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Introduzione

Boviar srl presenta la nuova serie di pacometri 

Elcometer con predisposizione per le misure di 

potenziale (analisi corrosione):

Modello Standard (SH) 

Modello Top (TH)
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Introduzione

Che cosa è un pacometro? 

Il pacometro è uno strumento che misura lo spessore del calcestruzzo 

che ricopre I tondini di acciaio in una struttura armata. 

Lo strumento è in grado inoltre di: 

– rivelare la presenza e la posizione dell’armatura

– determinare il diametro delle barre di armatura

Lo spessore del copriferro, il diametro e la direzione delle barre di armatura sono tutti fattori 

chiave nella valutazione dell’integrità e stabilità di una struttura in calcestruzzo.
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Introduzione

Che cosa è una semicella?

Una semicella ed il relativo strumento di misura servono a effettuare 

indagini per valutare lo stato di conservazione e di potenziale 

corrosione dell’armatura di acciaio all’interno del cls.

In presenza di fenomeni corrosivi lo strato protettivo di ossido di ferro presente sulle barre si 
deteriora consentendo il verificarsi di una reazione elettrochimica tra acciaio e calcestruzzo.

Questo tipo di indagine viene effettuato utilizzando un elettrodo di riferimento (racchiuso nella 
semicella) sulla superficie del cls e misurando la differenza di potenziale in millivolt. Le letture 

del potenziale così ottenute sono analizzate per individuare I punti in cui sono in atto  - o sono 
più probabili - fenomeni corrosivi sulle barre. Generalmente le semicelle sono costituite da un 
elettrodo di rame in una soluzione di solfato di rame. Per ambienti particolari si ricorre ad una 
semicella con elettrodo di argento in una soluzione di cloruro di argento. 
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Introduzione

Tondini di diametro inadeguato, copriferro insufficiente o un errato posizionamento delle barre 
rispetto a quanto previsto in fase di progettazione, sono tutti fattori che inficiano la sicurezza 
degli edifici con risultati potenzialmente catastrofici. 

Stabilire l’esatta configurazione dell’armatura è un’informazione preziosa anche quando si 
devono eseguire  interventi di ripristino e ristrutturazione degli edifici.

Barre disposte troppo in superficie possono aumentarne il rischio di corrosione indebolendo così 
ulteriormente la struttura. 

Il pacometro Elcometer 3312 con l’opzione kit semicella per misurare anche il potenziale  
costituisce un prezioso e versatile strumento di indagine sulle strutture armate.

Qual è il vantaggio di un pacometro con semicella? 
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The Elcometer 3312

IP
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The Elcometer 3312

IP

Custodia robusta a tenuta IP65  

contro gli agenti atmosferici  ed 

idonea all’impiego in ambienti 

operativi difficili.

Gruppo batterie separabile e 

ricaricabile anche all’esterno 

dello strumento per una più 

lunga durata di esercizio.

Resistente schermo retroilluminato per

lettura  facilitata anche in condizioni

di scarsa luminosità ed avverse. 

Due strumenti di facile uso 

(pacometro + mis. potenziale)

in uno 

Con soli 4 semplici comandi si

può gestire la quasi totalità 

delle funzioni: basta una mano!.

Sistemi internazionali di 

classificazone delle barre

pre-memorizzati nel soft-

ware residente.

Ampia gamma di sonde intercambiabili  

disponibile:  standard; per barre ravvicinate;

per barre profonde; da foro. Inoltre: opzione

semicella in due diversi modelli. 

I vari menu intuitivi e la guida in linea 

(con possibilità di scelta della lingua) 

rendono lo strumento di accesso 

immediato praticamente a tutti

La custodia dello strumento ha 

forma ergonomica per adattarsi  

comodamente all’operatore

Cantiere rumoroso? 

L’ingresso per l’auricolare 

montato sullo strumento 

risolve subito il problema 

Memorizzazione dei dati 

con trasferimento a PC o

direttamente a stampante

Alloggio per sonda per

max facilità di trasporto
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Il massimo della funzionalità:

le schermate del pacometro 

P331 con semicella



www.elcometer.com

BOVIAR srl

I pacometri della serie P331 sono disponibili in versione con o senza 

memoria. 

Il modello base (B, senza memoria) consente all’utilizzatore solo 

l’individuazione della presenza e direzione delle barre di armatura e la 

misura del copriferro (modello B).  

La schermata qui in alto mostra delle informazioni tipiche visualizzate 

sul display dello strumento: intensità del segnale, stato batterie, volume 

audio impostato, valore del copriferro, unità di misura, tipo di sonda 

adoperato, comandi multifunzione, diametro barre pre-selezionato.
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Pacometro P3312

Le nuove versioni SH e TH del pacometro P331
2
leggono sia il 

copriferro sia i valori del potenziale, a seconda della sonda o 

semicella connessa allo strumento. 

