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Soluzione intelligente e portatile
per prove di durezza Leeb

Interattivo

Dall’inventore del 

metodo Leeb
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Equotip® 550

• Espandibile
• Estremamente 

robusto

Equotip® Live

• Wireless
• Condivisione dati in 

tempo reale
• Backup su cloud

Equotip® Piccolo / Bambino 2

• Integrato

Equotip® Leeb D 
La serie completa



3 Swiss Solutions since 1954

Lo standard globale di settore, reinventato

Per saperne di più
(Pag. 4)

Per saperne di più
(Pag. 9)

Misurazione
Nuova generazione di percussori 

wireless e app per cellulare

Sincronizzazione e 
condivisione

Rapida e facile visualizzazione e 
condivisione dei dati 
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Equotip® 550 Leeb D 
Percussore

Vano per batteria AAA 
Monouso o ricaricabile

Facile da rimuovere per velo-
cizzare check-in e spedizione

Anello di supporto 
intercambiabile

Compatibile con gli accessori 
Proceq esistenti

LED circolare multicolore 
Con indicazioni di stato 

Materiali funzionali
Gomma antiscivolo e  

scocca ermetica IP 54

Modulo Bluetooth 4.0 a 
basso consumo e removibile
Costruito per l’IoT (Internet 
delle cose)

Connettore USB
Per la ricarica e gli 
aggiornamenti del 
firmware

Pulsante di accensione/
spegnimento
E altre funzioni aggiuntive 

Anello di 
montaggio
Per un trasporto 
facile e sicuroImpugnatura

Innovativa impugnatura 
per un utilizzo in 

sicurezza

In linea con i noti standard di alta qualità di Proceq e con una precisione di ± 4 HL

Dispositivo wireless ultra portatile, perfetto per gli spazi ristretti in situ

Possibilità di condividere lo stesso percussore tra più utenti e di utilizzare più percussori con la 
stessa app

Design  
brevettato
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Sviluppato per gli ambienti più difficili

• Percussore Equotip Live Leeb D con grado di protezione IP 54

• Speciali cover e guanti per cellulare per aumentare ulteriormente la 
protezione 

• Soluzione ultra portatile con connessione wireless

• Idoneo per spazi ristretti
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App Equotip®

Prove di durezza semplificate 

Grazie alla riproduzione 
audio delle letture non è 
necessario tenere in mano il 
cellulare

Guida a video delle 
procedure di misurazione e 
impostazione?

Hotspot: scorciatoie 
predefinite per accelerare 
misurazione e gestione

Interfaccia utente 
progettata da esperti 
di settore, per prove di 
durezza intuitive
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Piena tracciabilità dei dati

App di prova: scaricala gratuitamente ed esamina il set di dati di prova fornito 
da Proceq

Visita live.proceq.com per informazioni sulla compatibilità

App Equotip®

Una nuova esperienza di misurazione

Opzioni di 
personalizzazione delle 
curve di conversione per 
una maggiore precisione 
su materiali speciali

Dati di misurazione 
accessibili a livello 
globale tramite  
live.proceq.com

Informazioni su verifica 
e calibrazione per una 
maggiore affidabilità
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Geolocalizzazione

Selezione e 
inserimento di 
immagini

Timeline delle 
attività

Assegnazione 
di registrazioni 

vocali alle letture

App Equotip® Live
Logbook per il pieno controllo e la visualizzazione dei dati
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Proceq Live Sync
Generazione rapida e sicura dei rapporti di prova

Gestione centralizzata di modelli di rapporto e profili

Piena tracciabilità dei dati con backup online continuo per evitare perdita di dati

Piattaforma web sicura live.proceq.com

Sincronizza

Condividi
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Equotip® Live
La prima soluzione IoT (Internet of Things) per prove di durezza

Pianificazione dei costi 
prevedibile

Tariffa fissa per consentire 
una pianificazione con 
ampio anticipo

Definizione flessibile del 
budget

Contributo di installazione 
iniziale e una piccola quota 
mensile, per preservare il 
capitale aziendale

Convenienza senza 
eguali per la soluzione di 
durezza più avanzata

La tecnologia più all’avan-
guardia dall’inventore del 
metodo Leeb a una frazio-
ne del costo

