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1. Sicurezza e responsabilità

1.1 Sicurezza e precauzioni d’utilizzo
Le presenti istruzioni d’uso contengono importanti informazioni sulla sicurezza, l’uso e la manuten-
zione del pacometro Profoscope. Leggere attentamente le presenti istruzioni d’uso prima di utiliz-
zare lo strumento per la prima volta. Conservare le istruzioni d’uso in un luogo sicuro per poterle 
consultare in futuro.

1.2 Responsabilità
Le nostre «Condizioni e termini generali di vendita e consegna» possono sempre essere applicate. 
Le richieste di garanzia e di responsabilità derivanti da danni alle persone e alla proprietà non pos-
sono essere accettate se dovute a uno o più dei seguenti motivi:
• utilizzo non conforme allo scopo descritto nelle presenti istruzioni d’uso

• controllo impreciso delle prestazioni di funzionamento e manutenzione scorretta dello strumen-
to e delle relative componenti

• mancato rispetto delle disposizioni sul controllo delle prestazioni, sul funzionamento e sulla ma-
nutenzione dello strumento e delle relative componenti riportate nelle presenti istruzioni d’uso

• modifiche strutturali non autorizzate dello strumento e delle relative componenti

• gravi danni prodotti da corpi estranei, incidenti, vandalismo e forza maggiore.

Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in buona fede e con la presun-
zione della loro correttezza. Proceq SA non fornisce alcuna garanzia e declina ogni responsabilità 
circa la completezza e/o la precisione delle informazioni.

1.3 Istruzioni di sicurezza
Lo strumento non può essere utilizzato da bambini o da persone sotto l’influsso di alcool, droga o 
medicinali. Le persone che non hanno letto le presenti istruzioni d’uso devono essere controllate se 
utilizzano lo strumento.

1.4 Uso conforme
• Lo strumento può essere utilizzato unicamente per lo scopo descritto nelle presenti istruzioni 

d’uso.

• Sostituire le componenti difettose o danneggiate solo con pezzi di ricambio originali Proceq.

• Gli accessori possono essere installati o collegati allo strumento unicamente se espressamente 
autorizzati da Proceq. Se si installano o collegano altri accessori, Proceq declina ogni respon-
sabilità e la garanzia sul prodotto si annulla.

1.5 Simboli usati nelle presenti istruzioni d’uso

NOTA! Questo simbolo segnala informazioni importanti.



6 © 2014 Proceq SA

2. Vista d’insieme del Profoscope
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2 Navigazione

3 Pulsante di azzeramento

4 Centro della misura (MC)

5 Indicatore LED

6 Pulsanti di funzione

7 Pulsante di accensione/spegnimento

8 Compartimento batterie

9 Linea centrale (CL)

10 Pulsante di selezione

Figura 1: Pacometro Profoscope

Schermo Profoscope

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

11 Campi di misura (Standard, Automatico)

12 Diametro di riferimento della barra

13 Correzione per le barre ravvicinate attiva

14 Avviso di copriferro minimo1 attivo

15 Unità di misura

16 Stato della batteria

17 Intensità del segnale  
(crescente / decrescente)2

18 Mirino

19 Linea centrale

20 Spessore del copriferro misurato
Figura 2:  Schermo Profoscope

1 L’avviso di copriferro minimo è disattivato automaticamente se è impostata la funzione di memoria. 
Al posto appare una delle tre icone seguenti   , vedi il capitolo 6.8.
2 L’intensità del segnale è sostituita dal diametro misurato dell’armatura: ad esempio da  se si 
preme  (6) per il diametro delle armature.
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3. Tutorial

3.1 Principio di misura
Per localizzare le armature, Profoscope utilizza il metodo dell’induzione elettromagnetica a impulsi.
Le bobine nella sonda sono caricate ciclicamente con impulsi elettrici che generano un campo 
magnetico.
Sulla superficie di ogni materiale conduttore all’interno del campo magnetico si viene a creare una 
corrente parassita (o eddy current) che induce un campo magnetico in direzione opposta. Il cambio 
di tensione risultante può quindi essere utilizzato per la misura.

Bobine

Calcestruzzo

Armatura

Campo magnetico

Figura 3:  Principio di misura

Profoscope utilizza differenti disposizioni delle bobine al fine di generare campi magnetici di tipo 
diverso. L’elaborazione avanzata del segnale consente di

1. localizzare una barra,

2. localizzare il punto mediano fra le barre,

3. determinare lo spessore del copriferro,

4. stimare il diametro della barra.

Questo metodo non subisce influenze da alcun materiale non conduttore come calcestruzzo*,  
legno, plastica, mattoni ecc. Invece qualsiasi materiale conduttore presente nel campo magnetico 
(in un raggio di circa 400 mm / 16”) influenzerà la misura.

* Alcuni tipi di calcestruzzo e altri materiali strutturali possono contenere additivi metallici.

NOTA! Togliere tutti gli oggetti metallici (anelli, orologi ecc.) prima di avviare il rilievo.

3.2 Calibrazione delle misure con Profoscope
Profoscope è calibrato per misurare una disposizione normale di barre di armatura, ossia solo ar-
mature non in acciaio inossidabile con legature a filo di ferro. Ciò significa, che in caso di rilievi su 
reti elettrosaldate occorre correggere i dati relativi allo spessore del copriferro e al diametro (vedi i 
capitoli 5.3.3 e 5.4.5). Le seguenti informazioni su precisione, campi di misura e potere risolutivo si 
riferiscono a rilievi su disposizioni normali di barre di armatura.
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3.3 Campi di misura
Il principio di induzione a impulsi utilizzato dal Profoscope comporta un campo ed una accuratezza 
predefiniti. Il campo di misura dipende dalle dimensioni della barra d’armatura. La precisione attesa 
della misura del copriferro è indicata nel grafico seguente ed è conforme alla norma BS 1881 part 
204 per una barra singola con spaziatura sufficiente e di diametro noto.
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Figura 4:  Campi di misura e precisione

3.4 Fattori che influenzano la misura

3.4.1 Errori dovuti a barre ravvicinate
Tutte le armature all’interno del raggio di misura condizionano la misura.

MC (4)

Raggio di misura diametro 400 mm / 16”

Armature vicine alla barra sottoposta 
alla prova provocano una sottostima 
del valore misurato del copriferro ed 
una sovrastima del valore misurato del 
diametro.