La schermata in alto è quella visualizzata quando lo strumento è 

abbinato alla semicella opzionale.   
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Un eccellente sistema di registrazione dati
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Pacometro P3312 

Acquisizione dati

I modelli del P331
2
Standard (SH) e Top (TH) sono dotati di memoria dati

• Il modello Standard (SH) consente di memorizzare fino a 1.000 

letture raccolte in 10 file alfanumerici definiti dall’utente.

• Il modello Top (TH) può memorizzare fino a 240.000 letture 

archiviate in file lineari oppure a griglia, in base alla scelta 

dell’utente.
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Pacometro P331 

Acquisizione dati

Archivio lineare (file batch)

Si tratta di una disposizione lineare dei dati in memoria come avviene con 

una singola riga (o colonna) di celle in un foglio elettronico: le letture acquisite 

vengono disposte una dopo l’altra.
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Pacometro P331

Acquisizione dati

Archivio a griglia (Grid Batch) – disponibile solo per modello TOP H 

L’archivio “a griglia” è un’archiviazione di memoria simile al reticolo di celle 

delineato dalle colonne e dalle righe di un foglio elettronico.

Questo tipo di allocazione consente all’utente il salvataggio delle letture in 

modo strutturato. 
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Acquisizione dati

Archivio a griglia (Grid Batch) – disponibile solo per modello TOP H 

L’archivio “a griglia” è un’archiviazione di 

memoria simile al reticolo di celle delineato 

dalle colonne e dalle righe di un foglio elettronico.

Questo tipo di allocazione consente all’utente il salvataggio delle letture in modo strutturato. 
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Un eccellente sistema di registrazione dati

I vantaggi dell’archiviazione a griglia rispetto 

a quella lineare
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Pacometro Elcometer 331
2

Raffronto tipologia di 

archiviazione

Il pacometro STANDARD (SH) prevede un’archiviazione lineare delle letture 

acquisite in base alla quale esse sono semplicemente salvate una accanto 

all’altra.

Col sistema di archiviazione a griglia del Mod. TOP (TH) invece le letture 

sono allocate in una configurazione strutturata dando l’opportunità di creare 

una più immediata relazione tra i dati acquisiti e la struttura indagata. 

Illustriamo un pratico esempio quando si effettuano indagini sulla 

pavimentazione di un parcheggio: 
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Pacometro Elcometer 331
2

Raffronto tipologia di 

archiviazione

Illustriamo un pratico esempio quando si effettuano indagini sulla 

pavimentazione di un parcheggio:

L’archiviazione lineare non consente alcuna diretta correlazione tra le 

letture ed i punti in cui queste sono state rilevate.
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Raffronto tipologia di 
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Illustriamo un pratico esempio quando si effettuano indagini sulla 

pavimentazione di un parcheggio:

L’archiviazione lineare non consente alcuna diretta correlazione tra le 

letture ed i punti in cui queste sono state rilevate.  

Ma se si traccia una mappa a reticolo sulla pavimentazione e si segnano le 

coordinate delle righe e delle colonne 
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Pacometro Elcometer 331
2

Raffronto tipologia di 

archiviazione

Illustriamo un pratico esempio quando si effettuano indagini sulla 

pavimentazione di un parcheggio:

L’archiviazione lineare non consente alcuna diretta correlazione tra le 

letture ed i punti in cui queste sono state rilevate.  

Ma se si traccia una mappa a reticolo sulla pavimentazione e si segnano le 

coordinate delle righe e delle colonne 
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Pacometro Elcometer 331
2

Raffronto tipologia di 

archiviazione

Illustriamo un pratico esempio quando si effettuano indagini sulla 

pavimentazione di un parcheggio:

L’archiviazione lineare non consente alcuna diretta correlazione tra le 

letture ed i punti in cui queste sono state rilevate. 

Ma se si traccia una mappa a reticolo sulla pavimentazione e si segnano le 

coordinate delle righe e delle colonne, quando si misurano il copriferro o il 

valore del potenziale, la versione TOP del pacometro Elcometer 331
2

memorizzerà i dati nel corrispondente punto del reticolo. 
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Pacometro Elcometer 331
2

Raffronto tipologia di 

archiviazione

Indagini su pavimentazione parcheggio:

L’archiviazione lineare non consente alcuna diretta correlazione tra le 

letture ed i punti in cui queste sono state rilevate. 

Ma se si traccia una mappa a reticolo sulla pavimentazione e si segnano le 

coordinate delle righe e delle colonne, quando si misurano il copriferro o il 

valore del potenziale, la versione TOP del pacometro Elcometer 331
2

memorizzerà i dati nel corrispondente punto del reticolo. 
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Pacometro Elcometer 331
2

Raffronto tipologia di 

archiviazione

Illustriamo un pratico esempio quando si effettuano indagini sulla 

pavimentazione di un parcheggio:

L’archiviazione lineare non consente alcuna diretta correlazione tra le letture 

ed i punti in cui queste sono state rilevate. 

