UCI T-U2

Durometro ad ultrasuoni porta le per metalli
Il durometro UCI T-U2 è proge ato per test di durezza
rapidi e non distru vi:
•
•
•
•

Metalli e leghe su scale di durezza standardizzate:
Rockwell (HRC), Brinell (HB), Vickers (HV);
Metalli (anche non ferrosi, leghe di ferro e altri);
Scala di resistenza a trazione (Rm) per determinare
la resistenza a trazione mediante calcolo automa co con scala di durezza Brinell (HB);
Il durometro ad ultrasuoni T-U2 implementa il metodo di impedenza ad ultrasuoni (UCI).

METODO UCI PER I TEST DI DUREZZA
Il metodo di misura della durezza UCI è conforme alle
norme ASTM A1038.
La sonda di impedenza a conta o ad ultrasuoni (UCI)
è può essere u lizzata per la misura della durezza in
caso di spessore minimo di prova (da 1 mm), ogge di
forma e superﬁcie complessa e per la misura della durezza degli stra tempra .
Questo metodo è molto veloce e facile: posizionare la sonda sulla superﬁcie dell’ogge o da testare, premere la sonda contro la superﬁcie e visualizzare il valore di durezza, mostrato sul display del disposi vo. Una punta di piccole
dimensioni perme e di misurare il valore di durezza di tu gli ogge più spessi di 1 mm.
Il metodo di prova di durezza UCI è il metodo meno distru vo rispe o al metodo a rimbalzo in quanto il durometro
T-UD2 con sonda UCI ha un’impronta più piccola rispe o alla maggior parte dei tester. Ecco perché un durometro
porta le con sonda UCI è la scelta migliore.

VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di misurare la durezza con pesi e spessori da 1 mm (piccoli ogge , stru ure a parete so le, tubi,
cisterne, lamiere d’acciaio, prodo di forma complessa, controllo di durezza dei rives men metallici, ecc.);
Impronta rido a sulla superﬁcie del prodo o esaminato (l’utente può testare superﬁci a specchio, coltelli, dentature, ecc.);
Prova della durezza dello strato superﬁciale di indurimento;
Ampia gamma di misurazione della durezza;
Numero minimo di controlli;
Grande visualizzazione graﬁca con retroilluminazione;
Visualizzazione del livello di carica delle ba erie;
Intervallo di temperatura esteso (gelo, temperatura di funzionamento ﬁno a -20 °C);
Il disposi vo dispone di memoria interna e consente all’utente di conne ersi con il PC;
Nuovo menu intui vo con suggerimen sui pulsan .

Restrizioni sull’u lizzo del durometro UCI T-U2: U lizzo limitato del durometro su prodo con stru ura a grana
grossa (ad es. Ghisa) o prodo che pesano meno di 10 grammi o con spessori inferiori di 1 mm.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
•

•
•

Intervalli scale di durezza:
HRC:
HB:
HV:
Precisione di misura:
HRC:
HV:
HB:
Norma ve di riferimento:
Materiali:

•
•
•
•
•

Dimensioni [mm]:
Intervallo di temperatura di funzionamento [°C]:
Alimentazione:
Durata della ba eria [h]:
Peso (con ba erie) [kg]:

•

20 – 70;
90 – 450;
230 – 940
+/- 3%;
+/- 1,5%;
+/- 3%
ASTM A1038, ASTM E140
Sonda UCI pre-calibrata per l’acciaio;
Ulteriori scale personalizzate e materiali per la
calibrazione
122 x 65 x 23
-20 ~ +40
n.2 ba erie po AA
< 20
< 0,2

ACCESSORI
Standard:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonda UCI (10N, 50N o 98N selezionabile);
N.2 ba erie po AA;
Caricaba erie;
Cavo USB;
Manuale opera vo;
So ware per PC;
Cer ﬁcato di calibrazione;
Valigia di trasporto.

Opzionali:
•
•

Blocchi di prova di durezza;
Re ﬁcatrice porta le.
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GUIDA RAPIDA ALLE FUNZIONALITÀ DI UCI T-U2
1. COMPONENTI

① Unità di elaborazione da ;
② Anello gommato;
③ Ugello pieghevole;
④ Sonda UCI a rimbalzo.

