
wire crimp testers

La imADA Japan offre soluzioni complete per le prove di strappo sui capicorda, sui terminali 
aggraffati, sui terminali pinzati e sulle saldature. A catalogo sono disponibili diversi sistemi, sia 
manuali che motorizzati, ideali per determinare la forza meccanica di una terminazione a crimpare. 
Robusti, precisi ed affidabili nel tempo, gli strumenti della IMADA sono progettati per offrire 
soluzioni low cost ma di altissima qualità. e’ possibile scegliere sistemi dedicati appositamente 
per le prove di strappo, oppure ordinare i dispositivi di afferraggio con cui corredare gli stativi 
motorizzati imADA e realizzare banchi di prova versatili per eseguire varie tipologie di test.

Soluzione
profeSSionale

Soluzione
economica

Soluzioni
verSatili

teSter automatico Stativo manuale per Stativi motorizzati

act-1000n
Automatic Crimp Tester

sistema digitale motorizzato 
per la misura della forza di 
strappo delle terminazioni a 
crimpare fino a 100 kgf. Lo 
strumento consente il facile 

inserimento del provino e una 
rapida esecuzione della prova. 

e’ conforme con numerosi 
standard per test distruttivi 
(Break), e per prove non 

distruttive (Keep).

lH-500n
Manual Crimp Tester

Banco di prova ad 
azionamento manuale a 

leva, per prove di strappo su 
terminali crimpati, aggraffati, 
saldati o incollati. Necessita 
di un dinamometro. Applica 

carichi fino a 50 Kgf. 

JiGS › mX2
Crimp Test Fixtures

morsetti per prove di strappo 
dei capicorda. si montano 

sugli stativi motorizzati imADA 
della serie mX2 per realizzare 
banchi di prova universali con 
motore a velocità regolabile e 
movimento assiale uniforme. 
il sistema è versatile è può 

essere utilizzato per eseguire 
anche altre tipologie di 

prove sostituendo i morsetti. 
Necessita di dinamometro.
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tester digitale progettato per automatizzare i processi delle 
prove di strappo dei capicorda del tipo crimpato, aggraffato, 
saldato o incollato. conforme con numerosi standard, l'Act-
1000N può eseguire test distruttivi (Break mode) ma anche 
prove non distruttive (Keep mode) in cui è necessario tirare fino 
ad un certo carico oppure mantenere una forza per un periodo 
di tempo definito. 

Lo strumento a controllo motorizzato ha un azionamento 
orizzontale con corsa massima di 50 mm e velocità regolabile 
fino a 300 mm/min (versione V300). Il tester è dotato di un ampio 
display digitale ad elevata luminosità (visibile anche al buio) e 
di una console comandi semplice da usare con cui impostare 
le soglie di tolleranza e ben 26 tipologie di configurazioni di 
test diversi che possono essere richiamate, a seconda delle 
necessità, per velocizzare il processo di controllo. 

Lo strumento è corredato da un sensore di misura interno e da 
dispositivi di afferraggio studiati per velocizzare l'inserimento 
del campione e la rimozione dei residui dopo la prova. il revolver 
può accomodare cavi di dimensioni fino a 8 millimetri ma su

Automatic Crimp Tester

Soluzione profeSSionale

★     ideale per testare in sicurezza cavi crimpati
★     esegue test distruttivi (break) e non distruttivi (keep)
★     Misurare la forza di strappo fino a 100 kgf
★     progettato per automatizzare i processi di prova
★     velocità selezionabile (max 300 mm/min) 
★     auto-reverse al termine della prova
★     26 configurazioni di test preimpostabili
★     campionamento a 2000Hz
★     Software incluso per l’elaborazione dei dati
★     Memorizza fino a 1.500 dati (60.000 tramite Software) 
★     Display elettroluminescente visibile anche al buio
★     pannello comandi intuitivo e facile da usare
★     uscite uSB, rS-232, mitutoyo (Digimatic) e analogiche
★     Sgancio rapido del revolver per rimuovere i residui 
★     limiti programmabili con indicatori visivi e sonori

richiesta possono essere realizzate soluzioni personalizzate. 
E' possibie richiamare il test preconfigurato e far partire la 
prova alla pressione di un pulsante. Alla rottura del provino 
il tester ritornerà automaticamente alla posizione di partenza 
e indicherà sul display il valore della forza, del tempo e se la 
prova è stata buona o da scartare (OK/NG).

