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INNOVAZIONI SMAHRT A PREZZO PROMOZIONALE

� STRUMENTI SMAHRT. Grande raggio di azione grazie al Wireless Integrato

�Millimar. Analisi efficiente e user‑friendly dei dati di misura

�MarSurf. Uso semplice e intuitivo

Ecco cosa significa per noi EXACTLY.

LA PASSIONE PER IL DETTAGLIO
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MarConnect

VELOCE E FUNZIONALE

Massima libertà di movimento 
grazie al Wireless Integrato
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Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  

I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MARCONNECT. STRUMENTI DI MISURA WIRELESS PER UNA MAGGIORE COMODITÀ
Sistemi wireless integrati facili da utilizzare.

Tecnologia wireless innovativa integrata

Gli strumenti di misura wireless di Mahr con trasmettitore wireless integrato sono indicati per un utilizzo pratico, economico e 

facile all’interno della vostra azienda. I vostri processi di rilevamento dei valori di misura saranno molto più veloci ed efficienti.

Rispetto alle soluzioni wireless convenzionali che 

prevedono un grande trasmettitore esterno con batteria 

separata, il trasmettitore nel Wireless Integrato è integrato 

completamente negli strumenti di misura.

Ergonomia ottimale

Trasmissione sicura
Con il Wireless Integrato i vostri dati arriveranno sempre 

in modo sicuro. Attraverso le segnalazioni sul display, gli 

strumenti di misura dotati di Wireless Integrato confermano 

la corretta trasmissione dei dati inviati o se si trovano nel 

campo di ricezione del ricevitore i‑Stick.

Grande libertà di movimento
Il Wireless Integrato vi offre molta più libertà di 

movimento. L’uso di comparatori, negli strumenti di misura 

con visualizzatori, non sarà ostacolato dai cavi durante la 

misura a bordo macchina o di pezzi di grandi dimensioni.
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+ 50%

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Con il Wireless Integrato potete trasmettere facilmente i valori di 

misura al PC semplicemente utilizzando l’iStick. I valori di misura 

vengono acquisiti come con un cavo dati tramite il software MarCom 

direttamente in MS Excel o tramite emulazione tastiera in qualsiasi 

applicazione Windows.

Facile trasmissione dati

Lunga durata della batteria
Grazie all’interfaccia wireless integrata, gli strumenti di misura 

funzionano a risparmio energetico. A differenza dei sistemi wireless 

convenzionali, non sono necessarie batterie aggiuntive.

Economica
Con il wireless integrato si possono collegare fino a 8 apparecchi di 

misura per ogni ricevitore i‑Stick. Le costose scatole di interfaccia 

non sono più necessarie. Anche con un solo comparatore collegato, 

si ottiene la trasmissione wireless al prezzo di un cavo.  Il software 

MarCom  Professional è disponibile per il download gratuito 

all’indirizzo: www.mahr.com/marcom

0  fino a 0,5 anni

Convenzionale
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DIN
862

+

Ø1,5

Ø1,5

Starter Pack

232,– EUR
cod. ord. 9105795

Prezzo 
promozionale

191,50 EUR
cod. ord. 4103400

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione

Asta di 
profondità

Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

Mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • Interfaccia dati:  

Integrated Wireless

4103400 221,50 191,50

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 4103402 221,50 191,50

MarCal 16 EWRi STARTER PACK

Calibro a corsoio digitale con Integrated Wireless

Funzioni: ON/OFF, AUTO‑ON/OFF, HOLD (memorizzazione 
dei valori di misura), RESET (azzeramento del display), PRESET 
(preimpostazione di misure), mm/pollici, sistema Reference, 
funzione LOCK (blocco tastiera), DATA (trasferimento dati)
• Trasmettitore integrato
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: Grado

di protezione IP67
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3

anni (con wireless attivo circa sei mesi)
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guide in acciaio inox temprato
• Software: MarCom  Professional per download

gratuito:
www.mahr.com/marcom

Il sistema MarConnect offre sempre il collegamento ottimale a tutti i sistemi di valutazione, a scelta tra wireless integrato oppure tramite 

cavo dati.  Il sistema Reference di Mahr semplifica l’utilizzo del calibro a corsoio. Grazie all’elevato grado di protezione IP67, MarCal 

16 EWRi è particolarmente indicato per l’uso in condizioni ambientali critiche.

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione

Asta di 
profondità

Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

Mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • Starter Pack: incl. ricevitore wireless i‑Sti‑

ck e MarCom  Professional 5.2

9105795 314,50 232,–

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 9105796 314,50 232,–

MarCal 16 EWRi
Calibro a corsoio digitale con Integrated Wireless

16 EWRi senza ricevitore wireless i‑Stick. Caratteristiche come 
sopra.

MARCAL. IL CALIBRO A CORSOIO WIRELESS
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Prezzo 
promozionale

342,– EUR
cod. ord. 4337624

Prezzo 
promozionale

406,– EUR
cod. ord. 4337663

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

I nostri comparatori digitali ad alta precisione con sistema MarConnect offrono sempre il collegamento ottimale a tutti i sistemi di 

valutazione, a scelta tra wireless integrato oppure tramite cavo dati. Il sistema Reference di Mahr semplifica l’utilizzo del comparatore digitale. 

MarCator 1086 R Comparatori digitali

Risoluzione da 0,5 µm e visualizzazione delle tolleranze

Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione 
di misure), TOL (immissione tolleranza), ABS (il display può 
essere azzerato senza perdere il riferimento al preset), DATA (in 
abbinamento al cavo dati), fattore (regolabile), LOCK (blocco tasti 
singoli)
• Display LCD a forte contrasto
• Display e tasti frontali orientabili a 280°
• Capsula di sollevamento all’estremità del perno
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Software: MarCom  Professional per download gratuito: 

www.mahr.com/marcom

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione selezionabile Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

1086 Ri 12,5 (.5") 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 
0,01 mm

(.00002" / .00005" / .0001" / 
.0002" / .0005")

Interfaccia dati:  
Integrated Wireless

4337624 405,– 342,–

1086 Ri 25 (1") 4337625 459,– 389,–

1087 Ri  12,5 (.5") Interfaccia dati:  
Integrated Wireless

4337663 475,– 406,–

1087 Ri 25 (1") 4337665 537,– 459,–

Caratteristiche aggiuntive MarCator 1087 Ri

Memoria MAX/MIN per la ricerca del punto di inversione, 
TIR (MAX‑MIN) per il controllo di oscillazione radiale e planarità 

MarCator 1087 Ri Comparatori digitali

Risoluzione da 0,5 µm e funzioni Max/Min dinamiche

MARCATOR. IL COMPARATORE WIRELESS

Ricevitore wireless i‑Stick, vedi pagina 7
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TOL

0

ABSABS
IP65

MarConnect
integrated
wireless

Prezzo 
promozionale

1.325,– EUR
cod. ord. 4157115

Prezzo 
promozionale

249,– EUR
cod. ord. 4157100

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MICROMAR. IL MICROMETRO WIRELESS 

Il micrometro digitale Micromar 40 EWRi con Integrated Wireless vi offre molta più libertà di movimento. Preciso e resistente all’umidità per 

risultati di misura sicuri nelle condizioni di officina più difficili.

