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� Struttura compatta e solida a doppia tecnologia (Fe - NFe) con ampio dipslay retroilluminato
� Ampia memoria dati interna per 4 tipologie di materiale e 1560 valori di misura
� Fornito completo di software e cavo interfaccia per trasferimento e gestione dati a PC
� Due modalità di misura, singola e continua (funzione scan)
� Due modalità di misurazione: Diretta e a lotti
� Funzione di inserimento valori limite
� Funzione di autospegnimento disattivabile
� ��modalità di calibrazione semplice e veloce��ad un riferimento campione, a due riferimenti e a 5 �iferimenti
� Funzione statistica con indicazione valori: Minimo, Massimo, Medio, N° letture e standard di deviazione
� 5 spessori di riferimento campione inclusi nella fornitura���	
�μ�, 
	μ�, ��μ�, ���μ�, ����μ�, valori
   indicativi che possono variare leggermente�
� Sonde di misura intercambiabili in acciaio ad elevata qualità
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� Induzione Magnetica�������Misura strato di rivestimento non magnetico su basi metalliche ferrose magnetiche
Come vernice, zinco, alluminio, cromo, rame, gomma su substrati in ferro, ghisa, leghe di acciaio magnetico

� ��������������������Misura strato di rivestimento non conduttivo su basi metalliche non ferrose amagnetiche
come gomma, plastica,vernice, assidazione (anodizzaione) su substrati in allumini, rame, zinco, stagno, ecc.
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Principio di misura                         Induzione magnetica���������Correnti parassite "������������"�������

Campo di misura����� ������!�

Sonda                                                                     Intercambiabile

Corpo strumento                                                          In materiale plastico

Precisione #��$ valore misurato %���!m

Risoluzione����) �
�!�

Raggio minimo di curvatura�
�� �&�vesso �
�����&��'*o 

+/'���ro minimo����) 23

Spessore minimo substrato�
���� �
�mm

7��&�ia dati                                                       26 files (15 valori per ogni file)

+/���9/&�i �8�x3	x�����

Alimentazione �;<<��<=>'=/���?'�����

Kit di fornitura
Strumento, 2 Sonde (���-�����B�2 basi di azzeramento ����-�����

Software e cavo USB, 5 spessori campioneB�manuale d'uso
          e valigetta in ABS di custodia

Accessori opzionali                                                 Spessori di riferimento campione
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