
Solutions since 1954

La soluzione all-in-one per localizzazione di  
armature e analisi della corrosione

®

Interattivo
ASTM DIN BS SN DGZFP JGJ/TSIA UNI JSCE

Intelligenza artificiale Correzione 
per barre vicine a due strati

Nuova funzioneAI



®

Modulo di interfaccia 
Profometer Corrosion 
Permette la rapida 
connessione degli 
elettrodi a semicella 
all’unità Profometer

Alta produttività
 Interpretazione facile 

e immediata dei dati 
con viste 2D e funzioni 
statistiche

 Processore dual-
core per una rapida 
acquisizione dei dati

 Software dedicato 
per rapporti di prova 
personalizzati

Praticità d’uso
 Touchscreen 

Profometer con 
display grafico e 
flusso di lavoro 
assistito

 Elaborazione in situ 
dei dati misurati

 Scocca robusta 
adatta ad ogni 
ambiente di lavoro

Massima flessibilità
 Possibilità di passare 

in qualsiasi momento 
tra localizzatore di 
armature e strumento 
per l’analisi della cor-
rosione

 Facilità di sostituzio-
ne delle sonde dello 
strumento combinato

 Nuove tecnologie 
verranno aggiunte in 
futuro per ampliare ul-
teriormente la gamma 
di applicazioni

 Pacometri e localizzatori di 
armature avanzati, basati 
sul principio dell'induzione 
elettromagnetica a impulsi

 Scansione assistita di 
qualsiasi superficie, 
indipendentemente dalla 
sua estensione e geometria

 Sonda universale e 
supporto su ruote 
removibile con sistema 
wireless di misurazione 
dello spostamento

 Conforme agli standard 
internazionali BS, DIN, 
DGZfP, SN, SS, DBV

Localizzatori di armature Profometer 6

Per saperne di più

 Soluzione versatile di 
misurazione del poten-
ziale basata su elettrodi a 
semicella (half-cell)

 Esclusivi elettrodi a ruota 
Proceq per eseguire pro-
ve in situ con la massima 
rapidità ed efficienza

 Compatibile con elettrodi 
Canin esistenti e con la 
maggior parte degli elet-
trodi di terze parti

 Conforme agli standard 
internazionali ASTM, 
RILEM, DGZfP, SIA, UNI, 
JGJ/T, JSCE

Profometer Corrosion

Per saperne di più

Accelera misurazioni e rapporti di prova!
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Touchscreen Profometer®

Universale

Nella sua versione attuale, il marchio Profometer amplia 
le proprie capacità per coprire ulteriori metodi di prova 
per le armature in acciaio, includendo sia funzionalità di 
individuazione delle barre d’armatura, sia di analisi della 
corrosione, andando così a sostituire lo strumento per la 
corrosione Canin, noto in tutto il mondo.

 Scocca concepita appositamente per un utilizzo in situ 
e in ambienti ostili, corredata di cinghia di trasporto, 
sostegno e schermo parasole 

 Il touchscreen a colori ad alta risoluzione consente una 
misurazione e un’analisi ottimale dei dati per un’intera 
giornata lavorativa (autonomia della batteria > 8 ore)

 Processore dual core che supporta diverse interfacce 
periferiche e di comunicazione

 Investimento sicuro per il futuro grazie alle possibilità di 
aggiornamento diretto ai prodotti Profometer di prossima 
generazione

Proceq: la storia dell'innovazione sin dal 1954 
Proceq SA, azienda svizzera fondata nel 1954, è il leader indi-
scusso tra i produttori di strumentazione portatile di alta gam-
ma per le prove non distruttive sui materiali. Il conosciutissi-
mo sclerometro Original Schmidt, il brevettato SilverSchmidt 
(valore Q) e Carboteq sono solo alcune delle invenzioni di cui 
Proceq può essere orgogliosa.

Il rivoluzionario touchscreen Profometer
I Profometer 6, eredi diretti dei modelli Profometer 5+ e 
Canin+, continuano la tradizione di successo iniziata 40 anni 
or sono e rappresentano la sesta generazione di Profometer.