Figura 5:  Area di misura

NOTA! Questo effetto può essere ridotto mediante la correzione per le barre ravvicinate 
supportata dal Profoscope.
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3.4.2 Risoluzione
A seconda dello spessore del copriferro e del del loro diametro esiste una spaziatura minima ri-
levabile fra due barre adiacenti. Al di sotto di questo limite non è possibile distinguere le singole 
armature.
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Figura 6:  Risoluzione

3.4.3 Effetto dell’impostazione di un diametro della barra scorretto
La precisione della misura del copriferro dipende anche dall’impostazione di un diametro dell’ar-
matura corretto. 
Il grafico seguente fornisce una stima dell’errore nella misura dello spessore del copriferro per le 
diverse dimensioni di armature se viene impostata una dimensione default di 16 millimetri (# 5).

NOTA! Se il diametro dell’armatura non è noto e non può essere misurato, le armature 
dovrebbero essere scoperte in una postazione al fine di impostare il diametro corretto nel 
Profoscope. Se è impostato il diametro corretto è possibile misurare il copriferro di una 
singola barra d’armatura con la precisione riportata nel capitolo 3.3.
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Figura 7:  Valori di correzione per spessori del copriferro misurati con un diametro predefinito 
impostato di 16 millimetri (# 5)

3.4.4 Fattori che influenzano la determinazione del diametro
Due fattori influenzano la determinazione del diametro di un’armatura. Il primo è lo spessore del co-
priferro. Il diametro può essere determinato per le armature con un copriferro non superiore all’80% 
del campo Standard (64 mm / 2,5”).

Il secondo è la spaziatura fra le barre d’armatura vicine. Per una determinazione precisa del dia-
metro, la spaziatura fra le barre deve essere superiore ai limiti rappresentati nel grafico seguenti e 
riferiti al MC (4).

S2

S1 S1

>150 mm
>6”

S1: 130 mm / 5,1” senza correzione per le barre ravvicinate 
50 mm / 2,0” con correzione per le barre ravvicinate  
(vedi il capitolo 5.4.2)

S2: min. 150 mm / 6”
a seconda del diametro della barra

Figura 8:  Spaziatura minima delle armature per una misura corretta
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3.4.5 Orientazione
L’intensità massima del segnale si ottiene se la linea centrale (9) della sonda è parallela a una barra 
d’armatura. La linea centrale (9) del Profoscope è l’asse longitudinale dello strumento. Questa ca-
ratteristica serve per determinare l’orientazione delle armature (vedi il capitolo 5.2.3).

4. Primi passi
Un kit di prova iniziale (due barre di diametro 16 mm / # 5) è fornito per consentire di familiarizzarsi 
con lo strumento.

NOTA! Completare il tutorial o assistere ad una dimostrazione presso un rappresentante  
Proceq autorizzato.

1. Verificare che non vi siano oggetti metallici sulle mani, le dita o nelle vicinanze dell’area sottopo-
sta alla prova (p. es. intelaiature in acciaio del tavolo, carrelli metallici ecc.).

2. Accensione: premere  (7) sul pannello superiore.

3. Azzerare lo strumento premendo  (3).

4. Identificare la posizione del centro della misura (MC) che indica il centro della sonda.

MC (4)

Figura 9:  Centro della misura (MC)

5. Verificare l’operazione con il kit di prova iniziale e confermare:

• la posizione e l’orientamento delle armature;

• la spaziatura fra due armature;

• lo spessore del copriferro pari a circa 15 millimetri (0,59”) e 60 millimetri (2,36”);

• il diametro di 16 millimetri (# 5), vedi il capitolo 3.4.1.

Congratulazioni! Il nuovo Profoscope è completamente operativo ed è ora possibile proseguire con 
le misure.

Eseguire un azzeramento
Il principio di misura per induzione a impulsi tende a reagire alla tempe-
ratura e ad altri influssi esterni. Un azzeramento consente di eliminare 
questi influssi e garantisce una misura precisa. Si consiglia di effettuare 
un azzeramento ogni 5 minuti circa.
All’accensione, Profoscope ricorda all’utente di azzerare lo strumento.

Figura 10:  Azzeramento

Mantenere il Profoscope in uno spazio aperto (nessun metallo entro un raggio di 200 mm / 8”)  
e premere  (3). Una freccia circolare ruota sullo schermo per tutta la fase di azzeramento (ca.  
2,5 secondi).
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5. Eseguire una prova reale
Leggere il
tutorial

Comprendere i limiti del principio di induzione a impulsi


Completare i
primi passi 

Verificare l’operazione sul Profoscope con il kit di 
prova iniziale


Impostazioni 

locali Adeguare le impostazioni di default agli standard locali

Che cosa si 
desidera fare? 


5.2 

Localizzazione  
di una barra


Nessuna ulteriore 

impostazione 
necessaria


Localizzare  
una barra


Verificare  

l’orientazione • Posizionare la linea centrale diretta-
mente sopra la barra d’armatura



5.3
Misura  

dello spessore 
del copriferro


Inserire il diametro

della barra


Posizionare la 
linea centrale 

direttamente sopra 
la barra


Leggere il valore del 

copriferro

• Un’impostazione corretta del  
diametro della barra fornisce  
un risultato preciso della misura 
dello spessore del copriferro

• Attivare la correzione per barre  
ravvicinate se necessario

 
Marcare la posizio-
ne delle armature

• Verificare la spaziatura minima

5.4
Misura del 

diametro della 
barra


Determinazione 

del diametro della 
barra sconosciuto

 
Lavorare con valori 

predefiniti

• Tolleranze di errore note  
riportate nel capitolo  
introduttivo (tutorial)


Scasso e rilievo 

visivo diretto
• Eliminare qualsiasi dubbio

6.8
Funzione di 

memoria


6.8.1
Modalità di 

memorizzazione 
manuale

o

6.8.2
Modalità di 

memorizzazione 
automatica

Prima della memorizzazione:
• localizzare le armature  

(vedi il capitolo 5.2)
• marcare la posizione delle armature

(solo  
Profoscope+)



5.1 Preparativi

5.1.1 Scorciatoie della schermata di misura

SU Navigazione (2)

SINI-
STRA

DESTRA

GIÙ
Pulsante di  
selezione (10)

Premere la freccia verso l’alto per accendere o spe-
gnere la retroilluminazione.