Ma se si traccia una mappa a reticolo sulla pavimentazione e si segnano le 

coordinate delle righe e delle colonne, quando si misurano il copriferro o il 

valore del potenziale, la versione TOP del pacometro Elcometer 3312

memorizzerà i dati nel corrispondente punto del reticolo.

Inoltre, con la funzione Plot View si possono visualizzare i dettagli topografici 

della lettura.
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Pacometro Elcometer 331
2

Raffronto tipologia di 

archiviazione

Indagini su pavimentazione di un parcheggio:

L’archiviazione lineare non consente alcuna diretta correlazione tra le letture 

ed i punti in cui queste sono state rilevate. 

Ma se si traccia una mappa a reticolo sulla pavimentazione e si segnano le 

coordinate delle righe e delle colonne, quando si misurano il copriferro o il 

valore del potenziale, la versione TOP del pacometro Elcometer 3312

memorizzerà i dati nel corrispondente punto del reticolo.

Inoltre, con la funzione Plot View si possono visualizzare i dettagli topografici 

della lettura. E’ persino possibile mostrare aree critiche come quelle con 

calcestruzzo inferiore al valore soglia impostato dall’operatore.
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Le sonde di ricerca
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP• Con i comandi multifunzionali 

duplicati sulle sonde basta una 

sola mano per qualsiasi operazione

• Intercambiabilità assoluta tra le 

sonde:

- standard

- per barre ravvicinate

- per barre profonde

- da foro

(Le sonde del nuovo Elcometer 3312 non sono compatibili con la precedente versione del pacometro e viceversa)
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP• Con i comandi multifunzionali 
duplicati sulle sonde basta una 

sola mano per qualsiasi operazione

• Intercambiabilità assoluta tra le 
sonde:

- standard

- per barre ravvicinate

- per barre profonde

- da foro

- semicella Cu/CuSO4*

- semicella Ag/AgCl*

* Solo per i modelli BH, SH e TH 

(Le sonde del nuovo Elcometer 3312 non sono compatibili con la precedente versione del pacometro e viceversa)



www.elcometer.com

Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda per barre ravvicinate

Misura con accuratezza lo spessore del 

copriferro sulle barre di armatura quando la 

distanza (interasse) tra queste è ridotta.  

Interasse ridotto Interasse tipico

Barre

ravvicinate Head          Cover            
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda standard

La sonda standard è adatta alla maggior parte 

delle situazioni di cantiere

Riesce a misurare il copriferro su una barra di 

diam. 40 mm fino a 95 mm di profondità.

Barre       Sonda standard 
ravvicinate
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda per barre profonde

E’ la sonda ideale laddove si devono eseguire 

accurate indagini su barre situate molto in 

profondità nel cls.

Il campo di indagine può arrivare fino a 200 mm.

Barre        Sonda          Barre            
ravvicinate  standard     profonde            
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IPSonda da foro

I pacometri riescono a rivelare la presenza di una barra ad una 
profondità massima di 200mm nel cls. 

Laddove sono in corso lavori di recupero e consolidamento che 
richiedono l’individuazione della presenza e posizione di un 
secondo livello di armatura o  di cavidotti fino ad 1 metro di 
profondità, la soluzione ideale è la sonda da foro.

L’utilità di questo accessorio si presenta anche quando si vuole 
evitare il rischio di incappare in una barra mentre si eseguono 
dei fori in colonne o pilastri. 

Barre         Sonda           Barre             Sonda  
ravvicinate  standard       profonde         da foro
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda da foro

Barre          Sonda           Barre             Sonda  
ravvicinate  standard       profonde         da foro
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda da foro

Una volta individuata con una delle altre sonde di ricerca 

del pacometro un’area libera tra i primi livelli di armatura, 

Narrow      Standard         Deep           Borehole  
.Pitch         Head          Cover            Probe
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda da foro

Una volta individuata con una delle altre sonde di ricerca 

del pacometro un’area libera tra i primi livelli di armatura, 

occorre realizzare un foro di diametro sufficiente 

all’inserimento della parte cilindrica della sonda da foro.

Narrow      Standard         Deep           Borehole  
.Pitch         Head          Cover            Probe
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda da foro

Una volta individuata con una delle altre sonde di ricerca 

del pacometro un’area libera tra i primi livelli di armatura, 

occorre realizzare un foro di diametro sufficiente 

all’inserimento della parte cilindrica della sonda da foro.

Poiché il campo di lavoro di questo tipo di sonda è di 60 

mm, in direzione frontale o laterale,  

Narrow      Standard         Deep           Borehole  
.Pitch         Head          Cover            Probe



www.elcometer.com

Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IPSonda da foro

Una volta individuata con una delle altre sonde di ricerca 
del pacometro un’area libera tra i primi livelli di armatura, 
occorre realizzare un foro di diametro sufficiente 
all’inserimento della parte cilindrica della sonda da foro.