 

 

Localizzatori di armature Profometer 6 Profometer Corrosion
Profometer 600 Profometer 630 AI Profometer 650 AI

Per operazioni sicure di perforazione, carotaggio e taglio, controllo del co-
priferro, valutazione della resistenza al fuoco e localizzazione delle armatu-
re su strutture sconosciute 

Per l’analisi della 
corrosione

Localizzazione delle 
armature

Misura del copriferro

Stima del diametro

NRC a uno strato

AI a due strati

l

Taratura copriferro

Scan Single-line

 + lScan Multi-line

Scan Area

Scan Cross-line l l  + l
Potenziale di corrosione   

Funzionalità

  Disponibilità di kit di aggiornamento (hardware collegabile)

l Disponibilità di aggiornamenti software (codice di attivazione) Scopri come è facile aggiornare il tuo strumento
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Misure più intelligenti

Stima del copriferro con la funzione 
Intelligenza artificiale (AI) 

I modelli Profometer 630/650 AI segnano un 
nuovo standard di settore riguardo alla precisione 
nel rilievo del copriferro. L’innovativa funzione 
Intelligenza artificiale per la misura del copriferro 
si basa su un algoritmo di autoapprendimento 

che è in grado di stimare il copriferro per le armature disposte 
su due strati con geometria rettangolare. I diversi modelli di 
Profometer AI consentono la massima precisione di lettura del 
copriferro per le armature ortogonali standard a due strati e 
garantiscono almeno nel 90% dei casi una precisione di +/-2 
mm nella misura del copriferro del primo strato.

Taratura copriferro

Questa funzione consente di tarare in situ i nuovi modelli di Profometer AI. Basta misurare il copriferro reale relativo ad 
un’armatura scoperta di riferimento e immettere il valore rilevato nel Profometer AI. I dati vengono in seguito utilizzati per 
ottimizzare la misura del copriferro nell’intera area di misurazione. È sufficiente specificare un solo valore di riferimento; 
questa funzione estremamente flessibile non viene influenzata né dalla geometria dell’armatura, né dallo spessore del 
copriferro.

 Entrambe le funzioni sono disponibili nei modelli Profometer 630/650 AI

 Chi possiede già un Profometer 630/650 può semplicemente acquistare un kit di aggiornamento per abilitarle: 

Ruote con diametro maggiorato che evitano  
blocchi causati da sporcizia e detriti

Sonda spot per eseguire misure negli 
angoli e LED per l’indicazione della 
distanza e della posizione delle armature

Ruote larghe di gomma morbida 
per un’elevata stabilità e un 

posizionamento preciso anche sulle 
superfici irregolari

Struttura rinforzata per la massima 
durata negli ambienti di prova più difficili

Profometer 6 AI

Standard di settore
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Nuovo carrello  

rinforzato

392 00 201    Kit di aggiornamento da Profometer 630 a 630 AI
  comprendente aggiornamento software (codice di 

attivazione), carrello rinforzato per sonda universale 
Profometer 6 

392 00 202    Kit di aggiornamento da Profometer 650 a 650 AI
  comprendente aggiornamento software (codice di 

attivazione), carrello rinforzato per sonda universale 
Profometer 6
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Panoramica del Profometer 600
Il Profometer 600 è lo strumento ideale per evitare di danneggiare le armature in acciaio durante operazioni di perforazione, 
carotaggio o taglio. Questo strumento risponde inoltre alle esigenze degli addetti alle attività di ispezione, perché permette di 
localizzare le armature e valutare lo spessore del copriferro e le dimensioni delle barre per verifiche localizzate.

Modalità Localizzazione

Grazie a questa modalità è pos-
sibile localizzare in modo preciso 
le armature, nonché determinar-
ne la direzione, misurare lo spes-
sore del copriferro e il diametro 
dell’armatura.

 Assistenza visiva per velocità 
di scansione e controllo 
dell’intensità del segnale

 Impostazioni accessibili 
direttamente da touchscreen

 Sonda spot ideale per le 
superfici con disposizioni 
complesse delle armature 

 Localizzazione automatica di 
armature diagonali 

Profometer® 600
Localizzatore di armature avanzato

Statistiche e istantanee
Queste viste consentono una verifica completa dei dati misurati 
direttamente da touchscreen.

La vista relativa alle statistiche presenta un grafico d’insieme con la 
distribuzione delle misure di profondità. La vista delle istantanee, invece, 
mostra la profondità di ciascuna armatura con il relativo diametro visua-
lizzato come cifra. 

