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ACCESSORI PER TACHIMETRI
ACCESSORIES FOR TACHOMETERS
PER L’ACQUIRENTE

FOR THE CUSTOMER

Vi ringraziamo per la scelta che avete effettuato
acquistando la nostra apparecchiatura. Per usare
correttamente questo prodotto e sfruttare al massimo le
sue funzioni, vi consigliamo di leggere attentamente
questo manuale prima dell’utilizzo.

We thank you for the choice you have done, by
purchasing our instrument. If you intend to use this
device and its functions in the best way, we suggest you
to carefully read this technical manual before the
application.

AV0158 - SET CATARIFRANGENTI

AV0158 - REFLECTOR SET

Set di catarifrangenti forniti a corredo o come ricambio
per il sensore ottico AV0156 o per i tachimetri portatili
mod. 8404 / 8406. La confezione comprende 5 strisce
da 25x90mm di nastro adesivo riflettente.
Per una migliore aderenza le zone sulle quali verranno
posizionate le strisce dovranno essere preventivamente
sgrassate e ripulite.

To be used with optical probe AV0156 or with the
portable tachometers mod. 8404/8406. The set contains
5 strips of a reflective sealing tape 25x90mm. To achieve
a better sealing, it is advisable to carefully clean the area
where strips will be located.

AV0157 - PROXIMITY

AV0157 - PROXIMITY

Il proximity AV0157 è un sensore magnetico di
prossimità adatto al rilevamento di numero di giri con
una sola tacca montata sull’organo in movimento.
E’ progettato per lavorare con i nostri strumenti 3485 /
4485 / 9485 / 9100 che convertono gli impulsi in
giri/minuto o in altri parametri.
Caratteristiche tecniche
Campo di misura: 10...50.000 giri/minuto
Sensibilità: max 2mm
Temperatura di lavoro: 0...+60°C
Contenitore: ottone cromato M12x35mm
Lunghezza cavo: 3m
Collegamenti elettrici
Bianco: segnale
Nero: (-)

The proximity switch AV0157 is magnetic proximity
sensor suitable for the detection of the revolution number
, by using a single mark, mounted on the rotating part. It
was developed to work with our instruments (3485 / 4485
/ 9485 / 9100), that converts the number of received
pulses in revolutions per minute.
Technical data
Measuring range: 10....50.000 rpm
Operating distance : 0...2 mm
Operating temperature : 0°....+ 60°C
Housing : chromate brass M12x35 mm
Cable length : 3 m
Electrical connections
White: signal
Black: (-)
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AV0159 - SET PUNTALINI IN GOMMA

AV0159 - RUBBER TIP SET

Set di puntalini forniti a corredo o come ricambi per il
sensore a contatto AV0162 o per i tachimetri portatili
8433 / 8455.

Spare tip set for contact probe AV0162 or for portable
tachometers 8433 / 8455.

7

9

12

13

BINDING UNION srl - via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino - Italy - Tel. +39 - 011 - 2625414 - Fax +39 - 011 - 2625428 - E-mail: binding@binding.it

1

Technical Manual (MTUAV0154-001-20100622.doc)
ACCESSORI PER TACHIMETRI - ACCESSORIES FOR TACHOMETERS
AV0160 - RUOTA PER MISURE LINEARI

AV0160 - WHEELS FOR LINEAR
MEASUREMENTS

Inserite sulla sonda a contatto AV0162 o sui tachimetri
portatili 8433 / 8455 consentono di effettuare misure
lineari. La loro circonferenza è di 100mm (1dm), la
lunghezza dell’albero è di 20mm.
(*)
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Mounted on the contact probe AV0162 or on portable
tachometers 8433 / 8455 allow linear measurements .
Their circle is 100 mm ( 1dm), shaft length is 20 mm.
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