0,01 / 0,0005

4103376

Limite di errore
mm
0,03

Norma

norma interna

Asta di profondità
tonda

• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala
• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti
• Sistema di pulizia guide integrato
• Altezza cifre: 11 mm
• Interfaccia dati:
Wireless integrato

a
mm
10

c
mm
16,5

d
mm
235

e
mm
16

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)
• Tipo di protezione IP: Ip 67

a

b

4103376

b
mm
40

e

Codice nr.

c

d

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick

+
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16 EWri-VS

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

9

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-VS
Caratteristiche

MarConnect

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)

integrated
wireless

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate
• Becchi per la misura di interni
• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile

Applicazioni:
Con becco scorrevole per la misurazione su piani diversi

• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala
• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-VS
0 – 200
0,01 / 0,0005

• Sistema di pulizia guide integrato
• Altezza cifre: 11 mm

4103383

Limite di errore

Norma

Asta di profondità

mm
0,04

norma interna

rettangolare

• Interfaccia dati:
Wireless integrato

• Tipo di protezione IP: Ip 67

4103383

a
mm
14

c
mm
18

d
mm
278

e
mm
16

a

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

e

Codice nr.

c

d

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick
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16 EWri-BA

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-BA
MarConnect
integrated
wireless

IP67

Caratteristiche

DIN
862

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile

per la misurazione di interassi tra fori

• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-BA
10 – 210
0,01 / 0,0005

4103384

Limite di errore

Norma

Asta di profondità

mm
0,04

norma interna

rettangolare

4103384

e
mm
16

e

d
mm
278

• Sistema di pulizia guide integrato
• Altezza cifre: 11 mm

d

Codice nr.

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

• Interfaccia dati:
Wireless integrato
• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)
• Tipo di protezione IP: Ip 67
• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick
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16 EWri-SA

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-SA
Caratteristiche

MarConnect

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)

integrated
wireless

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference

Applicazioni:
Superifici di misura rivolte all‘interno per la misurazione di spessori di
pareti e di scanalature su alberi

• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-SA
0 – 140
0,01 / 0,0005

• Altezza cifre: 11 mm

mm
0,03

norma interna

non disponibile

d

Codice nr.

b
mm
40

• Tipo di protezione IP: Ip 67
4103377

d
mm
235

e
mm
16
b

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Asta di profondità

e

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

4103377

Norma

10

ø2,5

• Interfaccia dati: Wireless integrato

Limite di errore

38

• Sistema di pulizia guide integrato

Dati tecnici

60°
ø0,5

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

5

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick
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16 EWri-AA

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-AA
Caratteristiche

MarConnect
integrated
wireless

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile

Becchi di misura rivolti all‘interno per la misurazione di spessori di
pareti e di scanalature su alberi

• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

Dati tecnici
Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-AA
0 – 150
0,01 / 0,0005

4103379

Codice nr.

b
mm
40

Norma

Asta di profondità

mm
0,03

norma interna

non disponibile

• Tipo di protezione IP: Ip 67
• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Accessori
Denominazione del prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032

• Interfaccia dati: Wireless integrato
• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

d

e
mm
16

Codice nr.

• Sistema di pulizia guide integrato
• Altezza cifre: 11 mm

b

4103379

d
mm
235

Limite di errore

e

Codice nr.

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

Tipo di
prodotto

i-Stick

+
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16 EWri-SI

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

13

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-SI
Caratteristiche

MarConnect

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)

integrated
wireless

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference

Applicazioni:
Superfici di misura rivolte all‘esterno per la misurazione delle
scanalature nei fori

• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

• Sistema di pulizia guide integrato

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-SI
20 – 170
0,01 / 0,0005

• Altezza cifre: 11 mm
• Interfaccia dati:
Wireless integrato
• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

4103378

Codice nr.

b
mm
38

• Tipo di protezione IP: Ip 67
4103378

Norma

Asta di profondità

mm
0,03

norma interna

non disponibile

d

e
mm
16
b

• La fornitura comprende:

d
mm
235

Limite di errore

e

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

• Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick
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16 EWri-AI

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-AI
Caratteristiche

MarConnect
integrated
wireless

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile

Becchi di misura rivolti all‘esterno per la misurazione
di gole all‘interno di fori

• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-AI
10 – 160
0,01 / 0,0005

4103380

Limite di errore

Norma

Asta di profondità

mm
0,03

norma interna

non disponibile

4103380

e
mm
16

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032

• Interfaccia dati:
Wireless integrato

• Tipo di protezione IP: Ip 67
e

d
mm
235

b

b
mm
40

• Altezza cifre: 11 mm

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

d

Codice nr.

