
Sistemi di tastatori  
con trasmissione a onde radio
Tecnologia multisensore per le macchine utensili

Informazioni sul prodotto

https://hexagon.com/


Attrezzati al meglio per il futuro  
da subito
La tecnologia multisensore Hexagon per macchine utensili vi offre

• più sicurezza di processo

• maggiore automazione

• una base di dati superiore

• un processo produttivo più efficiente
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Tecnologia multisensore Hexagon 
per macchine utensili
In qualità di partner impegnato e innovativo per soluzioni di misura all’avanguardia, 
Hexagon ha sviluppato un tastatore modulare estremamente moderno, in grado di 
aumentare la produttività e la qualità grazie a una trasmissione rapida e precisa dei dati. 

Il m&h RC-R-100 è il ricevitore ad onde radio multifunzione per la gamma multisensore 
completa per macchine utensili. Il ricevitore supporta la comunicazione bidirezionale 
per fino a otto tastatori sulla stessa macchina. È in grado di comunicare con tutti i tipi 
di sensori e tastatori Hexagon, inclusi tastatori tattili, sonde di temperatura, sensori a 
ultrasuoni e scanner laser. 

I tastatori modulari di Hexagon sono ideali per molteplici applicazioni e costituiscono 
quindi la base perfetta per la misura sulle macchine utensili. Sono progettati per offrire 
facilità d’uso, versatilità e efficienza economica. 

Con l’integrazione degli scanner laser con trasmissione ad onde radio e dei sensori a 
ultrasuoni, le possibilità di nuovi campi di applicazione si sono ulteriormente ampliate. 

Il m&h RC-R-100 è il pilastro della tecnologia multisensore Hexagon per macchine utensili 
e consente di impiegare più di una tecnologia di misura sulla stessa macchina utensile, a 
servizio della massima efficienza di produttiva.

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-PP
m&h TP-R-400-PP
La versione PP è dotata del dispositivo 
di misura PP41.00, ‘con sistema a tripode. 
Lo standard di sicurezza per l’impiego 
universale è adatto per la maggior parte 
delle tipologie di misura. Possibilità 
di impiego di stili a croce. Forza di 
deflessione adattabile.

m&h RWP20.50-MY
m&h TP-R-400-MY 
La versione MY è dotata del  
dispositivo di misura MY21.00, con 
sistema  a semisfera brevettato. La sua 
posizione zero stabile ed ottimale lo 
rende particolarmente consigliato per le 
macchine senza orientamento mandrino

m&h RWP20.50-HPP
m&h TP-R-400-HPP 
La versione HPP è dotata di un dispositivo  
di misura altamente preciso e utilizza  
la tecnologia di triangolazione laser  
(domanda di brevetto depositata)  
utilizzata sulle macchine di misura.  
Il dispositivo di misura HPP assicura  
la massima precisione di rilevamento  
dei punti.

m&h TS-R-400 
Il presetting utensile determina le geometrie utensile come lunghezza e raggio  
sulla macchina. Inoltre misura singoli taglienti e rileva l’eventuale rottura dell’utensile.  
Le possibilità di fissaggio per il montaggio nello spazio della macchina sono molteplici. 

Un sistema di misura sempre 
adeguato alle vostre esigenze

https://www.hexagonmi.com
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Ricevitore m&h RC-R-100 Core
Il ricevitore a radio per tastatori e presetting utensile.Il ricevitore ad radio comunica con 
i tastatori ad onde radio nella banda 2.4 GHz e può essere montato con facilità nello 
spazio della macchina. Il ricevitore supporta la comunicazione bidirezionale per fino a 
8 apparecchi sulla stessa macchina. Grazie a innovative funzioni di accoppiamento, è 
possibile integrare facilmente tastatori nuovi o aggiuntivi.

