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MISURATORI DI SPESSORI AD ULTRASUONI

TT-2170

3040700

Modello dalla forma ergonomica e dal grande display LCD, 
particolarmente adatto al controllo di pezzi molto sottili e indicato 
per la misurazione del singolo spessore di materiali sovrapposti come, ad 
esempio, coils o bobine.
L’utilizzo delle misurazioni dello spessore mediante gli ultrasuoni garantisce 
un controllo rapido, non distruttivo e di sicura precisione.
Tasti con funzione diretta per semplificare l’utilizzo in tutte le fasi del 
controllo ed ottimizzare le tempistiche di misura. 
Piastra in acciaio per la calibrazione integrata nello strumento.
Tutte le rilevazioni sono inviabili a PC per l’archiviazione delle prove.
Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto, batterie
e gel per l’applicazione della sonda.

Codice Modello Campo di misura Risoluzione

3040700 TT-2170 0,15 ÷ 20 0,01 / 0,001

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Lettura: su display LCD retroilluminato
Velocità ultrasuoni: 1.000 ÷ 9.999 m/s
Memoria: 500 misurazioni
Uscita dati: RS232
Alimentazione: batterie 1,5 V AA (2 pz.)
Dimensioni: 152 x 74 x 35 mm
Dimensioni sonda: Ø 6 x 15 mm
Peso: 220 g

ACCESSORI / RICAMBI

Codice 3040056 Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori
Codice 4800399 Cavo di connessione RS232
Codice 3043401 Flacone di gel (200 ml)

PLUS
RS232

Ultrascan

3045190

Il misuratore ad ultrasuoni Ultrascan XT190 è realizzato per soddisfare le esigenze 
nella misurazione di spessori di materiali di ogni genere. 
La semplicità di utilizzo ed il vasto campo d’applicazione lo rendono uno dei modelli 
più venduti della categoria. Ampio campo di misura sia in modalità standard che in 
modalità eco-eco, che permette di effettuare letture escludendo un riporto superficiale.
Adatti per la misura di diversi materiali tra cui acciai, alluminio, rame, ottone, zinco, 
oro, ecc. e materiali non metallici come vetro, ceramiche, plastiche, ecc.
Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto, batterie, 
sonda P5EE e gel per l’applicazione della sonda.

Codice Modello Campo di misura Risoluzione

3045190 Ultrascan XT190 0,65 ÷ 600 (P-E)
3 ÷   60 (E-E) 0,1 / 0,01

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Lettura: su display LCD retroilluminato
Risoluzione: 0,01 mm (0 ÷ 199,99 mm) / 0,1 mm (> 200 mm)
Precisione: ± 0,05 mm (su spessori fino a 10 mm)

± (0,01+ 0,5% della misura) mm (oltre 10 mm)

Velocità ultrasuoni:
Memoria:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:

1.000 m/s ÷ 19.999 m/s
100 file con massimo 100 misure ciascuno 
USB
batterie 1,5 V AA (2 pz.)
150 x 74 x 32 mm

Dimensioni sonda: Ø 13 x 26 mm
Peso: 245 g

RICAMBI

Codice 3043401 Flacone di gel (200 ml)

TRASMISSIONE DATI

Codice 3045199 Software DataPro e interfaccia USB

USB

BluLine 