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

Tipo di
prodotto

i-Stick

• La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia

+
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16 EWri-rW

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

15

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-RW
Caratteristiche

MarConnect

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)

integrated
wireless

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile

Applicazioni:
Misurazione dello spessore parete

• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

• Sistema di pulizia guide integrato

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-rW
0 – 150
0,01 / 0,0005

• Altezza cifre: 11 mm
• Interfaccia dati:
Wireless integrato
• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

4103381

Norma

Asta di profondità

mm
0,05

norma interna

non disponibile

d

Codice nr.

b
mm
40

• Tipo di protezione IP: Ip 67
4103381

d
mm
235

e
mm
16
b

• La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia

Limite di errore

e

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
i-Stick

Mahr. Nuovi Prodotti 2016

16
16 EWri-LI

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Calibro a corsoio digitale per applicazioni

speciali

Calibro a corsoio digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-LI
Caratteristiche

MarConnect
integrated
wireless

IP67

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Becchi per la misura di interni

Con becchi per interni prolungati

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione
numerica
mm
mm/inch
16 EWri-LI
10 – 200
0,01 / 0,0005

4103385

Limite di errore

Norma

Asta di profondità

mm
0,05

norma interna

non disponibile

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti
• Sistema di pulizia guide integrato
• Altezza cifre: 11 mm
• Interfaccia dati:
Wireless integrato

d

b
mm
60

e
mm
16

• La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

4102220
4102520

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)
• Tipo di protezione IP: Ip 67

b

4103385

d
mm
285

e

Codice nr.

Tipo di
prodotto

i-Stick

+
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30 EWri-d

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Asta di profondità digitale

Calibro per misure di profondità digitale MarCal 30 EWRi-D
Caratteristiche

MarConnect
integrated
wireless

Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (trasmissione dati)
• HOLd (memorizzazione del valore
misurato)

IP67

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate
• Superfici di misura in acciaio
inossidabile temprato
• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile

Applicazioni:
Misure di distanze e spessori tra gole

• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala
• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti
• Sistema di pulizia guide integrato
• Altezza cifre: 11mm

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto

Campo di misura

4126533
4126534

30 EWri-d
30 EWri-d

mm
0 – 200
0 – 300

Valore divisione
numerica
mm/inch
0,01 / 0,0005
0,01 / 0,0005

Limite di errore

Norma

mm
0,03
0,04

norma interna
norma interna

• Interfaccia dati:
Wireless integrato
c
mm
12
12

c

4126533
4126534

b
mm
100
150

b

a

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102520
4126510
4126511

ricevitore wireless incl. software MarCom Std. i-Stick
Batteria 3 V, Cr 2032
prolunga per ponte di misura (300 mm)
30 EXm
prolunga per ponte di misura (200 mm)
30 EXm

i-Stick

30 EX

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

a
mm
281
381

24

• Tipo di protezione IP: Ip 67

16

Codice nr.

70

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni (con
wireless attivo circa 6 mesi)

200/300

30 EXm

30 EXm
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30 EWr-d

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Asta di profondità digitale

Calibro per misure di profondità digitale MarCal 30 EWR-D
Caratteristiche
Digimatic

RS232C



Funzioni:
• On/OFF
• AuTO-On / OFF
• mm/inch
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• prESET (misura predefinita)
• dATA (in abbinamento al cavo di
collegamento dati)
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate

Applicazioni:

• Superfici di misura in acciaio
inossidabile temprato

Misure di distanze e spessori tra gole

• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference
• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto

Campo di misura

4126523
4126524

30 EWr-d
30 EWr-d

mm
0 – 200
0 – 300

Valore divisione
numerica
mm/inch
0,01 / 0,0005
0,01 / 0,0005

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti

Limite di errore

Norma

mm
0,03
0,04

norma interna
norma interna

• Sistema di pulizia guide integrato

• Tipo di protezione IP: Ip 67

c

b

c
mm
12
12

24

4126523
4126524

b
mm
100
150

70

a
mm
281
381

a

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102357

Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo uscita dati rS232C (2 m)
Batteria 3 V, Cr 2032
Cavo dati digimatic (2 m)
prolunga per ponte di misura (300 mm)
prolunga per ponte di misura (200 mm)

16 EXu

4102410
4102520
4102915
4126510
4126511

30 EX

Accessori
Codice nr.

200/300

16 EXr
16 EWd
30 EXm
30 EXm

• Interfaccia dati: uSB, Opto
rS232C, digimatic
• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni

16

Codice nr.

• Altezza cifre: 8,5mm

30 EXm

30 EXm

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

+
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30 EWri-n|30 EWr-n

MarCal
Calibro a corsoio

Calibri a corsoio digitali
Asta di profondità digitale

Calibro per misure di profondità digitale MarCal 30 EWRi-N / 30 EWR-N
Caratteristiche

MarConnect
integrated
wireless

Funzioni 30 EWRi-N:
On/OFF
AuTO-On / OFF
mm/inch
Funzione LOCK (blocco tastiera)
rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
prESET (misura predefinita)
dATA (trasmissione dati)
HOLd (memorizzazione del valore
misurato)
Funzioni 30 EWR-N:
On/OFF
AuTO-On / OFF
mm/inch
Funzione LOCK (blocco tastiera)
rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
prESET (misura predefinita)
dATA (in abbinamento al cavo di
collegamento dati)

IP67

IP67



RS232C

Digimatic

• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Vite di fermo superiore
• Guide di scorrimento lappate
• Superfici di misura in acciaio
inossidabile temprato
• Corsoio e guida in acciaio temprato inossidabile
• Subito pronto per la misurazione
grazie al sistema reference

Applicazioni:
Misure di distanze e spessori tra gole

• Guide di scorrimento rialzate a
protezione della scala

30 ENt

902/903

• Eccellente resistenza a polvere,
lubrificanti e refrigeranti
• Sistema di pulizia guide integrato

Dati tecnici

Caratteristiche 30 EWRi-N:

Codice nr.

