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MISURAZIONE DI

DISTANZA DI PRECISIONE

CONTATORI

MANUALI
NOVITÀ

Da oltre 65 anni, Trumeter Co Ltd progetta e realizza
articoli per la misurazione della distanza d'alta qualità:
non è un caso che i nostri prodotti godano di una fama
mondiale.

3027

La nostra filosofia si basa su un design all'avanguardia
che ci ha consentito di lanciare con regolarità nuovi
prodotti in molti settori. La nostra ultima novità è un
innovativo misuratore a ruota elettronico per uso
professionale.
Measuremeter Revolution vanta un rapporto prestazioniprezzo imbattibile. La sfida è stata progettare un
misuratore a ruota elettronico dotato di tutte le funzioni
richieste dai nostri migliori clienti allo stesso prezzo del
nostro attuale misuratore a ruota meccanico.
La precisione di qualsiasi misuratore a ruota dipende
principalmente dal diametro esterno della ruota, in
quanto qualsiasi detrito raccolto dalla ruota causa errori
di misurazione significativi. Per questo, tutti i misuratori
a ruota Trumeter per strade e terreni sono dotati di un
raschiafango che assicura una precisione costante di +/ 1%.
Trumeter: l'Originale e il Migliore!

3025 | 3026

3026-4

Hand tally | Desk tally

Ganged desk tally

Descrizione
Per aggiungere un'unità sul contatore manuale o
quello da tavolo, premere il pratico pulsante sulla
parte superiore del dispositivo. Azzerare tramite la
la manopola laterale.

Descrizione
Questo modello è costituito da un gruppo di contatori
da tavolo che può essere fissato grazie alla base
dotata di fori per le viti.

Caratteristiche
• Facile da utilizzare.
• Conveniente.
• Lettura a 4 cifre.
• Azzeramento tramite manopola su tutti i modelli.
Caratteristiche 3025
Numero prodotto
3025 | 3026
Display
4 cifre alte 4 mm, bianco su
sfondo nero
Struttura esterna
Acciaio
Montaggio
Mano (3025) | Tavolo (3026)
Azzeramento
Tramite manopola
Impieghi standard
• Conteggio manuale di persone, bestiame, alberi
• Conteggio di documenti, schede elettorali
• Compilazione dell'inventario
• Uso in luoghi senza energia elettrica
• Censimento del traffico
• Conteggio produzione
• Conteggio visitatori alle fiere

Caratteristiche
• Facile da utilizzare.
• Conveniente.
• Lettura a 4 cifre.
• Azzeramento tramite manopola su tutti i modelli.
Caratteristiche 3026-4
Numero prodotto
3026-4
Display
4 cifre alte 4 mm, bianco su
sfondo nero
Struttura esterna
Acciaio
Montaggio
Tramite viti
Azzeramento
Tramite manopola
Impieghi standard
• Conteggio manuale di persone, bestiame, alberi
• Conteggio di documenti, schede elettorali
• Compilazione dell'inventario
• Uso in luoghi senza energia elettrica
• Censimento del traffico
• Conteggio produzione
• Conteggio visitatori alle fiere
Informazioni per ordinarlo

Informazioni per ordinarlo
Ordinare per numero modello:
3025 Hand Tally
3026 Desk Tally

Ordinare per numero modello:
3026-4 4 Gang Desk Tally
3026-6 6 Gang Desk Tally

Contatore manuale elettronico, con
funzione di somma e sottrazione
Descrizione
Perfetto per aggiungere e sottrarre da un totale e per
utilizzare/visualizzare il contatore in condizioni non
ideali. Handitally presenta diversi pulsanti per somma,
sottrazione, retroilluminazione e azzeramento. I
pulsanti per il conteggio forniscono feedback e un
segnale acustico ad ogni pressione, che confermano la
registrazione del conteggio.
Caratteristiche
• Ampio display LCD con retroilluminazione.
• Somma e sottrazione con i pulsanti sinistro e destro.
• Design elegante ed ergonomico.
• Pratici pulsanti per addizione, sottrazione e
retroilluminazione
• Pulsante di azzeramento.
Caratteristiche 3027
Numero prodotto
Display
Struttura esterna
Montaggio
Azzeramento

3027
Ampio display LCD a 4 cifre
ABS
Mano
Parte anteriore

Impieghi standard
• Ricerche di mercato
• Ricerche di laboratorio
• Controllo del livello delle scorte
• Attività di sicurezza
• Controllo del traffico
• Conteggio passeggeri delle compagnie aeree
• Conteggio visitatori alle fiere
Informazioni per ordinarlo
Ordinare per numero modello:
3027

