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Pundit® 250 Array
Scanner per imaging a ultrasuoni

Interattivo
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Elementi spessi in 
calcestruzzo e rivestimenti 

di gallerie

Localizzazione 
dei difetti 

Misurazioni  
dello spessore

Cavità, nidi di ghiaia, 
nonché profondità 
ed estensione delle 

delaminazioni

Scansione in profondità di calcestruzzo 
e calcestruzzo fibrorinforzato

Rilevazione 
di oggetti

Tubi e guaine di  
post-compressione  

oltre lo strato 
dell’armatura

Nidi di ghiaia

Parete di fondo
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Versatile
 Posizionamento con una 
sola mano

 Upgrade alla versione a 
doppia impugnatura per 
un maggiore controllo

 Upgrade a 16 canali per 
raddoppiare l’ampiezza 
di scansione

 Esportazione dei dati 
grezzi

Efficace
 Immagini ad alta 
risoluzione di difetti, 
armature e guaine di 
post-compressione

 Prestazioni superiori 
anche a corto raggio

 Punte in ceramica 
altamente resistenti 

 Nessun mezzo di 
accoppiamento richiesto, 
grazie alla tecnologia con 
contatto a secco

Rapido
 Visualizzazione del 
B-scan in tempo reale 

 Ottimizzazione delle 
immagini prima di 
salvare una scansione

 B-scan panoramici 
per una rapida 
identificazione delle 
aree sospette

 Scansione di diversi 
metri in meno di un 
minuto

 Design leggero 
e compatto per 
un’accessibilità 
migliorata e scansioni 
più veloci

Un salto di qualità nelle prove Pulse Echo a ultrasuoni
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Imaging ad alta risoluzione
Ottimizzazione delle immagini live prima del salvataggio

Cursori per 
informazioni 
su profondità 
e spostamento 
orizzontale

A-scan con 
funzione di 
inviluppo per 
un’identificazione 
precisa dell’eco

Parete di fondo 
con riflessioni 
multiple per una 
determinazione 
precisa della 
velocità di 
propagazione

Imaging di singoli 
tubi e armature

B-scan panoramico

B-scan in tempo reale

Verifiche spot con visualizzazione immediata della parete di fondo

Scansione di 1,2 metri di calcestruzzo fibrorinforzato in soli 20 secondi
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Trasduttore Pundit Array
Robusto, leggero, espandibile

Display per informazioni di 
stato e feedback immediato

Pulsanti per controllare le principali 
funzioni di scansione

Pacco 
batterie 
removibile 
con batterie 
AA ricaricabili

Laser integrato per 
misurazioni guidate 

Carica rapida, incluso 
indicatore a LED
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Versione a doppia impugnatura
per un maggiore controllo

 Pulsanti su entrambe le impugnature
 Regolazione del guadagno e attivazione  
di una misurazione
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Tecnologia e specifiche

Formazione avanzata su prove ultrasoniche
I corsi di formazione avanzati di Proceq si svolgono presso i centri di formazione Proceq di Schwerzenbach (Svizzera), 
Chicago (USA) e Singapore e prevedono lezioni in aula e sessioni pratiche. Per poter partecipare è richiesta un’adeguata 
formazione tecnica o una precedente esperienza nell’uso dei prodotti PND trattati nel corso. Per informazioni, consultare 
il nostro sito web o contattare il proprio rappresentante Proceq locale.

Specifiche tecniche

Trasduttore Pundit Array

Guadagno 0 – 80 dB

Larghezza di banda 
analogica

15 – 100 kHz

Frequenza trasduttore 
nominale

50 kHz (onda trasversale)

Range / risoluzione 0 – 1000 µs / 1 µs

Tensione di impulso +/-150 V

Forma di impulso Onda quadra

Ritardo di impulso 8 – 200 ms

Numero di canali 8 (con possibilità di upgrade a 16)

Autonomia della batteria > 7 ore

Dimensioni 240 x 273 x 153 mm

Peso ~ 3 kg

Touchscreen Pundit

Schermo Schermo a colori da 7”,  
800 x 480 pixel

Memoria flash interna, 8 GB

Impostazioni locali unità metriche e imperiali,  
multilingua e fusi orari

Alimentazione 12 V +/-25 % / 1.5 A

Batteria 3,6 V, 14 Ah

Autonomia della 
batteria

> 8 ore (in modalità di funzionamento 
standard)

Umidità < 95 % UR, senza condensa

Temperatura di  
funzionamento

da -10 a +50 °C

Protezione IP IP 54

Dimensioni 250 x 162 x 62 mm

Peso ~ 1,5 kg (batteria inclusa)

La tecnologia
Il Pundit 250 Array è basato sulla tecnologia ultrasonica 
Pulse Echo a otto canali. Un canale trasmette e gli echi sono 
ricevuti dagli altri sette canali. Ciascun canale trasmette a 
sua volta.

