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TECNICA DI MISURAZIONE & CELLE DI MISURA
per l‘allestimento di singoli sistemi di pesata, banchi di prova o singole linee di processo
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KERN Pittogrammi

* 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.

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

Funzione di messa a fuoco:  
aumentra la precisione di misurazione di 
un dispositivo in un campo di misurazione 
ben defenito

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

Interfaccia dati RS-232:  
per il collegamento bidirezionale dal 
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

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

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

Interfaccia dati WLAN:  
Per il trasferimento di dati di pesata  
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 bilancia 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 tramite tasto per  
esempio di unità non metriche

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. Vedi il glossario.

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

Omologazione: 
Il tempo di approntamento dell’omolo-
gazione è specificato nel pittogramma

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
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Catalogo Prodotti  
medicali

Catalogo generale  
Bilance & Servizio di 
controllo

Brochure Servizio di  
calibrazione DAkkS

Catalogo Microscopi &  
Rifrattometri

SAUTER Catalogo  
Strumenti di misura

Pesiamo practicamente tutto … ma possiamo fare molto di più !

www.kern-sohn.com
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 un intelligente motore di 
ricerca per pesi di calibrazione 
e bilance

Condizioni di vendita
 ·   I prezzi sono validi a partire dal 

01.01.2020 – 31.12.2020. In  
Europa tutti i prezzi s’intendono  
al netto dell’IVA di legge

 · Condizioni di fornitura: consegniamo 
franco stabilimento di Balingen, vale 
a dire che le spese di trasporto 
vengono addebitate. La consegna 
avviene di norma tramite corriere 

 · Diritto di resa: entro 14 giorni

 · Le nostre condizioni generali di 
fornitura complete sono visionabili 
anche su internet alla pagina: 
www.kern-sohn.com/it/kern/
agbs.html

veloce
 · Servizio spedizione in 24 ore per 

prodotti disponibili a magazzino  
– ordinato oggi, spedito il giorno 
dopo

 · Linea diretta per la vendita e  
l’assistenza dalle ore 8:00 alle 18:00

affidabile
 · 2 anni di garanzia

versatile
 · Trovare rapidamente il prodotto 

deside rato su www.sauter.eu

Linea diretta per  
l’assistenza tecnica 
+49 7433 9933 -199

Linea diretta per ordinare 
+49 7433 9933 - 0

Shop online 
www.kern-sohn.com

I Vostri vantaggi

Linea diretta per il  
laboratorio di calibrazione 
+49 7433 9933 -196

E-Mail per ordinare  
info@kern-sohn.com
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COMING COMING 
SOONSOON

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Dinamometro digitale SAUTER FS

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

Può essere montato su tutti i banchi prova 
SAUTER, l‘illustrazione mostra gli accessori 
opzionali, vedi www.sauter.eu, e il banco prova 
manuale SAUTER TVL-XS, vedi pagina 20

Misurazione simultanea su un massimo di 
quattro canali. Sono disponibili opzionalmente 
sensori esterni con memoria dati del sensore

Dinamometro compatto con cella di misura 
interna (fino a max. 500 N) per misurazioni 
di forza veloci e mobili. L‘illustrazione mostra 
gli accessori opzionali del morsetto a vite 
SAUTER AE 500
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1x FS 2-5O
1x 963-361
1x CO 100-Y1
1x FS 403
1x 963-262
1x CS 500-3P2
1x 963-363
1x FS 410

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Dinamometro digitale SAUTER FS

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 le interfacce integrate (opzionalmente) i dati possono essere 
inviati a un PC, laptop, smartphone o rete 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 11–18. Possono essere collegate contemporaneamente fino a  
4 celle di misura esterne. Se vengono utilizzati tutti i canali di misura esterni disponibili, la cella 
di misura interna è disattivata fintanto che sul canale 1 è collegata una cella di misura esterna.

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 TEDS 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 multipunto fino a 5 kN, incl. connettore e memoria TEDS per SAUTER FS

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

Collegamenti per un massimo di quattro celle 
di misura esterne ed Ethernet (opzionale)

Fornito in un involucro di sistema robusto e di 
alta qualità (systainer® T-LOC) comprensivo di 
adattatore di rete e cavo USB tipo C

Misurazione di forze diverse e di dimensioni 
possibili con un solo strumento di misura
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SAUTER

 
 

 
[Max]

N
[d]
N €

 
 

 
[Max]

kN €
FS 2 – – – 2 – FS 401 120,-
FS 2-20 20 0,005 • 2 0,5 FS 402 140,-
FS 2-50 50 0,01 • 2 2 FS 403 150 ,-
FS 2-100 100 0,02 • 2 5 FS 404 170,-
FS 2-200 200 0,05 • 2 20 FS 405 180,-
FS 2-500 500 0,1 • 2 50 FS 406 180,-
FS 4 – – - 4 120 FS 407 200,-
FS 4-20 20 0,005 • 4 0,5 FS 408 180,-
FS 4-50 50 0,01 • 4 2 FS 409 210,-
FS 4-100 100 0,02 • 4 5 FS 410 240,-
FS 4-200 200 0,05 • 4 20 FS 411 270,-
FS 4-500 500 0,1 • 4 50 FS 412 270,-

120 FS 413 300,-

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Dinamometro digitale SAUTER FS

DI SERIE SU RICHIESTA

Caratteristiche

 · Schermo tattile da 3,5 pollici
 · 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 (è 
disattivata se una cella di misura esterna è 
inserita nella fessura 1)

 · Adatto per sensori a 4 e 6 fili con estensimetri
 · Tensione di alimentazione a ponte regolabile
 · Possibilità di regolazione a due o più punti 
con pesi o regolazione numerica

 · Possibilità di collegamento dei sensori 
TEDS (Prospetto Dati Elettronico del 
Trasduttore)

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

 · Interfacce opzionali: WLAN, Ethernet,  
Bluetooth, uscita analogica in corrente  
(possibile solo singolarmente)

 · Memoria integrata della scheda SD
 · Unità SI regolabili kg, N, kN, Nm, kNm
 · Funzione di tolleranza
 · Conservazione dei valori di misura grezzi per 
la valutazione esterna

 · Funzione Peak hold per la registrazione 
del valore di picco o funzione traccia per la 
visualizzazione della misura continua

 · Misurazione del valore di picco
 · Modulo per la misurazione della lunghezza 
opzionale (quindi è possibile utilizzare solo 2 
sensori di forza)

 · Montabile su banchi di prova SAUTER

Dati tecnici

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

 · Frequenza di misura interna: 1000 Hz per 
canale di misura

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

 · Dimensioni d‘ingombro L×P×H  
71×31×180 mm

 · Protezione da sovraccarico: 150 % di [Max] 
con cella di misura interna

 · Filettatura sul recettore di carico: M6 (esterno)
 · Funzionamento a batteria interna, standard, 
tempo di funzionamento fino a 8 ore senza 
retroilluminazione, Tempo di ricarica ca. 8 h

 · Adattatore di rete esterno, per il collegamento 
alla presa USB-C, standard

 · Peso netto ca. 0,4 kg

Accessori

 · Software di trasmissione dati  
forza/spostamento con visualizzazione 
grafica della curva di misura, solo in  
combinazione con SAUTER LD,  
SAUTER AFH FSLD, prezzo su richiesta!

 · Software di trasmissione dati forza/tempo 
con visualizzazione grafica della curva di misura, 
SAUTER AFH FS, prezzo su richiesta!

 · Modulo per la misurazione della  
lunghezza con il misuratore di lunghezza 
SAUTER LD, opzione di fabbrica,  
SAUTER FS LD, prezzo su richiesta!

 · Uscita analogica per l‘emissione di un segnale 
elettrico in funzione del carico, Forza di  
corrente 4 mA–20 mA, non installabile a  
posteriori, SAUTER FS SA, prezzo su richiesta!

 · Interfaccia dati Ethernet, per il  
collegamento ad una rete Ethernet  
basata su IP, non installabile a posteriori,  
SAUTER FS ETH, prezzo su richiesta!

 · Interfaccia WLAN,  
SAUTER FS WLAN, prezzo su richiesta!

 · Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione 
dati senza fili a PC o tablet, non installabile a 
posteriori, SAUTER FS BT, prezzo su richiesta! 
Attenzione: è possibile installare una sola 
interfaccia opzionale alla volta

 · Accessori standard, SAUTER AC 43, € 45,-
 · Celle di misura adatte vedi pagina 11–18
 · Per i supporti per il fissaggio di oggetti e  
altri accessori vedere www.sauter.eu

 Calibrazione opzionale vedi pagina 31. La 
calibrazione è consigliata per ogni cella di 
misura! 
Il montaggio e la regolazione della cella di 
misura, del connettore e dei sensori TEDS 
devono essere ordinati separatamente, si 
prega di informarsi.

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.

Aggiustaggio 
 

Campo di 
misura  

 
 
 

Modello 
SAUTER incl. 
connettore e 
sensori TEDS

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.

su richiesta Numerico
su richiesta

Due punti

su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta

Multipunto

su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
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SAUTER

 
 

[Max]
N

[d]
N KERN € KERN € KERN €

FK 10. 10 0,005 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 25. 25 0,01 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 50. 50 0,02 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 100. 100 0,05 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 250. 250 0,1 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 500. 500 0,2 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 1K. 1000 0,5 250,– 961-162O 165,– 961-262O 165,– 961-362O 300,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Dinamometro digitale SAUTER FK

DI SERIE SU RICH.

