
DUALSCOPE® FMP100 
La soluzione più efficace e intuitiva per la 
misura degli spessori dei  rivestimenti 

  Spessore di rivestimento      Analisi dei materiali      Microdurezza      Prove dei materiali



2 Strumento di misurazione dello spessore del rivestimento FMP100

Lo strumento portatile DUALSCOPE FMP100 rappre-
senta la soluzione perfetta per l'assicurazione della 
garanzia di qualità. Unico sul mercato, questo  dispo-
sitivo portatile per la misurazione dello spessore dei 
rivestimenti è dotato delle seguenti caratteristiche:

• Sistema operativo intuitivo con interfaccia utente 
grafica  

• Cartelle personalizzabili dall'utente
• Touchscreen ad alta risoluzione con tastiera virtua-

le utilizzabile con stilo o dito
• Ampia memoria per migliaia di applicazioni   con 

diverse calibrazioni
• Ampie funzioni di valutazione  statistiche con sup-

porto  di presentazione grafica
• Ampia selezione di sonde ad alta precisione per 

l’utilizzo dedicato ad ogni esigenza di ogni sin-
golo cliente  

Strumento portatile per la misurazione dello spessore di 
rivestimento DUALSCOPE® FMP100

Schermo grafico con interfaccia 
basata su menu e funzionamento 
touchscreen con stilo

Il piano di ispezione realizzato su PC, viene caricato 
sullo strumento. Lo strumento indica i punti di misura-
zione direttamente sul campione e il numero di misura-
zioni richieste

Misurazione dello spessore della vernice della carrozzeria utiliz-
zando la sonda bivalente  FD13H

Dotato di software (opzionale) di gestione del piano 
di ispezione FISCHER DataCenter IP, questo strumento 
di misura professionale si trasforma in un terminale 
dati multifunzionale, inaugurando una nuova era nella 
metrologia. Grazie alla guida visiva per l'operatore, i 
piani di ispezione personalizzati creati su PC possono 
essere eseguiti passo dopo passo sullo strumento e i 
risultati possono essere valutati comodamente sul PC.



Caratteristiche dello strumento
• Sistema operativo intuitivo con ampio display tou-

chscreen
• Interfaccia utente personalizzabile
• Calibrazione molto semplice tramite la guida 

dell'operatore
• Gestione chiara delle applicazioni di misurazione 

attraverso la struttura di file e cartelle definibile 
dall'utente

• Ampia memoria per migliaia di applicazioni di 
misurazione e diverse migliaia di letture

• Comunicazione USB e porta stampante
• Può essere impostato sui diversi sistemi operativi 

europei e asiatici
• Diverse schermate di visualizzazione per l'acqui-

sizione della misurazione, ad es. con "grafico del 
valore originale" simultaneo per visualizzazione 
immediata del processo
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Caratteristiche tecniche

Misurazioni di alluminio anodizzato su  
facciata

Misurazione dello spessore del 
rivestimento di vernice

DUALSCOPE FMP100 utilizza sia il metodo dell'indu-
zione magnetica (DIN EN ISO 2178) che il metodo 
delle correnti parassite (DIN EN ISO 2360). Può 
misurare: Rivestimenti non magnetizzabili su ferro e 
acciaio (F)
• Rivestimenti isolanti su metalli non ferrosi (NF)
• Rivestimenti duplex (vernice/rivestimenti zincati a 

caldo) su acciaio (protezione anticorrosione per 
impieghi gravosi), pertanto i rivestimenti di verni-
ce e zinco vengono misurati contemporaneamen-
te e visualizzati separatamente

Altre applicazioni sono disponibili nel DUALSCOPE H 
FMP150. Rispetto a FMP100, FMP150 è in grado di 
eseguire misurazioni con il metodo magnetico. Ciò 
consente ulteriori opzioni di misurazione:
• Metalli spessi o rivestimenti protettivi su acciaio 

o ferro
• Rivestimenti in nichel su metalli pesanti non ferro-

si o materiali isolanti

Acquisizione della misurazione
• Riconoscimento automatico della sonda e del mate-

riale del substrato
• Acquisizione della singola misura
• Media dei dati di misurazione: viene memorizzato 

solo il valore medio di letture multiple
• Acquisizione della misura tramite misura sulla  

superficie: le letture singole vengono acquisite 
in maniera continua fino a quando la sonda non 
viene sollevata; quindi viene generato un valore 
medio

• Misurazione con “display di tracciamento” per 
campionamento continuo della superficie

• Funzione di scarto dei valori anomali per l'elimina-
zione automatica delle misurazioni errate