Proteggi i tuoi 
investimenti

Usa i dispositivi mobile 
esistenti per ottimizzare i 
tuoi investimenti in IoT e 
Industria 4.0



11 Swiss Solutions since 1954

• Consulenza professionale e utili 
suggerimenti dai nostri esperti qualificati

• Rete globale di filiali Proceq e business 
partner certificati

• Migliaia di clienti soddisfatti in tutto il 
mondo grazie a un servizio superiore

Vivi l’esperienza di Equotip® Live 
nella tua azienda

http://www.proceq.com/it/contatto/moduli-di-contatto/
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Swiss Made
Gli strumenti di Proceq sono sviluppati, progettati e 
fabbricati in Svizzera, garantendo la più alta qualità 
dei prodotti e dei servizi. Dal 1994, inoltre, il sistema 
di gestione di Proceq SA è certificato secondo lo 
standard ISO 9001:2015.

Leader di mercato
Proceq SA, fondata nel 1954 in Svizzera, è leader mondiale nelle 
strumentazioni di misura portatili per prove non distruttive su 
metalli, calcastruzzo, roccia, carta e materiali compositi.

Assistenza locale a livello mondiale
Il nostro team di esperti dedicati è a disposizione per 
consigliarvi su strumenti e applicazioni. In aggiunta 
potrete beneficiare di video didattici, strumenti di 
valutazione, videoconferenze online e naturalmente dei 
nostri seminari dal vivo.

Esperienza
Proceq ha promosso con orgoglio l’innovazione nel 
campo degli strumenti portatili per prove non distruttive, 
sviluppando soluzioni utilizzate con soddisfazione da 
decenni nel settore. I marchi più noti sono Equotip®, 
Schmidt®, Pundit®, Profometer® e Carboteq®.

LEEB

INVENTATI NEL 1975

STANDARD INDUSTRIALI

PORTATILE

NON DISTRUTTIVA

INVENTORE DI LEEB

Proceq – Una storia di successo 

Per saperne di più sulla storia di Proceq

UCI

ROCKWELL

http://www.proceq.com/it/azienda/storia/
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Il principio di misura Leeb è basato sul 
metodo (di rimbalzo) dinamico. Un corpo 
di battuta con una punta in metallo duro è 
proiettato da una molla contro la superficie 
dell’oggetto da analizzare. L’impatto causa 
una leggera deformazione della superficie, 
che comporta una perdita di energia cinetica. 
Tale perdita di energia è calcolata misurando 
la velocità dell’impatto (vi) e del rimbalzo (vr) a 
una distanza precisa dalla superficie.

Le velocità sono misurate mediante un magnete permanente nel corpo di battuta che genera 
una tensione indotta nella sonda del percussore. La tensione identificata è proporzionale alla 
velocità del corpo di battuta. L’elaborazione del segnale fornisce la durezza.

Il principio di misura Leeb inventato 
da Proceq

Scale Unità Range

Ra
ng

e 
di

 m
is

ur
az

io
ne

Acciaio e acciaio colato Vickers
Brinell
Rockwell

Shore
Rm N/mm²

HV 
HB
HRB
HRC
HS
σ1
σ2
σ3

81-955
81-654
38-100
20-68
30-99
275-2194
616-1480
449-847

Acciaio da utensili lavorato a freddo Vickers
Rockwell

HV
HRC

80-900
21-67

Acciaio inossidabile Vickers 
Brinell
Rockwell

HV
HB
HRB
HRC

85-802
85-655
46-102
20-62

Ghisa grigia lamellare GG Brinell 
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

90-664
90-698
21-59

Ghisa nodulare GGG Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

95-686
96-724
21-60

Leghe di alluminio Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRB

19-164
22-193
24-85

Leghe rame-zinco (ottone) Brinell
Rockwell

HB  
HRB

40-173
14-95

Leghe CuAl/CuSn (bronzo)  Brinell HB 60-290
Rame battuto debolmente legato  Brinell HB 45-315

» Altre combinazioni possibili attraverso conversioni personalizzate

Re
qu

is
iti

 d
el

 p
ez

zo
 d

i p
ro

va

Preparazione della superficie Grado di rugosità, classe ISO 1302 N7
Profondità di rugosità max. Rt (μm / 
μpollici)

10 / 400

Profondità media Ra (μm / μpollici) 2 / 80
Peso minimo del campione Forma compatta (kg / libbre) 5 / 11