Premere la freccia di destra per passare a un altro 
campo di misura.

Figura 11:  Scorciatoie
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5.1.2 Impostazioni nel menu principale
Prima di iniziare la misura, verificare se sono state selezionate le impostazioni corrette (vedi il ca-
pitolo 4).
• Impostazioni locali  

Selezionare fra unità metriche, pollici ASTM, millimetri ASTM o giapponesi per il diametro 
dell’armatura 
Mantenere il diametro default di 16 millimetri (# 5)

• Diametro della barra  
mantenere il diametro default di 16 millimetri (# 5)

• Campo di misura  
Selezionare la modalità automatica (vedi anche le scorciatoie nel capitolo 5.1.1).

• Impostazione dell’audio  
Regolare l’audio secondo le proprie preferenze

• Avviso di copriferro minimo  
Deve essere spento impostando (-)

• Correzione per le barre ravvicinate  
Deve essere spenta impostando (-)

• Funzione di memoria  (solo per Profoscope+) 
Deve essere spenta impostando (-)

5.2 Localizzazione di una barra d’armatura
Accendere il Profoscope ed eseguire un azzeramento come spiegato nel capitolo «Primi passi». Il 
Profoscope può essere utilizzato immediatamente per localizzare una barra d’armatura.

NOTA! Il Profoscope è in grado di localizzare una barra e il punto mediano tra due barre. 
È importante saper distinguere le due situazioni.

5.2.1 Ricerca di una barra d’armatura
Posizionare il Profoscope sulla superficie di prova e spostarlo lentamente nella direzione deside-
rata. Il Profoscope reagisce differentemente a seconda dell’orientazione relativa delle barre. Sono 
possibili tre scenari.
Scenario A: direzione di scansione perpendicolare alle armature

Linea centrale (9) La linea centrale (9) è parallela alle armature.
Scenario corretto per la localizzazione delle barra.
Provare con il kit di prova iniziale.

Le frecce   indicano la vicinanza di una barra.

Figura 12:  Scansione perpendicolare e schermata della vicinanza di una barra
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Continuare la scansione nella direzione desiderata.
Avvicinandosi, il mirino indica
• la presenza di una barra sotto lo strumento oppure

• il punto mediano fra due barre d’armature sotto lo strumento.

È molto semplice distinguere i due valori.

Avvicinamento a una barra d’armatura

MC (4)

Linea centrale (9)

Mirino (18)

Figura 13:  Avvicinamento a una barra

Il mirino si muove in direzione opposta rispetto al Profoscope.
L’intensità del segnale aumenta  man mano che il mirino si avvicina alla linea centrale (9).

Continuare la scansione fino a quando il mirino si trova esattamente sopra la linea centrale (9). La 
spia si accende (se è stato impostato, il segnale acustico sarà udibile fintanto che la spia rimane 
accesa). La barra d’armatura si trova direttamente sotto il MC (4).

Linea centrale (9)

Mirino (18)

Figura 14:  Barra d’armatura centrata

Avvicinamento a un punto mediano
Il mirino si muove nella stessa direzione del Profoscope.
L’intensità del segnale diminuisce  man mano che il mirino si avvicina alla linea centrale (9).

MC (4)

Figura 15:  Avvicinamento a un punto mediano

Continuare la scansione fino a quando il mirino si trova esattamente sopra la linea centrale (9). Il 
punto mediano si trova direttamente sotto il MC (4). La spia non si accende.



© 2014 Proceq SA 15

Distinzione fra misura di una barra d’armatura ed un punto mediano

Il mirino si sposta nella 
STESSA direzione dello 
strumento

Avvicinamento al 
punto mediano Segnale 
decrescente

Il mirino si sposta in 
direzione OPPOSTA allo 
strumento

Avvicinamento  
all’armatura Segnale 
crescente

QUANDO È CENTRATA LA 
SPIA ROSSA SI ACCENDE SPIA SPENTA

QUANDO È CENTRATA LA 
SPIA ROSSA SI ACCENDE

Armatura

Intensità del 
segnale

«Punto mediano»  
fra due armature*

Armatura

Figura 16:  Distinzione fra misura di una barra d’armatura e un punto mediano

Scenario B: direzione di scansione parallela alle armature

La linea centrale (9) è perpendicolare alle armature.

MC (4)

Linea centrale (9)

Provare con il kit di prova iniziale.

Figura 17:  Scansione parallela

Se vi sono armature nel range, il mirino rimane vicino alla linea centrale (9) dello schermo e si muove 
pochissimo.

Movimento minimo o assente del mirino.

Figura 18:  Mirino vicino alla linea centrale (9)

In questo caso, ruotare di 90 gradi il Profoscope e continuare la scansione come descritto nello 
scenario A.
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Scenario C: direzione di scansione inclinata rispetto alle armature

Marcature per il MC (4)

Punto centrale

Provare con il kit di prova iniziale.

Figura 19:  Scansione inclinata

La risposta sullo schermo è simile a quella della scansione perpendicolare (scenario A), ma il movi-
mento del mirino è più lento.

Spostare il Profoscope fino a quando si accende la spia. Il MC (4) si trova precisamente sopra la 
barra. Segnare la posizione del MC (4) sui quattro lati del Profoscope, in modo da definire il punto 
centrale sulla superficie da provare al fine di verificare l’orientamento (vedi il capitolo 5.2.2).

5.2.2 Verificare l’orientazione della barra
Dopo aver definito il punto centrale, occorre verificare l’orientazione della barra ruotando attorno al 
punto centrale.

