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1. Premere il tasto  per avviare la serie.

2. Dopo ogni movimento di caricamento, il dis-
play indica il contatore, riportando il numero di 
impatti eseguiti (max. 99). 

3. Utilizzare il tasto  per annullare la misura 
corrente (il contatore decresce).

4. Dopo l’ultima misura, premere più volte il tasto 
  valore della media

   deviazione standard* 
   intervallo* 
   min.*
   max.*  

 numero di valori, scala della durezza,  
 gruppo di materiali .

5. Per un’altra serie, continuare la prova,  
o premere  due volte per uscire dalla modalità 
serie.

Calcolo della media di una serie di misure consecutive

Guida rapida di riferimento
  In conformità con

ASTM A956 e DIN 50156
Standard di prova Leeb

Configurazione

Gruppo di materiali HV HB HRC HRB HS Rm*

 Acciaio e acciaio fuso D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL

 Acciaio colato da lavorazione a freddo D / DL D / DL

 Acciaio inossidabile D D D D

 GG grafite lamellare di ghisa D D D

 GGG grafite nodulare di ghisa D D D

 Leghe di alluminio fuso D / DL D / DL D

 Leghe di rame/zinco (ottone) D D

 Leghe di CuAl/CuSn (bronzo) D

 Leghe di rame per lavorazione plastica,  
   bassa lega

D

* Solo per Piccolo 2 

3. Misura

 Fare scorrere 
leggermente il tubo 
di carica per attivare 
l’impatto.

Prova: rapida e facile 

1. Caricamento

 Fare scorrere il tubo 
di carica avanti e in-
dietro completamente 
per accendere e 
caricare il dispositivo. 

2. Posizionamento

 Collocare l’anello di 
supporto del dispo-
sitivo saldamente 
sulla superficie del 
campione.
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Menu delle impostazioni avanzate

Menu delle impostazioni di conversione

Solo per Piccolo 2 

Utilizzare il tasto          per annullare la 
lettura corrente.

      Il tasto menu permette di accedere
      al livello inferiore successivo.

  HLD / HLDL non corretto

  HLD / HLDL corretto per la direzione d’impatto

Livello selezione materiali

Livello di impatto

Selezionare la conversione cor-
retta tramite i tasti
                   .

Gruppo di materiali

Se si accede al livello di con-
versione per errore, azionare 
l’impatto successivo. Rimane 
la vecchia selezione.

Livello di conversione

Display

Livello selezione

Valore di durezza Leeb 
senza   con
correz. della direzione

Selezionare la conversione corretta tramite i tasti                  .

*

Solo per Piccolo 2 

Utilizzare il tasto          per avvio / termine 
                                    serie di misurazioni.

  HLD scala di durezza (sezione frontale D)

  HLDL scala di durezza (sezione frontale DL)

...

...
...

Confermare premendo 
il tasto      .
       

Livello selez. classe

Carico 
di rottura

Curva 
personali-
zzata

* 

con DL del corpo di battuta: 

Premere contemporaneamente per almeno 2 secondi.

Selezionare tramite i tasti                  .

Selezionare tramite 

i tasti                   .         

Tornare alla visualizzazione precedente

Confermare premendo 
il tasto      .

Corpo di battuta Standard di conv. Blocco / sblocco Numero impatti fi sso   Blocco / sblocco Numero impatti fi sso   

Solo per Piccolo 2 


