
      SonoDur 3   La nuova generazione di strumenti con tecnologia UCI  - IP65  Durometro portatile con tecnologia UCI* per prove di durezza su metalli, destinato a linee di produzione o servizi di manutenzione, a partire dall’ispezione dei materiali in entrata sino al prodotto finito. *Ultrasonic Contact Impedance Normative: ASTM A 1038 e DIN 50159-1, 2 Conversioni: ASTM E 140-13, EN ISO 18265 Molteplici soluzioni per la famiglia di prodotti SonoDur e per i modelli MIC10/MIC20 (mediante retrofit di sonde) 
  Sonde motorizzate (HV 0,1 – HV 0,8): 0,1 kgf, 0,3 kgf, 0,8 kgf  Sonde manuali (HV 1 – HV 10): 1 kgf, 3kgf, 5 kgf, 10 kgf 



               Robusto, facile da usare, veloce e preciso. Made in Germany. Caratteristiche dello strumento 
• Tracolla per il trasporto, protezione dei bordi, IP65, conforme alle specifiche MIL-810G (resistenza  alle vibrazioni, agli urti e alle cadute) 
• Luminoso display a colori da 5”, dotato di schermo in vetro liscio per facilitarne la pulizia 
• Accesso diretto alle funzioni mediante sfioramento, controllo intuitivo tramite menu, ideale per gli operatori  che impiegano i modelli MIC10/MIC20 e altri 
• Nessuna necessità di configurazione iniziale, sempre pronto all’uso Sistema operativo Android e trasferimento dei dati 
• USB: trasferimento dei dati delle misurazioni in formato txt, usando  “Esplora risorse” 
• WLAN: trasferimento automatico di singoli valori o set completi di dati 
• Bluetooth: trasferimento manuale del set di dati di misurazione 
• Capacità di memorizzazione “illimitata” dei dati misurazione e delle impostazioni Gestione intelligente dei dati delle misurazioni e delle impostazioni 
• Facile accesso ai dati e valutazione dei risultati ad alta tracciabilità  
• Nomi dei file preimpostabili, chiusura automatica dei set di dati 
• “AllMeas”: elenco riassuntivo dei risultati memorizzati per ciascun set di dati Tecnica di misurazione affidabile e stabilità a lungo termine  Efficiente strumento di lavoro, ottimizzato per le esigenze ispettive quotidiane Unico È possibile eseguire la calibrazione DAKKS a norma DIN 50159-2 (curva di calibrazione 150, forza di prova nominale per durezze di 900 HV, con punta in diamante) Sonda manuale SONO-10HL “long nose” applicata alla testa di una valvola 

SonoDur 3  La miglior soluzione per le prove di durezza 



   Specifiche di misurazione Metodo di misurazione Metodo UCI, conforme a DIN 50159, ASTM A1038 Penetratore di prova Penetratore Vickers 136° in diamante Carichi di prova Sonde motorizzate: 1N (0,1 kgf), 3N (0,3kgf) e 8,6N (0,9 kgf) Scala Newton (1kgf = 9,81 N) Sonde manuali: 10N (1 kgf), 30N (3kgf), 49N (5kgf), 98N   (10kgf) (altre forze di prova su richiesta) Scale di durezza e intervallo Vickers HV 10 – 1999 (9999) (in conformità alle norme pertinenti), in questo caso  Brinell HB 76 – 618 tabella A1, rispettivamente T1, T2 (acciaio bassolegato). Rockwell HRB 41 – 105 Per altri materiali sono validi differenti intervalli di misurazione. Se si superano i limiti, l’intervallo di conversione verrà ampliato.  Rockwell HRC 20,3 – 68 Rockwell HRE 70 – 108,5 I valori calcolati vengono evidenziati in colore rosso,  Rockwell HRF 82,6 – 115,1 di fianco ai dati originali espressi in HV. Rockwell HRA 60,7 – 85,6 Nota: Rockwell (solo EN ISO 18265) HRD 40,3 – 76,9 Le conversioni sono conformi alle versioni aggiornate ASTM E140-12bԐ1 (2013) e EN ISO 18265:2014. Conversioni in forza di trazione: solo per carichi di prova pari a  98N (10kgf). Rockwell HR45N 19,9 – 75,4 Knoop (solo ASTM E140) HK 87 – 920 Shore (solo ASTM E140) HS 34,2 – 97,3 Forza di trazione MPa 255 – 2180 Incertezza di misura* < 4 % (HV5, HV 10). Per altri carichi di prova e relativi intervalli fare riferimento alla tabella che segue. Ripetibilità relativa* < 5 % (HV5, HV 10). Per altri carichi di prova e relativi intervalli fare riferimento alla tabella che segue.  * supera la norma DIN 50159, a seconda del carico di prova e dell’intervallo (fare riferimento alla tabella che segue). Le specifiche sono valide per 5 misurazioni usando i blocchetti di riferimento Vickers e in conformità alle condizioni di prova riportate nella norma DIN 50159. Scala di  durezza Incertezza di misura [%] Ripetibilità relativa [%] < 250 HV 250 HV - 500 HV 500 HV - 800 HV > 800 HV < 250 HV > 250 HV HV 0,1 5 6 7 8 8 6 HV 0,3 5 6 7 8 8 6 HV 0,8 4 4 5 6 8 6 HV 1 4 4 5 6 8 6  Specifiche meccaniche e ambientali (strumento e sonda) Tempo di funzionamento >10 ore in servizio (a seconda delle prestazioni del sistema, della temperatura e delle impostazioni dello strumento), fino a 8 ore di funzionamento continuo, pacco di batterie a sostituzione rapida (accumulatore litio-polimero 3,7V 3900mAh) Temperatura in esercizio Sonda: da 0°C a +45°C Strumento: da -10° a +50°C / Ricarica: da +10°C a +40°C Temperatura di magazzinaggio Da -20°C a +70°C Umidità Max. 90%, senza formazione di condensa Dimensioni Strumento ~164x86x23 mm, sonda motorizzata ∅ 38mm, L=190 mm  Sonda manuale ∅ 25 mm, L=176 mm (lunghezza libera della punta ~12,5 mm)  Sonda manuale ∅ 25 mm, L=207 mm (lunghezza libera della punta ~43 mm) Peso Strumento ~320 gr (incluso il pacco di batterie) Sonda manuale ~280 gr, sonda motorizzata ~370 gr  