Poiché il campo di lavoro di questo tipo di sonda è di 60 
mm, in direzione frontale o laterale, spingendo la sonda 
nel foro di passaggio e ruotandola, information about the 
previously hidden reinforcement or ducting - either to the 
side of or in front of the end of the probe - can be 
determined, giving you the full picture.

Narrow      Standard         Deep           Borehole  
.Pitch         Head          Cover            Probe
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
Sonda da foro

Una volta individuata con una delle altre sonde di ricerca 

del pacometro un’area libera tra i primi livelli di armatura, 

occorre realizzare un foro di diametro sufficiente 

all’inserimento della parte cilindrica della sonda da foro.

Poiché il campo di lavoro di questo tipo di sonda è di 60 

mm, in direzione frontale o laterale, spingendo la sonda 

nel foro di ispezione e ruotandola, si riesce a determinare 

se davanti e nell’area d’intorno della testa della sonda ci 

siano barre o cavidotti “nascosti”.

Narrow      Standard         Deep           Borehole  
.Pitch         Head          Cover            Probe
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Le sonde di ricerca del 

nuovo Pacometro P3312

IP
NOTA:

Dato che un pacometro riesce a localizzare le barre nel cls non 

oltre una determinata profondità (a seconda del diametro di 

queste), il primo tratto del foro di ispezione non deve essere mai 

di lunghezza superiore del campo operativo della sonda utilizzata. 

Quando l’operatore inserisce la sonda nel foro può rendersi conto 

se ci sono tondini o altri metalli entro una distanza di 60 mm. 

In caso negativo, la sonda viene estratta, si avanza col foro di altri 

60 mm e si ripete l’operazione di ricerca. 

Attenendosi a questo metodo, si riesce a forare rapidamente con 

danni minimi alla struttura da ispezionare. 

Narrow      Standard         Deep           Borehole  
.Pitch         Head          Cover            Probe



www.elcometer.com

La semicella per il nuovo pacometro
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

• La tecnica di misura della semicella (o del potenziale   
di riposo) si usa per il controllo delle aree in cui si 
sospetta l’armatura sia corrosa. 

• Attraverso la misura dei potenziali relativi di una 
semicella (espressi in mV) su una superficie di 
calcestruzzo, è possibile identificare le barre di 
armatura interessate a fenomeni di corrosione 
aerobica. 

• Il metodo in questione non indica la velocità del 
fenomeno nè la certezza che esso sia già in atto, ma 
serve a segnalare la possibile presenza di barre  
corrose e quelle aree ove è necessario approfondire   
le indagini per stabilire la situazione effettiva. 
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IP• La semicella utilizzata per il pacometro P331 è un 
accessorio chiuso e sigillato che non richiede alcuna 
preparazione preliminare con prodotti chimici in sito.

• Viene fornita con un cavo di collegamento di 25 m ed è 
garantita per 5 anni. 

• Generalmente racchiude un elettrodo di rame immerso 
in una soluzione di solfato di rame (Cu/CuSO4) ma si 
può avere anche con un elettrodo d’argento in una 
soluzione di cloruro d’argento (Ag/AgCl). 

• Quest’ultima versione risente meno della presenza di 
cloruri nel cls ed è più adatta all’utilizzo in ambienti 
salini e su strutture marine.  
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IP
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IP• Per eseguire un’indagine su una struttura armata col metodo 

della misura di potenziale si procede prima ad una sua 

mappatura, tracciando un reticolo sulla superficie del cls con 

riquadri in genere di 0,5 o 1 mq. 
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IP• Per eseguire un’indagine su una struttura armata col metodo 

della misura di potenziale si procede prima ad una sua 

mappatura, tracciando un reticolo sulla superficie del cls con 

riquadri in genere di 0,5 o 1 mq.

• Dopo aver creato un contatto elettrico con la barra in un punto 

in cui è esposta, si registrano le misure di potenziale per 

ciascuno dei riquadri disegnati. 
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IP• Per eseguire un’indagine su una struttura armata col metodo 

della misura di potenziale si procede prima ad una sua 

mappatura, tracciando un reticolo sulla superficie del cls con 

riquadri in genere di 0,5 o 1 mq.

• Dopo aver creato un contatto elettrico con la barra in un punto 

in cui è esposta, si registrano le misure di potenziale per 

ciascuno dei riquadri disegnati.

• I valori delle letture così ottenute sono successivamente 

plottati e posti a confronto tra loro con l’ausilio di una funzione 

software di mappatura topografica o di equipotenziale (contour)  
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IP• Per eseguire un’indagine su una struttura armata col metodo della 
misura di potenziale si procede prima ad una sua mappatura, 
tracciando un reticolo sulla superficie del cls con riquadri in genere di 
0,5 o 1 mq.

