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1. Sicurezza e responsabilità

1.1 Precauzioni di sicurezza e di utilizzo
Le presenti istruzioni d’uso contengono importanti informazioni sulla sicurezza, l’uso e la manuten-
zione di Zonotip e Zonotip+. Leggere attentamente le istruzioni d’uso prima di utilizzare lo strumen-
to. Conservare le istruzioni d’uso in un luogo sicuro per poterle consultare in qualsiasi momento.

1.2 Responsabilità e garanzia
Le «Condizioni generali di vendita e di consegna» di Proceq possono sempre essere applicate. 
Le pretese di garanzia derivanti da lesioni personali o danni alla proprietà non sono accettate se 
derivanti da una delle seguenti cause:
• utilizzo dello strumento non in conformità con l’uso a cui è destinato come descritto nelle 

presenti istruzioni d’uso;
• controllo impreciso delle prestazioni di funzionamento e manutenzione dello strumento e delle 

relative componenti;
• mancato rispetto delle disposizioni sul controllo delle prestazioni, sul funzionamento e sulla 

manutenzione 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 nella presente documentazione sono date in buona fede e con 
la presunzione della loro correttezza. Proceq SA non fornisce alcuna garanzia ed esclude ogni  
responsabilità riguardo alla completezza e/o all’accuratezza di tali informazioni.

1.3 Indicazioni di sicurezza
Lo strumento non può essere utilizzato da bambini o da persone sotto l’influsso di alcool, droghe 
o farmaci. L’utilizzo dello strumento da parte di persone che non hanno familiarità con le presenti 
istruzioni deve essere controllato.

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

d’uso.
• Sostituire le componenti difettose solo con pezzi di ricambio originali Proceq.
• Gli accessori possono essere installati o collegati allo strumento unicamente se espressamen-

te autorizzati da Proceq. Se si installano o collegano accessori non originali, Proceq declina 
ogni responsabilità e la garanzia decade.
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2. Tutoriale
Zonotip e Zonotip+ sono concepiti per la misurazione dello spessore di metalli ferrosi e non ferrosi 
come pure di prodotti in plastica e altri materiali con bassa attenuazione ultrasonica. Lo strumento 
misura la doppia trasversale di un impulso ultrasonico fra due oggetti in esame passando da una 
superficie a un’altra (vedi la figura 1). Tale valore è in seguito convertito nel valore di spessore del 
prodotto.

Transducer

Object under test
E1 E2

t

E1
E2

En

t0
2 x t0

n x t0

h

2
t0c h Thickness ⋅

= , c: speed of sound

Figura 1: Determinazione dello spessore di un oggetto tramite la tecnica ultrasonica con impulso 
di eco

La sonda ha un grande diagramma direttivo d’irradiamento e di ricezione degli ultrasuoni. Per tale 
ragione, lo spessore del prodotto è determinato direttamente al di sotto del sito di installazione del 
convertitore. Se la superficie del materiale è opposta a quella su cui è installata la sonda o presenta 
delle cavità, l’impulso ultrasonico verrà riflesso dalla superficie e lo spessore è determinato quale 
minore distanza fra la superficie esterna e le cavità.

Il software Zonolink incluso nel pacchetto consente di scaricare i data misurati con Zonotip o  
Zonotip+ su un computer. Una porta USB garantisce la comunicazione con il computer.

Consiglio pratico per la misurazione

Per ottenere la massima precisione di misura, verificare che la sonda, il campione di calibrazione 
e l’oggetto in esame abbiano circa la stessa temperatura. Se la velocità misurata del materiale 
diverge dalla velocità attuale, controllare manualmente la velocità o effettuare una calibrazione.

La precisione di misura dipende direttamente dalla precisione della velocità impostata. Per una 
misurazione precisa, prendere un campione dello stesso materiale dell’oggetto in esame e regolare 
la velocità corrispondente. Per procedere in tal senso utilizzare lo stesso convertitore per ultrasuo-
ni dell’attuale misurazione. Se possibile, optare per un campione con piano parallelo e superficie 
morbida per la misurazione di prova.

