Vortex-d

Costruite il sistema più adatto per voi...

Il nuovo torsiometro motorizzato Mecmesin Vortex-d
garantisce la qualità del prodotto a partire dal laboratorio di
Ricerca e Sviluppo fino al livello di produzione.

Ogni componente viene
venduto singolarmente ed è
quindi possibile ordinare solo
le parti necessarie. Scegliere
tra i componenti a lato per
formare, insieme al Vortex-d,
un sistema di torsione
completo.

Il Vortex-d consente di impostare i parametri per realizzare accurate prove di torsione nei più
svariati settori dell’industria, offrendo una elevata ripetibilità e precisione ad un prezzo
competitivo. E’ una soluzione versatile e di facile utilizzo per misurare accuratamente la torsione e
garantire il livello qualitativo della produzione in conformità agli standard industriali, ottimizzando il
progetto, minimizzando gli scarti e riducendo di conseguenza i costi.

Visualizzatore AFTI

Cella a torsione
statica (A scelta:
capacità 1.5, 6 o
10N.m)

Piastra di afferraggio
superiore, apertura mm
10-78 (da usare solo con
celle da 6 e 10nm)

Piastra di
afferraggio
inferiore, apertura
mm 10-190

Perchè utilizzare uno stativo motorizzato?
Uno stativo motorizzato assicura la realizzazione dei
test a “velocità costante” garantendo, a differenza dei
sistemi manuali, una elevata precisione dei risultati e
migliorando la ripetibilità delle prove.

Celle a torsione Smart a scelta:
1.5N.m, 6N.m and 10N.m

Piastra per
l'applicazione di pesi
durante le prove di
torsione su chiusure
Child-resistant

Traversa regolabile per
posizionare campioni
fino ad altezza
massima 450 mm

Vortex-d - Specifiche tecniche
Capacità (cella 1,5 Nm)

0 - 1.5N.m

0 - 15kgf.cm

0 - 13lbf.in

Capacità (cella 6 Nm)

0 - 6N.m

0 - 60kgf.cm

0 - 52lbf.in

Capacità (cella 10 Nm)

0 - 10N.m

0 - 100kgf.cm

0 - 90lbf.in

Velocità rotazione

0,1 – 20 giri/min

Risoluzione (torsione)

1:5000 del fondo scala (es. 10N.m x 0.002N.m)

Velocità acquisizione dati (AFTI)

5000 Hz (media picchi 80 Hz o 2000 Hz selezionabile)

Precisione (torsione)

± 0.5% del fondo scala

Durata batterie (AFTI)

circa 20 ore

Uscita dati

RS232 (torsione o torsione + angolo)

Temperatura di calibrazione

Piastre di afferraggio
regolabili per
posizionare e fissare
campioni di varie forme
e dimensioni. A
richiesta: afferraggi
speciali.

Nuovo basamento,
marcato CE. La solida
struttura lo rende
idoneo sia per l’uso in
laboratorio che in
produzione

Visualizzatore digitale AFTI
per il rilevamento del picco
di torsione. Funzione allarmi
Pass/Fail e segnalazione
sovraccarico. I dati possono
essere memorizzati
internamente o trasmessi
ad un PC. Il nuovo software
Emperor Lite consente di
avere un’analisi grafica dei
test.

L’a
ampio display LCD
visualizza la velocità di
rotazione e lo
spostamento angolare.

20°C ± 2°C

Applicazioni
• Chiusure a vite
• Chiusure Child-resistant (CRC)
• Controlli dispositivi medicali
• Qualsiasi componente rotante da analizzare in torsione
• Controlli industria automobilistica e aerospaziale

Migliorate le valutazioni dei vostri test con Emperor™ Lite
Il nuovo software di acquisizione Emperor™ Lite consente di valutare appieno le
caratteristiche dei vostri prodotti trasformando i semplici valori numerici dei test
in dettagliati grafici con relativi risultati e report.

• Visualizzazione del test in
tempo reale sul PC

Direzione della
torsione applicata.

• Funzioni multiple di calcolo
Pulsante di emergenza
per bloccare
istantaneamente il
sistema.

Variatore di controllo
per settare la velocità
sul display LCD.
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• Facile identificazione e
segnalazione di valori di
misura critici

Tasto Zero per
resettare i gradi della
rotazione.

• Report riepilogativi con
tracciato grafico
• Basta un semplice “click”
per configurare il
software per il Vortex-d

Tasto Mode per settare la
velocità in senso orario e
antiorario, i giri e i gradi.
Rappresentazione grafica di un tipico test
Vedere il depliant Emperor™ Lite per ulteriori dettagli
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testing to perfection

testing to perfection

Over 30 Years Experience in Force & Torque Technology
Formed in 1977, Mecmesin Limited is today widely regarded as a leader in force and
torque technology for quality control testing in design and production. The Mecmesin brand
stands for excellent levels of performance and reliability, guaranteeing high quality results.
Quality control managers, designers and engineers working on production lines and in
research laboratories worldwide rely upon Mecmesin force & torque measurement systems
for a range of quality control testing applications, which is almost limitless.

Torsiometro digitale
motorizzato

Visit us on the web at

www.mecmesin.com
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Per prove di torsione

Wherever you are in the world Mecmesin can help you through its global distribution network.

La soluzione ideale per testare
qualsiasi componente che
richiede un’analisi in torsione.
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