Ricevitore multisensore m&h RC-R-100  
Cuore della tecnologia multisensore di Hexagon per macchine utensili, il ricevitore  
RC-R-100 consente di utilizzare più tipologie di sensore sulla stessa macchina.  
Ad esempio tastatori tattili, sonde di temperatura, tastatori a ultrasuoni e scanner laser. 
Il ricevitore supporta la comunicazione bidirezionale per fino a 8 apparecchi  
sulla stessa macchina.

m&h RWP20.50-G-TP
La versione TP è dotata del dispositivo 
di misura della temperatura TP44.10, con 
tecnologia di misura della temperatura 
brevettata. La giusta soluzione per i 
pezzi sensibili alla temperatura. Misura 
della temperatura prima e durante la 
lavorazione.

m&h RWP20.50-G-UTP
Il tastatore a ultrasuoni UTP semplifica  
la misura dello spessore su pezzi grandi  
già fissati sulla macchina utensile. 
I risultati sono tempi di processo 
notevolmente inferiori e una migliore 
acquisizione dei dati. È disponibile 
un’ampia scelta di sensori, accoppiamento 
a umido o a secco, selezionabile a seconda 
dei requisiti e dell’applicazione.

m&h LS-R-4.8
Lo scanner laser wireless per le 
macchine utensili. La trasmissione dei 
dati al comando e al software avviene 
mediante onde radio; si può quindi 
scambiare lo scanner laser tramite il 
magazzino utensili senza interventi 
manuali.

https://www.hexagonmi.com
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Un sistema versatile per requisiti diversi
m&h R-400 – per la misurazione dell’utensile e del pezzo
La produzione di serie pone standard elevati al processo di produzione. Il sistema base ad  
onde radio m&h R-400 soddisfa questi requisiti sulla macchina utensile. Ed utilizzabile  
come tastatore modulare (m&h TP-R-400), ma anche come presetting utensile (m&h TS-R-400). 

m&h TP-R-400
Il tastatore ad onde radio m&h TP-R-400 si contraddistingue per la sua struttura modulare.  
Questo permette di utilizzare diversi strumenti di misura, prolunghe e stili a croce.  
Il tastatore m&h TP-R-400 può così adeguarsi sempre e in modo ottimale alle esigenze e alle applicazioni  
che potrebbero rendersi necessarie sulla macchina utensile.   

• Struttura modulare

• Trasmissione priva di segnali di interferenza - grazie alla tecnologia AFS

• Efficacia economica per le esigenze più diverse

m&h TS-R-400
Il presetting utensile ad onde radio m&h TS-R-400 determina le geometrie utensile come lunghezza e raggio sulla 
macchina, inoltre misura singoli taglienti e rileva l’eventuale rottura dell’utensile. La misura può essere sia statica 
che dinamica. Tramite la trasmissione ad onde radio i segnali di misura del presetting utensile vengono trasmessi 
al ricevitore su lunghe distanze. Sono disponibili diversi tipi di montaggio per l’installazione sulla macchina, ad 
esempio il montaggio rapido su una piastra di base premontata o direttamente sulla tavola della macchina. 

Visibilità completa dello stato grazie all’anello LED

Il sistema base m&h R-400 è il primo sul mercato a utilizzare un anello LED per visualizzare 
lo stato del dispositivo agli operatori e al personale dell’assistenza sulla macchina utensile, 
permettere di così un controllo visivo completo.

Comando unico nel suo genere

Il sistema tastatore m&h R-400 è il primo sul mercato comandabile mediante un sensore a 
contatto. Un display di facile comprensione e icone chiare consentono un comando intuitivo. 
Non sono necessari dispositivi aggiuntivi, come ad es. uno smartphone.  
Un ulteriore vantaggio consiste nella possibilità di memorizzare o caricare impostazioni; 
funzioni di sicurezza con l’inserimento di un PIN proteggono al meglio l’apparecchio da 
regolazioni indesiderate.

https://www.hexagonmi.com
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Soluzioni di misura all’avanguardia 
per le diverse applicazioni
Se si vuole ottenere una produttività elevata nella produzione in serie sono necessarie 
soluzioni di misura flessibili ed efficaci. In qualità di fornitore di strumenti nel settore della 
metrologia industriale per macchine utensili, riteniamo che sia parte della professionalità 
tener conto delle esigenze dei clienti nello sviluppo dei nostri prodotti. 