• Dopo aver creato un contatto elettrico con la barra in un punto 
in cui è esposta, si registrano le misure di potenziale per 
ciascuno dei riquadri disegnati.

• I valori delle letture così ottenute sono successivamente 
plottati e posti a confronto tra loro con l’ausilio di una funzione 
software di mappatura topografica o di equipotenziale (contour)

Si assume che vi sia un soddisfacente contatto elettrico tra le barre    
del reticolo per limitare al minimo gli interventi semidistruttivi per la    

messa a nudo dell’armatura.
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IP
Quali sono i valori tipici ottenuti?

• Studi approfonditi sul metodo di indagine con la 
semicella hanno condotto alle seguenti conclusioni:

– Valori maggiori di  –200mV (per semicella Cu/CuSO4) oppure  maggiori di     
–120mV  (per semicella Ag/AgCl) indicano una probabilità di oltre il 90% di  
assenza di processi di corrosione in corso 

– Valori inferiori a –350mV (Cu/CuSO4) o superiori a –270 (Ag/AgCl) indicano 
una probabilità di oltre il 90% di attività corrosive in atto

• E’ importante prestare attenzione, nell’interpretazione 
delle letture rilevate, qualora il cls sia molto umido: tale 
condizione può alterare i dati di una cifra fino a 200 
mV.  Nel caso di cls totalmente saturo si possono 
riscontrare anche letture inferiori a –700mV!

• Questa è la ragione per cui i valori letti devono sempre 
essere raffrontati tra loro utilizzando le mappe 
topografiche o di equipotenziale. 
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BOVIAR 
La semicella del nuovo 

pacometro P331

IPMetodo alternativo a due semicelle

• In considerazione della necessità di raffrontare tra loro le 

letture del potenziale  – generalmente ciò avviene con le 

mappe di equipotenziale (contour) – taluni operatori 

preferiscono eseguire le indagini ricorrendo ad una seconda 

semicella, anziché creare un contatto elettrico con la barra di 

armatura.  

• In tal caso il raffronto deve avvenire utilizzando sempre due 

semicelle dello stesso tipo. 

• Inoltre, nell’interpretazione dei risultati occorre una certa 

cautela e tener presente che i valori così ottenuti non 

necessariamente saranno assimilabili a quelli delle indagini 

col metodo consigliato del contatto elettrico con l’armatura. 
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Caratteristiche rilevanti 
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Caratteristiche rilevanti 

Pacometri serie P331
2

Pacometro Elcometer 3312 Mod. Base BH

• Rivela presenza barre, ne individua l’orientamento e misura il copriferro 

• Imposta diametro presunto delle barre 

• Accetta il kit opzionale semicella per misure del potenziale

• Ampio schermo retroilluminato per visualizzare:

– Spessore copriferro 

– Intensità del segnale 

– Diametro operativo barra selezionato

• Funzioni operative a menu multilingue per massima facilità di utilizzo

• Per indagini più avanzate sono disponibili i mod. Standard H e Top H
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Caratteristiche rilevanti 

Pacometri serie P331
2

Pacometro Elcometer 3312 Mod. Standard SH

Stesse caratteristiche del Modello Base, più

• Metodo automatico + ortogonale per l’accurata determinazione del 
diametro delle barre

• 3 modalità di segnalazione audio: Cerca, Copriferro min. & Maxpip™ 

• Accetta il kit opzionale semicella per misure del potenziale

• Memoria dati: salva fino a 1000 letture in 10 file con uscita dati RS232 per 
trasferimento al nuovo software Covermaster™ (in dotazione)

• Statistiche sui dati rilevati, valori copriferro min e max & esame letture
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Caratteristiche rilevanti 

Pacometri serie P331
2

Pacometro Elcometer 3312 Mod. Top TH

Stesse caratteristiche del Modello Standard, più

• Memoria per 240.000 letture – in file batch multipli

• Archiviazione lineare o a griglia per semplificare analisi dati

• Varie elaborazioni grafiche dei dati (plottaggio con zoom)

• Registrazione data e orario rilevamento
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– Ogni tipo di sonda può essere abbinata a qualsiasi pacometro 

della serie H senza necessità di rispedire lo strumento al fornitore 

– I pacometri Elcometer 331 riconoscono  

automaticamente il tipo di sonda connessa e                                          
visualizzano il simbolo corrispondente sullo                                      
schermo LCD: l’operatore deve solo riazzerare 

lo strumento premendo un tasto.

Sonde intercambiabili 

con tastiera e LED

Barre ravvicinate

Sonda standard

Barre profonde

Sonda da foro

Direzione di indagine 

sonda da foro
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• Ad eccezione della sonda da foro

– Tutte le sonde pacometriche sono allestite con una tastiera                                                      
con 4 tasti multifunzione

• Questa caratteristica esclusiva rende la sonda ideale per operare                                                            
con una sola mano, un vantaggio notevole soprattutto per                                                        
memorizzare i dati nello strumento.

