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/ CONTAGIRI

CounterXMatic di Proxind è uno strumento per la misurazione del numero dei giri del motore, 
progettato specificatamente per gli autoriparatori e i centri di revisione.
Le ultime generazioni di motori offrono scarse possibilità di collegamento per il prelievo dei 
segnali di rilevamento del numero dei giri.
Per evitare significative perdite di tempo per l’accesso ai tradizionali punti di collegamento, 
Proxind ha realizzato un contagiri che dispone di molteplici possibilità e annulla qualsiasi difficoltà 
di collegamento.

CounterXMatic di Proxind consente di rilevare facilmente e con precisione il numero di giri del 
motore dei veicoli a benzina e diesel, riuscendo a coprire quasi tutta la flotta dei veicoli circolanti, 
mediante l’uso di più sistemi d’acquisizione.
Il numero di giri delle moto, che è la condizione di misura più difficile, viene rilevato 
essenzialmente attraverso un sistema ad antenna e, in questo caso, il software adatta lo 
strumento alle condizioni ambientali in cui opera.
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COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

VANTAGGI

QUALITÀ DEI COMPONENTI MADE IN ITALY

FACILITÀ DI UTILIZZO

Personalizzazione 
in private label

Personalizzazione grafica 
della tastiera, sia con logo 

e colori aziendali

Personalizzazione 
colore contenitore

Il vostro brand sarà 
sempre ben visibile

CounterXMatic di Proxind è prodotto in Italia con componenti italiani di altissima qualità, che ne 
garantiscono una grande affidabilità nel tempo.

Di facile utilizzo 
anche da parte di 
personale non esperto

Menù su display selezionabile con soli 
5 tasti: MODE, ON, OFF, “NUMERO 
CILINDRI” e “TEMPI MOTORE”

CounterXMatic

> Rilevamento giri con metodo “vibrazione”, tramite sensore accelerometrico ad un asse, a magnete mobile
> Rilevamento giri con metodo “ripple di batteria” dalla tensione di batteria con apposito cavo
> Rilevamento giri (e temperatura olio motore) con “metodo EOBD” (ISO9141, KW2000, J1850 e CAN)
> Rilevamento giri motore con metodo “antenna”

METODI DI RILEVAMENTO
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IL CONTAGIRI DI PROXIND INCLUDE

Sensore accelerometrico ad un asse, a magnete mobile.

Caratteristiche ed Accessori

1

Batterie ricaricabili che ne consentono l’utilizzo con il metodo “vibrazione”, senza necessità di 
essere alimentato esternamente. In modalità “batteria” le sue batterie interne vengono caricate 
anche se collegato ad un veicolo con una batteria a 24 Vdc.

2

Scheda opzionale rilevazione giri d’antenna da inserire all’interno del contagiri
(antenna non fornita).

4

Collegamento al PC tramite porta seriale RS232 o Bluetooth classe 1, precertificato CE.5

Anello d’induzione in grado di trasmettere il numero di giri del motore a qualsiasi analizzatore di 
gas dotato di pinza induttiva.

6

Uscita analogica per inviare il numero dei giri del motore a qualsiasi opacimetro dotato di un 
ingresso piezoelettrico.

7

Software integrato nello strumento conforme ai requisiti di MCTCNet Versione 1.0 – 2.0 – 2.1, 
in vigore da gennaio 2014, con crittografia RSA-1024 bit, come richiesto dalla versione 2.1.
Il Software verrà aggiornato dall’utente direttamente via Web, come richiesto dal Capitolato 
Tecnico MCTCNet2 (per quest’operazione è necessario il cavo seriale).

8

Alimentatore esterno (opzionale).3
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

CounterXMatic

Dimensioni del modello standard: 100 x 190 x 35 mm (L x H x P)

Peso del modello standard: circa 0,2 kg

Alimentazione: Da 9 Vdc a 32 Vdc

Corrente assorbita: 800 A a 12 Vdc

Batterie interne: N. 3 celle NiMh 1,2 Vdc

Autonomia funzionamento con batterie: 8-10 ore, a seconda della modalità di funzionamento

Display: Alfanumerico monocromatico 4 righe x 16 caratteri

Tastiera: A membrana con 5 tasti

Range di temperatura di funzionamento: da +5° a +40° C

Bluetooth: Precertificato CE, Classe 1, può comunicare 
fino a 100 m

Caratteristiche metrologiche: • Conformità al capitolo tecnico MCTCNet 2 per 
quanto concerne le apparecchiature omologate con 
protocollo RS senza Esito (cifratura RC4 e RSA 1024)
• Risoluzione 10 RPM (fino a 10 letture/secondo)
• Range di misura 0-9990 RPM
• Range di misura della temperatura di -50° a +120° 
C con risoluzione 1° C (sonda Pt100 o Pt1000)

SPECIFICHE DATI TECNICI
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