Lo strumento può memorizzare al suo interno fino a 1.500 
dati oppure può trasferirli ad un PC (o altro acquisitore dati) 
tramite uscite USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic) o analogiche. 
Attraverso il software di acquisizione dati fornito in dotazione si 
possono memorizzare sul PC fino a 60.000 dati. 

i dati salvati contengono i valori di picco della forza, i giudizi 
OK/NG, la data e l’ora, le statistiche e le configurazioni dei 
test creati, come li nome del test, la modalità del test (Break/
Keep), la velocità, la forza impostata e la durata scelta. Questi 
valori possono essere modificati direttamente da PC tramite il 
software che li aggiornerà automaticamente sullo strumento. 
i dati possono essere stampati oppure esportati in fogli di 
calcolo CSV per consentire un’ulteriore elaborazione dei dati.

facile Set up 
Veloce inserimento del 
campione per una rapida 
esecuzione della prova

Sistema 
automatico 

Avvio tramite pulsante
e ritorno automatico alla 

posizione di partenza alla 
rottura del provino

JIS C2805(2010) 
“Crimp-type terminal lugs for copper conductors”

UL 486A-486B (2013) 
“Standard for Safety for Wire Connectors, 9.3.4 Pullout test”
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arresto di sicurezza
Pulsante di emergenza 

per arresto immediato 

Display organico el
Dispaly ultra luminoso visibile anche al 

buio. Navigabile tramite console per 
l'impostazione del test (fig. 2). Mostra 

i dati in tempo reale e visualizza 
i risultati dei test.

cella di carico
Il sensore per la misura della forza

è interno ed ha una capacità di carico 
max di 100 kgf con una precisione 

del +/-0.5% del F.S +/-1digit

revolver removibile
Il dispositivo a revolver mod. FW-12 (fig.1) è facilmente
removibile per facilitare la pulizia dei residui dei 
campioni. E' realizzato con un tamburo ruotante con 
asole di alloggiamento per terminali capicorda o faston 
con larghezze di mm 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6, 7, 8.

Serraggio rapido
Morsetto con serraggio a bovolo, ideale 
per un rapido bloccaggio del provino.

pannello comandi
Il pannello di controllo (fig.3) permette di impostare 
facilmente la modalità operativa del test (Break/Keep), le 
soglie di tolleranza e ben 26 tipologie di configurazioni di test 
diversi (fig.4). Questa funzione è particolarmente utile per 
velocizzare il processo di prova quando si hanno numerosi 
provini da testare. E' possibile modificare queste impostazioni 
anche tramite PC attraverso il software fornito in dotazione.
  

Slitta mobile 
Slitta ad azionamento

 motorizzato con corsa 
orizzontale di 50 mm a 

velocità programmabile.pulsante di avvio
Pulsante di avvio del test.

Al termine di ogni prova il tester ritornerà 
automaticamente alla posizione di partenza.

(fig.1) 

(fig.3) 

uscite dati
USB, RS232C, (OK/+NG)

Software di acquisizione dati
Con il software in dotazione si possono 

memorizzare fino a 60.000 dati. I dati salvati 
contengono i valori di picco della forza, i 

giudizi OK/NG, la data e l’ora, le statistiche 
e le configurazioni dei test creati. I dati 

possono essere stampati oppure esportati 
in fogli di calcolo CSV per consentire 
un’ulteriore elaborazione degli stessi.

26 configurazioni di Test
E' possibile creare fino a 26 
configurazioni di test. Ogni "Test" viene 
identificato da una lettera dell'alfabeto 
ed è configurato con un nome, la 
modalità del test impostata (Break o 
Keep), la velocità, la forza e la durata 
scelta. Questi valori possono essere 
modificati direttamente dal PC tramite 
il software e vengono aggiornati 
automaticamente sullo strumento. 

