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Il calibro di spessore a ultrasuoni più 
intelligente e preciso
I Zonotip con l’alloggiamento resistente agli urti, il processore rapido e 
i trasduttori di ultima generazione forniscono i risultati più affidabili in 
commercio.

Vantaggi per il cliente
Esclusività: il primo calibro di spessore che offre una 
vasta gamma di possibilità di misura in un alloggiamento 
compatto.

Versatilità: due sonde differenti sono disponibili: il tra-
sduttore standard con elemento doppio da 4,0 MHz e il 
trasduttore compatto con elemento singolo da 2,5 MHz. 
È inoltre possibile selezionare diverse modalità di misu-
razione (NORMALE, MEMORIA, e con il Zonotip+ anche 
SCANSIONE A).

Robustezza: Zonotip dispone di un alloggiamento robu-
sto e resistente agli urti che ne consente l’utilizzo anche 
in condizioni e ambienti difficili.

Multilingua: come tutti i prodotti Proceq, Zonotip dispone 
di otto lingue.

Software: il pacchetto software Zonolink integrato 
soddisfa le esigenze di gestione professionale dei dati.

Misurazione di metalli ferrosi e 
non ferrosi
Gli strumenti Zonotip e Zonotip+ (con funzioni supplementari) 
sono concepiti per misurare lo spessore di metalli ferrosi e 
non ferrosi come pure di pezzi in materiali polimerici, vetro, 
ghiaccio e altri materiali con bassa attenuazione ultrasonica. Il 
campo di misura del prodotto nell’acciaio è compreso fra 0,7 e  
300 millimetri.

L’automazione dei processi in Zonotip rende più comoda la 
misurazione. L’algoritmo brevettato di adattamento automatico 
alla curvatura e alla ruvidità della superficie consente di misurare 
anche le superfici corrose senza dover procedere a regolazioni 
specifiche.

Lo schermo Zonotip di grandi dimensioni e a forte contrasto 
garantisce un controllo visivo in tempo reale del processo.
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Caratteristiche principali di Zonotip
• Corpo solido in plastica leggera resistente agli urti
• Ideale per le condizioni atmosferiche difficili (gelo e canicola)
• Schermo a colori con forte contrasto per un controllo visivo del processo
• Memoria per 50 000 misure
• Trasduttore a elemento doppio da 4,0 MHz
• Adattamento automatico alla curvatura e alla ruvidità della superficie
• Immissione automatica dei valori massimi e minimi durante la scansione dell’oggetto
• Misurazione della velocità d’impulso ultrasonico su un campione con spessore 

conosciuto
• Indicazione a colori, sonora e con vibrazione in caso di superamento dei limiti 

impostati
• Collegamento USB per il trasferimento dei dati al computer
• Possibilità di selezionare otto lingue
• Unità di misura metriche e imperiali
• Indicazione dell’intensità del segnale
• Indicazione del livello di carica della batteria e funzione di spegnimento automatico

Caratteristiche supplementari di Zonotip+

• Trasduttore a elemento singolo da 2,5 MHz
• Visualizzazione della forma d’onda della scansione A sullo schermo e memorizzazio-

ne delle immagini
• Misurazione dello spessore di metalli attraverso il rivestimento (p.es. vernice) nella 

modalità scansione A

Due trasduttori differenti

Il trasduttore standard da 4,0 MHz a 
elemento doppio consente di misurare lo 
spessore di metallo, ghisa e altri materiali 
con elevata attenuazione ultrasonica.

Il trasduttore da 2,5 MHz a elemento  
singolo è più compatto, ha bisogno di un 
solo cavo ed è quindi più adatto per le misu-
razioni in spazi ristretti o poco accessibili.

Il trasduttore a elemento doppio è ideale anche per l’esame dei legami dei materiali stratificati.
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• L’impulso viene riflesso dal legame e dal lato posteriore del campione.
• Buon legame: determinazione degli echi E1 ed E2.
• Cattivo legame: determinazione unicamente dell’eco E1.
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Tre modalità operative
Lo strumento dispone di tre modalità operative differenti, con visualizzazione della misura attuale come cifra digitale o come 
grafico in tempo reale (scansione A, solo Zonotip+). La scansione A consente di scartare i risultati erronei, contribuendo 
ad aumentare l’affidabilità dell’esame. In aggiunta, questa modalità consente di evidenziare rapidamente le inclusioni o la 
delaminazione e di ottenere misure precise attraverso superfici stratificate polimeriche, verniciate, laccate o di altro tipo.

