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Pensato per eseguire prove Brinell, Rockwell, Rockwell 
superficiale e Vickers abbracciando l’irrinunciabile 
comfort di un’analisi completamente automatica 
dell’impronta.

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

1

Testa di misura motorizzata

Durometro universale
completamente automatico

La testa di misura esegue un movimento 
verticale interamente motorizzato, con 
un’area utile di 380mm: ciò comporta una 
maggiore rapidità delle prove e sicurezza dei 
risultati ottenuti e permette la misurazione di 
pezzi di notevole ingombro.

Robusta base di appoggio 

Schermo touchscreen laterale 
Modulabile
La gestione della macchina avviene tramite lo 
schermo touchscreen laterale, progettato dal 
nostro dipartimento R&S per potersi liberamente 
regolare come vuoi tu. 

Un movimento ampio a 360 gradi che conferisce 
comodità d'uso per una visione ottimale del 
display di 15".

VICKERSBRINELL

CAMPI DI APPLICAZIONE

ROCKWELL

L’ampia e resistente base di appoggio è in 
grado di sostenere anche i campioni più 
complessi, ingombranti e pesanti. È un ottimo 
piano anche per prove su campioni di piccole 
dimensioni essendo personalizzabile con 
l'incudine e il supporto che più preferisci.
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Ciclo di prova completamente automatico 
Posiziona il campione da provare sulla base di appoggio e premi il pulsante START. 

Il ciclo di prova è effettuato automaticamente: la testa di misura scende sino a contatto con la superficie da esaminare, 
la blocca, esegue la misurazione, risale ed il valore di durezza compare sullo schermo accanto all'impronta generata. 

1 Cella di carico con sistema Closed Loop
Le forze sono applicate elettronicamente dalla cella di carico 
con sistema di controllo Closed loop – frequenza di 1000 impulsi 
al secondo. Ciò garantisce un’estrema precisione, eliminando i 
problemi associati ai durometri con sistema di misurazione a 
pesi morti.
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Hardware e software costruiti 
attorno a te
Il software può essere configurato anche per 
l’esecuzione di prove di cementazione (CHD).

L’ampia base di appoggio è comodamente 
personalizzabile con qualsiasi tipo di supporto che 
preferisci, interscambiabili a tuo piacimento.

Dalle incudini piane a quelle a “V” fino ad arrivare 
all’installazione di tavole motorizzate per lo spostamento 
controllato di campioni fino a 3 tonnellate di peso.
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Una robustezza imponente
Il range di forza – 29.4NA a 29.4 KN (da 3 a 3000 kgf) – 
può essere infatti comodamente settato per la 
misurazione di qualsiasi dimensione e geometria, 
dalla più semplice a quella più complessa.

Grazie infatti all’ampio movimento della testa e al 
sistema di bloccaggio Axiotek, anche i campioni più 
grandi persino se tenuti a sbalzo saranno saldamente 
ancorati garantendoti estrema sicurezza 
nell’esecuzione del ciclo di prova. Sarà poi il 
penetratore con corsa di 380mm a raggiungere il 
punto esatto in cui generare l’impronta.

Dai test in laboratorio alle prove in reparto produttivo
Il nostro dipartimento R&S ha progettato XM3000 per la misurazione di tutti materiali ferrosi, non ferrosi e 
plastici di medio-grandi dimensioni, persino le più ingombranti.
Ma è soprattutto sui materiali con trattamenti termici, temprati, nitrurati cementati e riporto che dà il 
meglio di sé.
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Progettato anche per le condizioni 
più estreme
Grazie al sistema brevettato di autocompensazione 
intelligente, è possibile eseguire test di durezza anche 
su particolari dalla superficie flessibile, dissestata o 
rotonda, soprattutto in presenza di sporco e olio. 

Poco importa la tipologia di semilavorato che 
misurerai: il ciclo di prova è riproducibile con risultati 
attendibili già dal primo utilizzo.
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Funzionalità software HDT 600

SOFTWARE
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7 Salvataggio risultati, creazione statistiche, 
report, deviazioni standard, diagrammi, 
istogrammi;

Esportazione dati tramite uscita USB;

Connessione a PC e a stampanti;

Identificazione automatica del carico corretto 
per ogni scala selezionata;

Correzione automatica dei risultati su pezzi 
tondi;

Conversione automatica dei risultati in diverse 
scale selezionabili;

Misurazione automatica dell’impronta digitale 
con autoesposizione smart;

Analisi di immagine con alta risoluzione, zoom 
digitali e righelli virtuali, possibilità di interve�
nire manualmente sulla lettura.

