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Descrizione della fornitura 

Profometer 600 (39210001)
Profometer 630 AI / 650 AI (39220001 / 39230001)
Profometer Corrosion (39250001)
Kit di aggiornamento a Profometer Corrosion (39250002)
Kit di aggiornamento a Profometer 600 Cover Meter (39250003)
Elettrodo a barra per Profometer Corrosion (39250010)
Elettrodo a una ruota per Profometer Corrosion (33001001)
Elettrodo a quattro ruote per  Profometer Corrosion (33001004)

A Valigetta per il trasporto • • • • •

B Touchscreen Profometer • • •

C Batteria completa • • •

D Alimentatore, cavi inclusi • • •

E Cavo USB • • •

F DVD con software e documentazione • • • • •

G Documentazione • • • • •

H Codice di attivazione • •

I Cinghia per il trasporto completa • • •

J Cavo per sonda 1,5 m (5 piedi) • • •

K Sonda universale con supporto rinforzato • • •

L Gessetto • • •
M Modulo di interfaccia • •
N Cavo in bobina l = 25 m (82 piedi), con morsetto a pinza • •
O Elettrodo a barra con parti di ricambio •
P Solfato di rame, 250 g • • •
Q Acido citrico, 250 g • •
R Cavo per elettrodo a barra, 1 conduttore, l=1,5 m (5 piedi) •
S Set di attrezzi • •
T Elettrodo a una ruota con cavi e parti di ricambio •
U Elettrodo a quattro ruote con cavi e parti di ricambio •
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1. Sicurezza e responsabilità

1.1 Informazioni generali
Le presenti istruzioni d’uso contengono informazioni importanti sulla si-
curezza, l’uso e la manutenzione del Profometer 6. Leggere attentamente 
le presenti istruzioni d’uso prima di utilizzare lo strumento per la prima 
volta. Conservare le istruzioni d’uso in un luogo sicuro per poterle con-
sultare in futuro.

1.2 Responsabilità
Le nostre “Condizioni e termini generali di vendita e consegna” possono 
sempre essere applicate. Le richieste di garanzia e di responsabilità deri-
vanti da danni alle persone e alla proprietà non possono essere accettate 
se dovute a uno o più dei seguenti motivi: 

• utilizzo non conforme allo scopo descritto nelle presenti istruzioni d’u-
so

• controllo impreciso delle prestazioni di funzionamento e manutenzione 
scorretta dello strumento e delle relative componenti

• mancato rispetto delle disposizioni sul controllo delle prestazioni, sul 
funzionamento e sulla manutenzione dello strumento e delle relative 
componenti riportate nelle presenti istruzioni d’uso

• modifiche non autorizzate dello strumento e delle relative componenti 

• gravi danni prodotti da corpi estranei, incidenti, vandalismo e forza 
maggiore.

Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in 
buona fede e con la presunzione della loro correttezza. Proceq SA non 
offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla com-
pletezza e/o all’accuratezza di tali informazioni. 

1.3 Istruzioni di sicurezza
Lo strumento non può essere utilizzato da bambini o da persone sot-
to l’influsso di alcool, droga o medicinali. Chiunque utilizzi lo strumento 
senza avere letto le presenti istruzioni d’uso deve essere supervisionato.

• Effettuare la manutenzione in modo corretto e alle scadenze previste.

• Al termine di interventi di manutenzione eseguire sempre un controllo 
funzionale.

1.4 Uso corretto

• Lo strumento può essere utilizzato solo allo scopo descritto nelle pre-
senti istruzioni d’uso.

• Sostituire le componenti difettose o danneggiate solo con parti di ri-
cambio originali Proceq.

• Gli accessori possono essere installati o collegati allo strumento uni-
camente se espressamente autorizzati da Proceq. Se si installano o 
collegano altri accessori, Proceq declina ogni responsabilità e la ga-
ranzia sul prodotto decade.
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2. Funzionamento generale

2.1 Primi passi

Installazione della batteria 
Per installare la batteria, togliere la pellicola protettiva e sollevare il sup-
porto come illustrato. Inserire la batteria e fissarla con la vite.

Sulla parte frontale sono disponibili due indicatori di stato (Figura 1, 1 ) 
e sopra di essi una spia luminosa. Quest’ultima è rossa durante la fase di 
caricamento e passa al verde quando la batteria è completamente carica. 
L’altra spia è relativa alle diverse applicazioni.

NOTA! Utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito.

• Una carica completa richiede < 9 ore (strumento spento).

• Il tempo di carica è maggiore se lo strumento è in uso.

• Un caricabatterie rapido opzionale (cod. art. 327 01 053) può essere 
utilizzato per caricare una batteria di riserva o la batteria al di fuori dello 
strumento. In tal caso, il tempo di carica è < 4 ore.

Risparmio energetico
La funzione di risparmio energetico può essere programmata nelle impo-
stazioni di sistema/alimentazione.

Figura 1: Menu principale, indicatori e pulsanti

Pulsanti 

Sollevare il visore di protezione.
Sulla parte alta a destra dello schermo sono disposti tre pulsanti (Figura 
1, 2 ).

ON/OFF: premere per accendere; premere e mantenere premuto 
per spegnere lo strumento.

Modalità Tutto schermo / Visualizzatore PDF / Tasti fisici.

Ritorno (indietro): consente di tornare alla schermata precedente.

1

2
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Connessione delle sonde Profometer 6
Collegare la sonda universale a una delle due prese  o  sulla parte su-
periore del touchscreen Profometer utilizzando l’apposito cavo per sonda.

Profometer Corrosion
Montare il modulo di interfaccia sul lato destro del touchscreen Profo-
meter con le viti in dotazione  e , quindi collegare il cavo a una delle 
due prese  o  sulla parte superiore del touchscreen. Collegare il cavo 
segnale dell’elettrodo alla presa  e il cavo di terra alla presa  del mo-
dulo di interfaccia. Elettrodi a ruota: collegare il cavo di misurazione del 
percorso alla presa  del modulo di interfaccia.




Host USB:  
per collegare un mouse, una tastiera o una chiavetta USB.

Porta USB:  
per collegare sonde per applicazioni specifiche e PC.

Ethernet:  
per gli aggiornamenti del firmware.

Alimentazione:  
per collegare l’alimentatore.





Host USB
Porta USB

Ethernet
Alimentatore

2.2 Menu principale
All’avvio appare il menu principale. Tutte le funzioni sono accessibili di-
rettamente via touchscreen.
Tornare al menu precedente premendo il pulsante di ritorno o la freccia in 
alto a sinistra del touchscreen.

Misurazione
Selezionare per accedere alle modalità di misurazione Cover 
Meter (copriferro) o Corrosion (corrosione).

Impostazioni
Impostazioni specifiche per l’applicazione.

Explorer
Applicazione per la gestione dei file al fine di verificare le 
misure salvate.

Sistema
Consente di selezionare la lingua di interfaccia, le imposta-
zioni di data e ora e le opzioni di risparmio energetico.

Informazioni
Permette di aprire la documentazione (istruzioni per l’uso e 
altri file PDF) e visualizzare informazioni sullo strumento.

Spegnimento
Spegne lo strumento.

2.3 Procedura di aggiornamento
Per aggiornare il sistema alle funzionalità Profometer 630 AI / 650 AI da 
un’unità Profometer 600 o per sbloccare le funzionalità Profometer 600 / 
630 AI / 650 AI Cover Meter su un’unità Profometer Corrosion, eseguire la 
procedura seguente.
Il codice di attivazione può essere ottenuto al momento dell’acquisto 
iniziale (quando viene fornito un Profometer 630 AI o 650 AI) oppure 
ordinato in qualsiasi momento dopo l’acquisto iniziale per aggiornare / 
sbloccare ulteriori funzionalità.
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1. Premere il pulsante Accensione/spegnimento per accendere lo 
strumento

2. Accedere al menu Sistema, quindi passare a Funzioni e Inserimen-
to codice di attivazione

  

3. Inserire il codice di attivazione

2.4 Funzionalità Copriferro e Corrosione
Una unità Profometer può avere entrambe le funzionalità di analisi del 
copriferro (Cover Meter) e della corrosione (Corrosion) nei seguenti casi:
• Profometer 6 Cover Meter con kit di aggiornamento a Profometer Cor-

rosion (392 50 002)

• Profometer Corrosion con kit di aggiornamento a Profometer 600 Co-
ver Meter (392 50 003) oltre a qualsiasi possibile aggiornamento a Pro-
fometer 630 AI o 650 AI

In entrambi i casi, la funzionalità corrispondente (Cover Meter e/o Corro-
sion) sarà disponibile sulla piattaforma a seconda che si colleghi inizial-
mente allo strumento rispettivamente la sonda universale o il modulo di 
interfaccia.

Un’icona in cima allo schermo di misurazione indica se all’unità sono 
collegati la sonda universale  e/o il modulo di interfaccia .

Quando si accede ai menu Impostazioni o Explorer, il sistema chiede se 
si desidera passare ai sottomenu corrispondenti per copriferro o corro-
sione.

L’utente può disabilitare in qualsiasi momento l’una o l’altra funzionalità 
nel menu Sistema / Funzioni, deselezionando la casella corrispondente.
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3. Profometer 6 Cover Meter

3.1 Principio di misurazione

3.1.1. Induzione a impulsi
Per localizzare le armature, il Profometer 6 utilizza il metodo dell’induzione 
elettromagnetica a impulsi. Le bobine montate nella sonda sono caricate 
ciclicamente con impulsi elettrici che generano un campo magnetico. Sul-
la superficie di ogni materiale conduttore presente all’interno del campo 
vengono indotte correnti elettriche che generano a loro volta un campo 
magnetico in direzione opposta. Il cambio di tensione risultante può quindi 
essere utilizzato per la misurazione.

Bobine

Calcestruzzo

Barra

Campo magnetico

Figura 2: Principio di misurazione

Il Profometer 6 utilizza diverse disposizioni di bobine al fine di generare 
campi magnetici di tipo diverso. Un’elaborazione avanzata del segnale 
consente di localizzare le barre e di determinarne lo spessore del copri-
ferro e il diametro.
Questo metodo non è influenzato da materiali non conduttori quali calce-
struzzo, legno, materie plastiche, mattoni, ecc. Per contro, la misurazio-
ne viene influenzata da tutti i materiali conduttori presenti all’interno del 
campo magnetico (raggio di ca. 200 mm / 8 pollici).

NOTA! Togliere tutti gli oggetti metallici (anelli, orologi, ecc.) 
prima di avviare la misurazione.

3.1.2. Misurazione calibrata con Profometer 6
Il Profometer 6 è calibrato per misurare armature con una normale di-
sposizione delle barre, ossia con barre non in acciaio inossidabile fissate 
con fili metallici. Ciò significa che in caso di misurazione di reti a maglie 
elettrosaldate occorre correggere i dati relativi al copriferro e al diame-
tro (vedi “3.2.4. Consigli pratici”). Le seguenti informazioni su precisione, 
range di misurazione e risoluzioni si riferiscono a misurazioni su armature 
con disposizione normale delle barre.

3.1.3. Range di misurazione
Il range di misurazione dipende dalle dimensioni della barra. La preci-
sione attesa della misura del copriferro è indicata nel grafico seguente. 
Il range è conforme alla norma BS 1881 parte 204 per una barra singola 
con spaziatura sufficiente.
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Figura 3: Range di misurazione e precisione: il copriferro è misurato e 
visualizzato fino ai limiti indicati. Nella modalità Localizzazione 
viene mostrata una barra. Nella modalità Single-line viene vi-
sualizzata la curva del copriferro, ma viene automaticamente 
assegnata una barra solo fino al 90% del copriferro massimo.
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3.1.4. Risoluzione
A seconda dello spessore del copriferro e del diametro della barra esiste 
un limite relativo alla spaziatura minima fra le barre. Al di fuori di questi 
limiti non è possibile distinguere le singole barre.
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Figura 4: Risoluzione

3.1.5. Raggio di influenza in presenza di materiali ferromagnetici

MC (SLA) C  

Raggio di influenza: diametro 400 mm / 16 pollici

Figura 5: Raggio di influenza

Ogni materiale ferromagnetico all’interno del raggio influisce sul valore 
del segnale (ad es. in caso di azzeramento).

3.2 Funzionamento in modalità Copriferro (Cover Meter)

3.2.1. Funzionamento in modalità Copriferro (Cover Meter)
Scorrere verso l’alto o verso il basso facendo scorrere un dito sullo scher-
mo. L’impostazione attuale è visualizzata sulla destra. Toccarla per re-
golarla. 

Modalità di misurazione Regola-
bile dopo 
salvatag-
gio dati

Impostazioni Loca-
lizza-
zione

Single- 
line

Multi- 
line

Cross- 
line

Area-
scan

Range di misura-
zione

• • • • • No

Diametro della 
barra Scan X

• • • • • Sì

Diametro della 
barra Scan Y1]

• Sì

Intelligenza artifi-
ciale2] /Correzione 
per barre vicine

• • • • • Sì

Taratura copriferro2] • • • • • Sì
Unità di misura • • • • • No
Spessore minimo 
copriferro

• • • • • Sì

Copriferro 
massimo

• • • Sì

Compensaz. spes-
sore copriferro

• • • • • No

Visualizza armatu-
re oblique

• Sì

Nitidezza • • Sì
Visualizza curva • Sì
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Modalità di misurazione Regola-
bile dopo 
salvatag-
gio dati

Impostazioni Loca-
lizza-
zione

Single- 
line

Multi- 
line

Cross- 
line

Area-
scan

Allinea posizioni 
barre

• • No

Torna all’inizio al 
cambio linea

• • Sì

Altezza della linea • • • Sì
Larghezza del 
reticolo

• • Sì

1] Se si seleziona la correzione con intelligenza artificiale questo parametro influi-
sce su tutte le modalità di misura (oltre che sulla modalità Cross-line)

2] Disponibile solo in Profometer 630 AI / 650 AI

Range di misurazione 
Selezionare il range standard, esteso o automatico (vedi Figura 3). 
Il range di misurazione Standard è l’impostazione di default ed è il più 
preciso. L’opzione Automatico permette di passare automaticamente tra 
i range Standard ed Esteso ed è disponibile solo in modalità Localizza-
zione. L’impostazione Spot deve essere selezionata solo per misurazioni 
di piccole superfici, in angoli e nei casi in cui la distanza tra le barre 
d’armatura sia ridotta. Selezionare il range Esteso in caso di maggiore 
profondità del copriferro, per ottenere risultati più precisi.

Diametro della barra per scansione X / Y
Selezionare il diametro della barra (da 6 a 40 mm, da #2 a #12, vedi “10.1 
Appendice A1: Diametri delle barre”), ricavandolo dai disegni oppure tramite 
misurazione. Selezionando il pulsante di informazione nella pagina Imposta-
zioni si visualizza una rappresentazione grafica dei parametri sopra indicati.

Intelligenza artificiale (AI)/Correzione per barre vicine (NRC)
Compensa l’influenza esercitata dalle barre vicine del 1o e del 2o strato (AI) 
o solo del 1o strato (NRC) sulla misura del copriferro delle barre del 1o strato. 
Se si specifica sia la spaziatura a1 che la spaziatura a2, F1 ≤ F2 ed è im-
postato il range standard, viene attivata automaticamente la funzione di 
intelligenza artificiale.

