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DUROMETRI PORTATILI UNIVERSALI
Serie

Strumenti portatili di nuovissima generazione estremamente versatili e funzionali, 
creati dall’esperienza del nostro team di ricerca e sviluppo per raggiungere le massime prestazioni
con un rapporto qualità prezzo senza eguali sul mercato.

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

USB

4802300

1.090,00 €

2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo previa registrazione su 
www.rupac.com

Wi-Fi

Sonda “D” incorporata
   
Per la misurazione delle durezze HRC, HRB, HV, HB, HS, HLD.
Lettura su display LCD retroilluminato,  
altezza massima caratteri 8 mm.
Possibilità di utilizzo con qualsiasi inclinazione, 
grazie al sistema di compensazione automatica.
Memoria dei valori misurati: 9 misure x 100 misure mediate.
Calcolo del valore medio (da 1 a 9 misure).
Modalità schermo intero per visualizzare al meglio 
il valore dell’ultima misurazione effettuata.
Modalità autospegnimento intelligente.
Alimentazione: batterie Li-Ion ricaricabili tramite micro USB.
Uscita dati Wireless per collegamento alla stampante,
USB per collegamento a PC e ricarica.
Disponibili, a richiesta, modelli con sonde speciali integrate.
   
Completo di campione di durezza, cavo USB,  
stampante wireless e valigetta.

Codice Descrizione Listino Offerta

4801101 Durometro ETIP-D 1.180,00 € 860,00 €

DUROMETRO ETIP-D

4801101

IN OMAGGIO STAMPANTE WIRELESS

4801190

Sonda esterna “D” in dotazione  
   
Per la misurazione delle durezze HRC, HRB, HV, HB, HS, HLD
e del valore del carico di rottura.
Lettura su ampio display LCD a colori, altezza caratteri 16 mm.
Tastiera a membrana e menu intuitivo con selezioni rapide.
Possibilità di utilizzo con qualsiasi inclinazione,
grazie al sistema di compensazione automatica.
Possibilità di esportare i dati tramite chiavetta USB 
o gestirli in App mediante collegamento wireless.
Memoria dei valori misurati: 600 misure mediate x 5 gruppi. 
Calcolo del valore medio (da 1 a 32 misure).
Alimentazione: batterie al litio 1,5 V AA (2 pz.).

Completo di chiavetta USB, caricabatterie,
campione di durezza e valigetta.

4802300
DUROMETRO IMPACT L300

Codice Descrizione Listino Offerta

4802300 Durometro Impact L300 1.550,00 € 1.090,00 €

SONDE SPECIALI

4802007* Sonda G   -  Materiali forgiati, ghisa 1.270,00 € 970,00 €

4802009 Sonda DL -  Cave, fori ø 3 mm, denti ingranaggi 1.270,00 € 970,00 €

* 4802097 Campione di durezza speciale (consigliato) 365,00 € 300,00 €

BluLine 


