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Campo di misura Lunghezza becco Lettura Limite di errore Calibro di N. ordine Prezzo di listino
mm inch mm inch mm inch mm profondità Euro
150 6 40 1,6 0,05 1/128 0,05 rettangolare 0197 501 32,00
200 8 50 2,0 0,05 1/128 0,05 rettangolare 0197 505 75,00
300 12 60 2,4 0,05 1/128 0,05 - 0197 508 149,00

 Spedito con custodia in similpelle

Modello

•  Superficie levigata grazie a guide di 
scorrimento lappate due volte

•  Acciaio inox
•  Parti di lettura con finitura in cromo satinato
•  DIN 862

Calibro a corsoio tascabile
SOFT-SLIDE

•  Punte a croce interni
•  Vite di regolazione
•  Scala ribassata
•  Quattro tipi di misurazione
•  Completo di tabella filettature

SOFT-SLIDE
Scorrimento rapido

Campo di misura Passo Dia. stelo Dia. tamburo Limite di errore N. ordine Prezzo di listino
mm inch mm mm mm mm Euro

0 - 25 0 - 1 0,5 6,5 21 0,002 1866 210 169,00

Micrometro digitale
BASIC

Modello

•  Lettura: 0,001 mm/0,00005 inch
•  Classe di protezione IP40
•  Schermo LCD: 10 mm
•  Scorrimento rapido
•  Standard di fabbrica

Funzioni

• Quick-Start
• Quick-Lock
•  Azzeramento in qualsiasi posizione
•  Conversione mm/inch
•  Hold

Corsa di misura Lettura Limite di errore N. ordine Prezzo di listino
mm inch mm inch mm Euro
12,5 .5  0,01  .0005 0,02 1722 502 138,00
12,5 .5 0,001 .00005    0,005 1724 502 284,00

Spedito in contenitore di cartone

Modello

•  Alloggiamento Ø 60 mm
•  Puntalino di ricambio M 2,5
•  Attacco comparatore Ø 8 mm
•  Standard di fabbrica
•  Asta in acciaio inox temprato
•  Spedito in contenitore di cartone

Funzioni

•  Azzeramento in qualsiasi posizione
•  Inversione automatica del senso di 

misurazione 
•  Uscita dati variabile RS 232 + 

Digimatic + USB
•  Funzione PRESET 
 (impostazione di un valore numerico)

Comparatori DIGI-MET®

1722 502

1724 502

 Spedito in custodia di plastica

Scopri l‘intera gamma di prodotti nel nostro ultimo catalogo di metrologia 2017 / 2018 e online su 
www.helios-preisser.de

NOVITÀ



Campo di misura Lunghezza becco Lettura Limite di errore Calibro di N. ordine
mm inch mm inch mm inch mm profondità
150 6 40 1.57 0,01 .0005 0,03 Ø 1,5 mm 1326 416
150 6 40 1.57 0,01 .0005 0,03 rettangolare 1326 417

 Spedito in custodia di plastica

Campo di misura Lunghezza becco Lettura Limite di errore Calibro di N. ordine
mm inch mm inch mm inch mm profondità
150 6 40 1.57 0,01 .0005 0,03 Ø 1,5 mm 1320 416
150 6 40 1.57 0,01 .0005 0,03 rettangolare 1320 417

   Spedito in custodia di plastica

Modello

•  Sistema di misurazione induttivo
•  Quattro tipi di misurazione
•  Schermo LCD 11 mm
•  DIN 862
•  Acciaio inox
•  Bloccaggio a vite
•  Punte a croce interni

Funzioni 

•  Interruttore ON/OFF
•  Quick-Start Electronic
•  Funzione Quick-Lock
•  Azzeramento in qualsiasi posizione
•  Conversione mm/inch
•  Funzione PRESET 
 (impostazione di un valore numerico)

119,00 €

82,50 €

IP 67

Calibri tascabili
DIGI-MET® 

Dimensioni Campo di misura Numero di contenitori N. ordine Prezzo di listino
mm mm pezzi Euro

330 x 100 x 110 0,01 - 0,25 15 0611 180 149,00
330 x 210 x 220 0,30 - 0,10 15 0611 190 169,00

Serie di nastri per spessimetri 
in un supporto da parete

Modello

•  Larghezza 12,7 mm
•  Lunghezza 5 m
• Nastro a partire da 0,08 mm con 

indicazione di dimensione
• Ricaricabile con spessimetri 
 selezionati

Consegna

•  Con supporto e accessori per il 
 montaggio

Dimensioni Campo di misura Numero di contenitori N. ordine Prezzo di listino
mm mm pieces Euro

330 x 100 x 110 0,01 - 0,25 15 0612 180 195,00

INOX

Spedito in contenitore di cartone

Spedito in contenitore di cartone

Fornito con certificato di calibrazio
ne

libraz

                 I
NCLUDE  

CALIBRAZIONE 

INIZIALE

158,00 €

109,00 €

PREMIUM BESTSELLER

Scopri l‘intera gamma di prodotti nel nostro ultimo catalogo di metrologia 2017 / 2018 e online su 
www.helios-preisser.de

NOVITÀ



Modello

•  Calibro con comparatore per misurazioni  
 interne ed esterne durante il controllo di  
 pezzi lavorati e l‘impostazione di macchinari
•  Versatile grazie all‘ampia gamma di 
 testatori e inserti
•  Campo di misura fino a 2.000 mm tramite  
 l‘uso di estensioni opzionali
•  È possibile cambiare la direzione della for 
 za di misura e il calibro può essere utilizzato  
 per misurazioni sia esterne che interne
•  Il campo di misura del braccio di misura  
 mobile è 18 mm

•  È possibile effettuare la regolazione con un  
 calibro di messa a punto, una combinazione  
 di blocchetti di riscontro, un anello di 
 registrazione o un micrometro

Consegna

•  Strumento di base senza indicatore digitale,  
 bracci di misura e sonde di misura 
 (opzionali)
•  Astuccio in legno

Strumento di misura universale 
UHRTAST

Campo di misura mm Forza di misura N. ordine Prezzo di listino
esterna interna N Euro
5 - 220 15 - 230 10 0741 101 1787,00

© by HELIOS●PREISSER, Gammertingen • Tutti i prezzi indicati escludono l'imposta sul valore aggiunto (IVA) • Riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prezzi e ai nostri 
prodotti. Tutte le informazioni sono valide al momento della stampa. • Nessuna parte della presente promozione può essere riprodotta e/o duplicata, salvata in un sistema 
di backup, trasmessa in qualsivoglia forma o mezzo elettronico, meccanico, di registrazione o altro, senza il previo consenso scritto da parte di HELIOS • PREISSER.

Scopri HELIOS-PREISSER:

• Più di 3.000 prodotti
• Personalizzazione in base alle singole esigenze
• Servizi professionali di assistenza post-vendita e calibrazione

Il nostro ultimo catalogo 2017 / 2018

HELIOS ● PREISSER GmbH
Steinbeisstraße 6
D-72501 Gammertingen

online su

www.helios-preisser.de

Ordina ora:

MADE IN GERMANY

Il campo di misura può essere esteso a 2 metri

00
00

38
91

5

: +49 7574 400 - 60 
: +49 7574 400 - 91
: vertrieb@helios-preisser.de