Robusto dinamometro digitale per prove di trazione  
e compressione

Caratteristiche

 · Display reversibile automatico  
riconoscimento 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, lb, kg, oz
 · Auto-Power-Off
 ·  Composizione standard: come nell‘illustra-
zione, stanga di prolungamento: 90 mm

 · Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER 
fino a 10 kN

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 0,5 % di [Max]
 · Frequenza di misurazione interna: 1000 Hz
 · 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. 0,72 k

Accessori

 ·  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, € 210,–

 · 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, € 295,–

 ·  Composizione standard,  
SAUTER AC 430, € 45,–

 · Ulteriori accessori vedi www.sauter.eu 

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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SAUTER KERN € KERN € KERN €

FL TM 470,–

≤ 500 N 963-161 135,– 963-261 135,– 963-361 245,– 
≤ 2 kN 963-162 165,– 963-262 165,– 963-362 300,– 
≤ 5 kN 963-163 225,– 963-263 225,– 963-363 405,– 

≤ 20 kN 961-164 295,– 961-264 295,– 961-364 440,– 
≤ 50 kN 961-165 295,– 961-265 295,– 961-365 440,– 

≤ 120 kN 961-166 325,– 961-266 325,– 961-366 485,– 

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Nota: La cella di misura indicata non è incluso 
nella fornitura. Combinare la FL TM con una 
cella di misura del programma SAUTER come 
CR P1, CR Q1, CS P1 o CS Q1

Dinamometro digitale SAUTER FL TM

Modello Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

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. 11–18

DI SERIE SU RICHIESTA

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

Caratteristiche

 · 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, 
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

 · Risoluzione massima 2500 d
 · Funzione peak hold per la registrazione  
del valore di punta o funzione Track per  
un’indicazione continuativa della misura

 · Struttura esterna in metallo per appllicazioni 
pià durevoli in condizioni ambientali difficili

 · Visualizzazione capacità: Barra luminosa 
crescente indica la portata ancora disponibile

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

 · Memoria interna per fino a 500 valori di 
misura

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

 · Interfaccia dati USB di serie
 · Interfaccia dati RS-232 di serie, solo per il 
collegamento alla stampante

 · Unità di misura selezionabili: N, kN, kg, oz, lb

Dati tecnici

 · Frequenza di misurazione interna: 1000 Hz
 · 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
 · Funzionamento ad accumulatore interno,  
di serie, autonomia fino a 10 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h

 · Peso netto ca. 0,5 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-1.0, € 90,–

 · Software di valutazione forza-percorso 
con rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, solo in combinazione con 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 250,–

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

 · Software di valutazione forza-percorso 
con rappresentazione grafica dell‘andamento 
della misurazione, solo in combinazione con 
SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 650,–

 · Cavo USB, SAUTER FL-A01, € 46,–
 · Cavo adattatore RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 46,–

 · Opzione FL-C01: saldare il connettore  
per FL TM alla cella di misura e regolare  
lo strumento, SAUTER, € 95,–

 Ulteriori opzioni di calibrazione su richiesta
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CE HSA CE HSE CE HSP CE HSR
18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max.

5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc

0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d
1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V

-1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV

-16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV

1600/s 1600/s 1600/s 1600/s

1200Ω 1200Ω 1200Ω 1200Ω

43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω

8 8 8 8

22 22 22 22

10.000 10.000 10.000 10.000
1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200
USB USB, Ethernet USB, Profibus USB, RS232/422
0/4-20/24mA - - -
120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm
150 150 150 150
480,– 540,– 540,– 510,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Caratteristiche Modello KERN

Alimentazione
Alimentazione della cella di 
carga
Sensibilità
Sensibilità nominale regolabile
Tensione di ingresso  
Unipolare @3mV/V
Tensione di ingresso  
Bipolare @3mV/V
A/D Velocità di conversione
Impedenza massima della  
cella di carico
Impedenza minima della  
cella di carico
Numero massimo di celle di 
carico 350 Ω
Numero massimo di celle di 
carico 1000 Ω
Risoluzione massimo [d]
Incrementi
Comunicazione/Interfacce
Uscita analogica
Dimensioni alloggiamento L×P×A
Peso netto g
Prezzo IVA escl. franco stab. €

Indicatore (modulo su guida) KERN CE HSA · CE HSE · CE HSP · CE HSR

Caratteristiche

 · Indicatore compatto per la registrazione dei 
dati di pesatura mediante celle di carico ad 
estensimetri, ad esempio nelle applicazioni 
industriali

 · A Grazie alle sue dimensioni ridotte, è  
particolarmente salvaspazio da installare 
negli quadri elettrici ad armadio

 · Grazie alle numerose varianti di interfaccia, i 
moduli possono essere integrati in modo ideale 
nelle infrastrutture e nei sistemi esistenti

 · I moduli possono essere utilizzati  
singolarmente o come sistema Buslink con 
un totale di 332 moduli su guida DIN

 · La configurazione del modulo può essere  
comodamente eseguita tramite un PC  
collegato con il software in dotazione

 · Display a LED luminoso per il controllo ottico 
e le impostazioni

 · Tecnologia G-Cal™ (Geographic Calibration) 
per una calibrazione veloce e precisa senza 
pesi, comodamente in rete o via Internet in 
tutto il mondo.

 · Comoda comunicazione tramite dispositivi 
remoti

 · Funzione di backup e ripristino tramite porta 
USB

Indicatore ultracompatto (modulo su guida) per il  
montaggio all’interno di quadri elettrici ad armadio

 · Può gestire vari protocolli industriali come 
Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU,  
Modbus RTU, FINS e Profibus DP

 · Frequenza di misura estremamente elevata 
possibile, fino a 1600 record di dati/s

 · Risoluzione interna 24 Bit

Dati tecnici

 · Display LCD, altezza cifre 7,6 mm
 · Dimensioni totali L×P×A 101×120×22,5 mm
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C 

Accessori

 · Adaptador de red para la alimentación del 
KERN CE HSx, montable en carril DIN,  
KERN CE HSS, € 80,–

La figura mostra  
KERN CE HSA

STANDARD SU RICHIESTA
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CE D26401 190,– CE D7401 390,–
0,5 CE D26402 210,– CE D7402 400,–
2 CE D26403 210,– CE D7403 400,–
5 CE D26404 210,– CE D7404 400,–

20 CE D26405 210,– CE D7405 400,–
50 CE D26406 210,– CE D7406 400,–

120 CE D26407 210,– CE D7407 400,–
0,5 CE D26408 260,– CE D7408 450,–
2 CE D26409 260,– CE D7409 450,–
5 CE D26410 260,– CE D7410 450,–

20 CE D26411 260,– CE D7411 450,–
50 CE D26412 260,– CE D7412 450,–

120 CE D26413 260,– CE D7413 450,–

* **

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Connettori ALMEMO® di Ahlborn

NUOVO alla SAUTER e nel laboratorio di calibrazione KERN:  
Possiamo fornire a scelta celle di misura con connettore di misura digitale D7 o analogico ALMEMO® per il vostro strumento di 
misura Ahlborn. Inoltre, è possibile scegliere tra aggiustamento numerico, a due punti o multipunto. Possiamo anche fornire 
il certificato DAkkS di calibrazione addatto (fino a 120 kN di tensione/compressione). 2)

Per calibrare la vostra catena di misura con i connettori di misura analogici ALMEMO® in conformità 
alle norme, vi preghiamo di informarci in merito al momento dell‘ordine e di inviarci il vostro  
apparecchio Ahlborn. Questo non è necessario per i connettori digitali D7!
1) Strumento di misura non incluso nella fornitura, solo il connettore! 
2) Possibili servizi di calibrazione vedi tabella a pagina 8

CR Q1

CD P1

connettore analogico D26 ALMEMO® 1)

connettore digitale D7 ALMEMO® 1)

Certificato di calibrazione 2)

Certificato di calibrazione 2)

Esempio:

o

Registrazione 
 
 
 
 

Campo di misura  
 
 
 

[Max]  
kN 

Connettore analogico D26 ALMEMO® TEDS,
+/-26mV, montato su cella di misura

Connettore digitale D7 ALMEMO®  
montata su cella di misura

Modello
 

SAUTER

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Modello
 

SAUTER

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Numerica

Registrazionea  
due punti

Registrazionea 
multipunto

 Prezzo ridotto

STANDARD SU RICHIESTA

* fino a mass. 500 kg/5 kN, ** fino a mass. 12 t/120 kN
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CP P4 CP P1 CP P3

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 3-3P1 3 50,–
CP 5-3P1 5 50,–
CP 6-3P1 6 50,–
CP 8-3P1 8 50,–
CP 10-3P1 10 50,–
CP 15-3P1 15 50,–
CP 20-3P1 20 50,–
CP 30-3P1 30 50,–
CP 35-3P1 35 50,–
CP 40-3P1 40 50,–
CP 50-3P1 50 50,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 50-3P3 50 65,–
CP 75-3P3 75 65,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 300-0P4 0,3 60,–
CP 600-0P4 0,6 60,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Celle di misura SAUTER CP P4 · CP P1 · CP P3

 · Conforme a CE e RoHS
 · Classe di precisione L
 · Protezione contro la polvere e gli schizzi 
d’acqua IP65 (secondo EN 60529)

 · Alluminio, anodizzato
 · Adatto per bilance prezzatrici, bilance da 
tavolo, bilance a piattaforma ecc.

 · Dimensioni massime della piattaforma 
200×200 mm

 · Attacco a 4 conduttori
 · Parametro nominale: 0,9 mV/V

 · Precisione secondo OIML R60 C3
 · Conforme a CE e RoHS
 · Protezione contro la polvere e gli schizzi 
d’acqua IP65 (secondo EN 60529)

 · Alluminio, anodizzato
 · Adatto per bilance prezzatrici, bilance da 
tavolo, bilance a piattaforma ecc.

 · Dimensioni massime della piattaforma 
250×350 mm

 · Attacco a 4 conduttori
 · Parametro nominale: 2 mV/V
 · Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 
o C5 su richiesta

 · Precisione secondo OIML R60 C3
 · Conforme a CE e RoHS
 · Protezione contro la polvere e gli schizzi 
d’acqua IP65 (secondo EN 60529)

 · Adatto per bilance prezzatrici, bilance da 
tavolo, bilance a piattaforma ecc.