Trasduttore

Spessore h c. velocità del suono

Oggetto in esame
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3. Primi passi

3.1 Vista d’insieme

Tasti funzionali

Tasti di navigazione

Campione per calibrazione / piastra di prova 

Porta USB
 
Figura 2: Strumento Zonotip

 
Figura 3: Collegamento del trasduttore da  
4,0 MHz. Verificare che il cavo rosso sia  
collegato alla porta con il punticino rosso

Figura 4: Collegamento del trasduttore da  
2,5 MHz

Porte per i trasduttori
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3.2 Sonde
Zonotip è disponibile con due trasduttori differenti: quello standard da 4,0 MHz con elemento 
doppio è destinato alla maggior parte delle misurazioni (vedi la figura 5). Sono necessari due cavi, 
uno per il segnale in uscita e uno per quello in entrata. Il trasduttore opzionale da 2,5 MHz con ele-
mento singolo è più compatto e richiede un solo cavo (vedi la figura 6). In tal modo è ideale per le 
misurazioni in aree piccole o di difficile accesso. La versione da 2,5 MHz è inclusa nella dotazione 
dell’unità Zonotip+, ma può anche essere acquistata separatamente.

Figura 5: Trasduttore da 4,0 MHz 
(D1771)

Figura 6: Trasduttore da 2,5 MHz (S3567)

3.3 Vista d’insieme della tastiera

ON / OFF Accende o spegne lo strumento

Tasto di funzione
Esegue diverse operazioni a seconda delle 
impostazioni. L’operazione corrispondente 
è visualizzata sotto ogni tasto

Modalità di misurazione
/ schermo di configu-
razione

Commuta fra le modalità di misurazione e lo 
schermo di configurazione

Invio Conferma una selezione

  
Sinistra / destra Naviga nel menu

  
Su / giù Naviga nel menu

  
Più / meno Seleziona e modifica i parametri attivi
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3.4 Preparativi per la misurazione

Accendere lo strumento dopo aver collegato la sonda desiderata. 

Cliccare su  per accedere allo schermo di configurazione (vedi la figura 7).

Figura 7: Schermo di configurazione

• Selezionare la modalità desiderata: normale, memoria, scansione A (solo Zonotip+). Le 
modalità sono descritte nel capitolo 4.1.

• Selezionare la sonda collegata. Un testo apparirà sullo schermo. Seguire le istruzioni. Tale 
processo è necessario per calibrare lo strumento prima della prima misurazione.

• Applicare un sottile strato di pasta di accoppiamento sul campione per calibrazione  
(piastra di prova) del Zonotip (vedi la figura 2). Lo spessore del campione per calibrazione è  
di 5 millimetri.

• Selezionare il materiale che si intende esaminare.
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4. Uso dello strumento

4.1 Modalità di misurazione

4.1.1 Vista d’insieme delle strutture di impostazione e menu

Zonotip e Zonotip+ dispongono di diverse modalità di misurazione che possono essere impostate 
nello schermo di configurazione:
normale, memoria, scansione A (solo Zonotip+).

Modalità di misurazione

Normale Memoria Scansione A

Modalità   1

Sonda   2

Materiale   3

Calibrato su   4

Schermo   5

Limite: inizio   6

Limite: fine   7

Discreto   8

Segnale sonoro   9

Vibrazione 10

Lingua 11

Unità di misura 12

Luminosità 13

Modalità   1

Sonda   2

Materiale   3

Calibrato su   4

Schermo   5

Limite: inizio   6

Limite: fine   7

Discreto   8

Cancella memoria 14

Segnale sonoro   9

Vibrazione 10

Lingua 11

Unità di misura 12

Luminosità 13

Modalità   1

Sonda   2

Materiale    3

Calibrato su   4

Discreto   8

Inizio scansione 15

Fine scansione 16

Ponte: inizio 17

Ponte: fine 18

Guadagno 19

Tipo di scansione A 20

Segnale sonoro   9

Vibrazione 10

Lingua 11

Unità di misura 12

Luminosità 13
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Tutte le 
modalità

Modalità 1

Normale

Memoria

Scansione A

Sonda 2

Prova

Aperto
D1771 4,0 MHz

S3567 2,5 MHz

Materiale 3 Aperto
Nuovo, alluminio, oro, ottone, rame, 
ghiaccio, polietilene, piombo, argento, 
acciaio, plexiglas, vetro, titanio