   Specifiche dello strumento Processore e memoria ARM® CortexTM-A53 Octa Core 1,3 GHz / Sistema 2GB RAM / memoria di archiviazione 16 GB eMMC / Scheda Micro SD 4 GB (espandibile sino a 32 GB) Sistema operativo Android 5.1 (Android 7.0) Tastierino 4 tasti funzione, touch screen Alimentazione Batteria principale: 3,7V / 3900mAh, accumulatore litio-polimero a sostituzione rapida Tempo di ricarica: < 3 ore fino all’80% della capacità (a strumento spento) Durata di conservazione: fino a 6 mesi Alimentazione CA/caricabatterie: da 90V a 264VCA 50/60Hz 5VCC Display Display touchscreen da 5’’ ad alta leggibilità (1280x720 pixel), retroilluminazione LED (500 Cd/m2), regolabile Interfacce Jack per funzionamento/ricarica a 5VCC |Connettore per docking station (ricarica) USB 2.0 Micro USB (PC) / connettore sonda tipo Lemo 4 pos. Scheda Micro SD 4 GB (espandibile sino a 32 GB) | 2 schede SIM WLAN 802.11 a/b/g/n | WCDMA/HSDAP/HSPUA, FDD-LTE / TDD-LTE) | GSM/GPRS/EDGE (b2/b3/b5/b8 | GPS / AGPS / GLONASS Bluetooth 4.0 (supporta la modalità BLE) | NFC | Speaker, microfono Sensore / fotocamera / LED Sensore di luminosità ambientale, accelerometro (G-sensor), sensore di prossimità, fotocamera posteriore da 8 megapixel, LED di stato multicolore Grado di protezione IP IP65 in conformità a IEC 60529 Edizione 2.1:2001-02 Resistenza alla caduta MIL-STD-810G Metodo 516.6, 4 piedi Resistenza agli urti MIL-STD-810G Metodo 516.6 Procedura I Resistenza alle vibrazioni MIL-STD-810G Metodo 514.6 Procedura I Lingua D, EN, IT, FR, SP, PL, CZ, CN – altre lingue su richiesta  Contenuto della confezione Durometro SonoDur3 dotato di registratore di dati e funzione di esportazione, trasferimento dei dati su PC (USB, WLAN o Bluetooth in uscita); sono compresi: alimentatore SONO3-NG, cavo USB SONO2-NG/USB, cavo di connessione sonda (~1,5 m) SONO2-HM, valigetta per il trasporto SONO3-TK-1, chiavetta USB SONO-CD, pellicole protettive SONO3-Protect. Accessori indispensabili Sonda motorizzata o sonda manuale Altri accessori Blocchetti di riferimento (certificati MPA), stativi per le prove, supporti, software ausiliario.  Esempio di configurazione                Chiedi info a:               info@smartndt.it               039-6013490               SMART N.D.T. SRL  