 · Dimensioni massime della piattaforma 
350×400 mm

 · Attacco a 4 conduttori
 · Parametro nominale: 2 mV/V
 · Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 
su richiesta

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Celle di carico Single Point in alluminio 
anodizzato

Celle di carico Single Point in alluminio 
anodizzato

Celle di carico Single Point in alluminio 
anodizzato

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

DI SERIE SU RICHIESTA DI SERIE SU RICHIESTA DI SERIE SU RICHIESTA
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CP P2 CP P9

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 100-3P2 100 70,–
CP 150-3P2 150 70,–
CP 200-3P2 200 70,–
CP 300-3P2 300 70,–
CP 400-3P2 400 70,–
CP 500-3P2 500 70,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 10-3P9 10 330,–
CP 20-3P9 20 330,–
CP 50-3P9 50 330,–
CP 100-3P9 100 500,–
CP 200-3P9 200 500,–
CP 300-3P9 300 500,–
CP 400-3P9 400 500,–
CP 500-3P9 500 500,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Celle di misura SAUTER CP P2 · CP P9

 · Precisione secondo OIML R60 C3
 · Protezione contro la polvere e gli schizzi 
d’acqua IP65 (secondo EN 60529)

 · Lega di alluminio anodizzato
 · Adatto per bilance prezzatrici, bilance da 
tavolo ecc.

 · Dimensioni massime della piattaforma 
100–300 kg: 400×400 mm

 · Dimensioni massime della piattaforma 
400–500 kg: 450×450 mm

 · Parametro nominale: 2 mV/V
 · Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 
o C5 su richiesta

 · Precisione secondo OIML R60 C3
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP68/IP69K (secondo EN 60529),  
ermeticamente saldato

 · Acciaio inossidabile
 · Campo di applicazione: Misurazione della 
forza di massa e pressione in condizioni 
ambientali difficili

 · Adatto per bilance a piattaforma, checkweigher
 · Dimensioni massime della piattaforma 
10–50 kg: 400×400 mm

 · Dimensioni massime della piattaforma 
100–500 kg: 800×800 mm

 · Attacco a 4 conduttori (10–50 kg)
 · Attacco a 6 conduttori (100–500 kg)
 · Parametro nominale: 2 mV/V
 · Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 
o C5 su richiesta

Celle di carico Single Point in alluminio Celle di carico Single Point in acciaio 
antiruggine

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

DI SERIE SU RICHIESTADI SERIE SU RICHIESTA
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* *

CD P1 CD P2

SAUTER

 
 
 

€
CD 10-3P1 10 t/100 kN 350,–
CD 20-3P1 20 t/200 kN 350,–
CD 40-3P1 40 t/400 kN 350,–
CD 50-3P1 50 t/500 kN 350,–

SAUTER

 
 
 

€
CD 10-2P2 10 t/100 kN 990,–
CD 20-2P2 20 t/200 kN 990,–
CD 30-2P2 30 t/300 kN 1550,–
CD 50-2P2 50 t/500 kN 1700,–
CD 100-2P2 100 t/1000 kN 2700,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Celle di misura SAUTER CD P1 · CD P2

 · Classe di precisione C3
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP68 (secondo EN 60529), ermeticamente 
incapsulato

 · Acciaio inossidable
 · Campo di applicazione: misurazioni della 
forza di massa e pressione

 · Adatto per bilance per automezzi, bilance 
dosatrici, dispositivi di prova per automezzi, 
banchi di prova

 · Nota: Versione antiesplosione EX o classe  
di precisione C4 su richiesta

 · Parametro nominale:: 2 mV/V

 · Precisione secondo OIML R60 C2
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP68 (secondo EN 60529), ermeticamente 
incapsulato

 · Acciaio inossidable
 · Campo di applicazione: Misurazioni della 
forza di trazione e di pressione

 · Adatto per bilance per automezzi, bilance 
dosatrici, dispositivi di prova per automezzi, 
banchi di prova, bilance sospese

 · Parametro nominale: 1,5 mV/V
 · Si prega di chiedere per i tempi di consegna

Dinamometri in acciaio inossidabile Dinamometri in acciaio inossidabile

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Fig. mostra accessorio  
opzionale kit di  
montaggio  

 SAUTER CE P41430

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

Accessori CD P1:

 · Pezzo di pressione, acciaio, antiruggine,  
adatto a CD 10-3P1, CD 20-3P1,  
SAUTER CE P10330, € 75,–

 · Pezzo di pressione, acciaio, antiruggine,  
adatto a CD 40-3P1, CD 50-3P1,  
SAUTER CE P10350, € 75,–

 ·  Kit di montaggio, acciaio, antiruggine, 
adatto a CD 10-3P1, CD 20-3P1,  
SAUTER CE P41430, € 580,–

 · Kit di montaggio, acciaio, antiruggine,  
adatto a CD 40-3P1, CD 50-3P1,  
SAUTER CE P14150, € 590,–

DI SERIE SU RICH. DI SERIE SU RICH.

* fino a mass. 12 t/120 kN
* fino a mass. 12 t/120 kN
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** * **

CR Q1 CR P1

SAUTER

 
 
 

€
CR 2500-1Q1 2,5 t/25 kN 260,–
CR 5000-1Q1 5 t/50 kN 260,–
CR 10000-1Q1 10 t/100 kN 260,–
CR 20000-1Q1 20 t/200 kN 460,–
CR 30000-1Q1 30 t/300 kN 460,–

SAUTER

 
 
 

€
CR 60-3P1 60 kg/0,6 kN 760,–
CR 130-3P1 130 kg/1,3 kN 760,–
CR 250-3P1 250 kg/2,5 kN 760,–
CR 500-3P1 500 kg/5 kN 760,–
CR 1000-3P1 1000 kg/10 kN 760,–
CR 2000-3P1 2000 kg/20 kN 760,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Celle di misura SAUTER CR Q1 · CR P1

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

 · Classe di precisione C1
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP68 (secondo EN 60529), ermeticamente 
incapsulato

 · Acciaio inossidable
 · Campo di applicazione: misurazioni della 
forza di massa e pressione

 · Adatto per bilance per automezzi, bilance 
dosatrici, dispositivi di prova per automezzi, 
banchi di prova

 · Parametro nominale: 2 mV/V

 · Precisione secondo OIML R60 C3
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP68 (secondo EN 60529), ermeticamente 
incapsulato

 · Acciaio inossidable
 · Campo di applicazione: misurazioni della 
massa e forza di pressione

 · Adatto per bilance per autocarri, bilance 
sospese, bilance da silo e altre bilance 
diverse, banchi prova, ecc.

 · Parametro nominale: 1–2 mV/V

Celle di carico a compressione in 
acciaio inossidabile

Celle di carico a compressione in 
acciaio inossidabile

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

La Fig. mostra  
l’accessorio  
angolo di carico  
SAUTER CE Q42901, 
altri accessori sono 
disponibili nel  
webshop

Accessori CR Q1:

 ·  Angolo di carico, acciaio, zincato, adatto a 
CR Q1 con carico nominale ≤ 10 t,  
SAUTER CE Q42901, € 220,–

 · Angolo di carico, acciaio, zincato, adatto a 
CR Q1 con carico nominale ≥ 20 t,  
SAUTER CE Q42902, € 360,–

 · Angolo di carico, acciaio, antiruggine, adatto a 
CR Q1 con carico nominale ≤ 10 t,  
SAUTER CE RQ42901, € 430,–

 · Angolo di carico, acciaio, antiruggine, adatto a 
CR Q1 con carico nominale ≥ 20 t,  
SAUTER CE RQ42902, € 730,–

Accessori CR P1:

 · Angolo di carico per CR 1000-3P1,  
CR 250-3P1, CR 500-3P1, acciaio, incl.  
pezzo di spinta, SAUTER CE P244011, € 510,–

 · Pezzo di pressione per CR 1000-3P1, 
CR 250-3P1, CR 500-3P1 acciaio,  
SAUTER CE P244012, € 99,–

 · Angolo di carico per CR 2000-3P1 acciaio, 
antiruggine incl. pezzo di spinta,  
SAUTER CE P244021, € 620,–

 · Pezzo di pressione per CR 2000-3P1  
acciaio, antiruggine,  
SAUTER CE P244022, € 105,–

DI SERIE SU RICH. DI SERIE SU RICHIESTA

** fino a mass. 12 t/120 kN
* fino a mass. 500 kg/5 kN 
** fino a mass. 12 t/120 kN
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*

CB Q1 · CB Q2

SAUTER

 
 
 

kg €
CB 5-3Q1 5 185,–
CB 10-3Q1 10 185,–
CB 20-3Q1 20 185,–
CB 30-3Q1 30 185,–
CB 50-3Q1 50 185,–
CB 75-3Q1 75 185,–
CB 100-3Q1 100 195,–
CB 150-3Q1 150 185,–
CB 200-3Q1 200 185,–
CB 250-3Q1 250 185,–
CB 300-3Q1 300 185,–
CB 500-3Q1 500 185,–
CB 750-3Q2 750 195,–
CB 1000-3Q2 1000 195,–
CB 1500-3Q2 1500 195,–

CT P1

SAUTER

 
 
 

kg €
CB 100-3P1 100 100,–
CB 250-3P1 250 100,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

 · Precisione secondo OIML R60 C3 
 · Conforme a CE e RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP68/IP69K (secondo EN 60529),  
ermeticamente saldato

 · Acciaio inossidabile
 · Campo di applicazione: Misurazione della 
forza di massa e pressione in condizioni 
ambientali difficili

 · Adatto per bilance a piattaforma, bilance 
dosatrici, bilance da pavimento e altri  
dispositivi di pesata

 · Attacco a 4 conduttori
 · Parametro nominale: 2 mV/V
 · Nota: classe di precisione OIML R60 C6 o 
versione antiesplosione EX su richiesta

Celle di carico a flessione in acciaio 
antiruggine

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Fig. mostra  
accessori opzionali 
piastra di base  
SAUTER CE Q30903 
e cuscinetto   
SAUTER CE Q30904

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

 · Precisione secondo OIML R60 C3 
 · Conforme a CE e RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67  
(secondo EN 60529), ermeticamente  
incapsulato 

 · Acciaio nichelato
 · Campo di applicazione: Misurazione della 
massa e forza di pressione in condizioni 
ambientali difficili

 · Adatto per bilance a piattaforma, bilance da 
silo, bilance da letto e altre bilance diverse

 · Attacco a 4 conduttori
 · Parametro nominale: 3 mV/V

Celle di carico a flessione in acciaio 
antiruggine

Fig. mostra accessorio 
opzionale angolo  
di carico  SAUTER 
CE P4022

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

Celle di misura SAUTER CB Q1 · CB Q2 · CB P1

Accessori CB Q1 · CB Q2:

