
LA NUOVA FRONTIERA DEL 
RILEVAMENTO DEI DIFETTI

Scelte più intelligenti, maggior rapidità. 

Krautkrämer USM 100



Il nuovo punto di riferimento per il rilevamento dei difetti 
Maneggevole e al contempo robusto, 
Krautkrämer USM 100 è un rilevatore di difetti 
portatile altamente versatile, con un’interfaccia 
simile a quella di uno smartphone. 

Con un design ergonomico per una 
impareggiabile facilità d’uso, è dotato di un 
ampio touch screen e di tasti che possono 
essere utilizzati indifferentemente con la mano 
destra e la mano sinistra. Le funzionalità digitali 
comprendono tra l’altro la miglior interfaccia 
utente della categoria, che semplifica la 
configurazione e gli aggiornamenti, riducendo 
inoltre i tempi di addestramento all’uso. 

Il primo del settore: 
L’unico rilevatore di difetti nato per l’era 
digitale. 
Per salvare e accedere a tutti i dati su cloud. 

È l’unico rilevatore di difetti sul mercato 
prodotto nell’ottica di un mondo 
interconnesso, che offre il vantaggio di una 
maggiore efficienza tramite l’accesso, la 
gestione e il salvataggio dei dati da remoto, 
consentendo agli operatori di prendere 
decisioni più ponderate in tempi più rapidi. 

Un comfort senza paragoni 
Leggero ed ergonomico, Krautkrämer 
USM 100 è sviluppato per garantire il 
massimo benessere agli operatori. È 
robusto, versatile e costruito per poter 
funzionare anche nelle condizioni più 
gravose, poiché ha superato i test di 
caduta e vibrazioni e ha un grado di 
protezione IP67. Il touch screen LCD da 
7”, utilizzabile anche indossando i guanti, 
è perfettamente visibile in qualsiasi 
condizione di luce, riducendo 
significativamente l’affaticamento degli 
occhi. La possibilità di utilizzare entrambe 
le mani per azionarlo garantisce una 
maneggevolezza ottimale per tutti gli 
operatori, in qualsiasi circostanza. Tutte 
queste caratteristiche aumentano la 
facilità d’uso e la fiducia dell’operatore, 
che, a loro volta, migliorano l’affidabilità 
delle ispezioni e consentono agli 
operatori di completarne senza sforzo un 
numero maggiore. 

Ispezioni sempre più semplici 

Sfruttando l’interfaccia utente intelligente e intuitiva, 
facile da apprendere e personalizzare, si riducono i 
tempi di inattività e si aumenta la produttività. 
Questo consente di ottimizzare e velocizzare le 
ispezioni e il processo decisionale, grazie alla 
semplicità digitale, senza pregiudicare l’affidabilità o 
la qualità delle prestazioni. Scaricando e 
personalizzando le app Waygate Technologies dal 
nostro store, si potrà garantire che qualsiasi 
operatore possa eseguire ispezioni rapide, coerenti e 
conformi, sempre al passo con le proprie dotazioni 
tecnologiche attuali e future, grazie alla compatibilità 
con USB-C. Il potente software della app Mentor è in 
grado di aumentare le capacità di controllo mediante 
flussi di lavoro personalizzabili e applicabili a tutto il 
parco strumenti tramite Private Store. 

Massimo rendimento del parco strumenti 
Krautkrämer USM 100 è il rilevatore di 
difetti di nuova generazione, che dispone di 
innovative funzionalità digitali ottimizzate, 
quali: 

Accessibilità dei dati 
Gestione sicura dei dati su cloud per il 
trasferimento immediato, la condivisione e la 
generazione della reportistica. 

Calibrazione da remoto 
Inviare lo strumento in fabbrica per la calibrazione 
annuale significa spesso doverne fare a meno per un 
paio di settimane. Grazie alla possibilità della 
calibrazione da remoto, si potrà ora procedere 
all’operazione presso la propria sede e completarla 
nel giro di un’ora. 

Public store 
Possibilità di scaricare app o di personalizzazione la 
propria, nonché di aggiornare il proprio parco 
strumenti ovunque e in qualsiasi momento. 



