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Video consigliato: 

Test online:  https://testmoz.com/3955110

https://youtu.be/gfXVVFQnt5o?t=19

Video Lezione: https://youtu.be/oWRrviEm9CA
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CALIBRO A CORSOIO CON 

INDICAZIONE  ELETTRONICA

I calibri a corsoio con indicazione elettronica

hanno intervalli di lettura 1/100. Per mezzo

dell’indicazione dei valori in cifre, la lettura

viene fatta in modo semplice veloce e senza

possibilità di errore.

La precisione d’indicazione di misura equivale

a 1/100. La lettura è semplice e rapida,

praticamente senza errore. Il tasto zero

permette di posizionare lo zero a qualsiasi

punto della riga, misurando gli scarti.

CALIBRO A CORSOIO 

ELETTRONICO CON INDICATORE 

NUMERICO
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Per le frazioni decimali di millimetro: si trovano cercando la prima tacca del nonio che

coincide esattamente con una tacca della scala fissa. In

questo caso la tacca la dodicesima, corrispondente al numero 6 sulla scala del nonio.

La lunghezza rilevata è dunque L = 15,60 mm. (Ricordiamo che ogni divisione corrisp

onde a 0,05 mm; dodici divisioni corrispondono a 0,60 mm).

Poiché la risoluzione (sensibilità) dello strumento è di 0,05 mm, il risultato della misura

è 15,60 mm ± 0,05 mm

In altre parole la nostra procedura ci dice che la misura x dell'oggetto è compresa tra

15,55 mm e 15,65 mm:

15,55 mm ≤ x ≤ 15,65 mm

ESEMPI DI LETTURA  CALIBRO VE

NTESIMALE

La tacca della scala fissa subito prima

dello zero del nonio è la 15. La 

misura in mm è quindi 15 mm.
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1.  La lettura rilevata di 6,1 mm, su un calibro avente precisione decimale varia secondo 

la seguente espressione, 6,0 mm ≤ x ≤ 6,2 mm 

(3 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

2.  La lettura rilevata di 15,60 mm, su un calibro avente precisione ventesimale si esprime 

come L=16,60 mm ± 0,1 mm 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

3.  La precisione di indicazione di un calibro a corsoio con indicazione elettronica può 

arrivare al centesimo di millimetro. 

(2 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 

 

4.  I calibri a corsoio con indicazione elettronica hanno intervalli di lettura da 1 a 25 mm. (3 points) 

      ◯  True 

      ◯  False 
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