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MISURAZIONE  
DELLA FORZA/
ACCESSORI



SAUTER Pittogrammi

Programma di calibrazione (CAL):  
per la registrazione della precisione. 
Richiede un peso di calibrazione esterno

Blocco di calibrazione:  
standard per la regolazione o la corretta 
impostazione dello strumento di misura

Funzione Peak-Hold:  
rilevamento del valore di picco  
nell‘ambito di un processo di  
misurazione

Modalità di scansione:  
rilevamento e visualizzazione  
continua dei dati di misurazione

Push e Pull:  
lo strumento di misura è in grado  
di misurare forze di trazione e di  
compressione

Misurazione della lunghezza:  
rivela le dimensioni geometriche di un 
oggetto e dello spostamento durante  
un processo di prova

Funzione di messa a fuoco:  
aumenta la precisione di misurazione di 
un dispositivo in un campo di misurazione 
ben definito

Memoria interna:  
per il salvataggio dei valori di misurazione 
nella memoria del dispositivo

Interfaccia dati RS-232:  
per il collegamento bidirezionale dallo 
strumento di misurazione alla stampante, 
PC o altre perifiche

Profibus: 
Per la trasmissione di dati, ad es. tra
bilance, celle di misura, controllori e
periferiche su lunghe distanze. Adatto per 
una trasmissione dati sicura, veloce e con 
tolleranza ai guasti. Meno suscettibile 
alle interferenze magnetiche

Profinet:  
Permette un efficiente scambio di dati 
tra periferiche decentralizzate (bilance, 
celle di misura, strumenti di misura ecc.) 
e un’unità di controllo (controllore). Par-
ticolarmente vantaggioso per lo scambio 
di valori di misura complessi, apparec-
chiature, diagnostica e informazioni 
di processo. Potenziale di risparmio 
grazie a tempi di messa in servizio più 
brevi e all’integrazione dell’apparecchio 
possibile

Interfaccia dati Infrarosso:  
per il collegamento dello strumento di 
misurazione alla stampante, PC o altre 
perifiche

Interfaccia dati Bluetooth*: 
Per il trasferimento di dati di pesata/
strumento di misuarzione a stampante, 
PC o altre periferiche

Interfaccia dati WLAN:  
Per il trasferimento di dati di pesata/
strumento di misuarzione a stampante, 
PC o altre periferiche

Interfaccia dati Infrarosso:
per il trasferimento dati dal strumento di 
misurazione alla stampante, PC o altre 
perifiche

Uscite comando (accoppiatore ottico, 
Digital I/O):  
per il collegamento di relè, spie, valvole, 
ecc.

Interfaccia analogica:
per collegare una periferica idonea per 
l’elaborazione analogica dei valori di 
misura

Uscita analogica:
per l’uscita di un segnale elettrico a  
seconda del carico (ad es. tensione  
0 V – 10 V o corrente 4 mA – 20 mA)

Statistica:  
il dispositivo calcola i dati statistici, il 
valore medio, la differenza standard in 
base ai valori di misurazione memorizzati

Software PC:  
per il trasferimento dei dati di  
misurazione dal disposi tivo a un PC

Stampante:  
al dispositivo è possibile collegare una 
stampante per la stampa dei dati di 
misurazione

Interfaccia di rete:  
Per il collega mento della bilanica/
strumento di misuarzione a  una rete 
Ethernet

KERN Communication Protocol (KCP):  
è un set standardizzato di comandi  
d‘interfaccia per le bilance KERN e altri 
strumenti, che consente di richiamare e 
controllare tutte le funzioni rilevanti e le 
funzionalità del dispositivo. Gli strumenti 
KERN dotati di KCP possono essere  
quindi facilmente in tegrati nei computer, 
nei comandi indus-tri ali e in altri sistemi 
digitali.

Protocollo GLP/ISO:  
di valori di misura con data, ora e  
numero di serie. Solo con stampanti 
SAUTER

Unità di misura:  
commutazione per esempio di unità non 
metriche. Ulteriori dettagli su Internet

Misurazione con tolleranza (funzione 
del valore limite):
Valore limite superiore e inferiore  
programmabile. Il processo di misurazione 
è coadiuvato da un segnale acustico e 
visivo, vedere il rispettivo modello

Protezione antispruzzo ed  
antipolvere IPxx:  
Il tipo di protezione è indicato nel 
 pittogramma , cfr. DIN EN 60529:2000-09, 
IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013

ZERO:  
azzeramento display

Funzionamento a pile:  
Predisposta per Il funzionamento a 
batteria. Il tipo di batteria è indicato  
per ciascun tipo di apparecchio

Funzionamento ad accumulatore:  
Set ricaricabile

Alimentatore di rete:  
230V/50Hz standard EU. Su richiesta 
anche standard GB, AUS o USA

Alimentazione interna:  
Integrato, 230V/50Hz in EU.  
230 V/50Hz. Di serie standard EU. 
Richiedere informa zioni sugli standards 
GB, AUS o USA

Azionamento motorizzato:  
Il movimento meccanico viene eseguito 
per mezzo di un motore elettrico

Azionamento motorizzato:  
Il movimento meccanico viene eseguito 
per mezzo di un motore syncrono 
(stepper)

Fast-Move:  
l‘intera lunghezza della corsa può essere 
effettuata con un unico movimento della 
leva

Omologazione: 
Articoli ammessi all’omologazione per il 
montaggio di sistemi omologabili

Calibrazione DAkkS:  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione DAkkS è specificato  
nel pittogramma

Calibrazione di fabbrica:  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione di fabbrica è specificato  
nel pittogramma

Invio di pacchi tramite corriere:
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del 
prodotto in fabbrica espresso in giorni

Invio di pallet tramite spedizione:
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del 
prodotto in fabbrica espresso in giorni

* Il marchio ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi da parte di KERN & Sohn GmbH  
avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



veloce
 · Servizio di consegna entro 24 ore  

– ordinato oggi, spedito il giorno dopo

 ·  Linea diretta per la vendita e l’assistenza 
dalle ore 8:00 alle 17:00

www.sauter.eu
Informazioni sull’attuale disponi bilità dei prodotti, schede tecniche dei prodotti,  
istruzioni per l’uso, informazioni utili, dizionario dei termini tecnici, materiale  
fotografico e molto altro ancora da scaricare, pratiche aree tematiche che guidano  
l’utente verso il prodotto adatto per il proprio settore e molte altre cose come  
anche un motore di ricerca di strumenti di misura intelligente

I nostri tecnici sono a  
vostra disposizione  
dal lunedì al venerdì, orario  
continuato dalle 8:00 alle 17:00

affidabile
 · 2 anni di garanzia

versatile
 · Una soluzione completa e centralizzata, 

dallo strumento di misura della forza al 
luxometro

 · Rapidamente al prodotto desiderato  
grazie alla “Ricerca rapida” su  
www.sauter.eu

Avete domande sui nostri prodotti?  
I nostri specialisti saranno lieti di offrirvi la propria consulenza:

Irmgard Russo 
Tel. +49 7433 9933-208 
info@sauter.eu

Melanie Lukoki 
Tel. +49 7433 9933–255 
melanie.lukoki@kern-sohn.com

Riccardo Spataro 
Tel. +49 7433 9933–147 
Mobil +49 151 46143234 
riccardo.spataro@kern-sohn.com

Andreas Vossler 
Tel. +49 7433 9933–243 
info@sauter.eu

Karl-Richard Fuchs 
Tel.  +49 7433 9933–401 
recalibration-instruments@ 
kern-sohn.com

Helga Biselli  
Tel. +49 7433 9933–188 
info@sauter.eu

Ralf Gutbrod  
Tel. +49 7433 9933–306 
info@sauter.eu

Stefan Rothmund 
Tel.  +49 7433 9933–179 
rothmund@kern-sohn.com

Specialista di prodotto della tecnica  
di misurazione

Servizio tecnico

IT, CH, MT, PTIT, CH, MT

Servizio di calibrazione DAkkS Bilance  
e strumenti di misura

Specialista di prodotto della tecnica  
di misurazione

Specialista di prodotto della tecnica  
di misurazione

Specialista di prodotto della tecnica  
di misurazione

I Vostri vantaggi
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
289-100 1 0,01 | 0,05 230 335 12,2 81,– 961-161O 168,–
289-102 5 0,05 | 0,5 230 335 12,2 81,– 961-161O 168,–
289-104 10 0,1 | 0,5 230 335 12,2 92,– 961-161O 168,–

SAUTER
[Max]

g
[d]
g

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
287-100 10 0,1 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-102 20 0,2 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-104 50 0,5 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-106 100 1 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-108 500 5 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-110 1000 10 225 330 12,2 92,– 961-100 89,–

SAUTER 289 SAUTER 287

1 2

3

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Bilance a molla SAUTER 287/289

Misurazione meccanica del peso e della forza con molle di 
qualità per una lunga durata

Caratteristiche

 · Ottimo rapporto prezzo/prestazioni Grazie 
al corpo trasparente in plastica, ideale per 
scuole ed enti di formazione

 · Scala Newton: la serie SAUTER 289 è munita 
di un’unità di visualizzazione dei risultati in 
Newton anziché in grammi, specifico per 
misurazioni delle forze di trazione

 · Doppia scala: Per una registrazione rapida o 
precisa del risultato di misura

 · Alta precisione: supporto a molla senza 
gioco con vite di taratura integrata per una 
regolazione di alta precisione

 · Molla in acciaio inossidabile senza  
affaticamento

 · Scala di precisione, antiusura, a colori, ad 
alta risoluzione

 · Grazie al tubo interno girevole, la scala  
rimane sempre perfettamente leggibile

 · La presa di carica fornito in dotazione può 
essere tranquillamente sostituita con altri 
dispositivi di sospensione, quindi adattabile 
nel caso specifico al prodotto da pesare

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: ± 0,3 % di [Max]
 · Campo di azzeramento: 20 % di [Max]

Accessori

 · 1 Graffa per bilance a molla 10–1000 g/ 
0,1–10 N, SAUTER 287-A01, € 28,–

 · 2 Gancio per bilance a molla 10–1000 g/ 
0,1–10 N, SAUTER 287-A02, € 28,–

DI SERIE SU RICH.

Modello Campo di 
misura

Divisione Presa di carico  Dimensioni Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendaleLmin Lmax ∅

clip
clip
clip

Modello Campo di 
misura

Divisione Presa di carico  Dimensioni Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendaleLmin Lmax ∅

gancio
gancio
gancio
gancio
gancio
gancio
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SAUTER
[Max]

g
[d]
g

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
281-101 10 0,1 220 300 12 105,– 961-100 89,–
281-151 30 0,25 220 300 12 92,– 961-100 89,–
281-201 60 0,5 220 300 12 92,– 961-100 89,–
281-301 100 1 220 300 12 92,– 961-100 89,–
281-401 300 2 225 325 12 105,– 961-100 89,–
281-451 600 5 225 325 12 110,– 961-100 89,–
281-601 1000 10 225 325 12 105,– 961-100 89,–
281-752 2500 20 225 325 12 115,– 961-100 89,–

285-052 5000 50 370 510 32 200,– 961-100 89,–
285-102 10000 100 370 510 32 215,– 961-101 110,–
285-202 20000 200 370 510 32 205,– 961-101 110,–
285-352 35000 500 370 460 32 215,– 961-101 110,–
285-502 50000 500 370 460 32 255,– 961-101 110,–

SAUTER 281 SAUTER 285

1 2

3 4

5

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Bilance a molla SAUTER 281/285

Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento 
in alluminio con indicazione in g/kg

Caratteristiche

 · Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, 
durevole, antiruggine

 · Scala grammi/chilogrammi: indicazione  
del risultato della misurazione in grammi/
chilogrammi invece che in N

 · Doppia scala: Per una registrazione rapida  
o precisa del risultato di misura

 · Misurazione della forza di pressione: mediante 
un set opzionale di compressione, si veda 
Accessori

 · Indicatore scorrevole e maniglia: standard  
su tutti i modelli della serie 285

 · Annello di sospensione: grazie all‘annello di  
sospensione girevole si può orientare la scala 
in modo che sia sempre perfettamente visibile

 · Alta precisione: supporto a molla senza 
gioco con vite di taratura integrata per  
una regolazione di alta precisione

 · Molla in acciaio inossidabile senza  
affaticamento

 · Anello-clip con rotazione completa di 360° 
della sospensione inferiore nei modelli con 
[Max] ≤ 1 kg

 · Lavorazione di alta qualità: scala di precisione 
antiusura, anodizzata a colore con elevata 
risoluzione per la massima precisione nella 
lettura del risultato della misurazione

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: ± 0,3 % di [Max]
 · Campo di azzeramento: 20 % di [Max]

Accessori

 · 1 Set di compressione, adatto per modelli 
con campo di misurazione < 2,5 kg/25 N, 
SAUTER 281-890, € 78,–