Interfaccia utente moderna 
e intuitiva

Risultati d’eccellenza per 
veri esperti 

Krautkrämer USM 100 porta a un livello mai 
raggiunto prima le affidabili capacità del 
rilevamento a ultrasuoni offerte dalla serie 
USM, proiettando le precise e ripetibili ispezioni 
verso un nuovo modo di intendere il 

rilevamento dei difetti. I set di dati dei 
precedenti strumenti USM Go+ e USM 36 sono 
compatibili con questo nuovo modello, 
consentendo una transizione senza soluzione 
di continuità tra passato e futuro. 

Caratteristiche 
standard
 DAC/TCG
 CNDAC

 JISDAC

 DGS
 AWS D1.1/1.5

Calibrazione guidata: 
Le calibrazioni guidate garantiscono una 
sequenza logica di operazioni, per ottenere 
risultati rapidi e coerenti. 

Registrazione avanzata dei dati: 
La visualizzazione della griglia con codifica a 
colori personalizzabile consente una facile 
identificazione dei valori di spessore critici. Il 
salvataggio degli A-Scan per ciascuna 
misurazione permette di controllare i dati e di 

eseguirne ulteriori e successive analisi. Interfaccia simile a quella di uno smartphone 

I diversi 
riquadri 
operativi 
guidano gli utenti 
in ordine logico 
durante tutto il 
flusso di lavoro. 

Le barre di 
controllo 
scorrevoli 
consentono un 
rapido accesso 
alle funzioni più 
usate. 

Schermate 
interattive e 
dinamiche per 
una rapida 
configurazione. 

Con uno swipe a 
destra si possono 
visualizzare i 
parametri più 
importanti nella 
barra laterale. 

Caratteristiche avanzate 
Le caratteristiche avanzate di Krautkrämer USM 100 aumentano l’efficacia delle ispezioni e la 
capacità di rilevamento dei difetti, in modo tale che gli operatori possano svolgere compiti 
più impegnativi e ottenere maggiori guadagni.

Tecnica di averaging 
Elimina i segnali di rumore 
determinando la media degli A-Scan 
in tempo reale. 

App iOS 
Consente di arricchire i dati a 
ultrasuoni esistenti con immagini e 
informazioni di geolocalizzazione dei 
campioni. 

Filtri personalizzabili 
Consente agli operatori di 
personalizzare la configurazione dei 
filtri. 

Gate IF/3° gate 
Il gate IF consente il tracciamento 
dell’eco di interfaccia e di mantenere 
la coerenza delle misurazioni ToF. 



 

 

 

 

 

 

  

Acquisizione dei dati e 

strumenti di gestione 

Mentor PC 

Con il software di analisi dei dati Mentor PC, è possibile utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili sul rilevatore di difetti Krautkrämer USM 100 sul proprio PC. Si potrà 
comodamente caricare, analizzare e generare la reportistica relativa ai dati senza dover 
acquistare o imparare a usare un altro pacchetto software specializzato. 

Con il software Mentor PC Live, sarà possibile sfruttare le capacità di elaborazione del 
proprio tablet o del proprio PC per usare Krautkrämer USM 100 da remoto. In questo modo 
i dati verranno salvati direttamente sul dispositivo e potranno essere inviati ad applicazioni 
esterne. 

Mentor PC Live 

Mentor Create 

Questo software desktop consente di personalizzare oppure di creare app di ispezione 
adatte alle proprie particolari procedure di test, alle differenti applicazioni industriali e ai 
diversi livelli di esperienza degli operatori. Tali app potranno essere altamente specifiche 
oppure avere un carattere più generico, a seconda delle proprie esigenze. 

InspectionWorks: 

Il nuovo modo intelligente di acquisire, analizzare e utilizzare i dati di ispezione 

Con InspectionWorks è possibile raccogliere, collegare, 
integrare e condividere i dati dei controlli non 
distruttivi su un’unica piattaforma sicura e modulare, 
che semplifica i flussi di lavoro e i processi ispettivi e 
consente una facile collaborazione tra più squadre di 
lavoro, anche in remoto. 
 