Se si specifica solo la spaziatura a1, F1 > F2 o è impostato il range esteso 
o spot, viene attivata automaticamente la funzione di correzione per barre 
vicine (che considera solo il 1o strato). 
L’utente può immettere manualmente il valore della spaziatura o seleziona-
re la funzione Automatico che attiva una scansione single-line nella quale 
la spaziatura viene misurata e mediata automaticamente.
La misura della dimensione delle armature viene comunque corretta solo 
con la funzione NRC.
Selezionando il pulsante di informazione nella pagina Impostazioni si vi-
sualizza una rappresentazione grafica dei parametri sopra indicati.

Taratura copriferro

Questa correzione viene utilizzata per tarare il copriferro misurato dallo 
strumento (Copriferro misurato) sul valore effettivo misurato direttamente 
in un punto aperto (Copriferro di riferimento). Si deve inoltre specificare 
anche la corrispondente impostazione del diametro dell’armatura.

Questa correzione può essere utilizzata indipendentemente dalla forma 
geometrica dell’armatura e dal range di misura selezionato.

Unità di misura 
Selezionare Metrico, Metrico giapponese, Imperiale o Diametro Im-
periale, copriferro e distanza Metrico.

Spessore minimo copriferro
Può essere impostato uno spessore minimo del copriferro da 10 a 142 
mm (da 0,40 a 5,56 pollici) a intervalli di 1 mm (0,04 pollici, vedi “10.3 
Appendice A3: Spessore minimo / massimo del copriferro”). Le barre con 
copriferro inferiore al valore minimo vengono visualizzate in rosso nelle 
modalità di visualizzazione Single-line, Multi-line e Cross-line. Nella vista 
Single-line e Statistica, una linea punteggiata rossa orizzontale o vertica-
le indica il valore impostato per lo spessore minimo del copriferro.

Copriferro massimo
Può essere impostato uno spessore massimo del copriferro da 20 a 190 
mm (da 0,80 a 7,48 pollici) a intervalli di 1 mm (0,04 pollici, vedi “10.3 
Appendice A3: Spessore minimo / massimo del copriferro”). Le barre con 
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le posizioni delle barre di linee successive sono allineate con quelle delle 
linee precedenti.

NOTA! Questa funzione deve essere impostata solo se le 
barre sono parallele alla linea di partenza (linea X o Y). Non 
è attiva durante le misurazioni (applicata solo sui dati me-
morizzati).

Torna all’inizio al cambio linea
Definendo questa funzione, il cursore ritorna alla linea di partenza quan-
do si cambia linea nelle modalità Multi-line e Cross-line.

Altezza della linea (in direzione Y)
L’altezza della linea deve essere definita nelle modalità Multi-line, Area-
scan e Cross-line. Determina la spaziatura fra le linee di misurazione. Può 
essere definita un’altezza compresa fra 5 e 203 cm (2,00 - 80,00 pollici).

Larghezza del reticolo (in direzione X)
La larghezza del reticolo deve essere definita nelle modalità Area-scan e 
Cross-line. Può essere definita una larghezza compresa fra 5 e 203 cm 
(2,00 - 80,00 pollici).

3.2.2. Modalità di misurazione del copriferro
Quando si seleziona la modalità di misurazione per la prima volta dopo 
l’accensione dello strumento, il sistema effettua un azzeramento della 
sonda. Confermare e attendere fino a quando appare la finestra con i 
pulsanti. Attendere o toccare lo schermo. Le modalità di misurazione di-
sponibili sono mostrate nel menu in alto sullo schermo.

Localizzazione Single-line Multi-line Area-scan Cross-line

Profometer 600 •
Profometer 630 AI • • • •
Profometer 650 AI • • • • •

NOTA! Valido per tutte le modalità di misurazione: se occor-
re memorizzare i dati delle misurazioni, creare una cartella 
nell’Explorer (vedi “5. Gestione dei documenti tramite Explo-
rer”) e verificare che sia attiva la cartella corretta. 

copriferro superiore al valore massimo vengono visualizzate in grigio nel-
le modalità di visualizzazione Single-line, Multi-line e Cross-line.

NOTA! Lo spessore massimo del copriferro deve essere su-
periore di almeno 10 mm (0,40 pollici) rispetto allo spessore 
minimo. In caso contrario, lo strumento lo corregge automa-
ticamente.

Lo spessore massimo del copriferro va impostato anche per confrontare 
con la stessa scala cromatica diversi file misurati sulla stessa superficie.
Compensazione spessore copriferro
Se è stato definito un valore di compensazione dello spessore, dal valore 
del copriferro misurato verrà detratto tale valore, ad esempio se per la misu-
razione con il carrello su una superficie ruvida si utilizza un pannello in legno 
o in plastica (vedi “3.2.4. Consigli pratici”). In tal caso, lo spessore del pan-
nello deve essere indicato come valore di compensazione del copriferro. 
Può essere definito un valore compreso fra 1 e 50 mm (0,04 e 1,92 pollici).
Visualizza armature oblique
Impostando questa funzione, le barre oblique vengono visualizzate nella 
modalità Localizzazione quando tutte le quattro ruote del carrello vi sono 
passate sopra. Nelle modalità Single-line e Multi-line sono visualizzate 
unicamente nel simbolo del carrello.

NOTA! La funzione non fornisce risultati corretti nelle superfi-
ci con spaziature ridotte fra le barre.

Nitidezza
Con questa impostazione lo spettro dell’intensità del segnale delle mo-
dalità Multi-line e Cross-line può essere reso più nitido.

Visualizza curva 
Selezionare Valore spessore copriferro, Intensità del segnale o Nes-
suna. Nella vista Single-line viene visualizzata la curva selezionata o nes-
suna curva.

Allinea posizioni barre
Nelle modalità Multi-line e Cross-line, in caso di misurazione lungo al-
meno due linee di una lunghezza minima di 55 centimetri (22,00 pollici), 



13 © 2017 Proceq SA

E Linea centrale (CL)

*Quando si accende un indicatore di pros-

simità (freccia), spostare la sonda lungo 

l’asse della barra fino a quando si accen-

de una delle spie MC C  o D . In tal 

caso, l’MC si trova esattamente sopra 

l’asse di una barra.

Premendo simultaneamente A  e B  

il cursore passa alla linea successiva  

(solo nelle modalità Multi-line, Area-scan 

e Cross-line)

B  Breve: misura del diametro 
 Lungo: azzeramento

D   Centro della misurazione 
quando è impostato il range 
spot (MC Sp)

Centro della misurazione quando è 
impostato il range standard, esteso o 

automatico (MC SLA)

 Breve: avvio/ arresto 
 Lungo: marcatura A

C

F   Indicatore di prossimità che 
indica la vicinanza della barra*

Indicatore di prossimità che 
indica la vicinanza della barra* F

Figura 6: Panoramica della sonda universale
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Modalità Localizzazione Profometer 
600

Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

1 2

3

4567

12

11

10

9

8

Figura 7: Modalità Localizzazione

1 Nome file: inserire il nome del file e toccare l’icona di invio.  Le 
misurazioni salvate saranno memorizzate con questo nome. Se si 
effettuano più misurazioni con lo stesso nome di file, il sistema ag-
giunge un suffisso numerico progressivo in coda al nome del file.

2 Sonda collegata, ora attuale, stato della batteria e triangolo di av-
vertenza per l’azzeramento della sonda se necessario: di colore 
arancione dopo 5 minuti e rosso dopo 10 minuti.

NOTA! Toccare il triangolo per procedere all’azzeramento.

3 Visualizzazione delle impostazioni selezionate:
• Range di misurazione

• Tipo di correzione (Nessuna, AI, NRC, CAL)

• Dimensione e spaziatura delle armature del 1o e del 2o strato

• Compensazione spessore copriferro (se impostata)
• Direzione sonda X: direzione non definita

^, v, <, >: su parete verticale, testa della son-
da verso l’alto, verso il basso, verso sinistra e 
verso destra
_, ˉ: su superficie orizzontale, su soffitto

4 Impostazioni: passa al menu Impostazioni
5 Diametro della barra: misura del diametro della barra
6 Salvataggio dati misurati
7 Riavvia: tutti i dati della misurazione attuale saranno cancellati.
8 Spessore attuale del copriferro
9 Distanza dalla barra più vicina
10 Num. / Diametro misurato
11 Intensità del segnale
12 Indicatore bobine
Se possibile, iniziare a localizzare le barre del primo strato, ad es. la staffa 
orizzontale di un pilastro.
Mantenendo la CL E orizzontale, spostarsi in verticale verso l’alto o verso 
il basso fino a quando la freccetta si accende e in seguito tornare indietro 
fino a quando si accende la spia MC.
Dopo aver localizzato il primo strato di barre, continuare localizzando il 
secondo strato.
• Posizionare gli MC (C o D a seconda del range di misurazione impo-

stato) sulla linea centrale del primo strato. Su un pilastro, ad esempio, 
mantenere la sonda con la CL verticale e spostare verticalmente il car-
rello fino a quando i due rettangoli nel simbolo della sonda (12) pas-
sano al verde e hanno dimensioni uguali. Se i rettangoli delle bobine 
(12) sono di dimensioni diverse e di colore rosso, ciò significa che la 
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posizione della sonda non è ottimale e la misurazione del copriferro / 
diametro non è affidabile.

• Spostare ora orizzontalmente il carrello fino a quando le freccette (F) si 
accendono e in seguito tornare indietro fino a quando non si accende 
la spia MC (C o D).

• In questa posizione si misura anche il diametro, premendo B sulla de-
stra della sonda oppure 5 (vedi Figura 7) sull’unità touchscreen (ad es. 
se la sonda è fissata alla prolunga telescopica).

• Se la spaziatura delle armature parallele o ortogonali è compresa tra 
5 e 30 cm (2,00 e 12,00 pollici) attivare l’AI o la correzione NRC. Se lo 
spessore del copriferro è troppo ridotto per poter misurare il diametro, 
sullo schermo appare l’avvertenza “Troppo vicino”.

• In tal caso, posizionare un pannello di legno o di plastica sulla superfi-
cie e inserire lo spessore del pannello come valore di compensazione 
della profondità del copriferro al fine di misurare il diametro.

Inserire infine il diametro misurato. Lo spessore del copriferro verrà cor-
retto in base al diametro indicato.

NOTA! Viene mostrata una barra solo se rientra nei range di 
copriferro indicati nella Figura 3; per ulteriori dettagli sulla 
misurazione del diametro, vedi “3.2.4. Consigli pratici”.

• Toccare 6  per memorizzare il diametro e il copriferro misurati.
• Ripetere l’operazione per ogni barra.
I dati salvati possono essere visualizzati nella vista Istantanea o Statistica 
normale (vedi “3.2.3. Viste del copriferro”).
In caso di barre inclinate rispetto alla sonda, se è impostata l’opzione 
Visualizza armature oblique, sul display viene mostrato l’angolo (l’inclina-
zione minima rilevata è pari a 6 gradi).

NOTA! I valori relativi al copriferro sono salvati per una visua-
lizzazione successiva solo se il diametro è stato misurato e 
salvato.

Vista Single-line Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

1 2

3

4

5678910

16 17

1415

13

12

11
19

18

Figura 8: Modalità Single-line

1 Nome file: inserire il nome del file e toccare l’icona di invio. Le misu-
razioni salvate saranno memorizzate con questo nome. Se si effet-
tuano più misurazioni con lo stesso nome di file, il sistema aggiunge 
un suffisso numerico progressivo in coda al nome del file.

2 Sonda collegata, ora attuale, stato della batteria e triangolo di av-
vertenza per l’azzeramento della sonda se necessario: di colore 
arancione dopo 5 minuti e rosso dopo 10 minuti.

NOTA! Toccare il triangolo per procedere all’azzeramento.



© 2017 Proceq SA  16

3 Visualizzazione delle impostazioni selezionate:
• Range di misurazione

• Tipo di correzione (Nessuna, AI, NRC, CAL)

• Dimensione e spaziatura delle armature del 1o e del 2o strato

• Compensazione spessore copriferro (se impostata)

• D i r e z i o n e 
sonda

X: direzione non definita

^, v, <, >: su parete verticale, testa della sonda 
verso l’alto, verso il basso, verso sinistra e verso 
destra
_, ˉ: su superficie orizzontale, su soffitto

Ingrandire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo 
e allargandoli. Ciò può essere fatto sia orizzontalmente che 
verticalmente nel corso di una misurazione.

Rimpicciolire posizionando il pollice e l’indice sullo scher-
mo e avvicinandoli.

Fare una carrellata dell’immagine trascinandola da sini-
stra verso destra. 

4 Curva visualizzata: Copriferro / Intensità del segnale / Nessuna

5 Impostazioni: passa al menu Impostazioni 

6 Diametro della barra:  misura del diametro della barra

7 Salvataggio dati misurati
8 Riavvia: tutti i dati della misurazione attuale saranno cancellati.
9 Ingrandimento su posizione cursore
10 Ingrandimento a schermo intero
11 Spessore attuale del copriferro
12 Distanza dalla barra più vicina
13 Num. / Diametro misurato
14 Distanza di spostamento

15 Pulsante spostamento
16 Indicatore bobine
17 Barra di velocità
18 Valore di copriferro minimo impostato (se impostato)
19 Diametro misurato

NOTA! Si raccomanda di localizzare il primo e il secondo 
strato di barre con la modalità Localizzazione al fine di trova-
re la posizione lineare ottimale prima di procedere a misura-
zioni in modalità Single-line.

• Posizionare il carrello sulla linea di partenza in una posizione ottimale 
(vedi Figura 9, MC C / D sulla linea centrale tra le barre parallele alla 
direzione di spostamento, entrambi i rettangoli in 16  hanno dimensio-
ni uguali).

Linea del punto centrale

CL 16 

MC C / D

Figura 9: Posizione ottimale della sonda

• Avviare la misurazione se il cursore si trova sulla linea di partenza. In 
caso contrario, effettuare un azzeramento 8 .

• Spostare trasversalmente il carrello della sonda sopra la barra, non su-
perando la velocità massima (barra della velocità 17 per metà in verde) 
e a una velocità costante.
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• Sopra ogni barra, quando si accende la spia MC rossa C / D, è possi-
bile misurare il diametro della barra, che al termine verrà visualizzato in 
blu. Il diametro misurato può essere cancellato entro 5 secondi toc-
cando 6 .

• Se la spaziatura delle armature parallele o ortogonali è compresa tra 5 
e 30 cm (2,00 e 12,00 pollici) attivare l’AI o la correzione NRC.

La posizione del cursore può essere modificata in due modi in funzione 
della posizione effettiva del carrello, come sotto indicato.
• Toccare il cursore e attendere fino a quando diventa bianco e arancio-

ne. Spostare il cursore nella posizione desiderata (anche a sinistra del-
la linea di partenza). Attenzione: la scansione non è più possibile fra la 
nuova posizione del cursore e la linea di partenza. Le barre già scan-
sionate non possono essere eliminate da una nuova scansione, ma è 
possibile scansionare a sinistra della prima barra o a destra dell’ultima 
barra. Per cancellare le barre già scansionate, toccare 8  e conferma-
re con Sì.

