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Descrizione dei prodotti 
 

 

 

 

Shop Micro 20x 

Apparecchio ottico per la misura 
dell’impronta Brinell Mod.Shop Micro 20x 
CODICE ABDULP001 

Lo Shop Microscope viene comunemente usato come 
strumento di misura universale.Il meccanismo è di 
dimensioni ridotte e leggero, ma i dispositivi sono pratici 
ed efficaci. Ad esempio la messa a fuoco con movimento 
a cremagliera rende l'operazione facile e scorrevole. 

 
E' inoltre possibile effettuare misurazioni in luoghi 
scarsamente illuminati, grazie ad una penna illuminante 
alimentata da una batteria. E'anche corredato con scala di 
misurazione di precisione. 
 
Grazie a queste caratteristiche, lo Shop Microscope può 
essere utilizzato per un gran numero di applicazioni come 
il controllo di superfici, il centraggio, il controllo di lame, 
per misurare i diametri di piccoli fori, per controllare lastre 
e materiale stampato, per misurare la trama di tessuti, per 
controllare filati o pelli per verificare diapositive e può 
essere utilizzato nel campo dell'elettronica 
 
Molto apprezzato nella misurazione delle impronte Brinell 
 

Caratteristiche tecniche: 

- Ingrandimento: 20x 
 

- Campo visivo: 7,2 mm 
 

- Campo di misura: 6,0 mm 
 

- Scala divisione min:0,05 mm 
 

- Distanza di lavoro:52 mm 
 

- Custodia: 222x145x95 mm 
 

- Peso totale con custodia: 496 g 
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                Stand Micro 20x 

 

 

 

 

Apparecchio ottico per la misura 
dell’impronta Brinell Mod.Stand Micro 20x 
CODICE ABDULP002 

Lo Stand Micro è un microscopio tascabile 20x molto 
robusto, completamente in alluminio, pratico e 
maneggevole. 

 
Può essere usato come strumento di misura universale 
per il controllo di superfici, misurare il diametro di piccoli 
fori, trame di tessuto, ecc., ma grazie alle sue particolari 
caratteristiche tecniche è stato subito apprezzato come 
strumento ottico ideale nella misura delle impronte Brinell. 
 
La sua illuminazione anulare a led (6000°K) ad alta  
intensità luminosa incorporata permette facili misurazioni 
di cricche nei materiali su superfici piane e curve 
(quest'ultima se munita di apposita base). 
 
L'oculare è provvisto di un reticolo di misurazione di 6mm 
con divisioni di 0,05mm ed è possibile regolarlo nella 
messa a fuoco adattandolo alla propria vista. 
 
L'allineamento delle tacche di divisioni con l'oggetto da 
misurare avviene ruotando il blocco dell'oculare. 
 
La grande praticità nell'uso di questo strumento è dovuto 
in particolar modo alla possibilità di spostamento 
micrometrico e trasversale della testata ottica sull'oggetto 
da misurare per mezzo di un cursore a vite. 
 
L'escursione massima del cursore è di 8mm ed è 
controllabile sul suo nonio munito di divisioni centesimali; 
con questo sistema è possibile un rapido e preciso 
allineamento di una divisione della scala dell'oculare con 
un punto dell'oggetto da misurare senza dover spostare lo 
strumento. 

 Caratteristiche tecniche: 

- Ingrandimento: 20x 
 

- Campo visivo: 7,2 mm 
 

- Scala divisione min.: 0,05mm  
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- Divisioni nonio del cursore: 0,01 mm 

 
- Campo di misura: 8,0 mm 

 
- Distanza di lavoro: 20 mm 

 
- Custodia: 245x160x100mm 

 
- Peso totale con custodia: 1400 g 

 

In alternativa è disponibile il Mod.Stand Micro 40x 
CODICE ABDULP003 che si differenzia dal Mod.Stand 
Micro 20x per la maggior capacità di ingrandimento a 40x 
anziché 20x. 

 

 

Sistema Brimatic con PC 

 

 

Sistema di lettura automatica 
dell’impronta Brinell Mod.BRIMATIC 
CODICE ABDUSI001 

Sistema, costituito da microscopio digitale per l’acquizione 
dell’impronta Brinell e  dal software Taurus 3000 per 
l’elaborazione a PC ( non fornito) dell’impronta Brinell. 

Il sistema consente la lettura digitale automatica di 
impronte Brinell per impronte da 0,7 a 6 mm. 

 

A richiesta del cliente il sistema Brimatic può essere 
fornito con Tablet 10” e software Taurus preinstallato sul 
tablet. 
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Sistema Brinell Check 

 

 

 

Sistema di lettura automatica 
dell’impronta Brinell Mod.Brinell Check 
CODICE ABDULP004 

ll Brinell Check è un piccolo strumento video (si tiene in 
una mano) in grado di misurare automaticamente il valore 
di durezza Brinell o tipo "spina tarata" su impronte da 1 
mm a 2,5 mm o da 1,5 mm a 5 mm di diametro (prodotto 
in due versioni).  

 

Dotato di un corpo in acciaio inox e di una base 
magnetica, può rimanere in posizione eretta e stabile 
sopra l'impronta permettendo una visione perfettamente 
nitida dell'immagine e garantendo misurazioni accurate e 
costanti.  

Posizionando il Brinell Check  su una superficie piana o curva e premendo il pulsante di acquisizione, 
viene inviata al PC o al laptop l'immagine dell'impronta, con i relativi valori di durezza e di diametro 
con millesimi di micron. 

Attraverso l'impostazione di un valore di tolleranza sulle misurazioni da effettuare, l'operatore avrà la 
possibilità di valutare visivamente il grado di correttezza dell'impronta, grazie ad un responso "SÌ/NO" 
che apparirà in modo inequivocabile sul monitor. 

Inoltre  è possibile far apparire a video, in successione automatica, i valori delle ultime cinque 
misurazioni di durezza effettuate. 

Con il Brinell Check è possibile lavorare fino a 10 metri di distanza dalla postazione grazie alla 
disponibilità di cavi Video Power adeguati e alla possibilità del software di poter ingrandire sul monitor 
l'etichetta dei valori e il centraggio di puntamento. 

Le immagini con il loro contenuto possono essere salvate in modo automatico in una cartella 
predefinita, mentre in un file compatibile con Excel vengono archiviate tutte le informazioni relative 
all’identificazione dell’operatore (numero o nome), data/ora, parametri sulla prova di durezza, valori di 
durezza misurati e percorso di salvataggio dell’immagine. Le soluzioni tecnico-video adottate, le 
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caratteristiche del software e l’ottimo rapporto qualità/prezzo fanno del Brinell Check uno strumento 
tra i più performanti oggi nel settore. 

 

Brinell Check viene fornito con una piccola e robusta valigia in alluminio stampato, completa di tutti gli 
accessori e parti elettriche già cablate (batteria, caricabatteria, interfaccia USB, ecc...) pronta per 
essere collegata alla porta USB (USB2.0) di un PC o di un portatile tramite il suo  cavo 
 

L'autonomia di funzionamento del Brinell Check è garantita per circa cinque ore lavorative 
consecutive, mentre la ricarica avviene in circa otto ore collegandosi direttamente a rete con tensione 
compresa tra 100-240 V 50/60Hz 

Grazie alle potenzialità del software in dotazione, collegandosi con un particolare cavo alla Power 
Carrying Case, è anche possibile utilizzare altri sistemi video esistenti in azienda per effettuare 
svariati tipi di misurazioni, comparazioni, archiviazioni, ecc. 

 

 