Su supporto solido (kg / libbre) 2 / 4,5
Accoppiato su piastra (kg / libbre) 0,05 / 0,2

Spessore minimo del campione Non accoppiato (mm / pollici) 25 / 0,98
Accoppiato (mm / pollici) 3 / 0,12
Spessore dello strato superficiale  
(mm / pollici)

0,8 / 0,03

Dimensioni della penetrazione sulla 
superficie di prova

Con 300 HV, 30 
HRC

Diametro (mm / 
pollici)

0,54 / 0,021

Profondità (μm / 
μpollici)

24 / 960

Con 600 HV, 55 
HRC

Diametro (mm / 
pollici)

0,45 / 0,017

Profondità (μm / 
μpollici)

17 / 680

Con 800 HV, 63 
HRC

Diametro (mm / 
pollici)

0,35 / 0,013

Profondità (μm / 
μpollici)

10 / 400

Tempo

   Fase di impatto        Fase di rimbalzo

HL =    * 1000 =    * 1000 B
A vi

vr

~vi

~vr



14 Swiss Solutions since 1954

Specifiche tecniche
Piena compatibilità con gli standard e tracciabilità

Range di misura 100 - 1000 HLD

Precisione di misura ± 4 HL (0,5 % a 800 HL)

Risoluzione di misura
1 HL / HV / HB  
0,1 HRC / HRB / HS
1 N/mm2 Rm

Direzione d’urto Compensazione automatica (± 5°)

Temperatura di stoccaggio da -20° a 60° C (-4° – 140° F)

Temperatura d’esercizio da -10° a 50° C (14° –  122° F)

Temperatura di ricarica da 0° a 40° C (32° – 104° F)

Umidità 90% max.

Classificazione IP IP 54

Tipo di batteria 1x AAA NiMH 1000 mAh ricaricabile

Ore di 
funzionamento

> 20 h in misurazione continua (1 urto/5 sec)

Comunicazione
USB 2.0, Bluetooth 4.0 a basso consumo 
energetico

Connettore Micro-USB B

Standard

ASTM A956 / A370

ISO 16859

DIN 50156 (ritirato)

GB/T 17394

JB/T 9378

ASTM E140 

Standard di conversione

Linee guida
• ASME CRTD-91
• Direttiva DGZfP MC 1
• Direttiva VDI / VDE 2616 parte 1
• Rapporti tecnici Nordtest 421-1, 

424-2, 424-3

Generali

Misurazione

86 g  
(senza batteria)

(3,03 once)

146 mm
(5,74 pollici)

24,5 mm
(0,96 pollici)

 46 mm
(1,81 pollici)

 ø 17,5 mm
(ø 0,69 pollici)

Piena tracciabilità

In combinazione con i blocchi di prova Equotip Leeb viene 
assicurata la piena tracciabilità delle prove di durezza eseguite 
con la soluzione Equotip Live. 
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Soggetto a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in buona fede e con la presunzione della loro correttezza. Proceq SA 
non offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla completezza e/o all’accuratezza di tali informazioni. Per l’uso e l’applicazione di tutti i prodotti fabbricati e/o 
venduti da Proceq SA va fatto riferimento esplicito alle specifiche istruzioni di funzionamento applicabili caso per caso.

Accessori
358 00 101 Percussore base Equotip Live Leeb D

350 01 004 Corpo di battuta Equotip D/DC

358 01 340 Cavo micro USB da 0,5 m (1,6 piedi)

350 01 015 Pasta di accoppiamento Equotip

350 01 010 Anello di supporto Equotip D6a

353 03 000 Set di anelli di supporto

Blocchi di prova Equotip Leeb calibrati da Proceq
357 11 100 Blocco di prova Equotip D/DC, <500 HLD / <220 HB

357 12 100 Blocco di prova Equotip D/DC, ~600 HLD / ~325 HB

357 13 100 Blocco di prova Equotip D/DC, ~775 HLD / ~56 HRC

357 13 105 Blocco di prova Equotip D/DC, ~775 HLD, un lato

Calibrazioni supplementari per blocco di prova
357 90 909 Calibrazione supplementare HL per blocco di 

prova Equotip Leeb (ISO 16859-3)

357 90 919 Calibrazione supplementare HB per blocco di 
prova Equotip Leeb (ISO 6506-3)

357 90 929 Calibrazione supplementare HV per blocco di 
prova Equotip Leeb (ISO 6507-3)

357 90 939 Calibrazione supplementare HR per blocco di 
prova Equotip Leeb (ISO 6508-3)

Servizio e assistenza
 
Proceq si impegna a fornire la migliore assistenza possibile nel settore 
industriale mediante i propri centri di assistenza certificati in tutto il 
mondo. quindi anche per Equotip mediante i propri centri di servizio e 
di assistenza globali.

