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ARW -350 spessimetro a ultrasuoni millesimale (0,001 mm)
Misuratore a ultrasuoni di spessori, corrosioni, sfogliature per
materiali tipo: acciaio – alluminio – ghisa – lamiere – PVC –
nylon – vetro – ceramica - ecc. Studiato per esigenze
specifiche offre un’elevata risoluzione 0,001 mm e precisione
per misure di spessori a partire da 0,15 mm.
E’ sufficiente appoggiare la sonda su un lato del pezzo da
controllare per leggerne lo spessore.
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Dotati di microprocessore per un veloce e corretto
controllo dei dati
Calibrazione a 1 o a 2 punti
Funzione di cattura del minimo spessore rilevato
durante il controllo
Impostazione della velocità ultrasuoni da 1.000 a
10.000 m/s
Indicazione corretto accoppiamento sonda / pezzo
Risoluzione selezionabile 0,001 mm 0,01 mm 0,1 mm
Funzionamento in echo-echo per misure precise ai bassi
valori, Interface-echo per misure su spessori più alti
Soglie di allarme ALTO e BASSO impostabili con
indicazione di fuori limite
Memoria di 500 letture richiamabili a display
suddivisibili in 5 gruppi
Display retroilluminato autospegnimento, indicazione
batterie scariche
Optionals:
• Blocchi taratura 8 valori standard
• Blocchi taratura personalizzati
• Certificazione ISO 9000 / SIT

Forniti di sonda, cavo di collegamento, blocco taratura, liquido accoppiamento, manuale d’uso in
italiano, batterie, borsa trasporto, certificato conformità.
Campo di misura
Risoluzione
Precisione
Misure
Velocità ultrasuoni
Memoria
Temperatura operativa
Alimentazione
Autonomia
Dimensioni strumento
Dimensioni sonda
Peso

Echo-Echo
0,15 – 10 mm
Interface-Echo 1,50 – 20 mm
0,001 0,01 0,1 mm selezionabile
+ 0,005 mm (fino a 3 mm)
+ 0,05 mm (da 3 a 20 mm)
Millimetri o pollici
1000….9999 m/s
500 letture in 5 gruppi
-10 +50 °C
2 batterie 1,5V (AA)
200 ore
149 x 73 x 32 mm
Diametro appoggio 7 mm x h 23 mm
200 g