• Toccare 14  e impostare la distanza di spostamento. Ad esempio, se si 
deve interrompere la scansione a causa di un ostacolo, quale una co-
lonna, spostare il carrello fino a quando le rotelle di destra toccano la 
colonna, quindi impostare la distanza di spostamento sul valore corri-
spondente al diametro della colonna + 107 mm (4,20 pollici) per la 
larghezza del carrello, infine riposizionare il carrello sull’altro lato della 
colonna con le rotelle di sinistra a contatto con quest’ultima. Toccare 

15
.  

All’inizio dell’intervallo ignorato viene inserita una marcatura (linea 
punteggiata blu).

 

NOTA! La curva del copriferro è visualizzata (se selezionata) 
entro i range indicati nella Figura 3. La barra è però visualiz-
zata solo fino al 90% di tali limiti.

Per visualizzare la barra 
come un cerchio, zoomare 
l’asse orizzontale e vertica-
le alla stessa scala.
Le spaziature fra le barre 
sono visualizzate in blu.
Le distanze fra la linea di 
partenza e la prima barra e 
fra la linea di arrivo e l’ulti-
ma barra sono visualizzate 
in bianco. Se i valori non 
appaiono, ingrandire.

Spaziatura fra le barre (in blu)
Figura 10: Schermata della modalità Single-line con curva dello spesso-

re del copriferro
• Per modificare un diametro, toccare la barra. 

Si aprirà una finestra.
• Toccare la finestra e modificare il diametro. Per 

cancellare, inserire un diametro pari a zero.

Il nuovo diametro è definito e visualizzato in 
arancione. Il valore del copriferro si adatta, 
ma la relativa curva rimane immutata tranne il 
punto sopra l’asse della barra.

Nuovo diametro visualizzato in arancione
Figura 11: Vista Single-line zoomata per visualizzare la modifica del dia-

metro della barra 
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Figura 12: Opzione Single-line per mascherare una barra toccandola 
due volte

Quando si utilizza la modalità Single-line, l’utente può scegliere di visua-
lizzare la curva del copriferro, la curva dell’intensità del segnale o nessu-
na curva.  La curva dell’intensità del segnale è utilizzata per confermare 
la presenza delle barre d’armatura. Effetti locali, quali la presenza di ele-
menti metallici sotto la superficie (filo metallico, ancoraggi, ecc.), o varia-
zioni nella velocità di scansione durante l’acquisizione dei dati possono 
determinare la comparsa sullo schermo di una barra “apparente”. Per 
nascondere la barra “apparente”, toccare due volte sul punto corrispon-
dente nella vista Single-line del copriferro o dell’intensità del segnale e 
selezionare l’opzione “Maschera”. I valori di copriferro corrispondenti 
non verranno presi in considerazione nella vista Statistica (vedi la sezione 
“3.2.3. Viste del copriferro”).
La precisione della lunghezza di percorso della misurazione dipende dal-
la superficie oggetto della prova. La precisione delle misurazioni effettua-
te su una superficie di calcestruzzo liscio (calcestruzzo gettato in cassero 
metallico) è riportata nelle specifiche tecniche (vedi “7. Specifiche tecni-
che”). Sulle superfici ruvide, la lunghezza misurata può risultare ridotta ed 

è consigliabile controllarla a determinati intervalli fissando delle marcatu-
re sulla superficie oggetto della prova e comparandole con le marcature 
inserite sullo schermo (pressione prolungata su A ).
Dopo la memorizzazione (toccare 7 ), i dati possono essere visualizzati 
nella vista Statistica, Single-line e anche Istantanea se è stato misu-
rato almeno un diametro (vedi “3.2.3. Viste del copriferro”).
La lunghezza massima della scansione è pari a 999 m (3280 piedi) in ogni 
direzione (a destra e a sinistra dalla linea di partenza).

Modalità Multi-line Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

1 2

3

4

56781011

17 18

1516

14

13

12

9

Figura 13: Modalità Multi-line

1 Nome file: inserire il nome del file e toccare l’icona di invio. Le mi-
surazioni salvate saranno memorizzate con questo nome. Se si ef-
fettuano più misurazioni con lo stesso nome file, il sistema aggiunge 
un suffisso numerico progressivo in coda al nome del file.
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2 Sonda collegata, ora attuale, stato della batteria e triangolo di av-
vertenza per l’azzeramento della sonda se necessario: di colore 
arancione dopo 5 minuti e rosso dopo 10 minuti.

NOTA! Toccare il triangolo per procedere all’azzeramento.

3 Visualizzazione delle impostazioni selezionate:
• Range di misurazione

• Tipo di correzione (Nessuna, AI, NRC, CAL)

• Dimensione e spaziatura delle armature del 1o e del 2o strato

• Compensazione spessore copriferro (se impostata)

• Direzione sonda X: direzione non definita

^, v, <, >: su parete verticale, testa della son-
da verso l’alto, verso il basso, verso sinistra e 
verso destra

_, ˉ: su superficie orizzontale, su soffitto

Ingrandire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo 
e allargandoli. Ciò può essere fatto sia orizzontalmente che 
verticalmente nel corso di una misurazione.

Rimpicciolire posizionando il pollice e l’indice sullo scher-
mo e avvicinandoli.

Fare una carrellata dell’immagine trascinandola da sini-
stra verso destra. 

4 Valori misurati visualizzati: copriferro / diametro

5 Impostazioni: passa al menu Impostazioni 

6 Diametro della barra:  misura del diametro della barra

7 Salvataggio dati misurati

8 Riavvia: tutti i dati della misurazione attuale saranno cancellati.
9 Cancella linea corrente
10 Passa a linea successiva / Ruota sonda
11 Ingrandimento a schermo intero

12 Spessore attuale del copriferro

13 Distanza dalla barra più vicina

14 Num. / Diametro misurato

15 Distanza di spostamento

16 Pulsante spostamento

17 Indicatore bobine

18 Barra di velocità

NOTA! Si raccomanda di localizzare il primo e il secondo 
strato di barre con la modalità Localizzazione al fine di tro-
vare la posizione lineare ottimale prima di procedere a misu-
razioni con la modalità Multi-line (vedi Figura 9). Impostare 
l’opzione “Allinea posizioni barre” solo se le barre sono pa-
rallele alla linea di partenza (asse Y). Per le aree più ampie 
si raccomanda di non impostare “Torna all’inizio al cambio 
linea” e di misurare le linee alternativamente dall’inizio alla 
fine, quindi dalla fine all’inizio.

• Posizionare il carrello sulla linea di partenza in una posizione ottimale (vedi 
Figura 9, MC C / D sulla linea centrale tra le barre parallele alla direzione di 
spostamento, entrambi i rettangoli in 16 hanno dimensioni uguali).

• Avviare la misurazione se il cursore si trova sulla linea di partenza. In 
caso contrario, effettuare un azzeramento 8.

• Spostare trasversalmente il carrello della sonda sopra le barre. Sopra 
ogni barra, quando si accende la spia MC rossa C / D, è possibile 
misurare il diametro della barra, che al termine verrà visualizzato. Se la 
spaziatura delle armature parallele o ortogonali è compresa tra 5 e 30 
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cm (2,00 e 12,00 pollici) attivare l’AI o la correzione NRC. Al termine 
della prima linea viene inserita una marcatura (linea punteggiata blu). 
Per proseguire sulla nuova linea, toccare 10 o premere simultanea-
mente A e B sulla sonda. Il cursore passa alla linea successiva, torna 
alla linea di partenza o rimane sulla linea di arrivo a seconda se è stata 
attivata o no la funzione “Torna all’inizio al cambio linea”. La procedura 
di spostamento della posizione del cursore è analoga a quella della 
modalità Single-line (toccare e trascinare il cursore o usare il pulsan-
te Ignora). La direzione della sonda può essere modificata all’inizio di 
ogni linea (ad es. quando si misura lungo una parete sulla linea di fon-
do vicino al pavimento). 

• Toccare 10. La freccetta sul simbolo del carrello passa da  a . 
Per la linea successiva occorre tornare a .

NOTA! Modificando l’impostazione “Altezza della linea” du-
rante la misurazione, si modifica l’altezza di tutte le linee, 
compresa quella delle linee già misurate, e quindi anche la 
posizione delle linee. Modificare l’altezza solo se quella im-
postata in precedenza era errata.

Il diametro può essere misurato su ogni barra. Al termine, inserire un 
diametro comune, di regola quello minore (vedi “3.2.4. Consigli pratici”).
Quando si visualizzano i valori del copriferro nella tavolozza colori, il ran-
ge è definito dai valori di copriferro minimo e massimo usati in Imposta-
zioni.
Quando si visualizzano i valori di diametro nella tavolozza colori, tutte le 
barre vengono visualizzate nel rispettivo colore. Le barre il cui diametro 
non è stato misurato o impostato sono mostrate in bianco; i diametri im-
postati nella vista single-line (Figura 11) sono visualizzati in aggiunta con 
una barra crociata arancione al centro della barra.
Dopo la memorizzazione (toccare 7), i dati possono essere visualizzati 
nella vista Statistica, Single-line, Multi-line e Istantanea se è stato misu-
rato almeno un diametro. Nella vista Multi-line, in aggiunta al copriferro e 
al diametro è possibile visualizzare la rappresentazione dell’intensità del 
segnale (vedi “3.2.3. Viste del copriferro”).

In una sequenza di misurazioni è possibile scansionare e memorizzare in 
un file al massimo 62 linee.

NOTA! Una barra è visualizzata solo fino al 90% dei limiti 
della Figura 3.

Modalità Area-scan Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

La modalità Area-scan è utilizzata principalmente per visualizzare il co-
priferro del primo strato di barre su grandi superfici, ad es. lastre di cal-
cestruzzo in parcheggi. È particolarmente adatta in combinazione con 
misure del potenziale di corrosione tramite il metodo a semicella, ad es. 
in combinazione con Profometer Corrosion; in questo caso l’altezza della 
linea e la larghezza del reticolo devono essere identiche per entrambe le 
misurazioni.
La principale differenza con la modalità Multi-line è che invece delle sin-
gole barre, all’interno di ogni cella viene visualizzato solo il valore di co-
priferro più basso; l’area di ogni singola cella è definita dall’altezza della 
linea (stesso significato come per la modalità Multi-line) e dalla larghezza 
del reticolo. Quest’ultima dovrebbe essere impostata su un valore alme-
no 1,1 volte maggiore della spaziatura massima tra le barre del primo 
strato, per essere certi che in una cella si trovi almeno una barra.

NOTA! Dato che la modalità Area-scan è utilizzata su super-
fici relativamente ampie, non va attivata la funzione “Torna 
all’inizio al cambio linea”.

La procedura di misurazione, compresa la rotazione del carrello e la mo-
difica della posizione del cursore, è identica a quella nella modalità Mul-
ti-line.

La Figura 14 è una visualizzazione in piano dove i valori relativi allo spes-
sore del copriferro sono rappresentati come rettangoli di colori differenti. 
In rosso sono segnalati i copriferri inferiori al copriferro minimo impostato.
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Un copriferro è visualizzato solo fino al 90% dei range indicati nella Figura 3.

Figura 14: Schermata della modalità Area-scan
Dopo la memorizzazione (toccare 7 ), i dati possono essere visualizzati 
nella vista Statistica, Multi-line e Istantanea se è stato misurato almeno 
un diametro (vedi “3.2.3. Viste del copriferro”). Per eliminare eventuali 
letture errate o non valide, toccare due volte il campo corrispondente e 
scegliere l’opzione “Maschera”; nei campi mascherati appare una croce 
e i valori di copriferro corrispondenti non verranno presi in considerazio-
ne nella vista Statistica.

Figura 15: Opzione Area-scan per mascherare un campo toccandolo 
due volte

Modalità Cross-line Profometer 
650 AI

1 2

3

4

56781011

18 19

1617

15

14

13

912

Figura 16: Modalità Cross-line

1 Nome file: inserire il nome del file e toccare l’icona di invio. Le mi-
surazioni salvate saranno memorizzate con questo nome. Se si ef-
fettuano più misurazioni con lo stesso nome file, il sistema aggiunge 
un suffisso numerico progressivo in coda al nome del file.

2 Sonda collegata, ora attuale, stato della batteria e triangolo di av-
vertenza per l’azzeramento della sonda se necessario: di colore 
arancione dopo 5 minuti e rosso dopo 10 minuti.

NOTA! Toccare il triangolo per procedere all’azzeramento.
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3 Visualizzazione delle impostazioni selezionate:
• Range di misurazione

• Tipo di correzione (Nessuna, AI, NRC, CAL)

• Dimensione e spaziatura delle armature del 1o e del 2o strato

• Compensazione spessore copriferro (se impostata)

• Direzione sonda X: direzione non definita

^, v, <, >: su parete verticale, testa della son-
da verso l’alto, verso il basso, verso sinistra e 
verso destra

_, ˉ: su superficie orizzontale, su soffitto

Ingrandire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo e 
allargandoli. Ciò può essere fatto sia orizzontalmente che ver-
ticalmente nel corso di una misurazione.

Rimpicciolire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo 
e avvicinandoli.

Fare una carrellata dell’immagine trascinandola da sinistra 
verso destra. 

4 Valori misurati visualizzati: copriferro / diametro

5 Impostazioni: passa al menu Impostazioni 

6 Diametro della barra:  misura del diametro della barra

7 Salvataggio dati misurati
8 Riavvia: tutti i dati della misurazione attuale saranno cancellati.
9 Cancella linea corrente
10 Passa a linea successiva / Ruota sonda
11 Passa tra scan X a scan Y e viceversa 

12 Ingrandimento a schermo intero

13 Spessore attuale del copriferro

14 Distanza dalla barra più vicina

15 Num. / Diametro misurato

16 Distanza di spostamento

17 Pulsante spostamento

18 Indicatore bobine

19 Barra di velocità

La modalità Cross-line è utilizzata principalmente per visualizzare le barre 
del primo e del secondo strato disposte in un reticolo rettangolare. La 
procedura di misurazione, compresa la rotazione del carrello e la modifi-
ca della posizione del cursore, è identica a quella nella modalità Multi-li-
ne. Di fatto si tratta di una scansione Multi-line in direzione X e Y, dove 
l’utente può passare tra scansioni orizzontali e verticali toccando 11.
In aggiunta alle impostazioni Multi-line deve essere impostata la larghez-
za del reticolo per definire la spaziatura tra le linee Y.

3.2.3. Viste del copriferro
I dati misurati possono essere visualizzati in sei diverse viste: Istantanea, 
Statistica, Single-line, Multi-line e Cross-line. Tutte
le impostazioni salvate con le misurazioni possono essere modificate a 
posteriori. Le viste cambieranno di conseguenza; per memorizzare le se-
rie di misurazioni con le modifiche, toccare Salva.

NOTA! Ogni vista può essere modificata in una modalità di 
misurazione al fine di aggiungere dati. Toccare . Impo-
stare il cursore nella nuova posizione di partenza e continua-
re con le misurazioni (vedi “3.2.3. Viste del copriferro”). Tutti 
i dati e le impostazioni saranno memorizzati nel file riaperto.
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Vista Istantanea Profometer 
600

Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

La vista Istantanea può essere visualizzata se è stato misurato e salvato 
almeno un diametro in una delle modalità di misurazione.
I valori relativi al copriferro sono visualizzati sotto forma di barre verticali 
in scala e il diametro come cifra, entrambi nell’unità di misura definita. Il 
valore di copriferro minimo non viene visualizzato nella vista Istantanea.