Punto centrale 
sopra l’armatura

Orientazione  
della barra

R

L

Provare con il kit di prova iniziale.

La spia si accende quando la linea centrale 
(9) si trova sopra la barra d’armatura.

Figura 20:  Verificare l’orientazione della barra

Posizionare il Profoscope con lo spigolo inferiore (LED) della linea centrale (9) sul centro della barra. 
Ruotare il Profoscope verso destra (R) o sinistra (L) attorno a questo centro. La spia si accende non 
appena la linea centrale (9) si trova esattamente sopra e parallela alla barra. Marcare la posizione 
della linea centrale (9) sullo schermo del Profoscope. Una linea disegnata fra tale punto e il centro 
evidenziato indica l’orientazione della barra.

NOTA! La freccia dell’intensità del segnale   può essere utilizzata come aiuto. L’in-
tensità del segnale aumenta quando ruotando lo strumento ci si avvicina all’orientazione 
corretta e diminuisce quando invece ci si allontana.
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5.2.3 Verifica dello spessore del copriferro lungo una barra d’armatura
Verificare muovendo il Profoscope con la linea centrale (9) parallela all’orientazione della barra e con 
il MC (4) direttamente sopra la barra. Controllare se la misura dello spessore del copriferro indica 
un valore costante. È inoltre possibile iniziare direttamente con la mappatura della posizione delle 
armature, vedi il capitolo 5.2.4.

5.2.4 Mappatura della posizione delle armature
Premere  (3) per azzerare il Profoscope e proseguire con lo scenario A per localizzare altre barre.
Spostarsi in una direzione e in seguito ruotare di 90 gradi per definire la posizione.
Considerare quanto segue in caso di misura con Profoscope:
• se possibile, localizzare innanzitutto il primo strato di armature (p.es. la staffa orizzontale di un 

pilastro costituisce il primo strato) mantenendo il Profoscope con la linea centrale (9) orizzon-
tale e spostando lo strumento in direzione verticale. Segnare la posizione del primo strato sulla 
superficie;

• se si localizza il secondo strato (p.es. le armature verticali di un pilastro costituiscono il secondo 
strato), mantenere il Profoscope con la linea centrale (9) perpendicolare alle armature del primo 
strato (p.es. mantenerlo verticale su un pilastro). Spostare lo strumento con il MC (4) lungo la 
linea del punto mediano di due barre del primo strato parallelamente all’orientamento del primo 
strato (p.es. spostarlo orizzontalmente su un pilastro) per localizzare le armature del secondo 
strato.

Barre d’armatura verticali
(secondo strato)

Linea del punto mediano di una staffa

Staffa (primo strato)
Es. disposizione 
di rinforzo in un 
pilastro

MC (4)

Figura 21:  Creazione di un mappa delle armature

Si ottiene rapidamente una rappresentazione della disposizione dell’armatura che consente di rea-
lizzare perforazioni o effettuare altre misure dello spessore del copriferro (vedi il capitolo 5.3) e del 
diametro della barra (vedi il capitolo 5.4) e memorizzare i valori misurati (vedi il capitolo 6.1, possibile 
solo con Profoscope+) ecc.
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5.3 Misura dello spessore del copriferro
Lo spessore del copriferro può essere misurato non appena localizzato il reticolo di armature.

NOTA! In tutti i casi menzionati nei capitoli 5.3.2 e 5.3.3 (in particolare se lo spessore del 
copriferro è vicino al minimo richiesto) si raccomanda di scoprire almeno un primo strato 
di armature di ogni disposizione per determinare la profondità effettiva. Gli spessori del 
copriferro misurati possono essere comparati e se necessario corretti con quelli effettivi.

5.3.1 Misura dello spessore del copriferro in aree con spaziatura sufficiente fra le 
armature

Una spaziatura sufficiente è uguale o superiore alla spaziatura minima definita nel capitolo 3.4.4.

Impostazione del diametro della barra d’armatura
Conoscere con precisione il diametro della barra è garanzia di ottimi risultati nella misura dello 
spessore del copriferro.
Il diametro di riferimento default impostato nello strumento è 16 millimetri (# 5). Tale valore è visua-
lizzato nella barra di stato nella parte superiore dello schermo.
Se si conosce già il diametro, selezionare quest’icona nel menu per impostarlo come riferimento.

NOTA! Se NON si conosce il diametro, passare al capitolo 5.4 per misurare innanzitutto 
il diametro. Ciò è tuttavia possibile solo con spessori massimi del copriferro compresi fra 
60 a 65 millimetri (2,5 a 2,6”).

È ora possibile impostare il diametro misurato.

Lettura dello spessore del copriferro
Posizionare la linea centrale del Profoscope direttamente sopra la barra e leggere il valore visua-
lizzato.

Esempio:

copriferro = 15 millimetri

Linea del 
punto mediano

MC (4)

Figura 22:  Visualizzazione del copriferro Figura 23:   Misure dello spessore 
del copriferro

NOTA! Verificare che la linea centrale (9) si trovi direttamente sopra e parallela alla barra 
e che il MC (4) sia posizionato idealmente sul punto mediano fra due barre del secondo 
strato.
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5.3.2 Misura dello spessore del copriferro in aree con spaziatura insufficiente fra le 
barre d’armatura

Una spaziatura insufficiente è inferiore alla spaziatura minima definita nel capitolo 3.4.4.

Caso speciale di armature senza spaziatura
Nelle aree con sovrapposizioni, le barre sono di regola molto vicine fra loro: ciò è il caso ad esempio 
per la parte inferiore delle pareti laterali di gallerie sotto la superficie stradale in cui le armature del 
cordolo inferiore sono vicinissime alle armature verticali delle pareti.

Di ~ 1,4 De

C

Di Di= diametro impostato

Diametro effettivo 
De

Figura 24:  Diametro misurato Di in aree con sovrapposizioni

In tali aree, il diametro e lo spessore del copriferro misurati saranno rispettivamente superiore e infe-
riore rispetto al valore effettivo. Tuttavia, la precisione nella misura dello spessore del copriferro può 
essere nettamente migliorata impostando il diametro misurato nel Profoscope prima di effettuare la 
misura. Se non è possibile misurare il diametro occorre scoprire le armature in un’area. Il diametro 
da impostare è di regola 1,4 volte superiore al diametro effettivo di una barra.

