
HTM-100M/100F  
HTM-500M/500F

Tachimetro meccanico manuale
per misurazioni di precisione

Rilevare, visualizzare e controllare il numero di giri in modo sicuro

10-50.000 giri/min, misurazio-
ni anche in m/min e piedi/min

Senza batterie

Custodia protettiva 
in elastomero

ATEX
Versione certificata



Exceptional performance 
runs in the family

Tachimetro (1) / rotella di misura (2) / punta conica 
di misura (3) / punta a imbuto di misura (4) / albero di
prolunga (5) / Le istruzioni per l’uso sono comprese 
nella dotazione.

La consegna avviene in una valigetta imbottita in 
schiuma con incluse le istruzioni per l’uso.
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 Ritorno
   al futuro...
Design collaudato ed ergonomico semplicità di
comando con una sola mano. Quadrante grande e 
di facile lettura, ampio campo di misura con 
definizione precisa grazie alla selezione del campo 
e ad una scala a 270 gradi. Incluso un blocco della 
lancetta azionato tramite tasto per la memorizzazione
dell’ultima misurazione.
Grazie alla sua custodia in elastomero, il dispositivo 
consente una buona presa in mano, è maneggevole 
e comodo da comandare. Il kit completo di 
accessori viene fornito in una valigetta
compatta e imbottita in schiuma.

Quadrante meccanico vs. 
display digitale. 
Il cervello umano funziona come un 
apparecchio analogico, con il quale è 
possibile elaborare le informazioni in 
modo analogico a maggiore velocità e 
in quantità maggiori rispetto alla forma 
digitale. Per questo motivo, l’indicazione 
digitale di ora e velocità non ha trovato 
consenso tra i consumatori. 

Nei quadranti meccanici, l’occhio riconosce 
subito se la lancetta saleo scende e a quale velocità, 
mentre un dispositivo digitale può visualizzare 
solo valori di avvicinamento oscillanti o
valori statici.



I tachimetri spesso vengono utilizzati nei settori caratteri-
zzati da un‘atmosfera a rischio di esplosionea causa della 
presenza di particelle di polvere o gas. Al fine di fornire 
all‘utilizzatore uno strumento di misurazione adeguato 
anche in queste condizioni ambientali, i nostri sviluppatori 
hanno potenziato e certificato il prodotto HTM per 
l‘impiego nelle zone ATEX, senza tuttavia compromettere 
le prestazioni del design originale. La versione certificata 
ATEX può essere impiegata nella zona 1 nonché in tutti 
i gruppi di gas con classe di temperatura T4 e nelle 
applicazioni del settore minerario secondo ATEX I M2 c.

Versione certificata ATEX
Prodotto     Codice art. RT

HTM-100M 0,1 m rotella 10 … 10.000 rpm  HTM: A3-3100

di misura   x 1 = 10 - 100 rpm   HTM ATEX: A3-5100

Due scale per giri/min e x 10 = 100 - 1.000 rpm 

indicazione lineare x 100 = 1.000 - 10.000 rpm

HTM-100F 6´´ rotella 10 … 10.000 rpm  HTM: A3-3110

di misura  x 1 = 10 - 100 rpm  HTM ATEX: A3-5110

Due scale per giri/min e x 10 = 100 - 1.000 rpm 

indicazione lineare x 100 = 1.000 - 10.000 rpm

 5 … 5.000 ft/min

 x 1 = 5 - 50 ft/min

 x 10 = 50 - 500 ft/min

 x 100 = 500 - 5.000 ft/min

HTM-500M 0,1 m rotella 30 … 50.000 rpm  HTM: A3-3500 

di misura   x 1 = 30 - 500 rpm  HTM ATEX: A3-5500

Due scale per giri/min e x 10 = 300 - 5.000 rpm

indicazione lineare x 100 = 3.000 - 50.000 rpm

HTM-500F 6´´ rotella 30 … 50.000 rpm  HTM: A3-3510

di misura  x 1 = 30 - 500 rpm  HTM ATEX: A3-5510

Due scale per giri/min e x 10 = 300 - 5.000 rpm

indicazione lineare x 100 = 3.000 - 50.000 rpm

 x 1 = 15 - 250 ft/min

 x 10 = 150 - 2.500 ft/min

 x 100 = 1.500 - 25.000 ft/min

Lieferumfang

 

Dati tecnici

Accuratezza della +/- 0,5 % del valore finale dell’intera scala
misurazione

Certificati CE Questo prodotto adempie alle elevate esigenze sulla   

 sicurezza delle linee guida della nostra azienda.

 HTM: Poiché al momento non esiste una direttiva CE 

 in base alla quale testare il prodotto, la marcatura CE 

 non è applicabile qui.

 HTM ATEX: CE, ATEX Ex II 2 G D c IIC T4, l M2 c

Involucro

Temperatura d’esercizio  0 … +40 °C (+32 … +104 °F)

Temperatura di conservazione -10 … +40 °C (+14 … +104 °F)

Involucro

Materiale  plastica

Dimensioni  155 x 85 x 55 mm

Dimensioni valigetta  252 x 207 x 60 mm

Peso  300 g

www.rheintacho.com

Campi d’impiego. Gli strumenti vengono utilizzati laddove 
è necessario misurare numero di giri, distanze o velocità 
di marcia (misurazione in giri/min, piedi, metri). Utilizzo 
da parte di installatori/collaudatori di ascensori, ispettori 
di macchine rotanti, ingegneri addetti alla manutenzio-
ne, ingegneri addetti alla messa in esercizio e ingegneri 
impiantisti per la verifica precisa delle apparecchiature di 
equipaggiamento.

Senza batterie. Vi è mai capitato di fidarvi di un tachimetro 
digitale e di scoprire poi che le batterie erano scariche? Il 
funzionamento senza batterie significa che il dispositivo non 
è sotto tensione - nei campi d’impiego che presentano un 
elevato rischio di esplosione questo rappresenta un vantag-
gio decisivo. Niente elettricità = nessun pericolo d’incendio 
a causa di scintille, nessun circuito elettronico complesso e 
nessuna preoccupazione per lo smaltimento delle batterie.
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