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Unità estremamente compatta e potente dotata di schermo 4.3’’ true-flat touch screen per la 
visualizzazione e la memorizzazione dei valori acquisiti da uno o due strumenti di misura.

Duo™ rappresenta la miglior scelta per applicazioni manuali semplici consentendo anche la 
visualizzazione simultanea di due misure.

Piccolo come uno smartphone, Duo™ garantisce caratteristiche avanzate ad un prezzo accessibile.

L’unità è di facile programmazione e fornisce una visualizzazione immediata dello stato della misura. 
Vi si possono collegare strumenti di misura manuali come tamponi M1 ed M1 Star, forchette M3 
Start, anelli M4 ed M4 Star e sonde Red Crown / Red Crown 2 con campo di misura fino a ± 10 mm.

CaratteristiChe

• Schermo 4.3’’ true-flat touch screen
• 2 canali per sensori LVDT / HBT / HBT 

Tesa
• Esecuzione di 2 misure statiche o 

dinamiche [Hold, Max, min, Max-min, 
(Max-min)/2, (Max+min)/2]

• Visualizzazione analogica e digitale 
delle misure

• 2 Ingressi / 2 Uscite per la gestione del 
ciclo

• 1 Ingresso per il pedale
• Esportazione di dati programmati e 

valori di misura tramite dispositivo USB
• Trasmissione dati di misura tramite bus 

di campo (opzionale) o porta seriale

Vantaggi

• Facile da programmare e da usare
• La soluzione al giusto prezzo per 

applicazioni semplici
• Visualizzazione a tre colori dello stato 

delle misure estremamente chiara
• Progettato per uso portatile, può essere 

alimentato da una batteria esterna 
(16000 mAh consigliati per garantire un 
turno di lavoro)

• Adatto per l’ambiente di officina 
(pannello frontale IP54)
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