 Visualizzazione grafica dei valori 
misurati e impostazione del copriferro 
minimo

 Controllo facilitato dei valori misurati 
direttamente da touchscreen

 Modifica delle impostazioni prima e 
dopo la memorizzazione

 Riapertura di file memorizzati per 
continuare la misura

 Esportazione dei dati su PC con il 
software Profometer Link

Istantanee
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Profometer® 630 AI
Localizzatore di armature avanzato

Panoramica del Profometer 630 AI
Il modello Profometer 630 AI è uno strumento avanzato che estende il campo di applicazione del Profometer 600 con le modalità 
di scansione Single-line, Multi-line e Area-scan e una serie estesa di viste statistiche, aumentando la produttività di ingegneri 
civili e ispettori incaricati di verificare la conformità delle armature di nuove strutture (controllo di qualità e valutazione della resi-
stenza al fuoco) oppure di eseguire analisi della corrosione su superfici di grandi dimensioni.

Scan Single-line

Scansione lineare della profondità 
su lunga distanza del primo 
strato di armature, con o senza 
determinazione del diametro.

 Misurazione su lunghe distanze

 Curva del segnale che permette 
all'operatore di verificare 
manualmente e confermare la 
posizione dell’armatura, con 
una risoluzione migliorata

 Ingrandimento in scala delle 
armature in funzione delle 
proprie necessità

 Visualizzazione delle curve 
di copriferro o delle curve di 
intensità del segnale

Scan Multi-line

Scansioni lineari multiple del 
primo strato di armature su 
una superficie rettangolare. 
Lo spessore del copriferro, 
il diametro e l’intensità del 
segnale vengono visualizzati 
in un’unica vista. Ogni linea 
può essere visualizzata 
individualmente nella vista 
Linea singola.

 Colorazione variabile in 
funzione delle impostazioni 
per diametro e spessore del 
copriferro

 Spettro di intensità del 
segnale per ulteriori analisi

Colore rosso per 
identificare facilmente 

le non conformità di 
copriferro minimo

Spessore copriferro Diametro

Spettro di intensità 
del segnale
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Profometer® 630 AI
Localizzatore di armature avanzato

Scan Area

Il reticolo di questa modalità con-
sente una visualizzazione semplifi-
cata dei dati misurati 

Particolarmente adatta in combi-
nazione con misure del potenziale 
di corrosione in situ.

 Selezione personalizzata delle 
dimensioni del reticolo

 Uso in combinazione con 
Profometer Corrosion per 
un’analisi della corrosione 
applicando il metodo di 
determinazione del potenziale 
spontaneo di corrosione

Utilizzare le modalità scan 
Multi-line e Area per:

 » muri di sostegno
 » solette in calcestruzzo
 » impalcati di ponti
 » pareti e pavimentazioni 
armate

Statistica speciale in conformità a DBV*

*  Associazione tedesca del calcestruzzo e della 
costruzione
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Panoramica del Profometer 650 AI
Il Profometer 650 AI amplia le funzionalità del Profometer 630 AI con una modalità esclusiva di misura Cross-line e ulteriori fun-
zioni di elaborazione. Sono disponibili funzioni di reporting complete, come richiesto in campagne di analisi estese, dove occorre 
redigere un rapporto di prova completo per il cliente.

Scan Cross-line

La modalità scan 
Cross-line 2D amplia le 
possibilità offerte da scan 
Multi-line con la funzione 
esclusiva che combina 
le scansioni in direzione 
X e Y.

 Misurazione del primo 
e del secondo strato 
di armature con 
disposizione tipica a 
maglie rettangolari

 L'intensità del segnale può 
essere visualizzata in aggiunta 
al copriferro e al diametro

Profometer® 650 AI
Localizzatore di armature a scansione trasversale avanzato

Modificando la posizione 
dei cursori di offset e di 
guadagno è possibile 
impostare l'intensità del 
segnale e la risoluzione 
e visualizzarle in colori 
differenti, ad esempio 
per distinguere diversi 
strati di armature.