Un ciclo completo di misurazione si compone di 28 A-scan, 
che vengono utilizzati per calcolare e visualizzare un B-scan 
in tempo reale utilizzando la tecnica di focalizzazione ad 
apertura sintetica (SAFT). Accoppiando due trasduttori si 
ottiene un’apertura a 16 canali con la capacità di elaborare 
un totale di 240 A-scan per ciclo di misurazione.
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Soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa docu-
mentazione 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 fabbri-
cati e/o venduti da Proceq SA va fatto riferimento esplicito alle specifiche istruzioni di 
funzionamento applicabili caso per caso.

Informazioni per l’ordine
Flessibile e a prova di futuro

a versione  
a doppia  

impugnatura

327 30 130 Kit di aggiornamento  
 a Pundit 250 Array

comprendente trasdutto-
re Pundit Array, software  
Pundit 250 Array, cavo  
Pundit Array a 12 pin da 
1,5 m, strumento di prova 
del contatto Pundit Array, 6 
batterie AA NiMH ricaricabi-
li, nastro graduato, DVD con 
software, documentazione, 
valigetta per il trasporto

Upgrade

a 16 canali

Kit di aggiornamento per gli utenti 
del Pundit 200

327 30 110 Pundit 250 Array
comprendente touchscreen 
Pundit, trasduttore Pundit 
Array, software Pundit 250 
Array, cavo Pundit Array a 
12 pin da 1,5 m, strumento 
di prova del contatto Pundit 
Array, 6 batterie AA NiMH 
ricaricabili, caricabatterie, 
cavo USB, nastro graduato, 
DVD con software, docu-
mentazione, cinghia e vali-
getta per il trasporto

327 30 100 Trasduttore Pundit Array

327 30 370 Kit per doppia impugnatura

376 30 377 Kit di estensione   
 trasduttore Pundit Array

327 30 370 Kit per doppia impugnatura

Accessori

Servizio e assistenza
Proceq si impegna a fornire la migliore assistenza possibile nel 
settore mediante i propri centri di assistenza certificati in tutto il 
mondo. Per Pundit viene garantito un supporto completo attra-
verso 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

327 30 337 Pacco batterie completo trasduttore Pundit Array

327 30 384S Set di 6 batterie AA NiMH ricaricabili

327 01 071S Nastro graduato (set di 5 nastri)
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Swiss Made
Gli strumenti di Proceq sono sviluppati, concepiti e 
fabbricati in Svizzera. Dal 1994, Proceq dispone del 
certificato ISO 9001 che garantisce la massima qualità di 
processi, prodotti e servizi.

Leader di mercato
Proceq SA, fondata nel 1954 in Svizzera, è leader mondiale nelle 
strumentazioni di misura portatili per prove non distruttive su metalli, 
cemento, roccia, carta e materiali compositi.

Assistenza locale a livello mondiale
Il nostro team di esperti dedicati è a disposizione per consigliarvi 
su strumenti e applicazioni. In aggiunta potrete beneficiare 
di video didattici, strumenti di valutazione, videoconferenze 
online e naturalmente dei nostri seminari dal vivo.

®

Esperienza
Proceq ha promosso con orgoglio l’innovazione nel campo 
degli strumenti portatili per prove non distruttive, sviluppando 
soluzioni utilizzate con soddisfazione da decenni nel settore. I 
marchi più noti sono Equotip®, Schmidt®, Pundit®, Profometer® 
e Carboteq®.

SONREB

STANDARD INDUSTRIALI

VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE

NON DISTRUTTIVA

BREVETTATO

ARRAY

PULSE ECHO

Proceq – Una storia di successo dal 1954

Per saperne di più sulla storia di Proceq



Proceq Europe
Schwerzenbach, Svizzera
Telefono +41 43 355 38 00
Fax +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK
Bedford, Regno Unito
Telefono +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Russia
San Pietroburgo, Russia
Telefono +7 812 448 35 00 
Fax +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East
Sharja, Emirati Arabi Uniti
Telefono +971 6 557 8505
Fax +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq USA
Aliquippa, Pittsburgh, USA
Telefono +1 724 512 0330
Fax +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Proceq South America
São Paulo, Brasile
Telefono +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asia
Singapore
Telefono +65 6382 3966
Fax +65 6382 3307
info-asia@proceq.com

Proceq China
Shanghai, Cina
Telefono +86 21 63177479
Fax +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Svizzera

810 327 03I ver 01 2018  © Proceq SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati.

Seminari globali organizzati per far conoscere meglio i prodotti e le principali applicazioni.  
Contattare il rappresentante locale per maggiori informazioni.

Cliccare sulle succursali Proceq per saperne di più

Proceq USA

Proceq South America

Proceq UK

Proceq Europe

Proceq Russia

Proceq Asia

Proceq China
Proceq Middle East

http://shop-usa.proceq.com/
http://shop-europe.proceq.com/
https://shop-asia.proceq.com/
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