Copriferro 12 18 26 34 40 Diametro  
effettivo De

16 25 40 40 40 Diametro  
impostato Di

19 1 0 0 0 1
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38 2 0 0 2 3
58 3 0 1 4 4
88 4 0 0 8 10
98 4 0 0 9 12

108 0 0 10 14
128 0 -1 12 17
158 -3 12 21
163 12 22
168 13 23
178 24

Tabella 1:  Precisione dello spessore del copriferro in caso di barre d’armatura sovrapposte
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Figura 25:  Precisione nella misura dello spessore del copriferro di armature sovrapposte

Tabella 1 e figura 25: precisione nella misura dello spessore del copriferro se è stato impostato il 
diametro misurato
• Per le barre d’armature più piccole con un diametro fino a 16 millimetri (# 5) la precisione si 

situa tra 1 e 4 millimetri (0,04 e 0,16”).

• Per le barre d’armature con un diametro tra 18 e 30 millimetri (# 6 e 9) la precisione si situa tra  
0 e 3 millimetri (0,00 e 0,12”).

NOTA! Se non viene impostato alcun diametro misurato, l’errore può essere al massimo 
di 44 millimetri (1,73”).

• Per le armature a partire da un diametro di 30 millimetri (# 9), la precisione si situa tra  
l’1 e il 15 per cento dello spessore effettivo del copriferro.

La precisione diminuisce al crescere dello spessore del copriferro.

Caso speciale di misura dello spessore del copriferro sulla staffa
Disposizioni tipiche di armature con staffe si ritrovano in travi, pilastri e travetti in calcestruzzo.
Per altre disposizioni comuni rimandiamo alla macro Excel «Cover Measurement at Stirrups» sul sito 
www.proceq.com sotto Profoscope.

NOTA! In tutti gli altri casi, il primo strato di armature deve essere scoperto in certi punti 
al fine di determinare lo spessore effettivo del copriferro e di compararlo con il valore 
letto sul Profoscope.

http://www.proceq.com
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5.3.3 Misura su armature elettrosaldate
Lo strumento non è in grado di distinguere se le legature fra le barre siano costituite da giunzioni 
a filo di ferro oppure saldature. A parità di dimensioni della barra, questi due tipi di legatura gene-
rano segnali differenti. L’impostazione del diametro della barra deve essere leggermente superiore 
al diametro effettivo della rete. L’immissione dipende dal diametro della barra d’armatura e dalla 
spaziatura fra le maglie. Questo valore di immissione deve essere determinato mediante verifica e 
calibrazione su un’area preliminarmente scoperta con disposizioni di barre rappresentative. Misu-
rare diverse posizioni con spessori di copriferro differenti per determinare il diametro impostato che 
indichi lo spessore del copriferro effettivo.

Maglie saldate

a1
[mm]

a2 
[mm]

d effettivo 
[mm]

d da impostare 
[mm]

100
150

100
150

5
6

8
7

Figura 26:  Esempi di diametri impostati su maglie saldate

Selezionare il campo di misura «Standard». Il campo di misura «Ampio» non può essere utilizzato 
con le barre elettrosaldate. Localizzare e misurare lo spessore del copriferro come illustrato nei 
capitoli precedenti.

5.3.4 Avviso di copriferro minimo
Questa funzione è particolarmente utile per determinare un copriferro insufficiente per le ve-
rifiche su vasta scala di strutture dopo lo scasseraggio, per i controlli su vasta scala di edifici 
ecc.

Entrare nel menu di impostazione, selezionare l’icona e impostare il copriferro minimo richiesto. 
Verificare se  è attivo nella barra di stato nella parte superiore dello schermo.
Spostare Profoscope sulla superficie sottoposta alla prova. Se il copriferro è inferiore al valore mini-
mo impostato, la spia si accende e, se attivato, viene emesso un segnale acustico.

NOTA! In questa modalità, la spia non si accende per indicare la localizzazione di una 
barra d’armatura.



22 © 2014 Proceq SA

5.4 Misura del diametro della barra d’armatura
Se il diametro dell’armatura non è noto, in certe condizioni, Profoscope è in grado di determinarlo 
con precisione.

NOTA! La determinazione del diametro della barra d’armatura con Profoscope è possibi-
le solo con uno spessore del copriferro massimo di 64 millimetri (2,5”).

Il capitolo introduttivo (tutorial) sul principio dell’induzione a impulsi descrive i limiti di questa tec-
nologia e sottolinea chiaramente le condizioni in cui NON è possibile ottenere risultati precisi dalla 
misura del diametro se ci sono troppe interferenze dalle barre ravvicinate o da altri oggetti metallici 
presenti all’interno del raggio di misura.
Presentiamo di seguito quattro metodi raccomandati per ottenere i risultati migliori.

NOTA! In tutti i casi menzionati nei capitoli 5.4.2 e 5.4.3 si raccomanda di scoprire al-
meno il primo strato di ogni disposizione di armature per misurare il diametro effettivo.  
I valori ottenuti possono essere comparati e se necessario corretti con i diametri effettivi 
misurati.

5.4.1 Misura dello spessore del copriferro in aree con spaziatura sufficiente fra le barre 
d’armatura

Una spaziatura considerata sufficiente deve essere uguale o superiore alla spaziatura minima defi-
nita nel capitolo 3.4.4. 

Metodo 1
Marcare un reticolo su una superficie di prova e selezionare una barra con una spaziatura sufficiente 
dalle altre barre.

Fase 1 Marcare la posizione delle armature come descritto nel capitolo 5.2.4.

Fase 2 Selezionare una barra con la più ampia spaziatura dalle barre vicine.

Fase 3 Usare un righello per confermare che la spaziatura è almeno quella indicata nel capitolo 
3.4.4. In caso contrario, ripetere le fasi 1 e 2 fino a quando viene localizzata una barra 
con la spaziatura richiesta dalle barre vicine.