Tastatore a ultrasuoni  
m&h RWP20.50-G-UTP

Misure automatizzate dello spessore dei materiali

Il tastatore a ultrasuoni RWP20.50-G-UTP semplifica la misura dello spessore 
parete su pezzi grandi direttamente sul pezzo fissato sulla macchina utensile.  
Il risultato sono tempi di processo notevolmente inferiori e una migliore 
acquisizione dei dati.

RWP20.50-G-UTP può funzionare con o senza mezzo di accoppiamento, a seconda 
delle esigenze. Sono disponibili diversi sensori, che possono essere scelti in base 
alle esigenze e alle applicazioni. Per gli accoppiamenti a umido possono essere 
utilizzati sensori con intervallo di misura da 0,7 a 9 mm (47.00-UTP-W-0.7/9) oppure 
da 1,5 a 30 mm (47.00-UTP-W-1.5/30). 

Come fluido di accoppiamento viene utilizzato il refrigerante della macchina.  
Gli accoppiamenti a secco senza liquido consentono una misurazione da  
0,7 a 9 mm (47.00-UTP-D-0.7/9)

• Report, documentazione e tracciamento  
completamente automatici

• Notevole riduzione dei tempi di processo grazie alla  
sostituzione di laboriose misurazioni di spessore parete

• Maggiore sicurezza di processo con dati uniformi  
senza intervento manuale

https://www.hexagonmi.com


Scanner laser con trasmissione ad onde radio 
m&h LS-R-4.8

Lo scanner laser wireless dal magazzino utensili

Con lo scanner laser integrato nella macchina, l’utente può rilevare i dati rapidamente 
e analizzare e valutare l’immagine completa contenente tutti i dati richiesti.  
Eventuali discordanze sono correggibili quindi già durante il processo di bloccaggio. 

La trasmissione dei dati al comando e al software avviene mediante onde radio;  
si può quindi riposizionare lo scanner laser senza interventi manuali, allo stesso  
modo lo scambio nel magazzino utensili avviene senza intervento dell’operatore.

Grazie alla linea laser blu fissa, lo scanner laser m&h LS-R-4.8 è concepito per 
molteplici applicazioni e tipi di superfici, e fornisce risultati di misura precisi su 
superfici lucide e scure. In combinazione con il ricevitore m&h RC-R-100 si realizza  
un impiego flessibile e automatizzato sulla macchina; inoltre si possono integrare  
nel processo di produzione ulteriori sensori e tastatori Hexagon.

• Creazione di mappe cromatiche chiare direttamente  
sulla macchina utensil

• Misura migliore possibile di superfici a forma libera complete

• Massima precisione di allineamento e riconoscimento  
di tolleranze prima della lavorazione

• Rapido rilevamento dei dati per il Reverse Engineering
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Tastatore ad onde radio ad alta precisione 
m&h RWP20.50-G-HPP e m&h TP-R-400-HPP
Lo strumento di misura HPP è il sensore Hexagon più preciso per le macchine utensili. 
È utilizzabile con i tastatori m&h RWP20.50-G e m&h TP-R-400 e sfrutta la  
tecnologia di triangolazione laser per ottenere la massima precisione di ripetibilità, scostamenti  
di contatto minimi ed errori di forma 3D più piccoli possibili. 

Molte applicazioni, tra cui la misura di superfici a forma libera o il controllo della cinematica  
della macchina, richiedono risultati estremamente precisi in 2D e 3D. Questa precisione può  
essere ottenuta grazie alla tecnologia di triangolazione laser del dispositivi di misura HPP41.10  
(domanda di brevetto depositata).

• La tecnologia brevettata offre una misura rapida della  
temperatura del pezzo per risultati di produzione precisi

• La determinazione affidabile dei parametri legati alla  
temperatura consente un maggiore controllo dei processi  
produttivi, riducendo i difetti e i tempi di rilavorazione

Sonda di temperatura  
m&h RWP20.50-G-TP

Rilevamento automatizzato della temperatura

Il sensore di temperatura rileva automaticamente la temperatura del pezzo 
sia prima che durante la lavorazione (sistema brevettato). Questo permette 
il controllo dei processi produttivi e l’adattamento dei paramentri macchina 
durante la produzione. I paramentri relativi alla temperatura possono essere 
determinati in modo affidabile prima che il pezzo proceda ai successivi 
passaggi di lavorazione con specifiche di tolleranza. In questo modo si 
assicura una produzione di evelato livello qualitativo.

