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L’apparecchio di misura della distanza tra le ruote rappre-
senta un solido strumento per la misurazione e la valutazi-
one della distanza interna di ruote ferroviarie e tranviarie. Il 
calibro prodotto con tecnologia di costruzione leggera CFK 
consente di eseguire una misurazione facile e rapida for-
nendo valori di misura precisi. Vanta inoltre un’elevata re-
sistenza agli influssi ambientali e massima resistenza agli 
urti e alla flessione. L’apparecchio di misura della distanza 
tra le ruote, grazie all’impiego di materiali e componenti 
innovativi, soddisfa inoltre i massimi requisiti in termini di 
accuratezza della misurazione e maneggevolezza. La fun-
zione supplementare di rilevamento della temperatura con-
sente di ottenere un’elevata precisione nell’intervallo delle 
temperature d’esercizio. 
Il peso ridotto di circa 1100 g è ideale per poter eseguire 
misurazioni in spazi ristretti con il minimo dispendio. 

Dati tecnici 

Per prevenire la formazione di ruggine, gli altri 
componenti dell’apparecchio sono realizzati in 
alluminio anodizzato. La parte meccanica dell’ap-
parecchio di misura è protetta contro la polvere e 
gli spruzzi d’acqua. 
Il rilevamento dei valori misurati è affidato al   
PSION WORKABOUT (classe di protezione IP 
65). Al fine di operare in modo ergonomico, il ter-
minale palmare PSION WORKABOUT è dotato 
di borsa con tracolla. 

Il sistema presenta inoltre il vantaggio di poter combina-
re il terminale palmare PSION WORKABOUT all’appa-
recchio di misura del profilo delle ruote e all’apparecchio 
di misura della forza di chiusura delle porte prodotti dalla 
nostra società. Un solo palmare è pertanto sufficiente 
per i più svariati strumenti di misura. 
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Software 

Il programma di misura 
 
Il procedimento di misura è rapido e semplice. I valori 
misurati vengono immediatamente acquisiti e raffigu-
rati visivamente tramite il palmare PSION WORKA-
BOUT di cui ci avvaliamo. 
La guida a menu del software sul palmare è stata vo-
lutamente configurata in modo semplice affinché l'uti-
lizzo da parte dell'utente sia rapido e privo di inconve-
nienti. 
 
L’utente ha la facoltà di inserire vari dati tra cui nume-
ro di commessa/numero del veicolo, chilometraggio 
del veicolo, osservazioni, firma (touchscreen), tipo di 
vagone, numero carrelli nonché assi per carrello con i 
corrispondenti valori limite e punti di misura. 
 
Il procedimento di misura fornisce informazioni sulle 
lunghezze misurate nei vari punti di misura e sui rela-
tivi valori medi. 
In caso di superamento del valore limite prescritto, 
l’utente riceve un avviso visivo e acustico. La vista 
d’insieme degli assi mostra immediatamente all'utente 
lo stato degli assi misurati e da misurare. Se lo stato 
dell’asse è regolare, viene visualizzato un segno di 
spunta. Nel caso in cui un valore limite sia stato supe-
rato, compare una croce rossa. 
 
Il nostro software consente di interrompere un proce-
dimento di misura già avviato e di riprenderlo in un 
secondo momento. In questo modo l’utente può ripar-
tire vantaggiosamente il proprio tempo e il proprio la-
voro con la massima flessibilità. 
 
Al termine di ogni procedimento di misura viene redat-
to un protocollo dettagliato che può essere richiamato 
sul PSION WORKABOUT ed essere poi trasmesso al 
PC nei formati PDF ed Excel o nel formato Access 
MDB. 
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Il software HGE-DataManager © abbinato all’apparecchio di misura della distanza tra le 
ruote garantisce una trasmissione dati facile e rapida dal palmare PSION WORKABOUT 
al PC utente. Per la memorizzazione dei dati di misura sono disponibili vari formati (PDF, 
Excel e MDB). 
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Il software HGE-DataManager © fornisce 
inoltre all’utente informazioni sullo stato at-
tuale della batteria e sulla capacità di me-
moria residua del palmare PSION WORKA-
BOUT. Offre inoltre una vista d’insieme dei 
protocolli di misura memorizzati e delle alt-
re opzioni di impostazione. 

Impostazioni, Selezione del formato e Parametri del diagramma 

Interfaccia utente HGE-DataManager © 

Tipo: HGE-WD 

HGE-DataManager ©  



Il punto di misura  

Measurement protocollo 
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Descrizione del prodotto 

Dati tecnici del calibro 
 
• Peso: ca. 1100 g 
• Dimensioni: lunghezza 1500 mm 
• Diametro del tubo: 34 mm 
• Intervallo di misura: da 1355 a 1365 mm 
         (Intervalli di misura/Lunghezze diverse su richiesta) 
• Scarto sistematico: ± 50 µm                                     

Accuratezza di ripetibilità/Precisione: ± 20 µm 
• Intervallo della temperatura d’esercizio: da -10 °C a + 50 