Fase 4 Posizionare il MC (4) del Profoscope sopra la barra con la linea del punto mediano per-
pendicolare all’armatura sottoposta alla prova e premere  (6) sul lato sinistro dello 
schermo.

Linea del punto mediano

CL (9)

MC (4)

Figura 27:  Misura del diametro



© 2014 Proceq SA 23

Il diametro della barra misurato appare per alcuni secondi al posto della freccia dell’intensità del 
segnale nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.

Figura 28:  Visualizzazione del diametro misurato

Annotare il diametro della barra. Il Profoscope+ consente di memorizzare il diametro misurato (vedi 
il capitolo 6.8.1).

5.4.2 Misura del diametro in aree con spaziatura insufficiente fra le barre 
(correzione per le barre ravvicinate)

Metodo 2
Come descritto nel capitolo introduttivo (tutorial), anche le barre ravvicinate presenti all’inter-
no del raggio di misura vengono localizzate dal Profoscope e possono influenzare i risultati 
della misura dello spessore del copriferro e del diametro.

Una spaziatura insufficiente è inferiore alla spaziatura minima definita nel capitolo 5.4.4. 
Gli effetti delle barre ravvicinate possono essere ridotti applicando un fattore di correzione.

NOTA! Il metodo può essere utilizzato solo per armature dello stesso strato parallele alla 
barra sottoposta alla prova.

Fase 1 Marcare la posizione delle armature come descritto nel capitolo 5.2.4.

Fase 2 Selezionare una barra con la più larga spaziatura dalle barre vicine.

Fase 3 Usare un righello per misurare la spaziatura. Se la spaziatura della barra sottoposta alla 
prova dalle barre vicine è uguale o inferiore a 130 millimetri (5,2”), tornare al menu princi-
pale, selezionare  e inserire la spaziatura misurata. Verificare se  è attivo nella barra 
di stato nella parte superiore dello schermo.

Fase 4 Posizionare il MC (4) del Profoscope sopra la barra con la linea del punto mediano  
perpendicolare alla barra sottoposta alla prova e premere  (6) sul lato sinistro dello 
schermo.

Il diametro della barra d’armatura misurato appare per alcuni secondi al posto della freccia dell’in-
tensità del segnale nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.

Figura 29:  Visualizzazione del diametro misurato con correzione per le barre vicine impostata

Annotare il diametro della barra. Il Profoscope+ consente di memorizzare il diametro misurato (vedi 
il capitolo 6.8.1).
Provare con il kit di prova iniziale.
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5.4.3 Lavoro con un valore predefinito
Metodo 3
Lo scopo di questo approccio è lavorare con un valore predefinito con tolleranze di errore note.
Dal menu «Diametro della barra»  selezionare il valore default 16 millimetri o # 5.

Utilizzare il grafico nel capitolo 3.4.3 per comprendere gli errori possibili nella misura dello spessore 
del copriferro se il diametro effettivo dell’armatura differisce da quello di riferimento. È possibile 
correggere lo spessore del copriferro misurato con la tolleranza della misura.

5.4.4 Verifica diretta
Metodo 4
Lo scopo di questo approccio è determinare con precisione il diametro della barra d’armatura me-
diante scasso e rilievo diretto.
Se nessuno dei tre metodi precedenti è fattibile per qualsiasi ragione e se il dubbio permane (ciò 
potrebbe essere il caso se le barre sono troppo ravvicinate fra loro o se il loro diametro è troppo 
piccolo), consigliamo di praticare un foro di ispezione abbastanza grande da consentire l’uso di un 
calibro per misurare il diametro della barra. Inserire il valore nel Profoscope e proseguire.

5.4.5 Misura del diametro su armature elettrosaldate
Nella maggior parte dei casi, il diametro può essere misurato ma il valore visualizzato è troppo elevato 
e non può essere utilizzato. L’unica possibilità è praticare un foro di ispezione come descritto nel 
capitolo 5.4.4.

6. Impostazioni

6.1 Navigazione nel menu di impostazione

SU Navigazione (2)

SINI-
STRA

DESTRA

GIÙ

Pulsante di  
selezione (10)

Si accede al menu di impostazione premendo il pul-
sante di selezione (10). Usare la navigazione (2) per 
selezionare l’icona di menu desiderata e premere di 
nuovo il pulsante di selezione (10).

Figura 30:  Navigazione con i pulsanti (2) e (10)

Scorrere all’interno dei menu per selezionare l’operazione che si desidera effettuare e premere il 
pulsante di selezione (10) per attivarla. Tornare al menu principale premendo il pulsante di selezione 
(10). Se sono state effettuate tutte le impostazioni o per uscire dal menu principale premere il pul-
sante di azzeramento (3) o il pulsante di funzione (6). In entrambi i casi il campo di misura appare 
sullo schermo. È ora possibile effettuare le misure.
Ogni voce di menu è descritta in dettaglio di seguito.

*

* Icona disponibile solo con Profoscope+

Figura 31:  Icone del menu principale
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6.2 Impostazioni locali
Profoscope supporta quattro diverse unità metriche locali. Queste impostazioni interessano 
tutte le schermate e dovrebbero essere effettuate primo di procedere ad altre selezioni.

Metrico Gli spessori di copriferro e i diametri delle barre sono indicati in millimetri  
in conformità alla tabella nel capitolo 6.3

ASTM pollici Gli spessori di copriferro sono indicati in pollici e i diametri delle barre  
in conformità alla tabella 2 nel capitolo 6.3

ASTM millimetri Gli spessori di copriferro sono indicati in millimetri e i diametri delle barre  
in conformità alla tabella 2 nel capitolo 6.3

Giapponese Gli spessori di copriferro sono indicati in millimetri e i diametri delle barre  
in conformità alla tabella 2 nel capitolo 6.3

6.3 Diametro della barra
 In base alle impostazioni locali, il menu «Diametro della barra» supporta le seguenti denominazioni:

Metrico ASTM Giapponese

Dimen-
sioni

Diam.
(mm)

 Dimen-
sioni

Diam. 
(pollici)

Diam. 
(mm)