Calibrato su 4
Attiva vedi 4.3.2 per i dettagli

Modifica

Schermo 5

Nei limiti

Spento

Fuori limite

Limite: inizio 6 Modifica vedi 4.3.2 per i dettagli

Limite: fine 7 Modifica vedi 4.3.2 per i dettagli

Discreto 8
0,1 Selezionare il numero di decimali

0,01

Segnale sonoro 9
Acceso

Spento

Vibrazione 10
Acceso

Spento

Lingua 11

Inglese per modificare la lingua premere più 
volte il tasto di funzione

Tedesco

Francese

Italiano

Portoghese

Spagnolo

Cinese

Russo

Unità di misura 12
mm

pollici

Luminosità 13
+

-
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Memoria Cancella memoria 14 Attiva Il valore percentuale indica lo spazio di 
memoria utilizzato

Scansione A Inizio scansione 15 Modifica vedi 4.3.2 per i dettagli

Fine scansione 16 Modifica vedi 4.3.2 per i dettagli

Ponte: inizio 17 Modifica vedi 4.3.2 per i dettagli

Ponte: fine 18 Modifica vedi 4.3.2 per i dettagli

Guadagno 19 Modifica vedi 4.3.2 per i dettagli

Tipo di scansio-
ne A

20
Pieno

Vuoto

4.1.2 Modalità normale  
 
La modalità normale può venir utilizzata quando non si intende registrare i risultati delle misura-
zioni. Questa modalità consente a Zonotip di determinare rapidamente lo spessore dell’oggetto 
in esame e di regolare il campo di risposta dello «Schermo» (5). Se lo «Schermo» (5) è impostato 
su «nei limiti» e le misure si trovano entro i limiti definiti, i risultati sono visualizzati in rosso. Se lo 
«Schermo» è impostato su «fuori limite» e le misure si trovano entro i limiti definiti, i risultati sono 
visualizzati in bianco.

1. Indicazione attiva per la modalità 
normale

2. Indicatore del livello di carica della 
batteria

3. Unità di misura

4. Risultati della misurazione

5.
Indicatore del metodo utilizzato 
per la misurazione  
(vedi il capitolo 4.2.1)

6. Indicatore del livello del segnale 
(vedi il capitolo 4.2.1)

7. Sonda attuale

8. Limite inferiore

9. Limite superiore

10. Materiale attuale

11. Velocità delle onde ultrasoniche 
nel materiale attuale
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4.1.3 Modalità memoria 

 
La modalità memoria di Zonotip e Zonotip+ consente di determinare rapidamente lo spessore 
dell’oggetto in esame, di registrare la misura nella memoria dello strumento, di visualizzarla sullo 
schermo, di correggere le immissioni e di effettuare nuove misurazioni. 

Lo schermo è diviso in due parti: quella superiore visualizza le informazioni relative alla misurazio-
ne, quella inferiore le informazioni relative ai risultati salvati in precedenza.

Un massimo di 500 celle (misure singole) possono essere memorizzate in 100 gruppi. Quando si 
raggiunge il numero massimo di celle un’informazione corrispondente appare sullo schermo dello 
strumento.

Per memorizzare una misura, premere .

 

1.
Indicazione attiva della modalità 
memoria

2.
Indicatore del livello di carica 
della batteria

3. Unità di misura

4. Risultato della misurazione

5.
Indicatore del metodo utilizzato 
per la misurazione 
(vedi il capitolo 4.2.1)

6.
Indicatore del livello del segnale 
(vedi il capitolo 4.2.1)

7. Numero del gruppo

8. Numero della misura

9. Risultati di misura memorizzati

Modifica delle misurazioni memorizzate

1. Premere  per accedere alla modalità di modifica. Sullo schermo appare .

2. Utilizzare  e  per selezionare la misura da sovrascrivere.

3. Premere  per avviare una nuova misurazione.

4. Premendo  i dati misurati vengono registrati (i dati precedenti saranno sovrascritti). 

5. Premere  per uscire dalla modalità di modifica.

Trasferimento dei dati

Per poter comunicare con il PC, l’apparecchio deve essere in modalità memoria (vedi il capitolo 6)
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4.1.4 Modalità scansione A (solo Zonotip+) 

La modalità scansione A consente di escludere le imprecisioni di misura causate ad esempio da 
imperfezioni o fessure dell’oggetto in esame. Il segnale è visualizzato sullo schermo come una 
scansione A che consente un’analisi più approfondita del risultato.

La modalità scansione A propone le seguenti opzioni di misura: 
• spessore di un oggetto in esame anche in presenza di imperfezioni o fessure
• identificazione generalizzata di imperfezioni e fessure
• identificazione della qualità del legame dei materiali stratificati (delaminazione inclusa)
• spessore dei materiali stratificati.