Figura 17: Vista Istantanea

Vista Statistica Profometer 
600

Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

La vista Statistica può essere visualizzata per le misurazioni effettuate e 
salvate in una delle modalità di misurazione. Rappresenta il calcolo stati-
stico dei valori relativi al copriferro misurati.
Per le misurazioni effettuate nella modalità Cross-line la valutazione sta-
tistica del copriferro avviene separatamente per ogni strato. Esiste quindi 
una vista Statistica specifica per le scansioni in direzione X e per quelle 
in direzione Y.

NOTA! Nella pratica sono interessanti solo i valori del copri-
ferro e la valutazione statistica del primo strato (vicino alla 
superficie).

Sull’asse verticale sono visualizzati i valori relativi allo spessore del copri-
ferro nell’unità di misura definita. Le barre verticali rappresentano la per-
centuale dei valori relativi al copriferro misurati e salvati. La barra cursore 
verticale può essere spostata su qualsiasi valore. Il valore a sinistra del 
cursore indica la percentuale dei valori misurati inferiori rispetto alla posi-
zione del cursore, mentre quello a destra segnala i valori superiori rispet-
to alla posizione del cursore. Il valore relativo al copriferro è visualizzato 
sotto la barra cursore, il valore sopra tale barra indica la percentuale di 
copriferri misurati per la rispettiva profondità. Se impostato, lo spessore 
di copriferro minimo è visualizzato sotto forma di una linea punteggiata 
rossa verticale. I copriferri inferiori a tale valore minimo sono segnalati 
come barre rosse, quelli superiori al minimo come barre gialle.
Sono disponibili due viste statistiche differenti: quella Normale (vedi Fi-
gura 18) e quella Conforme a DBV (vedi Figura 19). Toccare la finestra 
per passare dalla statistica normale a quella conforme a DBV.
La vista statistica “Normale” riporta il valore mediano, il valore medio, il numero di copriferri 
misurati, i valori minimo e massimo nonché la deviazione standard.

Passare tra le viste direzione X e direzione Y (solo per dati in modalità Cross-line) toccando  / 
. La finestra attuale è visualizzata in alto a destra (per la direzione di scansione SX o SY).

Figura 18: Vista statistica Normale



© 2017 Proceq SA  24

L’analisi DBV è una valutazione delle misurazioni dello spesso-
re del copriferro eseguita applicando i criteri dell’Associazione te-
desca del calcestruzzo e della costruzione (Deutscher Beton- und 
Bautechnik Verein, DBV) ed è raccomandata anche da RILEM.  
Per l’analisi DBV sono necessarie almeno 20 misurazioni di copriferro. 
Sono calcolati sia la funzione distributiva F(cmin) che i valori soglia c(5 %) 
e c(10 %). I valori c(x %) sono visualizzati in verde se la serie di misure è 
accettata, in rosso se, invece, è rifiutata.
Valori statistici conformi a DBV: 

La serie di misure superiore è accettata, quella inferiore è rifiutata.
I valori relativi allo spessore del copriferro 
superiori al limite massimo calcolato non sono 
considerati e visualizzati come barre dal con-
torno giallo (vedi le barre a destra con valori 
17, 18 e 19 mm).

Figura 19: Vista statistica conforme a DBV

Per maggiori dettagli sulla valutazione DBV rimandiamo alla scheda in-
formativa “Statistics according to DBV-Evaluation” disponibile in formato 
pdf sull’unità Touchscreen Profometer sotto Informazioni/Documenti e 
nella sezione Download di www.proceq.com

Vista Single-line Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

La vista Single-line può essere attivata se le misurazioni sono state effet-
tuate e salvate in modalità Single-line, Multi-line o Cross-line (non in moda-
lità Area-scan). Rappresenta le posizioni delle barre in sezione trasversale. 
Le barre sono visualizzate in dimensioni differenti a seconda del diame-
tro. Per visualizzare la barra come un cerchio, zoomare l’asse orizzontale 
e verticale alla stessa scala. Tuttavia, per le misurazioni su lunga distanza 
(ad es. una galleria), la scala dell’asse orizzontale sarà molto più piccola 
e le barre saranno rappresentate sotto forma di barre verticali.

Figura 20: Vista Single-line con curva dello spessore del copriferro

La Figura 20 rappresenta la vista Single-line con unità di misura metriche, 
il valore di copriferro minimo (linea punteggiata rossa orizzontale) e la 
curva degli spessori del copriferro (curva punteggiata gialla). Se è stato 
misurato un diametro, il valore corrispondente è indicato in blu sopra la 
barra nell’unità di misura definita. Se il diametro è stato definito manual-
mente, il valore appare in arancione.
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La Figura 21 rappresenta una vista Single-line con la curva dell’intensità 
del segnale (curva punteggiata gialla). L’asse verticale indica l’intensità del 
segnale, mentre la linea del valore di copriferro minimo non è visualizzata.
Si tratta di una vista Single-line di misurazioni effettuate nella vista Multi-li-
ne, ragione per cui nella posizione 10  la cifra 1 si riferisce alla linea visualiz-
zata. Toccare 10  per visualizzare la vista Single-line della linea successiva.

10 

Toccare per navigare 
tra le diverse viste.

Figura 21: Vista Single-line con curva dell’intensità del segnale

La spaziatura fra le barre e la distanza fra la linea di partenza e la prima 
barra come pure fra l’ultima barra e la linea di arrivo sono visualizzate 
come cifre nell’unità di misura definita, ma a condizione che l’ingrandi-
mento dello schermo sia sufficiente. In caso contrario, ingrandire fino a 
quando appaiono le cifre corrispondenti.
Per maggiori dettagli su come modificare il diametro o mascherare una 
barra, si rimanda alla sezione sulla modalità Single-line nel capitolo 
“3.2.2. Modalità di misurazione del copriferro”. Per definire un nuovo dia-
metro occorre innanzitutto misurarlo nella posizione specifica della strut-
tura in modalità Localizzazione e inserirlo manualmente.

Vista Multi-line Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

La vista Multi-line può essere attivata solo se le misurazioni sono state 
effettuate e salvate nelle modalità Multi-line o Area scan. Si tratta di una 
visualizzazione in piano, nella maggior parte dei casi del primo strato 
di barre. La vista Multi-line del secondo strato (armatura principale di 

pilastri e travi) potrebbe pure risultare interessante. È possibile attivare o 
disattivare la mascheratura delle barre d’armatura nella vista Single-line 
corrispondente (vedi “3.2.2. Modalità di misurazione del copriferro”); le 
barre mascherate saranno visualizzate in grigio scuro con una linea pun-
teggiata e i rispettivi valori di copriferro non verranno presi in considera-
zione nella vista Statistica.

Toccare per navigare 
tra le diverse viste.

Figura 22: Vista Multi-line con visualizzazione dei valori relativi allo spes-
sore del copriferro

Barre mascherate

Figura 23: Vista Multi-line con barre d’armatura mascherate
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Toccare per navigare 
tra le diverse viste.

Figura 24: Vista Multi-line con visualizzazione dei valori relativi al diame-
tro (se misurati)

Impostare “Nitidezza” 
per rendere più nitida 
la scala cromatica
La scala cromatica 
può essere modificata 
spostando la posizione 
dei cursori O e G (vedi 
la vista Cross-line).

 
Toccare per navigare 
tra le diverse viste.

Figura 25: Vista Multi-line con scala cromatica dell’intensità del segnale

Vista Area-scan Profometer 
630 AI

Profometer 
650 AI

La vista Area-scan è di fatto una vista Multi-line semplificata che visua-
lizza unicamente i valori minimi relativi allo spessore del copriferro in un 
reticolo predefinito. Di regola è utilizzata in combinazione con misura-
zioni del potenziale; ad es. in combinazione con Profometer Corrosion. 
È possibile attivare o disattivare la mascheratura di letture errate o non 

valide (vedi “3.2.2. Modalità di misurazione del copriferro”); nei campi 
mascherati verrà visualizzata una croce e i rispettivi valori di copriferro 
non verranno presi in considerazione nella vista Statistica.

Figura 26: Vista Area-scan (assi X e Y con scale differenti)

Figura 27: Vista Area-scan (zoomata per rappresentare gli assi X e Y nel-
la stessa scala)
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Vista Cross-line Profometer 
650 AI

La vista Cross-line può essere attivata solo se le misurazioni sono state 
effettuate e salvate nella modalità Cross-line. Si tratta di una visualizza-
zione in piano del primo e del secondo strato di barre. È possibile attivare 
o disattivare la mascheratura delle barre d’armatura nella vista Single-li-
ne corrispondente (vedi “3.2.2. Modalità di misurazione del copriferro”); 
le barre mascherate saranno visualizzate in grigio scuro con una linea 
punteggiata e i rispettivi valori di copriferro non verranno presi in consi-
derazione nella vista Statistica.

Toccare per navigare 
tra le diverse viste.

 
Barre mascherate

Toccare per navigare 
tra le diverse viste.

Se impostati, sono visua-
lizzati due diametri e due 
spaziature NRC.  A sinistra 
di / è indicato il valore SX 
(scansione in direzione X di 
barre in direzione Y), a destra 
di / è indicato il valore SY 
(scansione in direzione Y di 
barre in direzione X).

Sono visualizzati il copriferro, 
il diametro o la scala croma-
tica dell’intensità del segnale.

Toccare per navigare 
tra le diverse viste.

Toccare  per cambiare il diametro globale dello strato attivo (SX o SY)

Figura 28: Viste Cross-line: copriferro, diametro, intensità del segnale

Nella vista della scala cromatica dell’intensità del segnale sulla destra 
sono visualizzati due cursori. 
• Con il cursore O (offset) si imposta il range di intensità del segnale 

(dal range completo a solo le intensità più elevate).
• Con il cursore G (guadagno) si imposta la risoluzione dell’intensità 

del segnale. In funzione dell’intensità, il segnale è visualizzato con 
l’intera scala cromatica o solo con una parte di essa, ad es. solo 
da blu a viola. 
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Sul touchscreen Profometer 6 sono salvati tre file di dimostrazione (sotto 
File demo) e il documento “Profometer 650 AI Demo Files Tutorial.pdf” 
(sotto Informazioni/Documenti).
Provare diverse posizioni del cursore per familiarizzare con la visualizza-
zione della scala cromatica dell’intensità del segnale, ad es. le posizioni 
estreme, come sotto illustrato.
Cursore O e G nella posizione più 
bassa:

scala cromatica completa, ran-
ge completo delle intensità del 
segnale (valori misurati)

Cursore O e G nella posizione più alta: scala cromatica completa, vi-
sualizzate solo le intensità del 
segnale misurate più alte (primo 
strato di armature)

Cursore O nella posizione più alta, 

cursore G nella posizione più bassa: 

solo scala cromatica blu/viola, 
visualizzate solo le intensità del 
segnale misurate più alte (primo 
strato di armature)

Cursore O nella posizione più bassa, 

cursore G nella posizione più alta:

visualizzato solo il colore grigio, 
tutti i valori di intensità misurati 
superiori a tale soglia

Impostare “Nitidezza” per rendere più nitida la scala cromatica.

3.2.4. Consigli pratici
Misurazione di diametro e copriferro
Per valutare il diametro della barra d’armatura e il copriferro procedere 
come sotto illustrato. 
• Mappare il reticolo effettivo sulla superficie dell’elemento utilizzando le 

modalità Localizzazione o Single-line.

• Valutare la disposizione dell’armatura e determinare la posizione ideale 
per la misurazione del diametro e dello spessore del copriferro in base 
ai requisiti di spaziatura minima (vedi Figura 29); se la spaziatura S1 di 
barre parallele è compresa tra 5 cm e 13 cm (2,0 - 5,2 pollici), imposta-
re prima il rispettivo valore di correzione per armature vicine. 

• Misurare il diametro e utilizzare il valore ricavato come impostazione 
per la misurazione del copriferro. 

NOTA! La determinazione del diametro di una barra è possi-
bile fino a una profondità di circa 63 mm (2,50 pollici).
Non usare il range spot quando si misura il diametro.

S2

S1 S1

>75 mm
>3 pollici

MC  
S1 > 5 cm / 2 pollici (con correzione per barre vicine)
S1 > 13 cm / 5,2 pollici (senza correzione  
per barre vicine)
S2 > 15 cm / 6 pollici

Figura 29: Spaziatura minima per la misurazione del diametro

La precisione di misurazione del diametro è una funzione complessa e di-
pende dalle dimensioni delle barre del primo e del secondo strato e dalla 
rispettiva spaziatura; per praticità, si può semplificare e considerare un 
valore di ±1, come indicato nelle specifiche tecniche, quando vengono 
soddisfatti i requisiti di spaziatura minima (vedi Figura 29 come stabilito 
nelle specifiche tecniche, S1 > 5 cm / 2 pollici, S2 > 15 cm / 6 pollici). 
Quando per verifiche strutturali è richiesto l’accertamento di un determi-
nato diametro, si consiglia di utilizzare la stima del diametro del Pro-
fometer 6 come controllo di omogeneità preliminare, per stabilire il 
numero di possibili diametri diversi presenti, e di eseguire quindi un’os-
servazione diretta in un punto aperto in ogni diversa posizione. 
In caso di più strati (vedi Figura 30), le barre a una maggiore profondità 
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possono influenzare le misure del diametro di quelle negli strati più super-
ficiali, determinando una sovrastima dei valori misurati (vedi Figura 30).

Figura 30: Strati multipli di armatura

In aree di sovrapposizione, il diametro misurato sarà generalmente 1,4 vol-
te maggiore rispetto alla dimensione effettiva delle barre (vedi Figura 31).

Ds ~ 1,4 Dr

C

Ds Ds= diametro impostato

Diametro 
effettivo Dr

Figura 31: Diametro apparente su barre sovrapposte

Nelle due circostanze sopra menzionate o in generale ogni volta che non 
vengono soddisfatti i requisiti di spaziatura minima tra le barre, il dia-
metro da impostare per avere letture del copriferro corrette è quello 
misurato dal Profometer 6, indipendentemente dalla dimensione ef-
fettiva delle barre (diametro apparente).

Direzione della barra
L’intensità del segnale risulta massima quando la linea centrale (CL) della 
sonda è parallela alla barra. La CL E della sonda Profometer 6 corrispon-
de all’asse longitudinale della sonda. Questa caratteristica è utilizzata 
per facilitare la determinazione dell’orientamento delle barre ruotando la 
sonda lentamente e cercando il segnale massimo.

Reti elettrosaldate 
Lo strumento non è in grado di determinare se le barre sono saldate fra 
loro o fissate con fili metallici. Con dimensioni identiche, i due tipi di ar-
matura generano, tuttavia, segnali differenti.
L’impostazione del diametro della barra deve essere leggermente su-
periore a quella del diametro effettivo delle barre della rete. Il valore da 
immettere dipende dal diametro della barra e dalla larghezza delle ma-
glie e va determinato mediante una misurazione di prova su un sistema 
scoperto con specifiche disposizioni delle barre. Eseguire misurazioni su 
ogni disposizione con valore di copriferro differente per determinare l’im-
postazione del diametro che indica il copriferro corretto.

