DRC Srl - Italy

Allegato Tecnico - Ultrasuoni D1000LF

2013

Ultrasuoni serie Defectobook D1000 LF - DRC
Il presente documento rappresenta una estensione della brochure dello strumento ad ultrasuoni D1000 LF
dove vengono indicate le principali caratteristiche tecniche dello strumento D1000 LF.
L'unità di acquisizione ad ultrasuoni serie D1000LF - Low Frequencies - nasce dalla esperienza di oltre 20
anni nel settore dei controlli non distruttivi nel settore industriale e civile. La fusione delle due metodologie
ha permesso di realizzare uno strumento altamente performante nell'acquisizione delle misure,
maneggevole, leggero, robusto ed aperto a continue espansioni per future ed innovative applicazioni.
Lo strumento D1000 LF dispone di una serie di accessori a corredo per differenti applicazioni.
Caratteristiche Tecniche di Base
• Display a colori da 1024x768 pixel che permette una ottima visibilità in qualsiasi situazione in sito
• Emettitore Spike e Burst **
• Filtri PRF per differenti tipologie di sonde
• Frequenze di emissione onde selezionabili
• Frequenza di campionamento di 200MHz - 12 bit
• Oltre 540 Configurazioni utente selezionabili e pre-selezionabili
• Sonda pre-amplificata
• Interfaccia USB per up-load e download dati e configurazioni
• Salvataggio Freeze Immagine - Registrazione data cvs
• Connessione Sonde differenti frequenze per differenti materiali (27 - 50 - 120 KHz)
• Funzione PRF - Pulse Repetition Frequencies
Caratteristiche Fisiche
• Display 6" TFT LCD - 60 Hz update rate
• Tastiera completa di simbologia internazionale
• Batteria - Operatività maggiore di 10 Ore
• Peso 1,3 Kg completo di batterie
• Dimensioni 224x180x34
Certificazioni
EN 55022 Standard
Unità Classe A
• UNI EN 12504-4
• ASTM C597-0)
• BS 1881 - 203
• ISO 1920-7 : 2004
• IS13311
• CECS21
Accessori
• Estensione prove Soniche - Martello
• Supporto prove Indirette Sonde
• Sonde 27 KHz
• Sonde 120 KHz
• Supporti Plastica - Wedge misure Legno
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Funzioni di Misura Strumento

1) Misura del tempo di transito con
risoluzione della lettura di 0,01 µsec
(norma richiede 0,1 µsec)
2) Misura del tempo di volo mediante
finestre Gate 1 (2-3-4)
Impostazioni di numero 4 Gate (vedi
punto successivo).
3) Impostazione bade dei tempi in
modalità micro sec - mm - sec/mm

1) Misura 0-P: (0-Picco) tempo dell'echo
massimo su picco onda all'interno del
"Gate 01"
2) Misura 1-F: (1-Picco) tempo del primo
picco all'interno del Gate 1
3) Ampiezza echo massimo della prima
onda entro il Gate 1 espressa in dB
4) Ampiezza echo massimo della prima
onda entro il Gate 1 espressa in %
5) Misura 0-F: (0-Flank) tempo "fianco
onda" primo echo entro il Gate 1
Note:
queste particolari funzioni permettono di avere una analisi e misura del tempo di transito completa. L'utilità
si ritrova nelle misure di spessori, crepe, omogeneità conci ed elementi strutturali in è possibile
"confrontare" diversi parametri dell'onda.
L'mpostazione di "procedure" di lettura / misura rendono l'analisi grandi elementi molto veloce e precisa
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1) Impostazione della finestra di misura
"Gate1" con tempo di inizio, ampiezza in
termini di tempo e % dello schermo
(ampiezza di intensità).
2) Impostazione visualizzazione onda
con guadagno espresso in dB ed
incremento minimo da 1 to 10 dB
3) Impostazione spessore elemento con
risoluzione 0,01mm e visualizzazione
velocità onda calcolata in m/sec su
spessore

1) impostazione differenti Gate 1-2-3-4
con possibilità di registrazione
automatica segnale a superamento
soglia, allarme sonoro, congelamento
immagine

1) Selezione ampiezza banda onde
ultrasoniche
2) Frequenza PRF (pulse Repetition
frequencies) di emissione impulso onda
ultrasuoni
3) Selezione tipologia onda ultrasuoni
tipo "burst" (high energy - impulso
singolo o serie di impulsi - max 10 mediati) e tipo "Spike" low energy impulso singolo
4) Configurazioni strumento - utente
maggiore di 540 configurazioni
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1) Visualizzazione onda in modalità Hfill,
Fulfill - Scan palette
2) visualizzazione onda modalità
standard
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Unità Centrale - Accessori

Tracolla operativa trasporto cantiere
Custodia morbida trasporto

Martello Prove Soniche

Supporto regolabile sonde per misure indirette

Sonde 27 - 50 - 120 KHz

Unità Centrale di Acquisizione
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