(fig.2) 

(fig.4) 
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Caratteristiche tecniche

Carico massimo 1000N

Resoluzione 1N

Precisione +/-0.5% F.S +/-1digit 

Unità di misura N, kgf ,lbf 

Freq. di campionamento 2000Hz

Campionamento Approx. 150% F.S.

Prevenzione sovraccarichi Convertitore del segnale analogico/digitale del tipo 24bit ∆∑

Avviso di sovraccarico LED luminoso lampeggiante di avviso oltre il 110% della portata

Velocità selezionabile 10/25/50/100 mm/min (Modello Standard) / 25/50/100/300 mm/min (Modello V300)

Corsa Approx. 50mm

Diametro provini 1~8mm

Lunghezza provini 100mm e oltre

Modalità operativa BREAK (prove distruttive) / KEEP (prove a carico costante)

Configurazioni Test Max. 26 configurazioni (A~Z)

Uscite USB, RS232C, Comparatore (OK/+NG)

Arresto di sicurezza Pulsante per arresto immediato di emergenza e prevenzione sovraccarico

Alimentazione AC100~240V

Peso Approx.11kg

Dimensioni W400*D240*H150

Standards UL 486A-486B(2013) / IEC 60512-16-4(2008) / JIS C2805(2010)

Accessori in dotazione Software, cavo USB, Cavo di alimentazione, Certificato d’ispezione

caratteristiche tecniche

accessori opzionali su richiesta

act t-01 
Dispositivo opzionale per testare 

terminali a testa tonda con φ di 3/5/8 
mm. Il foro M4 consente l'inserimento di 

cavi con testa a perno.

DiSpoSitivo luminoSo 
Dispositivo con funzione di controllo passa/
non-passa. Durante la misura si accendono 

le spie luminose con colori codificati per 
indicare l’andamento della prova.  

Bl2-58 
Stampa direttamente i risultati delle 
prove e le configurazioni dei test. Si 
collega allo strumento tramite cavo 

opzionale RS232C modello CB-208.
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Dimensioni act-1000n

Dispositivo per terminali 
standard (incluso)

Dispositivo per terminali 
rotondi (opzionale)
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Manual Crimp Tester

Soluzione economica

Banco di prova a comando manuale per prove meccaniche in 
trazione o in compressione diretta 
il sistema si compone di uno stativo traslatore orizzontale con 
comando a leva, un dinamometro digitale e due dispositivi 
bloccaprovino
il banco è studiato per essere impiegato nelle prove di 
strappo dei capicorda del tipo crimpato, aggraffato, saldato o 
incollato ma può essere adottato in molte altre applicazioni 
semplicemente cambiando i morsetti. 
il dinamometro può essere utilizzato separatamente come 
unità palmare anche in altre applicazioni
Il banco ed il dinamometro sono dotati di ancoraggi filettati 
in passo metrico per il cambio rapido degli accessori
Misura la forza di strappo fino a 50 Kgf
la corsa orizzontale è di 85mm   

★     

★    

★    

★   

 

★   

★  

★  

robusto stativo orizzontale universale con capacità di carico 
fino a 50 Kgf, eccellente in tutte le prove di resistenza. 
L’azionamento avviene mediante leva laterale con movimento 
lineare della piastra mobile sulla quale è fissato il dinamometro. 
La corsa massima dell’equipaggio mobile è di 85 mm. 
L’equipaggio mobile inoltre ha diversi fori di fissaggio per il 
montaggio di tutti i tipi di dinamometri della imADA.

Lo stativo è formato da un robusto basamento in alluminio 
verniciato con comando rapido a leva. Il dinamometro è fissato 
tramite viti sulla slitta mobile per applicare una sollecitazione 
mono assiale. il banco ed il dinamometro sono dotati di 
ancoraggi filettati per una rapida installazione o sostituzione 
degli accessori.