Barre elettrosaldate

a1
[mm]

a2 
[mm]

d attuale 
[mm]

d da impostare  
[mm]

100
150

100
150

5
6

8
7

Figura 32: Esempi di impostazioni del diametro con barre saldate per 
rilevare valori corretti di spessore del copriferro

NOTA! Deve essere selezionato il range standard. Con il 
range esteso o spot, la localizzazione delle barre potrebbe 
risultare completamente errata.
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Misurazioni del diametro su barre elettrosaldate
Nella maggior parte dei casi, il diametro può essere misurato, ma il valore 
visualizzato è troppo grande ed è quindi inutilizzabile. L’unico modo per 
determinare il diametro è un’ispezione diretta.

Scansione su piccole superfici e vicino agli angoli
Sulle piccole superfici e vicino agli angoli potrebbe essere necessario 
posizionare un pannello di copertura per effettuare la scansione con il 
carrello della sonda. 

Per una misurazione corretta, lo 
spessore del pannello deve essere 
definito come valore di compensa-
zione dello spessore del copriferro.

In questo caso non occorre impo-
stare un valore di compensazione 
del copriferro

Figura 33: Scansione vicino allo spigolo

4. Profometer Corrosion

4.1 Principio di misurazione

4.1.1. Corrosione e potenziale di semicella
In condizioni normali l’acciaio d’armatura è protetto dalla corrosione da 
una sottile pellicola passiva di ossido di ferro idrato. 
Questa pellicola passiva si decompone a causa della reazione del calce-
struzzo con il biossido di carbonio atmosferico (CO2, carbonatazione), o 
attraverso la penetrazione di sostanze aggressive per l’acciaio, in parti-
colare i cloruri del sale antighiaccio o l’acqua salata. 
All’anodo vengono dissolti ioni ferrosi (Fe++) e si liberano elettroni. Que-
sti elettroni migrano attraverso l’acciaio verso il catodo, dove formano 
idrossido (OH-) con l’acqua e l’ossigeno generalmente disponibili. Que-
sto principio crea una differenza di potenziale che può essere misurata 
con il metodo della semicella (half-cell).

Figura 34: Processo di corrosione dell’acciaio nel calcestruzzo in pre-
senza di ossigeno

Processo di corrosione dell’acciaio nel calcestruzzo in presenza di ossigeno

calcestruzzo

differenza di potenziale

anodo catodo

acciaio
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L’idea di base della misura del campo di potenziale è quella di misurare 
i potenziali sulla superficie del calcestruzzo, al fine di ottenere un qua-
dro caratteristico dello stato di corrosione della superficie dell’acciaio 
all’interno del calcestruzzo. Per questo scopo, tramite un voltmetro ad 
alta impedenza, all’armatura in acciaio viene collegato un elettrodo di 
riferimento, che viene quindi spostato lungo un reticolo sulla superficie 
del calcestruzzo. 
L’elettrodo di riferimento del sistema Profometer Corrosion è una semi-
cella (half-cell) Cu/CuSO4. Si compone di una barretta di rame immersa 
in una soluzione satura di solfato di rame, che mantiene un potenziale 
costante e noto.

Figura 35: Principio di misurazione

4.1.2. Range del potenziale tipici
Gli ordini di grandezza tipici (solo a scopo informativo) del po-
tenziale di semicella dell’acciaio nel calcestruzzo misurato ri-
spetto a un elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 sono i seguenti 
(RILEM TC 154-EMC):

• calcestruzzo saturo d’acqua senza O2: da -1000 a -900 mV
• calcestruzzo umido, contaminato da cloru-

ro:
da -600 a -400 mV

• calcestruzzo umido, senza cloruro: da -200 a +100 mV
• calcestruzzo umido, carbonatato: da -400 a +100 mV
• calcestruzzo asciutto, carbonatato: da 0 a +200 mV
• calcestruzzo asciutto, non carbonatato: da 0 a +200 mV
In generale, la probabilità di corrosione aumenta con potenziali bassi (ne-
gativi); ci si può aspettare corrosione attiva nei punti in cui un potenziale 
negativo è circondato da potenziali sempre più positivi, ovvero punti con 
un gradiente di potenziale positivo. Differenze di potenziale con delta di 
circa +100 mV all’interno di un’area di misura di 1 m, insieme con poten-
ziali negativi sono una chiara indicazione di corrosione attiva.
Il valore assoluto del potenziale effettivo (soglia di corrosione) al di sotto 
del quale ci si può attendere una corrosione attiva può variare in modo 
significativo a seconda della struttura. È comunque utile menzionare le 
soglie suggerite dall’ASTM C 876-09, Appendice X1, che assegna una 
probabilità del 90% di corrosione in corso alle aree con valori più negativi 
di -350 mV e una probabilità del 90% di assenza di corrosione alle aree 
con valori più positivi di -200 mV, giudicando come incerta la situazione 
nelle regioni comprese tra queste due soglie. Per l’applicabilità di questi 
valori di soglia, consultare le condizioni stabilite dall’ASTM.

4.1.3. Fattori che influiscono sulla misurazione del potenziale
A parità di condizioni di corrosione (contenuto di cloruro o carbonata-
zione del calcestruzzo sulla superficie dell’acciaio), i principali fattori che 
influenzano i potenziali di semicella sono i seguenti.

Umidità
Vedere i valori sopra riportati per calcestruzzo umido e carbonatato e per 
quello asciutto e carbonatato. L’umidità ha un grande effetto sul poten-
ziale misurato, dando valori più negativi.

voltmetro ad alta impedenza

coordinate X/Y [m]

curve di corrente

p
ot
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al
e 
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]

elettrodo di 
riferimento

collegamento 
elettrico

curve isopotenziali

calcestruzzo
catodo anodo catodo
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Spessore della copertura del calcestruzzo (misura con Profometer / 
Profoscope)
Il potenziale che può essere misurato in superficie diventa sempre più 
positivo via via che aumenta la copertura del calcestruzzo (copriferro). 
Variazioni nel copriferro possono causare scostamenti nelle misure. 
Spessori di copriferro molto esigui possono portare a potenziali più nega-
tivi che sembrerebbero essere indicativi di maggiori livelli di corrosione. 
Si consiglia dunque di effettuare anche misurazioni dello spessore del 
copriferro insieme alle misurazioni del potenziale di semicella. 

Resistività elettrica del calcestruzzo
Bassi valori di resistività elettrica determinano il rilevamento di potenziali 
più negativi sulla superficie, con un appiattimento dei gradienti del po-
tenziale.
In questo caso il reticolo per le misurazioni del potenziale può essere più 
esteso, in considerazione del minore rischio di zone anodiche non rileva-
te con gradienti più piatti. Tuttavia, poiché la risoluzione tra aree corrose 
e passive è ridotta, questo può portare ad una sovrastima della superficie 
attivamente corrosa.
Alti valori di resistività elettrica determinano il rilevamento di potenziali 
più positivi sulla superficie, con una pendenza crescente dei gradienti 
del potenziale. 
In questo caso il reticolo di misurazione deve essere più fine, per poter 
rilevare un anodo con un gradiente molto ripido. Tuttavia, i meri potenziali 
possono essere erroneamente interpretati come aree passive quando si 
considera solo il valore assoluto del potenziale.

Temperatura
Il principale effetto della temperatura sulle misurazioni del potenziale è 
rappresentato dalla sua influenza sulla resistività elettrica. Un’alta tem-
peratura porta a una minore resistività del calcestruzzo, mentre con una 
temperatura più bassa la resistività tende ad essere più alta; l’effetto ri-
sultante sul valore del potenziale è descritto nella sezione precedente 
“Resistività elettrica del calcestruzzo”. Al fine di misurare il potenziale ci 
deve essere contatto tra la sonda e gli elettroliti nel sistema poroso del 

calcestruzzo. Pertanto è sconsigliabile una misura al di sotto del punto di 
congelamento, che può portare a letture errate.

Contenuto di ossigeno nell’armatura
Con la diminuzione della concentrazione di ossigeno e l’aumento del va-
lore di pH sulla superficie dell’acciaio il suo potenziale diventa più nega-
tivo. Nel caso di alcuni componenti in calcestruzzo con un alto grado di 
saturazione d’acqua, bassa porosità e/o spessore del copriferro molto 
elevato e quindi basso tenore di ossigeno, il potenziale sulla superficie 
dell’acciaio può essere molto negativo, anche se non è in atto alcuna 
corrosione. Senza la verifica del reale stato di corrosione ciò può portare 
a errori di interpretazione dei dati del potenziale. 
La permeabilità all’aria del calcestruzzo può essere testata con lo stru-
mento Torrent di Proceq.

4.1.4. Limiti di applicazione della tecnica di misurazione del potenziale
La misurazione del campo del potenziale anche con un reticolo esteso 
fornisce buoni risultati per la corrosione provocata dal cloruro. Questo 
tipo di corrosione è caratterizzato da pitting che si accentua fino a forma-
re indentazioni. La corrosione causata dalla carbonatazione è caratteriz-
zata dallo sviluppo di macroelementi più piccoli e la si può determinare 
soltanto mediante un reticolo molto fine, quando possibile.
La corrosione delle armature in acciaio precompresso non si può indivi-
duare se si trova all’interno di un tubo di protezione.
La misurazione del campo di potenziale da sola non offre conclusioni 
quantitative circa il tasso di corrosione. Studi empirici hanno dimostrato 
che vi è un rapporto diretto tra il tasso di corrosione e la resistività elet-
trica. Tuttavia le letture del tasso di corrosione sono di scarso valore, 
dato che il tasso di corrosione delle armature varia notevolmente con il 
passare del tempo. È più affidabile lavorare con letture della corrosione 
prese durante un periodo di tempo.
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4.2 Funzionamento del Profometer Corrosion

4.2.1. Operazioni preliminari
Preparazione degli elettrodi
Elettrodo a barra - Prima di riempire l’elettrodo, togliere la calotta con-
tenente il tassello di legno e immergerlo in acqua per circa un’ora per 
permettere al legno di saturarsi e di gonfiarsi. 
Elettrodo a ruota - Il tassello di legno non va rimosso. Immergere in ac-
qua la ruota ben prima di utilizzarla per consentire all’acqua di penetrare 
nel tassello. Gli anelli di feltro e il connettore degli anelli di feltro devono 
essere saturi d’acqua prima della misurazione.
Solfato di rame (barra e ruota) - Preparare la soluzione satura mesco-
lando 40 unità di peso di solfato di rame con 100 unità di peso di ac-
qua distillata. Per garantire che la soluzione rimanga satura, aggiungere 
nell’elettrodo un ulteriore cucchiaino di solfato di rame in cristalli.
L’elettrodo deve essere riempito nel modo più completo possibile, con un 
minimo di aria nel compartimento. Questo assicura che la soluzione sia 
in contatto con il tassello di legno, anche quando si misura rivolti verso 
l’alto.

NOTA! Manipolare il solfato di rame seguendo le norme di 
sicurezza presenti sulla confezione.

Selezione del reticolo corretto e preparazione della superficie di prova
Un metodo è quello di utilizzare un reticolo relativamente esteso per una 
prima stima, ad es. 0,50 x 0,50 m fino a un massimo di 1,0 x 1,0 m usan-
do il reticolo esteso (vedi sezione “4.2.2. Impostazioni della corrosione”).  
Le aree sospette possono essere ulteriormente approfondite mediante 
un reticolo più fine (ad es. 0,15 x 0,15 m), per individuare nel miglior 
modo possibile l’ampiezza della superficie che richiede manutenzione 
correttiva. 
Gli elementi verticali in genere richiedono un reticolo più piccolo (ad es. 
0,15 x 0,15 m). Lo stesso vale per gli elementi sottili, per i quali il reticolo 
sarà definito dalla geometria (ad es. gradini, travi e giunture, ecc.). 
Per le grandi superfici orizzontali (piani di parcheggi, piani di ponti, ecc.) 
un reticolo di 0,25 x 0,25 m fino a 0,5 x 0,5 m è in genere sufficiente. 

Si raccomanda di segnare un reticolo sulla superficie corrispondente al 
reticolo che si desidera utilizzare. Per aree ridotte in cui le misure dei 
punti saranno effettuate con l’elettrodo a barra, questo può essere fatto 
utilizzando del nastro o disegnando il reticolo sull’elemento. Per le aree 
grandi, come i piani di parcheggi e di ponti, è preferibile l’elettrodo a ruo-
ta. L’odometro integrato garantisce il reticolo corretto nella direzione di 
misurazione. Per garantire il reticolo corretto fra misure parallele possono 
essere disegnati sulla superficie dei percorsi. Si prega di notare che l’e-
lettrodo a quattro ruote garantisce un reticolo parallelo stabile e richiede 
meno segni da marcare sulla superficie.

Scelta dell’elettrodo appropriato
A seconda della superficie sottoposta alla prova, è necessario scegliere il tipo 
di elettrodo da impiegare. Per le aree di dimensioni ridotte o di difficile acces-
so, in genere si utilizza l’elettrodo a barra, più piccolo e leggero. Per super-
fici più accessibili orizzontali, verticali o rovesciate, è molto più veloce usare 
l’elettrodo a ruota singola. Per le grandi superfici orizzontali si raccomanda 
l’elettrodo a quattro ruote perché è significativamente più veloce e automatico 
nella misurazione lungo un reticolo predefinito.

Collegamento all’armatura
Il cavo di massa deve essere collegato all’armatura della superficie da 
misurare. Di solito ciò si realizza scalpellando o perforando fino all’arma-
tura. In alcuni casi è possibile utilizzare gli elementi costruttivi collegati 
all’armatura (ad es. tubi dell’acqua, punti di terra). Il collegamento con 
l’armatura deve essere realizzato con la minor resistenza possibile. A tal 
fine può essere utile smerigliare l’armatura (ad es. utilizzando una smeri-
gliatrice angolare) e collegare il cavo con pinze di saldatura. È possibile 
ottenere un collegamento sicuro anche eseguendo un foro di 25 mm nel 
calcestruzzo sopra la barra, quindi praticare un foro da 4 mm nella barra 
ed inserire una vite autofilettante con il collegamento elettrico attaccato 
nel foro nell’acciaio. Si deve testare la continuità del collegamento. Ciò 
comporta esporre almeno un altro punto dell’armatura per verificare la 
resistenza tra i due con un ohmmetro. I collegamenti devono essere si-
tuati il più lontano possibile, agli angoli opposti della superficie in esame. 
La resistenza misurata non deve essere superiore a 1 Ω al di sopra della 
resistenza del cavo utilizzato.
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Rivestimenti superficiali
Non è possibile effettuare una misura attraverso un rivestimento isolato 
elettricamente (ad es. un rivestimento in resina epossidica, fogli sigillanti 
o strati di asfalto).
È possibile effettuare una misurazione attraverso sottili rivestimenti a di-
spersione, spesso utilizzati, ad esempio, sulle pareti e sui soffitti di par-
cheggi sotterranei; tuttavia questo può provocare un piccolo sfasamento 
dei potenziali. 
È sempre necessario verificare se una misura può essere effettuata o 
meno attraverso un rivestimento. 
Per fare questo, i potenziali devono essere misurati in alcuni punti: 
• in primo luogo attraverso il rivestimento e 

• quindi con il rivestimento rimosso 

Se possibile, vanno scelte aree con potenziali ampiamente variabili. Se 
non vi è alterazione del potenziale, o se uno sfasamento del potenziale 
può essere compensato da una correzione (ad es. V = ± 50 mV), allora 
si può effettuare una misurazione direttamente sul rivestimento. Altrimen-
ti, il rivestimento deve essere rimosso prima di effettuare la misurazione.