Funzioni: RESET (azzeramento del display), ABS (il display può 
essere azzerato senza perdere il riferimento a ORIGIN), mm/pollici, 
ORIGIN (preimpostazione di misure), funzione LOCK (blocco 
tastiera), TOL (immissione di limiti di tolleranza e attenzione), DATA 
(trasmissione dati), HOLD (memorizzazione dei valori di misura)
• Display ad alto contrasto
• Mandrino di misura in acciaio inossidabile completamente 

temprato e rettificato
• Mandrino di misura e incudine rivestiti in metallo duro
• Azionamento rapido
• Frizione incorporata nel tamburo
• Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
• Altezza cifre: 10 mm
• Interfaccia dati: Integrated Wireless
• Software: MarCom  Professional per download gratuito: 

www.mahr.com/marcom

Micromar 40 EWRi
Micrometri digitali con Integrated Wireless

Prodotto Campo di misura Risoluzione
Passo del 
mandrino

Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici mm EUR EUR

40 EWRi 0 – 25 (0 –1") 0,001 / .00005 0,5 Interfaccia dati:  
Integrated Wireless

4157100 267,– 249,–

40 EWRi 25 – 50 (1 –2") 0,001 / .00005 0,5 4157101 315,– 294,–

40 EWRi 
in set

0 – 100 (0 –4") 0,001 / .00005 0,5
Interfaccia dati:  

Integrated Wireless
4157115 1.420,– 1.325,–

Ricevitore wireless i‑Stick, vedi pagina 7

Ricevitore wireless i‑Stick, vedi pagina 7
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Prezzo 
promozionale

89,– EUR
cod. ord. 4102230

Prezzo 
promozionale

279,– EUR
cod. ord. 4102231

Prezzo 
promozionale

86,– EUR
cod. ord. 4102220

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Nella produzione moderna la registrazione e la valutazione dei risultati di misura è diventata ormai indispensabile. Questi risultati non costituiscono 

solo indicatori preziosi ai fini della valutazione dei prodotti, ma anche dell’analisi e dell’ottimizzazione dei processi produttivi. Con le sue soluzioni 

moderne di trasmissione dati wireless, Mahr offre i massimi standard qualitativi. Le nostre premesse: semplice, affidabile e professionale!

MARCONNECT. I GIGANTI DELLA TRASMISSIONE DATI

MarConnect e‑Stick e i‑Stick Ricevitore wireless

Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless e strumenti di misura portatili con interfaccia dati

Prodotto 16 EWe

Modulo trasmettitore per e‑Stick

MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR

Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR

MarSurf PS1, PS10
Cod. ord. 4102231

Prezzo di listino EUR 313,–

Prezzo promozionale EUR 279,–

MarConnect 16 EWe Modulo trasmettitore

Il modulo trasmettitore per tutti gli strumenti di misura portatili Mahr con interfaccia dati via cavo

Prodotto e‑Stick i‑Stick

Banda di frequenza MHz 2400

Numero di canali – 3

Copertura radio  fino a 6 m

Numero di radioricevitori collegabili al PC  1 4

Numero di strumenti di misura collegabili con 
 Integrated Wireless

– 8 per ogni Stick

Numero di moduli trasmettitori collegabili per ogni 
ricevitore wireless

 8 –

Per strumento di misura  
Moduli trasmettitori 16 EWe, 2000 e, 

RS232 e
con Integrated Wireless

Cod. ord. 4102230 4102220

Prezzo di listino EUR 94,– 93,–

Prezzo promozionale EUR 89,– 86,–

e‑Stick i‑Stick
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DIN
862

Ø1,5

Ø1,5

IP67
DIN
862

Prezzo 
promozionale

119,– EUR
cod. ord. 4103300

Prezzo 
promozionale

82,– EUR
cod. ord. 4103010

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MarCal 16 ER Calibro a corsoio digitale

Con display di lettura di grandi dimensioni

Grazie al sistema Mahr Reference,  l’utilizzo del calibro a corsoio è diventato decisamente più semplice e pratico, in quanto lo zero deve 

essere impostato una sola volta. Questa impostazione rimarrà salvata in memoria per tutte le misure successive. Grazie all’elevato grado di 

protezione IP67, MarCal 16 EWR è protetto da polvere, lubrificanti e refrigeranti ed è pertanto particolarmente indicato per l’uso in 

condizioni ambientali critiche.

MarCal 16 EWR Calibro a corsoio digitale

Protezione ottimale contro la polvere, i lubrificanti e i refrigeranti

Funzioni: ON/OFF, AUTO‑ON/OFF, RESET (azzeramento del 
display), mm/pollici, sistema Reference, funzione LOCK (blocco 
tastiera)
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: Grado 

di protezione IP67
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guide in acciaio inox temprato

Funzioni: ON/OFF, AUTO‑ON/OFF, RESET (azzeramento del 
display), mm/pollici, sistema Reference, funzione LOCK (blocco 
tastiera)
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guide in acciaio inox temprato

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione Asta di profondità Altezza cifre Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici mm EUR EUR

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103300 167,– 119,–

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103302 167,– 119,–

16 EWR 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • 11 4103304 230,– 189,50

16 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 11 4103306 312,– 245,–

Prodotto
Campo di 

misura
Risoluzione Asta di profondità Altezza cifre Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici mm EUR EUR

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103010 112,– 82,–

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103012 112,– 82,–

16 ER 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • 11 4103205 176,– 142,50

16 ER 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 11 4103207 220,– 180,–

MARCAL. IL CALIBRO A CORSOIO DI RIFERIMENTO
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Prezzo 
promozionale

277,– EUR
cod. ord. 4126700

Prezzo 
promozionale

418,– EUR
cod. ord. 4126523

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MarCal 30 EWR‑D Calibro di profondità digitale

Per le vostre applicazioni speciali

Prodotto Campo di misura Risoluzione Uscita dati Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

30 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 4126700 347,– 277,–

30 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 • 4126701 455,– 358,–

30 EWR‑D 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • 4126523 528,– 418,–

30 EWR‑D 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 • 4126524 672,– 531,–

MarCal 30 EWR Calibro di profondità digitale

Per le misure di profondità

Funzioni: ON/OFF, AUTO‑ON/OFF, RESET (azzeramento del display), 
PRESET (preimpostazione di misure), mm/pollici, sistema Reference, 
funzione LOCK (blocco tastiera), DATA (in abbinamento al cavo 
dati)
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti: Grado 

di protezione IP67
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni
• Guide di scorrimento lappate
• Corsoio e guide in acciaio inox temprato

