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Normative europee 
 
Ciascuna sonda consegnata viene sottoposta a rigorosi 
controlli di qualità, che garantiscono che tutte le sonde 
dello stesso tipo rilevino i difetti nello stesso modo. Le 
corrispondenti schede tecniche certificano l’affidabilità 
delle sonde. GE conserva i dati relativi a ciascuna sonda 
numerata (certificati PZ) per un determinato numero di 
anni, in modo tale da poterli fornire anche 
successivamente all’acquisto.  

Normative nordamericane 
 

 
Certificato forma d’onda/frequenza 

Certificato PZ-E dei trasduttori 

 
Certificato PZ-EN dei trasduttori Profilo del fascio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificato Codice d’ordine Descrizione 
PZ-E 57682 Forma d’onda e spettro di frequenza dei 

trasduttori standard a catalogo, che 
comprende ampiezza, frequenza, 
larghezza di banda e durata dell’impulso 

PZ-EN 59969 Dettagliato certificato di calibrazione in 
conformità alla normativa EN 12668-2, 
"Prove non distruttive – Caratterizzazione 
e verifica delle apparecchiature per 
esame ad ultrasuoni – Parte 2: Sonde", 
approvato dal Comitato Europeo di 
Normazione (CEN) 

Certificato Codice d’ordine Descrizione 
Forma d’onda/ 
Frequenza 

113-900-911 Forma d’onda e spettro di frequenza dei 
trasduttori standard a catalogo, che 
comprende ampiezza, frequenza, 
larghezza di banda e durata dell’impulso 

Profilo del fascio 113-900-913 Il tracciato viene ricavato spostando il 
trasduttore su un riflettore sferico o 
cilindrico in un serbatoio di immersione. Il 
profilo del fascio mostra l’intensità relativa 
e l’ampiezza sonora a una data distanza 
dalla faccia del trasduttore. 

Certificazione e Qualità dei trasduttori 
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Criteri per la scelta dei trasduttori e prestazioni 

 
Descrizione generale 

I trasduttori ad ultrasuoni presenti in questo catalogo 
sono suddivisi in due categorie generali: sonde a 
contatto e sonde a immersione. 

Trasduttori per metodo di ispezione a 
contatto 

Trasduttori per metodo di ispezione a 
immersione 

Trasduttori ad immersione 
• Accoppiamento acustico per la miglior efficienza in acqua 
• Adatti per l’ispezione di componenti a geometria irregolare 
• Comunemente usati per test meccanizzati od automatizzati 
• Miglior metodo per accoppiamenti stabili e risultati riproducibili 
• I componenti di grandi dimensioni possono essere ispezionati 

usando porta-sonde, bubbler o getti d’acqua 
• È possibile utilizzare trasduttori focalizzati per migliorare il 

risultato 

Fascio diritto – elemento singolo 
• Componenti a geometria 

regolare e superfici di 
contatto relativamente lisce   

• Superficie di contatto piana o 
curva 

 

• Difetto o parete posteriore paralleli alla superficie o 
rilevabili con fascio normale alla superficie   

• Particolarmente adatto per la penetrazione di sezioni 
spesse 

• I diversi tipi di linea di ritardo migliorano la 
risoluzione in prossimità della superficie  

• Necessita di accoppiante, generalmente gel, olio o 
pasta conduttrice 

• Usato principalmente per le ispezioni manuali 

Trasduttori focalizzati a 
immersione 
• Il fuoco sferico genera un 

punto  
• Il fuoco cilindrico genera una 

linea
Fuoco sferico 

(punto) 
Fuoco cilindrico 

(linea) 

Fascio diritto – doppio elemento 
(TR)
• Trasmettitore e ricevitore sono 

separati da un isolante acustico 
• Difetto o parete posteriore 

paralleli alla superficie o 
rilevabili con fascio normale 
alla superficie 

Vantaggi della focalizzazione

Aumento della sensibilità ai difetti di 
piccole dimensioni 

Miglioramento del rapporto  
segnale-rumore 

• Ottimale per sezioni sottili e una miglior risoluzione in 
prossimità della superficie 

• Necessita di accoppiante, generalmente gel, olio o 
pasta conduttrice 

• Usato principalmente per le ispezioni manuali 

Fascio angolare 
• Elemento montato su zoccolo 

integrale o sostituibile 
• Impiega la rifrazione per trasmettere l’onda di taglio 

o longitudinale con un’angolazione predeterminata 
• La maggior parte dei trasduttori standard genera 

onde di taglio mediante conversione di modo 
• Particolarmente adatto per componenti che possono 

presentare difetti non paralleli alla superficie 
(inclinati), quali le saldature 

• Disponibile nei modelli a elemento singolo e a doppio 
elemento 

• Necessita di accoppiante, generalmente gel, olio o 
pasta conduttrice 

• Usato talvolta per test meccanizzati od automatizzati 

Miglioramento della risoluzione in 
prossimità della superficie 

Adatto per superfici sagomate 
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Criteri per la scelta dei trasduttori – Normative europee 

 
Per i trasduttori prodotti in conformità alle normative europee, i dati tecnici e prestazionali indicati in questo catalogo 
sono basati sulle definizioni di seguito riportate. Inoltre, per la maggior parte dei trasduttori per il riconoscimento dei 
difetti viene fornita gratuitamente una scheda tecnica completa. 
 