Pre-umidificazione
Il contatto tra la soluzione porosa del calcestruzzo e la sonda può essere 
compromesso da uno strato secco di calcestruzzo. Questo aumenta no-
tevolmente il grado di resistività elettrica del calcestruzzo. 
Si raccomanda quindi di inumidire la superficie per circa 10 o 20 minuti 
prima di effettuare la misurazione. 
Se ciò non è possibile, deve essere garantito che la spugna sull’elettrodo 
a barra o gli anelli di feltro sull’elettrodo a ruota siano sufficientemente 
inumiditi. In questo caso, quando si effettua una misurazione, la sonda 
deve essere tenuta contro la superficie fino ad ottenere un valore finale 
stabile (se la superficie è asciutta all’inizio della misurazione, deve essere 
inumidita con la spugna sulla sonda in modo che inizialmente non sarà 
presente un valore stabile).
Ciò è possibile solo con l’elettrodo a barra. 
Proceq offre una spugna aggiuntiva che si collega all’elettrodo a barra 
per aumentare l’area di contatto complessiva, per evitare prove imme-
diatamente sopra un aggregato di grandi dimensioni. 
Nel caso dell’elettrodo a ruota con la sua misurazione automatica con-

tinua, non è possibile controllare se il valore misurato è stabile o meno. 
Pertanto si raccomanda di preinumidire la superficie sezione per sezione 
e di misurare a intervalli di pochi minuti.

4.2.2. Impostazioni della corrosione
Accedere a Impostazioni dal menu principale (vedi “2.2 Menu principa-
le”); scorrere verso l’alto e verso il basso facendo scorrere un dito sullo 
schermo. L’impostazione attuale è visualizzata sulla destra. Toccarla per 
modificarla.

Modalità di misura-
zione (elettrodo)

Regolabile dopo 
salvataggio dati

Impostazioni Barra Ruota/e

Tipo di sonda • • No
Spaziatura X reticolo • • No
Spaziatura Y reticolo • • No
Abilita limiti reticolo • • No
Unità di misura • • Sì
Percorso di misurazione • No
Fattore reticolo esteso • No
Salvataggio automatico • No
Direzione della linea succes-
siva

• • No

Soglia max. potenziale (più 
alta)

• • Sì

Soglia min. potenziale (più 
bassa)

• • Sì

Tavolozza range potenziale • • Sì
Limite passivo minimo • • Sì
Limite attivo massimo • • Sì
Soluzione semicella • • No
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Tipo di sonda
Selezionare tra Barra, Una ruota e Quattro ruote a seconda dell’elet-
trodo collegato

Spaziatura X reticolo
Determina la larghezza della cella misurata (elettrodo a ruota) o la distan-
za orizzontale tra punti misurati (elettrodo a barra).

Spaziatura Y reticolo
Determina la distanza verticale tra due linee di misurazione adiacenti 
(elettrodo a ruota) o la distanza verticale tra punti misurati (elettrodo a 
barra). Nel caso dell’elettrodo a quattro ruote, impostare un valore pari 
alla distanza tra le ruote (150 mm, 250 mm o personalizzata).

Abilita limiti reticolo
Se impostata, l’utente può definire l’estensione massima dell’area esa-
minata.

Unità di misura 
Selezionare Metrico o Imperiale.

Percorso di misurazione
Determina la direzione della sequenza di misurazione quando si utilizza 
l’elettrodo a barra (Sinistra / Destra / Su / Giù)

Fattore reticolo esteso
Determina di quante volte il reticolo esteso è più grande del reticolo XY 
già definito. Esempio: quando in Reticolo XY la distanza tra i punti di 
misurazione è impostata a 150 mm e Reticolo esteso è impostato su 5, 
la distanza tra i punti di misurazione nel reticolo esteso è 5 x 150 = 750 
mm. Ciò è utile per eseguire una scansione iniziale e passare quindi a un 
reticolo più fine per indagini più approfondite.

Salvataggio automatico
Se quest’opzione è selezionata, i valori misurati < -50 mV saranno acqui-
siti automaticamente quando il valore si stabilizza. Con l’opzione dese-
lezionata, i valori dovranno essere acquisiti manualmente. In entrambi i 
casi, valori > -50 mV vanno comunque acquisiti manualmente.

Direzione della linea successiva
• Selezionare Manuale se la linea successiva inizia alla stessa coordi-

nata X del punto finale di quella precedente, mantenendo la stessa 
direzione.

• Selezionare Invertita se la linea successiva inizia alla stessa coordi-
nata X del punto finale di quella precedente, invertendo la direzione.

• Selezionare Torna all’inizio al cambio linea se tutte le linee iniziano 
in posizione zero, nella stessa direzione.

All’inizio di ogni linea (per i primi 100 cm / 40 pollici)
la direzione impostata in precedenza viene visualizzata sullo schermo tra-
mite quattro frecce lampeggianti e l’utente avrà la possibilità di invertirla 
manualmente (vedi “4.2.3. Modalità Corrosion scan”).

Soglia max. potenziale (più alta)
Stabilisce il valore di potenziale più alto (più positivo) associato alla tavo-
lozza colori di visualizzazione.

Soglia min. potenziale (più bassa)
Stabilisce il valore di potenziale più basso (più negativo) associato alla 
tavolozza colori di visualizzazione.

Tavolozza range potenziale
Multicolore / Rosso / Blu / Grigio

Limite passivo minimo
Stabilisce il valore di potenziale più basso (più negativo) associato a un’a-
rea passiva non corrosiva. È visualizzato come cursore verticale verde 
nella vista Distribuzione cumulativa e definisce le aree visualizzate in ver-
de nella vista Grafico a mosaico (vedi “4.2.4. Viste della corrosione”).
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Limite attivo massimo
Stabilisce il valore di potenziale più alto (più positivo) associato a un’area 
attivamente corrosiva. È visualizzato come cursore verticale rosso nella 
vista Distribuzione cumulativa e definisce le aree visualizzate in rosso 
nella vista Grafico a mosaico (vedi “4.2.4. Viste della corrosione”).

Soluzione half-cell
Cu/CuSO4 (rame / solfato di rame), Ag/AgCl (argento / cloruro di argento) 
o Hg/Hg2Cl2 (calomelano). È un’etichetta associata al file di dati e visua-
lizzata nel software Profometer Link.

4.2.3. Modalità Corrosion scan
Corrosion scan è la sola modalità disponibile quando alla piattaforma è 
collegato il modulo di interfaccia. La finestra di misurazione e le impo-
stazioni visualizzate dipendono dal tipo di sonda selezionato (elettrodo 
a barra o a ruota).

NOTA! Se occorre memorizzare i dati delle misurazioni creare 
una cartella nell’Explorer (vedi “5. Gestione dei documenti 
con Explorer”) e verificare che sia attiva la cartella corretta.

Elettrodo a barra

1
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Figura 36: Modalità Corrosion scan con elettrodo a barra

1 Nome file: inserire il nome del file e toccare l’icona di invio. Le misu-
razioni salvate saranno memorizzate con questo nome. Se si effet-
tuano più misurazioni con lo stesso nome file, il sistema aggiunge un 
suffisso numerico progressivo in coda al nome del file. Un nome file 
attribuito dall’utente che termina già con un numero sarà incremen-
tato alla misurazione successiva in base a questo ultimo numero).

2 Modulo di interfaccia collegato, ora attuale, stato della batteria

3 Visualizzazione delle impostazioni selezionate:

• Tipo di sonda
• Spaziatura X reticolo
• Spaziatura Y reticolo
• Limiti reticolo (se impostati)
• Fattore reticolo esteso
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Ingrandire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo e 
allargandoli. Ciò può essere fatto sia orizzontalmente che ver-
ticalmente nel corso di una misurazione.

Rimpicciolire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo 
e avvicinandoli.

Fare una carrellata dell’immagine trascinandola da sinistra 
verso destra.
I valori potenziali associati a ciascuna cella possono essere 
visualizzati ingrandendo al livello necessario.

Doppio tocco: ingrandimento a schermo intero

4 Tavolozza colori dei valori di potenziale visualizzati
5 Impostazioni: passa al menu Impostazioni
6 Avvio/ arresto misurazione
7 Salvataggio dati misurati
8 Passa alla linea successiva
9 Reticolo esteso on / off
10 Modifica note / Modifica valori celle / Azzera tutti i valori: tocca-

re la cella da modificare
11 Posizione sonda e distanza orizzontale dal punto di partenza

12 Potenziale misurato attuale

13 Salva il valore attuale misurato in corrispondenza del cursore e 
sposta il cursore nella cella successiva (in base a quanto defi-
nito in Misurazione sotto Impostazioni o ai pulsanti di direzione 
sullo schermo)

14 Pulsanti di direzione: toccare una volta per modificare la direzione 
di misura come definito in Impostazioni (freccia con cornice bianca); 
Per spostare il cursore sullo schermo, toccare sul pulsante eviden-
ziato

Per consentire una più semplice gestione dello strumento durante la mi-
surazione, i pulsanti Salva (13) e Passa alla linea successiva (8) possono 
essere replicati sui tasti fisici.

Salva dati misurati e sposta il cursore sulla cella successiva

Attiva/disattiva modalità Tasti fisici (toccare sullo schermo per 
confermare)

Passa alla cella successiva

Procedura di misurazione

Per impostazione predefinita, il cursore inizia nell’angolo superiore sini-
stro dello schermo.
• Per iniziare la sequenza di misurazione, premere 6.

• Inumidire con acqua il tampone in spugna dell’elettrodo e premerlo 
leggermente sul primo punto di misurazione. Il valore misurato viene 
visualizzato nella casella 12. Una volta stabilizzato, un segnale acusti-
co indica che la misura è stata acquisita automaticamente (se è sele-
zionata l’opzione di salvataggio automatico in Impostazioni e il valore 
misurato è < -50 mV), quindi il cursore passa al prossimo punto da mi-
surare. È possibile forzare il salvataggio del valore corrente e passare 
alla cella successiva premendo 13.

Per cambiare la posizione del cursore, toccare lo schermo e trascinare il 
cursore oppure utilizzare i pulsanti di direzione 14.
• Dopo la misurazione si deve poter distinguere una macchia umida sul 

calcestruzzo asciutto. In caso contrario, inumidire di nuovo il tampone 
in spugna con acqua.

• Quando si raggiunge l’ultimo punto di una linea, è possibile premere 8 
per spostare il cursore su quella successiva (in corrispondenza dello 
zero o del punto corrente a seconda dell’impostazione di Direzione 
della linea successiva).

• È possibile passare in qualsiasi momento tra il reticolo esteso e quello 
fine, premendo 9; quando è attivo il reticolo esteso, il cursore salta il 
numero di celle definito nell’impostazione Fattore reticolo esteso dopo 
il salvataggio o quando viene spostato con i pulsanti di direzione. Le 
celle saltate sono visualizzate in bianco.
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• Per cancellare il valore misurato in corrispondenza del cursore, preme-
re 10; in alternativa, è possibile sovrascrivere il valore semplicemente 
posizionando il cursore sulla stessa posizione e salvando il nuovo va-
lore misurato.

• È possibile aggiungere note di testo a un’area definita, toccando 10: 
toccare sulle celle desiderate, confermare con  e inserire il testo; 
l’area selezionata sarà evidenziata con uno strato sovrapposto bianco 
trasparente. La nota può essere cancellata in qualsiasi momento toc-
cando sull’area e premendo  .

Dopo il salvataggio (toccare 7), i dati possono essere esaminati nelle viste 
Corrosion scan, Distribuzione, Distribuzione cumulativa, Grafico a mosai-
co, Grafico a mosaico ASTM (vedi “4.2.4. Viste della corrosione”).

Elettrodo a una e a quattro ruote
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Figura 37: Modalità Corrosion scan con elettrodo a una e a quattro ruote

1 Nome file: inserire il nome del file e toccare l’icona di invio. Le mi-
surazioni salvate saranno memorizzate con questo nome. Se si ef-
fettuano più misurazioni con lo stesso nome file, il sistema aggiun-
ge un suffisso numerico progressivo in coda al nome del file. Un 
nome file attribuito dall’utente che termina già con un numero sarà 
incrementato alla misurazione successiva in base a questo ultimo 
numero).

2 Modulo di interfaccia collegato, ora attuale, stato della batteria

3 Visualizzazione delle impostazioni selezionate:
• Tipo di sonda

• Spaziatura X reticolo

• Spaziatura Y reticolo

• Limiti reticolo (se impostati)

Ingrandire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo e 
allargandoli. Ciò può essere fatto sia orizzontalmente che ver-
ticalmente nel corso di una misurazione.

Rimpicciolire posizionando il pollice e l’indice sullo schermo 
e avvicinandoli.

Fare una carrellata dell’immagine trascinandola da sinistra 
verso destra.
I valori potenziali associati a ciascuna cella possono essere 
visualizzati ingrandendo al livello necessario.

Doppio tocco: ingrandimento a schermo intero

4 Tavolozza colori dei valori di potenziale visualizzati
5 Impostazioni: passa al menu Impostazioni

6 Avvio/ arresto misurazione
7 Salvataggio dati misurati
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8 Ruota sonda (solo elettrodo a quattro ruote) nel primo metro (pri-
mi 40 pollici) di una nuova linea

9 Pulsante di direzione: nel primo metro (primi 40 pollici) di una nuo-
va linea cambia direzione di scansione (la direzione di default è defi-
nita nell’impostazione Direzione della linea successiva)

10 Passa alla linea successiva
11 Modifica note / Modifica valori celle / Azzera tutti i valori: tocca-

re la cella da modificare

12 Posizione sonda e distanza orizzontale dal punto di partenza

13 Potenziale misurato attuale

14 Distanza di spostamento

15 Pulsante spostamento

16 Barra della velocità: verde fino alla velocità massima raccomanda-
ta di 1 m/s Per consentire una più semplice gestione dello strumen-
to durante la misurazione, i pulsanti Avvia / Arresta (6) e Passa alla 
linea successiva (10) possono essere replicati sui tasti fisici.

Per consentire una più semplice gestione dello strumento durante la mi-
surazione, i pulsanti Avvia / Arresta (6) e Passa alla linea successiva (10) 
possono essere replicati sui tasti fisici.

Avvia / Arresta

Attiva/disattiva modalità Tasti fisici (toccare sullo schermo per 
confermare)

Passa alla linea successiva

Procedura di misurazione

Per impostazione predefinita, il cursore inizia nell’angolo superiore sini-
stro dello schermo.
• Premere 6 e avviare la misurazione lungo la prima linea: il potenzia-

le verrà misurato continuativamente e verrà memorizzato il valore più 
basso nella cella. Si prega di notare che quando si utilizza l’elettrodo 

a quattro ruote, il cursore lungo visualizzerà un segmento evidenziato 
corrispondente sempre alla prima ruota.

