DUROMETRO MICROVICKERS

4800401

A celle di carico multiple

USB

L’innovativa serie “FALCON 400” offre una soluzione versatile e di facile utilizzo, con un sistema a celle di carico a circuito chiuso.
La versione “P” è equipaggiata con oculare digitale ed intuitiva interfaccia fruibile da display touchscreen a colori da 6,5”.
La versione “AM” è gestita da un Micro PC con monitor da 15”. Grazie al potente software “Impression® 2”, è possibile
eseguire automaticamente la misura dell’impronta, definire la forma del percorso di prova, processare la profondità
di cementazione CHD o effettuare misurazioni su campioni in ceramica con test di frattura KIC.
Penetratore Vickers con certificato RvA - ILAC in dotazione standard.

Descrizione

Sistema Visione

4800401
4801401

FALCON 401P
FALCON 401AM

Oculare 15x digitale
Software “Impression® 2”

Listino

Offerta

16.500,00 €
22.500,00 €

14.550,00 €
19.950,00 €

2 ANNI

DI GARANZIA*
www.rupac.com

Codice

14.550,00 €

* solo stipulando contratto
di manutenzione annuale

DATI TECNICI
Norme di riferimento:

ISO, ASTM

Carichi utilizzabili:

10 gf ÷ 2 kgf (FALCON 401P) - 10 step
5 gf ÷ 2 kgf (FALCON 401AM) - 11 step

Ingrandimenti:

150x - 600x

Dimensioni tavola:

100 x 100 mm

Spostamento tavola:

25 x 25 mm, testine risoluzione 0,01 mm

Max dimensione pezzo:

150 mm (h) - 170 mm dal centro tavola

4800401 - Versione “P”

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

DUROMETRO VICKERS

4801459

A celle di carico multiple

USB

L’innovativa serie “FALCON 450” offre una soluzione versatile e di facile utilizzo, con un sistema a celle di carico a circuito chiuso.
La versione “AM” è gestita da un Micro PC con monitor da 15”. Grazie al potente software “Impression® 2”, è possibile
eseguire automaticamente la misura dell’impronta, definire la forma del percorso di prova, processare la profondità
di cementazione CHD o effettuare misurazioni su campioni in ceramica con test di frattura KIC.
Penetratore Vickers con certificato RvA - ILAC in dotazione standard.

20.750,00 €

2 ANNI

DI GARANZIA*
* solo stipulando contratto
di manutenzione annuale

Codice

Descrizione

Sistema Visione

4801459

FALCON 459AM

Software “Impression® 2”

Listino

Offerta

24.500,00 €

20.750,00 €

DATI TECNICI
Norme di riferimento:

ISO, ASTM

Carichi utilizzabili:

200 gf ÷ 62,5 kgf - 22 step

Ingrandimenti:

150x - 600x

Dimensioni tavola:

100 x 100 mm

Spostamento tavola:

25 x 25 mm, testine risoluzione 0,01 mm

Max dimensione pezzo:

240 mm (h) - 170 mm dal centro tavola

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

4801459 - Versione “AM”

447