Parametro Descrizione
Dimensione dell’elemento: 
“D” oppure “a x b” 

Diametro “D” oppure lunghezza per larghezza “a x b” dell’elemento. La dimensione dell’elemento 
influenza in modo consistente la forma del campo sonoro trasmesso. Leggere deviazioni (ad esempio 
forme irregolari o posizioni a emissione ridotta a causa di accoppiamenti carenti) originano errori di 
valutazione considerevoli, persino dopo aver eseguito una calibrazione mirata per la rilevazione di uno 
specifico difetto. 

Frequenza nominale “f” Frequenza media di tutte le sonde dello stesso tipo. La frequenza ha una grande influenza sulla 
valutazione dei riflettori (target). Anche la forma del campo sonoro e il comportamento alla riflessione 
dei riflettori angolati dipendono in modo consistente dalla frequenza. Aumentando la frequenza, 
diminuisce l’altezza dell’eco proveniente da riflettori non posizionati verticalmente rispetto al fascio 
sonoro. Questo è il motivo per cui ciascuna sonda viene verificata dal nostro reparto per il Controllo 
della Qualità, al fine di garantire che le rispettive frequenze coincidano con la frequenza nominale 
riportata sulle corrispondenti etichette identificative, rispettando rigorosamente le tolleranze ammesse, 
come indicato anche nella scheda tecnica della sonda. 

Larghezza di banda “B” Gamma di frequenze dell’impulso di eco, la cui ampiezza è al massimo pari a -6 dB rispetto 
all’ampiezza massima. 
        fo - fu 
B = ------------ X 100% 
           f 
Limite di frequenza (fo = superiore, fu = inferiore) per caduta di ampiezza di 6 dB. 
Ad esempio, se B = 100%, una sonda con frequenza di 4 MHz ha un limite inferiore (fo) di 6 MHz e un 
limite inferiore di 2 MHz. Larghezze di banda ampie comportano un impulso di eco più breve, il che si 
traduce in una risoluzione elevata e in una buona capacità di penetrazione, perché le frequenze 
inferiori dell’impulso si attenuano meno rispetto alla frequenza nominale. Con un’elevata attenuazione, 
la frequenza dei segnali riflessi diminuisce, rispetto alla frequenza nominale, man mano che la distanza 
aumenta. Questo aspetto va preso in considerazione durante la valutazione dei difetti. La larghezza di 
banda di ciascuna sonda viene pertanto controllata e deve coincidere con il valore medio di tutte le 
sonde, restando rigorosamente entro le tolleranze ammesse.  

Distanza focale “F” Distanza dalla sonda di un riflettore (target) di piccole dimensioni, che produce la maggior eco 
possibile. Le sonde vengono focalizzate al fine di rilevare riflettori di piccole dimensioni e produrre 
un’eco di ampiezza elevata. La focalizzazione è possibile solamente entro la lunghezza del campo 
vicino della sonda. 

Lunghezza del campo vicino 
“N” 

La lunghezza del campo vicino “N” è la distanza focale della sonda non focalizzata che genera la 
massima pressione sonora alla maggior distanza dalla sonda. “N” dipende da “D”, “c” ed “f”. 
                            D2 eff        D2

eff . f 
Per D >> λ è: N = --------- = ------------- 
                            4 λ           4 c 
λ = lunghezza d’onda; c = velocità del suono; Deff = diametro effettivo dell’elemento  
Il punto focale e la lunghezza del campo vicino sono le distanze alle quali si ottiene la miglior 
concentrazione del suono e il riconoscimento ottimale del riflettore. Di conseguenza, quando si sceglie 
una sonda per eseguire un test critico, la gamma di possibili difetti deve trovarsi entro l’aerea focale o 
entro la lunghezza del campo vicino. I dati riportati nelle tabelle si riferiscono all’acciaio, ad eccezione 
dei test a immersione in acqua.  

Diametro focale “FD6” Diametro del campo sonoro all’interno della distanza focale o della lunghezza del campo vicino, con 
una caduta dell’indicazione d’eco pari a 6 dB. 
                            F . c      1                         F 
Per D >> λ è: FD6 = ------ = ---- k . Deff con k = ----- 
                            f - Deff   4                         N 

Forma di impulso Presentazione dei segnali all’ingresso dello strumento provenienti da riflettori piani. 
Spettro Visualizzazione di tutte le frequenze dell’impulso di eco. Le ampiezze di frequenza vengono visualizzate 

sopra la frequenza stessa. 
Angolo del fascio “ß” Angolo tra il fascio principale e l’asse normale della superficie sottoposta a ispezione. 
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Criteri per la scelta dei trasduttori - Normative nordamericane 

 
Per i trasduttori prodotti in conformità alle normative nordamericane, GE Inspection Technologies offre tre tipi di sonde con prestazioni 
diverse: serie “Alpha”, “Benchmark” e “Gamma”. Inoltre, per tutti i trasduttori per il riconoscimento dei difetti viene fornito 
gratuitamente il certificato di caratterizzazione (forma d’onda e frequenza), in conformità allo standard ASTM E-1065. 
 
Caratteristiche delle sonde serie “Alpha” 

In tempo reale Spettro 

  
 

Consigliate per applicazioni dove la risoluzione è una necessità primaria. 
Adatte per applicazioni quali la misurazione dello spessore o il riconoscimento di difetti in prossimità della superficie.  
Impulso molto breve, attenuato meccanicamente nei limiti dell’attuale tecnologia. 
Guadagno generalmente inferiore rispetto alle serie “Gamma” e “Benchmark”. 
Banda larga, tipico intervallo di ampiezze di banda a 6 dB, compreso tra il 50% e il 100%. 
Forma d’onda caratteristica della serie “Alpha” (a destra), con uno o due cicli ad anello completi, a seconda della frequenza, della 
dimensione e di altri parametri. 