 · Dispositivo di trazione, acciaio, zincato, 
adatto a CB Q1, SAUTER CE Q30901, € 75,–

 · Dispositivo di trazione, acciaio, antiruggine, 
adatto a CB Q2, SAUTER CE Q34905, € 80,–

 ·  Piastra di attacco, acciaio, zincata, adatto 
a CB Q1, SAUTER CE Q30903, € 90,–

 · Piaco, acciaio, antiruggine, adatto a CB Q1, 
SAUTER CE RQ30903, € 175,–

 · Piaco, acciaio, antiruggine, adatto a CB Q2, 
SAUTER CE Q34903, € 85,–

 ·  Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto a 
CB Q1 (carico nominale 5 kg–50 kg),  
SAUTER CE Q30904, € 105,– 

 · Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto a 
CB Q1 (carico nominale 75 kg–300 kg),  
SAUTER CE Q30905, € 105,–

 · Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto a  
CB 500-3Q1, SAUTER CE Q30906, € 180,–

 · Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto a  
CB 750-3Q2, CB 1000-3Q2, CB 1500-3Q2, 
SAUTER CE Q34906, € 165,–

 · Angolo di carico, acciaio, zincato, adatto a 
CB Q1, SAUTER CE Q30907, € 195,– 

 · Angolo di carico, acciaio, antiruggine, adatto 
a CB Q1, SAUTER CE RQ30907, € 280,–

 · Piede regolabile, acciaio, antiruggine, adatto 
a CB Q2, SAUTER CE Q34901, € 60,–

Accessori CB P1:

 · Piede regolabile, acciaio, nichelato, piede de 
carico M12 per CT 500-3P1, CT 1000-3P1 e 
CT 1500-3P1, SAUTER CE P2012, € 22,–

 ·  Angolo di carico, acciaio, nichelato per 
CT 500-3P1, CT 1000-3P1 e CT 1500-3P1,  
SAUTER CE P4022, € 115,–

 · Piastra distanziatrice per raggio di curvatura in 
acciaio SAUTER CE P3012, € 8,–

DI SERIE SU RICHIESTA DI SERIE SU RICHIESTA

* fino a mass. 500 kg
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* *** **

CT P1 · CT P2CT Q1

SAUTER

 
 
 

kg €
CT 500-3P1 500 90,–
CT 1000-3P1 1000 90,–
CT 1500-3P1 1500 90,–
CT 2500-3P1 2500 110,–
CT 3000-3P1 3000 110,–
CT 5000-3P1 5000 110,–
CT 10000-3P1 10000 160,–
CT 500-3P2 500 95,–
CT 1000-3P2 1000 95,–
CT 3000-3P2 3000 115,–
CT 5000-3P2 5000 115,–
CT 10000-3P2 10000 165,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CT 300-3Q1 300 180,–
CT 500-3Q1 500 180,–
CT 750-3Q1 750 180,–
CT 1000-3Q1 1000 180,–
CT 1500-3Q1 1500 180,–
CT 2000-3Q1 2000 180,–
CT 3000-3Q1 3000 340,–
CT 5000-3Q1 5000 340,–
CT 7500-3Q1 7500 450,–
CT 10000-3Q1 10000 450,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Celle di misura SAUTER CT Q1 · CT P1 · CT P2

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

 · Precisione secondo OIML R60 C3 
 · Conforme a CE e RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67  
(secondo EN 60529), ermeticamente saldato

 · Acciaio nichelato
 · Campo di applicazione: Misurazione della 
massa e forza di pressione in condizioni 
ambientali difficili

 · Adatto per bilance a piattaforma, bilance 
dosatrici, bilance incassate a pavimento e 
altri dispositivi di pesata

 · Attacco a 4 conduttori
 · Parametro nominale: 3 mV/V
 · Nota: su richiesta versione antiesplosione 
EX, attacco per 6 conduttori e classe di 
precisione C4 o C5

 · CT P2: Fornitura con valore caratteristico 
calibrato, se vengono ordinate più celle

Celle di carico a flessione in acciaio 
antiruggine

 · Precisione secondo OIML R60 C3 
 · Conforme a CE e RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP68/IP69K (secondo EN 60529),  
ermeticamente saldato

 · Acciaio inossidabile
 · Campo di applicazione: Misurazione della 
massa e forza di pressione in condizioni 
ambientali difficili

 · Adatto per bilance a piattaforma, bilance 
dosatrici, bilance incassate a pavimento e 
altri dispositivi di pesata

 · Attacco a 6 conduttori
 · Parametro nominale: 2 mV/V
 · Nota: versione antiesplosione EX su richiesta

Raggio di taglio in acciaio antiruggine

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Fig. mostra accessorio 
opzionale angolo  
di carico  

 SAUTER 
CE RQ35903

Fig. mostra accessorio 
opzionale angolo  
di carico  SAUTER 
CE P4022

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

Accessori CT Q1:

 · Piaco, acciaio, antiruggine, adatto a CT Q1, 
SAUTER CE RQ35911, € 185,–

 · Piaco, acciaio, antiruggine, adatto a  
CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35912, € 355,–

 · Piaco, acciaio, antiruggine, adatto a  
CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35919, € 780,–

 · Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto a  
CT Q1, SAUTER CE RQ35909, € 135,–

 · Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto a  
CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35910, € 260,– 

 · Cuscinetto, acciaio, antiruggine, adatto a  
CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35918, € 600,–

 · Angolo di carico, acciaio, antiruggine, adatto a 
CT Q1, SAUTER CE RQ35902, € 350,–

 ·  Angolo di carico, acciaio, antiruggine, 
adatto a CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35903, € 515,–

Accessori CT P1:

 · Angolo di carico, acciaio, antiruggine, adatto a 
CT 10000-3P1, CT 10000-3P2,  
SAUTER CE P40210, € 385,–

 ·  Angolo di carico, acciaio, nichelato, adatto 
a CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, 
SAUTER CE P4022, € 115,–

 · Angolo di carico, acciaio, nichelato, adatto 
a CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1, 
SAUTER CE P4025, € 200,–

 · Piede regolabile, antiruggine, adatto a  
CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, 
SAUTER CE P2012, € 22,–

 · Piede regolabile, antiruggine, adatto a  
CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1, 
SAUTER CE P2018, € 29,–

 · Piede regolabile, antiruggine, adatto a 
CT 10000-3P1, SAUTER CE P2024, € 85,–

 · Piastra distanziatrice per CT 500-3P1, 
CT 500-3P2, CT 1000-3P1, CT 1000-3P2 e 
CT 1500-3P1, SAUTER CE P3012, € 8,–

 · Piastra distanziatrice per CT 2500-3P1, 
CT 3000-3P1, CT 3000-3P2, CT 5000-3P1 e  
CT 5000-3P2 SAUTER CE P3015, € 8,–

 · Piastra distanziatrice per CT 10000-3P1 e 
CT 10000-3P2 SAUTER CE P30110, € 8,–

DI SERIE SU RICHIESTADI SERIE SU RICHIESTA

* fino a mass. 500 kg 
** fino a mass. 12 t

* fino a mass. 500 kg 
** fino a mass. 12 t
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* ** * **

CS P1 CS Q1

SAUTER

 
 
 

€
CS 25-3P1 25 kg/250 N 160,–
CS 50-3P1 50 kg/500 N 160,–
CS 100-3P1 100 kg/1 kN 175,–
CS 150-3P1 150 kg/1,5 kN 160,–
CS 250-3P1 250 kg/2,5 kN 160,–
CS 500-3P1 500 kg/5 kN 160,–
CS 600-3P1 600 kg/6 kN 160,–
CS 750-3P1 750 kg/7,5 kN 160,–
CS 1000-3P1 1 t/10 kN 180,–
CS 1500-3P1 1.5 t/15 kN 180,–
CS 2000-3P1 2 t/20 kN 200,–
CS 2500-3P1 2.5 t/25 kN 200,–
CS 5000-3P1 5 t/50 kN 200,–
CS 7500-3P1 7.5 t/75 kN 390,–
CS 10000-3P1 10 t/100 kN 390,–
CS 15000-3P1 15 t/150 kN 560,–
CS 20000-3P1 20 t/200 kN 570,–
CS 30000-3P1 30 t/300 kN 1490,–

SAUTER

 
 
 

€
CS 50-3Q1 50 kg /500 N 180,–
CS 100-3Q1 100 kg /1 kN 180,–
CS 150-3Q1 150 kg /1,5 kN 180,–
CS 200-3Q1 200 kg /2 kN 180,–
CS 300-3Q1 300 kg /3 kN 180,–
CS 500-3Q1 500 kg /5 kN 180,–
CS 750-3Q1 750 kg /7,5 kN 180,–
CS 1000-3Q1 1 t /10 kN 180,–
CS 1500-3Q1 1.5 t /15 kN 200,–
CS 2000-3Q1 2 t /20 kN 200,–
CS 3000-3Q1 3 t/30 kN 300,–
CS 5000-3Q1 5 t/50 kN 300,–
CS 6000-3Q1 6 t/60 kN 300,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Celle di misura SAUTER CS P1 · CS Q1

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

 · Precisione secondo OIML R60 C3
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67 
(secondo EN 60529), ermeticamente saldato

 · Acciaio nichelato
 · Campo d’applicazione: per misurazioni della 
forza di trazione e di pressione

 · Adatto per dinamometri, bilance dosatrici e 
altri dispositivi di pesata, per la misurazione 
di forze e per i banchi di prova

 · Attacco a 4 conduttori
 · Nota: versione antiesplosione EX e classe di 
precisione C4 su richiesta

 · Parametro nominale: 2 mV/V

 · Classe di precisione C3
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua 
IP67 (secondo EN 60529), ermeticamente 
incapsulato

 · Acciaio nichelato
 · Campo d’applicazione: per misurazioni della 
forza di trazione e di pressione

 · Adatto per dinamometri, bilance dosatrici e 
altri dispositivi di pesata, per la misurazione 
di forze e per i banchi di prova

 · Attacco a 6 conduttori
 · Parametro nominale: 2 mV/V

Celle di misura “S” a 4 conduttori in 
acciaio nichelato per misurazione di 
forza e massa

