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Il sistema di visione K-ONE è 
un accessorio che permette 
la visualizzazione di impronte 
Brinell e Vickers (con SONDA-B min. 
HV50), precedentemente generate tramite un 
apposito strumento.

Semplicità d’uso

Software

PROVE BRINELL E VICKERS

Imposta i valori di durezza e tolleranza che 
desideri direttamente dal dispositivo 
touchscreen;

Dopo aver generato l’impronta sul pezzo, 
impugna saldamente la sonda portandoti 
sull’impronta appena eseguita; 

Centra il più possibile la sonda sull'impron-
ta  e una volta in posizione scegliere 
“Auto” o “Manual” per rilevare automati-
camente o manualmente il valore di 
durezza. 

La sonda è dotata di una comoda e pratica 
impugnatura per eseguire le misurazioni, pensa-
ta per essere usata sia da persone mancine sia 
da destrimani. 

Grazie alla connessione USB 3.0 ad un tablet di 
ultima generazione, le impronte rilevate dalla 
sonda vengono elaborate dal software, il quale è in 
grado di effettuare la determinazione automatica 
del valore di durezza Brinell e Vickers. Dalla scher-
mata si può anche verificare l’elenco e i dati stati-
stici delle prove effettuate.     

progettato e sviluppato interamente da Axiotek, il software è stato pensato per essere il punto di incontro tra intuitività e 
precisione.

Il login può essere eseguito da tre tipologie diverse di utenti:

Service: profilo utilizzato dal costruttore per eventuali 
verifiche.

Super User: è l’operatore che imposta i parametri di 
prova.

User: è l’utente che esegue i controlli utilizzando i 
parametri impostati dal “Super User”.
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Scelta del metodo di prova

Impostazione della tolleranza

Rilevazione automatica
dell’impronta

Rilevazione manuale
dell’impronta

Centratore

Utilità

Cambio utente/Spegnimento

Visualizzazione dei dati
di prova

Elenco esplorabile

Dati statistici delle prove
effettuate

Esportazione dati 
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DATI TECNICI

COMPONENTISTICA DELLO STRUMENTO

66 133,5

47
18

0

Ø60

29,5

ACCURATEZZA

Da 10° C a 35°C

USB 3.0

Migliore del 1%

SONDE APPLICABILI

ACCESSORI OPZIONALI

TABLET INDUSTRIALE

TABLET DEDICATO

BASE MAGNETICA PER LA SONDA

BASE INTERCAMBIABILI

LED

RANGE DI TEMPERATURA

CONNESSIONE

max 6 mm (SONDA-A: HBW10/3000)
max 1,8 mm (SONDA-B: HBW2,5/187,5)

ILLUMINAZIONE

CAMPO DI VISIONE

220V
ALIMENTAZIONE

NORME DI RIFERIMENTO
ISO 6506 - 6507 - ASTM E10 - E384

Automatici
LETTURA E MESSA A FUOCO

750 g
PESO NETTO

SONDA - A

SONDA - B
Ingrandimento: 1,8x
Campo di visione: da 0,6 mm a 1,8 mm

Ingrandimento: 0,9x
Campo di visione: da 2,5 mm a 6 mm

50 x 40 x 20 cm
DIMENSIONI DI IMBALLO

Display: 10.1”
Risoluzione: 1280x800 pixel
Sistema operativo: Windows 10
Porte USB: 1xUSB 2.0/3.0
RAM: 4GB
Hard disk: 32 GB

pensata per dare più stabilità
durante l'esecuzione della prova

Display: 8”
Risoluzione: 1280x800 pixel
Sistema operativo: Windows 10
Porte USB: 1x USB 2.0; 1x Micro-USB
RAM: 4GB
Hard disk: 64 GB

resistente ad urti e schizzi

VALIGIA PORTA
ACCESSORI

Base Ø59: ideale per
oggetti amagnetici

Base Ø16: pensata per
misurare geometrie
complesse

Possibilità di basi personalizzate;
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UFFICI

Assistenza & Manutenzione

Perchè sceglierci?

TELEFONO EMAIL WWW

+39 0332 1892847Via Monte Tagliaferro 8,
21056 Induno Olona (VA) service@axiotek.eu www.axiotek.eu

Costruita attorno alle tue necessità

La nostra esperienza generazionale basata su più di 60 anni di lavoro sul campo ci 
permette di rispondere a qualsiasi tua domanda o dubbio. 

La nostra posizione geografica altamente strategica ci consente di supportarti nella 
manutenzione del tuo strumento, offrendoti una ricambistica completamente made in 
Italy, e per questo consegnata in modo tempestivo.

Garantiamo una qualità al 100% Italiana 

Crediamo nella vera innovazione: ascoltare le tue esigenze e realizzare un durometro 
in grado di soddisfarle.

Promuoviamo un design empatico, che assicura funzionalità e sintonia nell’interazione 
con gli strumenti di misura.

Siamo pragmatici e orientati ai risultati: quello che progettiamo e produciamo è 
frutto di anni di studio, ricerca e sperimentazione.

Amiamo accompagnarti passo dopo passo, ascoltandoti e consigliandoti ciò che 
meglio abbraccia le tue esigenze.