 
 
 

Sarà così possibile arricchire i propri dati e 
ottenere utili e pratiche informazioni con i motori 
AI e DL, che aiutano a prendere decisioni migliori 
in tempi più rapidi, nonché migliorare le 
prestazioni e i tempi di funzionamento del 
proprio parco strumenti grazie alle funzioni di 
monitoraggio e diagnostica da remoto. 

 



 

 

 

 

La rivoluzione nelle 
applicazioni di ispezione 

industriale
Pochi strumenti di ispezione possono vantare la versatilità del rilevatore di difetti Krautkrämer USM 
100, appositamente progettato per affrontare un’ampia gamma di sfide nell’ambito dei controlli non 
distruttivi. Krautkrämer USM 100 è in grado di eseguire ispezioni complete e precise sulle risorse 
industriali, arricchendo i dati con immagini e informazioni di geolocalizzazione, per migliorare la 
tracciabilità e la reportistica. 

Saldature 
I diversi requisiti dei segmenti, nonché la molteplicità 
di materiali e di procedure ispettive, rendono il 
controllo delle saldature uno dei settori di ispezione 
più variegati e complessi. Krautkrämer USM 100 è 
dotato non solo di eccellenti capacità software e 
hardware per qualsiasi tipo di ispezione di saldature, 
ma può vantare anche un flusso di lavoro guidato, 
che consente di eseguire ispezioni e calibrazioni 
semplici, rapide e coerenti. 

 DAC/TCG, AWS, DGS, JISDAC, CDNAC:
forniscono un’elevata capacità di
dimensionamento dei difetti

 Intervallo di ampiezza del 400%: evita la
saturazione del segnale mentre si regolano i
livelli di guadagno della scansione

 App ASME/AWS: forniscono un flusso di lavoro
ottimizzato durante le ispezioni, ai fini della
conformità delle procedure

 Semi-passi a colori: per una facile visualizzazione 

delle riflessioni con sonda angolata

Materiali compositi 

Quando si ispezionano delle strutture composite, la 
propagazione complessa dell’onda, la dispersione 
casuale e l’elevata attenuazione possono ridurre le 
probabilità di rilevamento dei difetti. Krautkrämer 
USM 100 è dotato di funzionalità pensate 
specificatamente per risolvere queste problematiche: 

 Gate IF: per ispezioni con sonde in immersione o
sonde con linea di ritardo flessibile

 Filtro personalizzabile: consente di regolare i filtri
per ottimizzare la risoluzione in prossimità della

superficie e il rapporto segnale/rumore

Corrosione 

I metodi di accesso tradizionali, quali impalcature, 
gru a cestello e piattaforme di lavoro aeree 
aumentano l’esposizione al rischio, riducono lo spazio 
nelle zone di lavoro e aggiungono spese significative 
ai progetti. L’accesso su fune, invece, è un metodo 
efficiente per poter verificare la presenza di fenomeni 
di corrosione, ma è necessario disporre di un 
rilevatore di difetti leggero ed ergonomico, che possa 
essere azionato con una sola mano. 

Krautkrämer USM 100 pesa solo 1,2 kg (2,65 libbre) 
e può essere facilmente utilizzato con una sola mano, 
consentendo all’altra di spostare e posizionare la 

sonda. 

Ferrovie 

Se si è sempre in movimento, è necessario disporre 
di un rilevatore di difetti che possa seguirci. 
L’interfaccia utente personalizzabile di Krautkrämer 
USM 100 semplifica l’aggiunta e la rimozione dei set 
di funzioni, trasformandolo nello strumento ideale 
per le procedure di ispezione delle ferrovie. 

 Il generatore di impulsi a onda quadra
garantisce un’eccellente penetrazione acustica,
nonché un ottimo rapporto segnale/rumore

 Il touch screen e i tasti garantiscono un
azionamento affidabile in qualsiasi condizione
meteorologica

 App per geolocalizzazione

 Registrazione avanzata dei dati per una
registrazione rapida ed efficiente dei dati
rilevati nei punti predefiniti di monitoraggio
dello spessore (CML)

 Gate IF: per ispezioni con sonde in immersione
o sonde con linea di ritardo flessibile

 Frequenza di digitalizzazione a 400 MHz:
consente misurazioni di spessore ad alta
risoluzione

