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Prove Pulse Echo con A.I.
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Pundit Live Array Pro – prove Pulse Echo  più 
semplici e veloci con l’intelligenza artificiale (A.I.)

Lo scanner wireless Pundit Live Array Pro per tomografia ultrasonica è perfetto per 
misurazioni di spessore, localizzazione di difetti e rilevazione di oggetti in elementi 
in calcestruzzo e calcestruzzo fibrorinforzato. Pundit Live Array Pro supporta il 
vostro lavoro con il rilevamento intelligente della parete di fondo, il posizionamento 
“smart” e la stima automatizzata della velocità di propagazione. 

Unione precisa, grazie alle tecnologie più 
avanzate di riconoscimento dei pattern 
supportate dall’A.I.
Basta fissare il nastro graduato Proceq Live all’oggetto da 
ispezionare ed eseguire la scansione desiderata lungo il nastro 
per ottenere una scansione perfettamente unita. Anche se 
vi rendete conto di avere omesso un punto (mostrato come 
punto vuoto nella scansione unita), non dovrete far altro che 
tornare indietro e scansionare il punto dimenticato. Il risultato 
sarà integrato correttamente nella scansione unita. Il sistema 
di posizionamento intelligente di Proceq utilizza un sensore di 
imaging CMOS sensibile e veloce, combinato con tecnologie 
di riconoscimento dei pattern, per rilevare la posizione in 
tempo reale.

Posizionamento senza errori con il nastro graduato Pundit Live

Imaging in tempo reale con unione senza soluzione di continuitàSingole scansioni  
con perdita di tempo

Nessuna unione  
delle scansioni

Monitor di posizionamento che mostra la posizione attuale rilevata

Monocanale Array fisso Novità: Pundit Live Array Pro
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Specifiche tecniche 

Range di misura > 1 m in funzione della qualità del 
calcestruzzo

Larghezza di banda 15 – 100 kHz

Tecnologia Pulse Echo a ultrasuoni Phased Array

Risoluzione di misurazione 1 μs

Tensione di impulso UPE ±150 V

Guadagno del ricevitore 1 - 10.000x (0 - 80 dB)

Frequenza trasduttore 
nominale 50 kHz (onda trasversale)

Forma di impulso Onda quadra

Ritardo di impulso 8 ms – 200 ms

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

Peso trasduttore ~ 3 kg

Dimensioni 240 x 273 x 153 mm / 94,5" x 107,5" 
x 60,2"

Schermo Qualsiasi iPad

Umidità < 95% UR, senza condensa

Protezione IP IP54

Impostazioni locali Unità metriche e imperiali,  
multilingua e fusi orari

Linee guida ACI 228.2R-13, RI-ZFP-TU

Temperatura  
d’esercizio Da -10 a 50 °C / da 14 a 122 °F

Connettività senza eguali
È possibile eseguire il reporting digitale, la condivisione dei 
dati e il back-up direttamente dalla app Pundit Live e attraverso 
i servizi cloud ad alta sicurezza. L’esclusiva funzionalità 
Logbook permette di registrare i parametri chiave associati a 
ciascuna prova, incluse impostazioni, informazioni di data e 
ora, foto, note sul sito e geolocalizzazione. I rapporti possono 
essere inviati direttamente dall’iPad in situ. L’app Pundit Live 
è intuitiva e facile da usare. L’interfaccia utente offre molte 
impostazioni di visualizzazione diverse che permettono di 
ottimizzare l’acquisizione e la valutazione dei dati in situ. 

Modalità di misura

• Area scan (3D in situ)

• Line scan

Modalità di revisione

• Line scan

• Vista time-slice 

Rilevamento della parete di  
fondo e tagging intelligenti 

Pundit Live Array Pro è in grado di rilevare automaticamente 
la parete di fondo utilizzando algoritmi di imaging “smart”, 
facilitando così l’interpretazione delle scansioni. È inoltre 
possibile posizionare tag sugli oggetti in corrispondenza 
di difetti e armature, per semplificare la comunicazione dei 
risultati delle scansioni.

Tecnologia Pulse Echo  
multicanale ad alta risoluzione
Con la sonda di misura a 8 canali del Pundit Live Array, un 
canale trasmette il segnale ultrasonico 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.

Tagging dell’oggetto con l’intuitiva app Pundit Live

Principio della testa di misura Pulse Echo a 8 canali



Informazioni per l’ordine
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Pundit Live Array Pro collegato via wireless a un iPad

Pundit Live Array Pro con impugnatura standard, kit per doppia impugnatura opzionale e kit 
di aggiornamento opzionale a 16 canali

Pundit Live Array Pro

327 30 150 Pundit Live Array Pro

327 30 160
Pundit Live Array Pro –  
canone di noleggio iniziale (24 mesi)

327 30 162
Pundit Live Array Pro –  
canone di noleggio annuo successivo

327 30 170
Kit di aggiornamento –  
da Pundit 250 Array a Pundit Live Array Pro

Accessori

327 30 370 Kit per doppia impugnatura

327 30 140 Kit di aggiornamento a Pundit Array a 16 canali

327 30 418S Nastro graduato per Pundit Live (set di 10)

327 30 384S Pacco batterie AA NiMH ricaricabili (set di 6)

Informazioni su servizio e garanzia 
Proceq si impegna a fornire un servizio di assistenza completo 
per ogni strumento di prova tramite i propri centri di servizio 
e di assistenza globali. Inoltre, ogni strumento dispone 
della garanzia biennale standard Proceq e delle opzioni di 
estensione della garanzia per le componenti elettroniche.

Garanzia standard
• Componenti elettroniche dello strumento: 24 mesi
• Componenti meccaniche dello strumento: 6 mesi

Garanzia estesa
All’acquisto di un nuovo strumento è possibile prolungare la 
copertura della garanzia per le parti elettroniche fino ad un 
massimo di tre anni aggiuntivi. La garanzia supplementare 
deve essere richiesta al momento dell’acquisto o entro 90 
giorni dall’acquisto.

Proceq AG
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach 
Svizzera
Tel.: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
www.proceq.com
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