
SMART StiloZak® 
Durometro portatile Brinell 4.0

Bene strumentale in conformità ai requisiti industria 4.0 
di cui al comma 189, dell’articolo 1, L. 160/2019

(*) Italian Patent Utility Model BMU Nr. 202020000005725 
deposited Oct. 13th2020. International Patent - N. PCT/IB2021/054509 
del 25 maggio 2021.
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•  la valutazione dei cicli di lavoro  
•  delle curve di lavoro e dei dati di misurazione 

•  la documentazione dei moduli di lavoro 
•  l’esportazione dei dati di misurazione 
•  la lettura dei dati del dispositivo e del diario di servizio 
•  l’importazione delle impostazioni predefinite 
  e degli aggiornamenti del firmware oltre 

•  alla programmazione dei differenti carichi

Rappresenta l’innovazione tecnologica nell’ambito della strumentazione portatile Brinell per la misura delle 
durezze. In accordo con le norme ASTM E110 / E10. La sua versatilità è adatta per difficili condizioni di lavoro dove 
la rapidità di esecuzione e la qualità del risultato sono gli obiettivi. 
Lo strumento SMART StiloZak® è alimentato a batterie ricaricabili agli Ioni di Litio in grado di eseguire prove 
di durezza HB su materiali metallici e non metallici con carichi programmabili: Standard 10/3000 Kgf.

SMART TOOL SOFTWARE 
CONSENTE:

SMART StiloZak®

Software 
di acquisizione dati 
completamente 
programmabile

Software 
e ulteriori istruzioni
disponibili all’interno 
della chiavetta USB 
in dotazione

Schermata del software per letture di impronte “Serval”, 
dispositivo opzionale per StiloZak® (non incluso).
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Il presente durometro portatile è un dispositivo 
oleodinamico intelligente servo assistito che
assicura l’applicazione continua e costante della 
forza per l’esecuzione di prove di durezza Brinell 
evitando e minimizzando gli inconvenienti 
di seguito elencati.

Il dispositivo di controllo è composto dall’unità centrale 
collegata alla testa del durometro porta penetratore 
con alloggiata la sfera certificata.

La caratteristica della testa porta penetratore, 
che può essere fissata sui supporti sia portatili che 
fissi già in uso e in commercio, è quella di garantire 
un’applicazione del carico in tempi brevi (≈2 secondi) 
e di mantenerlo costante (max. 15 secondi), nei limiti 
delle tolleranze previste, attraverso la visualizzazione 
a PC delle curve di carico memorizzate nel dispositivo.

Contrariamente agli attuali strumenti di prova 
di durezza portatili Brinell, di cui fanno anche
riferimento le normative vigenti, la caratteristica 
innovativa di questo durometro è quello di
fare in modo che la forza applicata sia continua 
e costante, nei tempi di applicazione e mantenimento 
del carico applicato, in accordo ai limiti delle tolleranze 
delle normative vigenti.

Questa caratteristica fa si che lo strumento, 
pur essendo portatile, di fatto lo renda assimilabile 
ad uno strumento di prova di durezza fisso.

Questo sistema permette di raggiungere la massima 
pressione di prova e nello stesso tempo controllare 
sia il carico (forza) che il tempo di applicazione, 
in accordo alle normative vigenti in materia.

PREROGATIVA DEL DUROMETRO 
PORTATILE SMART StiloZak®

USB



Dati tecnici SMART StiloZak®

Carico di prova 750 kg / 1000 kg / 3000 kg impostabile tramite software

Tensione dell‘accumulatore 18 V

Capacità dell‘accumulatore 2,0 Ah

Tipo di batteria Li-Ion 

Tempo di carica circa 30 min

Livello di pressione sonora 75 dB (A) a distanza di 1 m

Accelerazioni < 2,5 m/s2 valore effettivo ponderato dell‘accelerazione

Olio consigliato Typ Shell Tellus S2-V15

Temperatura di esercizio da 10°C a +40°C

Dimensioni 600 x 280 x 200 mm

Peso circa 12,1 kg (batteria + stativo standard inclusi)

Grado di protezione IP40

Conformità

L’applicazione della forza con Smart StiloZak® “è vera“ e misurabile 
e non “equivalente“ alle tre “pompate“ manuali dello strumento 
comunemente usato dall’industria che si basa, appunto, 
sull’applicazione manuale della pressione.

Nota: sono disponibili sistemi di fissaggio “stativi opzionali” custom 

in base alle differenti applicazioni.

tcm.smartndt.itsmartndt.it

SMART NDT S.R.L. 
Sede Legale: Via Viarana, 22  |  Besana Brianza  |  (MB)
Sede Operativa: Via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 34  |  20852  |  Villasanta (MB)
P.I/C.F IT07608940966  |  T +39.039.6013490  |  F +39.039.6014111  |  E: info@smartndt.it

Standard Test Method for Rockwell 
and Brinell Hardness of Metallic
Materials by Portable Hardness Testers

200 mm 280 mm
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m
mTest Method for Brinell Hardness of Metallic Materials

ASTM E110

ASTM E10

In accordo con: Dimensioni

Nota: esempio stativo standard opzionale.

(*) Italian Patent Utility Model BMU Nr. 202020000005725 deposited Oct. 13th2020. 
International Patent - N. PCT/IB2021/054509 del 25 maggio 2021.
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