 Intervallo di ampiezza del 400%: evita la
saturazione del segnale mentre si regolano i
livelli di guadagno della scansione

 Ampiezza di banda fino a 0,2 MHz e ampiezza
d’impulso fino a 2500 ns, per l’ispezione delle
linee di giunzione dei longheroni delle pale
eoliche

 Curva TCG ad alta pendenza (90 dB/40 ns): per
l’ispezioni di materiali altamente attenuanti,
quali la gomma, e per l’ottimizzazione della
risoluzione in prossimità della superficie

durante i test in immersione



Specifiche Configurazioni
Caratteristiche generali Gate Caratteristiche  USM 100 

Standard 
USM 100 

Standard con 
Certificato ISO 

USM 100 Pro USM 100 Pro con 
Certificato ISO 

USM 100 Digital USM 100 Digital 
con Certificato 

ISO 

Dimensioni  larghezza 216 mm, altezza 138 
mm, profondità 60 mm 

Numero di gate 3 (uno può essere usato quale gate 
di interfaccia) 

Codice 150M5734 150M5734C 150M5735 150M5735C 150M5736 150M5736C 

Peso 1,2 kg (comprese 2 batterie) Modalità di misurazione flank, peak, zero crossing before, - 
after, J-flank, first peak 

Certificato ISO 
22232-1 

X X X 

Tensione di alimentazione +15 VDC Caratteristiche di tutti i gate: Terzo gate / Gate IF X X X X 

Durata della batteria 5 h Soglia 5 % - 100 % (con incrementi dell’1%) B-Scan codificato* X X X X 

Numero e tipo di batterie 2 batterie agli ioni di litio, 1 batteria 
per il ricambio rapido 

Avvio da 0 a 15.000 mm (acciaio) 
C-Scan codificato* 

X X X X 

Assorbimento max 45 W Larghezza da 0 a 15.000 mm (acciaio) Filtro 
personalizzabile 

X X X X 

Conformità alle normative in materia di 
apparecchiature di prova ad ultrasuoni 

ISO 22232-1 Risoluzione del ToF 2,5 ns USM Client – App 
iOS 

X X X X 

Lingue Inglese, tedesco, francese, cinese, 
giapponese, ecc. 

Modalità di misurazione flank, peak, zero crossing before, - 
after, J-flank, first peak 

M.PC Live 
X X X X 

Funzionamento Touch screen oppure tasti 
(mano destra o sinistra) 

Unità di misura mm, pollici, µs, %, dB Averaging forma 
d’onda 

X X X X 

Procedure di misura TCG, DAC, DGS, AWS, API Saturazione A-scan 200% 200% 400% 400% 400% 400% 

Display Procedure di calibrazione per sonde a fascio lineare e 
angolare 

Numero di app 
caricabili sul dispositivo 

max 3 app max 3 app illimitato illimitato illimitato illimitato 

Dimensione del display e risoluzione Touch screen da 7”, 1024 x 600 
pixel 

Pacchetto digitale Trial Trial Trial Trial Abbonamento Abbonamento 

Intervallo di velocità del suono da 250 m/s a 16.000 m/s Trasmettitore  Accessibilità dei 
dati 

1 mese 1 mese 3 mesi 3 mesi 15 mesi 15 mesi 

Viste disponibili A, B, C Modalità doppia, impulso-eco, in trasmissione Gestione del 
parco strumenti 

1 mese 1 mese 3 mesi 3 mesi 15 mesi 15 mesi 

Base di tempo: Frequenza di ripetizione degli impulsi da 10 a 2.000 Hz Private Store 1 mese 1 mese 3 mesi 3 mesi 15 mesi 15 mesi 

Ritardo da -10 µs a 3500 µs Forma d’impulso del trasmettitore impulso negativo unipolare Collaborazione in 
remoto 

1 mese 1 mese 3 mesi 3 mesi 15 mesi 15 mesi 

Profondità da 3 mm a 15.000 mm (acciaio) Tensione del trasmettitore 50 V - 350 V (con incrementi di 10 
V) 

DAC/TCG 
X X X X X X 

Frequenza di digitalizzazione 100 MHz Larghezza d’impulso 40 ns - 2.500 ns (con incrementi di 5 
ns) 