Misura di larghezze e distanze di cave

Caratteristiche
come MarCal 30 EWR
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Prezzo 
promozionale

25,– EUR
cod. ord. 4100400

Prezzo 
promozionale

41,– EUR
cod. ord. 4134000

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MarCal 16 FN Calibro a corsoio con indicazione analogica

Il classico calibro a nonio di precisione

• Scala graduata in cromo satinato antiriflesso
• Corsoio e guide in acciaio inox temprato
• Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
• Becchi per la misura di interni
• Misura di distanze
• Guide di scorrimento rialzate a protezione della scala

Prodotto
Campo di 

misura
Lettura nonio Lettura nonio Limite di errore Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm mm pollici mm EUR EUR

16 FN 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 30,– 25,–

16 FN 0 – 200 0,05 1/28 0,05 4100401 79,50 62,50

16 FN 0 – 300 0,05 1/28 0,05 4100402 191,50 145,–

Micromar 40 A Micrometro

Il modello classico

•   Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca 
antiriflesso

• Mandrino di misura e incudine in acciaio temprato, con inserti in 
metallo duro

• Impugnatura termicamente isolante
• Azionamento rapido con frizione incorporata
• Dispositivo di bloccaggio

Prodotto Campo di misura Divisione Passo del mandrino Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm mm mm EUR EUR

40 A 0 –  25 0,01 0,5 4134000 50,50 41,–

I calibri a corsoio ed i micrometri di alta qualità sono strumenti di misura fondamentali per la produzione e per il controllo della qualità, grazie 

ai molteplici campi di applicazione e alla facilità d’utilizzo. Gli strumenti di misura a scala graduata sono caratterizzati da un sistema di misura 

invariabile e dal semplice funzionamento. Possono essere utilizzati come strumenti di misura analogici sempre e ovunque.

I MODELLI CLASSICI



Mahrlights | autunno 2018 11

IP40 IP65

IP40 IP65

ABSABS

Prezzo 
promozionale

142,– EUR
cod. ord. 4157010

Prezzo 
promozionale

178,– EUR
cod. ord. 4157011

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

I micrometri, insieme ai calibri a corsoio, sono gli strumenti di misura manuali maggiormente utilizzati. Grazie al mandrino di precisione 

rettificato, alle superfici di misura con inserti in metallo duro e alla solida struttura dell’arco, i moderni micrometri della serie Micromar sono 

caratterizzati da altissima precisione e lunga durata.

Micromar 40 ER Micrometro digitale

Frizione incorporata nel tamburo per impiego con una sola mano

• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Display a forte contrasto, altezza cifre 10 mm 
• Mandrino di misura in acciaio inossidabile completamente 

temprato e rettificato
• Azionamento rapido
• Frizione incorporata nel tamburo
• Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 2 anni
•  La fornitura comprende: manuale di istruzioni, batteria, calibro di 

azzeramento (campo di misura a partire da 25– 50 mm), custodia

Funzioni: AUTO‑ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/
pollici, HOLD (memorizzazione dei valori di misura), funzione LOCK 
(blocco tastiera)

Prodotto Campo di misura Risoluzione
Passo del 
mandrino

Grado di protezione Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici mm EUR EUR

40 ER 0 –  25 (0 – 1") 0,001 / .00005 0,635 • 4157010 156,50 142,–

MICROMAR. TUTTO RUOTA INTORNO ALLA PRECISIONE

Prodotto Campo di misura Risoluzione
Passo del 
mandrino

Grado di protezione Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici mm EUR EUR

40 EWR 0 –  25 (0 – 1") 0,001 / .00005 0,635 • 4157011 205,– 178,–

40 EWR 25 –  50 (1 – 2") 0,001 / .00005 0,635 • 4157012 278,– 238,–

Micromar 40 EWR Micrometro digitale

Frizione incorporata nel tamburo per impiego con una sola mano

• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Display ad alto contrasto, altezza cifre 10 mm 
• Mandrino di misura in acciaio inossidabile completamente 

temprato e rettificato
• Azionamento rapido
• Frizione incorporata nel tamburo
• Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 2 anni
•  La fornitura comprende: manuale di istruzioni, batteria, calibro di 

azzeramento (campo di misura a partire da 25– 50 mm), custodia

Funzioni 40 EWR:  le medesime del 40 ER, ma con ABS (possibilità 
di azzerare il display senza perdere il riferimento a Origin), Origin 
(preimpostazione di misure)
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SHOCK
PROOF

DIN
2270

SHOCK
PROOF

DIN
2270

Prezzo 
promozionale

77,50 EUR
cod. ord. 4305200

Prezzo 
promozionale

109,– EUR
cod. ord. 4308200

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MarTest 800 S / SG / SGE
Comparatore a leva ‑ versione standard

• Quadrante ad alto contrasto, a tenuta con O‑Ring di protezione
• Alloggiamento cromato opaco con 3 barre a coda di rondine 

integrate
• Sistema di misura antiurto
• Esecuzione amagnetica
• Regolazione automatica in base alla direzione di tastatura con 

conseguente lettura senza errori
• Doppia leva montata su cuscinetti a sfere, protezione contro il 

sovraccarico mediante giunto a frizione
• Inserto di misura con sfera di contatto in metallo duro ø 2 mm

Dal 1936 Mahr è tra i principali fornitori al mondo di comparatori a leva. Lo strumento di misura, ottimizzato al computer, garantisce la massima 

sicurezza e precisione. Per l’uso in condizioni di officina, il display degli strumenti MarTest è protetto contro la penetrazione dei fluidi. 

