
CARATTERISTICHE TECNICHE FT3405 FT3406
Misura a Distanza - Campo di Misura:

Rotazione 30-100000 RPM

Contaimpulsi Fino a 999999

Distanza Di Rilevamento Da 50 a 500 mm

Precisione Base ± 1 dgt

Misura a Contatto - Campo di Misura:

Rotazione 15-20000 RPM

Lineare 1.5-2000 m/min

Precisione Base ± 1 dgt (lineare: ±0.5 % rdg ± 1 dgt)

Display A 6 cifre 

Grado di protezione IP50

Funzioni Complementari Memoria valore minimo e massimo, hold display, funzione media

Uscita Analogica - 1000mVcc/f.s. - precisione ±2%f.s.

Uscita Impulsiva - Tra 0V e 3.3V

Temperatura di utilizzo Da 0°C a +50°C

Alimentazione 2 batterie stilo “AA” oppure alimentatore opzionale 

Dimensioni/Peso 71x186 x38 mm / 230 g (batterie incluse)

FT3405 e FT3406 sono tachimetri contagiri digitali ad elevate prestazioni per la misura a 
distanza della velocità di rotazione di parti meccaniche quali alberi motore, encoder, dischi, 
tramite sistema di misura a riflessione.
Tramite l’accessorio opzionale Z5003, valido per entrambi i modelli, è possibile ottenere misure a 
contatto sia di velocità di rotazione sia di velocità lineare, appoggiando il sensore direttamente a 
contatto con l’oggetto in esame (trascinatore, nastro trasportatore, ecc…).
La robusta struttura “DROP PROOF” è idonea all’utilizzo in ambienti industriali particolarmente 
gravosi e difficili.
Dotati di retro-innesto per fissaggio a treppiede di supporto.
FT3406 dispone di una uscita analogica (proporzionale o impulsiva) per abbinamento a dispositivi 
di registrazione e sistemi di acquisizione remota.

FUNZIONI DI MISURA
• Velocità di rotazione a distanza
• Velocità di rotazione a contatto
• Velocità lineare a contatto

GARANZIA
3 ANNI

NORMATIVE COSTRUTTIVE
• CEI EN 61010-1
• CEI EN 61326-1

ACCESSORI OPZIONALI
• Adattatore a contatto (Cod.Z5003 include Cod. 9032 -9033-9212)
• Punta metallica (Cod. 9032)
• Punta in gomma (Cod. 9032)
• Adattatore velocità lineare (Cod.9212)
• Alimentatore (Cod.1004Z)
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DOTAZIONE
• Adesivi riflettenti (Cod.9211)
• Custodia (Cod.C0202)
• Cavo di uscita (Cod. L9094 solo per FT3406)

TACHIMETRO CONTAGIRI

FT3405 - FT3406

STRUMENTI PORTATILI>MISURE IMMEDIATE>CONTAGIRI E TACHIMETRI