 
Caratteristiche delle sonde serie “Benchmark” 

In tempo reale Spettro 

  

Elementi attivi BENCHMARK COMPOSITE® (piezocomposito) di GE. 
Capacità di penetrazione di materiali attenuanti molto superiore rispetto ai trasduttori convenzionali.  
Elevato rapporto segnale-rumore su metalli grezzi, materiali compositi con rinforzi in fibra, ecc. 
Impulso breve, con risoluzione generalmente superiore rispetto alla serie “Gamma”. 
Guadagno generalmente superiore rispetto alle serie “Gamma” e “Alpha”. 
Banda molto larga, tipico intervallo di ampiezze di banda a 6 dB, compreso tra il 60% e il 120%. 
L’elemento a bassa impedenza acustica migliora le prestazioni del fascio angolare, della linea di ritardo e delle sonde a immersione – 
eccellente accoppiamento con plastica e acqua. 

 
Caratteristiche delle sonde serie “Gamma” 
 

In tempo reale Spettro 

 

 
Trasduttori standard, consigliati per la maggior parte delle applicazioni. 
Impulso e attenuazione (smorzamento) medi – miglior rapporto in termini di guadagno e risoluzione. 
L’accoppiamento elettrico garantisce il massimo guadagno e una forma d’onda ottimale per applicazioni standard. 
Ampiezza di banda media, tipico intervallo di ampiezze di banda a 6 dB, compreso tra il 30% e il 50%. 
Forma d’onda caratteristica della serie “Gamma”, con tre o quattro cicli ad anello completi, a seconda della frequenza, della 
dimensione e di altri parametri. 
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Trasduttori a contatto  

 
Trasduttori a contatto con fascio ultrasonoro diritto e rivestimento di protezione 

 

Applicazioni 
 

Per applicazioni standard su componenti di grandi dimensioni a geometria semplice  
Forgiati, billette 
Lastre, barre, profilati squadrati 
Container, componenti di macchinari, gusci  
Ispezione ad alta temperatura con linea di ritardo 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

I modelli destinati al mercato europeo sono dotati di membrana di protezione sostituibile: 
Migliora l’accoppiamento su superfici irregolari o curve 
Aumenta la vita utile del trasduttore 
Idonea per il metodo di misurazione dei difetti DGS (Distance Gain Size) 
Sono disponibili anche linee di ritardo per alte temperature 
Connettore Lemo 1 (B..S) o Lemo 00 (MB..S), montato lateralmente (versione standard) oppure nella parte 
superiore (versione opzionale) 
I modelli destinati al mercato nordamericano possono essere usati con tre tipi di rivestimenti protettivi: 
La membrana migliora l’accoppiamento su superfici irregolari o curve 
Il cosiddetto strato di “usura” aumenta indefinitamente la vita utile del trasduttore, se sostituito 
periodicamente.  
La linea di ritardo per alte temperature consente di eseguire ispezioni su superfici con una temperatura 
sino a 200°C (400°F) 
Connettore BNC, montato lateralmente o nella parte superiore 
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Trasduttori con rivestimento di protezione – Normative europee  

 

 
 
Tipo B..S e MB..S 
 

for
ma

 di
 im

pu
lso

 

sp
ett

ro
 

 

Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza 

 
Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
 
Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  
 
Accessori 

 
 



7 

Trasduttori con rivestimento di protezione – Normative nordamericane 

 

 
 
Rivestimenti di protezione per trasduttori - Tipo PFCR (Connettore BNC montato lateralmente), PFCS 
(Connettore BNC montato nella parte superiore) 

 

Nota: I kit di rivestimenti di protezione opzionali vengono venduti separatamente. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
 

Kit opzionali di rivestimenti protettivi - PFCR/PFCS 

 
 
 

Il kit tipo PM comprende: 1 anello zigrinato, 1 
pressacavo, 1 chiave, 12 membrane e un flacone da 
56/57 grammi (2 once) di accoppiante (trasduttore 
non incluso). 
Il kit tipo PWC comprende: 1 anello zigrinato, 3 
strati “d’usura” e un flacone da 56/57 grammi (2 
once) di accoppiante (trasduttore non incluso). 
Questo tipo di kit non è utilizzabile nel caso in cui la 
risoluzione in prossimità della superficie sia un fattore 
critico.  
Il kit tipo PHTD comprende: 1 anello zigrinato, 1 
linea di ritardo per alte temperature e un flacone da 
56/57 grammi (2 once) di accoppiante (trasduttore 
non incluso).

* Linea di ritardo per alte temperature (PHTD): temperatura massima 200°C (400°F), tempo 
massimo di contatto 10 secondi; riportare a temperatura ambiente prima del riutilizzo.
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Trasduttori a contatto con fascio ultrasonoro diritto, resistenti all’usura 

 

 
Applicazioni 
 

Per applicazioni standard su componenti metallici a geometria semplice 
Ispezione manuale di lastre, forgiati, billette e fusioni di grandi dimensioni 
Modelli di dimensioni ridotte per condutture, tubature, serbatoi, barre e forgiati di piccole dimensioni 
Laminazione e delaminazione 
Test di aderenza 
Componenti con sezioni spesse o materiali difficili da penetrare 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

Piastra fissa resistente all’usura e all’abrasione 
Accoppiamento ottimale per componenti metallici 
Maggior riserva di guadagno rispetto ai modelli con rivestimento protettivo 
Modelli manovrabili con la punta delle dita per consentire l’accesso a spazi ridotti 
Impugnatura confortevole 
I modelli destinati al mercato europeo sono dotati di connettori Lemo 00 montati lateralmente e connettori 
Microdot montati lateralmente sulle sonde tipo K..K e G..K 
I modelli destinati al mercato nordamericano sono dotati di connettori BNC (montati lateralmente o in 
posizione superiore) e connettori Microdot montati lateralmente sulle sonde tipo F. 
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Trasduttori resistenti all’usura – Normative europee 

 

 
Tipo K..G, K..N, K..K, G..N, G..KB e G..K 
 

 
      Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza 
 

Accessori 

 
 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 

 

Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  
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Trasduttori resistenti all’usura – Normative europee 

 Tipo B..F e MB..F 

 

 

 
Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza

  
 
 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.  

Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  
 
 

Accessori 
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Trasduttori resistenti all’usura – Normative nordamericane 

 Tipo RHP 

 

 
 Trasduttori a contatto standard - Tipo RHP-CR (Connettore BNC montato lateralmente), RHP-CS (Connettore BNC 
montato nella parte superiore) 

 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 

 

Tipo F 

 

 
 

Trasduttori a contatto manovrabili con la punta delle dita - Tipo F 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
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Trasduttori a contatto con fascio ultrasonoro diritto e linea di ritardo 

 

 
Applicazioni 
 

Misurazione di spessori 
Riconoscimento di difetti in prossimità della superficie 
Ispezione di componenti con sezioni sottili 
Componenti curvi, tubature, condutture 
Materiali compositi e plastiche 
Pale di turbine 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

Eccellente risoluzione in prossimità della superficie 
Versatilità d’impiego e lunga durata della linea di ritardo 
Le frequenze più elevate migliorano la risoluzione e il riconoscimento di difetti di piccole dimensioni  
Tutti i modelli sono dotati di connettore Microdot montato lateralmente 
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Trasduttori con linea di ritardo – Normative europee  

 Tipo G..MN 

 

 

Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.   

Accessori 
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Trasduttori con linea di ritardo – Normative nordamericane 

 
Tipo DFR e K-PEN 

 Linea di ritardo rimovibile - Tipo DFR 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sonda a matita K-PEN con linea di ritardo (sostituibile) 

Sonda focalizzata ad alta risoluzione 
Linee di ritardo intercambiabili, con due diversi dimetri della 
punta 
Area di contatto estremamente ridotta 
Per superfici fortemente curve, quali le pale delle turbine 
Misurazione dello spessore delle pareti dalla parte inferiore di 
cavità esterne 
Impugnatura diritta oppure a 90° e 45° 
L’impugnatura del modello diritto può essere rimossa *Solamente unità con attacchi H-007 3 mm (.125 pollici) e 6 mm (.25 pollici), ad  

eccezione del Mini DFR. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
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Trasduttori a contatto con fascio ultrasonoro diritto a doppio elemento  
(sonda doppia - TR) 

 

 

 
Applicazioni 
 

Spessore residuo delle pareti, corrosione, erosione 
Riconoscimento di difetti in prossimità della superficie 
Componenti di piccole dimensioni (viti, bulloni, perni) 
Placcature e saldature a lembi sovrapposti 
Test di adesione 
Ruote ferroviarie 
Difetti interni di alberi, barre e billette 
Materiali grezzi 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

Eccellente risoluzione in prossimità della superficie 
Accoppiamento migliorato su superfici curve o irregolari 
Riduzione del rumore causato dalla dispersione 
Impiego della tecnica del contorno per componenti curvi 
I modelli destinati al mercato europeo sono dotati di connettori Lemo 00 montati lateralmente e connettori 
Microdot montati lateralmente sulle sonde tipo SEB..KF 
I modelli destinati al mercato nordamericano sono dotati di cavo fisso BNC (ADP) o laterale MMD (FDU) 
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Trasduttori a contatto, sonda doppia (TR) – Normative europee 

 
Tipo SEB e MSEB 
 

 

Tipo 15 e 16               Tipo 17 e 18 
 

 

 

Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza  
 
 

       Accessori 

 

 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.  

Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  
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Trasduttori a contatto, sonda doppia (TR) – Normative nordamericane 

 Tipo ADP e FDU 

 

 
 
 

  

Sonda doppia – Tipo ADP e FDU 

 
† Cavo standard MMD e cavo doppio BNC (118-140-014) venduti separatamente. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
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Trasduttori con fascio ultrasonoro angolare – Ampio angolo di diffusione 

 

Applicazioni 
 

Ispezioni standard di saldature, componenti di grandi dimensioni e sezioni spesse  
Tubature, serbatoi, recipienti in pressione 
Assi, forgiati, fusioni 
Ponti e altre strutture 
Ruote ferroviarie e rotaie 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

I modelli destinati al mercato europeo sono dotati di zoccolo integrale 
Massima precisione e ripetibilità per il metodo di misurazione dei difetti DGS (Distance Gain Size) 
Robusti e con custodia pressofusa ergonomica  
Basi di ricambio (vendute separatamente) per prolungarne la vita utile  
Connettore Lemo 1 per sonde di tipo WB e WK, montato lateralmente (standard) o nella parte superiore 
(opzionale) 
Connettore Lemo 00 per sonde di tipo SWB e SWK, montato lateralmente 
I modelli destinati al mercato nordamericano sono dotati di zoccoli intercambiali (venduti separatamente) 
Massima versatilità e lunga durata 
Su richiesta è possibile ordinare zoccoli di diversa angolazione e curvatura 
Sono disponibili i modelli AWS per saldature strutturali Codice D1.1 
Sono disponibili zoccoli per alte temperature (sino a 200°C - 400°F) 
Connettore BNC, montato nella parte superiore 
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Trasduttori ad ampio angolo di diffusione – Normative europee 

