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INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION 

Sono indicatori meccanici digitali utilizzati  per la regolazione e la lettura diretta di spostamenti (o angoli), ottenuta con la rotazione 
di un albero di comando tramite vite. Il montaggio è estremamente semplice attraverso l’albero cavo:
è sufficiente inserirli sull’albero e bloccarli con il grano di fissaggio fornito. Attraverso l’albero cavo, la rotazione viene trasmessa 
direttamente al contatore digitale, con un sistema di ingranaggi aventi rapporto adeguato al passo della vite. Il piolino posto sul retro 
dello strumento,tiene fermo lo strumento mentre l’albero ruota. Sono sempre forniti con guarnizione parapolvere e piolino di fermo.

These mechanical digital indicators are used to adjust and directly read a motion (or an angle) obtained by a drive shaft rotation by the 
means of a screw. The assembly is extremely simple through the hollow shaft: 
just insert them on the shaft and lock them with the supplied fixing screw. Trough the hollow shaft, the rotation is directly transmitted
to a digital meter by the means of a gear system with an adeguate ratio suited to the screw pitch. A lock pin, which is set on the back 
of the instrument, keeps the instrument still while the shaft rotates. They are always supplied with dust seal and lock pin.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE - APPLICATION EXAMPLE

Sono strumenti ideali per una regolazione affidabile e precisa a costo contenuto. Impiegati su larga scala nei più svariati settori industriali, 
possono essere integrati in ogni tipo di macchina, impianto (nuovi o preesistenti) e processo produttivo (dosatrici/riempitrici, industria chimico/
farmaceutica, lavorazione alluminio, saldatrici, lavorazione carta, guide lineari, bordatrici di profilati, tavole rotanti, ecc.). 
Sono combinabili con rinvii, martinetti  e trasmissioni flessibili per regolare e visualizzare.
➜ vedi esempi di applicazione da pag. 31.

They are ideal tools for reliable and precise regulation at low cost. Large-scale employees in the most various industrial sectors, can be integrated 
into any type of machine, plant (new or existing) and production process (dosing/filling systems, trimming and beading machines, pharma & 
chemical industry, metal-working and welding machines, paper-working machines, linear guides, rotary tables, etc.). They are combinable with
gearboxes, screw jacks and flexible shafts to adust and visualize.
➜ see application examples from pg. 31.

lineare - linear

rotativa (ad angolo) - rotative (angle)

4



APPLICAZIONE FACILITATA - EASY APPLICATION
❶ ❷ ❸ ❹

tracciare - trace forare - bore inserire - insert fissare - fix

❶ tracciare verificando l’interasse fra l’albero cavo e il piolino di fermo indicato nelle dimensioni d’ ingombro per ogni modello;
❷ forare; 
❸ inserire l’indicatore attraverso l’albero cavo avendo cura che il piolino di ancoraggio entri nel foro opportunamente predisposto;
❹ posizionare lo strumento sulla quota iniziale (zero) e bloccare il grano di fissaggio.

❶ trace checking the interaxis between the hollow shaft and the lock pin indicated in the overall dimensions for each model;
❷ drill; 
❸ introduce the indicator through the hollow shaft and set the lock pin into the suitably arranged hole;
❹ set the instrument on the inner (zero) value and block the fixing screw. 

VISUALIZZAZIONE - DISPLAY

Standard con un cifra rossa per indicazione decimale.
Standard display with a red digit for decimal indication.

Con rullo rosso graduato per una maggiore precisione.
With graduated red digit for more reading accuracy.

Possibilità di due cifre rosse per indicazione centesimale.
Possibility of two red digits for hundredths indication.

Possibilità di tutte cifre nere per indicazione in mm.
Possibility of all black digits for indication in mm.

Es. con vite passo 5 - Ex. with screw pitch 5

ASSEMBLING POSITION - EINBAULAGE

VISTA - VIEW «A»
albero orizzontale, vista in alto 
inclinata 
for horizontal shaft tilted, top view

VISTA - VIEW «B» 
albero verticale, vista di fianco  
for vertical shaft, side view

VISTA - VIEW «C» 
albero orizzontale, vista frontale 
inferiore 
for horizontal shaft, low front view

VISTA - VIEW «D» 
albero orizzontale, vista frontale 
superiore 
for horizontal shaft, top front view

ROTAZIONE - ROTATION

valori crescenti con rotazione oraria, valori decrescenti con rotazione antioraria

increasing values with clockwise rotation,decreasing values with anti-clockwise rotation

valori crescenti con rotazione antioraria, valori decrescenti con rotazione oraria

increasing values with anti-clockwise rotation, decreasing values with clockwise rotation
 DX SX
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• Contatore a 3 cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 3 rulli neri per i mm). 
   Lettura fino a 999.  Altezza cifre mm 6.
• Particolarmente adatto per piccole regolazioni in spazi ridotti.
• Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max 80°C.
• Lettura con vista inclinata 45° per albero orizzontale ed albero verticale, con «lente di ingrandimento» per una migliore visibilità.
• Foro standard dell’albero ø8, ø10 o ø12.
• Albero cavo e parti metalliche (interne ed esterne) in inox nella versione standard.
• Interasse del piolino antirotazione standard 18mm

• Misure in pollici, rapporti speciali.
• Interasse del piolino antirotazione 22mm.  
• Colori con finitura lucida: arancio RAL 2004, nero RAL 9005, grigio RAL7004.
• Strumenti combinabili: rinvio flangiato RINV-OP62 (vedi pag. 20).
☛ Accessori disponibili (vedi da pag. 26): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra.

• 3 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 3 black digits for mm). 
   Reading until 999. Digit height 6 mm 
• Particularly suitable for little adjustments in small spaces.
• Shock-proof, self extinguishing technopolymer. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
• Inclined view at 45° for horizontal shafts and for vertical shafts, excellent readabilty given by the means of «magnifying window».
• Standard shaft bore Ø8, Ø10 or Ø12. 
• Hollow shaft and metalic parts (inner and external) in stainless steel as standard version.
• Distance of anti-rotation lock-pin standard 18mm.

• Special ratios and measures in Inch.
• Distance of anti-rotation lock-pin 22mm.
• Colours, glossy finish: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL 7004.
• Combinable tools: flanged gearbox: RINV-OP62 (see p. 20).
☛ Available attachments (see from p. 26): shaft block flange, spacer flange, movement knob.