Questo sistema è stato appositamente progettato per realizzare 
prove di strappo su terminali crimpati, aggraffati, saldati o 
incollati, ma può essere impiegato anche per molte altre 
applicazioni semplicemente cambiando i morsetti. 

Per misurare la forza di strappo dei capicorda è sufficiente 
utilizzare un dinamometro digitale modello DS2 con f.s. di 500N. 

i dinamometri digitali palmari della serie Ds2 sono strumenti 
di misura precisi, robusti e semplici da usare. possono 
funzionare con pile interne ricaricabili oppure tramite il normale 
alimentatore caricabatterie fornito a corredo.

L'involucro dello strumento è realizzato in alluminio pressofuso 
e verniciato, i bordi sono arrotondati e la forma del guscio 
consente una agevole impugnatura. sulla sommità fuoriesce 
un piccolo codolo cilindrico filettato con passo M6 collegato 
direttamente al sensore di misura della Forza che si trova 
protetto all’interno; sulla parte filettata si avvita il dispositivo per 
l’esecuzione della prova.

il display LcD è di facile lettura con grandi numeri; presenta i 
valori misurati nell'unità di misura prescelta (lb, kg o Newton), 
la direzione del vettore Forza (trazione o compressione), 
l’indicazione della modalità operativa (lettura dei valori in tempo 
reale o fermo immagine sul valore massimo raggiunto) e lo stato 
delle batterie interne ricaricabili del tipo NimH. Una semplice 
tastiera a membrana consente di impostare tutti i parametri di 
funzionamento. 

Una presa multipolare permette di collegare lo strumento a 
diverse periferiche; sono presenti una porta seriale bi-direzionale 
RS-232C per il collegamento ad un Personal Computer, una 
porta con segnale BcD mitutoyo per il collegamento ad una 
stampante statistica e una porta con segnale analogico da ±1V 
DC per il collegamento ad un registratore grafico.  

prova di strappo 
Il terminale viene inserito 
facilmente nel morsetto. Il 
cavo può avere un diametro 
massimo di 6mm.
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cW-500n
Robusto morsetto a cunei 

autostringente realizzato in acciaio 
per bloccare cavi e fili. Diametro 
massimo del cavo: 5mm. Apertura 

ganasce tramite leva.

azionamento a leva
Azionamento mediante leva laterale con  

movimento lineare della piastra mobile.

cH-500n
Dispositivo per bloccare 

rapidamente tutti i tipi di terminali 
e capicorda. Il cavo può avere un 

diametro massimo di 6mm.

DS2-500n
Dinamometro per la misura della Forza con 
elevate prestazioni e un eccellente rapporto 

qualità/prezzo. Una presa multipolare 
permette di collegare lo strumento al PC 
o altre periferiche, per l'elaborazione dei 

dati tramite software.

lH-500n
Robusto stativo orizzontale 
con capacità di carico fino 

a 50 Kgf, eccellente in tutte 
le prove di resistenza. 

Realizzato con un robusto 
basamento con pannelli in 

alluminio  pressofuso.

Configurazione del Sistema

***

Questo sistema manuale per le prove di strappo sui capicorda comprende
uno stativo con comando manuale a leva mod. LH-500N, un dinamometro digitale mod. DS2-500N, 

una coppia di morsetti per serrare i provini mod. CH-500N e CW-500N. Compreso con il dinamometro viene fornito anche 
il software EZ-HARVEST per il trasferimento del singolo valore (valore di picco o istantaneo tramite pressione tasto) 

con memorizzazione dei numeri in formato CSV per foglio elettronico Excel o programmi similari 
(necessita di un cavo mod. CB-202).

analisi dei dati
EZ-HARVEST 
Software gratuito per la 
registrazione del valore 
misurato o in memoria.