 Tipo WB/WK e SWB/SWK 

 

 

 
Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza 
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Trasduttori ad ampio angolo di diffusione – Normative europee 

 

 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
 

Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  

 
 

Accessori 
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Trasduttori ad ampio angolo di diffusione – Normative nordamericane 

 Tipo SWS e AWS 

 

 
 

Trasduttori a fascio angolare - Tipo SWS e AWS 
 

* Ciclo di lavoro utile: a 200°C (400°F), tempo massimo di contatto 10 secondi; riportare a temperatura ambiente prima del riutilizzo. Nota: le angolazioni degli 
zoccoli standard sono quelle specifiche per l’acciaio al carbonio. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
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Trasduttori con fascio ultrasonoro angolare – Angolo di diffusione ristretto 

 

 
 

 
Applicazioni 
 

Ispezioni standard di saldature, componenti di piccole dimensioni e sezioni sottili  
Tubature, condutture, recipienti in pressione, container 
Pompe, sedi di valvole  
Pale di turbine, alberi 
Cerchioni 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

I modelli destinati al mercato europeo sono dotati di zoccolo integrale 
Massima precisione e ripetibilità per il metodo di misurazione dei difetti DGS (Distance Gain Size) 
Robusto e con custodia pressofusa ergonomica  
Basi di ricambio (vendute separatamente) per prolungarne la vita utile  
Connettore Lemo 00 per sonde di tipo MWB e MWK, montato lateralmente (standard) oppure nella parte 
superiore (opzionale) 
I modelli destinati al mercato nordamericano sono dotati di zoccoli intercambiali (venduti separatamente) 
Massima versatilità e lunga durata 
Su richiesta è possibile ordinare zoccoli di diversa angolazione e curvatura 
Sono disponibili modelli ad aggancio/sgancio rapido oppure a vite 
Connettore Microdot (per sonde dil tipo MSW-QC e MSWS) oppure MMD (per sonde di tipo SMSWS) 
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Trasduttori ad angolo di diffusione ristretto – Normative europee 

 Tipo MWB/MWK 

 
                                                                                                                            Tipo 23 

 

                                                        Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza
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Trasduttori ad angolo di diffusio ne ristretto – Normative europee 

 

 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 

 

Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  

 
 

Accessori 
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Trasduttori ad angolo di diffusione ristretto – Normative nordamericane 

 Tipo MSW-QC 

 

 
 
 
Trasduttori ad angolo di diffusione miniaturizzato - Tipo MSW-QC (ad aggancio/sgancio rapido) 
 

 

Nota: le angolazioni degli zoccoli standard sono quelle specifiche per l’acciaio al carbonio. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.
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Trasduttori ad angolo di diffusione ristretto – Normative nordamericane 

 Tipo MSWS 

 

 
 

Trasduttori ad angolo di diffusione miniaturizzato - Tipo MSWS (fissaggio a vite) 
 

 

Nota: le angolazioni degli zoccoli standard sono quelle specifiche per l’acciaio al carbonio. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.
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Trasduttori ad angolo di diffusione ristretto – Normative nordamericane 

 

 
 
 
Trasduttori ad angolo di diffusione sub-miniaturizzato - Tipo SMSWS (fissaggio a vite) 
 

Nota: le angolazioni degli zoccoli standard sono quelle specifiche per l’acciaio al carbonio. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 

 
 



28 

Trasduttori a contatto con fascio ultrasonoro diritto a doppio elemento  
(sonda doppia - TR) 

 

 

 
 
Applicazioni 
 

Onda di taglio - Tipo VS 
Riconoscimento di difetti di piccole dimensioni, in prossimità della superficie 
Tubature incassate sottili e container 
Anelli 
Onda longitudinale - Tipo VRY e VSY  
Ispezione di saldature grezze 
Materiali difficili da penetrare 
Saldature austenitiche  
Applicazioni di onde di Rayleigh con i modelli a 70° 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

Eccellente risoluzione in prossimità della superficie 
Riduzione del rumore causato dalla dispersione 
Robusti e con custodia pressofusa ergonomica 
I modelli VS e VSY sono dotati di connettori Microdot montati lateralmente 
Il modello VRY è dotato di connettori Lemo 00  
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Trasduttori con fascio ultrasonoro angolare - Sonda doppia (TR) 

 Tipo VS, VRY e VSY 

 

 

Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza

 
 

 
Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 

 

Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  
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Trasduttori ad immersione (sonde ad immersione) 

 

 
Applicazioni 
 

Componenti a geometria irregolare o complessa, quali ingranaggi e valvole 
Scansioni meccanizzate o automatizzate 
Applicazioni che richiedono un’elevata risoluzione in prossimità della superficie oppure capacità di 
riconoscimento di difetti molto piccoli 
Scansione di tubature, condutture e serbatoi 
Lastre, billette e barre 
Dischi, assi e alberi 

 
Caratteristiche e vantaggi 
 

Accoppiamento acustico per un’efficienza ottimale in acqua 
Focalizzazione sferica (punto) o cilindrica (linea) per migliorare la risoluzione, la sensibilità e il rapporto 
segnale-rumore (fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori e prestazioni” da pagina 2 
a pagina 4)  
I modelli destinati al mercato europeo sono dotati di cavo fisso con connettore LEMO-1 
I modelli destinati al mercato nordamericano sono dotati di connettori impermeabili UHF, ad eccezione del 
modello IPS, che monta un connettore Microdot non impermeabile 

 
Distanze focali standard (minima e massima) – Altre distanze focali disponibili su richiesta 
 

 
Note: 
N = Lunghezza del campo vicino in acqua 
Min. = Minima distanza focale consigliata in acqua 
Max. = Massima distanza focale consigliata in acqua 
Le distanze per l’acciaio sono circa ¼ delle distanze indicate per l’acqua. Altre distanze (più grandi o più piccole) sono disponibili su richiesta. 
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Trasduttori ad immersione – Normative europee 

 
Tipo Z, H ed L 

 

 
                                              

                      Forma d’onda caratteristica e spettro di frequenza

 
 

 
Disponibili anche con focalizzazione sferica (punto) e cilindrica (linea). Specificare la distanza focale. Per le distanze focali disponibili, fare riferimento alla tabella 
riportata all’inizio del capitolo “Trasduttori ad immersione”. 

Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 

 

Per la descrizione dei dati riportati in tabella, fare riferimento al capitolo “Criteri per la scelta dei trasduttori” da pagina 2 a pagina 4.  
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Trasduttori ad immersione – Normative nordamericane 

 Tipo ISS e IS 

 

 

 
Trasduttori ad immersione - Tipo ISS e IS 

 

Nota: I cavi impermeabili sono riportati al capitolo “Accessori”. 

* Fuoco: S = Sferico, C = Cilindrico, N = Non focalizzato. È necessario specificare la distanza focale. Per le distanze focali disponibili, fare riferimento alla tabella 
riportata all’inizio del capitolo “Trasduttori ad immersione”. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 
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Trasduttori ad immersione – Normative nordamericane 

 Tipo IPS 

 

 Trasduttori ad immersione - Tipo IPS 

 

* Fuoco: S = Sferico, C = Cilindrico, N = Non focalizzato. È necessario specificare la distanza focale. Per le distanze focali disponibili, fare riferimento alla tabella 
riportata all’inizio del capitolo “Trasduttori ad immersione”. Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta. 

 
Tipo IR  

 

Trasduttori ad immersione - Tipo IR 
 

 
* Fuoco: S = Sferico, C = Cilindrico, N = Non focalizzato. È necessario specificare la distanza focale. Per le distanze focali disponibili, fare riferimento alla tabella 
riportata all’inizio del capitolo “Trasduttori ad immersione”. I cavi impermeabili sono riportati al capitolo “Accessori”. Configurazioni personalizzate disponibili su 
richiesta. 
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Trasduttori per applicazioni specifiche 

 
I Centri per lo sviluppo delle applicazioni di GE Inspection Technologies offrono un’ampia gamma di servizi a tutti gli utenti che si 
avvalgono di applicazioni destinate ai controlli non distruttivi. Il nostro obiettivo è quello di diffondere in tutto il mondo la nostra 
conoscenza ed esperienza, nei vari settori industriali e con differenti modalità, per aiutare i clienti a risolvere rapidamente le proprie 
problematiche di ispezione. 
 
Con la loro comprovata esperienza, i nostri tecnici e specialisti altamente qualificati costituiscono una risorsa fondamentale per i nostri 
clienti. La loro approfondita conoscenza abbraccia moltissime metodologie CND, destinate a diversi settori industriali, che vanno dallo 
sviluppo di sistemi radiografici per le ispezioni di componenti aerospaziali in fase di produzione alla progettazione di trasduttori ad 
ultrasuoni personalizzati o sonde a correnti parassite per i controlli in loco in ambito energetico, petrolio e gas e automobilistico. 
 
I nuovi materiali, processi di produzione e tecnologie di saldatura richiedono spesso trasduttori ad ultrasuoni e accessori personalizzati, 
specificatamente progettati per applicazioni particolari. GE Inspection Technologies è in grado di offrire un’ampia gamma di trasduttori 
per applicazioni speciali, alcuni dei quali sono di seguito illustrati. I nostri team specializzati sono a disposizione per risolvere 
rapidamente ed efficacemente qualunque nuova problematica applicativa. Per ulteriori informazioni e per inviare un modulo di richiesta 
di chiarimenti, visitate la pagina web di GE Inspection Technologies al seguente indirizzo Internet: www.ge.com/inspectiontechnologies. 
 
Trasduttori per applicazioni speciali 
 
Trasduttori a rullo 
Trasduttori US a rullo e sistemi per l’ispezione di saldature a lembi sovrapposti e 
saldature laser testa a testa o saldature brasate e saldature “tailored blank” con 
accoppiamento a secco.  

Trasduttori MIG/MAG
Trasduttori US per l’ispezione di saldature MIG e MAG utilizzando la tecnica di 
trasmissione a ultrasuoni. 

Trasduttori a bassa frequenza 
Trasduttori US per l’ispezione di materiali grezzi, quali calcestruzzo, mattoni 
refrattari, pietra e legno. 

Trasduttori per tubazioni
Trasduttori US per l’ispezione di tubazioni e assi ferroviari cavi e set di ruote. 

Trasduttori assiali 
Trasduttori US per l’ispezione di assi ferroviari e set di ruote.  

Trasduttori per alte temperature
Trasduttori US per l’ispezione ad alte temperature, con linee di ritardo a elevata 
resistenza al calore.  

Porta-trasduttori 
Porta-trasduttori US per impianti speciali di ispezione di bombole di gas e 
tubature. 

Trasduttori ad immersione ad alta frequenza 
Trasduttori ad immersione a elevatissima risoluzione, da 25 MHz a 50 MHz. 

Trasduttori a fascio ultrasonoro diritto (onda di taglio - trasversale) 
Trasduttori a incidenza normale (trasversale), usati principalmente per la 
caratterizzazione dei materiali.  

