e-computest
DUROMERTO PORTATILE
WIRELESS
A BASSO CARICO

Hardness Testers

PRINCIPIO
OPERATIVO
e-computest è uno strumento da banco miniaturizzato che offre la stessa precisione e ripetibilità di uno strumento
da banco ma in forma compatta, consente di misurare pezzi di grandi dimensioni e in ambienti esterni al laboratorio
e-computest permette di misurare la durezza dell’intera gamma dei metalli ferrosi e non ferrosi senza effettuare
il cambio del penetratore. E’ sufficiente selezionare la scala desiderata e appoggiare la base dello strumento sulla
superficie da controllare, preparando adeguatamente l’area di prova
La misura si ottiene esercitando una pressione manuale di 5 kgf con visualizzazione immediata del valore di
durezza rilevato
Lo strumento è fornito di un penetratore in diamante (progetto ERNST)
e-computest può operare in differenti posizioni ed è corredato di varie basi d’appoggio, facilmente
intercambiabili per adattarsi alle diverse forme dei campioni da misurare
e-computest utilizza un tablet adatto all’ambiente industriale. L’applicazione Android offre la possibilità di rilevare,
gestire, condividere, archiviare e stampare i dati in modo semplice e immediato
e-computest può essere utilizzato anche con uno stativo specifico, appositamente studiato per eseguire i controlli
su pezzi che richiedono un appoggio stabile e sicuro (per esempio controlli di campioni di piccole dimensioni)

e-computest
VANTAGGI

e-computest è un durometro elettronico a basso carico, che funziona secondo il principio Rockwell
(pre-carico, carico, e successiva lettura a pre-carico)
Con un unico penetratore consente di misurare la durezza dell’intera gamma dei metalli ferrosi e non-ferrosi
Permette l’immediata condivisione wireless dei dati fino a 80 metri di distanza attraverso
l’applicazione Android user-friendly
Consente un utilizzo altamente ergonomico e la misurazione in tutte le posizioni grazie alla tecnologia wireless
Certificabile in accordo con le principali norme internazionali. Conformità DIN 50157

Risparmio in termini di costi e tempi:
Nessuna necessità di muovere pezzi ingombranti: e-computest può lavorare direttamente sul campo
Nessuna necessità di acquistare o cambiare penetratori: e-computest può misurare l’intera gamma di metalli
con un unico penetratore
Nessuna necessità di collegamento: il trasferimento dati è wireless fino a 80 metri di distanza
Nessuno spreco di materiale: la prova non distruttiva permette di testare al 100% senza scarti
e senza danneggiare il prodotto
Carico di prova:

49N (5 kgf)

Precarico:

11.7N (1.2 kgf)

Metodo di misura:

Rockwell

Ripetibilità:

+/- 0.3 HRC, HB < 1%

Scale di durezza incluse
e range di misura:

HRC (0-70)
HRB (0-120)
HB30 (80-700)
N/mm² (260-2300)
Kg/mm² (27-235)
HV (35-1080)
DPTH (0-100)

Scale di durezza opzionali:

HB5, HB10, HRA, HRE, HRF, HR15N, HR30N,
HR45N, HR15T, HR30T, HR45T,
SHORE C per acciai SHORE D per acciai,
in generale tutte le scale Rockwell, Brinell, Vickers, Shore,
Leeb ecc.

Penetratori disponibili:

un unico penetratore in diamante

Massa minima:

misura non influenzata dalla massa

Spessore minimo misurabile:

< 1mm (in funzione della durezza)

SERVIZIO PRE-VENDITA
Consulenza tecnica per l’identificazione della soluzione
Prove su pezzi del cliente finalizzate alla scelta dello strumento più adeguato
Demo presso il cliente
Realizzazione di supporti ad-hoc per il fissaggio dei pezzi
Realizzazione di attrezzature in risposta a esigenze specifiche

SERVIZIO POST-VENDITA
Assistenza telefonica (max. 2 giorni)
Interventi di riparazione presso il cliente
Interventi di riparazione interna
Interventi di manutenzione / taratura
Training sull’utilizzo e la manutenzione ordinaria degli strumenti

SPECIFICHE
TECNICHE
Tablet touch screen da 6”, IP67, Wireless con doppia fotocamera (frontale e posteriore) ad alta risoluzione
rispettivamente 2.0 e 5.0 Mega Pixel e memory Flash da 16 GB e RAM 2 GB
Sensore tattile capacitivo per accensione durometro
Spegnimento automatico con ritardo impostabile da software
Collegamento wireless tra sonda ed elettronica
Ricarica wireless della sonda
- Batteria a lunga durata: 7 ore in funzionamento continuo
- 20 ore in modalità risparmio energetico
- Ricarica rapida: 20 minuti di ricarica (4/6 ore di autonomia)
Applicazione Android con la possibilità di:
Creare e memorizzare un elevato numero di file contenenti le misure
Possibilità di convertire il risultato in una scala alternativa
Calcolare e visualizzare in tempo reale statistiche, grafici e istogrammi.
Creare e personalizzare report
Stampare report su stampanti in rete
Associare informazioni addizionali alle singole misure (note testuali, immagini, barcode,
localizzazione geografica, etc.)

FORNITURA
STANDARD
Penetratore diamante
Provino di controllo Rockwell HRC (~ 60 HRC)
Provino di controllo Rockwell HRB (~ 80 HRB)
Provino di controllo Brinell (~210 HB/30)
2 basi per superfici piane
(standard e con piedini magnetici regolabili)

Alimentatore USB
Batterie ricaricabili (parte meccanica)
Carica-batterie wireless (parte meccanica)
Carica batterie standard (parte meccanica)
Istruzioni d’uso

1 base per superfici cilindriche per tondi
(fino a Ø 250mm)
1 prolunga del penetratore 50 mm
per prove in punti difficili
3 piedini antiscivolo non magnetici per superfici piane
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