SPESSIMETRI PER MATERIALI
ARW-N

Per ordinarmi 220122327

Spessimetro ad ultrasuoni professionale
Spessimetro ad ultrasuoni portatile digitale per la misurazione dello spessore dei materiali. Ergonomicamente studiato per
un posizionamento confortevole nelle vs.mani, l’ARW N raggruppa tutte le funzioni necessarie per soddisfare qualsiasi esigenza. Dotato di memoria dati interna e di una piastra di calibrazione incorporata per la taratura consente
una misurazione veloce e precisa sia su un punto singolo che in modalità continua con la funzione SCAN. Viene
fornito completo di sonda 5 MHz e consegnato in una robusta valigetta di custodia.
Accessori opzionali
- Software e cavo per trasferimento dati a PC Cod. ARW-04
- Sonda 7MHz ø 6 mm per spessori sottili Campo di misura 0.75-80,0 mm (riferimento acciaio)
Cod.ARW-US02
- Sonda 5 MHz ø14 per alte temperature fino a 300°C Campo di misura 3,0-200,0 mm
(riferimento acciaio) Cod. ARW-US03
CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura

0,7...200 su acciaio e in funzione alla sonda 		
utilizzata (1,2...200mm con sonda 			
in dotazione 5Mhz)
Velocità ultrasuoni
1000-9999m/sec
0,01 / 0,1 mm
Risoluzione
Precisione
0,5% della misura + 0,04 mm
mm, inch
Unità di misura selezionabili
Dimensioni
150mm x 74mm; H 32mm
Peso
245g
Sonda esterna
5 MHz ø 14 mm (lungh del cavo: 1m)
batterie 2x1.5V AA
Alimentazione:
RS-232
Uscita dati
Memoria dati interna
per 20 files (100 valori per file)
Funzione di autospegnimento automatico
Modalità di scansione (10 misurazioni al sec.)
Funzione Scan

ARW 8812 Per ordinarmi 220121419
Spessimetro ad ultrasuoni
Questo strumento consente la rilevazione di spessori in svariati materiali, acciaio, ghisa, alluminio, rame, ottone, zinco, vetro, polietilene, pvc, ecc.
con il semplice appoggio della sonda sul pezzo. Ideale per la misurazione di tubazioni, serbatoi e in ogni situazione non sia possibile accedere da
ambedue i lati dell’oggetto misurato. Particolarmente adatto per il controllo della corrosione, nel controllo qualità, in accettazione materiale e in
manutenzione di impianti civili e industriali.
Elevato rapporto qualità prezzo
Completo di sonda separata Ø 8 mm 5 MHz per superfici
piane o tonde con cavo estensibile
Calibrazione semplice e veloce per mezzo di un blocco
di taratura incorporato
Ampio display LCD a 4 cifre
Blocco dell’ultima lettura fatta
Spia di indicazione di accoppiamento corretto
Avviso di batteria scarica (low battery)
Fornito completo di custodia in ABS, sonda di misura, liquido di
accoppiamento e manuale d’uso
CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di misura
Campo di misura
Risoluzione
Velocità ultrasuoni
Precisione
Temperatura operativa
Alimentazione
Dimensioni strumento
Peso

Millimetri o pollici
1,5/2 - 200 mm
0,1 mm
500 - 9000 m/s
± 0,5% della lettura + 0,2 dgt
0 + 50°C
4 batterie 1,5 V (AA-UM3)
161 mm x 69 mm x 32 mm
295 g

Accessori opzionali per ARW 8812
Blocco di taratura multivalore (2-3-4-5-6-7-8-10 mm)
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Liquido di accoppiamento (250 ml)
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