• Per cambiare la posizione del cursore, toccare lo schermo e trascinare 
il cursore (toccare sul cursore e attendere finché non diventa bianco e 
arancione) oppure usare la funzione Spostamento (vedi “3.2.2 Moda-
lità Single-line”). 

• Alla fine della prima linea premere 10. Il cursore passa alla linea suc-
cessiva, in corrispondenza dello zero o della posizione corrente in 
base all’impostazione di Direzione della linea successiva.

• All’inizio di ciascuna linea (per i primi 100 cm / 40 pollici), sullo scher-
mo viene visualizzata la direzione di default definita nell’impostazione 
Direzione della linea successiva mediante quattro frecce lampeggianti. 
È possibile cambiare manualmente la direzione (pulsante 9) e l’orienta-
mento dell’elettrodo a quattro ruote (pulsante 8). 

• Dopo i primi 100 cm / 40 pollici la linea verrà automaticamente orien-
tata nella direzione impostata, indipendentemente dalla direzione di 
rotazione attuale della ruota.

• È possibile modificare o cancellare in qualsiasi momento un valore di 
misura della cella premendo 11; in alternativa, sovrascrivere i valori 
semplicemente ripetendo la scansione e memorizzando i nuovi valori 
misurati.

• È possibile aggiungere note di testo a un’area definita, toccando 12: 
toccare sulle celle desiderate, confermare con  e inserire il testo; 
l’area selezionata sarà evidenziata con uno strato sovrapposto bianco 
trasparente. La nota può essere cancellata in qualsiasi momento toc-
cando sull’area e premendo  .

Dopo il salvataggio (toccare 7), i dati possono essere esaminati nelle viste 
Corrosion scan, Distribuzione, Distribuzione cumulativa, Grafico a mosai-
co, Grafico a mosaico ASTM (vedi “4.2.4. Viste della corrosione”).
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4.2.4. Viste della corrosione
I dati misurati possono essere visualizzati in cinque diverse viste: Cor-
rosion scan, Distribuzione, Distribuzione cumulativa, Grafico a mosaico, 
Grafico a mosaico ASTM. Tutte le impostazioni salvate con le misura-
zioni possono essere modificate a posteriori. Le viste cambieranno di 
conseguenza; per memorizzare le serie di misurazioni con le modifiche, 
toccare Salva.

NOTA! Ogni vista può essere modificata in una modalità di 
misurazione al fine di aggiungere dati. Toccare . Posi-
zionare il cursore sulla nuova posizione di partenza e con-
tinuare con le misurazioni (vedi il capitolo “4.2.3. Modalità 
Corrosion scan”). Tutti i dati e le impostazioni saranno me-
morizzati nel file riaperto.

Figura 38: Vista Corrosion scan

La vista Corrosion scan fornisce un’area di mappatura dei valori di po-
tenziale misurati. Le celle dove non è stato misurato alcun valore di po-
tenziale sono visualizzate in bianco. È possibile ingrandire e scorrere fino 
alla posizione desiderata, cambiare la tavolozza dei colori e le soglie del 
potenziale sotto Impostazioni, per migliorare la leggibilità ed evidenziare i 
dettagli desiderati. Si possono inoltre aggiungere note di testo a qualsiasi 
cella o gruppo di celle, come descritto nella sezione “4.2.3 Modalità di 
misurazione Corrosion scan”.

Vista Distribuzione

Figura 39: Vista Distribuzione

Sull’asse orizzontale sono visualizzati i valori del potenziale; le barre verti-
cali mostra la percentuale dei rispettivi valori di potenziale misurati e me-
morizzati; è possibile regolare la scala orizzontale con il pulsante Zoom. 
La barra del cursore verticale può essere spostata su qualsiasi valore di 
potenziale; la cifra sulla sinistra del cursore mostra la percentuale di valori 
misurati inferiori alla posizione del cursore, mentre il valore sulla destra 
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mostra la percentuale di valori misurati maggiori rispetto alla posizione 
del cursore. Nell’angolo in alto a destra sono visualizzati i valori medio, 
minimo e massimo, assieme al numero di misurazione e all’intervallo at-
tuale impostato con il cursore verticale.  Se la superficie sottoposta a 
prova presenta armature con stato corrosivo sia attivo che passivo, allora 
i due stati mostrano due distribuzioni distinte, parzialmente sovrapposte, 
con le aree di corrosione centrate su un potenziale più negativo.

Vista Distribuzione cumulativa

Figura 40: Vista Distribuzione cumulativa

Il grafico della distribuzione cumulativa è utilizzato per determinare le so-
glie di potenziale attive e passive che influenzano il grafico a mosaico 
della corrosione, che differenzia le aree di corrosione attiva dalle aree 
passive presumibilmente non soggette a corrosione.
Se la superficie sottoposta a prova presenta sia barre con corrosione 
attiva, sia barre passive, la curva avrà generalmente una regione cen-
trale con un gradiente più basso (curva più piatta).  I due punti dove il 

gradiente cambia possono essere marcati sullo schermo trascinando i 
due cursori verticali. Il cursore rosso definisce il potenziale massimo (più 
positivo) atteso della distribuzione attiva.
Il cursore verde definisce il potenziale minimo (più negativo) della distri-
buzione passiva.
La corrosione attiva è praticamente certa nella regione della sezione drit-
ta a sinistra (più negativa).
Dopo avere impostato le suddette linee del cursore, le superfici in questo 
intervallo di potenziale verranno automaticamente visualizzate nel colore 
corrispondente nel grafico a mosaico della corrosione.

NOTA! Si consiglia di eseguire sempre un controllo visivo di-
retto su punti aperti per confermare/ottimizzare le soglie del 
potenziale di corrosione attese.

Vista Grafico a mosaico

Figura 41: Vista Grafico a mosaico
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La vista Grafico a mosaico fornisce la mappatura dei valori di potenziale 
misurati con colori fissi (verde/giallo/rosso) facenti riferimento alle soglie 
impostate nella vista Distribuzione cumulativa. Si ottiene così una pano-
ramica immediata, con evidenziazione delle aree di corrosione attiva (in 
rosso) rispetto alle aree passive (in verde) e alle regioni incerte (in giallo). 
È possibile zoomare e scorrere su qualsiasi punto desiderato e aggiun-
gere note di testo a qualsiasi cella o gruppo di celle, come descritto nella 
sezione “4.2.3 Modalità di misurazione Corrosion scan”.

NOTA! Si consiglia di eseguire sempre un controllo visivo di-
retto su punti scoperti per confermare/ottimizzare le soglie 
del potenziale di corrosione attesa.

Grafico a mosaico ASTM

Figura 42: Grafico a mosaico ASTM

NOTA! Si consiglia di eseguire sempre un controllo visivo di-
retto su punti scoperti per confermare/ottimizzare le soglie 
del potenziale di corrosione attesa.

Il grafico a mosaico ASTM fornisce una vista con le soglie di potenziale 
suggerite dall’ASTM C 876-09, Appendice X1, che assegna una proba-
bilità del 90% di corrosione in corso alle aree con valori più negativi di 
-350 mV e una probabilità del 90% di assenza di corrosione alle aree con 
valori più positivi di -200 mV, giudicando come incerta la situazione nelle 
regioni comprese tra queste due soglie. Si ottiene così una panoramica 
immediata, con evidenziazione delle aree di corrosione attiva (in rosso) ri-
spetto alle aree passive (in verde) e alle regioni incerte (in giallo). È possi-
bile zoomare e scorrere su qualsiasi punto desiderato e aggiungere note 
di testo a qualsiasi cella o gruppo di celle, come descritto nella sezione 
“4.2.3 Modalità di misurazione Corrosion scan”.
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5. Gestione dei documenti tramite Explorer
Selezionare Explorer dal menu principale per visualizzare i file memoriz-
zati.
Se sono state create delle cartelle come illustrato nella prima nota della 
sezione “3.2.2. Modalità di misurazione del copriferro”, queste sono vi-
sualizzate nelle prime righe dall’alto (vedi la figura seguente).

• Toccare i file salvati per aprir-
li.

• Tornare all’elenco Explorer 
premendo il pulsante di 
ritorno.

• Per cancellare un file, toc-
care la casella di controllo a 
sinistra e cancellarlo.

• Toccare  per accedere ai file memorizzati.
• Per creare una nuova cartella toccare , scrivere il nome e toc-

care  
• Per tagliare/copiare un file toccare  sulla sinistra del file per sele-

zionarlo (  ) e toccare  /  
• Per inserire/copiare un file toccare  per aprire la cartella e toc-

care  

Le funzioni per tagliare e inserire sono utili se i file sono memorizzati in 
una cartella errata o se la cartella specifica è stata creata dopo che i file 
sono stati memorizzati nel livello principale.
Nella figura seguente è aperta la sottocartella “Inclined Rebar”

Nome della cartella (nel livello principale viene visualizzato solo \) • Toccare la prima cartella (  ) denominata “..” per tornare alla cartella 
superiore

Per scaricare file di misurazione in una chiavetta USB:
• collegare la chiavetta USB alla porta USB sulla sinistra del touchscre-

en Profometer

• cliccare sulla casella di controllo di ogni file da scaricare e cliccare su 

• il file scaricato è denominato “PM-versione prodotto_anno_mese_
giorno_ora”

Per caricare file pdf da una chiavetta USB:
• creare la cartella “PQ-Import” nella directory principale della chiavetta 

USB (non come sottocartella di un’altra cartella) e inserirvi i file pdf da 
caricare sul touchscreen Profometer

• passare a Informazioni/Documenti

• collegare la chiavetta USB alla porta USB sulla sinistra del touchscre-
en Profometer

• cliccare su  e confermare cliccando su  

I pdf caricati figurano in fondo all’elenco dei documenti.
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6. Informazioni per l’ordine

6.1 Unità

Cod. art. Descrizione
392 10 001 Profometer 600 comprendente touchscreen 

Profometer, sonda universale con carrello robusto, 
cavo per sonda da 1,5 metri (5”), alimentatore, cavo 
USB, gessetto, DVD con software, documentazione, 
cinghia e valigetta di trasporto

392 20 001 Profometer 630 AI comprendente touchscreen 
Profometer, sonda universale con supporto rinforzato, 
cavo per sonda da 1,5 metri (5 piedi), alimentatore, cavo 
USB, gessetto, DVD con software, documentazione, 
cinghia e valigetta di trasporto

392 30 001 Profometer 650 AI comprendente touchscreen 
Profometer, sonda universale con supporto rinforzato, 
cavo per sonda da 1,5 metri (5 piedi), alimentatore, cavo 
USB, gessetto, DVD con software, documentazione, 
cinghia e valigetta di trasporto

392 50 001 Profometer Corrosion comprendente touchscreen 
Profometer, modulo di interfaccia, caricabatteria, cavo 
su bobina l=25 m (82”) con morsetto, cavo USB, DVD 
con software, documentazione, cinghia e valigetta di 
trasporto

392 50 010 Elettrodo a barra per Profometer Corrosion, con parti di 
ricambio, cavo e solfato di rame (250 g)

330 01 001 Elettrodo a una ruota per Profometer Corrosion con 
prolunga telescopica, encoder, cavi, parti di ricambio, set 
di attrezzi, solfato di rame (250 g), acido citrico (250 g)

330 01 004 Elettrodo a quattro ruote per Profometer Corrosion con 
prolunga telescopica, encoder, cavi, parti di ricambio, 
set di attrezzi, solfato di rame (250 g), acido citrico (250 
g), valigetta di trasporto

6.2 Aggiornamenti
Cod. art. Descrizione
392 00 115 Aggiornamento software da Profometer 600 a 630 AI

392 00 116 Aggiornamento software da Profometer 630 AI a 650 AI

392 00 201 Kit di aggiornamento da Profometer 630 a 630 AI 
comprendente aggiornamento software (codice di 
attivazione), carrello rinforzato per sonda universale 
Profometer 6

392 00 202 Kit di aggiornamento da Profometer 650 a 650 AI 
comprendente aggiornamento software (codice di 
attivazione), carrello rinforzato per sonda universale 
Profometer 6

392 50 002 Kit di aggiornamento a Profometer Corrosion compren-
dente modulo di interfaccia, cavo su bobina l=25 m 
(82”) con morsetto a pinza, DVD con software, docu-
mentazione e valigetta di trasporto

392 50 003 Kit di aggiornamento a Profometer 600 Cover Meter 
comprendente rinforzato sonda universale con suppor-
to, cavo sonda da 1,5 m (5”), aggiornamento software a 
localizzatore di armature

6.3 Parti e accessori

Cod. art. Descrizione

392 40 010 Touchscreen Profometer

327 01 033 Batteria completa

351 90 018 Cavo USB, 1,8 m (6”)

327 01 061 Alimentatore

711 10 013 Alimentatore, cavo USA, 0,5 m (1,7”)

711 10 014 Alimentatore, cavo UK, 0,5 m (1,7”)

711 10 015 Alimentatore, cavo UE, 0,5 m (1,7”)
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327 01 045 Cinghia per il trasporto completa

392 00 112 Valigetta per il trasporto per Profometer 6

392 40 020 Sonda universale per Profometer 6

327 01 050 Cavo per sonda Profometer 6, 1,5 m (5”)

325 34 018S Gessetti (set di 10)

392 50 080 Valigetta per il trasporto per Profometer Corrosion

392 50 100 Modulo di interfaccia

330 00 286 Cavo su bobina, l = 25 m, con morsetto a pinza

392 40 040 Prolunga telescopica per sonda universale da 1,6 m 
(5,3”) con cavo per sonda da 3 m (10”)

327 01 063 Cavo per sonda Profometer 6 da 3 m (5”)

327 01 068 Cavo per sonda Profometer 6 da 10 m (5”)

392 00 004S Pellicola autoadesiva protettiva per sonda Profometer 
6 (set di 3)

330 00 322 Prolunga telescopica per elettrodo a barra, con cavo 
di 3 m

330 01 225 Gancio del cavetto per prolunga telescopica

392 50 011 Cavo per elettrodo a barra , monoconduttore, l=1,5 m 
(5”) per Profometer Corrosion, incluso adattatore con 
morsetto a forcella per elettrodi di terze parti

327 01 053 Caricatore rapido (esterno)

356 00 082 Pellicola di protezione antiriflesso per schermo touch-
screen

7. Specifiche tecniche
Localizzatori di armature Profometer 6
Range di misurazione del 
copriferro

fino a 185 mm (7,3”)

Precisione di misurazione  
del copriferro

da ± 1 a ± 4 mm (da 0,04 a 0,16”)

Risoluzione di misurazione a seconda del diametro e del copriferro

Precisione di misurazione 
del percorso su superfici 
morbide

± 3 mm (0,12”) + da 0,5 a 1,0% della 
lunghezza misurata

Range di misurazione del 
diametro

copriferro fino a 63 mm (2,50”), diame-
tro fino a 40 mm (# 12)

Precisione di misurazione  
del diametro

± 2 mm (± # 1) su singola armatura

Standard e linee guida BS 1881-204, DIN 1045,  
DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4, linee 
guida DBV, certificazione CE

Profometer Corrosion
Range di misurazione 
della tensione

da -1000 a + 1000 mV

Risoluzione tensione 1 mV

Impedenza 100 MΩ

Frequenza di campiona-
mento

900 Hz

Standard e linee guida ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, 
DGZfP B3, SIA 2006, UNI 10174, JGJ/T 
152, JSCE E 601,  
certificazione CE 
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Touchscreen Profometer universale
Schermo 7” a colori, 800x480 pixel

Memoria flash interna, 8 GB

Impostazioni locali unità metriche e imperiali, multilingua e 
fusi orari

Alimentazione 12 V +/-25 % / 1.5 A

Dimensioni 250 x 162 x 62 mm

Peso (dell’indicatore) 1525 g (batteria inclusa)

Batteria 3,6 V, 14 Ah

Autonomia della batteria > 8 ore (in modalità standard)

Umidità < 95 % UR, senza condensa

Temperatura d’esercizio da -10°C a +50°C

Protezione IP Touchscreen IP 54, sonda universale
IP67

NOTA! Per la piena conformità allo standard ASTM C876, a 
seconda delle dimensioni massime dell’aggregato del cal-
cestruzzo in esame, potrebbe essere necessario usare una 
spugna di contatto più grande di quella fornita con l’elettrodo 
a barra.