Tipo di prodotto

Campo di misura

4126532
4126513

30 EWri-n
30 EWr-n

mm
0 – 100
0 – 100

• Altezza cifre: 11mm

• Tipo di protezione IP: Ip 67

Norma

mm
0,03
0,03

norma interna
norma interna



Codice nr.

a
mm
268
268

b
mm
85
85

c
mm
16
16



4126532
4126513

Caratteristiche 30 EWR-N:

Accessori

• Altezza cifre: 8,5mm

Codice nr.

Per strumento di misura

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102220
4102357

30 EWri-n
30 EWr-n

i-Stick
16 EXu

4102410
4102520
4102915
4126310
4882022

30 EWr-n
30 EWri-n, 30 EWr-n
30 EWr-n
30 EWri-n
30 EWri-n

ricevitore wireless incl. software MarCom Std.
Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo uscita dati rS232C (2 m)
Batteria 3 V, Cr 2032
Cavo dati digimatic (2 m)
Inserto di misura a disco (7,5 x 0,5 mm)
Inserto di misura a disco (7,5 x 1 mm)

• Tipo di protezione IP: Ip 67
• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Inserti di misura 30 Ent (1 mm),
902 (4 mm) e 903 (4 mm),
Custodia







• Interfaccia dati: uSB, Opto
rS232C, digimatic
• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni



• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Inserti di misura 30 Ent (1 mm),
902 (4 mm) e 903 (4 mm),
Custodia

16 EXr

i-Stick
M 2,5

16 EWd
30 Ent
30 Ent

1 (0,5)

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 3 anni
(con wireless attivo circa 6 mesi)

Limite di errore

4

• Interfaccia dati:
Wireless integrato

Valore divisione
numerica
mm/inch
0,01 / 0,0005
0,01 / 0,0005

ø7,5

30 ENt
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40 EWr-B

Micromar
Micrometri

Micrometro a vite digitale

Micrometro digitale Micromar 40 EWR-B


Digimatic

Caratteristiche

ABS

RS232C

Funzioni:
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• ABS (l‘indicazione può essere
azzerata senza perdere il
riferimento al preset)
• mm/inch
• prESET (misura predefinita)
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• dATA (in abbinamento al cavo di
collegamento dati)
• Con superfici di misura ridotte
Ø 3 mm
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Asta di misurazione in acciaio
inossidabile completamente
temprato e rettificato

Applicazioni:
per la misurazione di cave e scanalature

• Asta di misurazione e incudine
rivestiti in metallo duro
• Avanzamento rapido
• Frizione incorporata nel tamburo
• Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata

Dati tecnici
Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione Passo mandrino
numerica
mm
mm/inch
mm
40 EWr-B
0 – 25
0,001 / .00005“
0,635
40 EWr-B
25 – 50
0,001 / .00005“
0,635
40 EWr-B
50 – 75
0,001 / .00005“
0,635
40 EWr-B
75 – 100
0,001 / .00005“
0,635

4151750
4151751
4151752
4151753

c
mm
57
82
107
132,5

N
5 – 10
5 – 10
5 – 10
5 – 10

dIn 863– 3
dIn 863– 3
dIn 863– 3
dIn 863– 3

c

b

118*

19,5

10

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102230
4102231
4102357

ricevitore wireless incl. software MarCom Std.
Modulo trasmettitore per e-Stick
Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo uscita dati rS232C (2 m)
Batteria 3 V, Cr 2032
Cavo dati digimatic (2 m)
Supporto, per l‘alloggiamento di micrometri

e-Stick
16 EWe
16 EXu

4102410
4102520
4102915
4158000

16 EXr

• Interfaccia dati: uSB, digimatic,
Opto rS232C

ø20,9

b
mm
11,5
13,5
15,5
13

Norma

ø6,5

a
mm
32
44
57
73

ø3

Codice nr.

4

4151750
4151751
4151752
4151753

• Altezza cifre: 8,5 mm

Forza di misura

a

Codice nr.

e-Stick

16 EWd
41 H

41 H

16 EWe

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 2 anni
• Tipo di protezione IP: Ip 65
• La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, asta
di riscontro (dal campo di misura
25– 50 mm), Custodia

+
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40 EWr-S

Micromar
Micrometri

Micrometro a vite digitale

Micrometro digitale Micromar 40 EWR-S
Caratteristiche

ABS

Funzioni:
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• ABS (l‘indicazione può essere
azzerata senza perdere il
riferimento al preset)
• mm/inch
• prESET (misura predefinita)
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• dATA (in abbinamento al cavo di
collegamento dati)

RS232C



Digimatic

• Mandrino non rotante
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Asta di misurazione in acciaio
inossidabile completamente
temprato e rettificato
• Avanzamento rapido
• Staffa in acciaio verniciato,
termicamente isolata

Applicazioni:
per la misurazione di gole, scanalature ecc.

