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STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURAZIONE
TESTit misuratore della forza di bloccaggio

Un controllo regolare della forza di serraggio e della forza 
di trazione è un fattore indispensabile per un processo 
sicuro, preciso e produttivo. Oggi una produzione con 
»forze di serraggio e di trazione teoriche« non è più all’al-
tezza della situazione. A prescindere da questa consta-
tazione, la norma DIN EN 1550 richiede l’esecuzione di 
misurazioni statiche della forza di serraggio a intervalli 
regolari. 

Il dispositivo TESTit per la misurazione delle forze di ser-
raggio misura e registra la forza di serraggio per il ser-
raggio interno ed esterno e addirittura la forza di trazione 
dei supporti a gambo conico cavo. TESTit è composto 
da due elementi: l’unità di base, ossia il modulo IT, e le 
unità di misurazione, i moduli TEST. 

Il modulo IT è necessario una sola volta, indipendente-
mente dal fatto che si intenda misurare la forza di serrag-
gio per il serraggio esterno o interno o la forza di trazione. 
In altre parole, si tratta della base. A seconda dell’appli-
cazione di misurazione esistono vari moduli TEST, che 
l’utente può collegare facilmente con il modulo IT tramite 
plug & play. Anche i moduli TEST in configurazione spe-
ciale sono compatibili con il modulo IT. Abbiamo pensato 
proprio a tutto ! 

Con il TESTit, la forza di serraggio e di trazione non sono 
più affidate al caso, si evitano le deformazioni dei pezzi 
lavorati e si riducono gli scarti.

Caratteristiche principali

n	Misurazione della forza di bloccaggio per serraggi 
interni ed esterni

n Misurazione della forza di trazione dei coni HSK
n Due unità collegate con plug & play:  

modulo IT: solo 1 necessario 
modulo TEST  – per diverse applicazioni  
di misurazione 

n Utilizzabile per misurazioni rotanti [in rotazione]  
o stazionarie

n Software per visualizzazione e archiviazione
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Serraggio esterno

Forza di trazione

Serraggio interno

Soluzioni speciali

Modulo TEST
AS65

Modulo TEST 
HSK63

Modulo TEST  
speciale

Modulo IT

Modulo TEST
IS28
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TESTit misuratore della forza di bloccaggio

TESTit varianti

Bloccaggio esterno Bloccaggio esterno 
tipo 2 e 3

Bloccaggi interni Misura forza di  
trazione coni HSK

     

Grandezze AS18 AS32, AS65, AS65-4 IS28, IS50, IS70 HSK40, HSK50, HSK63, 
HSK100

Descrizione Misurazione della forza  
di serraggio per dispositivi 

di serraggio esterno  
con superficie di serraggio 

tonda e liscia

Misurazione della forza  
di serraggio per dispositivi 
di serraggio esterno con 

superficie di serraggio liscia

Misurazione della forza  
di serraggio per dispositivi 
di serraggio interno con 
superficie di serraggio  

tonda e liscia

Misurazione della forza  
di trazione nel supporto 

HSK [gambo conico cavo]

Utilizzo  n Teste e pinze di serraggio
 n Mandrino autocentrante  

a 3 griffe

 n Per serraggio esterno 2: 
Teste e pinze di serraggio 
/ mandrini a 3 ganasce 
/ mandrini a 2 ganasce / 
morse a vite / dispositivo 
di serraggio centrico

 n Per serraggio esterno 3: 
mandrini a 4 ganasce / 
2x2 mandrini di serraggio 
/ mandrini a 2 ganasce / 
morse a vite / dispositivo 
di serraggio centrico

 n Bussole a espansione  
a segmenti

 n Gambo conico cavo

Settori di impiego Plurimandrino Centro di lavorazione, 
tornio

Centro di lavorazione, 
tornio

Centro di lavorazione

372

Panoramica per l’ordinazione modulo IT

Prodotto Variante Disponibile  
a magazzino

N. materiale

Modulo IT senza display ✔ 10014934
con display ✔ 10014933

Attenzione: Il modulo IT e il modulo TEST sono disponibili separatamente.  
Requisiti di sistema del software: Sistema operativo Windows 10, a partire dalla versione 1709.

	n 3 varianti per la visualizzazione dei valori misurati: 
indicatore a barre, indicatore tachimetrico, grafico 
a linee [diagramma forza/numero di giri]
	n Archiviazione dei risultati delle misurazioni come  

file PDF e CSV 
	n Collegamento con TESTit via Bluetooth®

Software TESTit

Dotazione senza display
	n Modulo IT [unità di base], durata di funzionamento  
batteria circa 8 h
	n Software di misurazione e archiviazione [chiavetta USB]
	n Chiavetta Bluetooth®

	n Custodia

Dotazione con display
	n Modulo IT [unità di base], durata di funzionamento  
batteria circa 8 h
	n Tablet da 10 pollici come dispositivo di visualizzazione
	n Software di misurazione e archiviazione
	n Custodia
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TESTit misuratore della forza di bloccaggio