MARTEST. ELEVATA SENSIBILITÀ DI MISURA

Con vetro minerale temprato, ideale contro graffi e 
incrinature

Con vetro minerale temprato, ideale contro graffi e incrinature

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione Ø quadrante

Lunghezza dell’inserto di 
misura

Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm mm mm mm EUR EUR

800 S ± 0,4 0,01 28 14,5 4305200 86,50 77,50

800 SG ± 0,4 0,01 38 14,5 4307200 87,50 78,50

800 SGE * ± 0,7 0,001 38 9,15 4308220 163,– 146,–

MarTest 800 SM / SGM / SL
Comparatore a leva ‑ per misure speciali

• Quadrante ad alto contrasto, a tenuta con O‑Ring di protezione
• Alloggiamento cromato opaco con 3 barre a coda di rondine 

integrate
• Sistema di misura antiurto
• Esecuzione amagnetica
• Regolazione automatica in base alla direzione di tastatura con 

conseguente lettura senza errori
• Doppia leva montata su cuscinetti a sfere, protezione contro il 

sovraccarico mediante giunto a frizione
• Inserto di misura con sfera di contatto in metallo duro ø 2 mm

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione Ø quadrante

Lunghezza dell’inserto di 
misura

Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm mm mm mm EUR EUR

800 SM ± 0,1 0,002 28 14,5 4308150 110,– 99,–

800 SGM ± 0,1 0,002 38 14,5 4308200 122,– 109,–

800 SL * ± 0,25 0,01 28 41,24 4306200 138,– 123,50

* Norma interna

* Norma interna
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DIN
878

Prezzo 
promozionale

33,75 EUR
cod. ord. 4311050

Prezzo 
promozionale da

172,50 EUR

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MarCator 810 A Comparatore di precisione

Il comparatore classico con capsula di sollevamento

MarStand 815 MG Stativo con base magnetica

Facile da fissare in posizione con una sola manopola

• Stativo 3D in grado di raggiungere qualsiasi posizione all’interno 
del raggio di azione

• Facilità di posizionamento dei tre giunti, fissati in modo sicuro in 
posizione con una sola impugnatura

• Sistema di fissaggio meccanico che non richiede manutenzione
• Componenti del braccio realizzati in alluminio anodizzato nero di 

alta qualità
• Supporto comparatore con sede da 8 mm e coda di rondine per 

comparatori a leva
• Provvisto di regolazione micrometrica di precisione priva di gioco
• Magnete ON/OFF molto potente
• Fornitura: senza comparatore

Prodotto Campo di 
regolazione fine

Altezza 
totale

Sbraccio 
(max.)

Prisma per diametro 
dell’albero

Forza magnetica 
prisma

Cod. ord. Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm mm mm mm N EUR EUR

815 MG

5

224 130

6 ‑ 120

300 4420350 188,50 172,50

815 MG 316 200
800

4420360 207,50 189,–

815 MG 401 280 4420370 252,– 229,–

815 MG* 2 444 330 1000 4420380* 485,– 433,–

* progettato per strumenti con risoluzione millesimale

Grazie alle loro molteplici possibilità di impiego, i comparatori sono annoverati tra gli strumenti di misura maggiormente utilizzati. Altrettanto 

si può dire della nostra serie MarCator. I comparatori meccanici sono provvisti di pignone e ruota dentata di precisione a garanzia di una 

misura ad elevata accuratezza. Sono disponibili anche in versione antiurto e impermeabile.

• Quadrante ad alto contrasto
• Indicatori di tolleranza colorati regolabili per un contrasto 

ottimale
• Involucro metallico cromato
• Capsula di sollevamento con funzione antipolvere
• Pignone e ruota dentata di precisione

Prodotto
Campo di 

misura
Divisione Ø quadrante Dettagli Cod. ord.

Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm mm mm EUR EUR

810 A 10 0,01 50 Forza di misura: 0,7 ‑ 1,3 N 4311050 41,25 33,75

MARCATOR TI INDICA LA GIUSTA DIREZIONE



Mahrlights | autunno 201814

������������������

���������

����TOL

0

ABSABS

������������������

���������

IP52

Prezzo  
promozionale

297,– EUR
cod. ord. 4337620

Prezzo 
promozionale

116,– EUR
cod. ord. 4336010

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Prodotto Campo di misura Risoluzione Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

1075 R  12,5 (.5") 0,01 / .0005"

Altezza cifre: 12 mm

4336010 151,– 116,–

1075 R  12,5 (.5") 0,005 / .0001" 4336020 205,– 154,–

1075 R  12,5 (.5") 0,001 / .00005" 4336030 305,– 238,–

MarCator 1075 R Comparatore digitale

Con display di grandi dimensioni

Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione di 
misure), DATA (in abbinamento al cavo dati), funzione LOCK 
(blocco tastiera), AUTO‑ON/OFF
• Display LCD a forte contrasto
• Capsula di protezione all’estremità del perno
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni

Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione di 
misure), TOL (immissione tolleranza), ABS (il display può essere 
azzerato senza perdere il riferimento al preset), <0> (modalità di 
visualizzazione delle tolleranze), DATA (in abbinamento al cavo 
dati), fattore (regolabile), LOCK (blocco tasti singoli)
• Display LCD a forte contrasto
• Display e tasti frontali orientabili a 280°
• Capsula di sollevamento all’estremità del perno
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni

Prodotto Campo di misura Risoluzione selezionabile Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm (inch) EUR EUR

1086 R 12,5 (.5") 0,01 / .0005" 4337130 285,– 234,–

1086 R 12,5 (.5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(.00002" / .00005" / .0001" / 

.0002" / .0005")

4337620 352,– 297,–

1086 R 25 (1") 4337621 420,– 349,–

MarCator 1086 R Comparatore digitale

Risoluzione da 0,5 µm e visualizzazione delle tolleranze

Rappresentazione delle tolleranze con 
visualizzazione del valore di misura.

Rappresentazione delle tolleranze sen‑
za visualizzazione del valore di misura. 

I nostri innovativi comparatori digitali sono equipaggiati con sistemi di misura elettronici ad alta precisione. Offrono pratiche funzioni 

di misura supplementari. Grazie alla semplicità di utilizzo, al grande display ben visibile e alla possibilità di  rielaborare tutti i risultati di misura 

in modo semplice e veloce, soddisfano tutti i requisiti degli strumenti di misura moderni.

MISURA DIGITALE CON MARCATOR
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Prezzo 
promozionale

376,– EUR
cod. ord. 4337660

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MarCator 1087 R Comparatori digitali

Risoluzione da 0,5 µm e funzioni Max/Min dinamiche

Funzioni: ON/OFF, RESET (azzeramento del display), mm/pollici, 
inversione direzione di conteggio, PRESET (preimpostazione 
di misure), TOL (immissione della tolleranza), memoria MAX/
MIN per la ricerca del punto di inversione, TIR (MAX‑MIN) per il 
controllo di oscillazione radiale e planarità, ABS (l’indicazione può 
essere azzerata senza perdere il riferimento al preset), DATA (in 
abbinamento al cavo di collegamento dati), fattore (regolabile), 
LOCK (blocco tasti singoli)
• Display LCD a forte contrasto
• Display e tasti frontali orientabili a 280°
• Capsula di sollevamento all’estremità del perno
• Misure immediate grazie al sistema Reference
• Alimentazione: batteria, durata di servizio circa 3 anni

Prodotto Campo di misura Risoluzione selezionabile Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

1087 R 12,5 (.5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(.00002" / .00005" / .0001" / 

.0002" / .0005")