 · 2 Set di compressione, adatto per modelli 
con campo di misurazione ≥ 5 kg/50 N, 
SAUTER 285-890, € 89,–

 · 3 Graffa, adatto per modelli con campo di 
misurazione ≤ 2,5 kg/25 N,  
SAUTER 281-151-002, € 9,–

 · 4 Indicatore scorrevole per bilance a molla, 
adatto per modelli con campo di misurazione 
< 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-051-001, € 8,–

 · Indicatore scorrevole per bilance a molla, 
adatto per modelli con campo di misurazione 
≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-897, € 45,–

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Presa di carico  Dimensioni Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

gancio
gancio
gancio
gancio
gancio
gancio
gancio

clip

clip
clip
clip
clip
clip
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
283-152 1 0,01 225 305 12 99,– 961-161O 168,–
283-252 3 0,02 225 325 12 110,– 961-161O 168,–
283-302 6 0,05 225 325 12 110,– 961-161O 168,–
283-402 10 0,1 225 325 12 110,– 961-161O 168,–
283-422 25 0,2 225 325 12 115,– 961-161O 168,–
283-483 50 0,5 370 510 32 205,– 961-161O 168,–
283-502 100 1 370 510 32 215,– 961-161O 168,–
283-602 200 2 370 510 32 220,– 961-161O 168,–
283-902 500 5 370 510 32 255,– 961-161O 168,–

1 2

3 4

5

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Bilance a molla SAUTER 283

Preciso misuratore di forza meccanico con robusto  
alloggiamento in alluminio con indicazione in Newton

Caratteristiche

 · Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, 
durevole, antiruggine

 · Scala Newton: indicazione del risultato della 
misurazione in N

 · Doppia scala: Per una registrazione rapida o 
precisa del risultato di misura

 · Misurazione della forza di pressione: mediante 
un set opzionale di compressione, si veda 
Accessori

 · Maniglia di serie
 · Indicatore scorrevole di serie con tutti i 
modelli della serie SAUTER 283 con [Max] 
≥ 50 N

 · Annello di sospensione: grazie all‘annello 
di sospensione girevole si può orientare la 
scala in modo che sia sempre perfettamente 
visibile con tutti i modelli della serie  
SAUTER 283 con [Max] ≥ 50 N

 · Alta precisione: supporto a molla senza 
gioco con vite di taratura integrata per una 
regolazione di alta precisione

 · Molla in acciaio inossidabile senza  
affaticamento

 · Anello-clip con rotazione completa di 360° 
della sospensione inferiore

 · Lavorazione di alta qualità: scala di precisione  
antiusura, anodizzata a colore con elevata 
risoluzione per la massima precisione nella 
lettura del risultato della misurazione

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: ± 0,3 % di [Max]
 · Campo di azzeramento: 20 % di [Max]

Accessori

 · 1 Set di compressione, adatto per modelli 
con campo di misurazione < 2,5 kg/25 N, 
SAUTER 281-890, € 78,–

 · 2 Set di compressione, adatto per modelli 
con campo di misurazione ≥ 5 kg/50 N, 
SAUTER 285-890, € 89,–

 · 3 Graffa, adatto per modelli con campo di 
misurazione ≤ 2,5 kg/25 N,  
SAUTER 281-151-002, € 9,–

 · 4 Indicatore scorrevole per bilance a molla, 
adatto per modelli con campo di misurazione 
< 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-051-001, € 8,–

 · Indicatore scorrevole per bilance a molla, 
adatto per modelli con campo di misurazione 
≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-897, € 45,–

DI SERIE SU RICH.

Modello Campo di 
misura

Divisione Presa di carico  Dimensioni Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

clip
clip
clip
clip
clip
clip
clip
clip
clip
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PUSH/PULL

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FA 10 10 0,05 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 20 20 0,1 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 50 50 0,25 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 100 100 0,5 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 200 200 1 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 300 300 2 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 500 500 2,5 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–

1

2

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Dinamometro meccanico SAUTER FA

Dinamometro meccanico per prove di trazione e compressione 
con funzione peak hold

Caratteristiche

 · Doppia scala di divisione: Newton e kg leggibile 
contemporaneamente

 · Visualizzatore girevole per facilitare  
l’azzeramento dell‘apparecchio

 · Funzione peak hold grazie alla lancetta
 · Può essere montato su tutti i banchi di prova 
manuali

 · Azzeramento premendo un solo tasto
 · 1 Fornito con valigetta robusta
 · 2 Composizione standard: come  
nell‘illustrazione, stanga di prolungamento: 
90 mm

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 1 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 232×60×51 mm
 · Filettatura: M6
 · Peso netto ca. 0,55 kg

Accessori

 · 2 Composizione standard, di serie, il set 
può essere riordinato, SAUTER AC 43, € 61,–

 · Ulteriori accessori vedi www.sauter.eu e 
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICH.

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato di calibrazione aziendale
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FK 10 10 0,005 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 25 25 0,01 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 50 50 0,02 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 100 100 0,05 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 250 250 0,1 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 500 500 0,2 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 1K 1000 0,5 275,– 961-162O 215,– 961-262O 215,– 961-362O 385,–

1

2

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Dinamometro digitale SAUTER FK

Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e  
compressione

Caratteristiche

 · Display reversibile: rilevamento automatico 
della direzione

 · Facile da usare, corpo ergonomico
 · Funzione peak hold per la registrazione del 
valore di punta (Il valore viene “congelato” 
per ca. 10 s) o funzione Track per  
un’indicazione continuativa della misura

 · Unità di misura selezionabili: N, lbf, kgf, ozf
 · Auto-Power-Off
 · 1 Composizione standard: come nell‘illu-
strazione, stanga di prolungamento: 90 mm

 · Abbinabile a tutti i banchi di prova  
SAUTER fino a 5 kN

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 0,5 % di [Max]
 · Protezione contro i sovraccarichi: 200 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 195×82×35 mm
 · Filettatura: M8
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, 
6×1.5 V AA

 · Peso netto ca. 0,75 kg

Accessori

 · 2 Applicando uno dei due supporti opzionali 
per la misurazione della tensione di trazione, 
SAUTER FK si trasforma in un tensiometro 
per la valutazione delle proprietà di tensione 
di cavi, fili metallici, fili, corde ecc. (fino a ∅ 
5 mm): L‘illustrazione mostra l‘accessorio 
SAUTER FK-A02

 · Supporto per tensiometro con funzione di 
inserimento sicuro: L‘inserimento del filo da 
misurare nei rulli di guida avviene tramite trarre 
e mollare del filo stresso, per la misurazione  
della tensione di trazione fino a 250 N, 
Supporto in alluminio, rulli regolabili verso 
l‘interno, SAUTER FK-A01, € 230,–

 · Supporto per tensiometro per misurazione 
della tensione di trazione con carichi pesanti 
fino a 1000 N, Supporto in acciaio e rulli in 
acciaio, i rulli non sono regolabili,  
SAUTER FK-A02, € 320,–

 · 1 Composizione standard, di serie, il set può 
essere riordinato, SAUTER AC 430, € 55,–

 · Ulteriori accessori vedi www.sauter.eu e 
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICH.

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato di calibrazione aziendale
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FC 10 10 0,01 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 50 50 0,01 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 100 100 0,1 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 500 500 0,1 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 1K 1000 1 415,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–

1

2

3 

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Dinamometro digitale SAUTER FC

Dinamometro compatto per prove di trazione e compressione

Caratteristiche

 · Display reversibile con retroilluminazione
 · Funzione Peak-hold per la rilevazione del 
valore di picco e funzione Track per la  
visualizzazione continua della misurazione

 · Struttura esterna in metallo per un utilizzo 
durevoli in condizioni ambientali complesse

 · Visualizzazione capacità: una barra luminosa 
crescente indica la campo di misurazione 
ancora disponibile

 · Misurazione con tolleranza (funzione del  
valore limite): valore limite superiore e 
inferiore regolabile, tra 10 e 100 % di [Max], 
nel senso della trazione e della pressione. 
Il processo di misura è supportato da un 
segnale acustico e ottico

 · Sicurezza: con sollecitazioni superiori al 
110 % del campo di misurazione l‘apparecchio 
emette segnali acustici e visivi chiaramente 
percepibili

 · Memoria dati interna per un massimo di 500 
valori misurati

 · Interfaccia dati USB e cavo di interfaccia 
USB di serie

 · Funzione AUTO-OFF o funzionamento  
continuo

 · 1 Fornito con valigetta robusta
 · Unità di misura selezionabili: N, kgf, ozf, lbf
 · 2 Composizione standard: come nell‘illu-
strazione, stanga di prolungamento: 90 mm

 · Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER 
fino a 5 kN

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 0,3 % di [Max]
 · Velocità di trasmissione al PC: fino a 200 
valori misurati/secondo

 · Protezione contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 145×73×34 mm
 · Filettatura: M6
 · Alimentazione a batteria interna, di serie, durata 
operativa fino a 20 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 4 h

 · Peso netto ca. 0,95 kg

Accessori

 · 3 Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · 2 Composizione standard, di serie, il set 
può essere riordinato, SAUTER AC 43, € 61,–

 · Ulteriori accessori vedi www.sauter.eu e 
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta DAkkS Certificato di calibrazione aziendale
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta
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01

PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FH 2 2 0,001 590,– - - - - - -
FH 5 5 0,001 590,– - - - - - -
FH 10 10 0,005 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 20 20 0,01 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 50 50 0,01 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 100 100 0,05 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 200 200 0,1 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 500 500 0,1 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

1

2 

3
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Dinamometro digitale universale per prove di trazione e  
compressione con sensore di misurazione integrato

Caratteristiche

 · Display reversibile con retroilluminazione
 · 1 Abbinabile a tutti i banchi di prova  
SAUTER fino a 5 kN

 · Interfaccia dati RS-232 di serie
 · 2 Composizione standard: come nell‘illu-
strazione, stanga di prolungamento: 90 mm

 · 3 Fornito con valigetta robusta
 · Unità di misura selezionabili: N, kgf, lbf
 · Funzione Peak-hold per la rilevazione del 
valore di picco e funzione Track per la  
visualizzazione continua della misurazione

 · Misurazione con tolleranza concordata 
(funzione valore limite): Limite superiore e 
inferiore regolabili, in direzione di trazione e 
di spinta. Il processo di misurazione è  
supportato da un segnale acustico e ottico

 · Auto-Power-Off
 · Memoria dati interna per un massimo di 10 
valori misurati

 · Pachetto di statistica: calcolo della media di 
(massima) 10 valori di misura memorizzati, 
come pure Min, Max, n

Dati tecnici

 · Velocità di trasferimento al PC: circa 25 
valori di misura al secondo

 · Precisione di misurazione: 0,5 % di [Max]
 · Protezione contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 230×66×36 mm
 · Filettatura: M6
 · Alimentazione a batteria interna, di serie, durata 
operativa fino a 12 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 4 h

 · Peso netto ca. 0,65 kg

Accessori

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Cavo di connessione RS 232 al PC per  
collegare i modelli della serie SAUTER FH  
a un PC, SAUTER FH-A01, € 50,–

 · 2 Composizione standard, di serie, il set 
può essere riordinato, SAUTER AC 43, € 61,–

 · Ulteriori accessori vedi www.sauter.eu e 
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta DAkkS Certificato di calibrazione aziendale
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta

Save with our practical bundles of test 
stand, force gauge and matching clamps, 
e.g. SAUTER FH 500S71, consisting of: 
- 1 × FH 500 
- 1 × AE 500 (Details see page 44) 
You can find our bundles on page 26/27

Dinamometro digitale SAUTER FH-S
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

kN
[d]
N

 
 
 

mm

 
 
 
 

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FH 1K 1 0,5 76×51×19 M12 1000,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
FH 2K 2 1 76×51×19 M12 1000,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
FH 5K 5 1 76,2×51×28,2 M12 1270,– 963-163 285,– 963-263 285,– 963-363 500,–
FH 10K 10 5 76,2×51×28,2 M12 1500,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
FH 20K 20 10 76,2×51×28,2 M12 1500,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
FH 50K 50 10 108×76×25,5 M18×1,5 1750,– 961-165 370,– 961-265 370,– 961-365 550,–
FH 100K 100 50 178×125×51 M30×2 1970,– 961-166 410,– 961-266 410,– 961-366 600,–

1

2
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Dinamometro digitale universale per prove di trazione e  
compressione con sensore di misura esterno

Caratteristiche

 · Display reversibile con retroilluminazione
 · Interfaccia dati RS-232 di serie
 · Fornito con valigetta robusta
 · Unità di misura selezionabili: N, kN, kgf, tf
 · Funzione Peak-hold per la rilevazione del 
valore di picco e funzione Track per la  
visualizzazione continua della misurazione