Indicatore di Posizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft

6

A richiesta:

On request:

Piolino di fermo 
Lock pin

Albero cavo ø8 - ø10 - ø12
Hollow shaft ø8 - ø10 - ø12

Grano di fissaggio 
Fixing bores

Incasso ø17x1
Embedding ø17x1

Guarnizione antipolvere
Dust seal

OP2

OP2



POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION VISUALIZZAZIONE - DISPLAY ROTAZIONE - ROTATION

SX
sinistra - left

DX
destra - right

VISTA - VIEW «A»
per albero horizontal
for horizontal shaft

VISTA - VIEW «B» 
per albero verticale

for vertical shaft

OP2 A 10 DX F12 R 2RR

decimale - decimal
(standard)

centesimi - hundreths
(2RR)

I22
tipo - type

colore della scatola - box colour   
R = arancione - orange; G = nero - black;  = GR = grigio - grey 

senso di incremento della misura - direction of measure increase
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise) 

lettura della misura dopo 1 giro - measure after 1 revolution 
� passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

posizione di montaggio - assembling position 
A - B   (vista - view)

interasse - axis distance 
I22 = 22mm  (standard 18mm)

indicazione in centesimi o in mm  - indication in hundredths or mm
2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundreths)
3RN = 3 numeri neri (millimetri) - 3 black digits (millimeters)

foro dell’albero/diametro - shaft bore/diameter 
F = ø8 - ø10 - ø12

�passo - pitch lettura dopo 1 giro - measure after 1 rev. velocitÀ massima - maximum speed

mm mm rpm

0,5 00 5 1000

0,5 0 50 120

0,75 00 7(5) 600

1 01 0 800

1 1 00 60

1,25 01 2(5) 600

1,5 01 5 500

1,7(5) 01 7(5) 400

2 02 0 350

2,5 02 5 300

3 03 0 250

4 04 0 200

5 05 0 150

6 06 0 120

8 08 0 75

10 10 0 60

 (opzionale - optional)

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

 (opzionale - optional)

millimetri -millimeters 
(3RN)

☛ accessori - attachments (vedi da pag. 26 - see from p. 26)
flangia di blocco - shaft block flange  � � ̷�  flangia distanziale - spacer flange  �� ̷�  pomello, manovella, volantino -  knob, handle, handwheel
(da ordinare separatamente - to be ordered separately)
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• Contatore a 4 cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 4 rulli neri). 
   Lettura fino a 9999. Altezza cifre mm 5.
• Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
• Lettura con vista inclinata 18° o frontale.
• Foro standard dell’albero: ø14H7, altri fori minori di 14 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).

• Misure in pollici, rapporti speciali.
• Piolino di fermo “P6” ø6 mm oppure “c” ø9/10,5 mm. 
• Versione “IN” con parti metalliche inox.
• Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9000, grigio RAL7004.
• Strumenti combinabili: rinvio flangiato RINV-OP64 (vedi pag. 26).
☛ Accessori disponibili (vedi da pag. 30): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra, manovella, volantino.

• 4 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 4 black digits for mm). 
  Reading until  9999.Digit height 5 mm
• Shock-proof self-extinguishing technopolymer. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
• Reading with inclined 18° or frontal view.
• Standard shaft bore: ø14H7; other bores, smaller than 14 with reducing bush (see p. 31).

• Special ratios and measures in Inches.
•  Lock pin “P6” ø6 mm or “c” ø9/10,5.
• Model “IN” with metallic parts in stainless steel.
• Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL7004.
• Combinable tools: flanged gearbox: RINV-OP64 (see from p. 26).
☛ Available attachments  (see from p. 30): shaft block flange, spacer flange, movement knob, handle, handwheel.

Indicatore di Posizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft

8

A richiesta:

On request:

OP3

16

2

Ø 2,5 x 5

Ø
 2

0

7

16

32 5,5

Ø
 5

22

Ø
 2

7

M4

26 Ø
 1

4 
H

7

8

46

4
8

Piolino di fermo
Lock pin 

Grano di fissaggio
Fixing screw

2 fori di fissaggio Ø2,5x5
2 Ø2,5x5 fixing holes 

Albero foro ø 14
Ø 14 bore

5

Ø
 6

Parapolvere
Dust seal

Ø
10

,5

6,5

Piolino di fermo “P6”(ø6)
Lock pin “P6” (ø6)

Piolino di fermo “c” (ø9/10,5)
Lock pin “c” (ø 9/10,5)

OP3



POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION VISUALIZZAZIONE - DISPLAY ROTAZIONE - ROTATION

SX
sinistra - left

DX
destra -right

VISTA - VIEW «A»
per albero horizontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «B» 
per albero verticale

for vertical shaft

VISTA - VIEW «C» 
per albero horizontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «D» 
per albero horizontale

for horizontal shaft

versione inox - stainless steel version
IN

� passo - pitch lettura dopo 1 giro - measure after 1 rev. velocitÀ massima - maximum speed (rpm)

mm mm pollici - inches mm pollici - inches

0,5 000 5 600

0,5 00 50 200

0,75 000 7(5) 600

1 01 00 0 039(37) 100 200

1 001 0 800

1,25  001 2(5) 600

1,5 001 5 600

1,7(5) 001 7(5) 500

2 002 0 0 078(74) 500 100

2,5 002 5 300

3 003 0 00 11(81) 300 600

4 004 0 00 15(74) 200 500

5 005 0 00 19(68) 200 500

6 006 0 200

7,5 007 5 100

8 008 0 100

10 010 0 00 39(37) 100 200

12 012 0 80

decimale 
decimal
(standard)

centesimi 
hundreths
(2RR)

millimetri
millimeters 
(4RN)

☛ accessori - attachments (vedi da pag. 30 - see from p. 30)
flangia di blocco - shaft block flange  �� ̷�  flangia distanziale - spacer flange  �� ̷�  pomello, manovella, volantino -  knob, handle, handwheel
(da ordinare separatamente - to be ordered separately)

OP3 A 25 DX F14 R 2RR P6
tipo - type

colore della scatola - box colour   
R = arancione - orange; G = nero - black;  = GR = grigio - grey 

senso di incremento della misura - direction of measure increase
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise) 

lettura della misura dopo 1 giro - measure after 1 revolution
� passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

posizione di montaggio - assembling position 
A - B - C - D  (vista - view)

piolino di fermo - lock pin
P6 = ø6; c = (ø9/10,5)

indicazione in centesimi o in mm  - indication in hundredths or mm
2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundreths)
4RN = 4 numeri neri (millimetri) - 4 black digits (millimeters)

foro dell’albero/diametro - shaft bore/diameter 
F = ø14 (standard); altri con bussole di riduzione - others with reduce bushes (p. 31)

 (opzionale - optional)

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

 (opzionale - optional)

 (opzionale - optional)

IN

 (opzionale - optional)

9



• Contatore a 5 cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri per i mm). 
   OP6T: 4 cifre e rullo rosso graduato per una maggiore precisione di lettura. Lettura fino a 99999. Altezza cifre mm 6. 
• Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
• Lettura con vista inclinata 18° o frontale. 
• OP6 e OP6T hanno foro standard dell’albero: ø20 H7, le versioni OP6F25 ed OP6TF25 con foro dell’albero ø25. 
  Altri fori minori di 20 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).

• Misure in pollici, rapporti speciali.
• Piolino di fermo “c” ø10,5/12 mm. 
• Versione “IN” con parti metalliche in  inox.
• Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005, grigio RAL 7004. 
☛ Accessori disponibili (vedi da pag. 30): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra, manovella, volantino.

• 5 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits for mm). 
   Version OP6T: 4 digits and graduated red digit for more reading accuracy. Readings until  99999. Digit height: 6 mm.
• Shock-proof self-extinguishing technopolymer case. Protection IP64.  Max. temperature 80°C.
• Reading with 18° inclined or frontal view. 
• OP6 and OP6T standard shaft bore ø20H7, version OP6F25 and OP6TF25 with ø25 bore. 
  Other holes smaller than 20 with reducing bush (see p. 31).

• Special ratios and measures in Inch.
• Lock-pin “c” ø10,5/12 mm.
• Model “IN” with metallic parts in stainless steel.
• Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL 7004.
☛ Available attachments (see from p. 30): shaft block flange, spacer flange, movement knob, handle, handwheel.