Trasduttori RL
Trasduttori a fascio ultrasonoro angolare (rifrazione a onda longitudinale), con 
sonda singola o doppia, per l’ispezione di materiali grezzi, quali le saldature 
austenitiche di tubature in acciaio. 

Trasduttore per saldature a punti 
Trasduttori US con interfaccia acustica flessibile per l’ispezione delle saldature a 
punti su componenti automobilistici. 

Boreside Array
Trasduttori US multi-elemento, con alimentazione d’acqua, per l’ispezione di 
tubazioni dall’interno.  

Sonde ZIP 
Trasduttori con linea di ritardo "Zero Interface", per l’ispezione manuale di 
materiali compositi. 
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Accessori per trasduttori 

 Cavi e adattatori 

 Tipo di attacchi 

 

 

Tipo di attacchi 
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Accoppianti 

 Accoppianti standard 

 

 
 
 

Accoppianti per applicazioni specifiche 
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Tipo di blocco  
(acciaio)                       Codice d’ordine Descrizione 

K1
EN 12223 59108

• Blocco di calibrazione di grandi dimensioni per fascio angolare, raggio da 100 mm  
• Intervallo di calibrazione per trasduttori a fascio angolare 
• Misura il punto indice del fascio e l’angolo di rifrazione

K2
EN 27963/ISO 7963 50434

• Blocco di calibrazione di piccole dimensioni per fascio angolare, raggi da 25 e 50 mm 
• Intervallo di calibrazione per trasduttori a fascio angolare 
• Misura il punto indice del fascio e l’angolo di rifrazione

VW 50441
• Blocco a gradini per la calibrazione dell’intervallo di spessore 
• Otto gradini da 1 mm (.039 poll.), da 1 mm (.039 poll.) a 8 mm (.315 poll.)

N30 58474

• Standard di riferimento US 
• Connesso direttamente al sensore dei difetti 
• Produce echi multipli a intervalli precisi dell’acciaio 
• Controlla il guadagno dello strumento per lunghi periodi di tempo 

 Tipo di blocco  
  (acciaio)                Codice d’ordine Descrizione 

IIW Type 1 118-540-270

• Blocco di calibrazione di grandi dimensioni per fascio angolare 
• Raggio di 4.0 poll. (101.6 mm) per la calibrazione dell’intervallo del fascio angolare 
• Misura il punto indice del fascio e l’angolo di rifrazione 
• Usato anche per controllare la risoluzione e la sensibilità

IIW Type 2 118-540-280
• Come il tipo IIW 1, con raggi  da 2 poll. (50.8 mm) e 4 poll. (101.6 mm) per la calibrazione 

dell’intervallo 
• Fori laterali per il controllo della risoluzione 

DSC 118-540-300

• Blocco di calibrazione di piccole dimensioni per la calibrazione della distanza del fascio 
angolare e della sensibilità 
• Raggio da 1.0 poll. (25.4 mm) opposto al raggio da 3.0 poll. (76.2 mm)  
• Fenditura da 0.375 poll. (9.5 mm) nel raggio da 3.0 poll. (76.2 mm)  
• Usato anche per controllare il punto indice del fascio e l’angolo di rifrazione

Angle Beam, Miniature 118-540-260
• Da usare in alternativa al blocco DSC 
• Raggio da 1.0 poll. (25.4 mm) opposto al raggio da 2.0 poll. (50.8 mm)  
• Fori laterali per il controllo del punto indice del fascio e l’angolo di rifrazione

AWS
Resolution 118-540-350

• Valuta la capacità di risoluzione del trasduttore a fascio angolare 
• Tre serie di fori laterali per angolazioni di 45°, 60° e 70°  
• Tre fori da 0.062 poll. (1.6 mm) di diametro per ciascuna serie di fori 

NAVSHIPS Test Block 118-540-370 • Per specifica NAVSHIPS 0900-006-3010, Sezione 6 
• Correzione dell’ampiezza di distanza, sensibilità e profondità dei difetti 

4-Step Block 118-540-320 • Blocco a gradini per la calibrazione dell’intervallo di spessori 
• Gradini da: .250, .500, .750, 1.00 poll. (6.35, 12.70, 19.05, 25.40 mm) 

5-Step Block 118-540-310 • Blocco a gradini per la calibrazione dell’intervallo di spessori 
• Gradini da .100, .200, .300, .400, .500 poll. (2.54, 5.08, 7.62, 10.06, 12.70 mm) 

Blocchi di calibrazione 

 
I blocchi di calibrazione offrono dei target noti che forniscono indicazioni sugli echi utilizzati per il set up degli strumenti, 
la valutazione dei trasduttori e i riferimenti per misurare le dimensioni dei difetti.  
 

Blocchi di calibrazione – Normative europee 
 
 

 
 
 
 
Blocchi di calibrazione – Normative nordamericane 
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       dB            Rapporto dB Rapporto dB Rapporto dB Rapporto
0 1.00:1 5 1.78:1 11 3.55:1 17 7.08:1 

.5 1.06:1 6 2.00:1 12 3.98:1 18 7.94:1 

1 1.12:1 7 2.24:1 13 4.47:1 19 8.91:1 

2 1.26:1 8 2.51:1 14 5.01:1 20 10.00:1 

3 1.41:1 9 2.82:1 15 5.62:1 40 100.00:1 

4 1.58:1 10 3.16:1 16 6.31:1 60 1000.00:1 

Lunghezza del campo vicino D2F/4C or D2/4λ 
Diffusione SINγ C/DF x 1.22 or 1.22λ/D