Il segreto di Trumeter è collaborare con i clienti per
instaurare relazioni solide e costruttive al fine di fornire
un servizio di prim'ordine.
www.trumeter.com

MISURAZIONE DI

MISURAZIONE DI

DISTANZA DI PRECISIONE

5061 | 5063

5200

5041

Lo strumento perfetto per la precisa
misurazione dei binari. Un modello robusto
e di qualità, è stato progettato con la
consulenza di imprese costruttrici di linee
ferroviarie e viene utilizzato ogni giorno in
tutto il mondo. Questo misuratore a ruota è
rinforzato con piastre di metallo laterali che
mantengono stabile la ruota sul binario.
Disponibile con uno o due contatori.

Adatto per i settori della cartografia,
costruzione di autostrade, verifica e
controllo annuale della precisione dei
tassametri, un requisito di legge negli
Stati Uniti. L'unità si fissa al gancio di
traino con testa sferica del veicolo. Il
codificatore elettronico è collegato
all'unità di visualizzazione in tempo reale
alimentata dalla presa accendisigari.

L'ampia circonferenza della ruota di
misurazione assicura la massima
precisione su terreni accidentati. Ideale
per gli agricoltori che ogni
anno devono misurare i
propri terreni per chiedere i sussidi
statali, per campi da golf. Alta
qualità, robustezza e precisione
dell’+/- 1%.

Custodia

DISTANZA DI PRECISIONE

5000
Il misuratore stradale 5000 Trumeter è
ideale per i professionisti che necessitano
di una misurazione precisa e un modello
robusto. Giorno dopo giorno, 5000
assicura misurazioni sempre precise.

Famoso in tutto il mondo per la sua
precisione e maneggevolezza.
Perfettamente bilanciato: il preferito dai
professionisti a livello mondiale. Approvato
dagli enti governativi dei pesi e delle
misure di molti paesi e dall'USNTSB (United
States National Transportation Safety
Board) per le indagini in caso di incidenti.

Caratteristiche
• 2 anni di garanzia.
• Standard del settore.
• Leva per azzerare.
• Misurazione precisa.
• Freno e raschiafango.
• Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
• Cavalletto di stazionamento pieghevole quando
non in uso.
• Manico pieghevole per un facile trasporto.
• Display di facile lettura.
• Intervallo di misurazione da 0 a 99999,9 metri o
iarde.
• Intervallo di misurazione da 0 a 99999’ 11”.
• Precisione ± 1%.
• Pratica custodia in dotazione.

Informazione per ordinarlo
5000 Road Measurer
5000-611
Metri/Decimetri
5000-612
Iarde/Decimi
Piedi/Pollici
5000-519
France LNE o LNE Metri/Centimetri
5000-611-F

• Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

Caratteristiche
• Contatore meccanico con ampio display.
• Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
• Intervallo di misurazione da 0 a 99999,9 metri o iarde.
• Intervallo di misurazione da 0 a 99999’ 11”.
• Precisione ± 1%.
• Completo di pratica custodia.
• 1 anno di garanzia.
Informazioni per ordinarlo
Misuratore per rotaie (con disinnesto della frizione)
5061-511
Metri/Decimetri
Iarde/Decimi
5061-512
5061-519
Piedi/Pollici
Misuratore per rotaie a doppia lettura (senza disinnesto della
frizione) Ordinare 2 modalità tra le possibili combinazioni con
il prefisso 5063:
Metri/Decimetri
Iarde/Decimi
Piedi/Pollici
511
512
519
Esempio: 5063-512-519 Iarde/Decimi e Piedi/Pollici

• Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

Caratteristiche
• Il Display situato in un alloggiamento che si regge
da solo.
• Visualizzazione della parziale e totale.
• Può essere trainato fino a 65 Km/h (40 miglia/h).
• Disponibile soluzione di montaggio per il traino a
fianco del veicolo.
• Ideale per misurazioni stradali a lunga distanza.
• Alimentato tramite la presa accendisigari.
• Impostabile su metri o iarde.
• Intervallo di misurazione da 0 a 999999 metri o iarde.
• 1 anno di garanzia.
• Precisione ± 1%.

