
Hardness Testers - Measuring Quality

XM 70

XM 70 - D1
Prove singole
1 telecamera

XM 70 - D3
Prove multiple
Tavola XY small
1 telecamera

XM 70 - D5
Prove multiple
Tavola XY big
2 telecamere
1 laser

Molto più di un un semplice durometro Vickers



Per prove singole micro e macro Vickers, Knoop e 
Brinell su tutti i materiali ferrosi e non ferrosi come: 
ferro, acciaio, acciaio temprato, ghisa, ottone, 
alluminio, rame e leghe metalliche. Trattamenti 
termici, temprati, nitrurati, cementati e riporto. Prove 
su materiali ceramici e vetro.

In completa conformità con le norme internazionali 
di riferimento, tra cui ISO 6506, ISO 6507, ISO 4545, 
ASTM E10, ASTM E92, ASTM E384.

L’automazione delle prove singole 
a portata di manoXM70 - D1

1

Il calcolo della durezza è 
completamente automatico: 
dopo il rapido autofocus, il penetratore genera 
l’impronta, l’obiettivo esegue l’analisi ottica e il 
valore di durezza compare immediatamente 
sul monitor del PC. 
Et Voilà!

Testa di misura motorizzata
Il movimento verticale è sensitivo, 
rapido-lento, e controllato elettronicamente. 
Grazie anche all’ampia capacità verticale di 
250mm, XM70-D1 è ideale per la misurazione 
di oggetti medio-grandi.

Ineguagliabile precisione già 
a bassissimi carichi:
grazie alla gestione delle forze (disponibili da 
10gf a 31,25kgf, ma personalizzabili su 
richiesta) attraverso celle di carico con 
controllo in Closed Loop ad alta frequenza di 
campionamento (20 bit a 1 kHz). 

Campi di applicazione

1 gr

31,25 kg

62,5 Kg

LOAD

50 kg

10 gr5gr

KNOOPVICKERS BRINELL



2

Design che assicura 
ergonomia e comodità d’uso:

I penetratori e gli obiettivi sono dotati di un 
sistema "a scomparsa" all'interno della 
testa di misura così da garantirne la 
protezione.
 
Il basamento portante fisso permette la 
misurazione di oggetti pesanti e ingom-
branti. 

Lo strumento è stato progettato per 
consentire una visione a tutto tondo del 
campione di prova

Torretta con cambio automatico 
a 6 posizioni
Pensata per garantire rapidità d'utilizzo dei vari 
obiettivi ottici di alta qualità, che, grazie all'illumi-
nazione LED a risparmio energetico, garantiscono 
una visione a colori naturali delle impronte.

VICKERS

1

Movimentazione del 
campione di prova come 
vuoi tu:
può avvenire manualmente o attraverso 
manipolatori esterni come robot antropomorfi.
 Non hai bisogno di altro: è la testa di misura che 
“ricerca” automaticamente il campione di 
prova.

2

Affidabilità in qualsiasi 
situazione:
grazie al sistema a celle di carico, XM70-D1 
garantisce un'estrema riproducibilità e 
ripetibilità  in qualsiasi condizione di prova.

3

3

1

2

4 obiettivi
applicati

1 penetratore
incluso

 C

E R T I F I E D

 C

E R T I F I E D

ISO
ASTM PATENTED
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Software e connettività
XM70-D1 Dispone di un potente software di gestione che, grazie all’elaborazione dell’immagine basata sull’algoritmo 
sviluppato interamente da Axiotek, consente di realizzare un’analisi ottica rapida e precisa anche su campioni di 
prova con finitura di superficie non ottimale.

Sistema di anticollisione dinamico: assicura 
l’arresto d’emergenza assistito in completa 
sicurezza, per impedire eventuali danni alla 
macchina e agli operatori;

Autofocus ovunque si trovi la testa di misura, 
garantendo massima operatività e minimo errore;

Autoesposizione smart: ottimizzazione del 
contrasto dell'impronta, aumentando così la 
riproducibilità della misurazione automatica 
anche in condizioni non ottimali.

Tabelle di conversione integrate;

Valore di durezza calcolabile in modalità 
automatica o manuale;

Silenziosità assicurata dalla tecnologia del 
movimento a ricircolo di sfere;

Schermo 24” Full HD visione ad alta definizione

Modifica il metodo di prova in con click: Modifica il 
metodo di prova in con click:  tutto viene gestito 
attraverso il software senza doverti interfacciare 
con scomodi selettori di carico, riducendo così la 
possibilità di errori.

