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Product Data Sheet:  
Tilt Beam

Tilt Beam e’ una barra leggera in alluminio, utilizzata in abbinamento ai clinometri 

Triaxial Tilt Node, Nano Plus e Nano Macro.

Ciascun segmento può essere montato in qualsiasi direzione, velocemente, in 

configurazione singola o in catene continue composte da più elementi.

L’installazione avviene con pochi attrezzi e letteralmente in pochi minuti. Non sono 

richiesti bulloni o altri componenti in quanto i vari kit hanno un sistema di snodi 

integrato; questo consente deformazioni termiche e movimenti dei giunti senza 

pregiudicare gli ottimi risultati del monitoraggio.

Per rendere l’installazione ancora più rapida, i clinometri cha andranno fissati alle 

barre non richiedono nessun controllo e/o operazione di livellazione.

 
Caratteristiche Principali
•  Struttura leggera, realizzata in alluminio e 

acciaio inox

•  Sistema completamente wireless; non sono 
richiesti cablaggi di nessun tipo

•  Può essere installata in qualsiasi direzione 
senza richiedere operazioni di livellamento

•  Snodi a basso attrito, resistenti agli agenti 
atmosferici, non richiedono nessuna 
manutenzione o lubrificazione.

•  Auto compensato per deformazioni termiche 
e disallineamenti dei supporti di fissaggio

• Può essere installato in catene continue per            
monitorare    profili di cedimento

 
Applicazioni
•  Monitoraggio di movimenti di strutture di 

qualsiasi genere

•  Cedimenti longitudinali

•  Convergenze/Divergenze di gallerie

•  Movimenti laterali
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Caratteristiche dei Materiali

Range di allungamento Range di rotazione

Range verticale

Parametri Valori

Dimensione del raggio 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
(lunghezze personalizzate disponibili su richiesta)

Dimensione fascia di supporto Base: 100 x 100 mm Altezza: 75 mm

Peso (escluso il nodo) 2 kg (approx. per 2 m di raggio)

Materiale ALLUMINIO con fissaggi in acciaio inox A2
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Come ordinare il prodotto: I passo - Tilt Beam
La lunghezza del segmento può essere scelta utilizzando i codici riportati in tabella. La lunghezza fa 
riferimento alla distanza tra i centri delle piastre di fissaggio.

 

Come ordinare il prodotto: II passo - Tilt Beam Chain End Kit
E’ richiesto un End Kit per ciascuna catena di segmenti. un singolo segmente vale come una catena 
se installato singolarmente e richiede un End Kit. Configurazioni a catena richiedono un End Kit, ad 
esempio una catena di 10 segmenti necessita di un singolo End Kit.

Part No. Descrizione

FF-BE Tilt Beam Chain End Kit

Come ordinare il prodotto: III passo - Tilt Node
Scegliere il nodo triassiale desiderato e relativa staffa di montaggio. Per ogni segmento di Tilt Beam è 
associata una staffa di montaggio.

Node Part No. Bracket Part No. Descrizione Durata della batteria

FM3N-IX FF-MP-S360 FlatMesh Triaxial Tilt Node 12-15 anni

LR3N-IX FF-MP-S360 GeoWAN Triaxial Tilt Node 10-12 anni

FM3NT-30 FF-BB30 FlatMesh NanoPlus Node 4-5 anni

FM3NT-50 FF-S50 FlatMesh NanoMacro Node 12-15 anni

Part No. Descrizione

FF-BK-500 Tilt Beam 500 mm

FF-BK-1000 Tilt Beam 1000 mm

FF-BK-2000 Tilt Beam 2000 mm

FF-BK-3000 Tilt Beam 3000 mm

FF-BK-Cxxxx Lunghezza personalizzata (xxxx mm) Tilt Beam

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