Legge di Snell SINα/ SINβ = C1/C2 

Distanza di passo 2T x TANβ 
Percorso a V 2T/COSβ 
Distanza proiettata S.P. x SINβ 
Profondità (1° semi-passo) S.P. x COSβ 
Profondità (2° semi-passo) 2T - (S.P. x COSβ) 
Profondità (3° semi-passo) (S.P x COSβ) - 2T 
Lunghezza d’onda C/F
Frequenza C/λ
Impedenza acustica Z = C x d 
% pressione sonora riflessa Rp = (Z2 - Z1)/(Z2 + Z1) 
Coefficiente di trasmissione Tp = 2Z2/(Z2 + Z1) 

Ampiezza totale del fascio TBW = (Prof. - N) (2TANγ) + 
T x Diametro elemento 

Tempo di transito TT = 2T/C
Frequenza di centro Fc = (F1 + F2)/2 

% Ampiezza di banda (F1 - F2)/Fc x 100% 

Fattore Q Fc/(F1 - F2)

Distanza Velocità x Tempo 
RPM Velocità/Circonferenza 
Max. vel. di scansione (x, y) (Min. lungh. dif. + EBW) x PRR 
Max. vel. di scansione (polare) RPM x Diametro x intervallo 

clock (piedi per min.) 
Differenza dB 20 Log (A1/A2) 
Rapporto dB Inv log dB/20 
Acqua equiv. = (Acciaio) WE = F (acqua) x 

(C(acqua))/(C(acciaio)) (F = 
lungh. focale) 

MAXß SIN-1 (ID/OD) 
Lunghezza focale R = F (n - 1)/n 
Tecnica Offset cilindro Offset (X) = Raggio est. x SINa 

Tabelle e formule 

 
dB vs Rapporto d’ampiezza 
 
 
 
 
 
 

Lunghezza del campo vicino (N) in acqua 
 

Diametro dell’elemento  
Frequenza mm (poll) mm (poll) mm (poll) mm (poll)

(MHz) 25.4 (1.0) 19.1 (0.75) 12.7 (0.50) 6.3 (0.25) 
1.0 109.2 (4.3) 61 (2.4) 27.2 (1.07) 6.8 (0.27) 

2.25 243.8 (9.6) 137.1 (5.4) 61.0 (2.4) 15.3 (0.60) 

5.0 543.5 (21.4) 304.8 (12.0) 137.1 (5.4) 33.0 (1.3) 

10.0 1092.2 (43) 609.6 (24) (271.8) (10.7) 68.6 (2.7) 

Per trovare la lunghezza approssimativa nell’acciaio, dividere i valori sopra riportati per 4. 
 

Velocità e impedenza acustica dei materiali più comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formule utili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale Vel. long. Vel. di taglio Imp. ac.

poll/s x 106 Km/s poll/s x 106 Km/s MRayl 

Aria .013 .33 – – .0004 
Alluminio .25 6.3 .12 3.1 17.0 
Ossido di alluminio .39 9.9 .23 5.8 32.0 
Berillio .51 12.9 .35 8.9 23.0 
Carburo di boro .43 11.0 – – 26.4
Ottone .17 4.3 .08 2.0 36.7
Cadmio .11 2.8 .059 1.5 24.0
Rame .18 4.7 .089 2.3 41.6
Vetro (crown) .21 5.3 .12 3.0 18.9
Glicerina .075 1.9 – – 2.42 
Oro .13 3.2 .047 1.2 62.6
Ghiaccio .16 4.0 .08 2.0 3.5
Inconel .22 5.7 .12 3.0 47.2 
Ferro .23 5.9 .13 3.2 45.4 
Ghisa .18 4.6 .10 2.6 33.2 
Piombo .085 2.2 .03 .7 24.6 
Magnesio .23 5.8 .12 3.0 10.0 
Mercurio .057 1.4 – – 19.6 
Molibdeno .25 6.3 .13 3.4 64.2 
Monel .21 5.4 .11 2.7 47.6 
Neoprene .063 1.6 – – 2.1

Materiale Vel. long. Vel. di taglio Imp. ac. 

poll/s x 106 Km/s poll/s x 106 Km/s MRayl 

Nichel .22 5.6 .12 3.0 49.5 

Nylon, 6-6 .10 2.6 .043 1.1 2.9 
Olio (SAE 30) .067 1.7 – – 1.5

Platino .13 3.3 .067 1.7 69.8 
Plexiglass .11 2.7 .043 1.1 3.1 
Polietilene .07 1.9 .02 .5 1.7 
Polistirene .093 2.4 .04 1.1 2.5

Poliuretano .070 1.9 – – 1.9 
Quarzo .23 5.8 .087 2.2 15.2 
Gomma butilica .07 1.8 – – 2.0 
Argento .14 3.6 .06 1.6 38.0 
Acciaio dolce .23 5.9 .13 3.2 46.0

Acciaio inossidabile .23 5.8 .12 3.1 45.4 
PTFE .06 1.4 – – 3.0 
Stagno .13 3.3 .07 1.7 24.2 
Titanio .24 6.1 .12 3.1 27.3 
Tungsteno .20 5.2 .11 2.9 101.0

Uranio .13 3.4 .08 2.0 63.0 
Acqua .0584 1.48 – – 1.48 
Zinco .17 4.2 .09 2.4 29.6 

Simboli

γ = ½ Ang. di diverg. 

λ = Lungh. d’onda 

α = Angolo incid. 

T = Spess. comp. 

C = Vel. acustica 
d = Densità 

S.P. = Perc. sonoro

ß = Angolo rifrat. 

D = Diam. sonda 

F = Freq. sonda 

N = Campo vicino 
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