Celle di misura “S” a 6 conduttori in 
acciaio nichelato per misurazione di 
forza e massa

Fig. mostra accessorio 
opzionale  

 SAUTER CE R20, 
altri accessori sono  
disponibili nel  
webshop

Fig. mostra accessorio 
opzionale dispositivo 
di trazione  

 SAUTER CE Q12,  
altri accessori  
sono disponibili nel 
webshop

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

Accessori CT P1:

 · Dispositivo di trazione, acciaio, zincato, adatto 
a CS P1, SAUTER CE Q12, € 145,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, zincato, adatto a 
CS 25-3P1, CS 50-3P1, SAUTER CE R8, € 17,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, antiruggine, adatto 
a CS 25-3P1, CS 50-3P1,  
SAUTER CE RR8, € 45,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, antiruggine, adatto 
a CS 100-3P1, CS 150-3P1,  
SAUTER CE RR10, € 55,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, zincato,  
adatto a CS 100-3P1, CS 150-3P1,  
SAUTER CE R10, € 19,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, zincata, adatto a 
CS P1, CS P2 con 50 kg ≥ carico nominale  
≤ 1 t, SAUTER CE R12, € 40,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, antiruggine, adatto 
a CS P1, CS P2 con 50 kg ≥ carico nominale 
≤ 1 t, SAUTER CE RR12, € 65,–

 ·  Occhiello a stelo, acciaio, zincato,  
adatto a CS 2000-3P1, CS 2500-3P1,  
CS 5000-3P1, SAUTER CE R20, € 80,– 

 · Occhiello a stelo, acciaio, antiruggine, adatto 
a CS 2000-3P1, CS 2500-3P1,  
CS 5000-3P1, SAUTER CE RR20, € 125,–

Accessori CT Q1:

 ·  Dispositivo di trazione, acciaio, zincato, 
adatto a CS P1, SAUTER CE Q12, € 145,– 

 · Dispositivo di trazione, acciaio, zincato,  
adatto a CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1,  
SAUTER CE Q16, € 300,–

 · Dispositivo di trazione, acciaio, zincato, 
adatto a CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1,  
CS 6000-3Q1, SAUTER CE Q24, € 430,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, zincata, adatto a 
CS P1, CS P2 con 50 kg ≥ carico nominale  
≤ 1 t, SAUTER CE R12, € 40,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, antiruggine, adatto 
a CS P1, CS P2 con 50 kg ≥ carico nominale 
≤ 1 t, SAUTER CE RR12, € 65,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, zincato, adatto a  
CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1,  
SAUTER CE R16, € 60,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, antiruggine, adatto 
a CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1,  
SAUTER CE RR16, € 100,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, zincato, adatto a 
CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1, CS 6000-3Q1, 
SAUTER CE R24, € 95,–

 · Occhiello a stelo, acciaio, antiruggine, adatto 
a CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1, CS 6000-3Q1, 
SAUTER CE RR24, € 150,–

DI SERIE SU RICHIESTA DI SERIE SU RICHIESTA

* fino a mass. 500 kg/5 kN,  
** fino a mass. 12 t/120 kN

* fino a mass. 500 kg/5 kN,  
** fino a mass. 12 t/120 kN
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CO Y1

CO Y2/CO Y3

CS P2 0,5–7,5 t CS Y1

CO Y4CS P2 50–250 kg

* CO Y1, 
CO Y2

CO Y3 CO Y4 **

CS P2 CS Y1 CO Y1 – Y4

SAUTER

 
 
 

€
CS 50-3P2 50 kg (≈500 N) 395,–
CS 100-3P2 100 kg (≈1 kN) 395,–
CS 250-3P2 250 kg (≈2,5 kN) 395,–
CS 500-3P2 500 kg (≈5 kN) 305,–
CS 1000-3P2 1 t (≈10 kN) 305,–
CS 2000-3P2 2 t (≈20 kN) 305,–
CS 5000-3P2 5 t (≈50 kN) 365,–
CS 7500-3P2 7.5 t (≈75 kN) 365,–

SAUTER

 
 
 

€
CS 1-Y1 1 kg (≈10 N) 290,–
CS 2-Y1 2 kg (≈20 N) 290,–
CS 5-Y1 5 kg (≈50 N) 290,–
CS 10-Y1 10 kg (≈100 N) 290,–
CS 20-Y1 20 kg (≈200 N) 290,–

SAUTER

 
 
 

€
CO 10-Y1 10 kg (≈100 N) 155,–
CO 20-Y1 20 kg (≈200 N) 155,–
CO 50-Y1 50 kg (≈500 N) 155,–
CO 100-Y1 100 kg (≈1 kN) 155,–
CO 200-Y1 200 kg (≈2 kN) 155,–
CO 500-Y1 500 kg (≈5 kN) 180,–
CO 1000-Y1 1000 kg (≈10 kN) 180,–
CO 2000-Y1 2000 kg (≈20 kN) 205,–
CO 10-Y2 10 kg (≈100 N) 220,–
CO 20-Y2 20 kg (≈200 N) 220,–
CO 50-Y2 50 kg (≈500 N) 220,–
CO 100-Y2 100 kg (≈1 kN) 275,–
CO 200-Y2 200 kg (≈2 kN) 275,–
CO 500-Y2 500 kg (≈5 kN) 275,–
CO 1000-Y2 1000 kg (≈10 kN) 275,–
CO 2000-Y2 2000 kg (≈20 kN) 300,–
CO 5-Y3 5 kg (≈50 N) 330,–
CO 10-Y3 10 kg (≈100 N) 330,–
CO 5-Y4 5 kg (≈50 N) 205,–
CO 10-Y4 10 kg (≈100 N) 205,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Celle di misura SAUTER CS P2 · CS Y1 · CO Y1-Y4

CS P2: 
 · Precisione secondo OIML C3 
 · Conforme a RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68
 · Acciaio inossidabile
 · Campo d’applicazione: misurazione di massa 
e forza

 · Adatto per dinamometri, bilance da silo,  
banchi di prova per forze e altre bilance diverse

 · Parametro nominale: 2.0 mV/V

CS Y1: 
 · Conforme a RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 
 · Acciaio inossidabile
 · Campo d’applicazione: per misurazioni della 
forza di trazione e di pressione, misurazione 
di massa e forza

 · Adatto per banchi di prova per forze, bilance 
sospese, bilance da silo e altre bilance diverse

 · Parametro nominale: 1,3 – 2 mV/V

Celle di carico in miniatura di forma 
“S” in alluminio

Celle di carico di forma “S” in  
alluminio in acciaio inox

CO Y1/CO Y4: 
 · Conforme a RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 o IP67
 · Campo d’applicazione: Applicazioni in pressione
 · Adatto per misurazione di massa e forza e et 
banchi di prova per forze

 · Parametro nominale: 1.0 – 1.5mV/V

CO Y2/Y3: 
 · Conforme a RoHS
 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 
o IP66

 · Campo d’applicazione: per misurazioni della 
forza di trazione e di pressione

 · Adatto per misurazione di massa e forza e et 
banchi di prova per forze

 · Parametro nominale: 1,5 – 2 mV/V

Celle di misura miniaturizzate a  
bottone in acciaio inossidabile

DI SERIE SU RICHIESTA DI SERIE SU RICH. DI SERIE SU RICHIESTA

* fino a mass. 500 kg/5 kN

** 200 kg/2 kN fino a 500 kg/5 kN
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CK P1

CK P3

CK P2

CJ P4

CJ P6 CJ P4PGCK P4

CK P1-4 CJ P

SAUTER

 
 
 

kg €
CK 600-0P1 0,6 27,–
CK 1-0P1 1 27,–
CK 2-0P1 2 27,–
CK 3-0P1 3 28,–
CK 5-0P1 5 27,–
CK 6-0P1 6 27,–
CK 300-0P2 0,3 41,–
CK 600-0P2 0,6 41,–
CK 1000-0P3 1 24,–
CK 100-0P4 0,1 35,–
CK 120-0P4 0,12 35,–
CK 300-0P4 0,3 35,–
CK 500-0P4 0,5 35,–

SAUTER €
CJ P2 2 75,–
CJ P4 4 75,–
CJ P4PG 4 80,–
CJ P6 6 95,–
CJ P8 8 95,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Celle di misura SAUTER CK P1-P4 · Junction-Box CJ P 

 · Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
 · Alluminio
 · Alta precisione
 · Adatto per bilance piccole, bilance da cucina e strumenti di  
misurazione per forzee

 · Attacco a 4 conduttori

Celle di carico in miniatura in alluminio

Modello Carico  
nominale 

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

Modello Numero di 
opzioni di 

collegamento

Prezzo 
IVA escl.

franco stab. 