 · Misurazione con tolleranza concordata 
(funzione valore limite): Limite superiore e 
inferiore regolabili, in direzione di trazione e 
di spinta. Il processo di misurazione è  
supportato da un segnale acustico e ottico

 · Auto-Power-Off
 · Memoria dati interna per un massimo di 10 
valori misurati

 · Pachetto di statistica: calcolo della media di 
(massima) 10 valori di misura memorizzati, 
come pure Min, Max, n

Dati tecnici

 · Velocità di trasferimento al PC: circa 25  
valori di misura al secondo

 · Precisione di misurazione: 0,5 % di [Max]
 · Protezione contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
 · Dimensioni alloggiamento L×P×A  
230×66×36 mm

 · Alimentazione a batteria interna, di serie, 
durata operativa fino a 12 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h

 · 1 Occhielli e piastre di pressione inclusi  
nella fornitura

 · Lunghezza cavo ca. 3 m

Accessori

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Cavo di connessione RS 232 al PC per  
collegare i modelli della serie SAUTER FH a 
un PC, SAUTER FH-A01, € 50,–

 · Ulteriori accessori vedi www.sauter.eu e 
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di 
misura

Divisione Dimensioni 
sensore di 

misura L×P×A 

Filettatura Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato DAkkS (≤ 5 kN)/certificati di calibrazione aziendale (> 5 kN)
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta

Dinamometro digitale SAUTER FH-M 
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FL 5 5 0,002 570,– - - - - - -
FL 10 10 0,005 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 20 25 0,01 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 50 50 0,02 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 100 100 0,05 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 200 250 0,1 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 500 500 0,2 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 1K 1000 0,5 650,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–

1

2

 

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Dinamometro digitale SAUTER FL-S 

Dinamometro digitale universale, agevolato da display grafico 
e sensore di misurazione integrato

Caratteristiche

 · Display reversibile con retroilluminazione
 · Funzione Peak-hold per la rilevazione del 
valore di picco e funzione Track per la  
visualizzazione continua della misurazione

 · Struttura esterna in metallo per un utilizzo 
durevoli in condizioni ambientali complesse

 · Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER 
fino a 5 kN

 · Visualizzazione capacità: una barra luminosa 
crescente indica la campo di misurazione 
ancora disponibile

 · Misurazione con tolleranza concordata 
(funzione valore limite): Limite superiore e 
inferiore regolabili, in direzione di trazione 
e di spinta. Il processo di misurazione è 
supportato da un segnale ottico

 · Memoria dati interna per un massimo di  
500 valori misurati

 · Uscita analogica continua: Segnale di tensione 
lineare in funzione del carico (-2 a +2V)

 · Interfaccia dati USB, di serie

 · 1 Composizione standard: come  
nell‘illustrazione

 · Unità selezionabili: N, kN, kgf, lbf
 · 2 Fornito con valigetta robusta

Dati tecnici

 · Velocità di trasferimento al PC: circa 25 
valori di misura al secondo

 · Precisione di misurazione: 0,2 % di [Max]
 · Protezione contro i sovraccarichi: 120 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 175×75×30 mm
 · Filettatura: M6
 · Alimentazione a batteria interna, di serie, durata 
operativa fino a 10 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 8 h

 · Peso netto ca. 0,55 kg

Accessori

 · Plug-in per il trasferimento dei dati di 
misurazione dallo strumento di misurazione 
e trasferimento a un PC, p. es. in Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Cavo USB, Sono incluso in dotazione, Può 
essere ordinato successivamente, Cavo di 
connessione USB al PC (USB-A/USB mini), 
SAUTER FL-A01, € 50,–

 · Cavo adattatore RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 50,–

 · Supporti per il fissaggio dell’oggetto e altri 
accessori, vedasi sito www.sauter.eu o  
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta DAkkS Certificato di calibrazione aziendale
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FL 2K 2000 1 690,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
FL 5K 5000 2 1070,– 963-163 285,– 963-263 285,– 963-363 500,–
FL 10K 10000 5 1250,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
FL 20K 20000 10 1290,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–

1 
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Dinamometro digitale SAUTER FL-M

Potente dinamometro digitale agevolato da display grafico 
per misuazioni di trazione e compressione con cella di misura 
esterna

Caratteristiche

 · Dinamometro premium con cella di misura 
esterna, anelli di trazione in dotazione

 · Display reversibile con retroilluminazione
 · Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore 
di picco e funzione Track per la visualizzazione 
continua della misurazione

 · Struttura esterna in metallo per un utilizzo 
durevoli in condizioni ambientali complesse

 · Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER a 
partire di 1 kN

 · Visualizzazione capacità: una barra luminosa 
crescente indica la campo di misurazione 
ancora disponibile

 · Misurazione con tolleranza concordata 
(funzione valore limite): Limite superiore e 
inferiore regolabili, in direzione di trazione 
e di spinta. Il processo di misurazione è 
supportato da un segnale ottico

 · Memoria dati interna per un massimo di 500 
valori misurati

 · Uscita analogica continua: Segnale di tensione 
lineare in funzione del carico (-2 a +2V)

 · Interfaccia dati USB, di serie
 · Unità selezionabili: N, kN, kgf, ozf, lbf
 · 1 Fornito con valigetta robusta

Dati tecnici

 · Velocità di trasferimento al PC: circa 25 valori 
di misura al secondo

 · Precisione di misurazione: 0,2 % di [Max]
 · Protezione contro i sovraccarichi: 120 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 175×75×30 mm
 · Dimensioni cella di misura L×P×A  
FL 2K: 76,2×51×19 mm 
FL 5K, 10K, 20K: 76,2×51×28 mm

 · Filettatura: M12
 · Alimentazione a batteria interna, di serie, 
durata operativa fino a 10 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h

 · Peso netto ca. 0,55 kg

Accessori

 · Plug-in per il trasferimento dei dati di 
misurazione dallo strumento di misurazione 
e trasferimento a un PC, p. es. in Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Cavo USB, Sono incluso in dotazione, Può 
essere ordinato successivamente, Cavo di 
connessione USB al PC (USB-A/USB mini), 
SAUTER FL-A01, € 50,–

 · Cavo adattatore RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 50,–

 · Supporti per il fissaggio dell’oggetto e altri 
accessori, vedasi sito www.sauter.eu o  
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato DAkkS (≤ 5 kN)/certificati di calibrazione aziendale (> 5 kN)
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta
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PUSH/PULL ZERO

KERN € KERN € KERN €
≤ 500 N 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
≤ 2 kN 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
≤ 5 kN 963-163 285,– 963-263 285,– 963-363 500,–

≤ 20 kN 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
≤ 50 kN 961-165 370,– 961-265 370,– 961-365 550,–

SAUTER

 
 
 
€

FL TM* 550,–

1 

2
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* FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!

Dinamometro digitale premium agevolato da display grafico per 
prove di trazione e compressione con cella di misura esterna

Caratteristiche

 · 1 Dinamometro digitale premium per il  
collegamento di celle di misura esterne (cella 
di misura esterna, anelli di trazione e piastre 
di pressione non incluse nella fornitura)

 · Carichi nominali regolabili: 5 N, 10 N, 25 N, 
50 N, 100 N, 250 N, 500 N, 1 kN, 2,5 kN, 
5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN

 · Adatto ai sensori estensimetrici: fino a 
500 N, valore caratteristico 1mV/V da 1 kN, 
valore caratteristico 2 mV/V

 · Risoluzione massima 2500 d
 · Funzione Peak-hold per la rilevazione del 
valore di picco e funzione Track per la  
visualizzazione continua della misurazione

 · Struttura esterna in metallo per un utilizzo 
durevoli in condizioni ambientali complesse

 · Visualizzazione capacità: una barra luminosa 
crescente indica la campo di misurazione 
ancora disponibile

 · Misurazione con tolleranza concordata 
(funzione valore limite): Limite superiore e 
inferiore regolabili, in direzione di trazione 
e di spinta. Il processo di misurazione è 
supportato da un segnale ottico

 · Memoria dati intera per un massimo di  
500 valori

 · Uscita analogica continua: Segnale di tensione 
lineare in funzione del carico (-2 a +2V)

 · Interfaccia dati USB, di serie
 · Unità selezionabili: N, kN, kgf, lbf, ozf
 · 2 Fornito con valigetta robusta

Dati tecnici

 · Velocità di trasferimento al PC: circa 25 valori 
di misura al secondo

 · Precisione di misurazione: 0,2 % di [Max]
 · Protezione contro i sovraccarichi: 120 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 175×75×30 mm
 · Alimentazione a batteria interna, di serie, 
durata operativa fino a 10 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h

 · Peso netto ca. 1,8 kg

Accessori

 · Plug-in per il trasferimento dei dati di 
misurazione dallo strumento di misurazione 
e trasferimento a un PC, p. es. in Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Cavo USB, Sono incluso in dotazione, Può 
essere ordinato successivamente, Cavo di 
connessione USB al PC (USB-A/USB mini), 
SAUTER FL-A01, € 50,–

 · Cavo adattatore RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 50,–

 · Opzione FL-C01: saldare il connettore per  
FL TM alla cella di misura e regolare lo  
strumento, SAUTER FL-C01, € 100,–

Dinamometro digitale SAUTER FL TM

DI SERIE SU RICHIESTA

Su richiesta Certificato DAkkS (≤ 5 kN)/certificati di calibrazione aziendale (> 5 kN)
Su richiesta

cella di misura

Campo di misura
cella di misura

Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

Celle di misura  
vedi pag. 90–97 

Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta

Modello Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

◂ Nota: La cella di misura indicata non è 
incluso nella fornitura. Connetti il FL TM con 
una cella di misura del programma SAUTER 
come CR P1, CR Q1, CS P1 o CS Q1 
Le nostre celle di misura si trovano a pagina 
88-98
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CUSTOMIZED  
SOLUTION SERVICE

Non avete trovato un dispostitivo di  
serraggio adatto nella nostra gamma? 

Nessun problema, svilupperemo il sistema di serraggio giusto per te.
Il sistema di test personalizzato. Con soluzioni innovative e molti 
anni di esperienza, forniamo al vostro team o alla vostra azienda un 
supporto tecnologico e sviluppiamo insieme il sistema di serraggio 
adatto.

CUSOS – perfettamente personalizzato 
su di voi e sulle vostre esigenze
Lo sviluppo del vostro sistema di serraggio individuale si basa su una 
tecnologia all‘avanguardia. Dall‘idea, attraverso lo sviluppo, il processo 
di fabbricazione, fino al prodotto finito, noi e i nostri partner utilizziamo 
le tecniche più recenti e moderne.

Contattateci oggi stesso e chiedete la vostra 
soluzione individuale.

SVILUPPO SPECIALE  
INDIVIDUALE SECONDO  
LE VOSTRE ESIGENZE

Stefan Herrmann
Responsabile di prodotto  
Misurazione della forza SAUTER
 
Tel. +49 7433 9933 - 214  
stefan.herrmann@kern-sohn.com
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Dinamometro digitale SAUTER FS

Dinamometro premium con cella di misura integrata (opzionale) 
e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne

Misurazione di forze in diverse direzioni di& 
trazione o compressione possibile con un solo 
dispositivo di misurazione

Fornito in una custodia di sistema robusta e di 
alta qualità (systainer® T-LOC) con alimentatore 
di rete e cavo USB tipo C

Suggerimento: ordinare la pratica valigetta 
di sistema (systainer® T-LOC) per riporre e 
trasportare contemporaneamente accessori, 
pinze, sensori, ecc., si veda Accessori

Utilizzo con cella di misura integrata 
Il dinamometro premium SAUTER FS dispone di una cella di misura integrata per applicazioni di 
forza di trazione e compressione. Sia mobile per test rapidi che fisso integrato in un banco di prova 
o in una linea di produzione, il display multifunzione permette di leggere tutti i valori registrati 
in tempo reale. Tramite l’interfacca integrata i dati possono essere inviati a un PC o laptop per 
l‘ulteriore elaborazione.
 
Utilizzo con celle di misura esterne 
Dinamometro premium SAUTER FS è compatibile con tutte le celle di misura estensimetriche 
SAUTER, vedi pagina 88 e segg. Possono essere collegate contemporaneamente fino a 4 celle di 
misura esterne. Se vengono utilizzati il canal di misura esterni, la cella di misura interna è disatti-
vata fintanto che collegata una cella di misura esterna.

