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1. Prefazione 

 
 

APPLICAZIONI 

Lo spessimetro TT100-TM8812-NG è stato progettato per effettuare la misurazione dello spessore 

di materiali metallici e non metallici tramite l’utilizzo di onde ad ultrasuoni.  

Con le sue caratteristiche questo strumento può essere impiegato in molte applicazioni industriali in 

quanto è in grado di effettuare misurazioni di materiali grezzi, componenti, macchinari assemblati. 

Inoltre, può monitorare qualsiasi tipo di tubazione e serbatoio in pressione che perdano spessore a 

causa di corrosioni o erosioni. 

 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Il principio di funzionamento dell’onda ad ultrasuoni è simile a quello ottico. L’onda ad ultrasuoni 

trasmette, tramite il sensore, degli impulsi che raggiungono l’oggetto da misurare e si propagano in 

esso. Quando raggiungono l’interfaccia, vengono respinti e rispediti indietro. Lo spessore del 

materiale viene quindi determinato misurando il tempo che l’ultrasuono impiega a “viaggiare” 

all’interno dell’oggetto.  

 

CONFIGURAZIONE BASE 

 

Consegna standard:  1 Unità Principale 

    1 Sensore Standard (5m Ø 10 mm - temp. 0…40°C - range 1..225mm) 

    1 Valigetta 

    1 Manuale uso e manutenzione  

 

Optional:   Sensore (6m Ø 6 mm - temp. -10…60°C – range 1..50mm) 

     

Sensore (5m Ø 12 mm - temp. -10…300°C – range 1…225mm  

temperatura normale; 4…100mm alta temperatura) 
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2. Descrizione Strumento 
 

 

 

 
 

 

3-1 Connettore sensore 

3-2 Display LCD 

3-3 Tasto mm/inch 

3-4 Tasto accensione/spegnimento 

3-5 Tasto selezione materiale 

3-6 Tasto (+) 

3-7 Sensore ad ultrasuoni 

3-8 Tasto di programmazione 

3-9 Tasto (-) 

3-10 Alloggiamento batterie 

3-11 Indicatore di accoppiamento 

3-12 Spessore di calibrazione 

3-13 Tasto velocità 
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3-14 interfaccia RS232C 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Specifiche tecniche 
 

Display: LCD, 4 cifre, retro illuminato 

Risoluzione display: 0.1 mm 

Accuratezza: +/- 0,5% n + 0.1 taratura inclusa 

Range di Misura: 1.2-2005 mm 

Precisione di Misura: +/- (1%H * 0.1)mm 

Velocità del suono: 500-9000 mt / sec 

Temperatura di Funzionamento: 0…50°C – Umidità <80% 

Alimentazione: 4 x batterie AAA 1.5 V 

LED indicatore batteria scarica 

Dimensioni: 120 x 62 x 30 mm 

Peso: 164 g (incluse batterie) 

 

 

Sensori 
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Sensore Standard (5M Diametro 10mm) 
Temperatura esercizio: 0-40° C 

Range: 1.0-225mm 

 

 

 

 

 

 

 
Sensore opzionale per spessori sottili (6M Diametro 6mm) 

Temperatura d’esercizio: -10°C…+60° C 
Range: 1.0-50mm 
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Sensore alta temperatura (5M diametro 12mm) 
Temperatura d’esercizio: -10°C…+300°C 

Range: 1.0-225mm (temperatura normale) 
Range: 4.0-100mm (alta temperatura) 

 

 

 

 

 

4. Selezione materiale 
 

4.1 Premere il tasto accensione/spegnimento “3-4” per attivare lo strumento. 

 

4.2 Premere il tasto selezione del materiale “3-5”, sul display si visualizzerà “cdxx” o “xxxx” 

      (“cd” è l’abbreviazione di “codice” e “xx” corrisponde ad un numero compreso tra 01 e 11,  

      mentre “xxxx” è un numero di 4 cifre che corrisponde alla velocità del suono attraverso il  

      materiale definito dall’utente). La lista corrispondente al codice materiale “cdxx” è la seguente: 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Codice  Materiale  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Cd01 

Cd02 

Cd03 

Cd04 

Cd05 

Cd06 

Cd07 

Cd08 

Cd09 

Cd10 

Cd11 

Xxxx 

Acciaio 

Ghisa 

Alluminio 

Rame  

Ottone 

Zinco 

Vetro al quarzo 

Polietilene 

Pvc 

Ghisa grigia 

Ghisa nodulare 

Velocità del suono 
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4.3 Premendo il tasto 3-6 “+” o 3-9 “ – ” si seleziona il codice materiale da misurare e      

      successivamente premendo il tasto “Selezione materiale” si conferma la scelta. 