È inoltre possibile zoomare in una posizione qualsiasi della scansione A per meglio interpretare la 
misurazione. Inoltre è possibile regolare la posizione orizzontale e verticale come pure la lunghezza 
del ponte (barra orizzontale rossa). La funzione del ponte è molto utile in presenza di più echi nella 
scansione A. Il ponte deve quindi essere spostato sull’eco che si intende valutare. 

Lo schermo è diviso in due parti: quella superiore mostra il segnale, quella inferiore visualizza i 
valori numerici dei parametri e i pittogrammi operativi (vedi il capitolo 4.2.2).

I risultati delle misure di scansione A sono registrati in coda all’ultimo gruppo di misure utilizzato. 
Questo viene creato nella modalità memoria (vedi il capitolo 4.1.3). Per visualizzare le scansioni A 
memorizzate, passare alla modalità memoria. A sinistra dei risultati delle prove delle scansioni A 
memorizzate appare . 

i Se si ritorna alla modalità scansione A, l’immagine grafica della scansione A viene 
persa.

1.
Indicazione attiva della modalità 
scansione A

2.
Indicatore del livello di carica 
della batteria

3. Unità di misura

4. Risultati della misurazione

5. Segnale della scansione A

6. Ponte

7. Iniziare la scansione

8. Finire la scansione

9. Guadagno

10.
Pittogrammi operativi
(vedi il capitolo 4.2.2)
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Utilizzo dei tasti nella modalità attiva

Pittogramma operativo Tasto Scopo

  Modifica della lunghezza del ponte

  Posizione verticale del ponte

  Posizione orizzontale del ponte

  Zoomata nella scansione A

  Regolazione del guadagno del segnale in decibel

  Navigazione orizzontale del segnale sullo  
schermo

   
  Regolazione del guadagno del segnale in decibel 

4.2 Pittogrammi

4.2.1 Indicatori dell’intensità del segnale e metodo di misurazione  
(solo modalità normale e memoria)

Intensità massima del segnale

Intensità media del segnale

Intensità minima del segnale

Nessun segnale

Nessuna misurazione

Misurazione applicando il metodo ACF (vedi il capitolo 4.2.2)

Misurazione applicando il metodo della soglia (vedi il capitolo 4.2.2)

Modalità di sovrascrittura (vedi il capitolo 4.1.3)
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4.2.2 Pittogrammi operativi per la modalità scansione A (solo Zonotip+)

Modifica dei parametri del ponte

Selezione della sezione di segnale da visualizzare

Selezione del metodo di misurazione: il segnale sul ponte è utilizzato per la misurazione 
quando supera la soglia (posizione verticale del ponte).

Selezione del metodo di misurazione: la distanza fra due picchi di due segnali sul 
ponte è utilizzata per la misurazione.

Selezione del metodo di misurazione: il picco del segnale sul ponte è utilizzato per la 
misurazione.

Selezione del metodo di misurazione: la funzione di autocorrelazione (Auto Correlation 
Function, ACF) è applicata ai segnali sul ponte.

4.3 Schermo di configurazione 

4.3.1 Creare un nuovo materiale / modificare un materiale (applicabile a tutte le 
modalità)

Zonotip e Zonotip+ possono memorizzare fino a 64 materiali differenti. Accedere al menu «Materiale» 
per creare o modificare un materiale. Selezionare «Crea» o «Modifica» sullo schermo.

Utilizzare     per navigare nella tabella dei simboli (1). Premere  per 

selezionare un simbolo. 

Utilizzare   per modificare le righe (2 e 3).

Per passare dalla casella di sinistra a quella di destra (da 2 a 3), posizionare il cursore sulla prima 

posizione della casella di sinistra e premere .
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4.3.2 Calibrazione di materiale conosciuto e determinazione della velocità ultrasonica

Per determinare la velocità di un’onda ultrasonica in un materiale con spessore conosciuto, utiliz-
zare la funzione «Calibrare su» nella finestra di installazione.

    

  

Inserire lo spessore del campione premendo «Modifica» e avviare la calibrazione premendo «Av-
via». Lo spessore del campione deve essere compreso fra 2,0 e 80,0 mm (0,078 e 3,15 pollici).

Al termine dell’acquisizione dei dati, la velocità e il materiale possono essere salvati e aggiunti 
alla banca dati dello strumento (vedi il capitolo 4.3.1.). 