Z-LINK 
Software opzionale per l’impostazione 

del dinamometro, l’acquisizione dei dati, la 
rappresentazione della prova su assi cartesiani 

Forza/Tempo, e la memorizzazione delle misure e la stampa. 
Programma solo in lingua inglese che richiede collegamento RS232.
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Dimensioni lH-500n

fissaggio su tavolo

Dimensioni morsetti
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Crimp Test Fixtures

Soluzione verSatile

accessori per la trazione dei cavi crimpati 
Si montano sugli stativi motorizzati imaDa della serie mX2 per 
realizzare banchi di prova universali con motore a velocità 
regolabile e movimento assiale uniforme
rappresentano una soluzione versatile per eseguire anche 
altre tipologie di prove sostituendo i morsetti
i morsetti possono essere impiegati nelle prove di strappo dei 
capicorda del tipo crimpato, aggraffato, saldato o incollato.
Diversi sistemi configurabili a seconda delle esigenze
carico max: 50 kgf / 250 kgf

★     

★    

★   

 

★   

★  

★ 

e' possibile eseguire i test sui capicorda corredando gli stativi 
motorizzati Imada della serie MX2 con i morsetti specifici per 
le prove di strappo. Questa soluzione risulta particolarmente 
vantaggiosa quando si devono eseguire differenti tipologie 

di test con lo stesso strumento semplicemente cambiando i 
morsetti. con gli stativi della serie mX2 e i dinamometri digitali 
della serie ZTS è possibile configurare robusti banchi di prova 
di altissime prestazioni. Diverse configurazioni possibili: 

✘  mX2-500n
Sistema universale motorizzato a corsa verticale con velocità regolabile per l’esecuzione di 
prove di strappo con movimento assiale uniforme. Capacità max di carico 500N. Il sistema si 
compone di:

Stativo motorizzato  MX2-500N
Dinamometro digitale  ZTS-500N
Morsetti  GP-30, FW-12

✘  mX2-2500n
Sistema universale motorizzato a corsa verticale con velocità regolabile per l’esecuzione di 
prove di strappo con movimento assiale uniforme. Capacità max di carico 2500N. Il sistema si 
compone di:

Stativo motorizzato  MX2-2500N
Dinamometro digitale  ZTS-2500N
Morsetti  CH-5000N, CW-5000N
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Universal System

Soluzione verSatile

★     Sistema versatile per realizzare prove di strappo dei capicorda e molte 
        altre applicazioni semplicemente cambiando i morsetti. 

★     esegue test distruttivi e non distruttivi grazie al controllo della forza 

★     Mantiene la Forza tra due setpoints predefiniti (high/low)

★     Incrementa la Forza fino al raggiungimento del setpoint High e poi si arresta

★     la combinazione del sistema ad azionamento con vite senza fine su 
        cuscinetti a ricircolazione di sfere garantisce il movimento costante e 
        controllato del motore su tutta la gamma di velocità

★     velocità: 10-300 mm/min (altri campi di velocità opzionali su richiesta)

★     unità di misura (n, kgf, lbf) selezionabili tramite tastiera

★     Precisione: +/- 0,2 % del F.S. +/- 1 digit 

★     uSB, rS-232c, Digimatic e uscite analogiche

★     frequenza di campionamento 2000 data / sec

Robusto stativo a corsa verticale con capacità di carico fino a 
50 Kgf, eccellente in tutte le prove di resistenza. Equipaggiato 
con un comodo display LcD retro illuminato per visualizzare e 
impostare i vari parametri per la prova 

Lo stativo è formato da un basamento in alluminio pressofuso 
verniciato e da un montante a colonna verticale. All’interno 
è collocata una vite senza fine che si muove su cuscinetti a 
ricircolazione di sfere. La rotazione della vite trascina una 
traversa mobile con movimento costante e controllato da un 
motore a velocità regolabile. Sulla traversa mobile viene fissato 
il dinamometro per la misura della Forza. Lungo il montante 
a colonna sono disposti due finecorsa meccanici regolabili 
manualmente.

Nella parte superiore del basamento è disposta una piastra 
di ancoraggio per fissare il morsetto autostringente zigrinato 
ad eccentrico mod. GP-30, ideale per bloccare rapidamente i 
cavi, oppure una morsa a vite mod. GT-30.

per misurare la forza di strappo, il dinamometro digitale di alte 
prrestazioni modello ZTS-500N è la soluzione ottimale. 

