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Strumenti portatili TIME ad alta tecnologia, spesso copiati, ma mai eguagliati, 
per rilevazioni di durezze con elevata precisione, dimensioni compatte ed estrema facilità d’uso.

USB

4805310

2.250,00 €

2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo previa registrazione su 
www.rupac.com

Sonda esterna “D” in dotazione  
   
Rappresenta la quarta generazione di durometri 
TIME Dynamic Leeb (secondo normative ASTM A956, DIN 50156).
Elevata precisone grazie alle sonde con microchip integrato.
Per la misurazione delle durezze HRC, HRB, HV, HB, HS, HLD 
e del valore del carico di rottura.
Possibilità di utilizzo con qualsiasi inclinazione, grazie al sistema 
di compensazione automatica.
Lo strumento è dotato di stampante incorporata.
Schermo LCD TFT da 2,8”, display a colori 262k.
Altezza caratteri 11 mm.
Retro illuminazione regolabile a Led.
Memoria dei valori misurati: 32 misure x 1000 misure mediate.
Calcolo valore medio ( da 1 a 32 misure) e impostazione tolleranze.
Possibilità di collegamento di 6 sonde per differenti applicazioni.
Alimentazione: batteria ricaricabile al litio. Uscita dati USB. 
 
Completo di campione di durezza, cavo USB e valigetta. 

4805310

Codice Descrizione Listino Offerta

4805310 Durometro TH-5310D 2.900,00 € 2.250,00 €

SONDE SPECIALI VERSIONE PRECISA

4802015 Sonda C   -  Superfici trattate, spessori ridotti 975,00 € 830,00 €

4802017* Sonda G   -  Materiali forgiati, ghisa 1.670,00 € 1.295,00 €

4802019 Sonda DL -  Cave, fori ø 3 mm, denti ingranaggi 1.670,00 € 1.295,00 €

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

DUROMETRO TH-5310D

VIDEO

DUROMETRI PORTATILI UNIVERSALI
Serie

Sonda “D” incorporata
   
Per la misurazione delle durezze HRC, HRB, HV, HB, HS, HLD.
Lettura su display LCD, altezza caratteri 8,5 mm.
Possibilità di utilizzo con qualsiasi inclinazione, 
grazie al sistema di compensazione automatica.
Memoria dei valori misurati, 30 misure mediate x 9 gruppi.
Calcolo del valore medio su 3 misure e 
impostazione limiti di tolleranza. 
Alimentazione: batterie 1,5 V AAA (2 pz.).
Uscita dati USB.
   
Completo di campione di durezza, 
cavo USB e valigetta.

Codice Descrizione Listino Offerta

4802130N Durometro TH-5100 1.890,00 € 1.490,00 €

DUROMETRO TH-5100

4802130N

PLUS

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso


