
 
 

 

DD52R-E 

Indicatori di posizione elettronici a comando diretto con alimentazione a batteria 

Design originale ELESA 

 

      

 

 

Gli indicatori DD52R-E, alimentati con batteria 

interna, possono essere utilizzati su alberi di 

comando passanti nella boccola dell'indicatore 

ed aventi giacitura qualsiasi, per fornire la lettura 

del posizionamento assoluto o incrementale di 

un organo di macchina. 

Ampio display: ottima leggibilità, display a 6 cifre 

di altezza 12,0 mm 

Elevato grado di protezione: grado di protezione 

IP65 o IP67 

Resistenza alla corrosione: boccola in acciaio 

INOX AISI 304 con foro Ø 20 mm alesato H7 

Lunga durata della batteria: la batteria interna al litio garantisce un'autonomia di oltre 8 anni 

Parametri programmabili 

Selezione delle modalità di misura assoluta / incrementale 

Conversione dell'unità di misura: mm / pollici per misure lineari, gradi per misure angolari. 
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SCEGLI IL COLORE     
   

 

 

 

           

 

 

DD52R-E-SST 

Per richiedere i disegni CAD o un preventivo clicca sul codice 

CE.99052 DD52R-E-SST-IP65-C2 129 

CE.99051 DD52R-E-SST-IP65-C3 129 

CE.99062 DD52R-E-SST-IP67-C2 141 

CE.99061  DD52R-E-SST-IP67-C3 141 

 

Base e cassa di contenimento 

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resistenza. 

Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. 

Base in colore nero. 

Cassa di contenimento nei colori: 

 C2: arancio RAL 2004, finitura lucida. 

 C3: grigio RAL 7035, finitura lucida. 

A richiesta, disponibile in colore grigio-nero RAL 7021 (C1). 

Coperchio con guarnizione a perfetta tenuta e viti autofilettanti in acciaio INOX AISI 304 tipo UNI 6955 con 

cava esalobata TORX
®

 T06 (marchio registrato della TEXTRON INC.). 

La saldatura ad ultrasuoni tra la base e la cassa di contenimento, oltre ad evitare la penetrazione di 

polvere e liquidi, ne impedisce il distacco nell'uso. 

Boccola 

Acciaio INOX AISI 304 con foro Ø 20 mm alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di una vite di pressione 

in acciaio INOX AISI 304 senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, 

compresa nella fornitura. 

Visiera 

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), sovrastampato alla cassa e a perfetta tenuta. 

Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della 

visiera). 

Display 

 LCD con 6 cifre di altezza 12,0 mm e caratteri speciali. 

I parametri di visualizzazione possono essere modificati e programmati dall'operatore tramite gli appositi 

tasti: 

 visualizzazione dei valori in mm, pollici o gradi 

 visualizzazione della modalità di utilizzo (misura assoluta o incrementale) 

 orientamento lettura (diritto o rovescio). 

Tastiera 

Membrana in poliestere. Resistente a solventi, alcool, acidi, alcali. 

Guarnizione interna 

OR di tenuta frontale in gomma NBR montata fra cassa e boccola. 

Bussola in ottone con doppio OR di tenuta in gomma NBR posta nella cavità posteriore della base (DD52R-

E-SST-IP67). 

Guarnizione posteriore in sagoma 

Polietilene espanso, compresa nella fornitura. 
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