16

18,5

Ø
 3

0

Ø
 4

0
Ø

 6

6

30

24

8
M5

42,5
Ø 20 H7

Ø
 3

4

(Ø 25 H7)
2

66

48
14 18,5

Ø
 1

2

7

ø 2,5 x 10

50,5

Indicatore di Posizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft

10

A richiesta:

On request:

Piolino di fermo
Lock pin

Grano di fissaggio
Fixing screw

Incasso ø 40x14
ø 40x14 embedding

Guarnizione antipolvere
Dust seal

OP6OP6T

2 fori di fissaggio Ø2,5x12
2 Ø2,5x12 fixing bores 

OP6

OP6



� passo - pitch lettura dopo 1 giro - measure after 1 rev. velocitÀ massima - maximum speed (rpm)

mm mm pollici - inches mm pollici - inches

0,75 0000 7(5) 500

1 001 00 100

1 0001 0 00 039(37) 500 200

1,25 0001 2(5) 500

1,5 0001 5 500

1,7(5) 0001 7(5) 400

2 0002 0 00 078(74) 400 100

2,5 0002 5 300

3 0003 0 000 11(81) 200 500

3,5 0003 5 200

4 0004 0 000 15(74) 200 500

5 0005 0 000 19(68) 200 400

6 0006 0 100

7,5 0007 5 100

8 0008 0 100

10 0010 0 000 39(37) 80 200

12 0012 0 80

15 0015 0 60

20 0020 0 50

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION VISUALIZZAZIONE - DISPLAY ROTAZIONE - ROTATION

SX
sinistra - left

DX
destra -right

VISTA - VIEW «A»
per albero orizzontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «B» 
per albero verticale

for vertical shaft

VISTA - VIEW «C» 
per albero orizzontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «D» 
per albero orizzontale

for horizontal shaft

decimale 
decimal
(standard)

centesimi 
hundreths
(2RR)

millimetri
millimeters 
(5RN)

11

versione inox - stainless steel version
IN

☛ accessori - attachments (vedi da pag. 30 - see from p. 30)
flangia di blocco - shaft block flange  � � ̷�  flangia distanziale - spacer flange  �� ̷�  pomello, manovella, volantino -  knob, handle, handwheel
(da ordinare separatamente - to be ordered separately)

OP6 A 25 DX F20 R 2RR
tipo - type
OP6 - OP6T (con trattini - with dashes)

colore della scatola - box colour   
R = arancione - orange; G = nero - black;  = GR = grigio - grey 

senso di incremento della misura - direction of measure increase
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise) 

lettura della misura dopo 1 giro - measure after 1 revolution
� passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

posizione di montaggio - assembling position 
A - B - C - D  (vista - view)

piolino di fermo - lock pin
c = ø10,5/12 mm. 

indicazione in centesimi o in mm  - indication in hundredths or mm
2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundreths)
5RN = 5 numeri neri (millimetri) - 5 black digits (millimeters)

foro dell’albero/diametro - shaft bore/diameter 
F = ø20 (standard); a richiesta - available ø25; altri con bussole di riduzione - others with reduce bushes (p. 31)

 (opzionale - optional)

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

 (opzionale - optional)

 (opzionale - optional)

IN

 (opzionale - optional)

Centesimi 
con trattini
hundreths 
with dashes

c



Indicatore di Posizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft

12

E’ intercambiabile con l’indicatore OP6, ma di forma più compatta. L’altezza totale dell’indicatore OP7 con la flangia distanziale o il blocco albero 
è uguale a quella dell’OP6.
▶ L’accoppiamento dei numeri con giunto in gomma permette, specie nei rapporti alti, maggiore scorrevolezza e velocità di manovra.
• Contatore a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri per i mm) e rullo rosso 

con divisione centesimale per una maggiore precisione di lettura. Lettura fino a 99999. Lente per migliorare la visibilità: altezza cifre mm 7.
• Lettura con vista inclinata 18° o frontale. Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C. 
• Foro standard dell’albero ø20 (OP7) o ø25 (OP7F25). Altri fori minori con bussola di riduzione (vedi pag. 31). 

• Misure in pollici, rapporti speciali.
• Piolino di fermo “c” ø10,5/12 mm. 
• Versione “IN” con parti metalliche inox.
• Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005, grigio RAL 7004. 
• Strumenti combinabili: rinvio flangiato RINV-OP65 (vedi da pag. 28).
☛ Accessori disponibili (vedi pag. 28): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra, manovella, volantino.

Perfectly interchangeable with indicator OP6 but closer. The total height of  indicator OP7 with spacer flange or block flange is the same of OP6.
▶ The coupling of numbers with a rubber-joint allows, especially in high ratios, a bigger flowability and manoeuvre speed.
• 5 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits for mm) and a red digit with 

hundredth divisions for more reading accuracy. Readings until  99999. ‘Lens to improve the reading’: digit height 7 mm.
• Reading with 18° inclined or frontal view. Shock-proof self-extinguishing technopolymer case. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
• Standard shaft bore ø20 (OP7) or ø25 bore (OP7F25). Other holes smaller than 20 with reducing bush (see p. 26).

• Special ratios and measures in Inch.
• Security dowel “c” ø10,5/12 mm.
• Model “IN” with metallic parts in stainless steel.
• Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL 7004.
• Combinable tools: flanged gearbox: RINV-OP65 (see from p. 28).
☛ Available attachments (see p. 28): shaft block flange, spacer flange, movement knob, handle, handwheel.

A richiesta:

On request:

17

15

Ø
 3

0
(Ø

 3
4)

Ø
 4

0
Ø

 6

6

30

24

7,75
M5

27,75

Ø
 2

0 
H

7 
(Ø

 2
5 

H
7)

2

66

48
2 15

ø 2,5 x 10

35,5

Piolino di fermo
Lock pin

Grano di fissaggio
Fixing screw

Incasso ø 40x2
ø 40x2 embedding

2 fori di fissaggio Ø2,5x12
2 Ø2,5x12 fixing holes 

Antipolvere
Dust seal

Ø
 1

2

7
Piolino “c”ø 10,5/12
Lock pin “c”ø 10,5/12 

OP7

OP7
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� passo - pitch lettura dopo 1 giro - measure after 1 rev. velocitÀ massima - maximum speed (rpm)

mm mm pollici - inches mm pollici - inches

0,75 0000 7(5) 800

1 001 00 100

1 0001 0 00 039(37) 800 300

1,25 0001 2(5) 800

1,5 0001 5 800

1,7(5) 0001 7(5) 600

2 0002 0 00 078(74) 600 150

2,5 0002 5 500

3 0003 0 000 11(81) 400 900

3,5 0003 5 300

4 0004 0 000 15(74) 300 800

5 0005 0 000 19(68) 250 600

6 0006 0 250

7,5 0007 5 150

8 0008 0 150

10 0010 0 000 39(37) 100 300

12 0012 0 100

15 0015 0 100

20 0020 0 80
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POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION VISUALIZZAZIONE - DISPLAY ROTAZIONE - ROTATION

SX
sinistra - left

DX
destra -right

VISTA - VIEW «A»
per albero orizzontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «B» 
per albero verticale

for vertical shaft

VISTA - VIEW «C» 
per albero orizzontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «D» 
per albero orizzontale

for horizontal shaft

decimale 
decimal
(standard)

centesimi 
hundreths
(2RR)

millimetri
millimeters 
(5RN)

versione inox - stainless steel version
IN

☛ accessori - attachments (vedi da pag. 30 - see from p. 30)
flangia di blocco - shaft block flange  �� ̷�  flangia distanziale - spacer flange  � � ̷�  pomello, manovella, volantino -  knob, handle, handwheel
(da ordinare separatamente - to be ordered separately)

