
Rilevatore Sonico Spessore Calcestruzzo (Acoustic Concrete Tester - ACT) 

Affidabile determinazione dello spessore del calcestruzzo 

Acoustic Concrete Tester determina lo spessore di 
elementi strutturali in calcestruzzo come pavimenti in 
cementa, solette, fondazioni, muri di contenimento, 
tunnel, ecc ... Con questo possiamo determinare la 
velocita di propagazione delle onde sul cementa. Le 
migliori prestazioni si ottengono su elementi strutturali 
con spessori da 75mm a 900mm. 

ACT utilizza la Tecnologia Ultrasonica per la 
determinazione dello spessore dello strato di 
calcestruzzo. Non e necessario nessun impatto 
meccanico manuale, ne la definizione di velocita di 
propagazione delle onde, ne l'esecuzioni di carotaggi. 

Metodo di impiego: 
• Posizionare le sonde (2) nella superficie della struttura da testare
• Premere sullo schermo dello strumento per la generazione del segnale
• Lo spessore della struttura viene visualizzato in tempo reale
• La velocita delle onde di propagazione del calcestruzzo viene visualizzata in tempo reale
• I dati vengono salvati nella memoria e stampati.

Lo strumento ACT e leggero y grazie alla retro illuminazione del display offre una ottima visibilita; ACT 
viene fornito con batterie ricaricabili con la durata di funzionamento di un giorno; 

Come funziona? 

Ogni elemento strutturale e caratterizzato da una 
relazione one-to-one tra la frequenza di risonanza e 
lo spessore. 

ACT determina semplicemente la frequenza di 
risonanza. II trasmettitore interno emette un impulso 
elettronico a larga banda che comprende tutte le 
frequenze di interesse; molte di queste frequenze 
vengono dissipate, ma la frequenza di risonanza 
adatta dell'elemento indagato rimane, viene 
amplificata e rilevata dal ricevitore. 
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Rilevatore Sonico Spessore Calcestruzzo (Acoustic Concrete Tester - ACT) 

Affidabile determinazione dello spessore del calcestruzzo 

Specifiche 
Fisiche: 

Dimensione: 75xl 75x235 mm 
Peso: 2.2 Kg 
Display: VGA touch screen 
Temperatura di utilizzo: 0 - 50 °C 
Temperatura di deposito: -20 - 65 °c
Batterie: lnterne, durata 8 ore, ricaricabili (ricarica rapida 3 ore) 

Elettronica: 

Microprocessore: PXA 225 XSCALE da 400 MHz 
Memoria dati su Flash card maggiore di 128 MB 
24 bit convertitore analogico digitale 
Frequenza di campionamento del convertitore A/D maggiore di 1 MHz 

(frequenza di rete dopo ii processore di segnale digitale: 129 KHz) 
Precisione della frequenza di campionamento entro lo 0.01 % 

Funzionale: 

Analisi FFT della frequenza di risonanza del materiale 
in tempo reale 
Genera grafici per illustrazioni di report 
Personalizzazione della schermata con logo cliente 

Sensori: 

Sensori intercambiabili 
Materile: ottone 
Dimensioni: 60mm diametro e 40mm altezza 
Peso: 0.5 Kg 
Lunghezza caco: 2.4 mt 
Trasmissione a banda larga 
Frequenze di ricezione: da 2 a 30 KHz 

Garanzia un anno. 

La tecnolologia ultrasonica de/ ACT 

GRAF/CO MOSTRARE LO SPESSORE 

DEL CALCESTRUZZO DI S INC 

La tecnologia ultrasonica si differenzia dalla tradizionale metodologia Impact Echo Tecnology in quanto un trasmettitore applica un campo di 
onde a banda larga alla superficie del calcestruzzo e questo campo di onde, contrariamente alle onde generate dall'impatto meccanico 
utilizzato nel metodo di Impact Echo, e indipendente dalle condizioni della superficie di contatto e comprende tutte le frequenze di interesse. 
Questo rende possibile l'utilizzo degli stessi sensori per una vasta gamma di materiali con proprieta e spessori diversi. 

II campo di onde generato dal trasmettitore si propaga attraverso ii calcestruzzo dando luogo, in strutture di calcestruzzo relativamente sottili, 
ad una serie di riflessioni cicliche. Esso viene poi analizzato utilizzando un'elevata frequenza di campionamento, dopo di che viene convertito 
nel dominio delle frequenze utilizzando una FFT (Fast Fourier Transfor) in tempo reale. Questa analisi permette di determinare la frequenza di 
risonanza (o frequenza naturale) della struttura che corrisponde ad un periodo pari al doppio della tempo di percorrenza delle onde lungo ii 
percorso piu breve all'interno della struttura o al doppio del suo spessore. In presenza di discontinuita nella struttura come distacchi, vuoti, 
difetti, verranno evidenziate ulteriori frequenze di interesse. 

ACT rnisura inoltre la velocita di propagazione delle onde in strutture di spessore sconosciuto e quindi supera la necessita di basare l'analisi su 
una velocita di propagazione da assumere a priori o da determinare mediante prove su campioni di materiale e di dover poi procedere ad un 
calcolo a posteriori della velocita. Questa caratteristica incrementa enormemente ii campo di utilizzo del ACT e l'affidabilita dei risultati. 
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