4337660 442,– 376,–

1087 R 25 (1") 4337661 504,– 418,–
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Prezzo 
promozionale da

3.650,– EUR

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Digimar 816 CL Altimetro

Perfetto per misure precise in ambiente produttivo

• Tastatura verso il basso e verso l’alto
• Larghezza della cava e/o distanze scanalature incl. centro cava e/o 

scanalatura
• Diametro dell’albero e/o del foro incl. centro albero e/o foro
• Punto di inversione fori / punto di inversione albero (sopra e/o 

sotto)
• Calcolo di distanze e/o della simmetria
• Funzioni di misura dinamiche
• Programma di misura
• Elaborazione dei dati di misura
Unità di comando e visualizzazione:
• display LCD grafico di facile lettura con retroilluminazione
• tasti funzione intuitivi
• guida operatore tramite icone intuitive indipendenti dalla lingua
• rapida definizione di un punto zero supplementare
• memoria contenente fino a 99 valori di misura
Sistema di misura:
• eccellente precisione di misura e affidabilità grazie al sistema di 

misura incrementale ottico con doppia testina di lettura
• sistema di tastatura dinamico per un’elevata ripetibilità
• sistema di cuscinetti pneumostatici per uno spostamento agevole 

e delicato
• testa di misura precisa su guide in acciaio inossidabile
• slitta di misura motorizzata per cicli di misura semplificati
• la costante del tastatore resta memorizzata in seguito allo 

spegnimento
• batteria ricaricabile integrata con durata di servizio elevata per 

una misura indipendente dalla rete
• compensazione della temperatura tramite sensore termico 

integrato

Prodotto  816 CL

Campo di misura mm 0 – 350 0 –  600

Campo di applicazione da . . . a mm 170 . . . 520 170 . . . 770

Risoluzione mm 0,01, 0,001

Limite di errore  (2,8 + L/300) L in mm

Errore di ripetibilità foro µm 3

Errore di ripetibilità piano µm 2

Errore di ortogonalità µm 15 20

Durata max. di utilizzo h 10

Forza di misura N 1,0 +/– 0,2 N

Umidità atmosferica rel. non condensante % 65

Temperatura di lavoro °C 20

Temperatura d’esercizio °C 10 –  40

Cod. ord. 4429030 4429031

Prezzo di listino EUR 4.330,– 4.905,–

Prezzo promozionale EUR 3.650,– 3.999,–

Gli altimetri digitali Digimar garantiscono la massima qualità e flessibilità. Gli altimetri digitali motorizzati Digimar convincono per la semplicità 

d’uso, per la praticità di tutte le funzioni base tramite tasti rapidi, e per l’altissimo livello di confort e sicurezza durante la misura.

SEMPRE PIÙ IN ALTO
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Prezzo 
promozionale da

4.950,– EUR

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Digimar 817 CLM Altimetro digitale

Con Quick Mode. Misure rapide con la massima precisione

• Tastatura verso il basso e verso l’alto
• Punto di inversione fori / punto di inversione albero (sopra e/o 

sotto)
• Calcolo di distanze e/o della simmetria
• Funzioni di misura dinamiche
• Misura dell’ortogonalità / della rettilineità
• Misura in modalità 2D
• Programmi di misura
• Analisi statistica
• Elaborazione dei dati di misura e molto altro ancora
Unità di comando e visualizzazione:
• tasti funzioni grandi e intuitivi
• display LCD grafico di facile lettura con retroilluminazione
• guida operatore tramite icone intuitive
• a prova di futuro grazie alla possibilità di eseguire update
• possibilità di impostare la funzione auto‑off senza perdere i valori 

di misura
Sistema di misura:
• eccellente precisione di misura e affidabilità grazie al sistema di 

misura incrementale ottico con doppia testina di lettura
• sistema di tastatura dinamico per un’elevata ripetibilità
• sistema di cuscinetti pneumostatici per uno spostamento agevole 

e delicato
• testa di misura precisa su guide in acciaio inossidabile
• slitta di misura motorizzata per cicli di misura semplificati
• la costante del tastatore resta memorizzata in seguito allo 

spegnimento
• batteria ricaricabile integrata con durata di servizio elevata per 

una misura indipendente dalla rete
• compensazione della temperatura tramite sensore termico 

integrato

Prodotto  817 CLM

Campo di misura mm 0 – 350 0 –  600 0 – 1000

Campo di applicazione da . . . a mm 170 . . . 520 170 . . . 770 170 . . . 1170

Risoluzione mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Limite di errore  (1,8 + L/600) L in mm

Errore di ripetibilità foro µm 1

Errore di ripetibilità piano µm 0,5

Errore di ortogonalità µm 5 6 10

Durata max. di utilizzo h 10

Forza di misura N 1,0 +/– 0,2 N

Umidità atmosferica rel. non condensante % 65

Temperatura di lavoro °C 20

Temperatura d’esercizio °C 10 –  40

Cod. ord. 4429010 4429011 4429012

Prezzo di listino EUR 5.740,– 6.325,– 10.625,–

Prezzo promozionale EUR 4.950,– 5.390,– 9.350,–
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Prezzo 
promozionale

528,– EUR
cod. ord. 4426100

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Digimar 814 SR Altimetro e truschino

Posizionamento preciso tramite manopola

Funzioni: RESET (azzeramento del display), mm/pollici, ABS 
(commutazione tra misura relativa e assoluta), Reference Lock/
Unlock, PRESET (preimpostazione di misure), DATA (in abbinamento 
al cavo dati), AUTO‑ON/OFF
• Durata di servizio batteria fino a 3 anni
• Velocità di traslazione 1,5 m/s (60”/s)
• Base stabile ed ergonomica
• Superficie di appoggio lappata e temprata di facile scorrimento
• Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato
• Manopola per il posizionamento e la misura
• Regolazione micrometrica
• Vite di fermo
• Punta di misura e tracciatura intercambiabile, con inserti in 

metallo duro

Prodotto Campo di misura Risoluzione Dettagli Cod. ord.
Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm (pollici) mm/pollici EUR EUR

814 SR 0 – 350 (0 – 14") 0,01 / .0005"
Altezza cifre: 12 mm

4426100 615,– 528,–

814 SR 0 – 600 (0 – 24") 0,01 / .0005" 4426101 1.080,– 944,–

Colonna molto stabile e resi‑
stente alla torsione a sezione 
ampia per compiti di misura e 
tracciatura di precisione

Leva di bloccaggio per 
il fissaggio rapido del 
corsoio

Manopola per un 
facile posizionamento 
e una misurazione 
semplice

Base stabile di facile 
presa

In officina è importante misurare e controllare velocemente i pezzi. Qui il truschino Mahr per il controllo di altezze e tracciature è l’assistente ideale.