OP7 A 25 DX F20 R 2RR

tipo - type

colore della scatola - box colour   
R = arancione - orange; G = nero - black;  = GR = grigio - grey 

senso di incremento della misura - direction of measure increase
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise) 

lettura della misura dopo 1 giro - measure after 1 revolution
� passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

posizione di montaggio - assembling position 
A - B - C - D  (vista - view)

indicazione in centesimi o in mm  - indication in hundredths or mm
2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundreths)
5RN = 5 numeri neri (millimetri) - 5 black digits (millimeters)

foro dell’albero/diametro - shaft bore/diameter 
F = ø20 (standard); a richiesta - available ø25; altri con bussole di riduzione - others with reduce bushes (p. 31)

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

 (opzionale - optional)

 (opzionale - optional)

IN

 (opzionale - optional)



• Contatore a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri). 
   OP9T 4 cifre con rullo graduato. Lettura fino a 99999. Altezza cifre mm 7.
• Cassa in tecnopolimero antiurto autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C. 
• Lettura con vista inclinata 18° o frontale.
• OP9 foro standard dell’albero ø20 o ø30, versione OP9F35 foro ø35, altri fori con bussola di riduzione (vedi pag. 31).
• Interasse del piolino di fermo standard 40mm

• Misure in pollici, rapporti speciali.
• Piolino di fermo con interasse 30mm.
• Versione “IN” con parti metalliche inox.
• Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005. 
☛ Accessori disponibili (vedi pag. 30): flangia di blocco, manovella, volantino.

• 5 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits). 
    Model OP9T: 4 digits with graduated digit. Readings until  99999. Digit height: 7 mm.
• Shock-proof self-extinguishing technopolymer case. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
• Reading with 18° tilted or frontal view.
• OP9 standard shaft hole ø20 or ø30, version OP9F35 hole ø35, different holes with reducing bush (see p. 31).
• Lock-pin: centre distance 40mm (standard).

• On request special ratios and measures in Inch.
• Lock-pin: centre distance 30mm.
• Model “IN” with metallic parts in stainless steel.
• Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005.
☛ Available attachments (see p. 30): shaft block flange, handle, handwheel.

Indicatore di Posizione  ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft
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A richiesta:

On request:

OP9

0

8

15

6,5

Ø
 6

Ø
 4

9
30

40

M6

Ø
 4

0
Ø

 3
0 

H7

29

45 2

94

64 Ø
 3

5 
H7

Piolino di fermo  
Lock pin

Grano di fissaggio
Fixing screw

Incasso ø 49x15
ø 49x15 embedding

Guarnizione antipolvere
Dust seal

OP9OP9T

OP9



� passo -  pitch lettura dopo 1 giro - measure after 1 rev. velocitÀ massima - maximum speed (rpm)

mm mm pollici - inches mm pollici - inches

1 001 00 150

1 0001 0 00 039(37) 800 300

1,25 0001 2(5) 800

1,5 0001 5 800

2 0002 0 00 078(74) 600 150

2,5 0002 5 500

3 0003 0 000 11(81) 400 900

4 0004 0 000 15(74) 300 800

5 0005 0 000 19(68) 250 600

6 0006 0 250

7,5 0007 5 150

8 0008 0 150

10 0010 0 000 39(37) 100 300

12 0012 0 100

15

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION VISUALIZZAZIONE - DISPLAY ROTAZIONE - ROTATION

SX
sinistra - left

DX
destra -right

VISTA - VIEW «A»
per albero orizzontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «B» 
per albero verticale

for vertical shaft

VISTA - VIEW «C» 
per albero orizzontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «D» 
per albero orizzontale

for horizontal shaft

decimale 
decimal
(standard)

centesimi 
hundreths
(2RR)

millimetri
millimeters 
(5RN)

versione inox - stainless steel version
IN

☛ accessori - attachments (p. 28)
flangia di blocco - shaft block flange
(da ordinare separatamente - to be ordered separately)

OP9 A 25 DX F20 R 2RR

colore della scatola - box colour   
R = arancione - orange; G = nero - black

senso di incremento della misura - direction of measure increase
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise) 

lettura della misura dopo 1 giro - measure after 1 revolution
� passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

posizione di montaggio - assembling position 
A - B - C - D  (vista - view)

indicazione in centesimi o in mm  - indication in hundredths or mm
2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundreths)
5RN = 5 numeri neri (millimetri) - 5 black digits (millimeters)

foro dell’albero/diametro - shaft bore/diameter 
F = ø20 - ø30 (standard); a richiesta - available ø35; altri con bussole di riduzione - others with reduce bushes (p. 31)

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

 (opzionale - optional)

 (opzionale - optional)

IN

 (opzionale - optional)

interasse - axis distance 
I30  interasse - axis distance 30mm (standard 40mm) 

 (opzionale - optional)

Centesimi 
con trattini
hundreths 
with dashes

tipo - type
OP9 - OP9T (graduato - graduated)

I30



Indicatore di Posizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft
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• Contatore a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri in mm). 
   Lettura fino a 99999. Altezza cifra 5,5 mm.
• Possibilità di inversione del senso di conteggio nei rapporti da «passo 1 a passo 15».
• Cassa in tecnopolimero antiurto autoestinguente. Protezione IP54. Temperatura max. 70°C. 
• Lettura con vista inclinata 45°.
• Foro standard dell’albero ø20 H7, altri fori minori di 20 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).

• Versione “AZZ” con rotellina per posizionare o azzerare, con contatore a 4 cifre.
• Misure in pollici, rapporti speciali.
• Versione “IN” con parti metalliche inox. 
• Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005.
☛ Accessori disponibili (vedi pag. 30): flangia di blocco, manovella, volantino.

• 5 digits counter (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits). Readings until  99999. 
   Digit height mm 5,5
• It is possible to reverse the counting direction ratios from «pitch 1 to pitch 15».
• Shock-proof, self-extinguishing technopolymer case. Protection IP54. Max. temperature: 70°C .
• Reading with 45° inclination view.
• Standard shaft hole: ø20 H7; different holes smaller than 20 with reducing bush (see p. 31)

• Model “AZZ” with button for positioning and zero-setting, with 4 digits counter.
• Special ratios and measures in Inch.
• Version “IN” with inox metallic parts.
• Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005
☛ Available attachments (see p. 30): shaft block flange, handle, handwheel.