I dinamometri della serie ZT sono sofisticati strumenti digitali a 
microprocessori con elevata velocità di campionamento (2000 
data/sec), ed eccellente precisione. 

L'involucro dello strumento è realizzato in alluminio pressofuso 
e verniciato e la forma consente una agevole impugnatura. 
Sulla sommità fuoriesce un piccolo codolo cilindrico filettato 
con passo m6 collegato direttamente al sensore di misura della 
Forza che si trova protetto all’interno; sulla parte filettata si avvita 
il dispositivo a revolver mod. FW-12 per l’esecuzione della prova.

il display digitale è ampio, di facile lettura ed è visibile anche 
al buio; presenta i valori misurati nell'unità di misura prescelta 
(lb, kg o Newton), la direzione del vettore Forza (trazione o 
compressione), l’indicazione della modalità operativa (lettura 
dei valori in tempo reale o fermo immagine sul valore massimo 
raggiunto) e lo stato delle batterie oltre che la data e l’ora. Una 
semplice tastiera a membrana consente di impostare tutti i 
parametri di funzionamento. 

Lo strumento è corredato di presa UsB e di presa multipolare 
che permette di collegare lo strumento a diverse periferiche. 
Ogni dinamometro è fornito con il software Zt-Logger per 
scaricare i dati e salvarli in un formato CSV. Inoltre, è possibile 
richiamare sul pc tutte le memorie interne di un dinamometro 
in una sola volta e calcolare i relativi valori statistici. si può 
migliorare l’efficienza delle misurazioni settando direttamente 
dal computer le funzioni del dinamometro.

morsetti per prove di strappo 
Dispositivo superiore a revolver 
mod. FW-12, con 12 differenti slitte 
per inserire e agganciare cavi di 
differenti spessori. Dispositivo 
inferiore autostringente ad eccentrico
ideale per bloccare velocemente 
il cavo
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Configurazione del Sistema

***

Questo sistema motorizzato per le prove di strappo sui capicorda comprende
uno stativo a corsa verticale mod. MX2-500N, un dinamometro digitale mod. ZTS-500N, 

una coppia di morsetti per serrare i provini mod. FW-12 e GP-30. Compreso con il dinamometro viene fornito anche 
il software ZT-LOGGER per il trasferimento del singolo valore (valore di picco o istantaneo tramite pressione tasto) 

con memorizzazione dei numeri in formato CSV per foglio elettronico Excel o programmi similari 
(necessita di un cavo mod. CB-518).

Sistema motorizzato componibile per prove di strappo su terminali 
crimpati, aggraffati, saldati o incollati; ideale per ottenere risultati 
uniformi grazie al controllo della forza e della velocità. 

Stativo mX2-500n
Lo stativo MX2-500N è estremamente facile da usare ed è 
dotato di motore a velocità regolabile, per l’esecuzione di prove 
con movimento assiale uniforme, di un comodo display digitale 
con pulsantiera di comando, per l’impostazione della velocità, 
di finecorsa meccanici e del ritorno automatico a fine prova. La 
robusta traversa mobile e il controllo del motore tramite cucinetti 
a ricircolo di sfere garantiscono misurazioni precise e ripetibili. 
Può eseguire prove distruttive e non distruttive grazie alle funzioni 
"Speed/Timer/Counter" programmabili da display. Un pulsante di 
emergenza consente l'arresto immediato della prova.

Dinamometro digitale ztS-500n
Dinamometro digitale di alte prestazioni con 
dispaly ultra luminoso e freq. di campionamento 
a 2000 Hz. La tastiera a membrana consente 
la programmazione di tutte le funzioni, come la 
selezione dell’unità di misura, l’impostazione 
dei limiti di controllo, la registrazione del picco, 
la memorizzazione e la trasmissione dei dati, e 
l’inversione del display a strumento capovolto. 
Necessita del cavo CB-518 per consentire il 
controllo della forza.

morsetto fW-12 (revolver)
Il dispositivo a revolver mod. FW-12 è realizzato con 
un tamburo ruotante con asole di alloggiamento per 

terminali capicorda o faston con larghezze di 
mm 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6, 7, 8.

morsetto Gp-30 o Gt-30
Per un rapido bloccaggio del provino si può 

scegliere un dispositivo autostringente ad eccentrico 
mod. GP-30 oppure la morsa mod. GT-30.

analisi dei dati
ZT-LOGGER 
Software gratuito per la 
registrazione del valore 
misurato o in memoria.