Può essere montato su tutti i banchi di prova 
SAUTER, l‘illustrazione mostra gli accessori 
opzionali e il banco di prova manuale  
SAUTER TVL-XS

Misurazione simultanea su un massimo di 
quattro canali. Sono disponibili opzionalmente 
sensori esterni con memoria dati del sensore, 
vedi capitolo celle di misura

Dinamometro compatto con cella di misura 
interna (fino a max. 500 N) per misurazioni  
di forza veloci e mobile. L‘illustrazione mostra 
gli accessorio opzionali del morsetto a vite 
SAUTER AE 500
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
 
 
€

FS 2 - - - 2 930,–
FS 2-20 20 0,004 • 2 1050,–
FS 2-50 50 0,01 • 2 1050,–
FS 2-100 100 0,02 • 2 1050,–
FS 2-200 200 0,04 • 2 1050,–
FS 2-500 500 0,1 • 2 1050,–
FS 4 - - - 4 1050,–
FS 4-20 20 0,004 • 4 1150,–
FS 4-50 50 0,01 • 4 1150,–
FS 4-100 100 0,02 • 4 1150,–
FS 4-200 200 0,04 • 4 1150,–
FS 4-500 500 0,1 • 4 1150,–

1x FS 2-500

1x 963-361

1x CO 100-Y1

1x FS 403

1x 963-262

1x CS 500-3P2

1x 963-363

1x FS 404

SAUTER
[Max]

kN

 
 
 
 
 
€

FS 401 - 135,–
FS 402 0,05 160,–
FS 403 2 170,–
FS 404 5 195,–
FS 405 20 205,–
FS 406 50 205,–
FS 407 120 225,–
FS 408 250 240,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Dinamometro digitale SAUTER FS

Caratteristiche

 · Schermo tattile da 3,5"
 · Versione standard con 2 o 4 canali di misura 
per sensori di forza esterni (successivamente 
ampliabile da 2 a 4)

 · Una cella di misura interna è possibile  
(viene disattivata quando si collega una  
cella di misura esterna)

 · Adatto per sensori a 4 e 6 fili con estensimetri
 · Regolazione a due punti con pesi o regolazione 
numerica possibile

 · I dati specifici di un sensore esterno sono 
memorizzati direttamente nel connettore

 · Interfaccia USB per il trasferimento dati e 
l‘alimentazione di serie

 · Memoria dell’apparecchio interna (16 GB)
 · Unità SI regolabili: kg, N, kN, mN, MN, Nm, 
kNm, mNm

 · Funzione di tolleranza
 · Funzione Track per la continua visualizzazione 
della misura

 · Misurazione del valore di picco
 · Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER

Calibrazione opzionale vedi pagina 103 e 
segg. La calibrazione è consigliata per ogni 
cella di misura!  
Il montaggio e la regolazione della cella di 
misura, del connettore e dei sensori devono 
essere ordinati separatamente, vedi tabella 
sottostante, SAUTER FS 401–FS 408

Dati tecnici

 · Alta risoluzione: fino a 10000 punti per 
canale di misura

 · Memorizzazione dei valori misurati e della 
loro trasnissione all‘interfaccia fino a un 
massimo di 1000 Hz per canale di misura

 · Precisioni di misurazione: 
- con cella di misura interna: 0,1 % di [Max] 
- con cella di misura esterna: tra le altre cose 
dalle celle di misura utilizzate

 · Dimensioni totali L×P×A 71×31×180 mm
 · Protezione contro i sovraccarichi: 150 % di 
[Max] con cella di misura interna

 · Filettatura sul recettore di carico: M6 
(esterno)

 · Alimentazione a batteria interna, di serie, 
durata operativa fino a 8 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h

 · Adattatore di rete esterno, da collegare al 
connettore USB-C, di serie

 · Peso netto ca. 0,40 kg

Accessori

 · Modulo convertitore A/D, solo per modelli 
FS 2 e FS 2-xxx, SAUTER FS 34, € 205,–

 · Maniglia in acciaio inossidabile con involucro 
in plastica, SAUTER AFK 02, € 105,–

 · Valigia-custodia per il trasporto, ad es. per 
gli accessori, SAUTER FS TKZ, € 115,–

 · Composizione standard, SAUTER AC 43, € 61,–
 · Gancio per prove di trazione e di strappo fino 
a 500 N, filettatura: M6, 1 pezzo,  
SAUTER AC 49, € 21,–

 · Plug-in per il trasferimento dei dati di 
misurazione dallo strumento di misurazione 
e trasferimento a un PC, p. es. in Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Software di trasmissione dei dati con 
rappresentazione grafica dell‘andamento della 
misurazione, Forza-tempo, Forza-percorso  
solo in combinazione con SAUTER LD, 
SAUTER AFH LD, € 270,– (utilizzabile 1 solo 
canale per volta)

 · Celle di misura adatte vedi pagina 88 e 
segg.

 · Supporti per il fissaggio dell’oggetto e altri 
accessori, vedasi sito www.sauter.eu o pagina 
40 e segg.

dinamometro a 2 canali con cella di misura integrata per la misurazione della forza di trazione/compressione

certificato di calibrazione DAkkS forza di trazione/compressione fino a 500 N

cella di carico a compressione miniaturizzata fino a 1 kN

regolazione a due punti fino a 2 kN, incl. spina e memoria per SAUTER FS

certificato di calibrazione DAkkS forza di compressione fino a 2 kN

cella di misura in acciaio inossidabile “S” per forza di tensione/compressione fino a 5 kN

certificato di calibrazione DAkkS forza di trazione/compressione fino a 5 kN

regolazione a due punti a 5 kN, incl. connettore e memoria per SAUTER FS

Esempio di ordine del misuratore di forza SAUTER FS con 2 celle di misura:

Servizio richiesto per l‘uso con sensori 
esterni:

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di 
misura cella di 
misura interna

Divisione 
cella di misura 

interna

Cella di misura 
interna

 

Numero di 
canali di  
misura  

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Modello Aggiustamento 
di sensori  

esterni  
opzionali 

 

Campo di 
misura  

 
 
 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Numerico*

Due punti

*solo per i sensori > 250 kN
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PUSH/PULL ZERO PUSH/PULLPUSH/PULL

ZEROZERO

SAUTER FA 500G FL 500G FL 1KG FS 500G

500 500 1000 500
2,5 0,2 0,5 0,1
1 % 0,2 % 0, 2% 0, 1%

150 % 120 % 120 % 150 %
355,– 690,– 810,– 1160,–

961-161O, € 168,– 961-161, € 168,– 961-162, € 205,– 961-161, € 168,–
961-261O, € 178,– 961-261, € 168,– 961-262, € 205,– 961-261, € 168,–

961-361O, € 315,– 961-361, € 305,– 961-362, € 375,– 961-361, € 305,–

- 963-161, € 168,– 963-162, € 205,– 963-161, € 168,–
- 963-261, € 168,– 963-262, € 205,– 963-261, € 168,–

- 963-361, € 305,– 963-362, € 375,– 963-361, € 305,–

1 2 3

1 2 2 3 3

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Tester per lapidi SAUTER FG

Prova rapida di stabilità delle lapidi conformemente a VSG 4.7

1 SAUTER FA-G

 · Piatto per prove di pressione
 · Maniglia in acciaio inox con rivestimento in 
gomma per una presa sicura

 · Alimentazione elettrica non necessaria grazie 
al sistema di misurazione meccanico

 · Visualizzazione della forza effettiva con  
funzione di forza massima grazie all‘indicatore 
scorrevole

 · Per prove della forza di trazione e spinta
 · Consegna: 

 1 × FA 500 
 1 × AE 08 
 1 × AFH 04

2  SAUTER FL-G

 · Idéal pour les inspections documentées des 
tailleurs de pierre

 · Estesa autonomia di funzionamento grazie 
alla batteria ricaricabile (ben oltre 8 h);  
l‘apparecchio può essere utilizzato in modalità 
portatile per più di una giornata di lavoro

 · Funzione valore limite: consente di  
programmare un valore limite per la stabilità. 
Se tale valore viene superato, l‘apparecchio 
emette un segnale ottico. Di conseguenza, 
non è più necessario leggere ogni volta il 
risultato della misurazione

 · Maniglia in acciaio inox con rivestimento in 
gomma per una presa sicura

 · Ampia piastra di pressione con rivestimento 
in gomma crepla che consente di applicare 
la forza alla lapide senza graffiarla

 · Robusto alloggiamento in metallo per l‘uso 
permanente in condizioni ambientali difficili

 · Consegna: 
 1 × FL 500 
 1 × AE 08 
 1 × AFH 04

3 SAUTER FS-G

 · Può essere utilizzato anche al di fuori delle 
prove su pietra tombale grazie alla cella di 
misura interna ed esterna

 · Schermo tattile da 3,5"
 · Interfaccia USB per il trasferimento dati e 
l‘alimentazione di serie

 · Memoria dell’apparecchio interna (16 GB)
 · Funzione di tolleranza
 · Funzione Track per la continua visualizzazione 
della misura

 · Misurazione del valore di picco
 · Consegna: 

 1 × FS 2-500 
 1 × AE 08 
 1 × AFK 02

DI SERIE SU RICH. DI SERIEDI SERIE

DI SERIE SU RICHIESTADI SERIE SU RICHIESTA

Campo di misura [Max] N
Divisione [d] N
Precisione di misurazione di [Max]
Protezione contro i sovraccarichi di [Max]
Prezzo IVA escl. franco stab. €

Su richiesta  
Certificato di  
calibrazione aziendale

Forza di trazione
Forza di compressione
Forza di trazione/ 
compressione

Su richiesta  
Certificato DAkkS

Forza di trazione
Forza di compressione
Forza di trazione/ 
compressione

Per ulteriori dettagli ed un‘ampia gamma di 
accessori vedi internet
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN €

FC 1K-BT 1000 1 1320,– 963-162 205,– 963-262 205,–

1 

1 

2 

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Tester digitale per calcestruzzo SAUTER FC 1K-BT

Strumento di misura della forza compatto

Caratteristiche

 · Il controllo della consistenza del calcestruzzo  
spruzzato è essenziale per garantire la  
massima resistenza del calcestruzzo durante 
il processo di stagionatura

 · Il FC 1K-BT determina esattamente le 
forze necessarie per consentire all‘ago di 
penetrare nel calcestruzzo. Ciò consente di 
trarre conclusioni affidabili sulla resistenza 
a compressione del calcestruzzo proiettato 
durante la fase a secco

 · Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore 
di picco e funzione Track per la visualizzazione 
continua della misurazione

 · Struttura esterna in metallo per un utilizzo 
durevoli in condizioni ambientali complesse

 · Visualizzazione capacità: una barra luminosa 
crescente indica la campo di misurazione 
ancora disponibile

 · Funzione valore limite, programmazione di 
Max/Min, con emissione di un segnale  
acustico e ottico per indicazione dell‘ok

 · Sicurezza: con sollecitazioni superiori al 
110 % del campo di misurazione l‘apparecchio 
emette segnali acustici e visivi chiaramente 
percepibili

 · Memoria dati interna fino a 500 valori di 
misura

 · 2 Fornito con valigetta robusta
 · Grande display reversibile con  
retroilluminazione

 · A scelta: Funzione AUTO-OFF oppure  
funzionamento continuo, visualizzazione 
carica accumulatore

Dati tecnici

 · Velocità di trasmissione al PC: fino a 200 
valori misurati/secondo

 · Precisione: 0,3 % di [Max]
 · Protezione contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
 · Dimensioni alloggiamento L×P×A  
145×73×34 mm

 · Peso netto ca. 1,8 kg
 · Unità di misura selezionabili: N, kgf, ozf, lbf
 · Costruzione robusta, pulibile e portatile

 - Cella di misrua della forza da 1000 N 
incorporata

 - Cambio rapido e semplice dell‘ago di 
penetrazione

 - Display invertito per una migliore leggibilità
 - Valore di misura della forza di picco in tem-
po reale per un monitoraggio immediato

 - Precisione ± 0,1 %
 - Memoria per un massimo di 500 valori di 
misura

 - Interfaccia USB

 · 1 Aghi di penetrazione e adattatori 
- Rimovibile se necessario 
- Diametro dell‘ago: 3 mm 
- Angolo superiore: 60 gradi 
- Lunghezza: 15 mm 
- Incluso: 15 aghi

Accessori

 · Ago per tester per calcestruzzo  
SAUTER BT-A01, € 34,–

 · Ulteriori accessori vedi www.sauter.eu e 
pagina 40 e segg.

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato DAkkS
Forza di trazione Forza di compressione
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SAUTER
[Max]

N

 
 
 
€

TVL-XS 100 710,–

1

2

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Banco di prova manuale SAUTER TVL-XS

Banco di prova manuale per prove precise di trazione e  
compressione nell‘intervallo fino a 100 N

Caratteristiche

 · 1 Il mandrino di nuova concezione e  
perfezionato consente di effettuare prove 
esatte nel campo di misura fino a 100 N, in 
particolare a piccoli passi e assicura  
l‘interazione con il preciso comando a manovella 
per un controllo sicuro del processo

 · 2 Principali settori di impiego: controllo di 
piccole forze con ridotta distanza, per es. 
controllo di pellicole per tastiere, campioni 
biologici (per es. resistenza delle foglie ecc.), 
confezioni blister (per es. la forza necessaria 
per estrarre le compresse ecc.)

 · Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
 · Elevato livello di sicurezza per le misurazioni 
ripetute

 · Ampia piastra di attacco con grande flessibilità 
di fissaggio

 · Adatto a tutti gli strumenti di misurazione 
per forze SAUTER fino a 100 N (non incluso 
nella fornitura)

Risparmia denaro con il nostro pratico 
pacchetto composto da banco di prova, 
misuratore di forza e morsetti corrispondenti, 
ad esempio SAUTER TVL 100FHS71,  
composto da: 
- 1 × TVL-XS 
- 1 × FH 100 (Dettagli, vedere pag. 12) 
- 2 × AE 500 (Dettagli, vedere pag. 44) 
Potete trovare i nostri paccetti alla pagina 
26/27

Dati tecnici

 · Corsa del mandrino (passo per giro): 2 mm
 · Dimensioni totali L×P×A 300×250×160 mm
 · Peso netto ca. 4,6 kg

DI SERIE

Modello Campo di misura Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

 FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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SCALE

SAUTER
[Max]

N kg

 
 
 
€

TVL-XLS  500 12 790,–
TVL 1000 9 485,–
 

1 

2 

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Banco di prova manuale SAUTER TVL

Banco di prova manuale per prove di trazione e compressione 
ad alta precisione, con misurazione della lunghezza

Caratteristiche

 · NOVITÀ: TVL-XLS: costituito da: TVL + TVL-XL 
(vedi accessori)

 · Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
 · Risultati di misura più precisi
 · Elevato livello di sicurezza per le misurazioni 
ripetute

 · Ampia piastra di attacco con grande flessibilità 
di fissaggio

 · Adatto a tutti gli strumenti di misurazione 
per forze SAUTER fino a 1000 N (non incluso 
nella fornitura)

 · SAUTER TVL: Gancio con filettatura M6 di serie
 · Misuratore di lunghezza digitale SAUTER LA 
(senza interfaccia) di serie 
- Campo di misura: max. 200 mm 
- Divisione: 0,01 mm 
- Azzeramento possibile 
- Pre-lunghezza manualmente regolabile

 · 1 Modello TVL e TVL-XLS nel confronto 
delle dimensioni

Risparmia denaro con il nostro pratico  
pacchetto composto da banco di prova,  
misuratore di forza e morsetti corrispondenti, 
ad esempio SAUTER TVL 500FHS71,  
composto da: 
- 1 × TVL 
- 1 × FH 500 (Dettagli, vedere pag. 12) 
- 2 × AE 500 (Dettagli, vedere pag. 44) 
Potete trovare i nostri paccetti alla pagina 
26/27

Dati tecnici

 · Corsa massima: 230 mm
 · Corsa del mandrino (passo per giro): 3 mm
 · Piastra di base con foro filettato M6
 · Estensione dello spazio di lavoro con TVL-XL: 
+340 mm

 · Dimensioni totali L×P×A 151×234×465 mm

Accessori

 · 2 Kit di ampliamento per SAUTER TVL,  
amplia lo spazio di lavoro di 340 mm,  
consentendo quindi di misurare anche i 
campioni più grandi. La corsa (altezza del 
mandrino dalla piastra di base) rimane la 
stessa: 230 mm. Dimensioni totali L×P×A 
35×110×344 mm, peso netto ca. 3,0 kg, 
eventuale ricambio, SAUTER TVL-XL, € 330,–

 · Misuratore di lunghezza digitale, campo di 
misurazione 200 mm, divisione 0,01 mm, 
dettagli vedi pagina 47,  
SAUTER LB 200-2, € 1140,–

 · Fissaggio del misuratore di lunghezza LB su un 
banco di prova SAUTER nel nostro stabilimento, 
SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

DI SERIE

Modello Campo di misura Peso netto ca. Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

 Nouvo modello
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SCALE
TVP-L

SAUTER
[Max]

N

 
 
 
€

TVP 500 335,–
TVP-L 500 485,–

SAUTER TVP SAUTER TVP-L

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Banco di prova manuale SAUTER TVP · TVP-L

Banchi di prova manuali per prove di compressione, anche con 
riga digitale

Caratteristiche

 · Misurazione rapida e costante
 · Elevato livello di sicurezza per le misurazioni 
ripetute

 · Ampia gamma di applicazioni e misurazioni 
precise

 · Configurazione a slitta per misurazioni della 
distanza

 · Ampia piastra di attacco con grande flessibilità 
di fissaggio

 · Possono essere utilizzati con tutti i  
dinamometri SAUTER fino a 500 N (non 
incluso nella fornitura)

 · SAUTER TVP-L: Riga digitale 
- Campo di misura: 100 mm 
- Divisione: 0,01 mm 
- Azzeramento possibile 
- Pre-lunghezza manualmente regolabile

Risparmia denaro con il nostro pratico 
pacchetto composto da banco di prova, 
misuratore di forza e morsetti corrispon-
denti, ad esempio SAUTER TVP 500FHS71, 
composto da: 
- 1 × TVP 
- 1 × FH 500 (Dettagli, vedere pag. 12) 
- 2 × AE 500 (Dettagli, vedere pag. 44) 
Potete trovare i nostri paccetti alla pagina 
26/27

Dati tecnici

 · Spazio di lavoro massimo: 315 mm
 · Alzata massima: 78 mm
 · Piastra di base con foro filettato M6
 · Dimensioni totali L×P×A 150×233×420 mm
 · Peso netto ca. 11 kg

Accessori

 · Misuratore di lunghezza digitale, campo di 
misurazione 200 mm, divisione 0,01 mm, 
dettagli vedi pagina 47,  
SAUTER LB 200-2, € 1140,–

 · Fissaggio del misuratore di lunghezza LB  
su un banco di prova SAUTER nel nostro 
stabilimento, SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

DI SERIE

Modello Campo di misura Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
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SAUTER
[Max]

N

 
 
 
€

TPE-N 500 1310,–

1 

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Supporto universale per banchi di prova per prove di spellatura SAUTER TPE-N

Supporto universale per banchi di prova per prove di spellatura 
a 90 gradi

Caratteristiche

 · 1 Il supporto per prove di spellatura SAUTER 
TPE-N è stato da noi sviluppato per le prove 
di spellatura. Esse tipicamente comportano 
il distacco di uno strato di materiale adesivo 
da un materiale di base a cui è applicato fino 
a 500 N. In questo contesto ha rilevanza la 
forza da applicare per il distacco del materiale 
adesivo dello strato superiore

 · In poche mosse il supporto può essere  
applicato a tutti i banchi di prova per forze 
SAUTER ed assicura pertanto il massimo 
della flessibilità relativamente a corsa,  
intervallo di misura, fissaggio del campione 
ecc.

 · Il supporto è progettato in modo che sia 
possibile applicare sulla slitta mobile un 
materiale adesivo, ad es. nastro adesivo, 
cerotti, ecc, o la rispettiva sostanza di base. 
L‘oggetto di prova è fissato allo strumento di 
misurazione per forze mediante un adeguato 
morsetto (entrambi i due non fornito in  
dotazione). Quindi la slitta viene orientanta 
in modo che l‘inizio dell‘oggetto di prova si 
trovi direttamente in verticale sotto lo  
strumento di misurazione per forze. Il  
movimento ascendente del banco di prova 
induce il movimento della slitta e l‘oggetto 
di prova si stacca con un angolo di 90 gradi 
dal fondo

 · Adatto per tutti gli strumenti di misurazione 
per forze SAUTER fino a 500 N (non incluso 
nella fornitura)

 · Adatto ai banchi prova SAUTER  
TVO 500N300, TVO 1000N500S,  
TVO 2000N500S, (non incluso)

Dati tecnici

 · Lunghezza di estrazione massima: 200 mm
 · Dimensioni totali L×P×A 215×420×50 mm
 · Peso netto ca. 4,6 kg

DI SERIE

Modello Campo di misura Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

 FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FH 500S71 500 0,1 1× FH 500 
1× AE 500 710,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

TVL 500FHS71 500 0,1
1× TVL 

1× FH 500 
2× AE 500

1380,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

SCALE
TVL

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

I pratici pacchetti all-in-one per test rapidi e semplici

FH 500S71

 · All-in-one: strumento digitale di misurazione incluso morsetto
 · Per prove rapide e facili per forze fino a 500 N
 · I pezzi non necessitano di essere montati e configurati, con  
conseguente risparmio di tempo ed energie

 · Per prove della forza di trazione e spinta 

Accessori

 · Software di trasmissione dei dati con rappresentazione grafica 
dell‘andamento della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

TVL 500FHS71

 · All-in-one: banco di prova con strumento digitale di misurazione  
per forze e 2 morsetti

 · Per prove manuali con un potenziamento del mandrino di  
3 mm/rotazione e per forze fino a 500 N

 · I pezzi non necessitano di essere montati e configurati, con  
conseguente risparmio di tempo ed energie

 · Per prove della forza di trazione e spinta

Accessori

 · Misuratore di lunghezza digitale, campo di misurazione 200 mm,  
divisione 0,01 mm, dettagli vedi pagina 47, SAUTER LB 200-2, € 1140,–

 · Fissaggio del misuratore di lunghezza LB su un banco di prova  
SAUTER nel nostro stabilimento, SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Software di trasmissione dei dati con rappresentazione grafica 
dell‘andamento della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Forza-percorso solo in combinazione con SAUTER LB,  
SAUTER AFH FD, € 710,–

Serie modulare per la misurazione delle forze SAUTER S71

Modello Campo di 
misura

Divisione Consegna Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato DAkkS
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

DI SERIE SU RICHIESTA
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

TVP 500FHS71 500 0,1
1× TVP 

1× FH 500 
1× AE 500

1160,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

TVL 100FHS71 100 0,05
1× TVL 

1× FH 100 
2× AE 500

1480,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

I pratici pacchetti all-in-one per test rapidi e semplici

TVP 500FHS71

 · All-in-one: strumento digitale di misurazione incluso morsetto
 · Per test di spinta, per es. di interruttori, pulsanti ecc. fino a 500 N
 · I pezzi non necessitano di essere montati e configurati, con  
conseguente risparmio di tempo ed energie

 · Per prove della forza di trazione

TVL 100FHS71

 · All-in-one: banco di prova con strumento digitale di misurazione  
per forze e 2 morsetti

 · Per prove manuali precise mediante un potenziamento del  
mandrino di 2mm/rotazione

 · I pezzi non necessitano di essere montati e configurati, con  
conseguente risparmio di tempo ed energie

 · Per prove della forza di trazione e spinta

Accessori

 · Software di trasmissione dei dati con rappresentazione  
grafica dell‘andamento della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

Accessori

 · Software di trasmissione dei dati con rappresentazione  
grafica dell‘andamento della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

Serie modulare per la misurazione delle forze SAUTER S71

Modello Campo di 
misura

Divisione Consegna Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato DAkkS
Forza di trazione Forza di compressione Forza di trazione/compressione

DI SERIE SU RICHIESTA
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SCALE
THM-N THM-S THM-S THM-S

SAUTER
[Max]

N mm/min

 
 
 
€

THM 500N500N 500 50-500 2790,–
THM 500N500S 500 1-500 3970,–

SAUTER THM 500N500S

1

2

3

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

  FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!