Toccare lo schermo per visualizzare 
copriferro, diametro e intensità del segnale
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La tecnologia
Per localizzare le armature, gli strumenti Profometer 6 utilizzano il 
metodo dell’induzione elettromagnetica a impulsi. Le diverse 
disposizioni di bobine nella sonda sono caricate periodicamente 
con impulsi elettrici che generano un campo magnetico. 
Sulla superficie di ogni materiale conduttore all'interno del campo 
magnetico vengono indotte correnti elettriche superficiali che a 
loro volta generano un campo magnetico in direzione opposta. Il 
cambio di tensione risultante può quindi essere utilizzato per la 
misurazione.
L’elaborazione avanzata del segnale consente la localizzazione 
di armature, la determinazione dello spessore del copriferro e 
la stima del diametro dell’armatura. Questo metodo non viene 
influenzato dai materiali non conduttivi quali calcestruzzo, legno, 
plastica, mattoni ecc.
Per contro, tutti i materiali conduttivi all’interno del campo 
magnetico influiscono sulla misurazione.

Risoluzione ineguagliabile

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

1

2

3

4

5

7

6

8

0

1 2 3 4 5 6 70

[pollici] [mm]

S
p

es
so

re
 c

o
p

ri
fe

rr
o

Range con 
 sonda spot

Range 
standard

Ø 40 mm 

Ø 26 mm 

Ø 16 mm

Ø 12 mm
Ø 8 mm

Sotto la curva: localizzazione 
individuale dellearmature

Spaziatura fra le armature
[pollici]

[mm]

C

S

# 12
# 13

# 8

# 5
# 4
# 3
# 2

S

C

[pollici] [mm]

Dimensioni dell’armatura

S
p

es
so

re
 c

o
p

ri
fe

rr
o

Range di  
misurazione con 

sonda spot

Range di misurazione 
standard

±4 mm 

±2 mm

±1 mm

±1 mm

[mm]
[1/8 pollice]

153 mm

50 mm

Range di  
misurazione esteso

P
re

ci
si

o
ne

 d
i 

m
is

ur
az

io
ne

185 mm 

100 mm 

Prolunga telescopica 
con cavo sonda di 
3 metri particolarmente 
adatta per soffitti, piloni 
lunghi e per un’agevole 
scansione delle 
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Localizzatore di armature Profometer®

Range di misurazione
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Profometer® Corrosion
Strumento per l'analisi della corrosione

La tecnologia
Per identificare fenomeni di corrosione attiva delle armature vie-
ne utilizzato il metodo basato su elettrodi a semicella (half-cell) 
che si fonda sulle proprietà elettrochimiche del calcestruzzo 
armato. Tutti gli elettrodi Proceq (a barra o ruota) includono 
una semicella di rame / solfato rame (Cu/CuSO4). A secon-
da dell’applicazione o su richiesta del cliente possono tuttavia 
essere necessari elettrodi di riferimento diversi. Ecco perché la 
gamma di tensioni in ingresso supportate da Profometer Corro-
sion permette anche di collegare elettrodi ad argento / cloruro di 
argento (Ag/AgCl) o a calomelano (Hg/Hg2Cl2). Il cavo standard 
fornito con l’elettrodo a barra Proceq può essere facilmente 
collegato alla maggior parte degli elettrodi a barra di terze 
parti, consentendo la piena compatibilità del sistema.

Il rilevamento dei punti 
critici dove ha inizio la 
corrosione attiva inclu-
de la misurazione di 
valori negativi localiz-
zati del potenziale di 
semicella (cioè del po-
tenziale di corrosione). 
Quando utilizza un 
elettrodo a barra, l’o-
peratore deve definire 

un reticolo sufficientemente fitto da rilevare eventuali picchi ne-
gativi locali. Utilizzando invece un elettrodo a ruota sul nuovo 
Profometer Corrosion è possibile raggiungere un nuovo livello di 
precisione. Il sistema a ruota è sufficientemente rapido da mi-
surare il potenziale elettrico in continuo lungo una scansione 
lineare, assicurando sempre che il valore misurato più nega-
tivo venga memorizzato e associato alla posizione relativa.

La distribuzione del potenziale elettrico su un’area soggetta a 
corrosione può essere rappresentata come un “imbuto” centrato 
sull’anodo, la cui forma ed estensione sono determinate dall’ef-
fettiva corrosione in corso, nonché dalla resistività elettrica del 
calcestruzzo
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Statistiche

 Interpretazione dei dati immediata in situ

 Viste personalizzabili di distribuzione, 
distribuzione cumulativa, grafico a mosaico

 Layout conforme allo standard ASTM 
predefinito

Panoramica del Profometer Corrosion
Il nuovo Profometer Corrosion, diretto successore del Canin, rappresenta lo strumento più avanzato ad per l’analisi della corro-
sione oggi sul mercato basato sul metodo a semicella (half-cell). Oltre all’elettrodo di base a barra, gli esclusivi elettrodi ad una 
e quattro ruote di Proceq permettono di conseguire la massima produttività in situ su grandi superfici.