Scelta del metodo di prova

Funzione di conversione

Pulsanti di gestione

Barra di stato del software

Scheda Stat./Toll

Impostazione del timer

Impostazione corsa di ritorno

Visualizzazione risultati di prova
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Esportazione dati
Il modello XM3000 offre ampie possibilità di output 
e backup dei dati. Oltre a memorizzare i risultati,  
tutti i dati raccolti durante il test possono anche 
essere salvati come file in formato .pdf o .xls (Excel) 
a seconda del formato necessario per ulteriori 
elaborazioni.

Grazie alla possibilità di interfaccia diretta con 
software di amministrazione o di processo (come 
ERP aziendali), tramite ulteriori applicativi 
personalizzati, XM3000 è in grado di esportare e 
ricevere file per la memorizzazione dei dati, 
l'impostazione automatica di scale o tolleranze e la 
registrazione delle prove abbinate ad una 
specifica commessa. 

Stampa report
Una caratteristica standard dello strumento 
XM3000 è la possibilità di creare e stampare 
(attraverso qualsiasi stampante collegata al 
sistema) report di prova personalizzati con logo 
e dati aziendali, valori e commenti.

Dialogo attivo con ERP aziendali
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ESPORTAZIONE STATISTICA/ STAMPA DEI DATI
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DATI TECNICI

DISPONIBILE IN DUE COLORAZIONI

DETTAGLI VOLUMETRICI

CARICHI DI PROVA

PROVE REALIZZABILI

XM 3000/F
Rockwell:
588,4 - 980,7 - 1471 N (60 - 100 - 150 Kgf)
Rockwell Superficiale:
147,1 - 294,2 - 441,3 N (15 - 30 - 45 Kgf)
Brinell:
49,03 - 61,29 - 98,07 - 153,2 - 245,2 - 294,2 - 306,5 - 612,9 
- 1226 - 1839 - 2452 - 4903 - 7355 - 9870 - 29421 N (5 - 
6,25 - 10 - 15,6 - 25 - 30 - 31,25 - 62,5 - 125 - 187,5 - 250 
- 500 - 750 - 1000 - 3000 Kgf)
Vickers e Knoop:
29,42 - 49,03 - 98,07 - 196,14 - 294,2 - 490,3 - 980,7 N
(3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 100 Kgf)

XM 3000/G
Brinell:
49,03 - 61,29 - 98,07 - 153,2 - 245,2 - 294,2 - 306,5 - 612,9 
- 1226 - 1839 - 2452 - 4903 - 7355 - 9870 - 29421 N
(5 - 6,25 - 10 - 15,6 - 25 - 30 - 31,25 - 62,5 - 125 - 187,5 - 
250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 Kgf)
Vickers e Knoop:
29,42 - 49,03 - 98,07 - 196,14 - 294,2 - 490,3 - 980,7 N
(3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 100 Kgf)

XM 3000/F
Rockwell:
HRA - HRB - HRC - HRD - HRF HRG - HRL - HRM - HRR
Rockwell Superficiale:
HRN - HRT
Brinell:
HBW1/30 - HBW2.5/15.625 - HBW2.5/31.25 - HBW2.5/62.5 
- HBW2.5/187.5 - HBW5/25 - HBW5/62,5 - HBW5/125 - 
HBW5/750 - HBW10/100 - HBW10/250 - HBW10/1500 - 
HBW10/3000
Vickers:
HV3 - HV5 - HV10 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100

XM 3000/G
Brinell:
HBW1/30 - HBW2.5/15.625 - HBW2.5/31.25 - 
HBW2.5/62.5 - HBW2.5/187.5 - HBW5/25 - HBW5/62,5 - 
HBW5/125 - HBW5/750 - HBW10/100 - HBW10/250 - 
HBW10/1500 - HBW10/3000
Vickers:
HV3 - HV5 - HV10 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100
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© Il presente documento contiene materiale registrato e protetto da copyright. È assolutamente fatto divieto a chiunque di 
modificare, pubblicare o trasmettere il suddetto materiale e di sfruttare i relativi contenuti, per intero o parzialmente, senza il 
preventivo e necessario consenso scritto di Axiotek®.
AXIOTEK® è un marchio registrato da Axiotek S.r.l. 
Excel, Word, Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe, .xml, 
.txt,.csv e altri nomi di prodotti e/o marchi citati nel catalogo sono stati riportati a scopo identificativo e possono essere marchi dei 
rispettivi proprietari.
Le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti sono state riportate a scopo puramente illustrativo e indicativo, pertanto non sono da 
ritenersi vincolanti. 

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.


