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CICLO DI PROVA COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Integral® consente di effettuare prove in maniera rapida e completamente 
automatica, tutte le fasi di una prova sono gestite dallo strumento in totale 
autonomia, dalla ricerca del pezzo, alla prova, fino al rilascio del pezzo.

Fasi del ciclo di prova:

- Puntatore laser per ricerca superficie
- Pressa pezzo per bloccaggio
- Penetrazione per prova di durezza
- Telecamera con autofocus
- Acquisizione dati e calcolo durezza
- Visualizzazione a schermo dei risultati
- Archiviazione immagini e risultati con relative statistiche

CARATTERISTICHE

Integral® è un durometro per prove di durezza Vickers, Rockwell, Brinell con 
cicli di prova completamente automatici e telecamera per riconoscimento 
automatico delle impronte. Sono disponibili vari modelli a seconda delle 
necessità, dotati all’occorrenza di cambio utensile automatizzato, dispositivo 
pressapezzo, di fresatura e pulizia pezzo, assi multipli, etc. 
Lo strumento su richiesta, può essere configurato come macchina primaria, 
per la certificazione dei blocchi di riferimento. Tra le caratteristiche:

- Gestione macchina tramite computer incorporato
- Struttura protetta da urti e intrusione polvere
- Può essere installato anche in fonderie e forge
- Lettura Brinell e Vickers a monitor tramite telecamera ad altissima  definizio-      
  ne e precisione, misure rapide e precise
- Dispositivo pressa pezzo
- Possibilità di certificazione da Enti di taratura secondo norme di riferimento
- La precisione del carico è controllata da celle di carico con elevatissima
  precisione in anello chiuso
- Misura assoluta già valida alla prima prova
- Misurazione completamente automatica Brinell e Vickers senza nessun 
  intervento manuale. Possibilità di effettuare prove manualmente
- Ripetibilità 0,1HBW

Integral® è dotato di testa mobile motorizzata per l’avvicinamento e prova di 
durezza sui campioni. Inoltre, lo strumento può essere ampliato ulteriormen-
te dotandolo di torretta multi-strumento che può ospitare a scelta:

- Da 1 a 3 telecamere
- Da 1 a 3 celle
- Da 1 a 8 ottiche
- Dispositivo di fresatura
- Dispositivo di finitura
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SOFTWARE

Il software è sviluppato interamente da EASYDUR, con computer basato su 
sistema operativo Windows, monitor touchscreen, gestione automatica delle 
fasi di prova, misure dimensionali e statistiche in Excel con diagrammi e 
istogrammi completamente esportabili. 

In breve:  

- Selezione carichi e scale di prova da menu, ciclo di prova
  completamente automatico
- Archiviazione e stampa immagine dell’impronta, stampa del certificato di
  collaudo, con diagrammi di statistica 
- Ampia memoria per dati e prove, con gestione archivio

MISURE CON TELECAMERA

Lo strumento è dotato di telecamera per rilevare le impronte Brinell
e Vickers, con vasta gamma di ingrandimenti e telecamere a richiesta. 
I vantaggi sono: 

- Alta risoluzione
- Messa a fuoco automatica
- Immagine nitida anche su pezzi grezzi
- Gestione elettronica delle immagini
- Stampa di immagini per esami metallografici 
- Controlli e misure dimensionali della superficie del materiale
- Algoritmi per pezzi fresati
- Algoritmi per ASTM e DIN ISO
- Algoritmi per impronte ovalizzate

APPLICAZIONI

Integral® é programmato per eseguire molteplici tipi di durezze secondo 
Norme EN- ISO e ASTM DIN, su ogni tipo di metallo e leghe, materiali 
sintetici, ceramiche, pietre abrasive, plastiche, gomme, materie inerti e 
molti altri materiali. Si possono inserire forze di carico per prove supplemen-
tari a richiesta. Lo strumento rispetta le seguenti norme:

Brinell EN-ISO 6506 e ASTM E10;
Vickers EN-ISO 6507 e ASTM E384;
Rockwell EN-ISO 6508; 
Materie plastiche DIN 53456;
Knoop;

É possibile eseguire controlli metallografici su strutture di metallo ed esegui-
re misurazioni della profondità del trattamento superficiale di durezza. 
Può essere usato in laboratorio per controllo qualità, in reparti di produzione 
per prove rapide, in istituti di ricerca, scuole tecniche ed università.  

   

molteplici tipi di durezze secondo
tipo di metallo e leghe, materiali

plastiche, terie inerti
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SOME MODELS

Durometro universale 
con analisi di 
immagine per prove 
Rockwell, Brinell e 
Vickers completamen-
te automatico

Testa rotante con più
telecamere e obiettivi
per analisi d’immagine
e vari penetratori per
prove Rockwell, Brinell
e Vickers.

Durometro con tavola 
XY manuale o motoriz-
zata e programmabile 
per movimentazione 
del pezzo di prova.

Per prove Brinell diret-
tamente sulle spire 
delle molle anche con 
filo e diametro ridotti.
La testa si adatta
all’inclinazione della
spira.

Per prove Brinell
ottiche con fresatura
incorporata. Inserito in
una linea di produzione,
consente misure rapide
su bombole o pezzi
forgiati.

Portale CNC per prove
Brinell di 14 m, 12 assi
con inclusa fresatura
e ciclo di prova automa-
tico con analisi di
immagine.
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Brinell con telecamera
e fresatura, per pezzi
di grandi dimensioni
anche con asse per
rotazione laterale della
colonna.

Asola di fresatura program-
mabile sia in profondità 
che in larghezza per prove 
multiple.

Asola di fresatura program
mabile sia in profondità 
che in larghezza per prove 
multiple.

Fresatura/Milling
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Per prove Brinell
ottiche con fresatura
incorporata. Inserito in
una linea di produzione,
consente misure rapide
su bombole o pezzi
forgiati.


