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Le evoluzioni del Digital Degree Wheel

  

4Digital Degree Wheel
Quando la ricerca genera perfezione 

Il Digital Degree Wheel è uno strumento elettronico a lettura digitale che viene utilizzato per 
la misurazione del diagramma dei motori a due tempi e per la fasatura delle valvole nei 
motori a quattro tempi con una precisione al decimo di grado. E' uno strumento          
indispensabile per conoscere in modo accurato tutti gli angoli caratteristici di un motore a 
due tempi, come l'aspirazione, lo scarico , le aperture e chiusure dei travasi e i gradi di 
apertura e chiusura delle valvole nei motori a quattro tempi. Il Digital Degree Wheel 4 è 
stato progettato e realizzato utilizzando componentistica elettronica di precisione       
ottimizzata per l'utilizzo nel settore delle competizioni. E’ stato realizzato per sostituire il 
tradizionale disco graduato meccanico e risolvere il problema della precisione, elemento 
fondamentale nella preparazione dei motori da competizione. La Prisma Electronics 
continua nell’evoluzione di questo strumento arrivando alla 4° serie; nel 1995 realizzò il primo 
Digital Degree Wheel, diventato poi lo strumento di riferimento per effettuare le misurazioni 
del diagramma nei motori a due e quattro tempi.

    ABBIAMO PROGETTATO E REALIZZATO ANCHE LA MECCANICA ED
ELETTRONICA DELL’ENCODER UTILIZZANDO UNA NUOVA TECNOLOGIA 

              PER ASSICURARE LA CERTEZZA DELLA MISURA 

Il Digital Degree Wheel 4 legge 100 volte al secondo la posizione assoluta dell’albero  motore in 
modo da non perdere neanche un centesimo di grado della misura. Questo grazie alla 
meccanica ed elettronica dell’encoder e del lettore progettata totalmente dalla Prisma 
Electronics utilizzando una nuova tecnologia.  
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

    Precisione : +/- 0,1°

    Modalità fasatura valvole: 0°-90°-0°-90°

    Display retroilluminato

    Encoder in alluminio ricavato dal pieno

    Adattatori albero motore in ottone 

Incluso nel kit
- 03 adattatori per albero motore
    10x1 mm, 12x1mm, 12x1,25mm
- Alimentatore USB
- Cavo adattatore USB
- Valigetta porta strumento
- Supporto per il fissaggio al motore
 

 ACCESSORI

Pulsante Reset a pedale

    ( Rendering 3D )    
Encoder progettato e realizzato 

interamente dalla Prisma Electronics

    Alimentazione a batteria
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