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Strumento portatile per le misurazioni specifiche nell'industria 
automobilistica

2 PHASCOPE® PMP10 DUPLEX

PHASCOPE® PMP10 DUPLEX e la sonda ESG20 sono 
stati sviluppati appositamente per misurare i rivestimenti 
duplex (vernice/zinco su acciaio o ferro) nel settore 
dell’industria automobilistica. Gli spessori degli stra-
ti di vernice e di zinco vengono rilevati in un unico 
processo di misurazione e visualizzati separatamente 
sul display. Grazie al riconoscimento automatico del 
materiale del substrato, gli strati di vernice possono 
essere misurati senza bisogno di una sonda aggiuntiva 
anche sull’alluminio.

Carrozzeria dopo il processo di verniciatura

Software FISCHER DataCenter
Indispensabile per il trasferimento rapido e semplice 
dei dati da PHASCOPE® PMP10 DUPLEX al computer, 
il software FISCHER DataCenter è un potente strumento 
con un'ampia visualizzazione grafica e funzioni di ana-
lisi statistica ideali per il controllo di qualità: grafici di 
controllo del processo statistico, diagrammi e FDD® di 
FISCHER (diagramma di diagnosi di fabbrica). L'editor 
di rapporti integrato consente di elaborare, archiviare 
e stampare comodamente i dati di misurazione sotto 
forma di rapporti di ispezione singoli.

Processo di verniciatura EPD (Foto: Dürr)

Applicazioni
• Lavorazione lamiera 

- Vernice/zinco su ferro, ad es. rivestimenti EPD 
sottili 
- Vernice su alluminio 
- Vernice su acciaio

• Tubi della linea dei freni
• Filo (maglia e reticolo), ad es. carrelli della 

spesa
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PHASCOPE® PMP10 DUPLEX combina tre metodi di 
misurazione
• Metodo di induzione magnetica secondo la 

norma DIN EN ISO 2178 Per la misurazione 
dello spessore complessivo di vernici e rivesti-
menti di zinco su ferro.

• Metodo dellei correntie parassitea sensibile 
all'ampiezza secondo la norma DIN EN ISO 
2360 per la misurazione di un singolo strato di 
vernice su alluminio

• Metodo delle correnti parassite sensibili alla 
fase secondo ISO 21968 Per la misurazione dei 
rivestimenti di zinco su ferro, indipendentemente 
dagli strati di vernice sovrastanti

Per la misurazione di rivestimenti di zinco e vernici 
vengono utilizzati in parallelo (duplex) il metodo dell'in-
duzione magnetica e il metodo delle correnti parassite 
sensibili alla fase, in modo che i singoli strati di vernice 
e zinco possano essere calcolati separatamente.

Caratteristiche dello strumento
• Modalità di misurazione DUPLEX: visualizzazio-

ne vernice su zinco su ferro o vernice su allumi-
nio

• Modalità di misura DUAL: visualizzazione dello 
spessore totale (vernice e zinco) su ferro o verni-
ce su alluminio

• Ampie funzioni di valutazione e statistica
• Opzioni di controllo di scarto e monitoraggio 

della tolleranza 
• Varie lingue tra cui scegliere
• Batteria e/o funzionamento continuo tramite cari-

cabatterie plug-in (incluso)
• Memorizzazione fino a 20 000 letture
• Trasferimento dati tramite interfaccia RS232

Applicazioni tipiche: 
carrelli della spesa e 
tubi dei freni

Sonda ESG20

Dotazione standard dello strumento Cod.
• PHASCOPE® PMP10 DUPLEX 

con accessori 603-689
• Software FISCHER DataCenter per l'analisi dei 

dati 
• Software PC-DATEX per l'analisi dei dati

Sonda e accessori   Cod.
• Sonda ESG20 603-690
• V12 base supporto 604-420

Metodo di misurazione Induzione magnetica Induzione magnetica e sen-
sibile alla fase

Sensibile all'ampiezza

Modalità di misurazione DUAL DUPLEX DUPLEX o DUAL

Applicazione di misurazione NE / Fe Iso / Zn / Fe Iso / NE

Intervallo di misurazione 0 - 700 µm Iso 0 - 550 µm
Zn 0 - 150 µm

0 - 2000 µm

Accuratezza basata sugli 
standard FISCHER

0 - 100 µm ≤ 1 µm
100 - 400 µm ≤ 1 %
400 - 700 µm ≤ 2 %

Zn 2 - 30 µm ≤ 0,5 µm
Iso 2 - 100 µm ≤ 1 µm
Iso 100 - 500 µm ≤ 1%

5 - 100 µm ≤ 2 µm
100 - 2000 µm ≤ 2 %

Precisione di ripetibilità con 
riferimento agli standard 
Fischer

0 - 100 µm ≤ 0,5 µm
100 - 700 µm ≤ 0,5 %

Iso 2 - 100 µm ≤ 0,5 µm
Iso 100 - 500 µm ≤ 0,5 %

5 - 100 µm ≤ 0,5 µm
100 - 2000 µm ≤ 0,5 %

Dati tecnici

Utilizzando l'alluminio come materiale di supporto 
vi è il passaggio automatico al metodo delle correnti 
parassite sensibile all'ampiezza e viene visualizzato lo 
spessore dello strato di vernice.

Misurazione dello spessore totale  thall con il

metodo di 
induzione 

metodo a corren-
ti parassite 

thall

thZinco

Misurazione dello spessore totale thZinco con il

Laccat

Zinco

Laccat
Zinco

Ferro

Ferro

Zinco-spessore:  thZinc (direttamente) 
Spessore laccato:  thall – thZinc
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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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