FORCE-RECORDER
Software opzionale 

per l’impostazione del 
dinamometro, l’acquisizione dei dati, 

la rappresentazione della prova su assi cartesiani 
Forza/Tempo, le statistiche, la memorizzazione 
delle misure e la stampa. Programma solo in 
lingua inglese. Disponibile nella versione 
"Light" o "Standard" per la sovrapposizione 
dei grafici (fig.1).

(fig.1) 
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Dimensioni mX2-500n

Dimensioni morsetti
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Universal System

Soluzione verSatile

★     Sistema versatile per realizzare prove di strappo su cavi di ampio diametro e
        molte altre applicazioni semplicemente cambiando i morsetti. 

★     esegue test distruttivi e non distruttivi grazie al controllo della forza 

★     Mantiene la Forza tra due setpoints predefiniti (high/low)

★     Incrementa la Forza fino al raggiungimento del setpoint High e poi si arresta

★     la combinazione del sistema ad azionamento con vite senza fine su 
        cuscinetti a ricircolazione di sfere garantisce il movimento costante e 
        controllato del motore su tutta la gamma di velocità

★     velocità: 10-300 mm/min (altri campi di velocità opzionali su richiesta)

★     unità di misura (n, kgf, lbf) selezionabili tramite tastiera

★     Precisione: +/- 0,2 % del F.S. +/- 1 digit 

★     uSB, rS-232c, Digimatic e uscite analogiche

★     frequenza di campionamento 2000 data / sec

Robusto stativo a corsa verticale con capacità di carico fino a 
250 Kgf, eccellente in tutte le prove di resistenza. Equipaggiato 
con un comodo display LcD retro illuminato per visualizzare e 
impostare i vari parametri per la prova 

Lo stativo è formato da un basamento in alluminio pressofuso 
verniciato e da un montante a colonna verticale. All’interno 
è collocata una vite senza fine che si muove su cuscinetti a 
ricircolazione di sfere. La rotazione della vite trascina una 
traversa mobile con movimento costante e controllato da un 
motore a velocità regolabile. Sulla traversa mobile viene fissato 
il dinamometro per la misura della Forza. Lungo il montante 
a colonna sono disposti due finecorsa meccanici regolabili 
manualmente.

Nella parte superiore del basamento è disposta una piastra di 
ancoraggio in cui vengono anvorati i dispositivi di afferraggio 
dei campioni da testare, come il morsetto mod. CW-5000N.

per misurare la forza di strappo di cavi ad alto carico è 
necessario utilizzare il dinamometro digitale di alte prrestazioni 
modello ZTS-2500N. 

I dinamometri della serie ZT sono sofisticati strumenti digitali a 
microprocessori con elevata velocità di campionamento (2000 
data/sec), ed eccellente precisione. 

L'involucro dello strumento è realizzato in alluminio pressofuso 
e verniciato e la forma consente una agevole impugnatura. 
Sulla sommità fuoriesce un piccolo codolo cilindrico filettato 
con passo m6 collegato direttamente al sensore di misura della 
Forza che si trova protetto all’interno; sulla parte filettata si avvita 
il dispositivo a revolver mod. FW-12 per l’esecuzione della prova.

il display digitale è ampio, di facile lettura ed è visibile anche 
al buio; presenta i valori misurati nell'unità di misura prescelta 
(lb, kg o Newton), la direzione del vettore Forza (trazione o 
compressione), l’indicazione della modalità operativa (lettura 
dei valori in tempo reale o fermo immagine sul valore massimo 
raggiunto) e lo stato delle batterie oltre che la data e l’ora. Una 
semplice tastiera a membrana consente di impostare tutti i 
parametri di funzionamento. 