Caratteristiche
• Robusto pneumatico montato su una ruota a raggi
• Disponibile contatore con sistema metrico,
britannico o a doppia lettura.
• Robusto contatore montato direttamente sulla ruota.
• Contatore a cinque cifre alte 7 mm.
• Raschietto per evitare l'accumulo di fango sulla ruota.
• Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999,9 metri o iarde.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999’ 11”.
• 1 anno di garanzia.
• Precisione ± 1%.
Informazioni per ordinarlo

Informazioni per ordinarlo
Car Distance Measurer
5200
Impostato sul sistema metrico
(può essere configurato sulle iarde)

Misuratore per terreni (prati, campi, etc.)
Metri/Decimetri
5041-511
5041-512
Iarde/Decimi
5041-503
Piedi
100681-01
Custodia

• Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

• Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.
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5500E | 5505E

5500 | 5505

5600E | 5605E

Questo misuratore a ruota elettronico con
lettura digitale si basa su un'affidabile e
avanzata tecnologia sviluppata e
brevettata da Trumeter. Grazie a una serie
di funzioni e caratteristiche esclusive,
questo misuratore a ruota consente una
misurazione delle distanze d'alta
precisione.

Con molte funzioni esclusive, Measure
Meter è lo strumento ideale per la
misurazione della distanza. Dotato di una
ruota di 1 metro di circonferenza.

Il nuovo mini misuratore a ruota digitale
per interni di Trumeter vanta una
tecnologia avanzata e brevettata nonché
un prezzo conveniente inimmaginabile in
passato. Grazie alla più recente tecnologia
elettronica, Trumeter ha prodotto un
misuratore a ruota per interni con un
numero di funzioni senza precedenti.

Caratteristiche
• Ampio display LCD.
• Facile lettura in presenza di forte luce solare.
• Retroilluminazione in caso di scarsa illuminazione.
• Impermeabile fino a un metro.
• Durata minima della batteria 5 anni.
• 3 anni di garanzia.
• Due modalità di misurazione: parziale e totale.
• Pulsante di azzeramento.
• Freno elettronico.
• Manico telescopico.
• Raschietto antifango.
• Cavalletto piegabile.
• Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999,99 metri o iarde.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999’ 11”.
• Precisione ± 1%.

Caratteristiche
• Ampio display di facile lettura.
• Puntatore che indica la posizione iniziale.
• Robustezza.
• Garanzia a vita.
• Manico telescopico.
• Raschietto antifango.
• Cavalletto piegabile.
• Manico telescopico per un facile trasporto.
• Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999,9 m.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999’ 11”
• Precisione ± 1%.

Informazioni per ordinarlo
Measure Meter
5500
Singolo (sistema metrico) con custodia
5505
Singolo (sistema britannico) con custodia
5500-F
France LNE o LNE Metri/Centimetri
con custodia
Set di 6 unità (sistema metrico)
5500-6
5505-6
Set di 6 unità (sistema britannico)
5500-6-F Set di 6 unità 5500-F
100712-01 Custodia singola
100712-06 Set di 6 custodie

Informazioni per ordinarlo
Measuremeter Revolution
5500E
Singolo (sistema metrico) con custodia
5505E*
Singolo (sistema metrico e britannico) con
custodia
Set di 6 unità (sistema metrico)
5500E-6
5505E*Set di 6 unità (sistema metrico e britannico)
100712-01 Custodia singola
100712-06 Set di 6 custodie

• Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

Disponibile solo in USA o Canada oppure su richiesta.*

• Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

5605E PER MISURAZIONI PRECISE IN INTERNI

Lo speciale microprocessore applica calcoli
matematici alla lettura, pertanto è
possibile convertire i metri in iarde o in
piedi e pollici semplicemente premendo
un pulsante. Questa funzione è disponibile
solo sul modello dotato di sistema
britannico e metrico. Dotato di ruota di 25
cm di circonferenza.

Caratteristiche
• Ampio display LCD.
• Facile lettura in presenza di forte luce solare.
• Retroilluminazione in caso di scarsa illuminazione.
• Resistente all'azione degli agenti atmosferici e
all'umidità.
• Durata minima della batteria 5 anni.
• 3 anni di garanzia.
• Due modalità di misurazione: parziale e totale.
• Pulsante di azzeramento.
• Freno elettronico.
• Manico telescopico.
• Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999,99 metri o iarde.
• Intervallo di misurazione da 0 a 9999’ 11”.
• Precisione ± 1%.
Informazioni per ordinarlo

• Modello mostrato 5505E

Mini Measure Revolution
5600E
Singolo (sistema metrico)
5605E*
Singolo (sistema britannico e metrico)
5600E-6
Set di 6 unità (sistema metrico)
Set di 6 unità (sistema metrico e britannico)
5605E*-6
Disponibile solo in USA o Canada oppure su richiesta.*

AMPIO DISPLAY ELETTRONICO 5505E

