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Mod.3185 
 Digital Speed Meter 
Digital Tachometer for RPM measurement is safe and accurate without any contact with the 
machine shaft. It has wide measuring range and high resolution. It includes the speed sensor. 

 

MOD.3182 Tachimetro Digitale 
Tachimetro a 4 cifre ottico a riflessione e a contatto. 
• Velocità: 5 - 99999 giri/min ±0.05% 
• Distanza: 50~150mm  
• Display/LCD 5 cifre / 18.5x48mm  

 

 
MOD.3185  Tachimetro digitale 
Tachimetro digitale per misurare i giri in modo sicuro e preciso senza 
alcun contatto con l'oggetto rotante.   
Ingressi e uscite su boccole di sicurezza da 4mm.  
Unità disponibile da banco e da pannello.  

 

 
 

 
 

 

MOD.3196 
Set cavetti di connessione 
Con 30 cavetti in tre differenti colori e lunghezze per la realizzazione 
di tutti gli esperimenti del laboratorio. I cavetti hanno una portata di 
16A e terminano con spine a banana da entrambi i lati. 
 
MOD.3196M-50 
Porta cavo da parete 
 

 

MOD.3215  
Blocca rotore 
Dispositivo per prove a rotore bloccato.   

 

 

MOD.3212  
Protezione estremità albero libero 
 

 
MOD.3213   
Coprigiunto 
Protezione del giunto di accoppiamento di due macchine 
dall'inserimento delle dita di oggetti estranei. 
 

 
 

MOD.3214   
giunto per accoppiamento 
 
MOD.3214A   
Giunto adattatore  

 
  



EMMS3 – SISTEMA MODULARE MACCHINE ELETTRICHE-0,3kW 
  

    Company with Quality Management System 
Certified by DNV  = ISO 9001/2015 = 
 

~ 21 ~        italtec Technical Training Systems S.r.l.  20129 - MILANO (ITALY) - V.le Regina Giovanna, 35 - Tel. +39 02 90 721 606 - Fax. +39 02 90 720 227 
e-mail: italtec@italtec.it         www.italtec.it 

12.2 - ACCESSORI MACCHINE ELETTRICHE 
 

 

MOD.6030B  
Binario per fissaggio machine 
elettriche 

 

MOD.6030 Mobile base dotato di 
ruote bloccabili con binario per 
accoppiamento rapido. 

 

MOD.6031 Mobile base dotato di 
ruote bloccabili e con binario per 
accoppiamento rapido.  

 

  
 

MOD.3299  
Supporto verticale per 
moduli da pannello 

  

MOD.6030AL 
Base universale da tavolo con binario per accoppiamento machine 
elettriche 
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