Zoom dinamico con visione ad alta definizione;
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Esportazione statistica/stampa dei dati

Barcode scanner: 

Funzioni base e avanzate di elaborazione statistica/stampa dei dati con possibilità di interfaccia diretta con il 
software di amministrazione o di processo (come ERP aziendali) per l’esportazione/backup dei dati. (su richiesta)

Uscita dati: USB, Ethernet

un lettore di codici (opzionale) ti permette di scansionare i 
codici a barre presenti sui singoli campioni, rendendo 
immediatamente accessibili tutte le informazioni relative al 
prodotto al momento della prova

Inquadra l’area dove vuoi 
effettuare il test ed esegui la 
messa a fuoco manuale

Pochi semplici step per eseguire una prova singola:

1

La prova singola ha inizio e la 
lettura viene effettuata 
completamente in automatico

3

Inquadra l’area

Premi START

Questo pulsante permette 
di selezionare il tipo di 
ingrandimento desiderato.

Regolazione automatica 
dell’esposizione.

2 Regola tutto quello che vuoi:

Ottieni risultati statisticamente rilevanti
e confrontali su tabelle o grafici.

4 Ottieni risultati

Obiettivi:

Esposizione:



Per effettuare prove singole e multiple Micro/Macro 
Vickers, Knoop e Brinell per misurare medio-piccoli 
oggetti (ferrosi e non ferrosi) con spessori 
particolarmente esigui e dalle geometrie complesse. 

Il funzionamento dello strumento rimane automatico 
ma più rapido rispetto alla versione D1. Grazie alle 
prove multiple eseguite automaticamente dal 
software e alla tavoletta XY, produttività e comfort 
d’uso saranno le tue grandi alleate.
Il tempo di acquisizione per la scansione di un 
provino diametro 30mm è di soli 30 secondi!

In completa conformità con le norme internazionali 
di riferimento, tra cui ISO 6506, ISO 6507, ISO 4545, 
ASTM E10, ASTM E92, ASTM E384.

La rapidità fatta automazione. 

XM70 - D3
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Asse Z motorizzato
Il movimento verticale della testa è sensitivo, 
rapido-lento, e controllato elettronicamente.

Tavoletta XY con una 
precisione di passo di +/- 1 µm
L'origine dei patterns può essere posizionata 
esattamente dove richiesto.  Permette cicli di 
prova a più impronte e più percorsi 
rispettando le relative distanze e posizioni. 
L’ideale per eseguire prove multiple su oggetti 
medio-piccoli a portata di clic.

Ineguagliabile precisione già 
a bassissimi carichi:
grazie alla gestione delle forze (disponibili da 
10gf a 50kgf, ma personalizzabili su richiesta) 
attraverso celle di carico con controllo in 
Closed Loop ad alta frequenza di 
campionamento (20 bit a 1 kHz) 

Campi di applicazione

KNOOPVICKERS BRINELL

1gr

5gr 10 gr

50 kg

62,5 Kg

LOAD
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Sistema di anticollisione 
dinamico:
Sistema che assicura l’arresto d’emergenza 
assistito in completa sicurezza, per impedire 
eventuali danni alla macchina e agli operatori.

Torretta con cambio automatico 
a 6 posizioni
Pensata per garantire rapidità d'utilizzo dei vari 
obiettivi ottici di alta qualità, che, grazie all'illumi-
nazione LED a risparmio energetico, garantiscono 
una visione a colori naturali delle impronte.

VICKERS

1

Affidabilità in qualsiasi 
situazione:
grazie al sistema a celle di carico, XM70-D3 
garantisce un'estrema riproducibilità e 
ripetibilità  in qualsiasi condizione di prova.

3

3

2 1

4 obiettivi
applicati

1 penetratore
incluso

Design che assicura 
ergonomia e comodità d’uso:

2

I penetratori e gli obiettivi sono dotati di un 
sistema "a scomparsa" all'interno della 
testa di misura così da garantirne la 
protezione.

Lo strumento è stato progettato per 
consentire una visione a tutto tondo del 
campione di prova.

 C

E R T I F I E D

 C

E R T I F I E D

ISO
ASTM PATENTED
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Software e connettività
Grazie all’elaborazione dell’immagine basata sull’algoritmo sviluppato interamente da Axiotek, il software dedicato 
alla linea XM70 consente di realizzare un’analisi ottica rapida e precisa anche su campioni di prova con finitura di 
superficie non ottimale.