A richiesta:

On request:

Ø
 3

0

Ø
 3

4

30

12

6

Ø
 6

8
M5

42,5
3

18

212

18

52 52

74
24

ø 2,5 x 8

Ø 20H7

Piolino di fermo
Lock pin

Grano di fissaggio
Fixing screw

Antipolvere
Dust seal

2 fori di fissaggio Ø2,5x8
2 Ø2,5x8 fixing holes 

Bottone di posizionamento
Positioning push-button

OP5 AZZOP5

OP5

OP5

Rotella di posizionamento
Positioning push button



POSIZIONE DI MONTAGGIO - 
ASSEMBLING POSITION VISUALIZZAZIONE - DISPLAY INVERSIONE SENSO DI CONTEGGIO

REVERSAL COUNTING DIRECTION ROTAZIONE - ROTATION

Togliere il coperchio. Spostare l’ingranag-
gio ① verso sinistra, poi spostare l’ingra-
naggio② verso sinistra e farlo ingranare 
con l’ingranaggio ③.
nei rapporti da «passo 1 a passo 15» 

Remove the cover. Move gear ① to the 
left, then move gear ② to the left and 
engage it with gear ③.
in ratios from «pitch 1 to pitch 15»

SX                                  DX
sinistra - left    destra -right

VISTA - VIEW «A»
per albero orizzontale

for horizontal shaft

VISTA - VIEW «B» 
per albero verticale

for vertical shaft

� passo - pitch lettura dopo 1 giro - measure after 1 rev. velocitÀ massima - maximum speed (rpm)

mm mm pollici - inches mm pollici - inches

0,1 0000 1 600

0,2 0000 2 600

0,4 0000 4 600

0,5 0000 5 600

0,8 0000 8 00 031(49) 600

1 0001 0 00 039(37) 500 200

1,5 0001 5 500

2 0002 0 00 078(74) 400 200

2,5 0002 5 00 098(42) 400

3 0003 0 000 11(81) 200 100

4 0004 0 000 15(74) 200 100

5 0005 0 000 19(68) 200 400

6 0006 0 200

7,5 0007 5 100

8 0008 0 100

10 0010 0 100

12 0012 0 60

15 0015 0 60
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decimale 
decimal
(standard)

centesimi 
hundreths
(2RR)

millimetri
millimeters 
(5RN)

decimale 
con azzeratore
decimal 
with 0-button 
(3RN-1RR)

versione inox - stainless steel version
IN

☛ accessori - attachments (p. 30)
flangia di blocco - shaft block flange
(da ordinare separatamente - to be ordered separately)

OP5

colore della scatola - box colour   
R = arancione - orange; G = nero - black

senso di incremento della misura - direction of measure increase
DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise) 

lettura della misura dopo 1 giro - measure after 1 revolution
� passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

posizione di montaggio - assembling position 
A - B (vista - view)

indicazione in centesimi o in mm  - indication in hundredths or mm
2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundreths)
5RN = 5 numeri neri (millimetri) - 5 black digits (millimeters)

foro dell’albero/diametro - shaft bore/diameter 
F = ø20  (standard); altri con bussole di riduzione - others with reduce bushes (p. 31)

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

 (opzionale - optional)

 (opzionale - optional)

 (opzionale - optional)

tipo - type

CONTATORE - COUNTER

Azzeratore - Zero-set

21

3

rotella di posizionamento - positioning push-button
AZZ =  con 1 azzeratore - with 1 zero-setting 

 (opzionale - optional)

A DX F20 R 2RR IN AZZ25



• Due contatori a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri per i mm). 
• Cassa in tecnopolimero antiurto autoestinguente. Protezione IP54. Temperatura max. 70°C. 
• Lettura con vista inclinata 62°.  Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005. 
• Foro standard dell’albero ø20 H7, fori più piccoli con bussola di riduzione (vedi pag. 31).
• Senso di rotazione dei contatori: orario-orario = DX-DX; anitorario-orario = SX-SX; orario-antiorario = DX riferito al contatore ① (in alto);
 antiorario-orario = SX riferito al contatore ① (in alto).
• Versione a quattro cifre: “AZZ” con 1 rotella di posizionamento; versione “2AZZ“ con 2 rotelle di posizionamento.

•  Two counters with 5-digit (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits for mm). 
•  Shock-proof, self-extinguishing technopolymer case. Protection IP54.  Temperature max.: 70°C.
•  Reading with 62° inclination.  Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005. 
•  Standard shaft hole: ø20 H7. Smaller bores with reducing bush (see p. 31).
• Rotation direction of counters: clockwise-clockwise = DX-DX; anti-clockwise-anti-clockwise = SX-SX; clockwise-anti-clockwise = DX referred to
    the  counter ① (upper); anti-clockwise-clockwise = SX referred to the counter ① (upper).
•  Version with 4-digits: “AZZ” with 1 positioning button for zero-set, version “2AZZ” with 2 positioning buttons for  zero-set.

Indicatore di PPosizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft
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18,518,5

16

M5
86

Ø
 3

0

42

40
Ø

 6
30

Ø20 H7

90

50
15

23
,5

2

ø 2,5 x 10

Piolino di fermo
Lock pin

Grano di fissaggio
Fixing screw

Antipolvere
Dust seal

Incasso ø 40x15
ø 40x15 embedding

2 fori di fissaggio Ø2,5x10
2 Ø2,5x10 fixing holes 

Rotelle di posizionamento
Positioning buttons

OP10 OP10 AZZ

Contatore①
Counter①

Contatore②
Counter②

OP10

fornibili solo come parti di ricambio, indicando codice e/o descrizione completa
available only as spare parts, indicating the code and / or complete description

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

OP10

Rotella di posizionamento
Positioning push button

Doppia rotella di posizionamento
Double positioning push-button 



• Due contatori a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri per i mm).  
• Cassa in tecnopolimero antiurto autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
• Lettura con vista inclinata 18°. Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005.
• Foro dell’albero ø25 H7, fori più piccoli con bussola di riduzione (vedi pag. 31). 
• Senso di rotazione dei contatori: orario-orario = DX-DX; anitorario-orario = SX-SX; orario-antiorario = DX riferito al contatore ① (in alto);
 antiorario-orario = SX riferito al contatore ① (in alto).
• Piolino di fermo con interasse standard 40 mm o con interasse 30 mm.
• OP12A con 1 pulsante di posizionamento “AZZ” sul numeratore alto. OP12R con “leva di scambio” del funzionamento dei due contatori.

• Two counters with 5-digit (standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 5 black digits for mm). 
• Shock-proof self-extinguishing technopolymer. Protection IP64. Max. temperature 80°C.
• Reading with 18° inclination. Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005.
• Standard shaft hole: ø25H7. Smaller bores with reducing bush (see p. 31). 
• Rotation direction of counters: clockwise-clockwise = DX-DX; anti-clockwise-anti-clockwise = SX-SX; clockwise-anti-clockwise = DX referred to the  

counter ① (upper); anti-clockwise-clockwise = SX referred to the counter ① (upper).
• Lock-pin: centre distance 40 mm (standard) or  30 mm (indicate I30).
• OP12A with 1 positioning button for zero-set “AZZ” on higher counter. OP12R  with “change lever” of the functioning of the two counters.  

Indicatore di Posizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft
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fornibili solo come parti di ricambio, indicando codice e/o descrizione completa
available only as spare parts, indicating the code and / or complete description

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION 

82
,5

23

21

Ø
 3

4

Ø
 6

M5

Ø
 2

5 
H7

7,521

Ø
 4

7
40

18°

19

27

54

50
8

6ø 2,5 x 10Contatore①
Counter①

Contatore②
Counter②

OP12R

Piolino
Lock pin 

Grano di fissaggio
Fixing screw

2 fori di fissaggio Ø2,5x10
2 Ø2,5x10 fixing holes 

Guarnizione antipolvere
Dust seal

Pulsante  di posizione
Positioning button

OP12OP12 AZZ

Selettore
Selector

OP12R - OP12 AZZ -OP12

OP12

Pulsante di posizionamento
Positioning push-button

Selettore frontale
Frontal selector



ATTUATORE MOTORIZZATO ROTATIVO
MOTOR-DRIVEN ROTARY ACTUATOR
L’unità Servo-OP è un attuatore elettrico rotativo che in abbinamento al nostro indicatore OP3 (opzionale), permette la visualizzazione della 
posizione, direttamente mediante due pulsanti:
l’operatore con i pulsanti, muove l’albero di uscita e attraverso la lettura del visualizzatore, effettua il posizionamento alla quota desiderata. 
Scegliendo opportunamente il rapporto di trasmissione dell’indicatore, la quota visualizzata rispecchia la reale misura dello spostamento 
sulla macchina.
▶ Per salvaguardare l’integrità del motore, riduttore e organi macchina è previsto sull’albero di uscita un limitatore di coppia con taratura a 
   scelta fino a 5 Nm.
Caratteristiche principali:
• corpo in alluminio anodizzato, dimensione ridotte
• motore a corrente  continua integrato
• riduttore con uscita ad albero cavo 
• 2 pulsanti frontali di azionamento (avanti/indietro) per un utilizzo semplice ed immediato
• visualizzazione (opzionale) con indicatore di posizione meccanico OP3 ⦿
• disponibile flangia interfaccia per slitte/guide lineari
• adattabile alle più diverse applicazioni (regolazione di guide, posizionamento motorizzati per macchine, assi elettrici, ecc.)