– Tutte le sonde sono munite di un indicatore LED

• Il LED funziona in sintonia con l’indicatore a barra di intensità del                                                       
segnale ed è molto utile per segnalare la prossimità delle barre: 

più ci si avvicina all’asse della barra, più il LED aumenta la propria                                                 
luminosità e viceversa quando ci si allontana. 

Sonde intercambiabili 

con tastiera e LED
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Sonde intercambiabili 

con tastiera e LED

• Ad eccezione della sonda da foro

– Tutte le sonde pacometriche sono allestite con una tastiera                                                      
con 4 tasti multifunzione

• Questa caratteristica esclusiva rende la sonda ideale per operare                                                            
con una sola mano, un vantaggio notevole soprattutto per                                                        
memorizzare i dati nello strumento.

– Tutte le sonde sono munite di un indicatore LED

• Il LED funziona in sintonia con l’indicatore a barra di intensità del                                                       
segnale ed è molto utile per segnalare la prossimità delle barre: 

più ci si avvicina all’asse della barra, più il LED aumenta la propria                                                 
luminosità e viceversa quando ci si allontana. 
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• Ad eccezione della sonda da foro

– Tutte le sonde pacometriche sono allestite con una tastiera                                                      
con 4 tasti multifunzione

• Questa caratteristica esclusiva rende la sonda ideale per operare                                                            
con una sola mano, un vantaggio notevole soprattutto per                                                        
memorizzare i dati nello strumento.

– Tutte le sonde sono munite di un indicatore LED

• Il LED funziona in sintonia con l’indicatore a barra di intensità del                                                       
segnale ed è molto utile per segnalare la prossimità delle barre: 

più ci si avvicina all’asse della barra, più il LED aumenta la propria                                                 
luminosità e viceversa quando ci si allontana. 
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Sonde intercambiabili 

con tastiera e LED
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– Tutte le sonde pacometriche sono allestite con una tastiera                                                      
con 4 tasti multifunzione
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Indicatore di intensità 

del segnale

• Un indicatore analogico a barra, sempre presente sullo schermo, indica 
l’avvicinamento della sonda alla barra di armatura:

– Via via che la sonda di ricerca si avvicina al centro della barra, la barra del 
segnale cresce, mentre  diminuisce quando ci si allontana. 

– Il segnale massimo risulterà inferiore quanto più le barre sono situate in 
profondità nel cls
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Metodi di calcolo del 

diametro delle barre

• Metodo rapido automatico (Autosize):

Prevista sui modelli Standard H e Top H, questa 

funzione, disattivabile dall’operatore, opera 

automaticamente una stima del diametro della barra (a), 

e la profondità a cui è localizzata la barra con il 

diametro indicato (b) con buona approssimazione.

a        b
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• Metodo ortogonale:

– Questo metodo è raccomandato quando si desidera 

ottenere valori più precisi del diametro effettivo delle 

barre in quanto l’errore max previsto è di una misura  

nell’elenco di classificazione delle armature selezionato

– E’ sufficiente una doppia lettura (una parallela ed una   

a 90° rispetto alla barra in esame), ed il diametro 

appare visualizzato sullo schermo.

Metodi di calcolo del 

diametro delle barre
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– Questo metodo è raccomandato quando si desidera 

ottenere valori più precisi del diametro effettivo delle 

barre in quanto l’errore max previsto è di una misura  
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Metodi di calcolo del 

diametro delle barre
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Sistemi internazionali di 

classificazione della barre

• Nello strumento sono memorizzati i                                                        

diversi sistemi di classificazione delle                                                                 

barre adottati nel mondo (diametri,                                                                               

numeri, aree, ecc.). 

• L’utilizzatore può preselezionare la                                                                       

tabella di riferimento a seconda di                                                                         

dove opera.    
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Segnalazioni audio

Sono previste tre diverse modalità di segnalazione audio:

– Cerca

• Tono di intensità e frequenza crescenti proporzionalmente all’avvicinarsi alla barra:     è 
la modalità di segnalazione più tipica dei pacometri                    Prevista su tutti i modelli

– Maxpip™

• Lo strumento emette un bip appena oltrepassa il centro della barra: è il metodo di  
segnalazione ideale per una rapida ricognizione dell’armatura prima di intraprendere   
le indagini approfondite                                                    Prevista sui modelli Standard e Top

– Copriferro insufficiente

• Il pacometro emette un segnale solo quando lo spessore del copriferro è al di sotto 
della soglia minima impostata dall’utente. Lo si può attivare anche contemporanea-
mente ad uno dei due sistemi precedenti. Prevista sui modelli Standard e Top
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Pacometro 

Elcometer P331

IP• Uscita dati diretta a Pc o a 

stampante per i modelli 

Standard e Top. 