Lo strumento è corredato di presa UsB e di presa multipolare 
che permette di collegare lo strumento a diverse periferiche. 
Ogni dinamometro è fornito con il software Zt-Logger per 
scaricare i dati e salvarli in un formato CSV. Inoltre, è possibile 
richiamare sul pc tutte le memorie interne di un dinamometro 
in una sola volta e calcolare i relativi valori statistici. si può 
migliorare l’efficienza delle misurazioni settando direttamente 
dal computer le funzioni del dinamometro.

morsetti per prove di strappo 
Dispositivo superiore a piastra 
dotato di foro in cui avvitare il 
terminale crimpato tramite bullone 
e dado. Dispositivo inferiore con 
sistema serra cavo per bloccare   
velocemente il provino.
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Configurazione del Sistema

***

Questo sistema motorizzato per le prove di strappo sui capicorda di ampio diametro comprende
uno stativo a corsa verticale mod. MX2-2500N, un dinamometro digitale per alti carichi mod. ZTS-2500N, 

una coppia di morsetti per serrare i provini mod. CW-5000N e CH-5000N. Compreso con il dinamometro viene fornito anche 
il software ZT-LOGGER per il trasferimento del singolo valore (valore di picco o istantaneo tramite pressione tasto) 

con memorizzazione dei numeri in formato CSV per foglio elettronico Excel o programmi similari 
(necessita di un cavo mod. CB-518).

Sistema motorizzato componibile per prove di strappo su terminali 
crimpati, aggraffati, saldati o incollati; ideale per ottenere risultati 
uniformi grazie al controllo della forza e della velocità. 

Stativo mX2-2500n
Lo stativo MX2-2500N è estremamente facile da usare ed è 
dotato di motore a velocità regolabile, per l’esecuzione di prove 
con movimento assiale uniforme, di un comodo display digitale 
con pulsantiera di comando, per l’impostazione della velocità, 
di finecorsa meccanici e del ritorno automatico a fine prova. La 
robusta traversa mobile e il controllo del motore tramite cucinetti 
a ricircolo di sfere garantiscono misurazioni precise e ripetibili. 
Può eseguire prove distruttive e non distruttive grazie alle funzioni 
"Speed/Timer/Counter" programmabili da display. Un pulsante di 
emergenza consente l'arresto immediato della prova.

Dinamometro digitale ztS-2500n
Dinamometro digitale di alte prestazioni per 
alti carichi, con dispaly ultra luminoso e freq. 
di campionamento a 2000 Hz. La tastiera a 
membrana consente la programmazione 
di tutte le funzioni, come la selezione 
dell’unità di misura, l’impostazione dei 
limiti di controllo, la registrazione del picco, 
la memorizzazione e la trasmissione dei 
dati, e l’inversione del display a strumento 
capovolto. Necessita del cavo CB-518 per 
consentire il controllo della forza.

morsetto cH-5000n
Il dispositivo consiste in una 

piastra dotata di doppio foro in cui 
avvitare, tramite dado e bullone, il 

terminale crimpato da testare. 

morsetto cW-5000n
Per serrare in modo sicuro i cavi di ampio 
diametro si può utilizzare il dispositivo CW-
5000N. Il provino viene bloccato dal cassetto 
che si aziona tramite vite a brucola. 

analisi dei dati
ZT-LOGGER 
Software gratuito per la 
registrazione del valore 
misurato o in memoria.

FORCE-RECORDER
Software opzionale 

per l’impostazione del 
dinamometro, l’acquisizione dei dati, 

la rappresentazione della prova su assi cartesiani 
Forza/Tempo, le statistiche, la memorizzazione 
delle misure e la stampa. Programma solo in 
lingua inglese. Disponibile nella versione 
"Light" o "Standard" per la sovrapposizione 
dei grafici (fig.1).

(fig.1) 



wire crimp testers

Dimensioni mX2-2500n

Dimensioni morsetti