Banco di prova orizzontale motorizzato SAUTER THM-N · THM-S

Banco di prova motorizzato con display digitale per prove  
orizzontali della forza di alto livello

Caratteristiche

 · THM 500N500S: Motore passo-passo per 
un’ottimale facilità d’uso:
 - per una velocità costante dal carico  
minimo al carico massimo

 - consente la prova a velocità minima e a 
pieno carico

 - per una maggiore precisione di posiziona-
mento. Avvio e arresto rapidi, senza tempi 
di spegnimento, anche alle elevate velocità

 - possibilità di impostare con la massima 
precisione la velocità di traslazione con 
visualizzazione sul display

 · Semplicità d‘uso
 · Maggiore efficacia nella lavorazione
 · Costruzione di qualitá robusta e durevole
 · 1 THM 500N500N: Morsa meccanica  
regolabile lineare. La morsa di bloccaggio 
si può regolare lateralmente e in altezza e 
bloccare mediante rotelle di regolazione

 · Funzione di ripetizione per test di resistenza
 · Indicazione digitale della velocità per la  
lettura diretta della velocità di traslazione

 · Pannello di controllo Premium:
 - Indicatore digitale di velocità
 - Funzione digitale di ripetizione
 - Controllo del banco di prova mediante il 
software per PC SAUTER AFH

 · 2 La figura dimostra il pannello di controllo 
Premium del SAUTER THM 500N500N

 · Varie possibilità di montaggio per un 
fissaggio sicuro e flessibile di dinamometri 
SAUTER, vedi accessori Pagina 35

 · Possono essere utilizzati con tutti i  
dinamometri SAUTER fino a 500 N (non 
incluso nella fornitura)

Dati tecnici

3 THM-N
 · Distanza minima tra dinamometro e morsetto: 
30 mm

 · Corsa massima: 220 mm (protetto con  
interruttore di finecorsa elettrico)

 · Dimensioni totali L×P×A 550×170×345 mm
 · Peso netto ca. 34 kg 

THM-S
 · Corsa massima: 240 mm (protetto con  
interruttore di finecorsa elettrico)

 · Dimensioni totali L×P×A 695×235×300 mm
 · Peso netto ca. 48 kg

Accessori

 · Solo THM-S: Potenziometro lineare per la 
misurazione della lunghezza, campo di misura 
300 mm, divisione LD. Per dettagli veda 
pagina 46, SAUTER LD, € 680,–

 · Solo THM-S: Fissaggio del misuratore di 
lunghezza LD su un banco di prova SAUTER nel  
nostro stabilimento, SAUTER LD-A06, € 300,–

 · Solo THM-S: Software di trasmissione dei 
dati con rappresentazione grafica  
dell‘andamento della misurazione,  
Forza-tempo, SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Gamma di velocitá 
 
 

Motore 
 
 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Motore elettrico
Motore passo-passo
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SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVO 500N300 500 15-300 270 2630,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Banco di prova verticale motorizzato SAUTER TVO

Banco di prova robusta per applicazioni di laboratorio

Caratteristiche

 · Banco di prova motorizzato per prove di 
forza di trazione e compressione

 · Versione da tavolo per maggiore semplicità 
d‘uso

 · Costruzione robusta per appllicazioni più 
durevoli

 · Interruttore di arresto d‘emergenza di facile uso
 · Punti di finecorsa impostabili singoralmente
 · Modalità di traslazione automatica o manuale
 · Possono essere utilizzati con tutti i dinamometri 
SAUTER fino a 500 N, p.es. SAUTER FH-S, 
dettagli vedi pagina 12 (non incluso nella 
fornitura)

Dati tecnici

 · Forza di trazione e compressione massima: 
500 N

 · Corsa massima: 270 mm
 · Precisione di velocità: 2 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 570×428×236 mm
 · Peso netto ca. 26 kg

Accessori

 · Misuratore di lunghezza digitale, campo di 
misurazione 300 mm, divisione 0,01 mm, 
dettagli vedi pagina 47,  
SAUTER LB 300-2, € 1250,–

 · Fissaggio del misuratore di lunghezza LB  
su un banco di prova SAUTER nel nostro 
stabilimento, SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Gamma di velocitá Corsa massima Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
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Banco di prova Premium in versione da tavolo – con motore 
passo-passo

Banco di prova verticale motorizzato SAUTER TVO-S

Opzioni di montaggio solide e flessibili di 
numerosi morsetti e accessori della gamma 
SAUTER, vedi accessori

Numerose possibilità di utilizzo grazie alla 
corsa grande

Interfaccia per la trasmissione di dati p. 
es. dal dinamometro SAUTER FH e per il 
comando del banco di prova con il software 
SAUTER AFH
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SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVO 500N500S 500 1-500 270 4240,–
TVO 1000N500S 1000 1-500 500 4300,–
TVO 2000N500S 2000 1-500 700 6150,–

1 2 3

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Caratteristiche

 · Banco di prova motorizzato per prove di 
forza di trazione e compressione

 · Motore passo-passo per un’ottimale facilità 
d’uso:
 - per una velocità costante dal carico minimo 
al carico massimo

 - consente la prova a velocità minima e a 
pieno carico

 - per una maggiore precisione di  
posizionamento. Avvio e arresto rapidi, 
senza tempi di spegnimento, anche alle 
elevate velocità

 - possibilità di impostare con la massima 
precisione la velocità di traslazione con 
visualizzazione sul display

 · Modalità di traslazione automatica o manuale
 · 1 Pannello di controllo Premium: 
- Indicatore digitale di velocità 
- Funzione digitale di ripetizione 
- Controllo del banco di prova mediante il 
software per PC SAUTER AFH 2

 · Versione da tavolo per maggiore semplicità 
d‘uso

 · Costruzione robusta
 · 3 Opzioni di montaggio con robusta  
costruzione per i dinamometri SAUTER  
fino a 2 kN

 · La figura grande mostra il banco di prova 
TVO 1000N500S con: dinamometro SAUTER 
FH, Misuratore di lunghezza SAUTER LD, i 
supporti per dinamometro e oggetti di prova 
(non forniti in dotazione)

Dati tecnici

 · Precisione di velocità: 0,5 % di [Max]
 · Precisione di posizionamento allo spegnimento: 
± 0,05 mm

Accessori

 · Potenziometro lineare per la misurazione 
della lunghezza, campo di misura 300 mm 
(TVO 500)/700 mm (TVO 1000 & TVO 
2000), divisione 0,01 mm. Per dettagli veda 
pagina 48, SAUTER LD, € 680,–

 · Fissaggio del misuratore di lunghezza LD su 
un banco di prova SAUTER nel nostro  
stabilimento, SAUTER LD-A06, € 300,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · 3 Supporto per misuratori di forza con cella 
di misura esterna su banchi prova, per una 
comoda lettura del valore misurato,  
SAUTER TVO-A01, € 125,–

Banco di prova verticale motorizzato SAUTER TVO-S

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Gamma di velocitá Corsa massima Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
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Pannello di controllo Premium 
- Indicatore digitale di velocità 
- Funzione digitale di ripetizione

Controllo del banco di prova mediante il 
software per PC SAUTER AFH

Opzioni di montaggio solide e flessibili di 
numerosi morsetti e accessori della gamma 
SAUTER

Banco di prova verticale motorizzato SAUTER TVM-N · TVM-NL

Banco di prova con motore elettrico per misurazioni standard
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SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVM 5000N230N 5000 10-230 635 2960,–
TVM 5000N230NL 5000 10-230 1135 3410,–
TVM 10KN120N 10000 30-120 1135 3990,–
TVM 20KN120N 20000 30-120 1135 5230,–
TVM 30KN70N* 30000 5-70 1135 4400,–

1 2 3

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Banco di prova verticale motorizzato SAUTER TVM-N · TVM-NL

Caratteristiche

 · Spegnimento automatico controllato da forza 
preimpostata, arresto del test al raggiungimento 
di un carico massimo impostabile, compatibili 
solo con dinamometro SAUTER FH

 · Corsa massima garantita da finecorsa 
elettrici

 · Misuratore di lunghezza SAUTER LA di serie, 
per la lettura del campo di misura con una 
divisione di 0,01 mm

 · Possibilità di montaggio particolarmente 
flessibili dei più svariati dinamometri, come 
p. es. SAUTER FC, FH, FK, FL: 
 - 1 Montaggio diretto degli strumenti di 
misurazione con cella di misura interna 
con un campo di misurazione fino a 500 N 
(solo per TVM 5000N230N)

 - 2 Montaggio diretto nella traversa della 
cella di misura esterna a partire da un 
campo di misura di 1000 N

 - 3 Supporto per dinamometri della serie 
SAUTER FH con cella di misura esterna

 · La figura grande mostra il banco di prova 
TVM-N con: dinamometro SAUTER FH,  
misuratore di lunghezza SAUTER LB, colonne 
di guida più lunghi per dinamometro e oggetti 
di prova, non incluso nella fornitura

Dati tecnici

 · Corsa massima: 210 mm
 · Precisione di velocità: 3 % di [Max]

Accessori

 · Misuratore di lunghezza digitale, campo di 
misurazione 300 mm, divisione 0,01 mm, 
dettagli vedi pagina 47,  
SAUTER LB 300-2, € 1250,–

 · Fissaggio del misuratore di lunghezza LB su 
un banco di prova SAUTER nel nostro  
stabilimento, SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · 3 Supporto per dinamometri della serie 
SAUTER FH con cella di misura esterna, 
SAUTER TVM-A01, € 95,–

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Gamma di velocitá Lunghezza colonne di guida Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

 * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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Banco di prova verticale motorizzato SAUTER TVS

Banco di prova premium con motore passo-passo per  
effettuare prove precise fino a 50 kN

Pannello di controllo Premium 
-  Display di velocitá digitale per la lettura 

diretta della velocitá di spostamento
-  Funzione di ripetizione digitale per prove di 

carico permanente

Controllo del banco di prova mediante il 
software per PC SAUTER AFH

Opzioni di montaggio solide e flessibili di 
numerosi morsetti e accessori della gamma 
SAUTER



35

01

SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVS 5000N240 5000 1-240 1135 6050,–
TVS 10KN100 10000 1-200 1135 7600,–
TVS 20KN100 20000 1-70 1135 7620,–
TVS 30KN80* 30000 1-70 1135 6150,–
TVS 50KN80 50000 1-70 1135 10810,–

1 2 3

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Banco di prova verticale motorizzato SAUTER TVS

Caratteristiche

 · Banco di prova motorizzato per prove di 
forza di trazione e compressione

 · Motore passo-passo per un’ottimale facilità 
d’uso:
 - per una velocità costante dal carico  
minimo al carico massimo

 - consente la prova a velocità minima e a 
pieno carico

 - per una maggiore precisione di  
posizionamento. Avvio e arresto rapidi, 
senza tempi di spegnimento, anche alle 
elevate velocità

 - possibilità di impostare con la massima 
precisione la velocità di traslazione con 
visualizzazione sul display

 · Corsa massima garantita da finecorsa 
elettrici

 · Grande zona di lavoro con colonne di guida 
di lunghezza standard, consente molteplici 
possibilità di fissaggio

 · Misuratore di lunghezza SAUTER LA di serie, 
per la lettura del campo di misura con una 
divisione di 0,01 mm

 · Possibilità di montaggio particolarmente 
flessibili dei più svariati dinamometri per  
forze, come p. es. SAUTER FC, FH, FK, FL:
 - 1 Montaggio diretto degli strumenti di 
misurazione con cella di misura interna 
con un campo di misurazione fino a 500 N 
(solo per TVS 5000N240)

 - 2 Montaggio diretto nella traversa della 
cella di misura esterna a partire da un 
campo di misura di 1000 N

 - 3 Supporto per dinamometri della serie 
SAUTER FH con cella di misura esterna

 · La figura grande mostra il banco di prova TVS 
con: dinamometro SAUTER FH, misuratore di 
lunghezza SAUTER LD, colonne di guida più 
lunghi per dinamometro e oggetti di prova, 
non incluso nella fornitura

 · Per prove forza-percorso: si prega di ordinare 
congiuntamente anche il misuratore di  
lunghezza SAUTER LD e il software  
SAUTER AFH LD come anche il fissaggio del 
misuratore di lunghezza nel nostro stabilimento

Dati tecnici

 · Corsa massima: 210 mm
 · Precisione di velocità: 1 % di [Max]
 · Precisione di posizionamento allo  
spegnimento: ± 0,05 mm

Accessori

 · Potenziometro lineare per la misurazione 
della lunghezza, campo di misura 300 mm, 
divisione 0,01 mm. Per dettagli veda pagina 48, 
SAUTER LD, € 680,–

 · Fissaggio del misuratore di lunghezza LD  
su un banco di prova SAUTER nel nostro 
stabilimento, SAUTER LD-A06, € 300,–

 · Software di trasmissione dei dati con  
rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, Forza-tempo,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Forza-percorso solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · 3 Supporto per dinamometri della serie 
SAUTER FH con cella di misura esterna, 
SAUTER TVM-A01, € 95,–

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Campo di misura Gamma di velocitá Lunghezza colonne di guida Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

 * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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PUSH/PULL SCALE ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN €

SD 50N100 50 0,01 2520,– 961-261O 178,–
SD 100N100 100 0,02 2520,– 961-261O 178,–
SD 200N100* 200 0,05 2330,– 961-261O 178,–
SD 500N100 500 0,1 2520,– 961-261O 178,–

1

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Apparecchio di prova a molla SAUTER SD-M

Banco di prova manuale per prova di trazione e compressione 
su molle, formato medio a 500 N

Caratteristiche

 · Prove di trazione e compressione di molle
 · Strumento di misura integrato nell’alloggiamento
 · 1 Stampante termica integrata
 · Misuratore di lunghezza digitale SAUTER LA 
di serie: 
- Possibilità di azzeramento manuale 
- Pre-lunghezza manualmente regolabile 
- Divisione: 0,01 mm

 · 10 memorie per la stampa e il calcolo dei 
valori medi

 · Misurazione con tolleranza concordata 
(funzione valore limite): Limite superiore e 
inferiore regolabili, in direzione di trazione e 
di spinta. Il processo di misurazione è  
supportato da un segnale acustico e ottico

 · Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)
 · Unità selezionabili: N, lbf, kgf

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 0,5 % di [Max]
 · Alzata massima: 100 mm
 · Spazio di lavoro massimo: 100 mm
 · Dimensioni totali L×P×A 235×300×620 mm
 · Peso netto ca. 22 kg

DI SERIE SU RICH.