• Gruppo batterie ricaricabile:     

la ricarica può avvenire anche 

separatamente dallo strumento 

per la massima continuità di 

esercizio anche in siti isolati
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Statistics

• I modelli Top e Standard 

dispongono anche di  

diverse funzioni statistiche 

• Lo schermo del pacometro 

può visualizzarne due per 

volta in qualsiasi momento
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Limiti min / max copriferro

L’operatore può impostare i limiti inferiore e superiore per verificare se lo 

spessore del copriferro è entro le prescrizioni di progetto.

Disponibile sui modelli Standard e Top
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Identificazione dei file

Ogni file prevede un certo 

numero di identificativi, 

così da poter chiaramente 

rapportare le informazioni 

alle serie di letture in  

memoria 
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Uscota dati RS232

• Per i modelli dotati di memoria i dati possono                                                  

essere trasferiti:

– direttamente ad una stampante

– ad un Pc con uno dei software in dotazione:

• EDTS
+

Excel Link

• Covermaster®
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Software
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Software

• Con i modelli Standard e Top sono forniti in dotazione                                                   
due pacchetti software:

– Software EDTS+ Excel Link

• programma di base per esportazione diretta dei dati in un foglio elettronico Excel 

– Software Covermaster®

• programma avanzato, di facile utilizzo, che consente le seguenti funzioni: 

– Impostazione dei file batch e delle utilità dei pacometri Standard e Top;

– Archiviazione e visualizzazione sullo schermo del Pc delle letture eseguite 

– Creazione di relazioni tecniche altamente professionali (oppure modifica dei                          
modelli pre-impostati) con opzioni di: 

» Stampa relazioni 

» Esportazione del file e relativa trasmissione via e-mail in formato .pdf al cliente

– Raccolta in un unico posto di tutte le informazioni e documenti relativi al progetto 
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Caratteristiche del software

Covermaster®

– Videata di facile leggibilità

• Il software Covermaster 
® 

è stato 

ideato per la massima semplicità 

d’uso ed un’immediata leggibilità 

dei dati delle indagini in memoria

Area Cartelle / Struttura file 

Area sottocartelle e 
Cartelle dei file

Campi modificabili
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Dati “Identificativi”

• I dati degli Identificativi sono costituiti da tutte le 

informazioni specifiche del file batch selezionato.

• Col software Covermaster® è possibile aggiungere 

manualmente ed in qualsiasi momento i dati non 

memorizzati nello strumento.
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Batch Header 

Information
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Letture

• Le letture, memorizzate singolarmente, possono 

essere visualizzate in due diversi modi: come 

sequenza lineare… 
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Letture

• Le letture, memorizzate singolarmente, possono essere 
visualizzate in due diversi modi: come sequenza lineare, 
oppure “a reticolo”, a seconda della predisposizione del 
pacometro. 

• Measurements can be added, amended or deleted at any 
time.

• Data can also be manually inputted into new PC created files, 
for storage of old data data.
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Letture

• Le letture, memorizzate singolarmente, possono essere 

visualizzate in due diversi modi: come sequenza lineare, 

oppure “a reticolo”, a seconda della predisposizione del 

pacometro.

• E’ sempre possibile aggiungere, variare e cancellare le letture 

desiderate. Data can also be manually inputted into new PC 

created files, for storage of old data data.
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Letture

• Le letture, memorizzate singolarmente, possono essere 
visualizzate in due diversi modi: come sequenza lineare, 
oppure “a reticolo”, a seconda della predisposizione del 
pacometro. 

• E’ sempre possibile aggiungere, variare e cancellare le letture  
desiderate. 

• Inoltre è previsto l’inserimento manuale in file specificamente 
creati per memorizzare eventuali precedenti misurazioni. 
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Batch Header 

Information
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Restituzione dati

• La “Mappa topografica e tabulare” mostra a livello grafico e 
numerico i valori del copriferro e del potenziale misurati.

• Le variazioni cromatiche sono in funzione dei limiti indicati 
nella mascherina di impostazione ed evidenziano in modo 
immediato le zone critiche.

• I valori in rosso nella parte tabellare rappresentano le letture  
oltre i limiti pre-definiti dall’utente. 
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Restituzione per 

singola lettura

• La “Restituzione per singola lettura” consente di diagrammare 
graficamente ciascuna delle letture sotto forma di linea oppure 
di barra. 

• Se l’operatore ha definito dei valori limite, la linea rossa 
trasversale ne rappresenta la soglia visiva di riferimento.

• Come per tutte le mappe del genere, in calce al grafico appare 
una sintesi dei dati elaborati.
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Individual Review
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Istogrammi

• La restituzione “Istogrammi” mostra la rappresentazione 
grafica comparata delle singole letture.  