Modalità NORMALE

Per misure rapide dello spessore. Il 
superamento dei limiti preimpostati 
è indicato con un allarme ottico e 
sonoro.

Modalità MEMORIA

Il risultato della misura può, in 
aggiunta, essere memorizzato e 
organizzato. 

Modalità SCANSIONE A (solo Zonotip+)

La visualizzazione in tempo reale 
dell’onda consente un’analisi più 
dettagliata del segnale e un campo 
esteso di applicazioni di misura.

Zonolink
 

Il pratico software Zonolink, incluso nel 
pacchetto, consente di scaricare i dati su un 
computer e di effettuare ulteriori analisi. Una 
porta USB garantisce la comunicazione con il 
computer.

Specifiche tecniche di Zonotip
Strumento

Temperatura d’esercizio da -20 a 50 °C

Umidità umidità relativa massima dell’85 % a una temperatura di 25 °C
Durata di funzionamento della batteria 9 ore
Alimentazione accumulatore ai poli di litio integrato
Tensione operativa di alimentazione 3,7 V
Dimensioni 157 x 70 x 23 mm
Peso 250 g
Tipo di schermo TFT
Ruvidità superficiale ammessa Rz 160 / N 12 / Ra = 50 µm
Raggio minimo di curvatura 10 mm
Campo di velocità ultrasonica da 1000 a 9999 m/s
Memoria di dati 100 gruppi da max. 500 misure
Tipo di interfaccia USB

Risoluzione dello spessore
< 99,99 mm: 0,01 mm
> 100,0 mm: 0,1 mm

Protezione IP IP52

Trasduttore

Tipo Elemento doppio Elemento singolo (solo Zonotip+)
Frequenza 4,0 MHz 2,5 MHz
Campo di misurazione (acciaio) da 0,7 a 300 mm da 0,7 a 300 mm
Diametro della componente ultrasonica 16 mm 10 mm
Tipo di connettore LEMO, tipo 00.250 LEMO, tipo 00.250
Dimensioni 45 x ∅23 mm 24 x ∅16 mm
Peso 23 g 16 g



Soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute nella presente documentazione sono date in buona fede e con la presunzione della loro correttez-
za. Proceq SA non fornisce 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.
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Informazioni per l’ordinazione

Codice: 790 10 000

Unità Zonotip composta da visualizzatore con campione 
per calibrazione, trasduttore da 4,0 MHz, cavo bipolare per 
trasduttore 1,2 metri, pasta di accoppiamento, caricabatterie con 
cavo USB, cinghia per il trasporto, memoria dati con software, 
documentazione, astuccio di protezione, borsa per il trasporto

Codice: 790 20 000

Unità Zonotip+ composta da visualizzatore con campione 
per calibrazione, trasduttore da 4,0 MHz, cavo bipolare per 
trasduttore 1,2 metri, trasduttore da 2,5 MHz, cavo bipolare per 
trasduttore 1,2 metri, pasta di accoppiamento, caricabatterie con 
cavo USB, cinghia per il trasporto, memoria dati con software, 
documentazione, astuccio di protezione, borsa per il trasporto

Parti e accessori
Codice Descrizione

790 11 001 Trasduttore ultrasonico D1771 da 4 MHz

790 12 001 Trasduttore ultrasonico S3567 da 2,5 MHz

710 10 031 Pasta di accoppiamento per ultrasuoni, 250 ml

790 10 813 Custodia protettiva per il dispositivo indicatore

790 80 001 Blocco di prova a passo (pollici)

790 80 002 Blocco di prova a passo (mm)

Standard e linee guida applicate
• ASTM E 797
• EN 15317

Informazioni su servizio e garanzia
La garanzia standard ha una durata di 24 mesi per le componenti elettroniche e di 6 mesi per le componenti meccaniche 
dello strumento. Una garanzia estesa di uno, due o tre anni per le componenti elettroniche dello strumento può essere 
stipulata al momento dell’acquisto e fino a 90 giorni dopo l’acquisto.