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

 * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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SAUTER

 
 
 
€

AFH FAST 115,–

 

1
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Software di trasmissione dati SAUTER AFH FAST

Software di trasmissione per misurazioni di forza-tempo

Caratteristiche

 · Questi software hanno un ruolo importante 
in molti misurazioni di forza, soprattutto 
quando ciò avviene per un periodo molto breve

 · Questa velocità di trasmissione veloce  
fino a 20 dati al secondo può essere otte-
nuta con una combinazione dei dinamometri  
SAUTER FH, FC o FL e il software  
SAUTER AFH FAST

 · Con AFH FAST si puó realizzare un grafico in 
relazione Forza-Tempo, e questi dati di misura 
possono essere esportati su Microsoft Excel®

 · Compatibile con i seguenti sistemi operativi: 
Microsoft Windows 10®

Dati tecnici

 · Velocità di registrazione dei dati ca. 20 valori 
di misura al secondo con SAUTER FH, FC e FL

 · In dotazione sono compresi i seguenti cavi di 
interfaccia: 
- RS-232 per SAUTER FH (FH-A01) 
- USB per SAUTER FL (FL-A01)

Accessori

 · 1 Adattatore RS-232/USB, per il collegamento 
di periferiche con porta USB,  
SAUTER AFH 12, € 95,–

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il  
collegamento a una rete Ethernet basata  
su IP, KERN YKI-01, € 345,–

DI SERIE

Modello Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
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SAUTER

 
 
 
€

AFH FD 710,–
AFH LD 270,–

1 2

3

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Software di trasmissione dati SAUTER AFH FD · AFH LD

Software di trasmissione per misurazioni di forza-distanza

Caratteristiche

 · Il software AFH FD/AFH LD è stato sviluppato 
per tutte le applicazioni in cui viene richiesta 
una misurazione della forza in relazione alla 
distanza. In genere queste procedure sono 
necessarie per le prove di penetrazione o di 
estrazione

 · Il programma consulta contemporaneamente 
i dati di misurazione di dinamometro, ad 
esempio SAUTER FH, e di un misuratore di 
lunghezza, ad esempio SAUTER LB o  
SAUTER LD 1, 2

 · I dati di misurazione di entrambi gli strumenti 
vengono continuamente trasmessi al PC, 
sincronizzati dal software AFH FD/AFH LD 
e restituiti in forma grafica e come dati in 
formato libero per una facile elaborazione in 
Microsoft Excel®

 · Il programma AFH FD/AFH LD è compatibile 
con tutti dispositivi della serie SAUTER FC, 
FH, FL, FS

 · In genere questi strumenti di misurazione 
vengono utilizzati in combinazione con 
banchi di prova SAUTER, in particolare della 
serie SAUTER TVM-N e TVS. È tuttavia  
possibile utilizzarli anche macchine per 
prove meccaniche

 · Altre funzioni di analisi disponibili: 
- Espansione dell‘oggetto di prova 
- Forza (trazione e compressione) 
- Prova di resistenza 
- Archiviazione dei dati registrati

 · Consegna SAUTER AFH FD/AFH LD:
 - Software AFH FD/AFH LD su DVD
 - Istruzioni per l‘uso
 - Cavo di interfaccia RS-232 per FH (FH-A01)
 - Cavo di interfaccia USB per FL (FL-A01)
 - AFH FD: Cavo di interfaccia RS-232 per LB 
(LB-A01)

 · Compatibile con i seguenti sistemi operativi: 
Microsoft Windows 10®

 · 3 Esempio di ordine di un sistema di prova 
completo: 
- FH 5K (Dinamometro digitale) 
- LB 300-2 (Misuratore di lunghezza digitale) 
- AFH FD (Software forza-distanza) 
- TVM 5000N230N* (Banco di prova) 
- LB-A02* (Montaggio LB su banco di prova) 
- 2 × AFH 12 (Adattore RS-232/USB) 
- AC 04* (Fissaggio oggetto di prova) 
- 963-163* (Calibrazione forza) 
- 961-150* (Calibrazione lunghezza) 
* non obbligatoriamente necessario per 
l‘utilizzo del software AFH FD

SAUTER AFH LD
 · Software forza-percorso però solo in  
abbinamento a un misuratore di lunghezza 
della serie SAUTER LD

Dati tecnici

 · Velocità di registrazione dati max. 3 Hz  
(soprattutto in combinazione con SAUTER 
FH e SAUTER LB)

 · Velocità di registrazione dati max. 25 Hz  
(in combinazione con SAUTER LD, dipendente 
del strumenti di misurazione)

Accessori

 · Cavo d‘interfaccia RS 232 RS-232 
per SAUTER FH: SAUTER FH-A01, € 50,– 
per SAUTER LB: SAUTER LB-A01, € 390,–

 · Adattatore RS-232/USB, per il collegamento di 
periferiche con porta USB,  
SAUTER AFH 12, € 95,–

DI SERIE

Modello Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
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SAUTER

 
 
 
€

AFI-2.0 95,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Misurazione della forza

Software di trasmissione dati SAUTER AFI-2.0

Plug-in per il trasferimento dei dati di misurazione dallo  
strumento di misurazione e trasferimento a un PC, p. es. in 
Microsoft Excel®

Caratteristiche

 · Ideale per acquisire i dati di misurazione 
dalla memoria dati interna dello strumento di 
misurazione e importarli in Microsoft Excel®

 · Soluzione: il plug-in SAUTER AFI-2.0 per  
Microsoft Excel®. Si evitano così l‘installazione 
e l‘inizializzazione di un ulteriore software

 · Compatibile con Microsoft Excel® 2010 e 
segg.

 · Utilizzo semplice: Lo strumento di misurazione 
si collega al PC. Premendo un pulsante, il 
plug-in SAUTER AFI-2.0 ispeziona tutte le 
interfacce seriali presenti del PC, trova lo 
strumento di misurazione richiesto e poi 
legge la memoria dei dati di misurazione

Dati tecnici

 · Materiale in dotazione:
 - plug-in SAUTER AFI
 - Cavo di connessione USB al PC SAUTER 
FL-A01

 · Adatto per le serie SAUTER FL, FS, DA, DB, 
HN-D, HK-D, HK-DB, SW

Accessori

 · Adattatore RS-232/Ethernet per il collegamento 
a una rete Ethernet basata su IP,  
KERN YKI-01, € 345,–

 · Cavo di connessione USB al PC  
(USB-A/USB mini), SAUTER FL-A01, € 50,–

DI SERIE

Modello Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
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01
AC 17R
€ 79,–

AC 17
€ 135,–

AC 01R
€ 72,–

AC 01
€ 138,–

AC 10S*
€ 80,–

AC 14R
€ 39,–

AC 14 
€ 66,–

AC 22R
€ 79,–

AC 22
€ 138,–

AD 9001 

AD 9005 

 

AC 03R
€ 76,– 

AC 03
€ 151,– 

AC 12R
€ 50,–

AC 12
€ 95,–

AC 16R*
€ 79,–

AC 16*
€ 151,–

AC 18R
€ 85,–

AC 18 
€ 156,–

AC 11R
€ 80,– 

AC 13R*
€ 55,–

AC 13*
€ 104,–

AC 41*
€ 240,–

AC 42*
€ 240,–

AD 9080

AD 9120

Tutti i prezzi qui descritti si intendono al netto dell‘IVA tedesca (19 %)Misurazione della forza – Accessori

Per prove di trazione ≤ 500 N
Morsetto lungo  
per prove di trazione e di strappo fino a 
500 N, apertura: 3 mm, filettatura: M6 1 pezzo

2 pezzi

Attacco a pinza a punta
per prove di trazione e di strappo  
fino a 500 N (es. per prove su cavi),  
apertura: 22 mm, filettatura: M6

1 pezzo

2 pezzi

Morsetto per corda e filetto
per prove di trazione e di strappo  
fino a 500 N, filettatura: M6 1 pezzo

Afferraggio piccolo standard  
per prove di trazione e di strappo  
fino a 500 N, larghezza 15 mm,  
apertura: 4 mm, filettatura: M6

1 pezzo

2 pezzi

Afferraggio piccolo standard
per prove di trazione e di strappo  
fino a 500 N, larghezza 22 mm,
apertura: 4 mm, filettatura: M6

1 pezzo

2 pezzi

Morsetto a vite  
fino a 100 N per misurazioni della forza di 
trazione eseguite in laboratorio,  
incluse guance con presa piramidale,  
apertura: 4 mm, filettatura: M6 
Altre guance su richiesta

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Morsetto a vite  
fino a 400 N per misurazioni della forza 
di trazione eseguite in laboratorio, incluse 
guance con presa piramidale  con 
adattatore tulipano per sistema AD,  

 con filettatura M6, apertura: 8 mm 
Altre guance su richiesta 

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Per prove di trazione ≤ 5000 N

Morsetto a mascelle appiattite  
per prove di trazione fino a 5 kN
(es. per carta o tessili),  
apertura: 4 mm, filettatura M6

1 pezzo

2 pezzi

Morsetto a due guance universale
per prove di trazione e di strappo  
fino a 5 kN,   
apertura: 5 mm, filettatura M10

1 pezzo

2 pezzi

Morsetto piccolo ad alto carico
per prove di trazione e di strappo  
fino a 5 kN,   
apertura: 5 mm, filettatura M10

1 pezzo

2 pezzi

Morsetto con presa larga
per prove trazione e estrazione  
fino a 5 kN, larghezza della mascella 
60 mm, apertura: 33 mm, filettatura 
M10

1 pezzo

2 pezzi

Morsetto per rotoli
per prove di trazione e di strappo  
fino a 5 kN,  
filettatura: M10

1 pezzo

Supporto morsa a una ganascia
per prove di trazione e di strappo  
fino a 5 kN,   
apertura: 3 mm, filettatura: M6

1 pezzo

2 pezzi

Morsetto a rullino eccentrico
particolare per prove sui cavi fino  
a 5 kN, Foro scanalato 10×30 mm,
apertura: 9 mm

1 pezzo

Morsetto a tamburo
tipicamente per prova di trazione su  
connettore per cavi fino a 5 kN, per  
oggetti di prova con ∅ da 1,5 mm a 8 mm, 
filettatura: M10

1 pezzo

Morsetto a cuneo  
fino a 5 kN, per prove di trazione, la 
forma a cuneo del morsetto consente 
di bloccare autonomamente il provino 
all’aumentare del carico, apertura 
10 mm, guance con presa piramidale 

Prezzo su 
richiesta 
1 pezzo

Morsetto per funi e fili  
fino a 1 kN, adatto per fili metallici  
con diametro fino a 2 mm, cinghie  
con larghezza massima di 7 mm,  
incl. guance con superficie gommata

Prezzo su 
richiesta 
1 pezzo

 *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE
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01
AD 9121

AD 9205

AD 9207 

AD 9250

AD 9255

 

AD 9090 

 

 

AD 9095 

 

AD 9096 

 

Tutti i prezzi qui descritti si intendono al netto dell‘IVA tedesca (19 %) Misurazione della forza – Accessori

Per prove di trazione ≤ 5000 N

Morsetto per funi e fili  
fino a 5 kN, per il serraggio di cinghie, 
funi, fili metallici, ecc.  
Adatto per fili metallici con diametro 
fino a 5 mm, cinghie con larghezza 
massima di 8 mm. Guance con presa 
piramidale

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Morsetto a rullino  
fino a 1 kN, per bloccaggio unilaterale 
ed eccentrico. Adatto per test della forza 
di trazione con cinghie oppure ogni altro 
materiale piatto morbido e flessibile con 
uno spessore massimo del campione di 
7 mm, inclusi rullini con presa piramidale, 
superficie di serraggio opposta piatta.  
Adatto per oggetti di prova con larghezza 
fino a 50 mm

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Morsetto a rullino  
fino a 5 kN, per bloccaggio unilaterale 
ed eccentrico. Adatto per test della forza 
di trazione con cinghie oppure ogni altro 
materiale piatto morbido e flessibile con 
uno spessore massimo del campione di  
7 mm, inclusi rullini con presa piramidale, 
superficie di serraggio opposta piatta.  
Adatto per oggetti di prova con larghezza 
fino a 50 mm 

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Per prove di trazione > 5000 N

Morsetto per nastri  
fino a 10 kN, aperti su un solo lato,  
adatto per test della forza di trazione  
con cinghie oppure ogni altro materiale 
piatto morbido e flessibile con uno  
spessore massimo del campione di 
2,5 mm e una larghezza dell‘oggetto di 
prova fino a 22 mm

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Morsetto per nastri 
fino a 20 kN, adatto per test della forza 
di trazione con cinghie oppure ogni altro 
materiale piatto morbido e flessibile con 
uno spessore massimo del campione di 
2,5 mm e una larghezza dell‘oggetto di 
prova fino a 80 mm

