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Principio di misurazione
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La conducibilità elettrica è un'importante proprietà di 
ogni materiale in grado di fornire informazioni sia sulla 
capacità di un metallo di condurre correnti elettriche, 
sia riguardo alla sua composizione, microstruttura e/o 
proprietà meccanica. Grazie a SIGMASCOPE® SMP350 
determinare la conducibilità elettrica con precisione e 
accuratezza è semplice e veloce.

Principio di misurazione
SIGMASCOPE® SMP350 misura la conducibilità elet-
trica utilizzando il metodo delle correnti parassite sen-
sibile alla fase, approvato dalle norme DIN EN 2004-1 
e ASTM E 1004 per la determinazione della condutti-
vità. Questo tipo di valutazione del segnale consente 
la determinazione  della conduttività elettrica di un 
substrato, anche sotto vernici o rivestimenti plastici 
con spessori fino a 500 μm. Inoltre riduce al minimo 
l'influenza della rugosità superficiale. 

Applicazioni
SMP350 è in grado di misurare la conduttività elettrica 
di qualsiasi metallo non magnetizzabile. Inoltre, dal 
momento che la conducibilità elettrica fornisce dati su 
altre proprietà del materiale, è efficace in un'ampia 
gamma di applicazioni di misurazione e settori di 
utilizzo, tra cui:
• Garanzia di qualità e selezione delle materie 

prime
• Autenticazione di leghe di monete (es. conduttivi-

tà specifica delle monete Euro)
• Valutazione della durezza e della resistenza dei 

materiali trattati termicamente
• Controllo dei danni sui componenti causati da 

calore, crepe
• Stima del contenuto di fosforo nel rame
• Tracciamento dei processi di deposito, ad es. 

leghe Cu-Cr
• Test dell'omogeneità delle leghe
• Smistamento degli scarti metallici

Hardware
SIGMASCOPE® SMP350 è dotato di sistema ope-
rativo intuitivo e di interfaccia utente grafica con un 
touchscreen ad alta risoluzione azionabile con stilo o 
dito. Le relative sonde sono adatte a diverse frequen-
ze di misurazione. Per la compensazione automatica 
degli influssi della temperatura sulla misurazione, la 
temperatura ambiente o del campione può essere rile-
vata direttamente mediante il sensore di temperatura 
integrato (o esterno opzionale).

Garanzia di qualità per la prevenzione delle variazioni di colore 
nell'alluminio anodizzato

La misurazione della conduttività elettrica 
è un elemento importante per la garanzia 
della qualità nella produzione, manuten-
zione e riparazione di aeromobili
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Caratteristiche
• Sistema operativo intuitivo; ampio display touch-

screen e tastiera
• Interfaccia utente personalizzabile
• Calibrazione molto semplice tramite i prompt 

dell'utente
• Gestione chiara delle applicazioni di misurazio-

ne attraverso la struttura di file e cartelle definibi-
le dall'utente

• Memoria con diverse migliaia di applicazioni di 
misurazione e di letture

• Considerazione del coefficiente di temperatura 
correlato alla conduttività di ciascun materiale

• Acquisizione automatica della misurazione in 
modalità free-running o con avvio esterno

• Presentazione grafica dei limiti di specifica
• Ampia valutazione statistica delle serie di test 

con data/ora, nonché calcolo di Cp, Cpk e pre-
sentazione dell'istogramma

• Inserimento manuale della temperatura
• Monitoraggio delle variazioni di temperatura nel 

tempo (∆T/∆t)
• Calibrazione precisa dello strumento con un 

massimo di 4 standard
• Segnale acustico per acquisizione delle misu-

razioni e violazione dei limiti di specifica; può 
essere acceso/spento

• Varie lingue disponibili

Dati tecnici
• Misurazioni secondo ASTM E 1004 e DIN EN 

2004-1
• SMP350 con sonda FS40 soddisfa la specifica 

Boeing BAC 5651
• Frequenze di misurazioni che vanno da 15 kHz 

a 2 MHz, a seconda della sonda
• Intervallo di misurazione 0,5 – 65 MS/m o 1 – 

112% IACS
• Precisione di misurazione a temperatura ambien-

te: ±0,5% della lettura
• Temperatura di esercizio: 0 – 40 °C
• Compensazione della distanza della sonda a 

500 μm
• Area di misurazione del diametro più piccola 

senza influenzare eccessivamente la lettura: 13 
mm

• Connettore per sonda di conducibilità elettrica, 
con o senza sensore di temperatura integrato

** I certificati per gli standard di calibrazione devono essere ordinati 
separatamente

* Dotazione standard: Custodia per il trasporto, alimentatore, set di 
batterie, tracolla e custodia protettiva per lo strumento, standard di 
riferimento Cu, cavo USB

Informazioni per l'ordine

Prodotto Cod.

SIGMASCOPE® SMP350* 605-219   

Sonda di misura FS40 605-209  

Sonda di misura FS40HF 605-210

Sonda di misura FS40LF 605-211  

Accessori opzionali

Sensore di temperatura TF100A A 603-237   

Batteria ricaricabile 604-144  

Prodotto Cod.

Standard di calibrazione**

KAL-N SMP Al 2024/T3511        17,0 MS/m 29,3 % IACS 600-373

KAL-N SMP Al 7175/T7351    22,0 MS/m 37,9 % IACS 600-374

KAL-N SMP Al 99.5               34,2 MS/m 58,6 % IACS 600-376

KAL-N SMP AlMgSi F32        28,0 MS/m 48,3 % IACS 600-375

KAL-N SMP Bronze RG7         9,0 MS/m 15,5 % IACS 600-380

KAL-N SMP Cu 58 Ms/m         58,0 MS/m 100 % IACS 600-377

KAL-N SMP Manganin               2,3 MS/m 4,0 % IACS 603-558

KAL-N SMP Messing             15,0 MS/m 25,9 % IACS 600-381

KAL-N SMP Neusilber               5,0 MS/m 8,6 % IACS 600-379

KAL-N SMP NORDIC GOLD     9,6 MS/m 16,5 % IACS 602-603

KAL-N SMP Titan LT31             0,6 MS/m 1,0 % IACS 600-378

• Connettore per sensore di temperatura opzionale 
TF100A

• Comunicazione USB e porta stampante
• Alimentazione tramite batteria o rete elettrica

Standard di calibrazione
Per determinare la conduttività elettrica sono necessarie 
misurazioni di alta precisione. Dal momento che il meto-
do delle correnti parassite è un metodo di misurazione 
comparativo, per calibrare lo strumento di misurazione 
sono necessari standard accurati. Gli standard certifi-
cati sono disponibili per l'intero range di conducibilità.
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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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