• Modalità di misurazione Matrix per misurazioni 
multipunto correlate 

Lo strumento FMP100 si è dimostrato all'altezza delle 
sfide nelle applicazioni di misura più sofisticate ed in 
continua evoluzione. Può essere utilizzato per il control-
lo qualità, nella produzione, nei controlli in ingresso o 
in laboratorio, su campioni singoli o in  serie. Le nume-
rose funzioni software lo rendono anche particolarmen-
te adatto per il monitoraggio statistico dei processi. 
Questi strumenti flessibili soddisfano i più elevati stan-
dard di precisione e accuratezza in qualsiasi ambito: 
nel settore automobilistico, aerospaziale, nella galva-
nica o nell'anodizzazione, nella misurazione di strati 
anticorrosivi importanti o per i rivestimenti più raffinati 

Visualizzazione grafica delle misurazioni con il
limite inferiore di specifica impostato L'istogramma delle misurazioni 
viene visualizzato sul lato destro del display
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Funzioni di valutazione e statistiche 
• Visualizzazione di caratteristiche statistiche  

valore medio, deviazione standard, minima, 
massima 

• Statistiche delle principali caratteristiche visualiz-
zate nel blocco e risultati finali, analisi dei valori 
di varianza (ANOVA)

• Rappresentazione grafica sotto forma di isto-
gramma o grafico di frequenza 

• Possibilità di inserimento dei limiti di tolleranza 

Diagramma della diagnosi di fabbrica (FDD®) per la 
visualizzazione della qualità di processo
Il diagramma della diagnosi di fabbrica brevettato da 
FISCHER (FDD®) offre all'utente un metodo di valutazio-
ne visiva con una panoramica uniforme del processo. Il 
diagramma di facile interpretazione fornisce un grafico 
di distribuzione dello  spessore del rivestimento.
L'uso del colore consente all'utente di identificare rapi-
damente le aree per l'ottimizzazione dei processi di 
produzione senza bisogno di eseguire calcoli statistici 
separati.

Generazione di moduli di stampa
Lo strumento FMP100 consente la generazione di sem-
plici moduli di stampa utilizzando la funzione di tra-
scinamento della selezione. Tramite USB, questi moduli 
di stampa possono quindi essere stampati direttamente 
dallo strumento o trasferiti su un PC come file pdf. Inol-
tre, FISCHER DataCenter offre una comoda soluzione 
software per la creazione di rapporti di prova singoli 
su PC.

Valutazione e statistiche

Le opzioni di valutazione disponibili per lo strumento 
DUALSCOPE FMP100 includono blocco e risultati finali, 
istogramma, frequenza di somma, FDD (Diagramma di 
diagnosi di fabbrica) e valutazione a matrice. In que-
sto modo è possibile valutare i valori misurati in base 
alle esigenze dell'utente. Le diverse rappresentazioni 
grafiche forniscono una chiara panoramica delle serie 
di test misurate, semplificando il confronto dei singoli 
dati di misurazione o dei gruppi. I processi produttivi 
possono essere valutati a colpo d'occhio e le differen-
ze  possono essere individuate rapidamente durante il 
controllo in ingresso.

Esempi tipici di opzioni di valutazione, visualizzati sui display a 
colori ad alta risoluzione di DUALSCOPE FMP100
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Software FISCHER DataCenter 
Il software per PC FISCHER DataCenter può essere 
utilizzato per trasferire, gestire e archiviare i dati di 
misurazione nel PC tramite USB. Inoltre, i dati di misu-
razione possono essere analizzati sul PC utilizzando 
funzioni di valutazione e statistiche versatili come isto-
gramma, frequenza di somma, ecc. A tale scopo sono 
disponibili diverse opzioni di presentazione di grafici 
e tabelle.

Il software DataCenter consente la progetta-
zione e la creazione di rapporti singoli uti-
lizzando i propri loghi, immagini e grafiche. 
Utilizzando la funzione di trascinamento è 
possibile integrare dati di misurazione, dati 
statistici e grafici e creare modelli di report 
basati su moduli scansionati.

Valutazione dei dati con il software PC opzionale FISCHER 
DataCenter

di ispezione, aiutato dalle immagini, dagli schizzi e 
dai disegni tecnici archiviati. Ad esempio, i punti di 
misurazione possono essere visualizzati direttamente 
sui campioni. Sono disponibili campi di selezione e 
inserimento personalizzabili riguardanti l'interrogazio-
ne, per esempio,  di numeri di serie o di ordine durante 
l'elaborazione del piano di ispezione.

È inoltre possibile archiviare elenchi per facilitare gli 
inserimenti da parte dell'utente. Una volta completata 
l'acquisizione, i dati vengono trasferiti al PC dove pos-
sono essere valutati in maniera completa e semplice, 
consentendo la preparazione dello strumento per nuove 
misurazioni.

Collegato direttamente al software per PC, lo  strumento 
di misurazione classico si trasforma in un terminale dati 
mobile che costituisce una guida per l’utente affidabile 
e comoda e consente un'acquisizione corretta e affida-
bile dei dati complessi.

zione e la creazione di rapporti singoli uti-
lizzando i propri loghi, immagini e grafiche. 