• Altezza cifre: 8,5 mm
• Interfaccia dati: uSB, digimatic,
Opto rS232C

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione Passo mandrino
numerica
mm
mm/inch
mm
40 EWr-S
0 – 25
0,001 / .00005“
0,635
40 EWr-S
25 – 50
0,001 / .00005“
0,635
40 EWr-S
50 – 75
0,001 / .00005“
0,635
40 EWr-S
75 – 100
0,001 / .00005“
0,635

4151810
4151811
4151812
4151813

b
mm
11,5
13,5
15,5
13

c
mm
57
82
107
132,5

Norma

N
5 – 10
5 – 10
5 – 10
5 – 10

dIn 863– 3
dIn 863– 3
dIn 863– 3
dIn 863– 3

c

b
21

118*

ø20,9

a
mm
32
44
57
73

Forza di misura

ø6,5

Codice nr.

ø6

4151810
4151811
4151812
4151813

11

0,8

• La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, asta
di riscontro (dal campo di misura
25– 50 mm), Custodia

Codice nr.

4

• Tipo di protezione IP: Ip 54

Dati tecnici

a

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 2 anni

7

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102230
4102231
4102357

ricevitore wireless incl. software MarCom Std.
Modulo trasmettitore per e-Stick
Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo uscita dati rS232C (2 m)
Batteria 3 V, Cr 2032
Cavo dati digimatic (2 m)
Supporto, per l‘alloggiamento di micrometri

e-Stick
16 EWe
16 EXu

4102410
4102520
4102915
4158000

e-Stick

16 EXr
16 EWd
41 H

41 H

16 EWe
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22
40 EWr-r

Micromar
Micrometri

Micrometro a vite digitale

Micrometro digitale Micromar 40 EWR-R


Digimatic

Caratteristiche

ABS

RS232C

Funzioni:
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• ABS (l‘indicazione può essere
azzerata senza perdere il riferimento al preset)
• mm/inch
• prESET (misura predefinita)
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• dATA (in abbinamento al cavo di
collegamento dati)
• Superfici di misura : Incudine
sferica, mandrino piano.
• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Asta di misurazione in acciaio
inossidabile completamente
temprato e rettificato

Applicazioni:
per la misurazione di spessori di tubi

• Avanzamento rapido
• Staffa in acciaio verniciato,
termicamente isolata
• Altezza cifre: 8,5 mm

Dati tecnici
Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione Passo mandrino
numerica
mm
mm/inch
mm
40 EWr-r
0 – 25
0,001 / .00005“
0,635
40 EWr-r
25 – 50
0,001 / .00005“
0,635
>ød

c

4151820
4151821

b
mm
9,5
11,5

c
mm
31,5
57

d
mm
14
16

dIn 863– 3
dIn 863– 3

R6

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102230
4102231
4102357

ricevitore wireless incl. software MarCom Std.
Modulo trasmettitore per e-Stick
Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo uscita dati rS232C (2 m)
Batteria 3 V, Cr 2032
Cavo dati digimatic (2 m)
Supporto, per l‘alloggiamento di micrometri

e-Stick
16 EWe
16 EXu

4102410
4102520
4102915
4158000

e-Stick

16 EXr
16 EWd
41 H

41 H

• Tipo di protezione IP: Ip 65
• La fornitura comprende:
Manuale di istruzioni, Batteria,
Calibro di registrazione (campo di
misura da 25– 50 mm), Custodia

118*

a

a
mm
23
32

4

4

Codice nr.

• Alimentazione elettrica:
Batteria , durata circa 2 anni

N
5 – 10
5 – 10

b

• Interfaccia dati: uSB, digimatic,
Opto rS232C

Norma

ø20,9

4151820
4151821

Forza di misura

ø6,5

Codice nr.

16 EWe

+
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40 EWr-K

Micromar
Micrometri

Micrometro a vite digitale

Micrometro digitale Micromar 40 EWR-K
Caratteristiche

ABS

Funzioni:
• rESET (azzeramento
dell‘indicazione)
• ABS (l‘indicazione può essere
azzerata senza perdere il
riferimento al preset)
• mm/inch
• prESET (misura predefinita)
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• dATA (in abbinamento al cavo di
collegamento dati)
• Superfici di misura : Incudine
ridotta, mandrino conico.

RS232C

Digimatic



• Indicazione numerica a forte
contrasto
• Asta di misurazione in acciaio
inossidabile completamente
temprato e rettificato

Applicazioni:
per la misurazione delle altezze di crimpatura

• Avanzamento rapido
• Staffa in acciaio verniciato,
termicamente isolata

Dati tecnici
Codice nr.