IDEALE PER L’OFFICINA
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Prezzo 
promozionale

825,– EUR
cod. ord. 5312010

Prezzo 
promozionale

229,– EUR
cod. ord. 5323010

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

L’intero universo della metrologia industriale in un unico programma. La gamma di prodotti comprende trasduttori di misura specifici per le 

diverse applicazioni, analizzatori nonché componenti meccanici ad alta precisione e soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza del settore 

della tecnologia di misura delle lunghezze.

Millimar C 1200 Strumento di misura lineare compatto

Con un ingresso tastatore

Prodotto Campo di visualizzazione Risoluzione Divisione Cod. ord. Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionaleDisplay di lettura Indicazione analogica

µm µm µm µm EUR EUR

C1200 ± 5000 
± 5000, ± 2000, 

± 1000, ± 300, ± 100, 
± 30, ± 10, ± 3

0,1
500, 200, 100, 20, 

10, 2, 1, 0,2
5312010 924,– 825,–

• Perno montato su guida a sfere
• Elevata linearità sull’intero campo di misura
• Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
• Su tutti i tastatori è possibile convertire la posizione dell’uscita del 

cavo da assiale a radiale tramite copricavo incluso
• Altri modelli standard, per es. con sollevamento o azionamento 

pneumatico, campi di misura maggiori disponibili su richiesta

Funzioni: ON/OFF, mm/pollici, inversione direzione di conteggio, 
selezione del campo di misura, TOL (immissione tolleranza), PRESET 
(preimpostazione di misure), fattore (regolabile), DATA (trasmissione 
dati), memoria MAX/MIN per la ricerca del punto di inversione, TIR 
(MAX‑MIN) per il controllo di oscillazione radiale e planarità
• Display a colori TFT ad alta risoluzione e alto contrasto
• Display inclinabile di continuo per un angolo visuale ottimale
• Uso semplicissimo
• Possibilità di alimentazione elettrica o funzionamento a batteria
• Con funzionamento a batteria adatta anche all’uso mobile
• Alloggiamento compatto
• Funzioni di misura dinamiche (Max, Min, Max‑Min)
• Blocco menu
• Visualizzazione asimmetrica delle tolleranze

Prodotto Campo di 
misura

Forza di 
misura

Errore di ripetibilità Errore di isteresi Cod. ord. Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionalefw fu

mm N µm µm EUR EUR

P2004 M ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 261,– 229,–

MILLIMAR. I GIGANTI DELLA PRECISIONE

Millimar P2004 M Tastatore induttivo

Il tastatore standard
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Prezzo 
promozionale

2.589,– EUR
cod. ord. 5312801

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Millimar C 1700 PC con Software di misura

Pratico computer (tablet) con software di misura per effettuare 
analisi complesse in ambienti di produzione.

Hardware e software perfettamente compatibili tra loro, oltre alla comoda connessione ai moduli Millimar N 1700 tramite interfaccia USB, 

consentono di eseguire qualsiasi operazione di misura in maniera affidabile. Il funzionamento semplice ed intuitivo del software Millimar Cockpit 

è garantito grazie al supporto di comandi grafici. 

MILLIMAR. UNIVERSALE ED INTELLIGENTE

Prodotto  C 1700 PC Software Cockpit

Standard di fornitura

Software Millimar Cockpit incl. PC touch 
10,1", Windows 10 IoT Enterprise preinstal‑
lato, Mahr License Key, supporto di instal‑
lazione, recovery stick 16 GB, manuale di 

istrSuzioni (guida in linea), alimentatore di rete, 
supporto standard VESA 100

Mahr License Key, supporto di 
installazione, manuale di istru‑

zioni (guida in linea)

Display
Barra luminosa verticale, barra luminosa orizzontale , visualizzazione analogica 
o scala circolare, visualizzazione digitale, possibilità di combinare liberamente le 

modalità di visualizzazione per ciascuna caratteristica 

Risoluzione  µm 0,01

Visualizzazione delle tolleranze  
Limite di tolleranza superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica)
Limite di attenzione superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica)

Compatibilità  USB, Integrated Wireless, Millimar N 1700

Combinazioni di misure  
Modelli predefiniti di formule per le caratteristiche standard

Immissione di combinazioni tramite editor di formule completo

Tipi di caratteristiche  Lunghezza, angolo, adimensionale

Funzioni dinamiche  MAX, MIN, MAX‑MIN, MAX+MIN

Classificazione  max. 20 classi

Numero di canali di misura collegabili N 1700 32

Numero di ricevitori wireless collegabili i‑Stick  1

Numero di strumenti di misura collegabili con Integrated 
Wireless

 8

Numero di strumenti di misura collegabili con interfaccia USB  64

Esportazione dati  qs‑Stat, Excel

Interfacce hardware  

1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x COM port Full‑PIN 
(RS232/485; 5V/12V), 2x COM 2x COM port 
3‑PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable), 
2× 10/100/1000Mbit RJ45 Ports; 2x W‑LAN 

connector, VGA, Display‑port

–

Alimentazione elettrica  100– 240V ACDC; 12V DC‑Out –

Grado di protezione IP  IP 65 (Front Panel) –

Lingue  tedesco, inglese, cinese, francese, russo, ceco

Requisiti di sistema  2 porte libere USB 2.0 –

Cod. ord. 5312801 5312803

Prezzo di listino EUR 2.850,– 999,–

Prezzo promozionale EUR 2.589,– 899,–
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N 1702 M N 1701 PSN 1701 USB N 1704 I/O

Prezzo 
promozionale

343,– EUR
cod. ord. 5331120

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Combinazione flessibile ed intelligente per misure specifiche per il cliente.

Millimar N 1700 Moduli

Moduli per le vostre applicazioni

• Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
• Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di 

misura
• Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori collegati
• Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar 

Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso 
universale

• Connessione di tutte le sonde compatibili attraverso lo stesso 
modulo

• Combinazione flessibile e modulare di prodotti per eseguire 
operazioni di misura specifiche per il cliente

• Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione 
del numero di canali collegati)

• La fornitura comprende: manuale di istruzioni

Prodotto  N 1702 M N 1701 USB N 1701 PS N 1704 I/O

Risoluzione  µm 0,1 – – –

Campo di misura tastatore 
induttivo

 µm ± 2000, ± 5000 – – –

Ingressi tastatore  
Mahr 1340, Mahr‑mez‑
zo ponte, Mahr‑LVDT, 

Mahr‑VLDT
– – –

Velocità di trasmissione dati  Valori/sec. 4189 – – –

Limite di errore  0,3 % (min. 0,2 μm) – – –

Interfaccia dati  RS485 RS485 RS485 RS485

Alimentazione elettrica  – – 230 V/115V; 50/60 Hz –

Alimentazione elettrica  mA – 430 2000 –

Assorbimento di corrente  mA 110 – – 70

Ingressi di comando  – – – 4 ingressi, 10‑30 V

Uscite di comando  – – –
4 uscite, 10‑30 V, pro‑
tezione VESD, protette 

contro i cortocircuiti

Cod. ord. 5331120 5331130 5331133 5331134

Prezzo di listino EUR 360,– 150,– 205,– 260,–

Prezzo promozionale EUR 343,– 138,– 187,– 238,–

MILLIMAR. MODULI PER LAVORARE IN AMBIENTI DI 

PRODUZIONE
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Mahr	GmbH MarSurf	PS	10