8. Manutenzione e assistenza

8.1 Manutenzione e pulizia
Per garantire misure consistenti, affidabili e precise, lo strumento deve 
essere calibrato ogni anno. Il cliente può determinare la frequenza di ma-
nutenzione in base alla propria esperienza e all’utilizzo.
Non immergere lo strumento in acqua o in altri liquidi. Mantenere sempre 
pulita la scocca. Eliminare la sporcizia con un panno morbido umido. Non 
utilizzare detergenti né solventi. Non aprire la scocca dello strumento.

Manutenzione dell’elettrodo a barra
• Svitare le due calotte, lavare con acqua e pulire accuratamente l’in-

terno del tubo.

• Pulire la barra di rame con tela smeriglio.

• Riempire l’elettrodo con solfato di rame (vedi sezione “4.2.1. Opera-
zioni preliminari”).

Manutenzione dell’elettrodo a ruota

• Togliere gli anelli di feltro e lavarli in acqua tiepida.

• Togliere la vite di chiusura in plastica e versare la soluzione di solfato 
di rame in un recipiente (per un successivo riutilizzo).

• Sciacquare ripetutamente con acqua.

• Disciogliere 1 parte di acido citrico in 10 parti di acqua calda e riempire 
la ruota per metà.

• Rimettere la vite di riempimento.

• Lasciar riposare per 6 ore, agitando di tanto in tanto.

• Svuotare la soluzione di acido citrico (non sono necessari accorgimen-
ti speciali per lo smaltimento) e sciacquare ripetutamente con acqua.

• Riempire l’elettrodo con la soluzione di solfato di rame  (vedi sezione 
“4.2.1. Operazioni preliminari”).
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• Rimettere i cerchi in feltro. Il connettore degli anelli di feltro dev’essere 
messo tra l’ugello della ruota umidificatrice e il tassello di legno dell’e-
lettrodo a ruota.

• Nei periodi di inutilizzo, conservare l’elettrodo a ruota con il tassello di 
legno rivolto verso l’alto.

NOTA! Manipolare il solfato di rame seguendo le norme di 
sicurezza presenti sulla confezione.

8.2 Assistenza
Proceq si impegna a fornire un servizio di assistenza completo per lo 
strumento tramite i propri centri di servizio e di assistenza. Si raccoman-
da di registrare il prodotto su www.proceq.com al fine di poter ottenere 
gli aggiornamenti e ulteriori importanti informazioni.

8.3 Garanzia standard e garanzia estesa
La garanzia standard copre le parti elettroniche dello strumento per 24 
mesi e le parti meccaniche per 6 mesi. Un’estensione della garanzia di 
uno, due o tre anni può essere acquistata entro 90 giorni dall’acquisto 
dello strumento.

8.4 Smaltimento
Lo smaltimento di apparecchi elettrici con i rifiuti domestici non è 
consentito. In conformità alle direttive europee 2002/96/CE, 
2006/66/CE e 2012/19/CE sui rifiuti e sulle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche e alla legislazione nazionale, gli apparecchi elet-
trici e le batterie giunti al termine del loro ciclo di vita devono essere 
raccolti separatamente e consegnati a un’azienda di smaltimento 
rispettosa dell’ambiente.

9. Software Profometer Link

9.1 Avvio di Profometer Link

Cercare il file “Profometer Link Setup.exe” sul computer o 
sul CD e farvi clic sopra. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Verificare che sia attivata la casella “Launch 
USB Driver install”.
Il driver USB installa una porta com virtuale 
necessaria per comunicare con il touchscreen 
Profometer.

Cliccare due volte sull’icona Profometer Link sul 
desktop o avviare il programma dal menu di avvio.
Profometer Link si avvia con un elenco vuoto.

Impostazioni applicazione 
La voce di menu “File – Impostazioni applicazione” consente all’utente 
di selezionare la lingua, il formato di data e ora e lo schema colori dei 
risultati visualizzati (preferenza suggerita per lo sfondo: sfondo nero in 
caso di visualizzazione sul monitor e sfondo bianco quando i risultati 
devono essere stampati).



© 2017 Proceq SA  48

9.2 Collegamento a un touchscreen Profometer
Collegare il touchscreen Profometer a una porta USB, selezionare poi 

 per scaricare i dati dal touchscreen Profometer.
Appare la finestra seguente:  selezionare “USB” come tipo di connessio-
ne Cliccare su “Avanti >”. 

Quando viene trovato un Profometer, i relativi dettagli sono visualizzati 
sullo schermo. Cliccare su “Fine” per stabilire il collegamento.

Cliccare su “Avanti >”. Quando viene 
trovato un touchscreen Profometer, i 
relativi dettagli sono visualizzati sullo 
schermo. Cliccare su “Fine” per stabilire 
il collegamento.

I file di misura memorizzati sullo strumento vengo-
no visualizzati come illustrato a lato; scegliere se 
visualizzare solo i file del copriferro, solo i file del-
la corrosione o entrambi, selezionando la casella 
corrispondente in cima alla finestra.

Selezionare una o più misure e cliccare su “Sca-
rica”.

9.3 Visualizzazione dei dati del copriferro
Le misure selezionate sul touchscreen Profometer vengono visualizzate 
sullo schermo:
• cliccare su una car-

tella per accedere 
ai file memorizzati o 
per incollarvi altri file

• cliccare sull’icona a doppia freccia nella prima colonna per vedere più 
dettagli.

Cliccando sulle parole colorate corrispondenti è possibile spostarsi
• tra le viste Istantanea, Statistica, Single-line, Multi-line, Area-scan 

e Cross-line

• nella vista Statistica – i risultati sono visualizzati per la scansione X o 
la scansione Y (se le misurazioni sono state effettuate nella modalità 
Cross-line)

• nella vista Single-line – se le misurazioni sono state effettuate nella 
modalità Cross-line, Multi-line e Area-scan, i risultati delle scansioni 
X e Y sono visualizzati separatamente per ciascuna scansione ese-
guita; inoltre, è possibile selezionare la curva del copriferro, la curva 
dell’intensità del segnale o nessuna curva; quando si visualizzano i 
risultati con la curva del copriferro o la curva dell’intensità del segnale, 
posizionando il cursore su una barra è possibile visualizzarne il numero 
progressivo, il copriferro, la distanza e il diametro; facendo clic destro 
sulla barra, l’utente può attivare/disattivare la mascheratura o modifi-
care il diametro impostato

• nelle viste Multi-line e Cross-line tra le misurazioni visualizzate di co-
priferro, diametro e intensità del segnale; se quest’ultima opzione è 
selezionata, si può cliccare su Nitidezza per adeguare la scala croma-
tica dell’intensità del segnale tramite i cursori O e G

• fra statistica Normale e DBV.
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Le impostazioni possono essere modificate, eccezion fatta per quelle uti-
lizzate per le misurazioni quali Range di misurazione, Visualizza armature 
oblique, Torna all’inizio al cambio linea, Altezza della linea e Larghezza 
del reticolo.

9.4 Visualizzazione dei dati sulla corrosione
Le misure selezionate sul touchscreen Profometer vengono visualizzate 
sullo schermo:
• cliccare su una 

cartella per 
accedere ai file 
memorizzati o per 
incollarvi altri file.

Cliccando sulle parole colorate corrispondenti è possibile spostarsi tra le 
viste Corrosione scan, Distribuzione, Distribuzione cumulativa, Grafico a 
mosaico e Grafico a mosaico ASTM. Per le relative spiegazioni, consul-
tare “4.2.4 Viste della corrosione”. Il livello di zoom può essere regolato 
mediante i pulsanti lente / zoom nell’angolo superiore destro. Le impo-
stazioni seguenti relative ai dati possono essere modificate (vedi “4.2.2. 
Impostazioni della corrosione”):
• Unità di misura
• Soglia max. potenziale (più alta)
• Soglia min. potenziale (più bassa)
• Tavolozza range potenziale
• Limite passivo minimo
• Limite attivo massimo

9.5 Modifica e spostamento di file di dati
Cliccando con il tasto destro del mouse 
sul cursore in una cella contrassegnata 
della colonna “Unità di misura” è pos-
sibile modificare l’unità di misura per le 
misurazioni evidenziate.

Mantenendo il cursore su Informazioni strumento vengono 
visualizzate le informazioni relative ad hardware, software e sonda.

NOTA! Cliccare su “Aggiungi” per aggiungere un commento 
all’oggetto.

Esempio di vista Cross-line, Copriferro

Per copiare o cancellare delle misurazioni, selezionare una o più righe, 
quindi cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere una delle se-
guenti opzioni:  “Taglia/Copia” o “Cancella”. Per incollare in un’altra car-
tella, cliccarvi sopra e cliccare su “Incolla” con il tasto destro del mouse.
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Esempio di vista con un numero elevato di misurazioni

Per vedere più dati, tra-
scinare il cursore verso 
destra.

Regolazione di data e ora

 
Cliccare con il tasto destro del 
mouse su “Data e ora”.

L’ora sarà regolata unicamente per la serie selezionata.
La voce di menu “Modifica – Elimina” consente di cancellare una o più 
serie selezionate dai dati scaricati.

NOTA! Questa funzione non cancella i dati sul touchscreen 
Profometer, ma solo i dati del progetto corrente.

La voce menu “Modifica – Seleziona tutto” consente all’utente di selezio-
nare tutte le serie del progetto per cancellarle, esportarle ecc.

9.6 Esportazione dei dati
Profometer Link consente di esportare gli oggetti selezionati o ’inte-
ro progetto per l’elaborazione in altri programmi di terze parti. Cliccare 
sull’oggetto della misurazione che si desidera esportare. L’oggetto è evi-
denziato come indicato.

Cliccare su “Esporta come file CSV”. I dati sono espor-
tati nel formato file Microsoft Office Excel delimitato dal 
separatore di elenco. Le opzioni di esportazione possono 
essere selezionate nella finestra seguente:
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Selezionare “Esporta i dati dettagliati del copriferro” per esportare tutti 
i valori della curva del copriferro calcolati e non solo i singoli valori di 
copriferro sopra le barre d’armatura.  Quando si seleziona “Includi dati 
grezzi”, i dati esportati includeranno i valori grezzi così come sono stati 
misurati dalle due bobine montate nella sonda, oltre ai dati calcolati 
della curva del copriferro.

Cliccare sull’icona “Esporta come grafico” per aprire la fine-
stra seguente e selezionare le varie opzioni di esportazione. 

In entrambi i casi, la finestra di anteprima mostra gli effetti della selezione 
di esportazione corrente.

NOTA! Prima di avviare l’esportazione, impostare la vista, l’u-
nità di misura e la curva desiderate nel file corrispondente.

9.7 Unione di scansioni di analisi della corrosione
Aprire il primo file che si desidera combinare, quindi cliccare sul pulsante 
Aggiungi. Si apre la finestra “Impostazioni unione”, dove è possibile sele-
zionare la rotazione desiderata in incrementi di 90°. Dopo avere cliccato 
su OK, si apre la finestra “Unisci dati corrosione” con i dati attualmente 
selezionati. È possibile aggiungere qualsiasi altro file alla stessa finestra, 
cliccando sul relativo pulsante Aggiungi e specificando la rotazione desi-
derata e il posizionamento del rispettivo punto zero di origine rispetto al 
nuovo asse nella finestra “Unisci dati corrosione”.

La suddetta operazione è soggetta a due vincoli:
• il file da aggiungere deve avere le stesse dimensioni X e Y del reti-

colo (dopo la rotazione) del/dei precedente/i
• il punto di inserimento (coordinate X e Y) deve giacere su un punto 

del reticolo (deve essere rispettivamente un multiplo delle dimensio-
ni X e Y del reticolo).

Dopo avere aggiunto tutti i file desiderati nella finestra “Unisci dati corro-
sione”, è possibile salvare il file risultante con un nuovo nome.



© 2017 Proceq SA  52

9.8 Funzioni supplementari
Le seguenti voci di menu sono disponibili tramite le icone nella parte alta 
dello schermo:

Icona “PQUpgrade”: consente di aggiornare il firmware via 
internet o da file locali.

Icona “Apri progetto”: consente di aprire un progetto .pql 
salvato in precedenza. 

Icona “Salva progetto”: consente di salvare il progetto 
corrente. 

Icona “Stampa”: consente di stampare il progetto; nella 
finestra di dialogo della stampante è possibile indicare se 
si desidera stampare tutti i dati oppure solo le misurazioni 
selezionate.

10. Appendici

10.1 Appendice A1: Diametri delle barre
Possono essere selezionati i seguenti diametri delle barre:

Metrico Imperiale Giapponese

Dim. 
barra

Diam. 
(mm)

Dim. 
barra

Diam. 
(pollici)

Ø 
(mm)

Dim. 
barra

Diam. 
(mm)

6 6  #2 0,250 6  6 6

7 7  #3 0,375 10  9 9

8 8  #4 0,500 13  10 10

9 9  #5 0,625 16  13 13

10 10  #6 0,750 19  16 16

11 11  #7 0,875 22  19 19

12 12  #8 1,000 25  22 22

13 13  #9 1,125 29  25 25

14 14  #10 1,250 32  29 29

... ... #11 1,375 35 32 32

35 35  #12 1,500 38  35 35

36 36   38 38

37 37  

38 38

39 39

40 40
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10.2 Appendice A2: Correzione per barre vicine
Possono essere selezionate le seguenti spaziature fra le barre:

Metrico, imperiale 
cm, giapponese

Imperiale 
pollici

5 cm 2,0 pollici

6 cm 2,4 pollici

7 cm 2,8 pollici

8 cm 3,2 pollici

9 cm 3,6 pollici

10 cm 4,0 pollici

11 cm 4,4 pollici

12 cm 4,8 pollici

13 cm 5,2 pollici

10.3 Appendice A3: Spessore minimo / massimo del copriferro
Possono essere selezionati i seguenti spessori del copriferro:

Metrico, imperiale 
mm, giapponese

Imperiale 
pollici

10 mm 0,40 pollici

11 mm 0,44 pollici

... mm ... pollici

141 mm 5,52 pollici

142 mm 5,56 pollici

fino a 190 mm fino a 
7,48 pollici
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