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Multi-Unit 
Automatic 
Hardness 
Check 
Durometro Multi-Unità con movimentazione 
automatica del provino.  Allo strumento 
possono essere applicate fino a 4 diverse 
teste di misura di tipo Shore o IRHD 
Strumento conforme alle norme: ASTM D1415; ASTM D2240; 
FIAT 50408; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; VDA 
675-202; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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Il durometro automatico multi testa Multi-Unit Har-
dness Check è stato progettato per i laboratori che 
devono eseguire test di durezza in base a diverse 
scale di misura.  
Possono essere applicate allo strumento fino a 4 
unità di prova tra quelle disponibili (Shore A, Shore 
D, Shore A0, Shore 00, Shore AM, IRHD-Micro, 
IRHD-Normal, IRHD-Hard, IRHD-Low).  
L’unità di prova della durezza che si desidera 
utilizzare viene posizionata nella posizione frontale 
ruotando la parte superiore del supporto. Il sistema 
rotante consente di sostituire l’unità di prova in pochi 
secondi ed il dispositivo di controllo identifica auto-
maticamente il durometro in uso. Non è necessario 

smontare o sostituire parti delicate e non è richiesto 
alcun addestramento specifico per eseguire in piena 
sicurezza questa operazione. Questa solida solu-
zione tecnica è ideale anche in caso di sostituzione 
frequente dell’unità.  
Caratteristiche chiave 
• Spostamento motorizzato del provino per l’esecu-
zione automatica di test in punti diversi 
• Conformità completa con gli standard internazio-
nali  
• Certificato di calibrazione ACCREDIA rilasciato dal 
laboratorio accreditato ISO 17025 di Gibitre 
Controllo dello strumento 
Lo strumento può essere controllato utilizzando il 

Display touch-screen che permette di visualizzare 
immediatamente la misura della durezza ottenuta. 
In alternativa, il Software Hardness-Check permette 
un controllo più sofisticato dello strumento e con-
sente di: inserire l’identificazione delle prove, effet-
tuare misure multiple in modo automatico, verificare 
la conformità con i limiti di tolleranza, salvare risultati 
numerici e curve nel database SQL per mantenere 
tracciabilità delle prove. 
Accessori 
• Piano di appoggio supplementare per pezzi di 
grandi dimensioni 
• Dispositivi di centraggio per O-ring 
• Dispositivo di centraggio per tubi di gomma. 

Tipi di Misure: Shore A, Shore D, Shore 00, Shore M,  IRHD (Normal, Hard, Low), 
Micro-IRHD 
Risoluzione: 0.01 punto di durezza 
Controllo dello strumento: Tramite il programma Gibitre Hardness Check o 
tramite Display Digitale 
Modalità di prova: Esecuzione automatica di prove in differenti punti del provino 

Risultati calcolati: Durometri Shore: durezza iniziale, durezza ai tempi impostati; 
IRHD /micro IRHD: Durezza a 30 sec, (o a tempo impostato), Coefficiente ango-
lare della curva durezza-tempo, Isteresi dopo rimozione carico. 
Personal Computer (optional): Config. minima: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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