Equotip® 540

Panoramica

Equotip 540 è il modello di ingresso della famiglia Equotip di Proceq, con le migliori caratteristiche nella sua categoria e un
interessante percorso di upgrade ai modelli Equotip 550 più avanzati. È lo strumento essenziale per un utilizzo abituale di base,
senza esigenze di reporting avanzato.
Equotip 540

Equotip 550

(Leeb D: 356 20 002 / UCI: 356 20 005)

(Leeb D: 356 10 002 / UCI: 356 10 005)

Prestazioni di misura best-in-class secondo gli
standard internazionali
Ampia gamma di funzionalità di salvataggio
e gestione dei dati sull’unità
Navigazione intuitiva su touchscreen e viste
personalizzate
Rapide conversioni dello spostamento (UCI)
Software

Rapporti PDF predefiniti
Rapporti PDF personalizzabili
Esportazione dati su PC tramite Equotip Link
Collegamento di sonde aggiuntive
Compensazione automatica della direzione
di impatto (Leeb D)
Curve di conversione personalizzate
Assistenti interattivi (wizard)
Protezione con password per il blocco dello strumento
Supporto multilingua
Potente touchscreen con scocca resistente

Hardware

Sonda Equotip Leeb D o UCI HV1-10 con cavi
Robusta valigetta per il trasporto
Compatibile con altre sonde Equotip
Blocco di prova
Provino di rugosità superficiale
Pasta di accoppiamento
Upgrade da Equotip 540 a Equotip 550 per sbloccare tutte
le funzionalità software semplicemente acquistando un
codice di attivazione (Leeb D: 356 00 115 / UCI: 356 00
116) presso la propria rete di vendita Proceq. I componenti
hardware vanno acquistati separatamente.

Si prega di notare quanto segue:
•
gli aggiornamento del firmware di Equotip 540 possono essere eseguiti tramite il software per PC Equotip Link
•
le istruzioni d’uso e la guida breve incluse fanno riferimento alle funzionalità complete del modello Equotip 550
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