• Risultati altamente accurati

• Forze di contatto minime

• Massima precisione in 2D e 3D

• Robusto e duraturo

• Ergonomia orientata alla produzione

https://www.hexagonmi.com


Stato dell’arte
Trasmissione ad onde radio affidabile grazie alle  
tecnologie MDR e AFS nella banda 2.4 GHz 

La tecnologia MDR (Multi Data Rate) permette di trasmettere dati ad alta velocità e record di dati di grandi dimensioni 
in brevissimo tempo Lo spettro di frequenza esteso e la trasmissione multipla di record di dati garantiscono 
l’affidabilità della trasmissione, assicurando una procedura di misura rapida e senza disturbi, secondo gli standard  
di Hexagon. Con la tecnologia AFS (Automatic Frequency Select), la banda di frequenza di queste onde radio viene 
scansionata permanentemente per scegliere poi automaticamente le frequenze che non presentano segnali di 
disturbo. Ciò assicura non solo la trasmissione rapida e senza disturbi ma impedisce anche le interferenze causate da 
sistemi WLAN o altre fonti di onde radio. Al momento del contatto del tastatore sul punto di misura, i segnali vengono 
trasmessi immediatamente al controllo per ridurre il più possibile il tempo di ritardo e assicurare una precisione di 
misura costante.

Innovative varianti di accoppiamento  

• Accoppiamento mediante controllo NC – offre a un produttore di macchine la possibilità di approntare un 
programma NC per l’accoppiamento automatico - il cliente finale deve solo avviare il programma. 

• Accoppiamento mediante numero di serie e segnale radio – dopo l’inserimento del numero di serie  
del ricevitore sul tastatore, le impostazioni vengono trasmesse via radio al ricevitore.

• Accoppiamento mediante interfaccia a infrarossi (IR) – standard finora utilizzato. 

Tecnologia ITE

Il tastatore RWP20.50, dotato di tecnologia ITE (Intelligent Trigger Evaluation), permette il preposizionamento con 
High Speed (fino a 50000 mm/min). Una tastatura rapida e precisa (fino a 2000 mm/min) garantisce la precisione 
massima grazie alla strategia Hexagon One Touch. Ciò significa che il tastatore RWP20.50 si muove ad elevata 
velocità sul punto di misura per eseguire poi la scansione con una velocità di misurazione costante e un solo contatto. 
In questo modo viene accelerato notevolmente il procedimento di misura risparmiando tempo prezioso per la 
produzione.

Possibilità di attivazione affidabili e uniche

Oltre alle rinomate e sicure possibilità di attivazione meccaniche, i sensori ad onde radio Hexagon offrono anche la 
possibilità di una attivazione bidirezionale. Essa avviene mediante segnali codificati separatamente, e in termini di 
sicurezza non è quindi da meno rispetto ai metodi meccanici. 
 
Altri metodi di attivazione:

• Attivazione sul codolo brevettata

• Attivazione Water Switch brevettata

• Attivazione HSK meccanica



Dati Tecnici
Descrizione Dispositivi di misura

PP41.00 
Dispositivi di misura
MY21.00

Dispositivi di misura
HPP41.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Ripetibilità 
(deflessione da una direzione)

Max. 1 µm (2 Sigma) con 
stilo di 50 mm e velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Max. 1 µm (2 Sigma) con 
stilo di 50 mm e velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Max. 0,25 µm (2 Sigma) con 
stilo di 50 mm e velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Velocità di 
contatto raccomandata

Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 100-500 mm/min

Direzioni di scansione ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z

Massima corsa dello stilo XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5mm
Forza di attivazione
con stilo 50 mm XY = 0,3 -  1,4 N 

(impostazione di fabbrica = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N
(impostazione di fabbrica = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

XY = 0,5 N 
 Z = 7 N 

Durata massima delle batterie  
con batteria al litio 

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 180 h 
Standby: 1 anno 

Frequenza di trasmissione 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz)