The Servo-OP is an electric rotary actuator which, in combination with the optional OP3 indicator, allows position control with two buttons: 
the operator rotates the output shaft by pressing the forward or backward button until the desired position is shown on the indicator.
The indicator is available with various ratios so that it is possible to show the real position of the driven element.
▶ To safeguard integrity of the geared motor and of the connected parts, the output shaft is equipped with a torque limiter which can have a 
   rating up to 5Nm.
Main characteristics:
• compact case made of anodized aluminum
• integrated DC motor
• hollow shaft output
• simple operation with two frontal buttons (forward and backward)
• optional OP3 mechanical position indicator ⦿
• available coupling flange for combination with linear guides
• easily adaptable to various applications such as guide adjustment and motorized positioning

20

SERVO-OP

combinazioni - combinations

servo-op servo-op con indicatore OP3
servo-op with indicator OP3

servo-op con OP3 e rinvio angolare
servo-op with OP and gearbox

servo-op con OP3 e flangia interfaccia
servo-op with OP3 and coupling flange
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Motore - Motor corrente continua a magneti permanenti - DC permanent magnet

Alimentazione motore - Motor power supply 10-30 VDC in funzione della velocità desiderata sull’albero di uscita
10-30 DC depending on the desired speed of the output shaft

Corrente assorbita - Absorbed current 3 A max

Velocità albero di uscita (a 24VCC di alimentazione) 
Output shaft speed (24DC power supply)

80 rpm a vuoto; 70  rpm a 5 Nm con uso al 15% 
80 rpm unloaded; 70 rpm at 5 Nm with 15% use

Corpo - Case alluminio anodizzato nero lavorato dal pieno - anodised aluminum machined from solid

Uso in continuo - Continuous use max. 8 minuti -  8 minutes max.

Collegamento elettrico - Electrical connection connettore M12 (4 Pin) - connector M12 (4 Pin)

Temperatura di impiego - Working temperature 0-60°C

Umidità relativa - Relative humidity 10-85%

Compatibilità elettromagnetica - EMC 2014/30/UE

RoHS 2011/65/UE

Rumorosità -  Noise 65 DB (con ambiente - with environment 55 DB)

Diametro albero cavo - Hollow shaft diameter Ø 14 mm con spacco di chiavetta 5 passante - with through-keyway 5

Peso - Weight 800 gr

Viti di fissaggio M4x30 
(non fornite)
M4x30 fixing screws 
(not supplied)

40

54
22,3622,36
1515

53°

Ø 54

1,5
ø4,1ø7

M4
Ø26

6

Connettore M12
Connetor M12
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 CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 

Visualizzazione - Visualisation   (opzionale - optional)
OP3 (da ordinare separatamente - to be ordered separately   ⦿ vedi catalogo/sito “Indicatori di posizione”- see catalogue/website “Position indicators”

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION  

Versioni - Versions
SERVO-OP

SERVO-OP

Collegamento elettrico - Electrical connection   (opzionale - optional)
Lunghezza cavo - cable length (metri - meters):
2 m (standard) - 5 m - 10 m   (opzionale - optional)

2 m

Flangia interfaccia - Coupling flange  (opzionale - optional)
FL-I  

OP3FL-I 

Flangia interfaccia - Coupling Flange 
«FL-I»

SERVO-OP
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RINV-OP62

Il RINV-OP62 è un rinvio angolare flangiato che, abbinato ad un indicatore di posizione tipo “OP2”, permette di eseguire una regolazione 
visualizzata, angolare o lineare, anche quando l’albero è in posizione poco agevole.
• Svariate possibilità di visualizzazione e di attacco
• Rapporto di riduzione 1:1 
• Massima coppia in uscita 2,5 Nm
• Corpo in alluminio anodizzato, alberi in acciaio inox AISI 303
• Peso gr. 80

The RINV-OP62 is a flanged angular gearbox that, combined with a position indicator type “OP2” allows a numeric adjustment, angular or linear,
even if the shaft is in an uncomfortable position.
• Several orientations and connection possibilities
• Available with 1:1 ratio
• Maximum output torque 2,5 Nm
• Aluminium case, anodized; stainless steel shafts (AISI 303)
• Weight 80 gr

RINVIO ANGOLARE FLANGIATO 
ANGULAR FLANGED GEARBOX 

➜ Per i carichi e i rendimenti vedi “rinvio 66/22”  a pag. 26 di questo catalogo

➜ For the loads and efficiency see “gearbox 66/22” on p. 26 of this catalog

ESEMPI DI POSIZIONI DI MONTAGGIO E VERSIONI  -  EXAMPLES OF MOUNTING POSITIONS AND VERSIONS
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 CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION:

TIPO - TYPE 
RINV-OP62 1:1

RAPPORTO -  RATIO
1:1

MONTAGGIO ASSEMBLING

Il RINV-OP viene fornito standard come da disegno d’ingombro. 
Per cambiare la posizione di montaggio delle due flange (flangia per 
OP e flangia di fissaggio per RINV-OP), svitare le due viti di fissaggio, 
ruotare la flangia nella posizione desiderata e fissare le due viti. 
Per fissare il lato macchina, inserire l’albero nell’albero cavo del 
RINV-OP, fissare la flangia nella parte fissa della macchina quindi 
bloccare con i grani di fissaggio attraverso il foro nella flangia.

The RINV-OP is supplied standard as per overall drawing. To change
the mounting position of the two flanges (flange on OP side and fixing
flange on  machine side), remove the two fixing screws, turn the flange
in desired position, and fix the two screws.
To fix the machine side, insert shaft  into the hollow shaft of the RINV
OP, fix the flange on fix part of the machine then lock the fixing screw 
through the bore of the flange.

 - Per la scelta del rinvio, consigliamo di consultare le figure, le tabelle e i dati tecnici riportati nelle “Informazioni generali” di questo catalogo (pag. 16 - 18).  
- To choose the most suitable gearbox, we advise to consult the figures, tables, and the technical data shown in the “General Information” of this catalog (p.16 - 18). 