 · Predisposto per celle a 4 e 6 conduttori
 · Modelli disponibili per 2, 4, 6 oppure 8 celle di carico
 · Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso con  
protezione dalla polvere e schizzi d’acqua IP65

Junction-Box CJ P per collegare più celle di misura ad  
un’unica unità di valutazione

DI SERIE

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

DI SERIE SU RICHIESTA
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SAUTER

 
 

[Max]
N

TVL-XS 100 650,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Banco di prova manuale SAUTER TVL-XS

DI SERIE

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 per tutti gli strumenti di misurazione  
per forze SAUTER fino a 100 N (non in 
dotazione)

Dati tecnici

 · Corsa del mandrino (passo per giro): 2 mm
 · Dimensioni totali L×P×A 160×280×380 mm
 · Peso netto ca. 6 kg

Modello Campo di misura Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

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

SAUTER TVL

SAUTER THM-N

SAUTER TVO-S

SAUTER TVS

SAUTER TVP

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Irmgard Russo
Specialista di prodotto Misurazione della forza 

Tel. +49 7433 9933 - 208  
Fax +49 7433 9933 - 29208
russo@kern-sohn.com

Troverete molti altri banchi prova  
manuali e motorizzati su

www.sauter.eu
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SAUTER
[Max]
µm

[d]
µm KERN €

TE 1250-0.1F. 100 | 1250 0,1 | 1 360,– 961-110 120,–

TE 1250-0.1N. 100 | 1250 0,1 | 1 400,– 961-110 120,–

TE 1250-0.1FN. 100 | 1250 0,1 | 1 460,– 961-112 170,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Spessimetro per rivestimenti digitale SAUTER TE

Modello Campo di misura Divisione Obietto di prova Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

 Rivestimenti non magnetici 
 su ferro, acciaio (F)

Rivestimenti isolanti su metalli  
non magnetici (F)

Strumenti di combinazione: F/N

DI SERIE SU RICHIESTA

Disegno ergonomico con sonda esterna per il massimo della 
facilitá

Caratteristiche

 · Sonda esterna per raggiungere facilmente i 
punti più difficili

 · Interfaccia dati RS-232, comprese
 · Piastra di azzeramento e pellicole di  
calibrazione incluso

 ·  Fornito con valigetta robusta
 · Offset-Accur: Con questa funzione lo  
strumento di misura può essere impostato 
con precisione sul campo di misurazione  
concreto grazie a una calibrazione a due  
punti, per ottenere una precisione pìu alta, 
pari all‘1 % (o inferiore) del valore misurato

 · Unità di misura selezionabili: µm, mil
 · Auto-Power-Off

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione:
 - Standard: 3 % del valore misurato o ± 2,5 µm
 - Offset-Accur: 1 % del valore misurato o ± 1 µm

 · Piccolissima superficie di prova (raggio)
 · Tipo F: 

 - Convesso: 1,5 mm
 - Piano: 1,5 mm
 - Concavo: 25 mm

 · Tipo N: 
 - Convesso: 3 mm
 - Piano: 5 mm
 - Concavo: 50 mm

 · Spessore minimo del materiale di base: 300 μm
 · Dimensioni L×P×A 65×28×131 mm
 · Funzionamento a batteria, batterie di serie  
4× 1.5 V AAA

 · Peso netto ca. 81 g

Accessori

 · Software di trasmissione dati, cavo di  
interfaccia compreso, SAUTER ATC-01, € 90,–

 · Pellicole di calibrazione per una maggiore 
precisione di misurazione (copre l‘area da 
20 fino a 2000 µm, con tolleranza < 3 %), 
SAUTER ATB-US07, € 105,–

 ·  Sensore esterno, Tipo F,  
SAUTER ATE 01, € 105,–

 ·  Sensore esterno, Tipo N,  
SAUTER ATE 02, € 110,–
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SAUTER mm mm
[d]
mm

  
 

m/s KERN €
TO 100-0.01EE 3–100 0,7–600 0,1/0,01 100–19999 5 MHz | ∅ 10 mm 1390,– 961-113 120,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Modello Campo  
di misura
eco-eco

 

Campo  
di misura

impulso-eco

Divisione Velocità del 
suono

Sonda Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

Spessimetro di materiale ad ultrasuoni SAUTER TO-EE

Strumento di misura portatile per rilevare lo spessore  
del materiale con misurazione eco-eco

Caratteristiche

 · Spessimetro di materiale Premium a base 
ultrasuoni: Nuova generazione di tecnologia 
di misura NT con adattamento automatico  
del sensore (correzione V-Path per una maggiore 
precisione e maggiore velocità di visualizzazione) 

 · Doppia modalità di misurazione per  
rilevare lo spessore del materiale: 
 - Modalità impulso-eco (fino a 600 mm)
 - Modalità eco-eco (fino a 100 mm)

 · Misurazioni eco-eco: rilevazione dell‘effettivo 
spessore del materiale indipendentemente 
dalla presenza di un rivestimento, come per 
es. una vernice o uno strato anticorrosivo sul 
metallo di supporto. In questo modo è possibile 
rilevare lo spessore della parete per es. di 
tubi, senza dover asportare il rivestimento 
e il valore misurato visualizzato sul display 
sarà già il valore corretto a prescindere dallo 
spessore del rivestimento

 · Utilizzabile fra l’altro su questi materiali: 
metalli, plastiche, ceramiche, materiali  
compositi, epossidi, vetro e altri ancora

 · Modalità di alta precisione: precisione di 
lettura commutabile da 0,1 mm a 0,01 mm

 ·  Visualizzazione eccellente sul display a 
colori TFT (320×240) con intensità luminosa 
regolabile per consentire la leggibilità in 
tutte le condizioni ambientali

 · Grande memoria dati interna capace di 
accogliere fino a 100 serie di dati ognuna da 
100 valori singoli

 · Funzionamento a risparmio energetico 
con 2 batterie AA e autonomia di minimo 
100 ore, tempo di pausa regolabile (Modalità 
Sleep) e spegnimento display impostabile 
(Modalità Standby)

 ·  Uscita dati USB per scaricare comodamente 
i dati dalla memoria dell’apparecchio sul PC, 
standard

 · Opzioni di aggiustamento: aggiustamento 
a 0 punti, aggiustamento a 1 punto,  
Aggiustamento a 2 punti mediante misurazione 
di materiali di diverso spessore

 · 3 diverse modalità di misura: con misurazione 
Standard (misura singola), modalità Scan 
(per la misurazione continua e la  
visualizzazione del valore REALE, del valore 
MIN e MAX della serie di misura) e la modalità 
DIFF con calcolo della differenza tra il valore 
misurato REALE e uno spessore nominale 
determinato manualmente

 · Funzione allarme per valore limite: Limite 
superiore e inferiore regolabili. Il processo 
di misurazione è supportato da un segnale 
acustico e visivo

 · Lingue del menu: GB, DE, FR, ES, IT

 · Data e ora impostabili. Possibilità di  
archiviazione dei valori di misura con  
marcatempo

 · Sonda di misura standard ATU-US12  
inclusa in dotazione

 ·  Fornito con valigetta robusta

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 0,5 % f. s. ± 0,04 mm
 · Dimensioni L×P×A 70×31×130 mm
 · Funzionamento a batteria, batterie di serie  
2× 1.5 V AA, funzione AUTO-OFF per  
economizzare le batterie

 · Peso netto ca. 245 g
 · Spessore massimo del rivestimento  
(colori, vernici ecc. da eliminare): 3 mm

Accessori

 · Sonda esterna, 5 MHz, ∅ 10 mm,  
per misurazioni eco-eco,  
SAUTER ATU-US12, € 310,–

 · Gel di contatto per ultrasuoni, di serie, 
riordinabile, ca. 60 ml,  
SAUTER ATB-US03, € 30,–

 · Ulteriori sensori su richiesta
 · Nota: Per ulteriori dettagli ed un‘ampia  
gamma di accessori vedi www.sauter.eu

DI SERIE SU RICHIESTA
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SAUTER
[Max]

HS
[d]
HS

HBA 100-0. Shore A 100 HA 1,0 HA 105,–
HB0 100-0.   Shore A0 100 HA0 1,0 HA0 135,–
HBD 100-0. Shore D 100 HD 1,0 HD 140,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Durometro analogico Shore SAUTER HB

Modello Tipo di durezza Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

DI SERIE

Durometro Shore maneggevole analogico con lancetta  
di blocco quota

Caratteristiche

 · Applicazione tipica: misura della profondiá  
di penetrazione (Shore)

 · Consigliato in particolare per misurazioni 
comparative interne. Spesso le calibrazioni 
certificate es. secondo DIN 7619-1 non sono 
possibili a causa di tolleranze standard molto 
ridotte

 · Shore A gomma, elastomere, neoprene, 
silicone, vinile, plastica morbida, felza, cuoio 
e materiali simili

 · Shore D materie plastiche, resine sintetiche, 
resopal, resine epossidiche, plexiglas, etc.

 · Shore A0 schiuma, spugne etc.
 · Modalità Max: Indicazione del valore di 
picco tramite un indicatore scorrevole

 · Modalitá sul banco di prova SAUTER TI-AC 
(per Shore A e A0), TI-D. (per Shore D)

 ·  Fornito con valigetta di plastica robusta
 · Le punte di misura non possono essere 
scambiate tra di loro

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 3 % di [Max]
 · Dimensioni L×P×A 60×25×115 mm
 · Peso netto ca. 160 g
 · Vite per avvitamento su TI: filettatura fine M7
 · Spessore del materiale del campione min. 
4 mm

Accessori

Piastre di confronto Shore per il controllo e la 
calibrazioe di strumenti per prova di durezza 
Shore. Una taratura regolare comporta un 
incremento significativo della precisione di 
misurazione.
 ·  7 piastre di confronto della durezza  
per Shore A, tolleranza fino a ± 2 HA,  
SAUTER AHBA-01, € 95,–

 ·  3 piastre di confronto della durezza  
per Shore D, tolleranza fino a ± 2 HD,  
SAUTER AHBD-01, € 75,–

 · Certificato di calibrazione aziendale delle 
piastre di confronto, SAUTER 961-170, € 95,–

 · Banco di prova per HBA e HB0, 
SAUTER TI-AC., € 240,–

 · Banco di prova per HBD,  
SAUTER TI-D., € 300,–
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SAUTER
[Max]

HL
[d]
HL KERN €

HMM. 170–960 1 1090,– 961-131 120,–
HMM-NP 170–960 1 870,– 961-131 120,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Durometro portatile Leeb SAUTER HMM · HMM-NP

Modello Sensore Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

Tipo D
Tipo D

DI SERIE SU RICH.

Funzionalità articolate per compiti ardui

Caratteristiche

 ·  Sensore a rimbalzo: Il modulo di rimbalzo 
viene fatto scattare da una molla contro 
l‘oggetto di prova. A seconda della durezza 
dell‘oggetto l‘energia cinetica del modulo 
viene assorbita. La decelerazione viene  
misurata e convertita in valori di durezza Leeb.