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Morsetto a cuneo  
fino a 10 kN, per prove di trazione, la 
forma a cuneo del morsetto consente 
di bloccare autonomamente il provino 
all’aumentare del carico, apertura 10mm, 
inkl. guance con presa piramidale
Altre guance su richiesta 

Morsetto a cuneo  
fino a 20 kN, per prove di trazione, la 
forma a cuneo del morsetto consente 
di bloccare autonomamente il provino 
all’aumentare del carico, apertura 13mm, 
inkl. guance con presa piramidale
Altre guance su richiesta 

Morsetto a cuneo  
fino a 50 kN, per prove di trazione, la 
forma a cuneo del morsetto consente 
di bloccare autonomamente il provino 
all’aumentare del carico, apertura 13mm, 
inkl. guance con presa piramidale
Altre guance su richiesta  

non avete trovato il fissaggio giusto? Siamo  
felici di produrre opzioni di fissaggio individuali secondo le 
vostre  specifiche, per tutti i dettagli vedere pagina 17

Suggerimento
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01
AC 45
€ 135,–

AC 46
€ 90,–

AC 47
€ 95,–

AFH 06
€ 60,– 

AC 08R*
€ 49,–

AC 08*
€ 95,–

AC 02
€ 65,–

AD 9300

AFM 14 
€ 18,– 

 

AFM 05
€ 18,– 

 

AFM 16
€ 18,– 

AFM 22
€ 18,– 

 

AFM 07
€ 18,– 

 

AFM 20
€ 18,– 

 

AFM 23
€ 18,– 

 

Tutti i prezzi qui descritti si intendono al netto dell‘IVA tedesca (19 %)Misurazione della forza – Accessori

Per prove di compressione > 500 N

Dispositivo a forma concava
con raggio ottimizzato per misurare  
la forza di braccia e gambe fino a 1 kN,  
filettatura: M6 
 

1 pezzo

Dispositivo piatto a forma  
rettangolare  
per rilevare la forza sulla parte del  
dorso, torace o braccio fina a 1 kN,  
filettatura: M6

1 pezzo

Dispositivo a forma rotondo  
per la misurazione di specifiche parti  
della muscolatura, come ed esempio 
quelle della spalla fino a 1 kN,  
filettatura interna: M6

1 pezzo

Piastra circolare
di alluminio, 10 mm di spessore, per 
prove di compressione fino a 5 kN,  
∅ 110 mm, filettatura: M12

1 pezzo

Piastra circolare  
per prove di compressione fino a  
5 kN (es. plastica), ∅ 49 mm,  
filettatura interna: M10

1 pezzo

2 pezzi

Testine sferiche in acciaio nichelato  
per prove di compressione e di frattura 
fino a 5 kN, (es. schiuma solida, vetro),  
filettatura: M6/M10
Raggio sferiche: 5mm/8mm

1 pezzo 
ciascuno

Apparecchio di piegamento a 3 punti 
(acciaio) fino a 10 kN,  
scala graduata centrale 80-0-80 mm.  
Composto da una trave, due cavalletti e 
una penna flessibile con raggi montati 
fissi, raggi su richiesta. Distanza tra i 
due cavalletti 4–170 mm. Larghezza dei 
cavalletti 30 mm 

Prezzo su 
richiesta
1 pezzo

Per prove di trazione e compressione

Adattatori di filettatura  
in acciaio per misuratori di forza SAUTER,
morsetti e banchi di prova,  
filettatura esterna 1: M6  
filettatura esterna 2: M12  

1 pezzo

Adattatori di filettatura  
in acciaio, per misuratori di forza 
SAUTER, morsetti e banchi di prova, 
filettatura esterna: M10  
filettatura interna: M6

1 pezzo

Adattatori di filettatura 
in acciaio, per misuratori di forza  
SAUTER, morsetti e banchi di prova, 
filettatura esterna: M12
filettatura interna: M10

1 pezzo

Adattatori di filettatura  
in acciaio per manometri e morsetti 
SAUTER,  
filettatura esterna: M6
filettatura interna: M8

1 pezzo

Adattatori di filettatura  
in acciaio, per misuratori di forza  
SAUTER, morsetti e banchi di prova,  
filettatura esterna: M10  
filettatura interna: M6 

1 pezzo

Perno filettato  
in acciaio per morsetti e banchi di  
prova SAUTER, 
filettatura esterna: M6 

1 pezzo

Adattatori di filettatura 
in acciaio, per misuratori di forza SAU-
TER, morsetti e banchi di prova,  
filettatura esterna: M10  
filettatura interna: M8 

1 pezzo

Numerosi altri adattatori sono disponibili su richiesta.

 *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE
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01
AE 01
€ 145,–

 

AE 02
€ 165,–

 

AE 03
€ 320,–

 

AE 04
€ 245,–

 

AE 05
€ 65,–

 

AE 06
€ 245,–

 

AE 07
€ 260,–

 

AE 08 
€ 33,– 

 

Tutti i prezzi qui descritti si intendono al netto dell‘IVA tedesca (19 %) Misurazione della forza – Accessori

Per prove di trazione ≤ 500 N

Morsetto standard piccola
Larghezza di apertura (tra le ganasce): 
0–7 mm, prove di trazione fino a 500 N, 
filettatura M6. Sicurezza contro i  
sovraccarichi: 150 % di [Max].  
Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili, 
l‘apertura e la chiusura delle ganasce  
avviene con la manopola sul lato superiore. 
Pre-regolazione dell‘apertura della  
ganascia tramite le viti in dotazione. 
Pretensionamento grazie alle molle 
incorporate

1 pezzo

Clip a ganascia larga
Larghezza di apertura (tra le ganasce): 
0–6 mm, prove di trazione fino a 500 N, 
filettatura M6. Sicurezza contro i  
sovraccarichi: 150 % di [Max].  
Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili, 
l‘apertura e la chiusura delle ganasce  
avviene con la manopola sul lato superiore

1 pezzo

Morsetto per nastri
Larghezza di apertura (tra le ganasce): 
0–4 mm, prove di trazione fino a 500 N, 
filettatura M6. Sicurezza contro i  
sovraccarichi: 150 % di [Max].  
Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili, 
l‘apertura e la chiusura delle ganasce 
avviene con la leve sul lato superiore

1 pezzo

Morsetto per nastri
Larghezza di apertura (tra le ganasce): 
0–6 mm, prove di trazione fino a 500 N, 
filettatura M6. Sicurezza contro i  
sovraccarichi: 150 % di [Max].  
Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili, 
l‘apertura e la chiusura delle ganasce 
avviene con la leve sul lato superiore

1 pezzo

Morsetto per funi e fili
Larghezza di apertura (tra le ganasce): 
0-5 mm, prove di trazione fino a 500 N, 
filettatura M6. Sicurezza contro i  
sovraccarichi: 150 % di [Max].  
Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili,  
il provino può essere semplicemente  
avvolto intorno alla vite e collegato 
tramite il morsetto

1 pezzo

Per prove di trazione ≤ 500 N

Morsetto a strappo per cavo
Larghezza di apertura (tra le ganasce): 
1,5-6 mm, prove di trazione fino a 500 
N, filettatura M6. Sicurezza contro i 
sovraccarichi: 150 % di [Max].  
Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili, 
il provino può essere semplicemente 
inserito nell‘apposito vano e testato

1 pezzo

Morsetto a cuneo
Larghezza di apertura (tra le ganasce): 
0–6 mm, prove di trazione fino a 500 N, 
filettatura M6. Sicurezza contro i  
sovraccarichi: 150 % di [Max].  
Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili, 
il provino può essere semplicemente 
inserito nel morsetto aperto. Questo si 
tira dentro durante una prova di trazione

1 pezzo

Per prove di compressione ≤ 5000 N
Rondella di spinta in acciaio inox  
per test sotto pressione fino a 5kN,  
ø 47mm, filettatura interna M6, inserto 
in gomma crepla per superfici delicate 
fornito in dotazione 

 

1 pezzo
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N

 
 
 
€

AE 500 500 195,–

2  

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Misurazione della forza

Morsetto a vite SAUTER AE 500

Morsetto universale rapidamente adattabile per la misurazione 
di forze per prove di trazione e compressione con una gamma 
di forza fino a 500 N

Caratteristiche

 · Morsetto di qualità per misurazioni di forza in 
un campo di forza inferiore con un adattamento 
veloce ai più svariati oggetti di prova

 · Versione massiccia per forze di serraggio 
elevate

 · Larghezza morsetto flessibile (larghezza tra 
le ganasce) di 0-10 mm

 · 1 Ganasce con presa piramidale di serie, 
L×A 15×10 mm

 · La struttura modulare consente di adattare, 
ampliare e pulire rapidamente il morsetto

 · Le aste filettate con presa esagonale  
permettono di fissare saldamente gli oggetti 
da testare con strumenti standard e quindi 
di adattarli alle esigenze e alle condizioni 
operative dell‘utente, ad esempio l‘uso con 
un banco di prova o uno strumento di  
misurazione, ecc.

 · Utilizzabile con tutti gli strumenti di  
misurazione per forze o con i sistemi di 
banchi di prova SAUTER

 · Per il fissaggio del morsetto nel misuratore 
di forza si trova nel parte superiore del  
morsetto una fillettatura M6

 · 2 Materiale in dotazione: 1 morsetto con 2 
ganasce e presa piramidale

Dati tecnici

 · Per prove di trazione e compressione fino a 
500 N

 · Sicurezza contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]
 · Dimensioni totali L×P×A 51×41×15 mm
 · Peso netto ca. 0,10 kg

STANDARD

Modello 

SAUTER

Campo di misur Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

AE 500 500 195,–
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01
AC 43
€ 61,–

AC 430
€ 55,–

FK-A01
€ 230,–

FK-A02
€ 320,–

AFH 04
€ 105,– 

AFK 02
€ 105,–

AFH 05
€ 60,–

AFH 03
€ 320,–

FH-A01
€ 50,–

FL-A04
€ 50,– 

FL-A01
€ 50,– 

LB-A01
€ 390,–

AFH 12
€ 95,–

FC-A01
€ 50,–

Tutti i prezzi qui descritti si intendono al netto dell‘IVA tedesca (19 %) Misurazione della forza – Accessori

Supporti

Kit di supporti standard
per tutti i dinamometri FA, FH,  
FL, FC e FS, filettatura: M6 
10 fino a 500 N

2 pezzi

Kit di supporti standard
per il dinamometro FK,  
filettatura: M8  
10–1000 N

2 pezzi

Supporto per tensiometro
come pezzo di ricambio su tutti i  
modelli FK da FK 10 a FK 250 1 pezzo

Supporto per tensiometro  
per prove della tensione di trazione  
con carichi pesanti per FK 500 e FK 1K 1 pezzo

Soluzioni speciali

Maniglia in acciaio inossidabile
con involucro di plastica antistrucciolo, 
AFH 04 adatto a FA, FH, FL
AFK 02 adatto a FK, FC e FS

1 pezzo

1 pezzo

Maniglia in acciaio inossidabile
con involucro di plastica antistrucciolo 
per FH, FL  
con sensori esterni, filettatura: M12

1 pezzo

Tester per porte  
Impugnatura (lunghezza: 300 mm) e due 
piastre circolari per il rilevamento delle 
forze (∅ 85 mm) come opzione per le unità 
da FH 1K a FH 5K, per un controllo sicuro 
delle forze di chiusura (non omologati a 
norma DIN 18650 o simili), fino a 5 kN 

1 pezzo

Cavi di interfaccia

Cavo di connessione RS 232 al PC
per collegare i modelli della serie  
SAUTER FH a un PC 1 pezzo

Cavo di connessione RS 232 al PC
per collegare i modelli della serie  
SAUTER FL, DA e DB a un PC 1 pezzo

Cavo di connessione USB al PC
per collegare i modelli della serie  
SAUTER FL, DA e DB a un PC 1 pezzo

Cavo di connessione RS 232 al PC
per collegare i modelli della serie  
SAUTER LB a un PC 1 pezzo

Adattatore RS-232/USB
per il collegamento di periferiche con 
porta USB, compatibile con tutte le 
bilance e gli strumenti di misura con 
uscita RS-232, Materiale in dotazione: 
Adattatore, CD con driver

1 pezzo

Cavo di connessione RS 232
per collegare i modelli della serie  
SAUTER FC 1 pezzo



Member

Sauter GmbH
c/o KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germania
Tel. +49 7433 9933 - 0
info@sauter.eu Pr
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1SAUTER GmbH – Membro del gruppo  
KERN & SOHN , il campione di una  
vasta gamma ai piedi del Giura Svevo

Scopri il grande mondo della tecnologia di  
misurazione SAUTER online: www.sauter.eu

Seguiteci anche sui nostri canali  
di social media

ID-Nr. 21111199