Scansione automatica della superficie di prova: 
ideale per il calcolo della durezza su campioni 
dalle geometrie complesse;

Autofocus ovunque si trovi la testa di misura, 
garantendo massima operatività e minimo errore;

Lettura automatica dell’impronta;

Impostazione dei pattern a portata di clic: ti basta 
muovere il mouse, a tutto il resto ci pensiamo noi;

Tabelle di conversione integrate;

Schermo 24” Full HD visione ad alta definizione

Sistema CAD: Modalità di disegno libero sulla 
superficie di prova che permette la creazione di 
geometrie di orientamento di esecusione e 
lettura delle impronte (a richiesta);

Silenziosità assicurata dalla tecnologia del 
movimento a ricircolo di sfere;

Modifica del metodo di prova in un clic;

Zoom dinamico con visione ad alta definizione.
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Esportazione statistica/stampa dei dati

Barcode scanner: 

Funzioni base e avanzate di elaborazione statistica/stampa dei dati con possibilità di interfaccia diretta con il 
software di amministrazione o di processo (come ERP aziendali) per l’esportazione/backup dei dati. (su richiesta)

Uscita dati: USB, Ethernet

un lettore di codici (opzionale) ti permette di scansionare i 
codici a barre presenti sui singoli campioni, rendendo 
immediatamente accessibili tutte le informazioni relative al 
prodotto al momento della prova

Ottieni un’inquadratura 
rapida ad alta risoluzione, 
dettagliata e luminosa 
dell’intero porta-provini.

Copia e incolla o crea e salva nuovi patterns. 
Posizionali e ruotali con un semplice click.

Pochi semplici step per effettuare un ciclo di prova:

1

La prova singola ha inizio e la 
lettura viene effettuata 
completamente in automatico

2

Inquadra l’area

Imposta i pattern

Premi START

Ottieni risultati statisticamente rilevanti
e confrontali su tabelle o grafici.

4 Ottieni risultati

3



Per effettuare indagini particolarmente approfondite 
attraverso prove singole e multiple Micro/Macro 
Vickers, Knoop e Brinell. Ideale per oggetti 
medio-piccoli  (ferrosi e non ferrosi) con spessori esigui 
e dalle geometrie complesse. In completa conformità 
con le norme internazionali di riferimento, tra cui ISO 
6506, ISO 6507, ISO 4545, ASTM E10, ASTM E92, ASTM E384Perfetto per indagini approfondite: l’obiettivo 

panoramico e il laser incorporato nella torretta 
assicurano uno studio minuzioso e dettagliato
delle prove eseguite.

L’ideale per chi non vuole perdere tempo: grazie alle 
prove multiple eseguite automaticamente dal 
software e alla tavoletta XY dalle dimensioni ancora 
più ampie, il tempo di acquisizione per la scansione 
si riduce ad una manciata di secondi.
Non male, vero?

La soluzione più completa, rapida 
e versatile per le tue esigenze.

XM70 - D5
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Asse Z motorizzato
Il movimento verticale della testa è sensitivo, 
rapido-lento, e controllato elettronicamente.

Tavola XY a controllo CNC da 
200x100
compatibile fino a 8 provini Ø 40mm 
simultaneamente, consente l’esecuzione di 
prove multiple in grande semplicità.

Ineguagliabile precisione già 
a bassissimi carichi:
grazie alla gestione delle forze (disponibili da 
10gf a 50kgf, ma personalizzabili su richiesta) 
attraverso celle di carico con controllo in 
Closed Loop ad alta frequenza di 
campionamento (20 bit a 1 kHz) 

Campi di applicazione

KNOOPVICKERS BRINELL

1gr

5gr 10 gr

50 kg

62,5 Kg

LOAD
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Movimentazione automatica e 
precisa del campione di prova
grazie alla comoda tavola XY, è la testa di misura 
che “ricerca” automaticamente il campione di 
prova. Inoltre, attraverso il puntatore laser, 
l’individuazione del punto di prova esatto sarà più 
immediato.

Torretta con cambio automatico 
a 6 + 1 posizioni
Grazie all'obiettivo panoramico e al puntatore 
laser si facilita l’individuazione del punto di prova 
esatto e si assicura uno studio dettagliato dell'in-
dagine eseguita.

1

2

1

3 obiettivi e
1 panoramico

applicati

1 laser
applicato

1 penetratore
incluso

VICKERS

Scansione automatica 
ultrarapida della superficie di prova grazie 
alla telecamera aggiuntiva incorporata: in una 
manciata di secondi, è acquisita la panoramica 
di un provino Ø 40mm;

Autofocus
usalo ovunque si trovi la testa di misura, così da 
massimizzare l'operatività e minimizzare l'errore.