 · Sensore a rimbalzo esterno (tipo D) comprese
 · Mobilità: Rispetto ai dispositivi da tavolo 
fissi e ai durometri con sensore interno, il 
HMM. SAUTER offre una grande mobilità e 
flessibilità di utilizzo

 · Tutte le direzioni di misura possibili (360°) 
grazie a una funzione di compensazione 
automatica

 ·  Blocco di durezza standard comprese 
(ca. 790 ± 40 HL)

 ·  Fornito con valigetta robusta
 · Memoria dati interna per 9 gruppi di misura, 
con 9 valori di misura

 · Funzione statistica mini: indica il valore 
misurato, valore medio, la direzione della 
misura, data e ora

 · SAUTER HMM-NP: possiede le stesse e  
identiche caratteristiche dei prodotti del 
modello SAUTER HMM., tuttavia senza lo 
stampante

 · Display dei valori di misura: Rockwell (B & C), 
Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD),  
Leeb (HL), resistenza alla trazione (MPa)

 · Conversione automatica dell‘unità:  
Il risultato della misurazione viene  
automaticamente convertito in tutte  
le unità di durezza specificate

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 1 % con 800 HLD 
(± 6 HLD)

 · Campo di misurazione resistenza alla  
trazione: 375–2639 MPa (acciaio)

 · Peso minimo di prova su base solida: 3 kg
 · Spessore minimo del materiale misurabile: 
8 mm

 · Raggio di curvatura minima dell‘oggetto di 
prova (conc./conv.): 50 mm (con anello di 
stabilizzazione: 10 mm)

 · Dimensioni L×P×A 80×30×150 mm
 · SAUTER HMM.: Alimentatore esterno di serie, 
per stampante

 · Pronto all‘uso: Batterie incluse, blocco da 
3× 1.5 V AAA, 30 h durata d‘esercizio fino 
a, Funzione AUTO-OFF per economizzare le 
batterie

 · Peso netto ca. 0,2 kg

Accessori

 · Cavo di connessione, senza sensore a  
rimbalzo, SAUTER HMM-A02, € 105,–

 ·  Anelli di supporto per un posizionamento 
sicuro, SAUTER AHMR 01, € 320,–

 ·  Corpo d‘impatto,  
SAUTER AHMO D01, € 115,–

 · Blocco di prova tipo D/DC, ∅ 90 mm  
(± 1 mm), Peso netto < 3 kg, campo di durezza 
790 ± 40 HL, SAUTER AHMO D02, € 190,– 
630 ± 40 HL, SAUTER AHMO D03, € 190,– 
530 ± 40 HL, SAUTER AHMO D04, € 190,–

 · Rotolo di carta, 1 unità,  
SAUTER ATU-US11, € 15,–

 · Certificato di calibrazione aziendale per 
SAUTER AHMO D02, AHMO D03, AHMO D04,  
SAUTER 961-132, € 120,–
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SAUTER

 
[Max]

lx 

 
[d]
lx KERN €

SP 200K

0–200 0,1

95,– 961-190 165,–200–2000 1
2000–20000 10

2000–200000 100

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

Luxometro LED SAUTER SP

Modello Campo di misura Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

DI SERIE SU RICH.

Strumento compatto di misura dell‘illuminazione, ottimizzato 
per misurazioni precise della luce, anche a LED

Caratteristiche

 · Per misurare l’illuminazione di postazioni 
di lavoro in ufficio, postazioni di lavoro in 
produzione ecc.

 · Fotosensore: Diodo al silicio, filtrato
 · Correzione del coseno per luce ad incidenza 
obliqua

 · Funzione Data-hold, per congelare l’attuale 
valore misurato 

 ·  Unità sensore girevole (+90 e -180°) 
per l’allineamento ottimale della sorgente 
luminosa

 · Solida copertura di protezione del  
fotosensore

 ·  Maggiore durevolezza: Protezione dagli 
urti grazie alla consegna in soft box con 
protezione dalla luce

 · Funzione TRACK per la registrazione continua 
dei mutamenti delle condizioni ambientali

 · Funzione Peak-Hold per la rilevazione del 
valore di picco

 · Unità selezionabili: fc (foot-candle), lux
 · Possibilità di cambiare comodamente le 
unità premendo un tasto 

 · Possibilità di montaggio di uno stativo sul 
retro dell’apparecchio, filettatura, ¼" 

Dati tecnici

 · Precisione di misura fino a 20.000 lux: ± (4 % 
del risultato + 10 graduazioni)

 · Precisione di misura da 20.000 lux: ±  
(5 % del risultato + 10 graduazioni)

 · Ripetibilità: ± 2 % di [Max]
 · Errore temperatura: ± 0,1 % di [Max]/°C
 · Frequenza di misurazione: 2 Hz
 · Dimensioni L×P×A 185×68×38 mm
 · Pronto all’uso: Batterie incluse, blocco da 
9 V, durata d’esercizio fino a 200 h

 · Peso netto ca. 130 g
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SAUTER

 
[Max]

dB 

 
[d]
dB 

SU 130.
Lp A 30–130

0,1 110,–Lp C 35–130
Lp F 35–130

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Strumento di misura del livello sonoro SAUTER SU

Modello Tipo Campo di misura Divisione

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

DI SERIE SU RICH.

Fonometro professionale

Caratteristiche

 · Strumento professionale di misura del livello 
sonoro per il rilevamento del rumore in vari 
contesti quali ambiente, settore meccanico, 
industria automobilistica ed altri ancora

 · Misura l‘intensità del rumore sul luogo di lavoro
 · Utile per distinguere fra normale rumorosità 
e inquinamento acustico eccessivo, come per 
esempio in un capannone

 ·  Interfaccia dati RS-232, comprese
 ·  Fornito con valigetta robusta
 · Più funzioni di misurazione: 
Lp: Funzione di misurazione del livello  
 sonoro standard  
Leq: Modalità di misurazione del livello  
 sonoro di energia equivalente (tipo A)  
Ln: Visualizza lo scostamento rispetto a un  
 limite predefinito come valore percentuale

 · Modalità di rilevamento selezionabili: 
A: Sensibilità analoga a quella dell‘orecchio  
 umano 
C: Sensibilità a condizioni ambientali più  
 rumorose, quali macchine, impianti,  
 motori ecc.  
F: Per un‘intensità acustica invariata

 · Funzione soglia: valore nominale program-
mabile per valori sperimentali ok/non ok

 · Funzione TRACK per la registrazione  
continua di condizioni ambientali variabili

 · Funzione peak hold per visualizzazione del 
picco di carico

 · Memoria interna dei valori di misurazione 
per 30 misurazioni. Visualizzabili sul PC

Dati tecnici

 · Precisione di misurazione: 3 % di [Max]
 · Dimensioni L×P×A 236×63×26 mm
 · Funzionamento a batteria, batterie di serie 
4× 1.5 V AAA

 · Peso netto ca. 170 g

Accessori

 · Software di trasmissione dati, cavo di  
interfaccia compreso, SAUTER ATC-01, € 90,–

 · Strumento di taratura per la registrazione 
periodica dello strumento di misurazione del 
livello sonoro, SAUTER ASU-01, € 260,–

 · Schiuma parabrezza, SAUTER ASU-02, € 5,–
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Strumento di misura del livello sonoro SAUTER SW

Fonometri professionali di classe I e II in qualità premium

Funzione Data logging con data e ora  
nell’apparecchio ...

... e trasferimento dati via scheda di memoria 
MicroSD (4G) (in dotazione), RS-232 oppure USB

Diversi livelli di pressione sonora selezionabili, come 
p. es. Laeq, LcPeak, LaF, LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E
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SAUTER dB kHz mV/Pa KERN € KERN €
SW 1000 1 20–134 0,01–20 50 1750,– 963-281 270,– 961-281 190,–
SW 2000 2 25–136 0,02–12,5 40 960,– 963-281 270,–   961-281 190,–

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Modello Classe di 
precisione

Intervallo di  
misura:
Lineare

Intervallo di 
frequenza

Sensibilità Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Su richiesta  
Certificato DAkkS

Su richiesta Certificato di  
calibrazione aziendale

DI SERIE SU RICHIESTA

Caratteristiche

 · Ideale per misurazioni sulle postazioni di 
lavoro, all’aperto, p. es. negli aeroporti, sui 
cantieri, nel traffico stradale ecc. con ampio 
spettro radio grazie al convertitore AD 24 Bit 
di alta precisione

 · Calcolo in virgola mobile per una maggiore 
precisione e una migliore stabilità

 · Il comando analogico ottimizzato frontend  
riduce il fruscio di fondo e aumenta il campo 
di misurazione lineare 

 · Un algoritmo specificamente sviluppato con-
sente un intervallo dinamico conforme alle 
norme di oltre120 dB! (SW 1000: > 123 dB;  
SW 2000: > 122 dB)

 · Tre profili e 14 misurazioni definite dall’utente 
possono essere calcolati in parallelo con 
diversa ponderazione di frequenza e tempo

 · Statistica LN e visualizzazione della curva 
dell’andamento temporale

 · Misurazione del tempo integrale definita 
dall’utente possibile fino a max. 24 h

 · Valutazione della frequenza (filtri) A, B, C, Z
 · Valutazione del tempo durante la misurazione: 
F (fast), S (slow), I (impulso)

 · Valori limite definibili a piacere per l’emissione 
di un segnale ottico d’allarme 

 · Funzione Peak-Hold per la rilevazione del 
valore di picco

 · Funzione d’ottava per l’analisi mirata del 
suono

 · Funzione TRACK con rappresentazione 
grafica di una misurazione

 · Modalità calibrazione (con calibratore 
opzionale)

 · Trigger Mode: avvio/arresto esterno della 
misura tramite un connettore da 3,5 mm. 

 · Misurazione automatica possibile tramite 
la funzione Timer

 · Frequenza di registrazione del valore 
misurato selezionabile: 10, 5, 2 Hz

 · Lingue d’interfaccia: GB, DE, FR, ES, PT
 ·  Fornito in una robusta valigetta per il trasporto 
 ·  Possibilità di montaggio di uno stativo sul 
retro dell’apparecchio, filettatura, ¼" 

Dati tecnici

 · Norme applicabili: 
IEC61672-1:2014-07  
GB/T3785.1–2010 
1/1 Ottava conforme a IEC 61260:2014

 · Microfono da ½" 
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/50 °C

 · Uscita (tensione continua o alternata) 
AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB) 

 · Alimentazione da rete di serie
 · Funzionamento a batteria, 4× 1.5 V AA, non 
di serie, autonomia fino a 10 h

 · Dimensioni L×P×A 80×36×300 mm
 · Peso netto ca. 400 g

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-1.0, € 90,–

 ·  Stativo, L×P×A 430×90×90 mm, 
1250×750×750 mm (tirato fuori),  
SAUTER SW-A05, € 60,–

 · Scheda di memoria SD, capacità di registra-
zione 4 GB, SAUTER SW-A04, € 45,– 

 · Gabbietta antivento in materiale espanso  
SAUTER SW-A03, € 40,–

 ·  Calibratore per l‘aggiustaggio regolare dello 
strumento di misura del livello sonoro, classe 1, 
e per il controllo della linearità degli strumenti 
di misura del livello sonoro 
 - Norme applicabili: IEC60942:2003 Classe 1, 
ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994. 