4.3.3 Vista d’insieme delle posizioni di configurazione 

Calibrazione 
attiva 4 Tutte le 

modalità

Concepito per determinare la velocità 
dell’onda a ultrasuoni in un materiale 
con spessore conosciuto

da 2,0 a 80,0 mm

Schermo 5 Tutte le 
modalità

Regola le condizioni di risposta per 
allarme a colori, sonoro o vibrante

• Nei limiti: i risultati sono entro 
l’intervallo definito

• Fuori limite: i risultati non 
sono entro l’intervallo definito

• Spento: lo schermo è spento

Limite: inizio 6 Tutte le 
modalità Regola il limite inferiore dello schermo da 0 a 150 mm

Limite: fine 7 Tutte le 
modalità Regola il limite superiore dello schermo da 1 a 300 mm

Cancella  
memoria 14 Memoria Cancella i risultati della misurazione

Inizio scansione 15 Scansio-
ne A

Regola l’inizio dell’area di riflessione 
sullo schermo da 0 a 150 mm

Fine scansione 16 Scansio-
ne A

Regola la fine dell’area di riflessione 
sullo schermo da 5 a 300 mm

Ponte: inizio 17 Scansio-
ne A Regola il limite inferiore da 0 a 150 mm

Ponte: fine 18 Scansio-
ne A Regola il limite superiore da 1 a 300 mm

Guadagno 19 Scansio-
ne A

Regola l’amplificazione del percorso 
interno dello strumento da 0 a 80 dB

Tipo di scansio-
ne A 20 Scansio-

ne A
Seleziona il tipo di riflessione del 
segnale

• Pieno: riflessione nel tipo 
pieno

• Linea esterna: riflessione 
sotto forma di linea esterna
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5. Velocità delle onde ultrasoniche longitudinali 

Materiale Velocità [m/s] Materiale Velocità [m/s] Materiale Velocità [m/s]

Cromo 6845 Rame 4700 Calcestruzzo 2000 - 5400

Zinco 4170 Molibdeno 6290 Gabbro 38 6320

Basalto 5930 Alluminio 6260 Pietra intonacata 4790

Vanadio 6000 Ebanite 2400 Granito auro-
piombifero

7870

Bismuto 2180 Osmio 5478 Granito 4450

Tungsteno 5460 Bronzo (fosforato) 3530 Diabase 85 5800

Ferro 5850 Calcare 6130 Dolomia 4450

Oro 3240 Vetroceramica 6740 Quarzo fuso 5930

Constantana 5240 Acciaio 20 6060 Plexiglas 2670

Ottone 4430 Acciaio 15 5400 Polistirolo 2350

Caprone 2640 Acciaio 40 5600 Gomma 1480

Ghiaccio 3980 Acciaio 70 5960 Mica 7760

Manganina 4660 Acciaio 35 5680 Vetro organico 2550

Marmo 6150 Tantalio 4235 Vetro borosilicato 5500

Argento 3600 Manganese 5561 Teflon 1350

Piombo 2160 Magnesio 5790 Acciaio St3 5930

Stagno 3320 Ghisa 3500 - 5600 Testolite 2920

Nickel 5630 Labradorite 44 5450 Porcellana 5340

6. Zonolink

Pannello di comando

 l’icona è colorata se lo strumento è collegato

 l’icona è grigia se lo strumento non è collegato

Se il collegamento è attivo può essere lanciato il processo di ricevimento dei dati dallo strumento.

 salva i dati sul computer

 attiva l’aiuto in linea

 attiva le informazioni sull’applicazione

Caricamento dei dati

• Accendere il calibro di spessore. 
• Regolare l’apparecchio sulla modalità memoria.
• Collegare il calibro di spessore al computer mediante il cavo USB. 
• Premere  (colorata). 

i L’apparecchio è in modalità memoria. In caso contrario, l’apparecchio non può col-
legarsi al PC e non sarà possibile trasferire i dati.
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• Il processo di ricevimento dei dati viene lanciato.
• Se il trasferimento dei dati è riuscito, appare il messaggio «Il ricevimento dei dati dallo  

strumento è riuscito» e i dati saranno visualizzati.

Salvataggio dei dati ricevuti sul computer

• Premere .  

• Nella finestra «Salva con nome», nominare il file e indicare il percorso dove salvarlo. 

