
Glossmetro Zehntner Live

Un software intelligente 
permette di annotare le misure 

con messaggi vocali, foto e 
commenti. Potrai generare 

rapporti e condividerli all’istante 
con collaboratori e clienti e 

accedere ai tuoi dati ovunque, in 
qualsiasi momento.

Con il glossmetro Live più 
compatto e ultraleggero mai 

costruito potrai affrontare qualsiasi 
sfida di assicurazione della qualità. 

Grazie al design ergonomico e 
all’area di rilevamento di piccole 
dimensioni, potrai misurare con 

facilità in spazi curvi e ristretti e in 
tutte le direzioni.

Universale

Un unico dispositivo, che può 
essere utilizzato standalone, 

connesso o sulla linea di 
produzione, anche senza 

contatto. Massima tranquillità, 
grazie alla precisione Swiss 
Made e alla conformità agli 

standard, nelle vostre mani o su 
un robot.

Ultraportatile Digitale

Controllo visivo della qualità 
delle superfici con tecnologia di misurazione della brillantezza
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Parametri di misura

Geometrie 20° e 60°, velatura (haze)

Modalità di misura
Singola
Continua
Scansione

Configurazioni di misura
Misure con contatto: con naso montato
Misure senza contatto: senza naso con 
distanza di misurazione di 5 mm / 0,2 pollici

Superfici
Tutti i tipi di materiali, quali rivestimenti, 
plastica e metalli

Range di misura
20°: 0 – 2000 GU
60°: 0 – 1000 GU
H: 0 – 1000 HU

Velocità di misurazione Fino a 14 misure al secondo

Unità GU, %

Adattamento sensore di misura V(λ)

Area di misura
20°: 3,5 x 4,5 mm / 0,14” x 0,18”
60°: 3,5 x 6,0 mm / 0,14” x 0,24”

Area di apertura
Con naso: 10 x 8 mm / 0,39” x 0,31”
Senza naso: 34 x 12 mm / 1,34” x 0,47”

Area di rilevamento

Naso per prodotti piatti: 
38 x 24 mm / 1,5” x 0,94”
Naso per prodotti piccoli e curvi:
15,5 x 13 mm / 0,61” x 0,51”

Zehntner ZG8000

Parametri dispositivo

Modelli
Standalone
Live
Inline

Display digitale
OLED monocromatico, 256 x 64 px, 
dim. attiva 50,7 x 12,4 mm / 2,0” x 0,5”

Connettività
Live: wireless con dispositivo Apple® iOS
Inline: RS232

Dimensioni

Standalone e Live (con naso): 
74 x 22 x 96 mm / 2,9” x 0,9” x 3,8”
Inline (senza naso):
74 x 22 x 82 mm / 2,9” x 0,9” x 3,2”

Peso ca. 150 g / 5,3 oz

Conformità agli standard

ASTM D523
ASTM D2457
BS 3900-D6
ISO 2813
GB/T 9754-2007
JIS Z 8741

Accessori
Stampante Bluetooth®

Secondo standard di calibrazione

EagleCare Opzionale (solo modelli selezionati)

Parametri operativi

Batteria
Removibile, 1 batteria AAA, trasportabile in 
aereo

Temperatura d’esercizio da 0 a 40° C (da 32 a 104 °F)

Umidità d’esercizio <95% umidità relativa, senza condensa

Unità di visualizzazione ed elaborazione (non inclusa)
Modello Qualsiasi dispositivo Apple® iOS (min. iOS 9)

Lingue interfaccia utente
Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo, 
Spagnolo

Software App Zehntner Live e interfaccia sito web

Flusso di lavoro

Logbook con geolocalizzazione, immagini, 
note vocali e di testo
Statistiche delle serie di misure
Rapporto serie
Indicazione della velatura in riflessione H

Visualizzazione
Grafico a barre
Valori di soglia pass/fail per geometria

Verifica
Regolazione personalizzata su 2° standard 
di calibrazione

Funzioni di reporting
Esportazione dati in formato XLS, CSV
Esportazione rapporti in PDF
Logbook

Cloud
Sincronizzazione cloud
Logbook abilitato per il cloud
Generazione rapporti basata su cloud
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