TESTit per serraggio esterno in dettaglio

Denominazione

1 Modulo per misurazione

2 Modulo base

3 Inserti per misurazione [3 x 120° con modulo tipo 1/2,  
2 x 180° per due morsetti con modulo tipo 2/3 e 4 x 90° con 
modulo tipo 3]

4 Collegamento USB per caricamento batterie

5 Riferimento per il posizionamento

6 Mandrino di bloccaggio con pinza di serraggio standard  
[foro liscio]

2

456

3 1

TESTit per serraggio interno in dettaglio

Denominazione

1 Modulo per misurazione

2 Modulo base

3 Segmento di misurazione [3 x 120 °]

4 Collegamento USB per caricamento batterie

5 Riferimento per il posizionamento

6 Mandrino con bussola a espansione a segmenti  
[superficie di bloccaggio liscia]

2

456

3 1

TESTit per forza di trazione HSK in dettaglio

Denominazione

1 Modulo per misurazione

2 Modulo base

3 Sensore di misura

4 Collegamento USB per caricamento batterie

5 Mandrino macchina con sede HSK

1

3

2

4

5
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TEST moduli per serraggio esterno. Dati tecnici
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Grandezza  AS18 AS32 AS65 AS65-4
Ø di serraggio [mm] BU 18 32 65
Tipo  1 2 3
Gamma di misurazione radiale [4 punti di misura] [kN]  0 – 150
Gamma di misurazione radiale [3 punti di misura] [kN]  0 – 75 0 – 140 0 – 225
Gamma di misurazione centrica [2 punti di misura] [kN]  0 – 90 0 – 150
Precisione di misura del valore finale ± [%]  ≤ 3
Rotazione max. [giri/min.]  10000 8000 6000
Lunghezza totale [mm]  I 48 56
Ø esterno [mm] DR 76 134
Lunghezza [mm]  H 30 28 36
Lunghezza 2 [mm] BS 7 14 21
Profondità [mm] JA 15,5 14,5 18,5
Disponibile a magazzino ✔ ✔ ✔ ✔
N. materiale 10014843 10014845 10014846 10014847

Perni di misura

Prodotto Illustrazione Adatto per Ø di serraggio 
[mm]

Applicazione Disponibile 
a  

magazzino

N. materiale

Perni di misura

AS32

32
Per misurazione della forza  

di serraggio a 2 punti
✔ 10015181

Per misurazione della forza  
di serraggio a 3 punti

✔ 10015184
42 - 10015185
52 - 10015187

65
✔ 10015188

AS65
Per misurazione della forza  
di serraggio a 3 e 2 punti

✔ 10015190
80 - 10015191

100 ✔ 10015193
120 ✔ 10015195

AS65-4
65

Per misurazione della forza  
di serraggio a 4 e 2 punti

✔ 10015197

120 ✔ 10015198

Dotazione
	n Modulo TEST incluso un kit di perni di misura nel Ø di serraggio indicato [tranne AS18]
	n Service pass
	n Custodia
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TEST moduli per serraggio interno. Dati tecnici
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Grandezza  IS28 IS50 IS70
Ø di serraggio [mm] BU 28 50 70
Gamma di misurazione radiale  
[3 punti di misura] [kN] 

 0 – 100 0 – 200 0 – 240

Precisione di misura del valore 
finale ± [%] 

 ≤ 5

Rotazione max. [giri/min.]  7000 6000
Lunghezza totale [mm]  I 53 63 68
Ø esterno [mm] DR 76 95,5
Lunghezza [mm]  H 35 45 50
Lunghezza 2 [mm] BS 15 19
Profondità [mm] JA 21,5 27,5 30,5
Disponibile a magazzino ✔ ✔ ✔
N. materiale 10014840 10014841 10014842

TEST moduli per forza di trazione HSK. Dati tecnici

 Ø
 D

R
 

 I 

 H 

Grandezza  HSK40 HSK50 HSK63 HSK100
max. gamma di misura 
assiale [kN] 

 0 – 20 0 – 50 0 – 90

Precisione di misura del valore 
finale ± [%] 

 ≤ 3

Lunghezza totale [mm]  I 105 115,5 120 188,5
Ø esterno [mm] DR 76 100
Lunghezza [mm]  H 91 98 138,5
Disponibile a magazzino - - ✔ -
N. materiale 10015203 10015204 10014848 10015205
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Dotazione
	n Modulo TEST
	n Service pass
	n Custodia

Dotazione
	n Modulo TEST
	n Service pass
	n Custodia
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