JISDAC 
X X X X X X 

Frequenza di digitalizzazione con 
trattamento 

400 MHz Smorzamento 50 Ω e 400 Ω 
CNDAC 

X X X X X X 

Semipassi a colori X X X X X X 

Acquisizione dei dati I/O Generatore di 
impulsi a onda 
quadra 

X X X X X X 

Numero max di punti campione per 
A-scan

1.024 punti Alimentazione Lemo 0S 
AWS D1.1/D1.5 

X X X X X X 

Salvataggio dei dati (interno) 32 GB Connettori sonde Lemo 00 DGS X X X X X X 

Dimensioni registratore di dati 3000 x 3000 punti, A-scan incluso Connettore interfaccia Lemo 1B, 14 pin (Uscite: 1 allarme 
(acustico), 1 analogica, trigger, 
Entrate: 2 encoder, 1 start/stop) 

Phantom PRF* 
X X X X X X 

USB 2.0 Tipo A (anche per dongle Wi-Fi) Registrazione 
avanzata dei dati 

X X X X X X 

Ricevitore USB 3.0 Tipo C (anche per uscita video) BEA – Attenuatore 
di echi di fondo* 

X X X X X X 

Tensione max in entrata 40Vpp Uscita analogica* X X X X X X 

Risposta in frequenza da 0,2 MHz a 30 MHz (- 3 dB) Caratteristiche ambientali API 5UE* X X X X X X 

Filtri 12 filtri passa banda e passa alto Grado di protezione IP 67 USB C Dock 
support (HDMI, 
VGA, RJ45, USB A, 
SD CARD) 

X X X X X X 

Range dinamico 110 dB (con incrementi di 0,2 dB) Temperatura di immagazzinamento da -20 °C a 70 °C Calibrazioni guidate X X X X X X 

Time-corrected gain (TCG) 16 punti, 100 dB dinamico,  
90 dB/40 ns pendenza 

Temperatura di esercizio da -10 °C a 50 °C 
Desktop remoto 

X X X X X X 

Diafonia tra trasmettitore e ricevitore >80 dB Urti IEC 60068-2-27 Interfaccia touch 
screen 

X X X X X X 

Averaging del segnale 2, 4, 8, 16, 32 Vibrazioni IEC 60068-2-6 B/C-Scan 
temporizzato* 

X X X X X X 

Linearità di visualizzazione verticale +/- 2% Umidità EN 60068-2-30:2005 sezione 5a e 
7.3 Variante 2 

Wi-Fi 
O 

EMC EN 61326-1, EN 55011 Calibrazione remota 
(Non EN)* 

Direttiva Bassa Tensione IEC 61010 

Le configurazioni dei singoli prodotti sono soggette a modifiche Nota: 
* Set di funzionalità future
O Funzionalità opzionali 

Accessori opzionali 

 Dongle Wi-Fi (148M5844): dongle Wi-Fi esterno 

 Router Wi-Fi (151M4752): router Wi-Fi per ispezioni remote

 Supporto magnetico (148M5852): supporto magnetico per tubi rimovibile

 Custodia da cintura (148M5854): custodia opzionale da agganciare alla cintura



Know-how e affidabilità 
Da più di 70 anni siamo pionieri nel settore della tecnologia a ultrasuoni per applicazioni 
industriali. Krautkrämer è sinonimo di eccellenza, forte di una reputazione consolidata in 
termini di efficienza e robustezza dei prodotti – ogni singolo componente è affidabile e 
costruito per durare. 

Krautkrämer USM 100 proietta questo stesso DNA verso il futuro, combinando le migliori 
funzionalità di rilevamento dei difetti a un’impareggiabile capacità di connessione. 

Per saperne di più, contattateci:

 

Via C.Trivulzio di Belgioioso, 34 - 20852 Villasanta (MB)
Ph. +39 039 6013490 - info@smartndt.it
www.smartndt.it
Waygate Technologies, precedentemente denominata GE Inspection Technologies, è 
un’azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni NDT, con più di 125 anni di 
esperienza basata su qualità, sicurezza e produttività. 
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