Informazioni per l’ordine

Informazioni sulla garanzia 
 
Ogni strumento dispone della garanzia standard Proceq e delle 
opzioni di estensione della garanzia.

 » Parti elettroniche dello strumento: 24 mesi

 » Parti meccaniche dello strumento: 6 mesi

Equotip® Live Leeb D

358 10 012 Equotip Live Rental Leeb D comprende 
percussore di base Equotip Live Leeb D, corpo 
di battuta Equotip D/DC, anello di supporto 
D6, cavo micro USB, spazzola per pulizia, 
batteria AAA ricaricabile, documentazione, 
cinghia e valigetta di trasporto. Include il 
modulo Bluetooth Equotip Live e la connettività 
completa al dispositivo mobile. Richiede in 
aggiunta la funzionalità di reporting Equotip Live 
(Reporting Feature Equotip Live).

358 99 003 La funzionalità di reporting Equotip Live (Re-
porting Feature Equotip Live) comprende mem-
orizzazione online illimitata, tutte le capacità 
di reporting su dispositivo mobile e PC, una 
soluzione di back-up dei dati sicura e funzion-
alità di condivisione. Se non viene rinnovata, la 
sottoscrizione termina automaticamente dopo 
1 anno senza preavviso. Richiede in aggiun-
ta “Equotip Live Leeb D”, “Equotip Live Rental 
Leeb D” o “Equotip Live UCI HV1-HV10”.

358 10 011 Equotip Live Leeb D comprende percussore 
di base Equotip Live Leeb D, corpo di battuta 
Equotip D/DC, anello di supporto D6, cavo mi-
cro USB, spazzola per pulizia, batteria AAA ri-
caricabile, documentazione, cinghia e valigetta 
di trasporto. Include il modulo Bluetooth Equotip 
Live e la connettività completa al dispositivo 
mobile. 2 anni di accesso alla funzionalità di re-
porting Equotip Live (Reporting Feature Equotip 
Live) inclusi con l’opzione, con la possibilità di 
estensione annuale in qualsiasi momento (con 
canone associato).

Sono disponibili ulteriori accessori e blocchi di prova. Per maggiori 
informazioni contattate la filiale locale Proceq. 



Proceq Europe
Schwerzenbach, Svizzera
Telefono +41 43 355 38 00
Fax +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK
Bedford, Regno Unito
Telefono +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Russia
San Pietroburgo, Russia
Telefono +7 812 448 35 00 
Fax +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East
Sharja, Emirati Arabi Uniti
Telefono +971 6 557 8505
Fax +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq USA
Aliquippa, Pittsburgh, USA
Telefono +1 724 512 0330
Fax +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Proceq South America
São Paulo, Brasile
Telefono +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asia
Singapore
Telefono +65 6382 3966
Fax +65 6382 3307
info-asia@proceq.com

Proceq China
Shanghai, Cina
Telefono +86 21 63177479
Fax +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Svizzera

810 356 03I ver 04 2018  © Proceq SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati.

Seminari globali organizzati per far conoscere meglio i prodotti e le principali applicazioni.  
Contattare il rappresentante locale per maggiori informazioni.

E-shop USA E-shop Europa E-shop Asia

Cliccare sulle succursali Proceq per saperne di più

Proceq USA

Proceq South America

Proceq UK

Proceq Europe

Proceq Russia

Proceq Asia

Proceq China
Proceq Middle East

http://shop-usa.proceq.com/
http://shop-usa.proceq.com/
http://shop-europe.proceq.com/
http://shop-asia.proceq.com/
http://www.youtube.com/user/ProceqNDT
http://www.facebook.com/proceq
http://www.twitter.com/proceq_ndt
http://www.proceq.com
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