
 

PCE Italia s.r.l. │Via Pesciatina, 878/B int.6 │55010 Gragnano (Lucca) 
Tel: +39 0583 975 114 │Fax: +39 0583 974 824 │Email: info@pce-italia.it 

http://www.pce-italia.it/  

 
 
 
 

Spessimetro a ultrasuoni Multigauge 5500  
spessimetro a ultrasuoni per utilizzo a mani libere  / calibrazione semplice / 
con IPR e AMVS / indicatore di potenza dell'eco / c lasse di protezione IP65  

Lo spessimetro a ultrasuoni Multigauge 5500 è un dispositivo che serve a misurare lo spessore 
dei materiali. È stato progettato soprattutto per l'utilizzo a mani libere, ed è adatto quindi per 
molto campi di applicazione. Solo per fare un esempio, lo spessimetro a ultrasuoni si usa sulle 
scale o sulle impalcature per controllare lo spessore dei materiali. Con l'aiuto dello spessimetro 
a ultrasuoni è possibile appoggiarsi a piattaforme oscillanti senza dover sorreggere allo stesso 
tempo il dispositivo. Lo spessimetro a ultrasuoni viene fissato alla cintura dei pantaloni con una 
pinza. Tutti i sensori dello spessimetro a ultrasuoni supportano IPR (Inteligent Probe 
Recognition) migliorando notevolmente la precisione dello strumento. Inoltre il AMVS 
(Automatic Measurement Verification System) assicura che vengano visualizzati solo i risultati 
di misura rilevanti, anche nei materiali corrosi. Lo spessimetro a ultrasuoni dispone anche della 
tecnologia a eco multipla, che ignora gli strati come le vernici. In questo modo lo spessimetro a 
ultrasuoni determina lo spessore dei materiali senza dover rimuovere prima questo tipo di 
rivestimenti. È uno spessimetro a ultrasuoni adatto alla misura non invasiva dei materiali. Oltre 
a queste tecnologie, lo strumento si può facilmente calibrare tramite il menù, si può usare senza 
interruzioni per 20 ore e ha una garanzia di 3 anni. 

 

- Per l'utilizzo a mani libere 
- Eco multiplo che oltrepassa i rivestimenti 
- Indicatore di potenza dell'eco 
- Calibrazione semplice tramite menù 

- Intelligent Probe Recognition (IPR) 
- Automatic Measurement Verification (AMVS) 
- Nessun azzeramento richiesto 
- Sonda monocristallina protetta 
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Specifiche tecniche dello spessimetro a ultrasuoni Multigauge 5500  

Range ultrasuoni 1000 ... 8000 m/s 

Sonda monocristallina 2.25 MHz 

Range di misura 3 ... 250 mm 

Dimensioni sonda 13 mm 

Risoluzione 0.1 mm o 0.05 mm 

Precisione ± 0,1 mm o ± 0,05 mm 

Display display rosso, con 4 cifre e 7 segmenti 

Batterie 3 x batterie AA intercambiabili o batterie 
ricaricabili NiMH / NiCD 

Durata delle batterie 20 ore uso continuo con batterie alcaline 

Dimensioni 147 x 90 x 28 mm 

Peso 320 g, batterie incluse 

Tipo di protezione IP 65, RoHS e WEEE 

Temperatura operativa tra -10 e +50 °C 

Temperatura di stoccaggio tra -10 e +60 °C 
 

Immagini d'uso dello spessimetro a ultrasuoni:  
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Ulteriori informazioni sulla tecnologia a eco multi pla  

È necessario regolare in ogni spessimetro la 
velocità degli ultrasuoni, a seconda del 
materiale da misurare. Le vernici hanno una 
velocità del suono differente da quella dei 
metalli, pertanto è necessario assicurarsi che 
queste non influiscano sulle misure. La 
tecnologia a tripla eco garantisce che le vernici 
non influiscano sulla misura. 

 

Così funziona lo spessimetro a ultrasuoni:  
Un impulso ultrasonico trasmesso viene inviato attraverso la vernice e il metallo e poi restituito 
dal materiale. L'eco di ritorno risuona sul metallo e solo una piccola parte dell'eco ritorna 
attraverso la vernice. Il tempo trascorso tra le picco di eco ci indica il tempo dell'eco all'interno il 
metallo, in rapporto con lo spessore del materiale. Lo spessimetro a ultrasuoni interpreta 
automaticamente le eco di ritorno e calcola lo spessore del materiale. Ogni volta si calcola un 
minimo di tre eco. Questo processo si denomina Automatic Measurement Verification System 
(AMVS). 

 

Contenuto della spedizione dello spessimetro a ultr asuoni   

1 x spessimetro a ultrasuoni Multigauge 5500, 1 x sonda 2.25 Mhz, 1 x membrana di ricambio, 
1 x olio per la membrana, 1 x tasto della membrana, 1 x blocco di prova da 15 mm,  
1 x gel di accoppiamento, 1 x pinza da cintura, 1 x batterie, 1 x certificato di taratura di fabbrica, 
1 x custodia, 1 x istruzioni d'uso 

 

Accessori opzionali dello spessimetro a ultrasuoni Multigauge 5500   

Fondina protettiva di cuoio  
Sonde opzionali  
Sonda da 19 mm 2.5 MHz con sensore a distanza, range di misura: 3 ... 250 mm 
 
Sonda da 13 mm 3.5 MHz con sensore a distanza, range di misura: 2 ... 150 mm 
 
Sonda da 13 mm 5 MHz con sensore a distanza, range di misura: 1 ... 50 mm 
 
Sonda da 6 mm 5 MHz con sensore a distanza, range di misura: 1 ... 50 mm 
 
Sonda da 13 mm 2.25 MHz con sensore a distanza, 1m di cavo, range di misura: 3 ... 250 mm 

 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


