
“Misure precise in ogni condizione”

E' possibile eseguire prove su superfici grezze o non 
pulite, ideale per l’utilizzo in fonderie e forgiature. La lettu-
ra dell’impronta Brinell avviene tramite telecamera e 
monitor integrati con misura elettronica ad altissima 
definizione con precisione 1 micron e ingrandimenti da 
20x a 400x.

Tutto il ciclo di misura è automatico, dall’auto focus alla 
regolazione della luce.Si può esportare l'immagine dell'im-
pronta e della superficie del provino. Esportazione inoltre 
del certificato di collaudo, con analisi di statistica, memo-
rizzazione dell'immagine e trasmissione via rete delle 
immagini. Grande memoria per dati e prove, con gestione 
dell’archivio. 

Lo strumento è costruito con requisiti di certificazione da 
enti di taratura. 

EASYBRINELL
SONDA PORTATILE PER LETTURA DI IMPRONTE BRINELL

“EASYBRINELL, lettore d’impronte Brinell”

Sonda portatile per l’analisi di immagine automatica per prove Brinell (1-3000Kg), ripetibilità +/- 0.1 
HBW con gestione strumento tramite tablet incorporato, selezione carichi e scale di prova automati-
che da menu, misura automatica. La misura assoluta è valida già alla prima prova.



Software

La sonda è gestita tramite un tablet con siste-
ma operativo Windows 8, touch screen a colori 
ed un programma applicativo sviluppato inter-
namente da EASYDUR, con menu guida che 
permette all'operatore di seguire le varie fasi di 
prova che si susseguono automaticamente: 
scelta delle prove, rapide e precise misurazioni 
Brinell; archiviazione di immagini del pezzo e 
delle impronte, misure dimensionali.

Il completo programma di statistica fornisce 
diagrammi e istogrammi ed un vasto archivio 
dati oltre che la stampa dei certificati di prova e 
l’esportazione dati tramite scheda di rete. 

Standard

Easybrinell è un durometro universale, programmato per 
eseguire misure di durezza secondo Norme EN-ISO 
ASTM e DIN su ogni tipo di metallo e leghe, materiali 
sintetici, ceramiche, pietre abrasive, plastiche, gomme, 
materie inerti e molti altri materiali.

I metodi adottati sono:
Brinell basato sulla norma EN-ISO 6506 e ASTM E10;

E' possibile eseguire controlli metallografici su strutture 
di metallo ed eseguire misurazioni della profondità del 
trattamento superficiale di durezza. Può essere usato in 
laboratorio per controllo qualità, in reparti di produzione 
per rapide misurazioni, selezioni di lotti, in istituti di ricer-
ca, scuole tecniche ed università.
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