 - Frequenza di uscita 1 kHz (+/- 0,5 %) 
 - Emissione pressione sonora, selezionabile 
94 dB o 114 dB (± 0.3 dB)

 - Fattore di distorsione < 2 %
 - Tempo di stabilizzazione < 10 s
 - Intervallo di temperatura ambiente  
ammesso -10 °C/50 °C

 - Il calibratore è adatto per microfoni da ½" 
e ¼" (adattatore incluso in dotazione) ai 
sensi della norma IEC 61094-4

 - Funzionamento a batterie, 2 batterie 
1,5 V AA, non di serie, autonomia fino  
a 40 h

 - Dimensioni L×P×H 70×70×48 mm
 - Peso netto ca. 137 g
 - SAUTER BSWA-01, € 710,–

Strumento di misura del livello sonoro SAUTER SW



 

i

i

i

i

i

ii

DAkkS/DKD ENACCOFRAC UKAS SAS PCA AAACCREDIA uvm.
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Riconoscimento internazionale:

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Tecnica di misurazione & Celle di misura

SAUTER 
Misuratore 

di forza

Certificato  
di calibrazione 
DAkkS per il  

misuratore di forza

Controllo periodico 
con pesi di  
prova KERN

(disponibili anche in 
Newton)

Certificato  
di calibrazione 

DAkkS per  
il peso di prova

Massima  
affidabilità  

delle  
misurazioni

A norma ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

La calibrazione DAkkS (DAkkS = Ente tedesco di accreditazione) documenta la riconducibilità al  
campione di riferimento nazionale e soddisfa quindi i requisti normativi concreti dei sistemi QM.

Informazioni & ordini: www.kern-sohn.com/qmf 
Contattate il vostro rivenditore specializzato, che sarà lieto di fornirvi una consulenza completa.

Il vostro misuratore di forza nel sistema di gestione della qualità

Utilizzate già tutti i moduli del pachhetto di precisione KERN & SAUTER per la  
massima precisione e affidabilità del vostro misuratore di forza?

Pachhetto di precisione  
KERN & SAUTER

Misuratore di forza 
ripristinato, non  

controllato  
regolarmente

Misuratore di forza 
ripristinato e  
regolarmente  

controllato, peso di 
prova non ripristinato

Misuratore di forza 
non ripristinato,  

controllato  
regolarmente con 

peso di prova

Misuratore di forza 
controllato  

regolarmente,  
ripristinato  

completamente
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KERN 
 

KERN 
 

963-161IV (R) ≤ 500 N 181,- 963-161V (R) ≤ 500 N 168,-
963-162IV (R) ≤ 2 kN 214,- 963-162V (R) ≤ 2 kN 198,-
963-163IV (R) ≤ 5 kN 280,- 963-163V (R) ≤ 5 kN 258,-

963-261IV (R) ≤ 500 N 181,- 963-261V (R) ≤ 500 N 168,-
963-262IV (R) ≤ 2 kN 214,- 963-262V (R) ≤ 2 kN 198,-
963-263IV (R) ≤ 5 kN 280,- 963-263V (R) ≤ 5 kN 258,-

963-361IV (R) ≤ 500 N 302,- 963-361V (R) ≤ 500 N 278,-
963-362IV (R) ≤ 2 kN 363,- 963-362V (R) ≤ 2 kN 333,-
963-363IV (R) ≤ 5 kN 478,- 963-363V (R) ≤ 5 kN 438,-

KERN 
 

KERN 
 

963-161I (R) ≤ 500 N 149,- 963-161 (R) ≤ 500 N 135,-
963-162I (R) ≤ 2 kN 182,- 963-162 (R) ≤ 2 kN 165,-
963-163I (R) ≤ 5 kN 248,- 963-163 (R) ≤ 5 kN 225,-

963-261I (R) ≤ 500 N 149,- 963-261 (R) ≤ 500 N 135,-
963-262I (R) ≤ 2 kN 182,- 963-262 (R) ≤ 2 kN 165,-
963-263I (R) ≤ 5 kN 248,- 963-263 (R) ≤ 5 kN 225,-

963-361I (R) ≤ 500 N 270,- 963-361 (R) ≤ 500 N 245,-
963-362I (R) ≤ 2 kN 330,- 963-362 (R) ≤ 2 kN 300,-
963-363I (R) ≤ 5 kN 446,- 963-363 (R) ≤ 5 kN 405,-

www.sauter.eu · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Tecnica di misurazione & Celle di misura

Calibrazione accreditata con certificato di calibrazione DAkkkS per  
strumenti di misura della forza 
Il laboratorio di calibrazione KERN è al vostro fianco per un'affidabile calibrazione DAkkkS della forza. Dal trasduttore  
all'intera catena di misura, siamo lieti di eseguire per Voi la calibrazione tracciabile delle Vostre mezzi di prova.

Il nostro accreditamento comprende la calibrazione di forze di trazione e compressione fino a 5 kN secondo le norme  
DIN EN ISO 376 e DKD-R 3-3, ciascuna nell'unità di visualizzazione Newton (N) per una catena di misura completa  
(situazione A) o coefficiente di trasmissione del rapporto di tensione (mV/V, situazione B).

Di seguito troverete un confronto di quale standard soddisfa quali criteri:

Confronto tra DIN EN ISO 376 e DKD-R 3-3

ISO 376 DKD-R 3-3

Massificazione Standard ISO (standardizzato a livello internazionale) Standard del DKD (Germania)

Strumenti di misura Trasduttori di forza e catene di misura complete Trasduttori di forza e catene di misura complete

Campo di applicazione In particolare i misuratori di forza per il collaudo  
di macchine di prova Misuratori di forza in generale

Numero di stadi di potenza 8 5

Classificazione/Valutazione Classificazione nelle classi 00; 0,5; 1 e 2 Nessuna in standard

Sequenze di test Procedura fissa

Procedura A, B, C, C, D possibili
lo standard è la procedura A  

B, C e D sono procedure ridotte, è necessaria una  
conoscenza preliminare corrispondente

Riepilogo Calibrazione di qualità superiore,  
poiché vengono calibrati 8 livelli di forza

Calibrazione di alta qualità, procedure ridotte possibili  
con meno sforzo

Prezzi per la calibrazione DAkkkS dei dinamometri e trasduttori di forza

Situazione A: Trasduttore di forza (rapporto di tensione, in mV/V)*1,2

ISO 376 (8 livelli) DKD-R 3-3 (5 livelli, procedura A)

Campo di
misura 

Prezzo € 
IVA escl. 

franco stab. 

Campo di
misura 

Prezzo € 
IVA escl. 

franco stab. 
Forza trazione:

Forza pressione:

Forza trazione + pressione:

Situazione B: Misuratore di forza completo (in N)*2

ISO 376 (8 livelli) DKD-R 3-3 (5 livelli, procedura A)

Campo di
misura 

Prezzo € 
IVA escl. 

franco stab. 

Campo di
misura 

Prezzo € 
IVA escl. 

franco stab. 
Forza trazione:

Forza pressione:

Forza trazione + pressione:

(R): Ricalibrazione
Per ogni strumento di misura della forza senza 
interfaccia o di altri produttori si applica un 
supplemento di € 10,- per la spesa aggiuntiva.
*1  è richiesta la compatibilità con i nostri 

amplificatori
*2  l‘installazione nei nostri strumenti di misura 

presupponeva
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Il bisavolo Johann Jakob 
costruisce la bilancia con 
pesi di Hahn realizzandola 
in ferro, una pietra miliare 
a livello tecnico per  
l’industria delle bilance della 
Germania meridionale

Fondazione dell’ azienda. 
Si producono bilance di 
precisione

Un orgoglioso Gottlieb 
Kern con il personale della 
sua officina

Bilancia per farmacie con 
Asclepio

Inflazione – KERN paga gli 
stipendi con banco note 
stampate “in proprio”

La bilancia elettronica 
sostituisce quella  
meccanica

Laboratorio DKD 
 accreditato per pesi  
(ISO 17025)

Nuova sede a Balingen Certificazione dell’attuale 
sistema QM secondo  
lo standard  
DIN EN ISO 9001:2000

Autorizzazione alla  
pro duzione di strumenti 
medicali (DIN EN 13485 e 
93/42/CEE)

Autorizzazione alla prima 
omologazione presso il 
costruttore (2009/23/CE)

Autorizzazione alla  
produzione e vendita di 
statimetri (DIN EN 13485  
e 93/42/CEE)

Ampliamento della gamma 
di prodotti per includere la 
tecnologia di misurazione 
della forza SAUTER, la misu-
razione dello spessore del 
materiale, la tecnologia di 
prova della durezza, la sicu-
rezza sul lavoro/ambiente

Centro di omologazione per 
bilance non a funzionamento 
automatico e pesi di  
calibrazione.  
 
Il nuovo portale clienti 
www.kern-sohn.com  
va in linea

Ampliamento della gamma 
di prodotti con strumenti 
ottici (microscopi e  
rifrattometri)

Inaugurazione Ziegelei 
2.0 con magazzino auto-
matizzato computerizzato

Con KERN verso il futuro 
digitale: ampliamento dei 
modelli che supportano  
Industrie 4.0 nonché i 
relativi servizi connessi

Grande ricorrenza  
dell’anniversario
25 anni del laboratorio 
accreditato DKD
175 anni di KERN & SOHN
250 anni di costruzione di 
bilance nella famiglia  
imprenditoriale Sauter

Costruzione Ziegelei 3.0, 
ampliamento dell’edificio 
amministrativo

Sauter GmbH
c/o KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germania

Tel. +49 7433 9933 - 0
Fax +49 7433 9933 - 149

info@sauter.eu
www.sauter.eu