Tipo di prodotto Campo di misura Valore divisione Passo mandrino Forza di misura
numerica

• Alimentazione elettrica:
Batteria, durata circa 2 anni

mm
0 – 25

mm/inch
0,001 / .00005“

mm
0,635

N
5 – 10
31,5

9,5
6

norma interna
118*

4

0,5

• La fornitura comprende:
Batteria, Manuale di istruzioni,
Custodia

40 EWr-K

4151830
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• Tipo di protezione IP: Ip 65

Norma

ø20,9

• Interfaccia dati: uSB, digimatic,
Opto rS232C

ø6,5

• Altezza cifre: 8,5 mm

1

°

60

Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di
prodotto

4102230
4102231
4102357

ricevitore wireless incl. software MarCom Std.
Modulo trasmettitore per e-Stick
Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo uscita dati rS232C (2 m)
Batteria 3 V, Cr 2032
Cavo dati digimatic (2 m)
Supporto, per l‘alloggiamento di micrometri

e-Stick
16 EWe
16 EXu

4102410
4102520
4102915
4158000

e-Stick

16 EXr
16 EWd
41 H

41 H

16 EWe
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p2004 uSB|p2004 A-uSB|p2004 B-uSB

Millimar
Misuratori di lunghezza elettrici e pneumatici

digital probe

Sonde digitali Millimar P2004 USB / P2004 A-USB / P2004 B-USB
Caratteristiche
IP64



• In connessione al software di
misura Millimar Cockpit o al
software Marcom
• Elettronica di gestione della sonda
nel connettore
• Trasmissione dati sincrona delle
sonde uSB. Massima velocità
1000 valori al secondo
• Connessione tramite interfaccia
uSB, non c‘è necessità di ulteriori
interfacce
• Varianti con e senza azionamento
o sollevamento pneumatico
• perno montato su guida a sfere
• Elevata linearità sull‘intero campo
di misura
• Ottima schermatura
elettromagnetica (EMC)
• Su tutti i tastatori si può
facilmente convertire l‘uscita del
cavo da assiale a radiale tramite il
copricavo in dotazione.

Dati tecnici
Cod. ordine

5326010
p2004 uSB

Tipo di prodotto
Campo di misura
Distanza arresto superiore
Distanza arresto inferiore
Sollevamento / avanzamento

mm
mm...mm
mm...mm

Limite di errore
Accuratezza di ripetibilità fw
Errore di isteresi fu
Tipo di protezione IP:
Lunghezza del cavo
Coefficiente termico
Compatibilità

Codice
nr.

o

q

5323029
5323039
p2004 A-uSB
p2004 B-uSB
±2
+2,2 . . . 4,4
– 2,2 . . . 0
Sollevamento a depressione Avanzamento ad aria
(opzione standard)
compressa (max. 1 bar)
(0,4 + 0,8 x L) L in mm
0,1
0,5
Ip 64
2,5
0,15
uSB

µm
µm
µm
m
µm/°C

r

s

l

a

b

c

d

e

f

h

i

j

k

m

n

p

g

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
88,7 28 21,3 6
9,2
8
14
85 12,5 M 2,5
5326010 63,5 12,5 17,8 10
9,2
8
14 26,5 3,6
9 12,5 85 12,5 M 2,5
5323029 63,5 12,5 17,8 10 8,3 88,7 28 21,3 6
9,2
8
14 26,5 3,6
9 12,5 85 12,5 M 2,5
5323039 63,5 12,5 17,8 10 8,3 88,7 28 21,3 6
i
X
e

p

k

j

s

b

h

r
q

l

n

a

f

X

0

d

-2 +2

g

c

o

m

• La fornitura comprende:
Manuale di istruzioni, Copertura
per uscita cavo laterale, Chiave
per la regolazione della precorsa,
Software MarCom Standard

+
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Sonde digitali Millimar P2004 USB / P2004 A-USB / P2004 B-USB
Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di prodotto

4102553
4102212
5312800
5313420

Hub-uSB a 7 vie, versione industriale
Interfaccia software
Software Multi-quote
Sollevamento manuale pneumatico per
1 sonda
Sollevamento pneumatico a pedale per max.
4 sonde

uSB-Hub
MarCom prof. 5.0
Cockpit
1340/1

5313419

1340/1F

25
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Cockpit

Millimar
Misuratori di lunghezza elettrici e pneumatici

Multi-gaging software

Software Multi-quote Millimar Cockpit
Caratteristiche
• Software interattivo multitouch
• Interfaccia utente semplice ed
intuitiva
• Impostazione userfriendly delle
metodologie di misura
• Operatività semplificata tramite
formule predefinite per le analisi
più comuni
• Gestione delle metodologie di
misura
• Associazione di icone o disegni
alle metodologie di misura
• Misurazioni statiche e dinamiche
Applicazioni:

• Supporto di elementi di controllo
grafici

Software multifunzione per analisi
complesse in produzione

• Visualizzazione in tempo reale dei
valori misurati o da essi derivati
• Visualizzazione analogica e digitale simultanea sino ad un massimo
di 128 caratteristiche.