RINV-OP62

FLANGIA MACCHINA - MACHINE FLANGE FLANGIA OP - OP FLANGE
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Il RINV-OP62 è un rinvio angolare flangiato che, abbinato ad un indicatore di posizione tipo “OP2”, permette di 
eseguire una regolazione visualizzata, angolare o lineare, anche quando l’albero è in posizione poco agevole.
• Sono realizzati nei rapporti: 1:1 - 1:2 in riduzione - 2:1 in moltiplica
• Massima coppia in uscita 4 Nm.
• Corpo in alluminio, anodizzato. Alberi in acciaio, ingranaggi conici in acciaio con indurimento superficiale (Pronox).
• Minimo gioco angolare, minimo gioco assiale.
• Il movimento è su cuscinetti a sfere a tenuta stagna.
• Peso gr. 300.

The RINV-OP64 is a flanged angular gearbox that, combined with a position indicator type “OP3” allows to carry out a visualized adjustment, 
angular or linear, even if the shaft is in an uncomfortable position.
• Several orientations and connection possibilities.
• Available with ratios: 1:1 - 1:2 reduction - 2:1 moltiplication.
• Maximum output torque 4 Nm.
• Aluminium case, anodized. Steel shafts. Steel bevel gears, case-hardened (Pronox).
• Minimum angular backlash, minimum axial backlash.
• Movements on ball-bearings, water-proof.
• Weight 300g.

RINVIO ANGOLARE FLANGIATO 
ANGULAR FLANGED GEARBOX 

esempi di applicazione - applicatios examples

 esempi di posizione di montaggio - examples of mounting position

➜ Per i carichi e i rendimenti vedi “rinvio 66/4”  a pag. 32 questo catalogo

➜ For the loads and efficiency see “gearbox 66/4” on p. 32 of this catalog

RINV-OP64
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ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION:  1:1
TIPO - TYPE

RAPPORTO -  RATIO 
1:1 - 1:2 - 2:1

RINV-OP64

raffigurazione dei rapporti di riduzione e moltiplica - representation of reduction and multiplying ratios  

Esempio - Example

1:2 in riduzione - reduction:                  
n1 = 10 RPM
n2 =   5 RPM

2:1 in moltiplica -  multiplication:
n1 =   5 RPM
n2 =  10 RPM

n2
Albero lato indicatore    
Shaft on indicator side              

n1 Albero lato macchina    
Shaft on machine side              

MONTAGGIO ASSEMBLING

Il RINV-OP viene fornito standard come da disegno d’ingombro. 
Per cambiare la posizione di montaggio delle due flange (flangia per 
OP e flangia di fissaggio per RINV-OP), svitare le due viti di fissaggio, 
ruotare la flangia nella posizione desiderata e fissare le due viti. 
Per fissare il lato macchina, inserire l’albero nell’albero cavo del 
RINV-OP, fissare la flangia nella parte fissa della macchina quindi 
bloccare con i grani di fissaggio attraverso il foro nella flangia.

The RINV-OP is supplied standard as per overall drawing. To change
the mounting position of the two flanges (flange on OP side and fixing
flange on  machine side), remove the two fixing screws, turn the flange
in desired position, and fix the two screws.
To fix the machine side, insert shaft  into the hollow shaft of the RINV
OP, fix the flange on fix part of the machine then lock the fixing screw 
through the bore of the flange.

 - Per la scelta del rinvio, consigliamo di consultare le figure, le tabelle e i dati tecnici riportati nelle “Informazioni generali” di questo catalogo (pag. 16 - 18).  
- To choose the most suitable gearbox, we advise to consult the figures, tables, and the technical data shown in the “General Information” of this catalog (p.16 - 18). 
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3 grani di M4 a 120°
3 screws M4 at 120°

Foro antirotazione Ø4
Antirotation bore Ø4

Flangia di fissaggio OP3
Fixing flange OP3

Albero cavo Ø14x15
Hollow shaft Ø14x15

Flangia di fissaggio per rinvio
Fixing flange for bevel gearbox

RINV-OP64

 CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 
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RINVIO ANGOLARE FLANGIATO 
ANGULAR FLANGED GEARBOX 

Il RINV-OP65 è un rinvio angolare flangiato che, abbinato ad un indicatore di posizione tipo meccanico “OP7” o ad un indicatore di posizione 
elettronico tipo “EP7”, permette di eseguire una regolazione visualizzata, angolare o lineare, anche quando l’albero è in posizione poco agevole.
• Svariate possibilità di visualizzazione e di attacco.
• Sono realizzati nei rapporti: 1:1 - 1:2 in riduzione - 2:1 in moltiplica
• Massima coppia in uscita 8 Nm.
• Corpo in alluminio, anodizzato nero. Alberi in acciaio inox AISI 303.
• Peso gr. 550.
➜ Per i carichi e i rendimenti vedi “rinvio 66/5”  a pag. 38 di questo catalogo

The RINV-OP65 is a flanged angular gearbox that, combined with a mechanical position indicator type “OP7” or an electronic position 
indicator type “EP7”, allows to carry out a visualized adjustment, angular or linear, even if the shaft is in an uncomfortable position.
• Several orientations and connection possibilities.
• Available with ratios: 1:1 - 1:2 reduction - 2:1 moltiplication.
• Maximum output torque 8 Nm.
• Aluminium case, black anodized. Stainless steel shafts AISI 303.
• Weight 550g.
➜ For the loads and efficiency see “gearbox 66/5” on p. 38 of this catalog

 esempi di applicazione - applicatios examples

RINV-OP65 a 3 vie
RINV-OP65 at 3 outputs

RINV-OP65 modulare a 2 vie
Modular RINV-OP65 at 2 outputs

RINV-OP65 modulare a 2 e 3 vie
Modular RINV-OP65 at 2 and 3 outputs

 esempi di posizione di montaggio - examples of mounting position

RINV-OP65
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 - Per la scelta del rinvio, consigliamo di consultare le figure, le tabelle e i dati tecnici riportati nelle “Informazioni generali” di questo catalogo (pag. 16 - 18).  
- To choose the most suitable gearbox, we advise to consult the figures, tables, and the technical data shown in the “General Information” of this catalog (p.16 - 18). 

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION :  1:1
TIPO - TYPE

RAPPORTO -  RATIO
1:1 - 1:2 - 2:1

RINV-OP65

raffigurazione dei rapporti di riduzione e moltiplica - representation of reduction and multiplying ratios  

Esempio - Example

1:2 in riduzione - reduction:                  
n1 = 10 RPM
n2 =   5 RPM

2:1 in moltiplica -  multiplication:
n1 =   5 RPM
n2 =  10 RPM

n2
Albero lato indicatore    
Shaft on indicator side              

n1 Albero lato macchina    
Shaft on machine side              

MONTAGGIO ASSEMBLING

Il RINV-OP viene fornito standard come da disegno d’ingombro. 
Per cambiare la posizione di montaggio delle due flange (flangia per 
OP e flangia di fissaggio per RINV-OP), svitare le due viti di fissaggio, 
ruotare la flangia nella posizione desiderata e fissare le due viti. 
Per fissare il lato macchina, inserire l’albero nell’albero cavo del 
RINV-OP, fissare la flangia nella parte fissa della macchina quindi 
bloccare con i grani di fissaggio attraverso il foro nella flangia.

The RINV-OP is supplied standard as per overall drawing. To change
the mounting position of the two flanges (flange on OP side and fixing
flange on  machine side), remove the two fixing screws, turn the flange
in desired position, and fix the two screws.
To fix the machine side, insert shaft  into the hollow shaft of the RINV
OP, fix the flange on fix part of the machine then lock the fixing screw 
through the bore of the flange.

