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Vi ringraziamo per l´acquisto di questo prodotto e Vi consigliamo di leggere con 

attenzione il seguente manuale, dove troverete le istruzioni per il corretto 

funzionamento e manutenzione del Misuratore di Spessori ref. 8041.  
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7. Specifiche tecniche. 

 

• Medizione ultrasioni: 5Mhz 

• Materiali: applicabile in metallo, plastica, vetro e ceramica 

• Rango di misura: 

o  1,2 a 225mm targhe in acciaio. 

o  tubi min. ø 20mm 3mm spessore.  

• Risoluzione 0,1mm 

• Precisione +1% +0,1 mm 

• Tempo di Campionamento 0,5s 

• Pile: 3 x AAA 
• Peso batterie incluse: 210 gr 
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vadano associate ad una velocità di ultra suono. Premere il tasto 

�o�  per ottenere il valore desiderato. 

11.    Se non conosce la velocità di onda di ultrasuoni del suo 

materiale, può fare il test in questo modo.  

• Prenda il suo materiale per il punto più spesso (a maglior 

spessore migliore risultato) e misurare il suo spessore con un 

calibro. 

• Selezionare un materiale dalla “a” alla “e”, misurare il suo 

spessore con la sonda. Quando lo spessore si visualizza di modo 

stabile, retirare la sonda del materiale. 

• Premere �o�  per modificare le ciffre fino a quando siano 

uguali alle misurate dal Calibro 

• Premere il tasto  “Select” la velocità dell´ultrasuono si 

visualizzerà. Questo valore resta nella memoria della lettera 

selezionata prima.  

12. Spegnimento dell´apparecchio per mezzo del tasto On/Off. 

13. Auto spegnimento dell´apparecchio 5 min. 

 

6. Calibrazione: 
 

Dopo diverese medizioni, l´apprecchio può essere calibrato di nuovo.  

Accendere l´apparecchio  è mettere un po di massa di accoppiamento 

sopra la superficie del metallo incorporato all´apparecchio. Una volta 

il simbolo di contatto si visualizza, premere il tasto “adjust” durante 

2 sec. Quattro barre compaiono sullo schermo. Continuare a 

mantenere il contatto, le 4 barre scompaiono una a una e “4,0mm” 

compare, l´apparecchio è calibrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
4. Descrizione e funzioni dell´apparecchio.  

 

• Misuratore di spessori di buoni condottori per ultrasuoni tali come 

l´acciaio, alluminio, rame, vetro, ecc.  

• Unità di lettura in “mm” o “polici” 

• Funzione di auto-spegnimento 

• Indicatore di batteria esaurita 

• Sistema di calibrazione di 4mm incorporato 

 

 

5. Funzionamento:  

 
1. Accendere l´apparecchio premendo il tasto On/Off 

2. Il materiale selezionato dall´inizio è il nº1 e si visualizzerà la velocità 

di onda.  

3. Per selezionare il tipo di materiale, premere il tasto “Select” per 

cambiare il tipo di materiale da misurare secondo la tabella indicata 

nella pagina nº 6. 

4. Distendere un po di massa di accoppiamento nella superficie 

dell´oggetto. Introdurre la sonda. 

5. Un simbolo di accoppiamento si visualizzerà sullo schermo se questo 

è stato realizzato corretamente. 

6. Di seguito lo spessore dell´oggetto misurato si mostrerà nello 

schermo invece della velocità di onda. 

7. Se l´accoppiamento non è possibile il simbolo non si mostrerà nello 

schermo e la lettura dello spessore non sarà possibile. 

8. Quando la sonda non è in contatto con l´oggetto, il simbolo di 

accoppiamento scompare nello schermo. 

9. Premere il tasto “Unit” per cambiare da mm a polici 

10. Può programmare il suo materiale dalle cifre 13 a 17 sempre che  
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1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     

 

Nº  Materiale Veloc. Ultrasuon. 

1 Acciao 5900 M/S 

2 Alluminio 6320 M/S 

3 Rame 4700 M/S 

4 Bronzo 4430 M/S 

5 Oro 3240 M/S 

6 Argento 3600 M/S 

7 Zinco 4170 M/S 

8  Stagno 3320 M/S 

9 Vetro 5850 M/S 

10 Plastica 2250 M/S 

11 Mattone 5580 M/S 

12 Acqua (20ºC) 1480 M/S 

13 Materiale “A” 6500 regolare per 

l´utente 

14 Materiale “B” 5500 regolare per 

l´utente 

15 Materiale “C” 4500 regolare per 

l´utente 

16 Materiale “D” 3500 regolare per 

l´utente 

17 Materiale “E” 2500 regolare per 

l´utente 
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1. Manutenzione e sicurezza:  

• Questo apparecchio è di coniformita con le norme di sicurezza della 

CE.  

• Per la pulizia dell´apparecchio utilizzare semplicemente una stoffa 

morbida, umidita con acqua e sapone.  

• No smontare l´apprecchio, tranne da una persona qualificata e/o 

autorizzata. 

• Non usare mai disolventi o detersivi abrasivi per pulire 

l´apparecchio.  

• Temp. ambiente di lavoro -10 a +50ºC 

 

 

2. Sostituzione batterie 
Quando le batterie devono essere sostituite, sul display compare questo 

simbolo ,. Per sostituire le batterie sollevare il coperchio del vano batterie, 

sostituire le nuove batterie e rimettere il coperchio. 

 

 

3. Garanzia: 
La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di 

fabbricazione. Qualsiasi uso incorrecto, colpo o manipolazione dello 

strumento da parte di personale non autorizzato, non verrà contemplata nella 

garanzia. 

 

In caso di anomalia si prega di mettersi in contatto col nostro dipartimento 

vendite. 
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