1.00-12

Erstellungsdatum: 18.05.2016			14:46

Gerät: MarSurf	PS	10	(1126)

Taster: PHT	350

Lt: 4,8	mm

Ls: 2,5	µm

VB: +/-	200,0	µm

Vt: 1,0	mm/s

Punkte: 9600

0

20,0

-20,0

µm

R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]

Ver	10,0	µm/Skt;	Hor	0,8	mm/Skt; 4,0	mm

R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]

Ra 2,513 µm 0,000 5,400

Rz 18,292 µm 0,000 8,000

Rmax 24,525 µm 0,000 12,000

Rp 6,169 µm 0,000 8,000

Rv 12,123 µm 0,000 13,000

Rt 25,510 µm 0,000 27,000

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Lo strumento entry‑level nella tecnologia di misura delle superfici Mahr convince grazie all’uso particolarmente semplice e 

intuitivo. Il display del touchscreen TFT da 4,3" può ruotare liberamente. Grazie all’unità traslatrice rimovibile, il MarSurf PS 10 

può essere utilizzato in modo flessibile. Con campione di calibrazione integrato, rimovibile. I rapporti possono essere salvati 

immediatamente nello strumento in formato PDF. In alternativa, è possibile trasmettere i dati tramite il MarCom.

Il grande touchscreen TFT da 4,3" ad alta risoluzione e con 

retroilluminazione consente un utilizzo intuitivo (simile a 

quello di uno smartphone) e una rappresentazione accurata 

del profilo di misura.

Grande facilità d’uso e rappresentazione dettagliata del profilo di rugosità

L’unità traslatrice rimovibile consente un utilizzo flessibile 

in situazioni di spazio limitato tramite il prisma manuale 

opzionale. Es. in fori o durante la misura di pezzi di piccole 

dimensioni.

Uso flessibile 

PS 10 crea automaticamente un rapporto in formato 

PDF senza software aggiuntivi. Tramite l’interfaccia USB 

il rapporto può poi essere trasferito facilmente al PC. In 

alternativa è possibile anche valutare i dati di misura con i 

software di analisi rugosità MarSurf XR 1 e XR 20 oppure 

trasferire tali valori in Excel o a programmi SPC tramite il 

software MarCom.

Analisi e documentazione perfetta

Il campione di calibrazione viene conservato nello strumento 

ed è a disposizione dell’utente in qualsiasi momento per il 

controllo dello strumento stesso.

Sempre con voi

MARSURF. RUGOSIMETRO PORTATILE PER UNA MAGGIORE COMODITÀ
Uso semplice e intuitivo.
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MicroSD������RS232C

Prezzo 
promozionale

2.095,– EUR
cod. ord. 6910230

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

• Uso semplice e intuitivo: facile come usare uno smartphone
• Grande schermo tattile TFT 4,3" illuminato
• Creazione di rapporti in formato PDF direttamente nello 

strumento di misura
• I commenti specifici del cliente sul rapporto in PDF vengono 

immessi direttamente in MarSurf PS 10
•  Backup dei dati come file TXT, X3P, CSV e PDF
• Flessibilità dello strumento: unità traslatrice rimovibile
• 31 parametri: per prestazioni paragonabili a quelle di un 

apparecchio di laboratorio

Prodotto  PS 10

Campo di misura µm 350

Parametri  
Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) corrisp. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, 

Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) corrisp. Rmr), RSm, RSk, S, CR, 
CF, CL, R, Ar, Rx, R3z

Puntina  µm 2
Funzione di calibrazione  dinamica, Ra, Rz, Rsm

Capacità di memoria  
min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 rapporti in PDF, espandibile con 

scheda microSD fino a 32 GB (aumenta di 320 volte la capacità di memoria)

Interfaccia dati USB, MarConnect (RS232), slot microSD per schede SD / SDHC fino a 32 GB
Batteria Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, capacità nominale 11,6 Wh, min. 1200 misure
Principio di misura  Tastatura a contatto
Tastatore  Tastatore induttivo a pattino
Forza di misura N 0,75 mN
Cod. ord. 6910230
Prezzo di listino EUR 2.430,–
Prezzo promozionale EUR 2.095,–

La fornitura comprende:
• unità traslatrice (rimovibile)
• 1 tastatore standard conforme alle norme
• batteria incorporata, caricabatterie / 3 adattatori di rete, cavo USB
• campione di rugosità, integrato nell’alloggiamento (rimovibile) 

incl. rapporto di taratura Mahr
• protezione del tastatore, borsa e tracolla
• cavo di prolunga per unità traslatrice
• manuale di istruzioni

MarSurf PS 10 in Set Rugosimetro portatile

Uso semplice e intuitivo
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Prezzo 
promozionale

3.790,– EUR
cod. ord. 6910431

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Ogni volta che le caratteristiche superficiali possono influenzare la funzionalità, la lavorazione o l’estetica di componenti o prodotti, un controllo 

accurato assume importanza prioritaria.  Qualità superiore, competenza e know‑how – MarSurf è la soluzione ideale per tutte le esigenze 

di misura della superficie!

IL GIGANTE DELLA PRECISIONE

Prodotto  M 300 C

Campo di misura µm 350

Parametri  
Ra, Rz (Ry (JIS) corrisp. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, 
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) corrisp. Rmr), RSm, RSk, 

S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
Puntina  µm 2 µm
Funzione di calibrazione  dinamica
Capacità di memoria  memoria integrata max. 40.000 risultati, max. 30 profili
Dimensioni (L x P x H) dell’unità traslatrice  mm 139 x ø 26
Dimensioni (L x P x H) dell’apparecchio di analisi  mm 190 x 140 x 75
Peso dell’unità traslatrice  g ca. 300
Peso dell’apparecchio di analisi  kg ca. 1
Principio di misura  Tastatura a contatto
Tastatore  Tastatore induttivo a pattino
Forza di misura N 0,75 mN
Cod. ord. 6910431
Prezzo di listino EUR 4.470,–
Prezzo promozionale EUR 3.790,–

• Funzione automatica di rilevamento profili e autoimpostazione 
dei filtri e delle relative corse di tastatura secondo le norme

•  Possibilità di scegliere singole corse di misura e filtro (cutoff) 
ridotto

• Stampa dei profili R (ISO/ASME/JIS) e P (MOTIF), curva di 
portanza, rapporto dei risultati

• Unità di misura (μm/μpollici) e norme (ISO/JIS/ASME/MOTIF) 
selezionabili

Standard di fornitura M 300 C in SET:
• apparecchio di analisi M 300 C
• unità traslatrice cilindrica RD 18 C
• tastatore a pattino standard PHT 6‑350 / 2 µm (a norma)
• campione di superficie PRN 10 con rapporto di taratur Mahr
• regolazione dell’altezza, protezione del tastatore, 1 cavo USB 

(per il collegamento al PC), borsa a tracolla ecc.