      Il display mostrerà “0”. Se viene selezionato il materiale e non viene confermata la scelta, 

      dopo pochi secondi il codice passerà automaticamente sullo “0”. In tale caso lo strumento 

      manterrà il codice precedentemente selezionato. 

 

4.4 Premendo il tasto “3-6” quando appare “cd11” o premendo il tasto  “ – ” quando appare “cd01” 

      viene visualizzato un numero di 4 cifre, riferito all’ultima velocità del suono definita dall’utente. 

      Selezionando questa velocità potrete misurare nuovamente lo spessore dell’ultimo materiale  

      definito. 

 

4.5 Una volta confermato il codice materiale, non è necessario selezionarlo nuovamente, in quanto 

      viene automaticamente memorizzato dallo strumento, a meno che non venga misurato un altro 

      tipo di materiale. 

 

4.6 Premendo il tasto di selezione “3-5” si effettua la ricerca del codice materiale impostato; 

      per uscire dalla ricerca premere nuovamente il tasto selezione “3-5”; altrimenti attendere  

      qualche secondo fino a  quando il codice in automatico si posiziona sullo “0”, in caso contrario 

      lo strumento ritornerà allo stato di misura iniziale. 

 

 

 

5. Calibrazione 

 
 

5.1 Ungere con un pò di grasso lo spessore di calibrazione 5 mm “3-12”. 

 

5.2 Premendo il tasto di calibrazione “3-8” il display mostrerà la scritta “CAL”  

      (CAL = calibrazione). 

 

5.3 Premere il sensore “3-7” nello spessore di calibrazione 5 mm  “3-12”.  

      Il simbolo  indica la corretta posizione del sensore sullo spessore di calibrazione. 

      Alternativamente sul display apparirà “5.0” mm (oppure “0.197” inch) e la scritta “CAL”. 

      Una volta costante premere il tasto “3-8” CAL per confermare, a questo punto lo strumento  

      tornerà sullo stato di misurazione. 

 

5.4 Il risultato della calibrazione verrà salvato automaticamente alla conferma. Non è necessario 

      effettuare spesso la calibrazione, a meno che non ci siano dubbi sull’accuratezza della misura. 
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6. Procedura misurazione 

 
 

6.1 Premere il tasto “3-4” per accendere lo strumento. 

 

6.2 Premere il tasto “3-3” per la selezione della corretta unità di misura tra mm / inch. 

 

6.3 Premere il sensore “3-7” sulla superficie del materiale da misurare (precedentemente   

      selezionato). La conferma del corretto accoppiamento viene dato dal simbolo  acceso.  

      Il valore misurato verrà visualizzato sul display. 

 

6.4 Il valore misurato resta visualizzato e mantenuto fino a quando si effettuerà una nuova 

      misurazione e finché lo strumento resta acceso. 

 

6.5 Ci sono due modalità di spegnimento dello strumento: manuale tramite il tasto di accensione o 

      automatico dopo un minuto dall’ultima operazione effettuata tramite un tasto. 

 

 

 

 

7. Misurazione della velocità 
 

7.1 Premere il tasto “3-13” VEL; sul display viene visualizzata l’ultima velocità impostata. 

 

7.2 Come si procede alla misurazione dello spessore tramite una velocità conosciuta? 

      La velocità  può cambiare premendo il tasto “+” o “ – ” fino al valore conosciuto; 

      ogni qualvolta si premano questi tasti l’incremento è di 10 m/s mentre, quando si tiene  

      premuto il tasto per circa 4 secondi diventa 100 m/s. 

 

7.3 Ungere con un po’ di grasso il materiale da misurare e premere sulla superficie il sensore “3-7”; 

      se il sensore è posizionato correttamente, il valore visualizzato sul display è lo spessore rilevato. 

      Quando la velocità di un certo tipo di materiale è conosciuta, diventa facile misurare lo spessore 

      tramite il precedente passo 7.2. 

 

7.4 Come si procede alla misurazione dello spessore tramite un campione conosciuto? 

      Quando si ha un campione conosciuto si procede con i passi 7.2 e 7.3 fino a quando il valore 

      di misurazione è uguale al campione conosciuto. In tal caso, il valore stabilito è la velocità  

      del materiale da misurare, da cui si può misurare tutto lo spessore sconosciuto dello stesso  
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      materiale. 
 