2. COLLEGAMENTO
Il collegamento della sonda UCI all’unità centrale si eﬀe ua semplicemente inserendo il conne ore, presente alla
ﬁne del cavo collegato alla sonda, all’interno dell’apposita entrata, posta nel lato superiore dell’unità di elaborazione. Il corre o verso di inserimento è indicato da un simbolo rosso presente sul conne ore.

3. TASTI DELL’UNITÀ CENTRALE
Funzioni:
•

Accensione/spegnimento disposi vo: tenendo premuto questo pulsante il disposi vo si

•
•

accenderà mostrando la schermata
;
Tasto di scorrimento sinistro;
Accesso al menu principale del disposi vo, composto da 6 sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Misurazioni;
Calibrazione;
Archiviazione;
Impostazioni;
Scheda di memoria;
Informazioni.

Funzione:
Tasto di scelta destro
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Funzione:
Cambio di modalità

Funzione:
Selezione della scala di durezza: è possibile selezionare una delle seguen scale di durezza per le
misurazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Rockwell;
Brinell;
Vickers;
Leeb;
Resistenza a trazione.

Funzione:
•
•

Tas di navigazione (scorrimento ver cale);
Aumento/diminuzione dimensioni.

4. IMPOSTAZIONI
Premere il tasto
Premere

per accedere al menu, quindi scorrere le icone ﬁno a trovare
per accedere alla sezione “Impostazioni”, nella quale si trovano due possibili impostazioni:

1. Impostazione disposi vo:
Perme e di modiﬁcare:
•
•
•
•

Lingua;
Luminosità;
Eﬀe sonori;
Spegnimento automa co

2. Impostazione misurazione:
Perme e di selezionare:
•
•
•

Risultato da visualizzare (corrente o medio);
Tolleranza (solo per la modalità SMART);
Retro: perme e di tornare al salvataggio delle misurazioni preceden ,
dopo il riavvio del disposi vo.egnimento automa co
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5. CALIBRAZIONE

Premere il tasto
Premere

per accedere al menu, quindi scorrere le icone ﬁno a trovare
per accedere alla sezione “Calibrazione”.

Nella Tavola delle calibrazioni

selezionare la cella corrispondente alla scala di durezza da

calibrare e al po di materiale di cui è cos tuita il provino. Nella schermata successiva:

Inserire nella colonna di sinistra il valore numerico riportato sul provino. Per modiﬁcare le cifre u lizzare i tas
e

e, quando si è inserito il valore desiderato, confermare con

Spostarsi quindi nella colonna di destra ed eseguire, per ognuno dei provini, 3 misurazioni. Il risultato della calibrazione viene calcolato per interpolazione dei risulta o enu . La calibrazione può essere salvata in memoria.

6. ESECUZIONE DELLA PROVA

Accedere alla sezione “Misurazioni” del menu tramite il tasto
desiderata (Normale, Sta s che, Smart, Sygnal) u lizzando il pulsante

. Quindi, selezionare la modalià di misura
. Con il tasto

selezionare

una scala di durezza per l’esecuzione della prova, scegliendo tra quelle per cui è stata eﬀe uata la calibrazione.
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Posizionare la sonda perpendicolarmente alla superﬁcie da analizzare (l’angolo di inclinazione è indicata nella parte alta del display). Impugnare lo strumento con entrambe le mani, per mantenere una posizione corre a, quindi
esercitare pressione, facendo eseguire un doppio sca o alla molla presente nella sonda, e rilasciare quando lo
strumento eme e un segnale acus co.

Il risultato della misurazione viene visualizzato immediatamente sul display e mantenuto ﬁno alla misurazione
successiva:

Il salvataggio sulla memoria SD viene eﬀe uato tramite il pulsante

.

Nel caso in cui il risultato volesse essere scartato, bisogna accedere al menu, con la usuale procedura, e scorrere
le sezioni ﬁno a giungere a “Archiviazione”, nella quale è presente l’archivio delle misure salvate, contente il Nome
della misurazione, la Scala di durezza e il Valore medio. Scorrendo tale lista è possibile cancellare la misurazione da
scartare.
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7. SOFTWARE PER IL DATA PROCESSING
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