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Manual Digital 
Hardness 
Check 
Durometro Shore digitale portatile.  
Scale disponibili: Shore A, D, 00, A0. 
Strumento conforme alle norme: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 
868; ISO 48-4; ISO 12046; ISO 7267-2; VDA 675-202; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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Durometro Shore Digitale utilizzabile manualmente 
o in combinazione con supporto a movimentazione 
manuale.  
Lo strumento può essere utilizzato come dispositivo 
stand-alone o può essere collegato al software 
HardnessCheck per l’archiviazione automatica dei 
risultati del test. 
Caratteristiche chiave 
• Sensore ad alta risoluzione e costruzione mecca-
nica senza attriti per garantire estrema precisione e 
ripetibilità delle misure 
• Ampio display digitale 25x50 mm. 

• Batteria ricaricabile al litio di lunga durata 
• Calcolo della durezza iniziale e della durezza dopo il 
tempo di test impostato 
• Memorizzazione di 20 misure nella memoria del 
dispositivo per successiva trasmissione al software 
• Controllo della forza di avvicinamento applicata allo 
strumento durante l’uso manuale 
• Facile inserimento dello strumento nel foro di 
alloggiamento del supporto (non sono necessari 
fissaggi né regolazioni) 
Software HardnessCheck 
Permette di acquisire automaticamente i dati e 

le curve durante l’esecuzione del test, di inserire 
l’identificazione delle prove, verificare la conformità 
con i limiti di tolleranza, salvare risultati numerici e 
curve nel database SQL per mantenere tracciabilità 
delle prove. 
Accessori 
• Supporto con movimentazione manuale 
• Supporto addizionale per test su superfici cilindri-
che 
• Certificato di calibrazione ACCREDIA rilasciato dal 
laboratorio certificato Gibitre ISO 17025. 

Sensori di durezza disponibili: Shore (A, D, 00, A0) 
Risultati calcolati: Durezza iniziale, Durezza dopo il tempo impostato 
Risoluzione: 0.01 Punti Shore 
Dimensioni Display: 25x50 mm (128x64 Pixel) 
Batteria: Al litio. Fino ad 8 ore di autonomia. 
Carica della batteria: Fino ad 8 ore di autonomia di utilizzo. Carica tramite cavo 

USB in dotazione (presa per 110/220 V 50/60 Hz opzionale) 
Caratteristiche Supporto: Regolazione verticale della distanza tra provino e 
sensore (max 160 mm) 
Personal Computer (optional): Config. minima: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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