7.5 Premere il tasto “3-13” VEL per effettuare la ricerca della velocità, per uscire da questa  

     modalità premere nuovamente il tasto “3-13” VEL oppure attendere fino a quando lo strumento  

     automaticamente visualizzerà “0”. 

 

7.6 Utilizzando la misurazione della velocità è facile misurare lo spessore di qualsiasi materiale  

      duro. 

 

Tabella Velocità 
 

MATERIALE VELOCITA’ m/s 

alluminio 6320 

zinco 4170 

argento 3600 

oro 3240 

stagno 3320 

ferro 5900 

ottone 4430 

rame 4700 

SUS 5970 

resina acrilica acida 2730 

acqua (20°C) 1480 

glicerina 1920 

vetro 2350 

 

 

 

8. Sostituzione delle batterie 
 

 

8.1 Quando appare il simbolo delle batterie nel display si deve procedere alla loro sostituzione. 

 

8.2 Rimuovere l’alloggiamento delle batterie dallo strumento e togliere le batterie da sostituire. 

 

8.3 Installare le nuove batterie facendo attenzione alla loro polarità. 

 

 

 

 

9. Avvertimenti 
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1. Il materiale sulla superficie del sensore (resina polipropilene), è molto sensibile, fare 

attenzione e maneggiarlo con cura. 

2. Non utilizzare il sensore in applicazioni in cui la temperatura del materiale superi i 60°C, 

altrimenti si danneggerà. 

3. Mantenere il sensore pulito, senza polvere o depositi. 

 

 

10. Manutenzione 
 

1. Pulire il cavo del sensore dopo ogni utilizzo. 

2. Rimuovere le batterie nel caso i cui non si dovesse usare lo strumento per periodi di tempo 

prolungati. 

3. Evitare danni causati da collisioni e dall’umidità. 

4. Evitare che il piatto di taratura arrugginisca, pulirlo dopo ogni utilizzo ed applicare un 

piccolo quantitativo di olio. 

 

 
 

 

 

 

In caso di necessità Vi preghiamo contattarci ai seguenti recapiti, i nostri tecnici saranno a 

disposizione per dare il supporto tecnico e le informazioni necessarie al corretto utilizzo: 

 

B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 

TEL 049-8841654 – FAX 049-8841654  

bm@bmtecnologie.it 
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11. Scheda di Sicurezza Batterie AAA 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Modello di prodotto/prodotto  

Product model/product  

Spessimetro ad Ultrasuoni TT100-TM8812-NG 
Ultrasonic Thickness Gauge  
TT100-TM8812-NG 

 Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e operativa 

Name and address of the manufacturer, head office and 

operative office 

B.M. Tecnologie Industriali srl, 

via dell’Industria 12 – 35030 – Padova – Italy  

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

Oggetto della dichiarazione: 

Object of the declaration: 

  

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla 

pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: 

The object of the declaration described above is in 

conformity with the relevant Union harmonisation 

legislation: 

• Low voltage Directive 2014/35/EU 

• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 

• RoHS II 2011/65/EU 

 Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o 

riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali 

è dichiarata la conformità: 

References to the relevant harmonised standards used or 

references to the other technical specifications in relation to 

which conformity is declared: 

• EN 61326-1:2013 

• EN 61010-1:2010 

• EN 302372-V2.1.1 

• EN 302729-V2.1.1 

 Informazioni supplementari: 

Additional information: 
 - 

 

Firmato a nome e per conto di:  

Signed for and on behalf of: 

Claudio Bonello 

Luogo e data del rilascio: 

Place and date of issue: 

Rubano, 20/05/2020 

Nome, funzione e firma: 

Name, function and signature: 

B.M. Tecnologie Industriali srl  

Claudio Bonello – Legal Rapresentative 
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Nella politica di continuo miglioramento, dei prodotti distribuiti dalla Nostra Società anche lo strumento 

della serie TTS100-TM8812, è in continuo miglioramento e revisione. Vogliate, per cortesia, informarci 

di eventuali incongruenze e/o errori che secondo Voi sono presenti in questo manuale rispetto allo 

strumento in Vostro possesso. Vi ringraziamo per gli eventuali suggerimenti che desiderate fornirci in 

merito all’utilizzo e alla programmazione, derivati dalla Vostra esperienza.  
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