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RPM counter 165

Dispositivo per la lettura dei giri e della temperatura dell’olio 
direttamente dalla presa OBD. completamente wireless.

Non è necessario collegare la sonda di temperatura olio nel 
vano motore. Dotato di un ampio lcD grafico permette una 
visualizzazione e una lettura dei dati chiara ed immediata, anche in 
condizioni di luce diretta. Il dispositivo trasmette i dati al PC (oppure 
all’analizzatore/opacimetro)* tramite Bluetooth senza la necessità di 
scomodi cavi. 

É possibile abbinare allo strumento accessori per l’acquisizione dei 
giri e della temperatura in modalità tradizionale, come ad esempio il 
rilevatore giri da batteria ed il sensore magnetico a vibrazione.

DESCRIZIONE

Dispositivo per la lettura dei giri e temperatura motore

contagiri rpm counter 165 - misurazione giri e temperatura 
attraverso la presa EOBD.

contagiri rpm counter 165 + adattatore rilevamento batteria 
- misurazione giri e temperatura attraverso la presa EOBD e attraverso 
la batteria del veicolo.

ConFIgurazioni Disponibili

*A seconda della versione.
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Caratteristiche Tecniche 
- Dimensioni: 160 x 80 x 36.
- peso: 280 grammi.   
- lcD: grafico 128x 64 pixel con tecnologia transflettivo, garantisce 

una visione chiara anche in presenza di luce solare diretta.
- Batteria: Litio.*
- temperatura funzionamento: 0 – 50 °C
- carica Batteria: Incluso.
- tastiera: 7 tasti.
- segnalazione acustica: Buzzer.

L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento. by Marketing - Cod. DPTCM000078B - 12/2018.

Accessori

Configurazioni

a > 8-64502068

Kit per rilevamento giri da batteria con predisposizione al colle-

gamento per sonda di temperatura e pinza piezo induzione.

- da abbinare al cod. 8-64503066 -

B > 8-63502007 Accessorio per il rilevamento giri da vibrazione.

c > 8-63500002 Sonda temperatura olio.

8-64503066 Contagiri RPM-COUNTER 165 (misurazione giri da EOBD)

8-64503066
RPM-COUNTER 165 + battery detection adapter (measure-

ment of revs through EOBD socket and vehicle’s battery)

- lingue Disponibili: Italiano, Inglese.
- comunicazione pc: Senza fili tramite Bluetooth classe 1.
- protocollo comunicazione: Bluetooth e RS mctct-net 2.
- protocolli supportati: ISO 9141, ISO14230, SAE, J1850VPW, SAE 

J1850, PWM, ISO 15765.
- protezione antiurto: con gomma sovrastampata integrata.
- indice di protezione: IP54 o superiore.
- omologazione: OM00624Beobd, OM00612Bf/NET 2.

Porta Per ricarica batteria

LcD grafico transfLettivo visione 
ottimaLe anche con Luce soLare Diretta

moDuLo bLuetooth integrato

tastiera tattiLe a 7 PuLsanti

Protezione in gomma  
sovrastamPata integrata

Porta usb  

cavo obD  

batteria aL Litio a Lunga
Durata e ricarica raPiDa

 (*) Vedi Manuale Uso per gestione carica/scarica
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