Flangia di fissaggio OP7-EP7
Fixing flange OP7-EP7

4 fori di fissaggio Ø4,1 - M4 
4 bores Ø4,1 - M4 

Sede per linguetta 5x5
Spline 5x5 Nr. 3 M6 - 120°

Albero cavo Ø14x16
Hollow shaft Ø14x16

 CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 
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Flangia Blocco Albero per OP2 - OP3 - OP6 - OP7 - OP5 - OP9

Shaft block flange for OP2 - OP3 - OP6 - OP7 - OP5 - OP9
Con la flangia di blocco albero posta dietro l’indicatore di posizione in un insieme compatto, si ottiene un bloccaggio sicuro dell’albero di comando.
Maniglia in posizione “a” o “b”.
L’elemento di bloccaggio è in alluminio anodizzato.
▶ Disponibile flangia in acciaio inox nel modello FL-B OP3, foro ø14. 

With the shaft block flange on the OP2, OP3, OP6, OP7, OP5, OP9 indicator as a compact unity, we obtain a safe blocking of the drive shaft.
Handle in position “a” or “b”.
Block component in anodized aluminium.
▶ Available stainless steel flange in model FL-B OP3, bore ø14.

① Foro per piolino ø6 - Bore for lock pin ø6
② Fori di fissaggio - Fixing holes 
③ Incasso Ø17X1 - Embedding Ø17x1

28

FLB-OP2 FLB-OP3 FLB-OP6 FLB-OP7 FLB-OP5 FLB-OP9

foro - bore *

ø 8 ø 14 ø 14 ø 14 ø 20 ø 20

ø 10 ø 10 ø 20 ø 20 ø 25

ø 12 ø 25 ø 25

* altri fori con bussola di riduzione - other bores with a reducing bush

tipo - type dimensioni - dimensions

Ø A B C D E F G G1 H L

OP2 8-10-12 14 23 7,5 ø3,1 25 38 18 22 10,5

OP3 14-10 15 32 10 ø4,2 50 46 20 22 16

OP6 / OP7 20-14 15 48 18 ø4,2 50 66 25 19,5 30 24

OP5 20 18 52 18 ø4,5 57,5 74 20 30 25

OP9 20-25 18 64 18 ø4,5 64 94 25 40 30 25

②

③

a b
E

BA

GH
L

F

CC
D

G
1

ø

①
②

a b

A B
C C

D

F

E

G
H L

ø

①
②

FL-B

OP2

①

OP3 - OP6 - OP7 OP5 - OP9



BF per OP9 -  OP12

OP2 - OP3

OP6 - OP7

B
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A

E

F5

øH

D

FLANGIA DISTANZIALE - in tecnopolimero antiurto
SPACER FLANGE - in shock-proof technopolymer
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tipo - type dimensioni - dimensions

A B C D E F G H L

OP2 22 23 18 5,5 38 7 8 6 10,5

OP3 22 32 30 14 46 15 18 5 16

OP6 / OP7 30 48 40 15 66 15 15,5 6 24

De

Di 

12

De

Di

16

BUSSOLE DI RIDUZIONE PER FLANGIA DI BLOCCO ALBERO - in tecnopolimero
REDUCING BUSHES FOR SHAFT BLOCK FLANGE - in technopolymer

De Di

14 6 8 10 12

20 10 12 14 15 16 17 18

BF-BL

tipo - type diametro - diameter “di”

OP3 8,1 10,1 12,1 5,5

OP6-OP7 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1
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 2
6

14
D
i

De Di

25 20 22

30 25

35 32

BUSSOLE DI RIDUZIONE PER OP - in tecnopolimero
REDUCING BUSHES FOR OP - in technopolymer

FL

BF-BL

BF

BF per OP3 - OP6 - OP7 - OP5

De = Ø albero cavo - hollow shaft
Di = Ø riduzioni - reducing



Pomello di manovra per indicatori
Movement-knob for position indicators tion indicators 

Manovella con manico pieghevole 
Crank handle with folding handle 

Volantino di manovra con manico pieghevole
Control handwheel with folding handle
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A richiesta targhetta adesiva (neutra o con logo Fiama) sul fronte del pomello, indica il senso di 
incremento o decremento della misura. Materiale: alluminio anodizzato. Montaggio: si svita il 
grano di bloccaggio posto sull’albero dell’indicatore OP e si posiziona il pomello sull’albero. Si 
introduce il grano più lungo fornito col pomello attraverso il foro non filettato, e si blocca nuo-
vamente l’indicatore. Il primo grano serve per bloccare a sua volta il pomello sull’albero cavo.

On request stickers (neutral or with Fiama logo), which on the motion-knob’ s front shows the 
increase or decrease of measure wise. Material: anodized aluminium. 
Assembling: unscrew the screw on the OP indicator’ s shaft and put the knob on the shaft, 
introduce the longer security dowel (supplied with the knob) trough the unthreaded hole to 
block again the indicator. The first dowel is used for blocking the knob on the hollow shaft.

PM

De L

D
f D
i

tipo - type dimensioni - dimensions

De Df Di L

OP2 22,5 14,5 15

OP3 31,8 20 16 17,5

OP6 - OP7 44 30 26 27,5

OP6F25 - OP7F25 44 34 26 27,5

PM

V.M.

V.R.

V.R.

Materiale termoplastico, boccola in acciaio - Thermoplastic material, steel bush.

D

d1

L

H

tipo - type  dimensioni - dimensions

R H d1 L

V.R-80 80 34 ø10 56

V.R-130 130 50 ø12 76

V.R-160 160 56 ø14 86

V.M.

Materiale termoplastico, boccola in acciaio - Thermoplastic material, steel bush.

tipo - type  dimensioni - dimensions

R H d d1 L  H1

V.M-65 65 29 27 ø10 56 20

V.M-110 110 39 34 ø12 76 28

V.M-140 140 49 43 ø14 86 30

H

L

d
d1

R

H1



esempi di applicazione - application examples
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esempi di applicazione - application examples
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esempi di applicazione - application examples
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ALTRO DALLA PRODUZIONE FIAMA - OTHER FROM FIAMA PRODUCTION

Trasmissioni flessibili e semi-rigide, giunti cardanici
Flexible & semi-rigid shafts, cardan couplings

Volantini di manovra con indicatori a reazione gravitazionale e fissa
Handhweels with indicators, fixed-reaction or gravity

Rinvii angolari e rinvii angolari flangiati
Gearboxes and flanged gearboxes

Sistemi per monitoraggio
Monitoring systems

Sistemi di misura assoluti e incrementali a banda magnetica 
Absolute and incremental measurement systems with magnetic band

Trasduttori potenziometrici lineari assiali
Axial linear potentiometer transducers

Trasduttori lineari potenziometrici e incrementali a filo
Wire linear potentiometer and incremental transducers

Trasduttori rotativi potenziometrici e incrementali
Rotary transducers, absolute and incremental

Unità di posizionamento asse e cambio formato
Axis positioning and format changeover unit

Indicatori di posizione programmabili per cambio formato
Programmable position indicators for format changeover

Riduttori e martinetti
Gear reducer and screw jacks

Riduttori epicicloidali
Planetary gear-reducers

Strumenti portatili
Portable instruments

Controlli di livello ad elica, sensori capacitivi e induttivi
Level controls with propeller, capacitive & inductive sensors

Sistemi completi per la misura di spostamenti lineari angolari rotativi  Systems to measure linear and angular movements

Visualizzatori, contaimpulsi, posizionatori, tachimetri programmabili  Displays, impulse counters, positioning units, programmable tachometers