Dati tecnici
Cod. ordine
Tipo di prodotto
Display

Campo di indicazione numerica
Campo di visualizzazione analogico
Risoluzione
unità di lunghezza
unità angolari
Visualizzazione delle tolleranze

mm
µm
µm

5312800
Cockpit (pannello di controllo)
display analogico vericale,
orizzontale e a scala circolare
display digitale
Tipo di display associabile ad ogni singola caratteristica
± 1000
± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10
0,01
mm, µm, inch
gradi, radianti
Limite di tolleranza inferiore e superiore (per singola caratteristica)
Limite di attenzione inferiore e superiore (per singola caratteristica)

uSB, Wireless integrato
Formule predefinite per analisi standard
Inserimento di combinazione di caratteristiche a piacere tramite editore di formule
128
Caratteristiche
lunghezza, angolo, adimensionale
Tipo di caratteristiche
MAX, MIn, MAX-MIn, MAX+MIn
Funzioni dinamiche
max. 20 classi
Classificazione
dipendente dallo strumento di misura
Campo di misura
mm
1
Numero di ricevitori wireless collegabili
i-Stick
8
Numero di apparecchi di misura
collegabili con wireless integrato
64
Numero di apparecchi di misura
collegabili con interfaccia USB
qs-Stat, Excel
Data export
Tedesco, Inglese
Lingue:
MS Windows 10, MS Windows 8, MS Windows 7, 2 porte uSB 2.0
Requisiti di sistema:
Compatibilità
Combinazioni di misure

• Collegamento sia di sonde digitali
Mahr uSB che di strumenti di
misura standard dotati di interfaccia uSB
• Connessione di strumenti Mahr
dotati di wireless integrato
• Esportazione dati in formato MS
Excel o in qs-Stat (formato dfq,
dfx o dfd)
• password con diversi livelli di
protezione (3 livelli)
• Online-help (istruzioni d‘uso)
integrato nel software cockpit
• La fornitura comprende:
Stick licenza Mahr, software di
installazione su idoneo supporto,
Istruzioni d‘uso
(Online-help)

+
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Software Multi-quote Millimar Cockpit
Accessori
Codice nr. Denominazione del prodotto

4102357

Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.

Tipo di
prodotto

Per apparecchio di misura

16 EXu

MarCal 16 Er, 16 EWr, 18 EWr, 30 EWr, 30 EWn
digimar 814 Sr
Micromar 40 Er, 40 EWr, 40 EWV, 40 EWS, 44 EWr, 46 EWr
MarCator 1075 r, 1086 r, 1086 ri, 1087 r, 1087 ri, 1087 Br, 1087 Bri
MarSurf pS1, M300, M300C
digimar 816 CL, Millimar C1200
MarCator 1088, 1088 W
Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II
MarCal 31 EW
MarTest 800 EW, 800 EWL
Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745
(in abbinamento al cavo 7024634)
digimar M814 (in abbinamento al cavo 4102510)
Multimar 25 ES (in abbinamento al cavo 4102510)
MarTool 106 ES (in abbinamento al cavo 4102510)

4346023

Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.

2000 usb

4305121

Cavo dati uSB (2 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo adattatore rS232 uSB (1 m)
incl. software MarCom Std.
Cavo adattatore rS232 uSB (1 m)
incl. software MarCom Std.

800 EWu

4102331
4102330

5326010
5323029

Cavo adattatore rS232 uSB (1 m)
incl. software MarCom Std.
ricevitore wireless incl.
software MarCom Std.
Sonda con uscita digitale, ± 2 mm
Sonda con uscita digitale, ± 2 mm

5323039

Sonda con uscita digitale, ± 2 mm

4102333
4102220

Opto usb

817 usb

digimar 817 CLM (in abbinamento al cavo 7024634)

i-Stick

MarCal 16 EWri / 30 EWri
MarCator 1086 ri / 1087 ri / 1087 Bri

p2004 uSB
p2004
A-uSB
p2004
B-uSB

i-Stick

27

Mahr. Nuovi Prodotti 2016

28
pS 10

MarSurf
Misuratori di superfici

rugosimetro mobile

Rugosimetro portatile MarSurf PS 10
Caratteristiche
RS232C



MicroSD

„SMAHRT Surf“ - semplice,
ergonomico e portatile
• Compatto e leggero, ideale come
strumento per misure di rugosità
portatile
• Semplice da utilizzare
(smartphone!)
• Ampio display TFT 4,3“ tattile
• Il display può essere ruotato
• Il tasto di Start (misura di rugosità),
è simultaneamente il tasto
„home“ per un accesso diretto al
menu iniziale.
• I dati vengono salvati all‘interno
del dispositivo: TXT, X3p, CSV e
pdF

Applicazioni:
per misure di rugosità semplici e veloci in produzione, ad esempio:
• Forgiatura

• La batteria ricaricabile, sita
all‘interno dello strumento,
consente di eseguire sino a 1200
misure prima di dover essere
ricaricata

• pezzi di grandi dimensioni
• particolari torniti e fresati
• particolari rettificati e levigati

• Soluzione flessibile grazie all‘unità
traslatrice rimovibile

Dati tecnici
Cod. ordine
Tipo di prodotto
Parametri
Puntina
Funzione di calibratura
Opzione di memoria
Lingue:
Altro
Interfaccia dati:
Tipo di protezione
Batteria
Alimentatore a tensione variabile
Dimensioni H x L x P
Peso
Principio di misurazione
Tastatore
Campo di misura
Risoluzione del profilo
Filtro a norma ISO/JIS
Cutoff Ic a norma ISO/JIS
Numero n di tratti di misurazione singoli
a norma ISO/JIS
Cutoff corto a norma ISO/JIS
Corsa di tastatura Lt a norma ISO/JIS
Corsa di tastatura a norma ISO 12085
(MOTIF)
Corsa totale In secondo ISO/JIS
Forza di misura

