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Semplice
n  Alta velocità di misurazione: oltre 60 letture al minuto     

n  Ampio touchscreen a colori (2,8”) resistente a urti - tastierino per rapida navigazione           

n  La funzione RESET ripristina istantaneamente le impostazioni di fabbrica     

Durevole
n  Costruzione della sonda interamente in metallo per stabilità a lungo termine      

n
  Corpo resistente a intemperie, polvere e acqua: custodia con protezione IP65      

n
   Garanzia su corpo misuratore e sonda      

Accurato
n
  Certificato di calibrazione che mostra la tracciabilità a NRC sia per la sonda             
    che per lo standard di brillantezza inclusi  

n
  Diagnostica automatica e calibrazione automatica all'accensione utilizzando la          
    piastra di base protettiva con standard di calibrazione integrato (riquadro)      

n
  Memorizza piu' standard di calibrazione per rapida regolazione della calibrazione        

n
  Conforme agli standard nazionali e internazionali inclusi ISO e ASTM       

Versatile
n
  Il corpo accetta tutte le sonde PosiTector che si convertono facilmente in uno           
              
   di sale solubile, un di durezza o uno spessimetro a ultrasuoni       

n
  Unita' selezionabili per ciascuna geometria: lucentezza e % di riflettanza       

Potente
n
  Visualizza/aggiorna continuamente la media, la deviazione standard, il         
    minimo/massimo e il numero di letture durante la misurazione   

n
  Cattura schermo: salva le immagini dello schermo per la registrazione e la revisione        

n
  L'allarme HiLo avverte in modo sonoro e visibile quando le misurazioni superano i           
    limiti specificati dall'utente: si utilizza anche come Pass/Fail per un'ispezione rapida       

n
  Porta USB per una connessione semplice e veloce a un PC e per fornire alimentazione             
       

n
  Ogni misurazione memorizzata è contrassegnata da data e ora       

n
  Compatibile con il software PosiSoft Desktop per la gestione dei dati di misura e la          
    creazione di report personalizzati professionali   

n
  Visualizza report preformattati e dati .csv con PosiSoft USB Drive: non è richiesta          
    l'installazione di software 

  Funzionalità di tutti i misuratori...

Tre sonde disponibili  

n  Adatto per la maggior parte delle applicazioni     
   lucide, angolo preferito per semilucide   

n  Adatto per applicazioni da alte a semilucide      
n  Calcolo  Haze  (Haze  Index)

n  Adatto per applicazioni lucide, semilucide e        
   opache
n  Calcolo  Haze  (Haze  Index)

Seleziona fino a 3 angoli di misurazione per adattarsi a qualsiasi applicazione         

85°

60°

20°

60°

60°

20°

Conforme a  ASTM  C584/D523/D4039,  ISO  2813/7668,  JIS  Z  8741,  
AS/NZS  1580.602.2

   Gli strumenti sono completi  di piastra base di
  protezione con    standard di calibrazione integrato,
     
   
 

Certificato di Taratura, cavo USB,  
PosiSoft  Software, garanzia  .

Corpo Strumento 
*Dim:  127  x  66  x  25  mm  
(5” x 2.6” x 1”)
*Peso:  137  g  (4.9  oz.)  
senza  batterie
*
 
Le dimensioni e il peso si riferiscono esclusivamente al corpo del misuratore PosiTector e non includono la 

sonda.               

Sonda  
Dim:  165  x  73  x  32  mm  (6.5"  x  2.875"  x  1.25")
Peso:  555  g  (19.6  oz.)

Specifiche 20° 60° 85°
Area di misurazione 10 x 10 mm 10 x 20 mm 4 x 45 mm

 0 – 2,000 GU 0 – 1,000 GU 0 – 160 GU

Ripetibilita' ±0.2 GU (<100 GU), ±0.2% (>100 GU)

Riproducibilita' ±0.5 GU (<100 GU), ±0.5% (>100 GU)

Risoluzione

Gloss ±0.1 GU (<100 GU), ±1 GU (>100 GU)

% Riflettanza 0.1%

Haze ±0.1 (<100), ±1 (>100)

Condizioni operative 0° to 45°  C  (32°  to  113°  F)  -  non condensa

Seleziona Funzionalità standard o avanzate        
   Modelli Standard
   Include TUTTE le funzioni come mostrato sopra più...      
n  Memorizzazione di 1.000 letture per sonda  

   Modelli Advanced
   Include TUTTE le funzioni come mostrato sopra più..      
n  Memorizzazione di 250.000 letture da più sonde in un massimo di 1.000 lotti           
n  La modalità differenziale calcola automaticamente la differenza tra la lettura         
    corrente e un valore di riferimento memorizzato       
n  2 potenti modalita' di scansione  per quantificare grandi superfici    
    n Normal –  per fare continue letture  
    n Statistics –  per eseguire letture continue e registrare la media, la deviazione        
    standard, il minimo/massimo e il numero di letture durante la scansione       
n  Rappresentazione grafica in tempo reale dei dati di misurazione    
n  Tastiera touchscreen per rinominare batch, aggiungere note e altro        
n  La tecnologia WiFi si sincronizza in modalità wireless con PosiSoft.net        
    e scarica gli aggiornamenti software  
n  4.0 Technology per il trasferimento dei dati a un dispositivo mobile          
    che esegue l'app PosiTector o una stampante portatile opzionale.           
      API BLE disponibile per l'integrazione in software di terze parti.
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Per Ordinare 

GLS 60 GLS 20/60 GLS 20/60/85
Geometrie 60° 20° / 60° 20° / 60° / 85°

Haze l l
Corpo Standard 

e Sonda GLS60-1 GLS2060-1 GLS206085-1

Corpo Advanced 
e Sonda

 
 GLS60-3 GLS2060-3 GLS206085-3

 Solo Sonda PRBGLS60 PRBGLS2060 PRBGLS206085

spessimetro del rivestimento, misura del punto di rugiada, del profilo superficiale,

 continua. Cavo USB incluso.

Campo di misura

10 salviette detergenti, fondina protettiva in gomma,
cinturino da polso, 3 batterie AAA, istruzioni, custodia
rigida a conchiglia, schermo protettivo per lenti, 




