
Spessimetro per polveri ARW-PosiTector® PC
Model: ARW-Powder

Description: 

Spessimetro per polveri ARW-PosiTector® PC Advanced

Controllo polvere per lo spessore della polvere non polimerizzata

Misura in modo conveniente le vernici in polvere non polimerizzate usando la tecnologia a ultrasuoni 

senza contatto per calcolare e visualizzare automaticamente uno spessore prima della fase di cottura e 

indurimento. Tutte le letture sono costantemente aggiornate e visualizzate simultaneamente, una 

tecnologia avanzata consente misurazioni su parti mobili. Lo strumento è dotato di una piattaforma 

intercambiabile che consente di collegare qualsiasi sonda PosiTector a un singolo strumento rendendolo 

flessibile e utile per qualsiasi esigenza di misurazione, un unico strumento per molteplici misurazioni.

Semplice

Utilizzo a Mano libera, sensa cavi di ingombro, grazie alla tecnologia Buetooth

Nessuna regolazione di calibrazione richiesta per la maggior parte delle polveri

I risultati dello spessore appaiono sia sul corpo del misuratore che sulla sonda

Durevole
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Resistente a solventi, acido, olio, acqua e polvere. Studiato per gli ambienti di verniciatura a 

polveri

Dotato di una pratica fondina in gomma protettiva antiurto con clip per cintura

Corpo strumento sostituibile e intercambiabile

Garanzia di due anni su entrambi i corpi del calibro e la sonda

preciso

Conforme a ASTM D7378

Consente la misurazione su tubi di piccole dimensioni, forme strane e parti mobili

Semplici opzioni di regolazione della calibrazione per migliorare la precisione

Versatile

La sonda wireless comunica con il corpo del misuratore fino a 10 m di distanza (30 piedi). 

Nessun cavo di ingombro con il rischio di danneggiare il rivestimento in polvere o causare altri danni

Linguaggio del menù selezionabile (anche Italiano)

Hi display retroilluminato a contrasto per ambienti luminosi o bui con alta definizione

Utilizza batterie alcaline o ricaricabili (con caricatore esterno)

Tanti strumenti in uno! Lo spessimetro PosiTector PC, grazie alla suo sistema innovativo, può 

essere facilmente collegato a tutte le sonde di misura�PosiTector. Bbasta solamente sostituire la 

sonda con un sistema di aggancio rapido e preciso per trasformare il spessimetro in misuratore di 

profili, in un misuratopre di spessore film secco, in uno spessimetro ad ultrasuoni e altro ancora. 

(sonde di misura opzionali a richiesta)

Potente

Display Hi Contrast LCD a colori reversibile

Grafici in tempo reale, suggerimenti per immagini e altro�

Annotazione batch: consente di aggiungere note e modificare i nomi batch con sullo schermo con�

Tastiera QWERTY

La tecnologia WiFi si sincronizza in modalità wireless con PosiSoft.net, download aggiornamenti 

software per mantenere corrente corrente e connessione con dispositivi mobili per funzionalità 

espansa (software e cavo usb incluso nella fornitura)

Trasferimento dati via USB a PC o tramite tecnologia wireless Bluetooth a un PC o una stampante

Visualizza / aggiorna continuamente le statistiche di base tra cui min / max e media

Memorizzazione di 100.000 letture in un massimo di 1.000 lotti

Porta USB per connessione rapida e semplice a un PC e alimentazione continua. Cavo USB incluso

Software per la visualizzazione, l'analisi e il reporting dei dati.�PosiSoft USB Drive, PosiSoft.net, 

PosiSoft 3.0 Desktop software, PosiSoft Mobile

lo strumento è in grado di generare report formattati con riepiloghi e grafici delle misure
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Specifiche Tecniche ARW-Powder

Campo di Misura 1 - 110μm (0.8 - 4.3 mils)

Risoluzione 1μm (0.05 mils)

Precisione ±5μm (±0.2 mils)

Distanza di misura 18mm (0.75 inch)

Area di misura 2mm (0.08 inch)

Tempo di risposta 2 - 5 Secondi

Dimensioni sonda 222 x Ø50 mm (8.75 x Ø2.0 inch)

Peso sonda 272 g (9.6 oz.) batterie escluse

Dimensioni strumento 137 x 61 x 28 mm (5.4 x 2.4 x 1.1 inch)

Peso strumento 140 g (4.9 oz.) batterie escluse

Alimentazione Batterie (3AAA per corpo strumento , 3AA per sonda)

Ogni kit di controllo delle polveri contiene:

Corpo strumento

Sonda di misura�spessore della polvere senza contatto

Batterie

Anello di taratura Zero

Certificazione di calibrazione ISO

Custodia per il trasporto

Cavo USB e software
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