Profometer® Corrosion
Strumento per l'analisi della corrosione

Scan Corrosion

 Interfaccia intuitiva e di facile utilizzo per 
l’acquisizione dei dati

  Pulsanti che indicano la direzione del percorso

 Flusso di lavoro ottimizzato per misurazioni con 
elettrodo a barra e a ruota

 Possibilità di inserire un testo personalizzato in 
corrispondenza di specifiche posizioni

 Funzionalità flessibili permettono la mappatura di 
qualsiasi geometria irregolare

 Filtri digitali migliorati rimuovono gli effetti di disturbi 
esterni (reti elettriche civili e industriali)

Cursori regolabili per la definizione delle soglie di corrosione
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Profometer® Link
Software per PC 

Profometer Link - tool per PC integrato 
Il software per PC Proceq Profometer Link è incluso con tutti gli strumenti 
Profometer 6 e Profometer Corrosion. Si tratta di una suite integrata di 
applicazioni che permettono all’utente di elaborare i dati di localizzazione 
delle armature e le misure relative a copriferro e potenziale di corrosione. Gli 
strumenti Profometer possono essere collegati al PC tramite la porta USB e 
il software è pienamente compatibile con Windows 7, 8 e 10 (a 32 e 64 bit).  

 Tutte le funzionalità disponibili sull’unità touchscreen sono implementate 
anche su PC

 Possibilità di creare rapporti di prova personalizzati con grafici e 
diagrammi esportati

 Possibilità di riunire diverse scansioni di analisi della corrosione in un 
singolo grafico

 Esportazione di immagini e tabelle (file csv) per ulteriori analisi o 
valutazione dati e reporting congiunti su qualsiasi software di terze parti

ET051/13 – All.
LOCATION:  UG Slab  H12 

Pic / Graph Pic / Graph 

Pic / Graph Pic / Graph 

DATA 

COMMENTS 

Legend
  Ir:  MV:  
n. :  RU:  
s:  F:  :
p: d:  Rc:  
v:  l1:  fc:  
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Corsi di formazione PnD su localizzazione delle armature e analisi della corrosione
I moduli di formazione Proceq sono focalizzati su un approccio pratico alle prove di routine per la verifica in situ della qualità del 
calcestruzzo, nonché su applicazioni specifiche dell’utente mediante l’uso di prodotti Profometer. Visitate il nostro sito web o 
contattate il vostro rappresentante Proceq.

Localizzatori di armature Profometer 6
Range di misurazione del 
copriferro

fino a 185 mm (7,3”)

Precisione di misurazione 
del copriferro

da ± 1 a ± 4 mm (da 0,04 a 0,16”)

Risoluzione di misurazione a seconda del diametro e del co-
priferro

Precisione di misurazione 
del percorso su superfici 
lisce

± 3 mm (0,12”) + da 0,5 a 1,0% della 
lunghezza misurata

Range di misurazione del 
diametro

copriferro fino a 63 mm (2,50”), 
diametro fino a 40 mm (# 12)

Precisione di misurazione  
del diametro

± 1 mm (± # 1) su singola armatura

Standard e linee guida BS 1881-204, DIN 1045,  
DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4, 
linee guida DBV, certificazione CE

Touchscreen Profometer universale
Schermo 7” a colori, 800x480 pixel

Memoria flash interna, 8 GB

Impostazioni locali unità metriche e imperiali, multilingua 
e fusi orari

Alimentazione 12 V +/-25 % / 1.5 A

Dimensioni 250 x 162 x 62 mm

Peso (dell’indicatore) ca. 1525 g (batteria inclusa)

Batteria 3,6 V, 14 Ah

Autonomia della batteria > 8 ore (in modalità standard)

Umidità < 95 % UR, senza condensa

Temperatura d’esercizio da -10°C a +50°C

Protezione IP touchscreen IP 54, sonda IP 67

Profometer Corrosion
Range di misurazione della 
tensione

da -1000 a + 1000 mV

Risoluzione tensione 1 mV

Impedenza 100 MΩ
Frequenza di campiona-
mento

900 Hz

Standard e linee guida ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, 
DGZfP B3, SIA 2006, UNI 10174, 
JGJ/T 152, JSCE E 601,  
certificazione CE 

Specifiche tecniche

TECHNICAL SERVICES
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Informazioni per l'ordine 

Soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in buona fede e con la presunzione della loro correttezza. Proceq SA 
non offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla completezza e/o all’accuratezza di tali informazioni. Per l’uso e l’applicazione di tutti i prodotti fabbricati e/o 
venduti da Proceq SA va fatto riferimento esplicito alle specifiche istruzioni di funzionamento applicabili caso per caso.

Servizio e assistenza
Proceq si impegna a fornire la migliore assistenza possibile 
nel settore industriale mediante i propri centri di assistenza 
certificati in tutto il mondo. Per Profometer viene garantito un 
supporto completo attraverso la nostra rete globale di centri di 
servizio e assistenza.

Informazioni sulla garanzia 
Ogni strumento dispone della garanzia standard Proceq e 
delle opzioni di estensione della garanzia.

 » Parti elettroniche dello strumento: 24 mesi
 » Parti meccaniche dello strumento: 6 mesi

Corrosione   Localizzatori di armature 
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392 10 001 Profometer 600
comprendente touchscreen Profometer, sonda universale 
con supporto, cavo per sonda da 1,5 metri (5”), 
alimentatore, cavo USB, gessetto, DVD con software, 
documentazione, cinghia e valigetta di trasporto

392 20 001 Profometer 630 AI
comprendente touchscreen Profometer, sonda universale 
con supporto rinforzato, cavo per sonda da 1,5 metri (5”), 
alimentatore, cavo USB, gessetto, DVD con software, 
documentazione, cinghia e valigetta di trasporto

392 30 001 Profometer 650 AI
comprendente touchscreen Profometer, sonda universale 
con supporto rinforzato, cavo per sonda da 1,5 m (5”), 
alimentatore, cavo USB, gessetto, DVD con software, 
documentazione, cinghia e valigetta di trasporto

392 50 010

Elettrodo a barra per 
Profometer Corrosion
con parti di ricambio, 
cavo incl. adattatore 
con morsetto a forcella 
e solfato di rame 
(250 g)

392 50 001 Profometer Corrosion
comprendente touchscreen Profometer, modulo di 
interfaccia, caricabatteria, cavo su bobina l=25 m (82”) con 
morsetto, cavo USB, DVD con software, documentazione, 
cinghia e valigetta di trasporto

330 01 001

Elettrodo a una ruota per 
Profometer Corrosion
con prolunga telesco-
pica da 1,7 m (5,6”), 
encoder, cavi, parti di 
ricambio, set di attrezzi, 
solfato di rame (250 g), 
acido citrico 

330 01 004

Elettrodo a quattro 
ruote per Profometer 
Corrosion
con prolunga telesco-
pica da 1,7 m (5,6”), 
encoder, cavi, parti di 
ricambio, set di attrezzi, 
solfato di rame (250 g), 
acido citrico (250 g), 
valigetta di trasporto

Controlli e 
verifiche spot

Ideale per scansioni 
per linee e superfici

Scansione di superfici 
a velocità quadrupla
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Kit di aggiornamento




Kit di aggiornamento

392 50 002 Kit di aggiornamento 
 a Profometer Corrosion

comprendente modulo di interfaccia, 
cavo su bobina l=25 m (82”) con mor-
setto, DVD con software, documentazio-
ne e valigetta di trasporto

392 50 003  Kit di aggiornamento al localizza-
tore di armature Profometer 600

comprendente sonda universale con 
carrello rinforzato, cavo sonda da 1,5 
m (5 piedi), aggiornamento software al 
localizzatore di armature



392 001 15   Aggiornamento software (codice di attivazione)

392 001 16   Aggiornamento software (codice di attivazione)

392 40 040 Prolunga telescopica per 
Profometer 6, 1,7 m (5,3”), con 
cavo per sonda di 3 m (10”)

330 00 322 Prolunga telescopica per Profometer 
Corrosion, per elettrodo a barra, 1,7 m 
(5,3”), con cavo di 3 m (10”)

327 01 053 Caricabatterie rapido (esterno) per 
touchscreen

356 00 082 Pellicola di protezione antiriflesso 
per schermo touchscreen

327 01 033 Batteria di ricambio

Accessori
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