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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
Durometro Micro-IRHD con Centratore 
Laser per la misura in serie di O-ring e 
particolari di piccole dimensioni. 
Strumento conforme alle norme: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 
50408; ISO 48-2; 
Nota: la conformità ad alcuni standard può richiedere 
accessori o configurazioni opzionali. 
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Lo strumento consente di aumentare la produttività 
e l’accuratezza nell’esecuzione di misurazioni di du-
rezza Micro-irhd su particolari di piccole dimensioni 
con ogni tipo di forma eliminando l’influenza umana 
nel posizionamento del campione. 
È sufficiente posizionare gli articoli da testare sulla li-
nea di test del disco di posizionamento dei campioni. 
Lo strumento utilizzerà il dispositivo laser per rilevare 
il punto di test corretto per ciascun campione ed 
eseguirà automaticamente la misura della durezza 
Micro-irhd nel punto corretto. 
Lo strumento permette di identificare e posizionare 
sul piano di misura pezzi diversi e gestisce in modo 

automatico l’esecuzione ed il corretto salvataggio 
dell’intera sequenza delle misure. 
Caratteristiche chiave  
• Conformità completa agli standard ISO 48-2 e 
ASTM D 1415 
• Certificato di calibrazione ACCREDIA rilasciato dal 
laboratorio accreditato ISO 17025 di Gibitre 
• Tecnologia di prova esclusiva Gibitre Micro-irhd 
(penetratore con sfera in rubino, applicazione della 
forza di prova tramite cella di carico) 
• Posizionamento completamente automatico di cia-
scun campione nel punto di test con una precisione 
di 0,005 mm 

• Controllo automatico di articoli con spessore 
compreso tra 1 e 60 mm 
• Scansione laser del profilo di pezzi non standard 
per definire e memorizzare il punto di prova deside-
rato per ogni tipo di prodotto 
• Misura della durezza micro-irhd, del coefficiente 
angolare della curva di rilassamento della durezza e 
della curva di isteresi 
• Verifica automatica dei limiti di tolleranza per ogni 
prodotto testato 
• Memorizzazione di risultati e curve nel database 
SQL Standard di Gibitre 

Scala di misura: IRHD-M (micro) 
Risoluzione: 0.01 punto irhd 
Modalità di prova: Esecuzione automatica di prove in serie sui pezzi posti sul 
disco di posizionamento 
Risultati Calcolati: • Durezza IRHD; • Coefficiente angolare della retta di re-
gressione della curva durezza-tempo; • Isteresi: ritorno elastico dopo rimozione 

carico; • Correzione Durezza a seconda dello spessore del provino 
Sensore Laser: Sensore Laser di Classe 2; Risoluzione: 0.005 mm;  
Spessori provini: Tra 1 e 60 mm 
Personal Computer (optional): Config. minima: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuMiRe&from=wiki_ita



