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Vantaggi del prodotto 
Il CounterView offre i seguenti vantaggi: 
• Contatore meccanico non azzerabile con 7 cifre
• Aiuta a stabilire o rafforzare programmi di 

manutenzione preventiva qualificando i sistemi di 
monitoraggio dei processi e la validazione dei  
registri tenuti manualmente 

• Utile per gli OEM e stampatori per la tenuta della 
contabilità coerenti di cicli su stampi che vengono 
eseguiti fuori sede 

• Prezioso per costruttori di stampi per assicurare 
l‘accuratezza  nella comunicazione, soprattutto 
quando sono date le garanzie del ciclo 

• Forma rettangolare serie 100/200, o forma rotonda 
R-Series, disponibile in dimensioni in pollici e metrici.

CounterView Confronto 
Alcune copie contraffatte sono emersi, quindi oltre 
ad azioni legali, Progressive ha avuto queste unità 
valutati da una società di test indipendenti.  Rispetto 
alle marche di design simile, i risultati hanno rivelato 
che il CounterView di Progressive ha, di gran lunga, 
superato tutti gli altri con il ritorno con più di 3 milioni 
di cicli senza guasti.  La seguente tabella mostra come 
una marca e fallito dopo il minor numero di 3.469 

cicli;  un altro fallito dopo solo 59.000 cicli, mentre un 
altro è riuscito a superare 1,6 milioni, ma poi e fallito, 
dimostrando che non c’è alcun sostituto per l‘unico 
contatore di cicli originale disponibile sul mercato - il 
CounterView da Progressive Components.

Affidabilità 
I CounterViewsdi Progressive sono costruiti con 
materiali di qualità, costruiti per funzionare ad una 
temperatura massima di 250 gradi F (120 C).  

Inoltre, il numero di URL esclusivo / serie del 
Progressive è inciso al laser su ogni CounterView per 
fornire un luogo sicuro per i dati critici di stampo:    
• Spazio illimitato per i file CAD, BOM ‚s, Certificati 

d’Acciaio
• Approfondita, accesso definibili dall‘utente e diritti  

di modificare 
• Archiviazione sicura sui nostri server o il proprio 

Il sistema ProFileCV ™ aiuta ad eliminare gli 
inconvenienti ed errori, ed è offerto senza alcun  
costo aggiuntivo, con ogni sistema CounterView. 

Conteggio di Cicli Affidabile 
I vostri stampi sonoi  beni più preziosi della vostra azienda. L’ 
esclusivo CounterView® di Progressive Components controlla 
con precisione l‘utilizzo di stampi e aiuta a pianificare per la 
manutenzione preventiva prima che i problemi più costosi sorgono 
per l‘intera durata dello strumento. 

Attraverso sedi in Nord America, Europa e Asia, e una vasta rete di distribuzione di Partner Globali, i prodotti di 
Progressive, il CounterView incluso, sono disponibili in tutto il mondo.  Girare per il fornitore leader strumento 
di monitoraggio del settore – Progressive Components - e specificare questo prodotto come un ‘odometro’ 
fondamentale su ogni strumento all’interno della vostra flotta.  

Le prove di durata è stata condotta attraverso un impianto 
di prova indipendente per determinare il punto di errore di 

vari contatori. Per visualizzare i dati di test, video e altro 
visita www.procomps.com/CounterView. 
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Counterfeit Cycle Testing Report

 I prodotti contraffatti in caselle rosse non corrispondono alle 
prestazioni Progressive. Non accettare sostituti.  Specificare 

componenti originali di Progressive.

Rapporto di Prova per i Counterfeit