Il software installerà per default i dati nel registro in cui è installata l’applicazione. L’utente può 
tuttavia selezionare un registro di sua scelta. Il nome default del file sarà «resultsX», dove X è un 
numero di indice. Il numero di indice è generato automaticamente partendo dai numeri mancanti 
nel registro selezionato. Ad esempio, se nel registro sono disponibili i file «results25» e «results27», 
il software memorizzerà probabilmente il file con il nome «results26». 
L’utente può tuttavia inserire un nome qualsiasi per il file di dati.

Il software salva i file in formato *.csv, che potranno in seguito essere aperti con programmi quali 
Excel o Notepad.
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Spegnimento

Premere .  
Se i dati non sono salvati, il sistema invia un avvertimento. 

Premere «Sì» per salvare i dati. Il software aprirà la finestra per il salvataggio dei dati.
Premere «No» per uscire dal software senza salvare le modifiche.
Premere «Cancella» per tornare all’applicazione.

7. Specifiche tecniche

Strumento

Temperatura d’esercizio da -20 a 50 °C

Umidità umidità relativa massima dell’85 % a una temperatura di 25 °C

Durata di funzionamento della 
batteria

9 ore

Alimentazione accumulatore ai poli di litio integrato

Tensione operativa di alimentazione 3,7 V

Dimensioni 157 x 70 x 23 mm

Peso 250 g

Tipo di schermo TFT

Ruvidità superficiale ammessa Rz 160 / N 12 / Ra = 50 µm

Raggio minimo di curvatura 10 mm

Campo di velocità ultrasonica da 1000 a 9999 m/s

Memoria di dati 100 gruppi da max. 500 misure

Tipo di interfaccia USB

Risoluzione dello spessore
< 99,99 mm: 0,01 mm

> 100,0 mm: 0,1 mm

Protezione IP IP52

Trasduttore

Tipo Elemento doppio Elemento singolo

Frequenza 4,0 MHz 2,5 MHz

Campo di misurazione (acciaio) da 0,7 a 300 mm da 0,7 a 300 mm

Diametro della componente  
ultrasonica

16 mm 10 mm

Tipo di connettore LEMO, tipo 00.250 LEMO, tipo 00.250

Dimensioni
45 x ∅23 mm 24 x ∅16 mm

(∅18,5 del connettore)

Peso 23 g 16 g
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Standard e linee guida applicate

• ASTM E 797

• EN 15317

8. Codici dei pezzi di ricambio e accessori

8.1 Unità

Codice Descrizione

790 10 000 Unità Zonotip composta da visualizzatore con campione per calibrazione, trasduttore da 
4,0 MHz, cavo bipolare per trasduttore 1,2 metri, pasta di accoppiamento, caricabatterie 
con cavo USB, cinghia per il trasporto, memoria dati con software, documentazione, 
astuccio di protezione, borsa per il trasporto

790 20 000 Unità Zonotip+ composta da visualizzatore con campione per calibrazione, trasduttore da 
4,0 MHz, cavo bipolare per trasduttore 1,2 metri, trasduttore da 2,5 MHz, cavo bipolare per 
trasduttore 1,2 metri, pasta di accoppiamento, caricabatterie con cavo USB, cinghia per il 
trasporto, memoria dati con software, documentazione, astuccio di protezione, borsa per 
il trasporto

8.2 Parti e accessori

790 11 001 Trasduttore ultrasonico D1771 da 4,0 MHz

790 12 001 Trasduttore ultrasonico S3567 da 2,5 MHz

710 10 031 Pasta di accoppiamento per ultrasuoni, 250 ml

790 80 001 Blocco di prova a passo (pollici)

790 80 002 Blocco di prova a passo (mm)

9. Manutenzione e assistenza tecnica 

9.1 Strategia di assistenza
Proceq si impegna a fornire un servizio di assistenza completa per questo strumento. Si racco-
manda all’utilizzatore di registrare il prodotto su www.proceq.com al fine di ottenere gli aggiorna-
menti disponibili e altre utili informazioni.

9.2 Garanzia standard ed estesa
La garanzia standard ha una durata di 24 mesi per le componenti elettroniche e di 6 mesi per  
le componenti meccaniche dello strumento. Una garanzia estesa di uno, due o tre anni per le 
componenti elettroniche dello strumento può essere stipulata al momento dell’acquisto e fino a  
90 giorni dopo l’acquisto.
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