 Dimen-
sioni

Diam. (mm)

5 5  # 2 0,250 6  6 6

6 6  # 3 0,375 10  9 9

7 7  # 4 0,500 13  10 10

8 8  # 5 0,625 16  13 13

9 9  # 6 0,750 19  16 16

10 10  # 7 0,875 22  19 19

11 11  # 8 1,000 25  22 22

12 12  # 9 1,125 29  25 25

14 14  # 10 1,250 32  29 29

16 16  # 11 1,375 35  32 32

18 18  # 12 1,500 38  35 35

20 20  # 13 1,625 41  38 38

22 22  # 14 1,750 44  41 41

25 25  # 15 1,875 48  44 44

28 28  # 16 2,000 51  48 48

32 32  # 18 2,250 57  51 51

36 36  
 
 
 

 57 57

40 40   

44 44   

50 50   

Tabella 2:  Diametri delle armature
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6.4 Selezione del campo di misura

Automatico Standard* < 80 mm < 3 pollici

 Automatico Ampio* < 180 mm < 7 pollici

Standard < 80 mm < 3 pollici

* Il Profoscope misura innanzitutto nel campo «Automatico Standard». Commuta automaticamente 
su «Automatico Ampio» se il segnale diventa troppo debole.
Il campo «Standard» deve essere impostato per misurare su barre saldate.

6.5 Impostazioni audio
 Lo strumento può emettere un segnale acustico o per aiutare la localizzazione o per avvisare in 
 caso di copriferro minimo.

- Nessun segnale acustico, silenzioso.

Centro Pulsante premuto. Segnale acustico quando 
si è posizionati al centro di una barra o avviso 
di copriferro minimo è impostato.

6.6 Copriferro minimo
Se si seleziona un copriferro minimo, la spia si accende quando il valore è inferiore a tale limite. 
Un segnale acustico viene emesso se l’impostazione è attiva.

L’impostazione del copriferro minimo è possibile fino a una profondità di 180 millimetri (7,08”).

Metrico, ASTM millimetri, 
giapponese

ASTM
pollici

- mm - pollici

5 mm 0,20 pollici

6 mm 0,24 pollici

7 mm 0,28 pollici

... ...

179 mm 7,04 pollici

180 mm 7,08 pollici

Tabella 3:  Copriferri minimi
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6.7 Correzione per le barre ravvicinate
Le misure dello spessore del copriferro e del diametro delle barre sono influenzate dalle barre 
ravvicinate. Tale effetto può essere compensato selezionando la spaziatura fra le barre.

Metrico, ASTM millimetri, 
giapponese

ASTM pollici

- mm - pollici

50 mm 2,0 pollici

60 mm 2,4 pollici

70 mm 2,8 pollici

80 mm 3,2 pollici

90 mm 3,6 pollici

100 mm 4,0 pollici

110 mm 4,4 pollici

120 mm 4,8 pollici

130 mm 5,2 pollici

Tabella 4:  Spaziature per la correzione per le barre ravvicinate

È possibile impostare spaziature comprese fra 50 e 130 millimetri (2,0 e 5,2”).
Per le spaziature maggiori non sono necessarie compensazioni e il valore deve essere impostato 
su zero (-).

6.8 Funzione di memoria (solo Profoscope+)

Figura 32:  Icone del menu principale di Profoscope+

Selezionare il simbolo della scheda di memoria per attivare la modalità di memorizzazione dei dati. 
La funzione copriferro minimo è disattivata automaticamente se si attiva la funzione di memoria.

Sono supportate due funzioni di memoria differenti:

Figura 33:  Submenu «Memoria»

Dopo aver selezionato la funzione di memoria, la barra di stato dello schermo di misura si modifica:
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  Modalità di memorizzazione manuale 
  Modalità di memorizzazione automatica 
  Scheda di memoria mancante o difettosa

 Numero di oggetti (max. 500)
 Numero di misure (max. 99)

Figura 34:  Schermo delle funzioni di memoria

Si raccomanda di configurare un oggetto separato per ogni elemento strutturale (p.es. colonna, 
parete). Ogni diversa postazione di misura su questo oggetto può quindi essere collegata ad un 
numero di misura.

6.8.1 Modalità di memorizzazione manuale
Dopo aver localizzato un’armatura [il mirino si trova sulla linea centrale (9) e la spia (5) è illuminata], 
i valori relativi allo spessore del copriferro e al diametro della barra possono essere memorizzati 
premendo il pulsante di funzione (6). La procedura deve essere ripetuta per ogni barra d’armatura.

Stima il diametro e memorizza i valori

Cancella l’ultima misura

Apre l’oggetto successivo

Figura 35:  Schermo della memorizzazione manuale

6.8.2 Modalità di memorizzazione automatica
Questa modalità è utilizzata per la scansione di superfici.
Posizionare il Profoscope con la linea centrale (9) parallela alle barre d’armature per le quali si inten-
de memorizzare lo spessore del copriferro. Premere il pulsante di funzione (6) e iniziare a spostarsi 
lateralmente sopra le barre.

(6)

MC (4)

Arma-
ture

Gli spessori del copriferro sopra le barre vengono memorizzati

CL (9)

Figura 36:  Memorizzazione automatica degli spessori del copriferro
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Dopo la localizzazione di una barra il valore del copriferro è memorizzato automaticamente.

Avvio / memorizzazione automatica
(lampeggia durante la registrazione)

Cancella l’ultimo oggetto

Apre l’oggetto successivo

Figura 37:  Schermo della memorizzazione automatica

Nella modalità automatica, il diametro dell’armatura non è memorizzato.