Nota: unità traslatrice separata aggiuntiva 
MarSurf RD 18 C2 per tastatura trasversale per M 300 C!

Marsurf M 300 C in SET Rugosimetro portatile

Perfetto per misure precise in ambiente produttivo
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Prezzo 
promozionale

3.790,– EUR
cod. ord. 6910401

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

Prodotto  M 300

Campo di misura µm 350

Parametri  
Ra, Rz (Ry (JIS) corrisp. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, 
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) corrisp. Rmr), RSm, RSk, 

S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
Puntina  µm 2 µm
Funzione di calibrazione  dinamica
Capacità di memoria  memoria integrata max. 40.000 risultati, max. 30 profili
Dimensioni (L x P x H) dell’unità traslatrice  mm 130 x 70 x 50
Dimensioni (L x P x H) dell’apparecchio di analisi  mm 190 x 140 x 75
Peso dell’unità traslatrice  g ca. 300
Peso dell’apparecchio di analisi  kg ca. 1
Principio di misura  Tastatura a contatto
Tastatore  Tastatore induttivo a pattino
Forza di misura N 0,75 mN
Cod. ord. 6910401
Prezzo di listino EUR 4.470,–
Prezzo promozionale EUR 3.790,–

• Rugosimetro portatile con possibilità di collegamento all’unità 
traslatrice senza fili (Bluetooth) 

• Funzione automatica di rilevamento profili e autoimpostazione 
dei filtri e delle relative corse di tastatura secondo le norme

•  Possibilità di scegliere singole corse di misura e filtro (cutoff) 
ridotto

• Stampa dei profili R (ISO/ASME/JIS) e P (MOTIF), curva di 
portanza, rapporto dei risultati

• Unità di misura (μm/μpollici) e norme (ISO/JIS/ASME/MOTIF) 
selezionabili

Standard di fornitura M 300 in SET:
• apparecchio di analisi M 300
• unità traslatrice RD 18 con campione integrato
• tastatore a pattino standard PHT 6‑350 / 2 µm (a norma)
• campione di superficie PRN 10 con rapporto di taratura 

Mahr
• regolazione dell’altezza, protezione del tastatore, 2 cavi USB (per 

il collegamento al PC), borsa a tracolla ecc.

MarSurf M 300 in SET Rugosimetro portatile

Con collegamento Bluetooth senza fili
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Prezzo 
promozionale

786,– EUR
cod. ord. 4245001

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio  
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

MarVision SM 150 / SM 160 Stereo microscopi dotati di zoom

Controllo di pezzi in produzione e nel reparto controllo qualità

 • Ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta 
luminosità

 • Ingrandimento variabile continuo tramite lo zoom ottico 
regolabile

 • Sistema di messa a fuoco con impugnatura ergonomica, montata 
su entrambi i lati per poter operare sia con la mano destra che 
con la sinistra

 • Testa prismatica inclinata a 45°, girevole su 360° con distanza 
interpupillare regolabile (54 ‑ 76 mm) e regolazione diottrica

 • Illuminazione 12 V/15 W, luce incidente e trasmessa integrata, a 
regolazione continua (solo SM 150) 

Con gli strumenti di misura ottici della linea MarVision, Mahr offre una soluzione rapida e affidabile per molteplici operazioni di misura. Sia che 

si tratti di articoli di precisione dell’industria manifatturiera, del settore medicale o di componenti elettronici miniaturizzati, la massima precisione 

degli strumenti di misura, abbinata a unità di comando e analisi efficienti, costituisce la base per soddisfare clienti esigenti.

UNO SGUARDO ALLA METROLOGIA

Prodotto Ingrandimento Diametro 
campo visivo

Angolo di 
osservazione

Tubo ottico
Distanza 
di lavoro

Max. altezza 
pezzo

Cod. ord. Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm µm mm mm EUR EUR

SM 150
continuo 7 – 45 x 28 – 5 45 ° Binoculare 105 75

4245001 924,– 786,–

SM 160 4245003 1.315,– 1.130,–
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Prezzo 
promozionale

1.570,– EUR
cod. ord. 9104848

Non si risponde delle immagini e dei dati tecnici. Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al dettaglio. 
I prezzi sono netti in €, non sono comprensivi di IVA e sono validi dal 15.09.2018 al 31.10.2018

• Ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta 
luminosità

 • Ingrandimento variabile continuo tramite lo zoom ottico 
regolabile

 • Sistema di messa a fuoco con impugnatura ergonomica, montata 
su entrambi i lati per poter operare sia con la mano destra che 
con la sinistra

 • Testa prismatica inclinata a 45°, girevole su 360° con distanza 
interpupillare regolabile (54 ‑ 76 mm) e regolazione diottrica

 • Illuminazione 12 V/15 W, luce incidente e trasmessa integrata, a 
regolazione continua

MarVision SM 151 Stereo microscopio dotato di zoom e set fotocamera

Potente stereo microscopio dotato di ottica eccellente per una dettagliata analisi delle caratteristiche superficiali. 

Prodotto Ingrandimento Diametro 
campo visivo

Angolo di 
osservazione

Tubo ottico
Distanza 
di lavoro

Max. altezza 
pezzo

Cod. ord. Prezzo di 
listino

Prezzo 
promozionale

mm µm mm mm EUR EUR

SM 151 continuo 7 – 45 x 28 – 5 45 ° Trinoculare 105 75 9104848 1.835,– 1.570,–



  

Mahr GmbH
Carl‑Mahr‑Straße 1, 37073 Göttingen / 
Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen

Telefono +49 551 7073‑800, fax +49 551 7073‑888

info@mahr.de, www.mahr.com

Partner di strutture produttive di tutto il mondo. 
Al fianco dei nostri clienti.

Superficie al nanometro:

il nuovo MarSurf CM

alla fiera AMB 2018 di Stoccarda
18.09.2018 – 22.09.2018

© Mahr GmbH

Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti, 
in particolare in caso di migliorie e perfezionamenti 
tecnici. Non si risponde delle immagini e dei dati 
tecnici.
Tutti i prezzi indicati sono prezzi raccomandati al 
dettaglio. I prezzi netti in € non sono comprensivi di 
IVA e sono validi fino al 31.10.2018
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