Funzione macro con obiettivo 
panoramico dedicato
Per avere sempre con te l’immagine completa del 
campione in esame, garantendoti così il 
massimo comfort nel calcolo immediato della 
durezza su geometrie estremamente complesse.

2

 C

E R T I F I E D

 C

E R T I F I E D

ISO
ASTM PATENTED

Affidabilità in qualsiasi 
situazione
grazie al sistema a celle di carico, XM70-D5 
garantisce un'estrema riproducibilità e ripetibilità  
in qualsiasi condizione di prova.

3

3
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Software e connettività
XM70-D5 è la punta di diamante di Axiotek: dotato di un software con le funzioni più avanzate e innovative 
attualmente disponibili sul mercato, vuole essere il punto di riferimento nell’esecuzione delle prove di micro e 
macro-durezza anche su campioni di prova con finitura di superficie non ottimale.

Prove di saldatura normate: Per determinare i 
valori di durezza del materiale base, della zona 
termicamente alterata (HAZ) e del materiale di 
apporto secondo ISO 9015 e ISO 22826 (a richiesta).

Schermo 24” Full HD visione ad alta definizione

Lettura automatica dell’impronta;

Sistema di anticollisione dinamico: assicura l’arresto 
d’emergenza assistito in completa sicurezza, per 
impedire eventuali danni alla macchina e agli 
operatori;

Tabelle di conversione integrate;

Zoom dinamico con visione ad alta definizione;

Impostazione dei pattern a portata di clic: ti 
basta muovere il mouse, a tutto il resto ci 
pensiamo noi;

Silenziosità assicurata dalla tecnologia del 
movimento a ricircolo di sfere;

Modifica del metodo di prova in un clic;

Sistema CAD: Modalità di disegno libero sulla 
superficie di prova che permette la creazione di 
geometrie di orientamento di esecusione e 
lettura delle impronte (a richiesta);
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Esportazione statistica/stampa dei dati

Barcode scanner: 

Funzioni base e avanzate di elaborazione statistica/stampa dei dati con possibilità di interfaccia diretta con il 
software di amministrazione o di processo (come ERP aziendali) per l’esportazione/backup dei dati. (su richiesta)

Uscita dati: USB, Ethernet

un lettore di codici (opzionale) ti permette di scansionare i 
codici a barre presenti sui singoli campioni, rendendo 
immediatamente accessibili tutte le informazioni relative al 
prodotto al momento della prova

Ottieni un’inquadratura 
rapida ad alta risoluzione, 
dettagliata e luminosa 
dell’intero porta-provini.

Copia e incolla o crea e salva nuovi patterns. 
Posizionali e ruotali con un semplice click.

Pochi semplici step per effettuare un ciclo di prova:

1

La prova singola ha inizio e la 
lettura viene effettuata 
completamente in automatico

2

Inquadra l’area

Imposta i pattern

Premi START

Ottieni risultati statisticamente rilevanti
e confrontali su tabelle o grafici.

4 Ottieni risultati

3
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FORZE DI PROVA:
Vickers:
0,098 - 0,147 - 0,196 - 0,245 - 0,980 - 
1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,807 - 19,61 - 
29,42 - 49,03 - 98,07 - 196,1 - 294,2 N 
(0,01 - 0,015 - 0,02 - 0,025 - 0,1 - 0,2 - 
0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 Kgf)
Knoop:
0,098 - 0,196 - 0,254 - 0,490 - 0,980 - 
1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,81 N (0,01 - 
0,02 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 
- 1 Kgf)
Brinell:
9.81 - 24.52 - 49.03 - 98.07 - 294.2 - 
306.5 N (1 - 2.5 - 5 - 10 - 30 - 31.25 Kgf)

PROVE REALIZZABILI:
Vickers:
HV0,01 - HV0,015 - HV0,02 - 
HV0,025 - HV 0,1 - HV 0,2 - HV 0,3 - 
HV 0,5 - HV 1 - HV 2 - HV 3 - HV 5 - 
HV 10 - HV 20 - HV 30
Knoop:
HK0,01 - HK0,02 - HK0,025 - HK0,05 
- HK 0,1 - HK 0,2 - HK 0,3 - HK 0,5 - HK 1