7. Specifiche tecniche
Alimentazione

Fonte di alimentazione 2 batterie AA da 1,5 V (LR6)

Campo di tensione da 3,6 a 1,8 V

Consumo

Alimentazione accesa,  
retroilluminazione spenta

~ 50 mA

Alimentazione accesa,  
retroilluminazione accesa

~ 200 mA

Modalità di riposo ~ 10 mA

Alimentazione spenta < 1 μA

Durata di vita delle batterie

Retroilluminazione spenta > 50 ore

Retroilluminazione accesa > 15 ore

Messa in pausa

Modalità di riposo 90 s

Spegnimento automatico 120 s

Condizioni ambientali

Campo di temperatura da -10 a 60 ºC / da 14 a 140 ºF

Campo di umidità da 0 a 100 % rh

Classificazione IP IP 54

Conformità CE, RoHS e WEEE

Memoria (solo Profoscope+)

Capacità di memoria 49 500 misure
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8. Standard e norme di riferimento

8.1 Standard
Profoscope è fabbricato in conformità agli standard seguenti:

Regno Unito: BS 1881 part 204,

Germania: DIN 1045

Svizzera: SN 505 262

8.2 Norme di riferimento
Il metodo di localizzazione non distruttiva di armature è descritto nella norma B2 della società te-
desca per le prove non distruttive (Deutsche Gesellschaft zum zerstörungsfreien Prüfen, DGZfP).

9. Codice articoli e accessori
Codice  
articolo

Descrizione

391 10 000 Profoscope, inclusi accessori (kit di prova iniziale, batterie, scheda di memoria, 
cavo USB, borsa di tela, cinghia per il trasporto, gesso e documentazione)

391 20 000 Profoscope+, inclusi accessori (kit di prova iniziale, batterie, scheda di memo-
ria, cavo USB, borsa di tela, cinghia per il trasporto, gesso, documentazione e 
software ProfoLink)

Accessori standard forniti

391 80 100 Borsa di tela

350 74 025 Batteria tipo AA

391 80 110 Cinghia per il trasporto

Accessori opzionali

391 10 121S Pellicole autoadesive di protezione (set di 3 unità)

390 00 270 Blocco di prova per calibratura

325 34 018S Gessetto (set di 10)

Garanzia estesa

391 88 001 Garanzia supplementare di un anno*

391 88 002 Garanzia supplementare di due anni*

391 88 003 Garanzia supplementare di tre anni*

* vedi il capitolo 10.3
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10. Manutenzione e assistenza

10.1 Pellicola di protezione e batterie
Per evitare l’abrasione, lo strumento è protetto con una pellicola autoadesiva, che si consiglia di 
controllare e sostituire a intervalli regolari.

Togliere le due batterie AA se il Profoscope non viene utilizzato per molto tempo al fine di prevenire 
eventuali danni dovuti a perdite delle batterie.

10.2 Strategia di assistenza
Proceq si impegna a fornire un servizio di assistenza completo per lo strumento tramite i propri 
centri di servizio e di assistenza. Si raccomanda di registrare il prodotto su www.proceq.com al fine 
di ottenere gli aggiornamenti e ulteriori importanti informazioni.

10.3 Garanzia standard e garanzia estesa
La garanzia standard copre le parti elettroniche dello strumento per 24 mesi e le parti meccaniche 
per 6 mesi. Un’estensione della garanzia di uno, due o tre anni può essere acquistata entro 90 giorni 
dall’acquisto dello strumento.

11. Guida breve per ProfoLink (solo Profoscope+)

11.1 Installazione
Individuare il file «Profolink_Setup» sul computer o sul CD e seguire le istruzioni wizard all’installa-
zione.
Aprire il compartimento delle batterie e collegare il Profoscope+ alla porta USB. Il collegamento è 
stabilito se sullo schermo del Profoscope+ appare l’icona .

2

5

1

3

6

4

7

8

Figura 38:  Profolink per PC Windows

1 Scaricare oggetti dal Profoscope+
2 Espandere l’oggetto per vedere i dettagli
3 Numero dell’oggetto
4 Valore dello spessore del copriferro
5 Diametro delle barre
6 Aggiungere il nome dell’oggetto
7 Commutare le unità su impostazioni locali
8 Aggiungere commenti

http://www.proceq.com/
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Figura 39:  Menu «Strumento» di ProfoLink

Selezionare il menu «Cancella tutti gli oggetti» per cancellare tutti i dati memorizzati sul Profoscope+. 
L’operazione cancella tutti gli oggetti e non può essere annullata.

Figura 40:  Menu «File» di ProfoLink

La funzione «Aggiungi» sincronizza i dati fra il PC e il Profoscope+. 
Inoltre, i file di dati memorizzati localmente possono essere aggiunti a un progetto esistente.

11.2 Gestione dei dati e struttura dei file
Profoscope

�
Measurements

 (max.99) 
Objects  

(*.csv) (max.500)

Misure 
(max. 99)

Oggetti  
(*.csv) (max. 500)

PC / ProfoLink


Objects 
(*.csv)

Projects 
(*.pqs)

Oggetti 
(*.csv) 

Progetti 
(*.pqs)

Figura 41:  Gestione dei dati
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Appunti



34 © 2014 Proceq SA

Appunti
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Appunti
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Proceq Europa
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Telefon +41-43-355 38 00
Fax +41-43-355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK Ltd.
Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way
Bedford MK44 3RZ
Vereinigtes Königreich
Telefon  +44-12-3483-4515
info-uk@proceq.com

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
Telefon +1-724-512-0330
Fax +1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd
12 New Industrial Road
#02-02A Morningstar Centre
Singapur 536202
Telefon +65-6382-3966
Fax +65-6382-3307
info-asia@proceq.com

Proceq Rus LLC
Ul.Optikov 4
Korp. 2, Lit. A, Office 410
197374  St. Petersburg
Russland
Telefon/Fax  +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East
P. O. Box 8365, SAIF Zone,
Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate
Telefon  +971-6-557-8505
Fax +971-6-557-8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq SAO Ltd.
South American Operations
Alameda Jaú, 1905, cj 54
Jardim Paulista, São Paulo 
Brasilien Cep. 01420-007 
Telefon +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq China
Unit B, 19th Floor
Five Continent International Mansion, No. 807
Zhao Jia Bang Road
Shanghai 200032
Telefon +86 21-63177479
Fax +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Con riserva di modifiche. Copyright © 2015 Proceq SA, Schwerzenbach. Tutti i diritti riservati.
Parte numero: 82039101I ver 12 2014, versione firmware 3.0.1, versione Profolink 1.0.1
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