6910230

6910232
pS 10
ra, rq, rz (ry (JIS) conforme a rz), rz (JIS), rmax, rp, rpA (ASME), rpm
(ASME), rpk, rk, rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, rt, r3z, rpc, rmr (tp (JIS, ASME)
conforme a rmr), rSm, rSk, rS, Cr, CF, CL, r, Ar, rx
2 µm
5 µm
dinamica: ra, rz, rsm
min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 report pdF, ampliabile con scheda
microSd sino a 32 GB (aumenta la capacità di memorizzazione di un fattore 320)
Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo, portoghese, Olandese, Svedese,
russo, polacco, Ceco, Giapponese, Cinese, Coreano, ungherese, Turco,
rumeno
Blocco/ password, data/ora
uSB, MarConnect (rS232), microSd Slot per scheda Sd / SdHC sino a 32 GB
Ip 40
Batteria agli ioni di litio , minimo 1200 misurazioni
da 100 a 264 V
160 mm x 77 mm x 50 mm
0,49
kg
Tastatura a contatto
tastatore a pattino induttivo
350 µm
mm
8 nm
Filtro del profilo a fase corretta (filtro di Gauss) a norma dIn En ISO 11562,
filtro speciale a norma dIn En ISO 13565– 1, filtro ls a norma dIn En ISO
3274 (disinseribile)
0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, selezione automatica del filtro
selezionabile: da 1 a 5

• 31 parametri, medesima capacità
di analisi degli strumenti da
laboratorio
• Campione di rugosità integrato,
rimovibile
• Accesso diretto alle funzioni
customizzate tramite „preferiti“
• Tempi brevi di attivazione i risultati sono disponibili dopo
pochi secondi
• Selezione automatica del cutoff
(brevettato) per garantire risultati
di misura corretti.
• La fornitura comprende:
• MarSurf pS10 unità base
• unità traslatrice (rimovibile)
• 1 tastatore standard (conforme
allo standard)
• batteria integrata
• Campione di rugosità integrato
(rimovibile) nell‘unità base,
comprensivo di certificato di
calibrazione Mahr
• protezione del tastatore
• Alimentatore fornito con 3
adattatori
• Manuale d‘uso
• Borsetta con tracolla
• Cavo uSB

selezionabile
1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, n x Lc, variabile, automatico
1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

N

1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
ca. 0,7 mn

• prolunga per unità traslatrice
• Accessorio per la regolazione in
altezza (integrato)

+
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Rugosimetro portatile MarSurf PS 10
Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

Tipo di prodotto

6850540
6111520
6111526
6111527
6111521
6111524
6111525
6111522
6111523
6850715
7028530
6910201
6710803
6710806
6710807
2247086
4426100
4426101
4102410
4102357
4102231
4102230
6710401
6710604
6710529
4246819
6820420
6820601
6820602
6820605
9027715
6980102
6910435
4413000
4413001
4413005
4416000

prolunga per tastatore 80 mm
Tastatore standard
Tastatore standard 5 µm
Tastatore standard 10 µm
Tastatore per fori a partire da diametro 3 mm
Tastatore per cave
Tastatore per superfici concave e convesse
Tastatore per fianchi di dente
Tastatore per lamiere
protezione del tastatore con prisma, acciaio
protezione del tastatore con prisma, materiale plastico
Alloggiamento per pS1/rd18 MarSurf su stativo ST
Stativo 300 mm con base in ghisa
Stativo 300 mm con base in granito
Stativo 300 mm con base in granito e scanalatura a T
Alloggiamento orientabile per digimar 814 Sr
Altimetro e truschino
Altimetro e truschino
Cavo uscita dati rS232C
Cavo dati uSB
Modulo trasmettitore
radioricevitore
Supporto prismatico
Morsa parallela
Tavola a croce XY
Mini morse di precisione in set
Campione di rugosità con rapporto di taratura Mahr
Campione geometrico con profilo a solchi sinusoidali
Campione geometrico con profilo a solchi sinusoidali
Campione geometrico con profilo a solchi sinusoidali
rapporto di taratura Mahr per campione geometrico
Certificato dKd per campione geometrico
Supporto per rd18C su stativi ST
Stativo con base triangolare
Stativo con base triangolare
Stativo con base triangolare
Stativo con base magnetica

pHT (80 mm)
pHT 6– 350
pHT 6– 350/ 5µm
pHT 6– 350/ 10µm
pHT 3– 350
pHT 11– 100
pHTr– 100
pHTF 0.5– 100
pT 150
pHT-ts4
pHT-ts3

PHT (80 mm)

PHT 6–350
PHT 6–350/ 5µm

ST-d
ST-F
ST-G
814 Sh
814 Sr
814 Sr
16 EXr
16 EXu
16 EWe
e-Stick
pp
ppS
CT 120
109 pS
prn 10
pGn 3
pGn 1
pGn 10
pGn
pGn