Portata di trasmissione/ricezione Fino a 18 m Fino a 18 m Fino a 18 m

Alimentazione 1x batteria da 9 V, blocco,  
6LR61, litio: 1200 mAh, 
alcalina: 550 mAh

1x batteria da 9 V, blocco,  
6LR61, litio: 1200 mAh, 
alcalina: 550 mAh

1x batteria da 9 V, blocco,  
6LR61, litio: 1200 mAh, 
alcalina: 550 mAh

Materiale Acciaio inossidabile, POM Acciaio inossidabile, POM Acciaio inossidabile, POM

Peso senza cono Ca. 920g Ca. 920g Ca. 920g

Intervallo di temperatura Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: 5 °C - 70 °C 

Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: 5 °C - 70 °C 

Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: 5 °C - 70 °C 

Tenuta IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Descrizione Dispositivi di misura
TP44.10

Dispositivi di misura
UTP47.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Direzioni di scansione -Z -Z

Massima corsa dello stilo -6,9 mm  -6 mm

Forza di deflessione 13 N  12 N

Velocità di contatto raccomandata 500 mm/min 500 mm/min

Precisione di misura * ±0,1° C ±10 μm

Durata massima delle batterie 
con batteria al litio 

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 200 h 
Standby: 1 anno 

Intervallo (allumino) 
-

0,7 - 9 mm (47.00-UTP-D-0.7/9)  
0,7 - 9 mm (47.00-UTP-W-0.7/9) 
1,5 - 30 mm (47.00-UTP-W-1.5/30) 

Ripetibilità (Z) - 5 μm (2 Sigma) 

* La precisione di misura dipende dalle caratteristiche (qualità superficiale,  
   parallelismo delle superfici) e dalla calibrazione del pezzo.
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Dimensioni  
m&h RWP20.50-G

Descrizione LS-R-4.8

Classe du laser 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 

Laser PL450B (laser diode)

Precisione di misura* 30 µm

Lunghezza d’onda emessa (blu) 450 nm

Tipo di laser CW Laser (onda continua)

Trasmissione dati Wireless

Distanza dal punto di acquisizione  
e profondità (Z) 

115 ± 40 mm

Larghezza della linea laser 27,1 mm (minima distanza di lavoro)  
39,2 mm (media distanza di lavoro)  
51,3 mm (massima distanza di lavoro)

Frequenza dati 30.000 bis 36.000 Pt/sec.

Schermatura del sensore luce ambientale 5.000 lx  
(luce artificiale diffusa, indiretta)

Temperatura di esercizio Da 5 a 40 °C (41 a 104°F)
Intervallo di temperatura per la  
precisione dichiarata Da 15 a 40 °C (59 a 104°F)

Temperatura di stoccaggio Da -25 a +70 °C (-13 a +158°F)

Peso 1900 g (senza batterie)

Alimentazione 4x 3.7V batterie, 26650, Li-ion, 5000mAh 

Durata della batteria (Misura continua) 10 h

Protezione contro polvere e acqua IP68 (IEC 60529)

*Secondo l’applicazione e la situazione d’installazione.

https://www.hexagonmi.com


Dati Tecnici

Descrizione TS-R-400

Frequenza di trasmissione 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz)

Portata di trasmissione/ricezione Fino a 18 m

Alimentazione 2x batteria (3,6 V / ½ AA)

Materiale Acciaio inossidabile, POM

Intervallo di temperatura Funzionamento: 10 °C - 50 °C; Riposo: -20 °C - 70 °C 

Tenuta IP68: EN60529

Direzioni di scansione ±X; ±Y; -Z

Massima flessione dello stilo XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Forza di deflessione XY = 0,3-1,4 N (Regolazione di fabbrica = 1 N) 
Z = 2,5-12,5 N (Regolazione di fabbrica = 8,5 N)

Ripetibilità 
(deflessione da una direzione)

Max. 1 µm (2 Sigma) velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Durata massima delle batterie  
con batteria al litio 

Funzionamento: 300 h 
Standby: 1 anno 

Descrizione Dispositivi di misura
PP41.00 

Dispositivi di misura
MY21.00

Dispositivi di misura
HPP41.10

m
&

h 
TP

-R
-4

00

Frequenza di trasmissione 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz)