Software PC opzionale FISCHER DataCenter IP e IPMulti 
(accessorio opzionale)
Con il software FISCHER DataCenter IP e IP-Multi dispo-
nibile come opzione, i piani di ispezione possono 
essere creati sul PC e poi caricati su uno (IP) o più stru-
menti (IP-Multi). L'operatore viene quindi guidato passo 
dopo passo nella sequenza di misurazione del piano 

Valutazione al PC con il software per PC FISCHER DataCenter. Presentazi-
one delle misure nel Diagramma Diagnosi di Fabbrica (FDD)
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Sonde versatili e informazioni per gli ordini

Contattaci
Siamo lieti di aiutarti nella scelta del tuo strumento e 
della sonda giusta per la tua applicazione.
Informazioni per l'ordine                             Codice:
DUALSCOPE® FMP100   604-140
DUALSCOPE® H FMP150   604-518

Dotazione standard dello strumento
• Strumento
• Manuale dell'operatore in forma breve, versione 

cartacea 
• CD di supporto con software di valutazione e 

archiviazione DataCenter, driver USB e manuale 
dell'operatore

• Adattatore CA MPG
• Tracolla FMP
• Cavo interfaccia USB FMP/P
• Batteria FMP (alcalina)
• Custodia protettiva per lo strumento
• Valigetta per il trasporto

Accessori opzionali Codice:
Software FISCHER Data Center IP 604-576
Software FISCHER Data Center IP Multi 604-577
Adattatore Sonda E/connettore F 604-214
Adattatore CA MPG 603-233
Batteria MPG 604-144
Caricabatterie AA/Mignon 604-335
Stativo di misurazione V12 BASE 604-420
Stativo di misurazione V12 MOT 604-374
(motorizzato) 
Modulo Bluetooth per wireless 604-695
Trasferimento dati 
Modulo COM, interfaccia seriale RS232 604-696
Set di connessione interfaccia per  602-341
modulo COM
Custodia protettiva per lo strumento 604-149

Scelta della sonda
L'ampia selezione di sonde FISCHER è versatile quan-
to le applicazioni di misurazioni dei nostri clienti. Per 
ottenere i migliori risultati e un’elevata precisione una 
sonda necessita di proprietà specifiche a seconda 
dei campi di applicazione.  Agli strumenti FMP100 e 
FMP150 possono essere collegate oltre 70 sonde. In 
questo modo è possibile eseguire anche le misurazioni 
più complicate 

Selezione della sonda in base a diversi criteri
• Combinazione di materiali di rivestimento e mate-

riale di base
• Spessore del rivestimento e del materiale di base
• Dimensione dell'area di misurazione
• Forma del campione
• Condizione della superficie dell'area di misura-

zione
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Servizi FISCHER

Laboratori applicativi
Oggi un numero sempre maggiore di applicazioni 
richiede una consulenza applicativa altamente quali-
ficata. FISCHER risponde a questa esigenza nei suoi 
laboratori applicativi dislocati in tutto il mondo (Ger-
mania, Svizzera, Cina, USA, India, Giappone e Sin-
gapore).

Misurazione sul campione di un cliente in un laboratorio applicativo 
FISCHER

Formazione in loco dell'utente
Con il nostro programma di formazione, istruiamo i tuoi 
dipendenti in loco specificamente per le tue necessità. 
I nostri esperti sono in grado di rispondere alle vostre 
esigenze e necessità.

Formazione degli utenti per DUALSCOPE® FMP100 in loco presso il 
cliente 

Seminari
Desideriamo che i nostri clienti ricavino il meglio dai 
nostri prodotti; per questo gli esperti di FISCHER sono 
felici di condividere il loro know-how applicativo. Gli 
argomenti dei nostri seminari includono, oltre alle basi 
metrologiche, una sezione dedicata alla pratica in 
piccoli gruppi.

I seminari FISCHER forniscono le basi metrologiche e pratiche in 
piccoli gruppi

Assistenza in tutto il mondo
FISCHER ha creato una rete globale di partner per 
 l’assistenza che vanta personale altamente qualificato. 
Offrendo un servizio di assistenza rapida, 
FISCHER ti supporta in ogni aspetto in merito al tuo 
strumento e al suo utilizzo.

Calibrazione e certificazione
Su richiesta, Fischer rilascia il certificato di ispezione di 
qualità per sonda e strumento secondo la norma DIN 
55350-18. FISCHER mette a disposizione un vasto 
assortimento di pellicole di calibrazione. Su richie-
sta, FISCHER rilascia un Certificato primario per ogni 
campione 
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Vendite in tutto il mondo
Applicazioni in tutto il mondo
Assistenza tecnica in tutto il mondo

helmut-fischer.com

Quartier generale:
Helmut Fischer GmbH 
Institut für Elektronik und Messtechnik 
Industriestraße 21 
71069 Sindelfingen, Germany
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