Brinell:
HBW 1/1 - HBW 1/2.5 - HBW 1/5 - 
HBW 1/10 - HBW 1/30 - HBW 2.5/31.25

FORZE DI PROVA:
Vickers:
0,098 - 0,147 - 0,196 - 0,245 - 0,980 - 
1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,807 - 19,61 - 
29,42 - 49,03 - 98,07 - 196,1 - 294,2 - 
490,3 N (0,01 - 0,015 - 0,02 - 0,025 - 0,1 
- 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 
30 - 50 Kgf)
Knoop:
0,098 - 0,196 - 0,254 - 0,490 - 0,980 - 
1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,81 N (0,01 - 
0,02 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 
- 1 Kgf)
Brinell:
9.81 - 24.52 - 49.03 - 98.07 - 294.2 - 
306.5 N (1 - 2.5 - 5 - 10 - 30 - 31.25 Kgf)

PROVE REALIZZABILI:
Vickers:
HV0,01 - HV0,015 - HV0,02 - 
HV0,025 - HV 0,1 - HV 0,2 - HV 0,3 - 
HV 0,5 - HV 1 - HV 2 - HV 3 - HV 5 - 
HV 10 - HV 20 - HV 30 - HV50
Knoop:
HK0,01 - HK0,02 - HK0,025 - HK0,05 
- HK 0,1 - HK 0,2 - HK 0,3 - HK 0,5 - 
HK 1
Brinell:
HBW 1/1 - HBW 1/2.5 - HBW 1/5 - 
HBW 1/10 - HBW 1/30 - HBW 2.5/31.25

FORZE DI PROVA:
Vickers:
0,098 - 0,147 - 0,196 - 0,245 - 0,980 - 
1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,807 - 19,61 - 
29,42 - 49,03 - 98,07 - 196,1 - 294,2 - 
490,3 N (0,01 - 0,015 - 0,02 - 0,025 - 0,1 
- 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 
- 30 - 50 Kgf)  
Knoop:
0,098 - 0,196 - 0,254 - 0,490 - 0,980 - 
1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,81 N (0,01 - 
0,02 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 
- 1 Kgf)
Brinell:
9.81 - 24.52 - 49.03 - 98.07 - 294.2 - 
306.5 N (1 - 2.5 - 5 - 10 - 30 - 31.25 Kgf)

PROVE REALIZZABILI:
Vickers:
HV0,01 - HV0,015 - HV0,02 - 
HV0,025 - HV 0,1 - HV 0,2 - HV 0,3 - 
HV 0,5 - HV 1 - HV 2 - HV 3 - HV 5 - 
HV 10 - HV 20 - HV 30 - HV50
Knoop:
HK0,01 - HK0,02 - HK0,025 - 
HK0,05 - HK 0,1 - HK 0,2 - HK 0,3 - 
HK 0,5 - HK 1
Brinell:
HBW 1/1 - HBW 1/2.5 - HBW 1/5 - 
HBW 1/10 - HBW 1/30 - HBW 
2.5/31.25

DATI TECNICI

scarica la scheda tecnica
in fondo alla pagina 

scarica la scheda tecnica
in fondo alla pagina 

scarica la scheda tecnica
in fondo alla pagina 

XM70 - D1

XM70 - D3

XM70 - D5



ACCESSORI OPZIONALI E PERSONALIZZAZIONI
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Obiettivo in sostituzione a quelli
standard:  2,5X

Penetratori a scelta in sostituzione a 
quello standard:
Knoop; Ø1W; Ø2.5W

Gamma di forze personalizzabili:
fino a 1gf; 5gf; 50kgf o 62,5kgf

1 gr

31,25 kg

62,5 Kg

50 kg

10 gr5gr

Penetratori a scelta in sostituzione a 
quello standard:
Knoop; Ø1W; Ø2.5W

Gamma di forze personalizzabili:
fino a 1gf; 5gf o 62,5kgf

1 gr

62,5 Kg

50 kg

10 gr5gr

standard

standard

Penetratori a scelta in sostituzione a 
quello standard:
Knoop; Ø1W; Ø2.5W

Gamma di forze personalizzabili:
fino a 1gf; 5gf o 62,5kgf

1 gr

62,5 Kg

50 kg

10 gr5gr

standard

KNOOP Ø1W Ø2.5W

KNOOP Ø1W Ø2.5W

KNOOP Ø1W Ø2.5W

Obiettivo in sostituzione a quelli
standard:  20X

Obiettivo in sostituzione a quelli
standard:  2,5X e 20X
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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.