Portata di trasmissione/ricezione Fino a 18 m Fino a 18 m Fino a 18 m 

Alimentazione 2x batteria (3,6 V / ½ AA) 2x batteria (3,6 V / ½ AA) 2x batteria (3,6 V / ½ AA)

Materiale Acciaio inossidabile, POM Acciaio inossidabile, POM Acciaio inossidabile, POM

Intervallo di temperatura Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: -20 °C - 70 °C 

Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: -20 °C - 70 °C 

Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: -20°C - 70 °C 

Tenuta IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Direzioni di scansione ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z

Massima corsa dello stilo XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5mm

Forza di attivazione*
con stilo 50 mm 

XY = 0,3 - 1,4 N 
(impostazione di fabbrica = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N
(impostazione di fabbrica = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

XY = 0,5 N 
 Z = 7 N 

Velocità di 
contatto raccomandata

Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 100-500 mm/min

Ripetibilità 
(deflessione da una direzione)

Max. 1 µm (2 Sigma) con 
stilo di 50 mm e velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Max. 1 µm (2 Sigma) con 
stilo di 50 mm e velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Max. 0,25 µm (2 Sigma) con 
stilo di 50 mm e velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Peso senza cono Ca. 315 g Ca. 340g Ca. 315 g

Durata massima delle batterie  
con batteria al litio 

Funzionamento: 300 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 300 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 110 h 
Standby: 1 anno 

Forza di tastatura*  
(con stilo 50 mm)

XY = 0,1 N (valore tipico) 
Z = 2,5 N (valore tipico)

* Forza di attivazione:  forza quando il segnale della sonda viene attivato nel punto di contatto senza influenza della dinamica della macchina  
  (arresto istantaneo quando il punto di contatto viene raggiunto).
 Forza di tastatura: forza dopo aver superato il punto di contatto con l’influenza della dinamica della macchina (velocità di posizionamento, decelerazione).
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Descrizione m&h RC-R-100 Multisensor m&h RC-R-100 Core

Ri
ce
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o

Frequenza  
di trasmissione

2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz)
5.15 - 5.25GHz (WLAN 5 GHz)  
(20 MHz chanels 36, 40, 44, 48)

2400-2483,5 MHz (2,4 GHz)

Portata di   
trasmissione/ricezione

Fino a 15 m Fino a 15 m

Alimentazione 12 - 30 VDC, max. 400 mA
(in funzione del carico delle  
uscite e dello stato di esercizio)

12 - 30 VDC, max. 400 mA
(in funzione del carico delle  
uscite e dello stato di esercizio)

Peso RC-R-100-R= 1210 g (con Cavo)
RC-R-100-R-PT = 1570 g  
(con cavo e tubo di protezione) 

RC-R-100-R-PT-C = 1570 g  
(con cavo e tubo di protezione) 

Intervallo di  
temperatura

Funzionamento: 10° 50°C,  
A riposo: 5° -70°C

Funzionamento: 10° 50°C,  
A riposo: 5° -70°C

Materiale  Acciaio inossidabile  Acciaio inossidabile

Protezione IP68: EN60529
IEC529/DIN40050

IP68: EN60529
IEC529/DIN40050

 Montaggio (TD) 4x Vite a brugola M4 4x Vite a brugola M4

Cavo di collegamentol  RC-R-100-R = 0,5 m con connettore
 RC-R-100-R-PT = 2 m con connettore

RC-R-100-R-PT-C = 2 m con connettore

Dimensioni  
m&h TP-R-400

https://www.hexagonmi.com
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Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software 
e delle soluzioni autonome. Sfruttiamo i dati per aumentare l’efficienza, 
la produttività e la qualità delle applicazioni nel settore industriale 
e produttivo nonché delle infrastrutture, della sicurezza e della mobilità.

Le nostre tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi 
per renderli sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro scalabile 
e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti dalla progettazione e dall’ingegneria, 
dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera 
più intelligente. Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Per maggiori informazioni in merito a Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) 
è possibile visitare il sito web hexagon.com e seguirci su Twitter: 
@HexagonAB.
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