PHT 3– 350

PHT 11– 100

815 Gn
815 Gn
815 Gn
815 MA

PHTR– 100

PHTF 0.5– 100

PT 50
ST-a1

814 Sh

ST-D

814 SR

ST-F

ST-G

16 EWe

e-Stick

109 PS
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MM 420 CnC
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MarVision
Apparecchi di misura ottici

Microscopio di Misura per officina

Microscopio di Misura per officina MarVision MM 420 CNC
Caratteristiche
Microscopio di misura
• Controller CnC a 3 assi con servo
motore e Joystick
• Controllo del movimento degli
assi e regolazione della velocità
con joystick
• Video camera a colori integrata
• Zoom meccanico
• Luce a LEd anulare: 1 anello a
4 segmenti. per ogni singolo
segmento gestione On/OFF e
livelli intermedi
• Luce a LEd, intensità luminosa
regolabile
• Base robusta in granito
• Tavola XY di precisione molto
stabile
• regolazione fine e rapida su tutti
gli assi
• Eccellente accuratezza e affidabilità grazie al sistema di misura
ottico incrementale

Applicazioni:

• puntatore laser per facilitare la
posizione del pezzo

• Misurazione o calcolo di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza,
punto di intersezione ecc.) tramite rilevazione bordi automatica, ad es. pezzi
stampati e piegati, pezzi in materiale plastico e schede elettroniche.

Unità di controllo e visualizzazione con software M3
e PC a schermo tattile

Dati tecnici
Cod. ordine
Tipo di prodotto
Campo di misura X/Y
Dimensioni tavola
Carico massimo sulla tavola
Sistema di misura
Sistema di misura - risoluzione
Sistema di misura - E1 X/Y in µm
Sistema di misura - E2 X/Y in µm
Ingrandimento
Portata di lavoro
Altezza max. del pezzo
Illuminazione

4247701

4247702
MM 420 CnC

200 / 100
370 x 210

mm
mm

250 / 170
420 x 280

20
riga incrementale incorporata
0,001
1,9 + (L/100)
2,9 + (L/100)
35 – 225x
85
285
Luce episcopica e diascopica a LEd, regolabile

• 23“ Schermo tattile con tastiera e
mouse
• Sistema operativo Windows 8 pro,
possibilità quindi di installare
software aggiuntivo
• Operatività via schermo MultiTouch o mouse/tastiera
• Schermo di grandi dimensioni
• Analisi del valore nominale/
reale(tolleranze incluse)
• report con logo aziendale
• Visualizzazione grafica con quote
nominali
• riconoscimento automatico del
bordo anche su parti a basso
contrasto
• Stitching
• Statistiche
• La fornitura comprende:
M3-Software con pC touchscreen,
Arresto standard 220 as,
Manuale di istruzioni,
rapporto di taratura

+
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Microscopio di Misura per officina MarVision MM 420 CNC
Accessori
Codice nr.

Denominazione del prodotto

4246114
4247027
4247050
4245302
4247020
4247021
4247022
4247023
4246801
4246831
4246802
4246833
4246806

Integrazione opzionale del file dXF per M3-Software
Opzione adattatore TV 0,67x (anziché 1,0x)
Luce diascopica telecentrica opzionale per la misurazione di pezzi simmetrici all‘asse rotativo
Luce episcopica coassiale a LED opzionale per obiettivo zoom
Lente addizionale 0,5x (solo per obiettivo navitar)
Lente addizionale 0,75x (solo per obiettivo navitar)
Lente addizionale 1,5x (solo per obiettivo navitar)
Lente addizionale 2,0x (solo per obiettivo navitar)
prismi, Coppia, per diametro 5– 55 mm (tavole di misura 100x100 mm, 200x100 mm)
prismi, Coppia, per diametro 5– 55 mm (tavola di misura 250x170 mm)
Contropunta, Coppia, altezza punte 40 mm (tavole di misura 100x100 mm, 200x100 mm)
Contropunta, Coppia, altezza punte 40 mm (tavola di misura 250x170 mm)
Contropunta orientabile, Coppia, altezza punte 50 mm, distanza tra le punte 130 mm
(tavola di misura 200x100 mm)
Contropunta orientabile, Coppia, altezza punte 50 mm, distanza tra le punte 130 mm
(tavola di misura 250x170 mm)
Lastra di vetro ruotabile, d = 100 mm (tavola di misura 200x100 mm)
Lastra di vetro ruotabile, d = 100 mm (tavola di misura 250x170 mm)
Arresto a 90 gradi per MM 220 / MM320
Master di calibratura con circonferenze incl. rapporto di taratura
Copertura per tavole di misura 100x100 e 200x100 mm
Copertura per tavola di misura 250x170 mm

4246807
4246920
4246921
4246821
4246901
4246071
4246072

Tipo di
prodotto

320 tv0,67
200 ld
320 kac
320 v0,5
320 v0,75
320 v1,5
320 v2
220 p
220 p
220 sp
220 sp
220 sps

200 dk
200 dg
220 as90
320 nkz

220 sp

220 p

320 v0,5

320 v0,75

320 v1,5

320 v2,0

220 sp

220 sps

220 dk

MM 420

220 p

220 sps
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