
Tester della Forza 
di Serraggio a 4 punti

Una gamma unica di accessori per le pinze a cartoni

Sulle pinze a cartoni la corretta equalizzazione della forza di 
serraggio sulla superficie dei pattini è un fattore chiave per 
assicurare la movimentazione più appropriata del bianco e 
dell’high tech. Tutte le pinze per cartoni Bolzoni Auramo sono 
testate alla fine della linea produttiva con il dinamometro a 4 
punti studiato specificatamente dal nostro centro di ricerca 
e sviluppo per garantire il corretto settaggio di fabbrica e per 
consentire la giusta ricalibrazione della distribuzione della forza 
dopo un certo periodo di utilizzo.

Lo strumento, basato sulla tecnologia a celle di carico, è in 
grado di misurare la singola forza che agisce su ogni punto 
per calcolare la forza di serraggio totale sviluppata sull’intera 
superficie del pattino e di dettagliare l’esatta percentuale di 
forza che agisce su ogni punto.

Il dispositivo può essere adottato a varie dimensioni di pattino, 
dato che le posizioni dei punti di misurazione sono regolabili.

Il tester a 4 punti Bolzoni Auramo ha un’interfaccia dello 
schermo intuitiva che permette di salvare i valori attuali così 
come l’intera acquisizione dei dati su scheda di memoria USB.
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Caratteristiche:

•	 Tecnologia a celle di carico precisa ed accurata.
•	 Design modulare con barre per controllare la forza di serraggio a differenti gamme 

d’apertura.
•	 Display LCD con tecnologia touch. 
    Lo schermo touch mostra: 

•	 i valori di misurazione;
•	 lo stato della pinza al momento della misurazione;
•	 il pulsante per immagazzinare le misurazioni;
•	 il numero identificativo della misurazione, che può essere impostato dall’utente per identificare il test tra tutti i 

test di misurazione salvati;
•	 un set d’icone che portano l’utente ad una pagina di configurazione per regolare o calibrare lo strumento e 

recuperare tutti i dati salvati in precedenza.

•	 Sistema di comunicazione multi-lingua.
•	 Design molto robusto del carrello.
•	 Telaio inferiore su ruote in poliuretano ad alta resistenza - di cui 2 con freni.
•	 Facile montaggio e peso contenuto, grazie alle barre in alluminio.
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Legenda:
1. Righello per misurare l’apertura.
2. Display con tecnologia touch.
3. Pattini di contatto.
4. Ruote del telaio.

5. Barre modulari.
6. Interfaccia USB.
7. Carrello robusto.
8. Tecnologia a celle di carico.