°C 
• Materiale: alluminio/carbonio 

Dati tecnici del PSION WORKABOUT  
 
• Peso: ca. 455 g 
• Display touchscreen a colori 
• Processore: PXA 270 624 MHz (32 bit RISC) 
• Memoria: 1 GB Flash ROM, 256 MB RAM,  4 GB 

SD-Card 
• Sistema operativo: Microsoft Windows CE 5.0 
• Classe di protezione IP 65 – Resistente a molteplici 

cadute da un’altezza di 1,5 metri su calcestruzzo 
liscio – con borsa protettiva (tracolla e clip per 
cintura) 

Vantaggi 

• Peso contenuto (< 1250 g) ed elevata stabilità grazie alla tecnologia di costruzione leggera 

CFK 

• Elevata precisione 

• Intervallo di misura da 1355 mm a 1365 mm (possibilità di impostare tolleranze e valori di 

allerta) - Intervallo di misura/Lunghezze superiori su richiesta 

• Sensori di misura ad alta resistenza e con cromatura dura (di forma sferica per escludere 

errori di misura dovuti a sporco e ruggine) 

• Software d'uso gestito intuitivamente dall’utente (software simile a quello della  misurazio-

ne della forza di chiusura delle porte o delle ruote) 

• Protocolli di misura associabili in modo preciso al controllore a scopo di firma 

• PSION WORKABOUT dell’apparecchio di misura della forza di chiusura delle porte utiliz-

zabile per entrambi gli apparecchi 

• Materiale: alluminio e fibra di carbonio 

• Riferibilità dei valori misurati a standard nazionali (DIN EN ISO/IEC 17025) 
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Lingue 
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- Tedesco 
- Inglese 
- Altre lingue su richiesta (implementazione rapida grazie ai pacchetti lingua) 
 
 

Il presente progetto (progetto HA n°: 396/13-35) viene promosso 
nell’ambito dei progetti modello dell’Assia come progetto modello e pilota KMU (MPP) finanziato da 
fondi del Land dell'Assia e dell'Unione Europea (Fondi europei per lo sviluppo regionale – EFRE). 

Dati tecnici 
 
Peso: ca. 1,5 kg 
Dimensioni: 200 mm x 100 mm x 230 mm 
Accuratezza della misurazione: tutti i valori misurati (tranne dia-
metro di ruota): ± 0,2 mm 
Diametro di ruota dM: ± 0,4 mm 
 
Si misura quanto segue: 
• Altezza bordino  h (Sh) 
• Larghezza bordino  e 
• Micrometro fianco posteriore  f 
• Spessore bordino  d (Sd) 
• Spessore cerchione  Rd 
  (con punto di misura presente) 
• Diametro ruota  dM (aritmeticamente) 
 

Altri nostri prodotti 

Apparecchio di misura per ruote tranviarie 
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Provette secondo DIN EN 14752 e provini secondo VDV 
111 per soddisfare i requisiti della prova di misurazione 
della forza di chiusura 
 
• Provetta/Provino 1 per la verifica della funzione 

antischiacciamento delle porte (10 mm x 50 mm) 
• Provetta/Provino 2 per la verifica della funzione 

antischiacciamento delle porte (30 mm x 60 mm) 
• Provino 3 per la verifica della funzione antischiac-

ciamento delle porte 
• Bilancia a molla, intervallo di misura fino a 200 N 
• Provino 4 per la verifica dei gradini ad azionamen-

to meccanico (peso di prova della pedana - 150 N) 

Provino 1 (provetta: 10 mm x 50 mm) 
Provino 2 (provetta: 30 mm x 60 mm) 
Provino 3 
Bilancia a molla 

Valigetta per provini da 1 a 
3 e bilancia a molla 

Altri nostri prodotti 

Misurazione della forza di chiusura delle porte secondo Din EN 
14752:2005 e VDV 111 

Apparecchio di misura della forza di chiusura delle porte 
HGE Tipo: DC360N con valigetta 
 
Peso: ca. 5 kg con Docking Station 
 
Corredo di fornitura: 

• Palmare PSION WORKABOUT con batteria e scheda 
di memoria 2 GB SD 

• Dinamometro 
• Cavo di giunzione 
• Docking Station con alimentatore di rete per la carica 

della batteria e la trasmissione dati  
• Cavo USB per la trasmissione dalla docking station al 

PC 
• Istruzioni per l'uso del palmare PSION WORKABOUT 

e della Docking Station 
• Istruzioni per l’uso dell’“Apparecchio di misura della 

forza di chiusura delle porte” 
• Allegato “Administrator Notices“ 
• CD di installazione con il software HGE-DataManager 
 Istruzioni per l’uso dettagliate del software su CD 

Provette secondo DIN EN 14752:2005 e VDV 111 inclusa bilancia a molla 
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Tutti i provini sono disponibili anche 
singolarmente 
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Tutti i diritti riservati sul presente documento e sugli oggetti in esso raffigurati. 
È vietato l’utilizzo del suo contenuto senza il nostro espresso consenso.  

Con riserva di modifiche. ©2013, Herbert Gehrisch Elektrotechnik GmbH, all rights reserved. 