• Se l’operatore ha definito dei valori limite, la linea rossa 

verticale ne rappresenta la soglia visiva di riferimento. 

• La carta con gli istogrammi può essere stampata, salvata 

come  documento .pdf oppure inviata per posta elettronica 

senza dover uscire dal software.
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Histogram
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Personalizzazioni

• Con il software Covermaster® l’utente può anche 

personalizzare la presentazione dei dati rilevati 
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Per accedere alla 

funzione di Generazione 

di report personalizzati
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Personalizzare col 

“Report Designer” 

• Insert a shape or border

• Insert a memo

• Insert a graphic image or logo

• Insert a range of graphs

• Overview Chart
• Readings Chart
• Histogram
• Run Chart
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Personalizzare col 

“Report Designer”

• Cliccando sull’icona “Memo”      
si può aggiungere il testo 
desiderato oppure uno o più 
elementi dall’elenco di opzioni  
disponibili, ad esempio:

• le misure del reticolo impostate

• il nome del file (ID)

• Il numero di righe e colonne

• dati statistici

• gli identificativi del file:

• Cliente

• Progetto

• Località, etc

• Numero pagine

• data corrente

E molto di più…
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Personalizzare col 

“Report Designer”

• Una volta ionserito un grafico, 
logo, ecc. Si possono cambiare 
le proprietà della voce in 
questione con la funzione 

Property Editor:

• Immagini a colori o B&N
• Stile e dimensione dei 

caratteri
• Eventuale esclusione dei 

valori numerici dalle 
caselle dei grafici …

e molto altro ancora…
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Selezione “Modelli 

personalizzati”

• I modelli così generati sono facilmente accessibili dal 

pulsante “My Reports”. 

• Il programma ha già in memoria una serie di altri 

modelli che l’operatore può modificare a suo 

piacimento. 

• Eccone alcuni esempi:
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Presentazione dati 

Modello 1

• Questo semplice modello è utile quando si deve 

presentare una relazione complessiva sintetica:   

permette all’operatore di selezionare una serie di file 

e creare la copertina della relazione.  



www.elcometer.com

My Reports
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Modello 

“topografico”         

(in bianco e nero) 

• Con questo tipo di restituzione si ottengono stampe 

delle mappe topografiche con una stampante in B&N, 

mantenendo nelle rispettive caselle - qualora l’utente 

avrà così pre-impostato - i valori numerici delle letture 

pacometriche e di potenziale.
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Esempio

di restituzione dati 

topografica a colori

• Da questo esempio, che si riferisce a letture pacometriche 
rapportate ad una soglia minima pre-impostata, si evidenzia 
come l’utente non solo possa scorgere a prima vista le aree con 
scarso copriferro, ma anche come sia possibile ricavare dagli 
stessi dati elaborati tecnici secondo una molteplicità di opzioni:

• Valore soglia – con impostazione dei limiti 

• Mappa topografica – con le letture minime e massime 

(ideale se non si sono impostati valori limite)

• Mappa topografica – con i limiti impostati col pacometro

• E tutto nello stesso elaborato
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Visualizzazione grafica 

integrata delle letture 

pacometriche e di 

potenziale

• I pacometri Standard e Top della nuova serie H sono stati 
progettati per consentire ai Tecnici di usufruire di un pratico 
strumento di lavoro per rivelare presenza, direzione, 
profondità e dimensioni delle barre, e adesso anche la  
probabilità di corrosione dell’armatura.

• Per chi esegue le indagini in cantiere, avere la possibilità di 
misurare sia il copriferro sia il potenziale su di una stessa 
griglia  di riferimento costituisce un ausilio vantaggioso per la 
piena comprensione della struttura indagata.
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Visualizzazione grafica 

integrata delle letture 

pacometriche e di 

potenziale

• Grazie al software Covermaster® , la nuova serie di pacometri 
Elcometer 3312 Standard e Top, le due fondamentali tipologie 
di indagine sulle armature (spessore copriferro e potenziale)  
possono essere integrate nello stesso grafico in due modi:

– Utilizzando le misure pacometriche come base per la generazione  
della mappa topografica a variazione cromatica ed i valori del 
potenziale riportati numericamente nella stessa cella

– Utilizzando le misure con la semicella come base per la generazione  
della mappa topografica a variazione cromatica ed i valori del copriferro 
riportati numericamente nella stessa cella 
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Visualizzazione grafica 

integrata delle letture 

pacometriche e di 

potenziale
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Comunicazione 

Pacometro-Computer
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Comunicazione tra PC e 

Pacometro Elcometer 331
2



www.elcometer.com

Comunicazione tra PC e 

Pacometro Elcometer 331
2

• Con il software Covermaster® si attiva una                                                                          

comunicazione bi-direzionale tra Pc e strumento.                                                         

Oltre alle letture è possibile trasferire al                                                        

pacometro diverse impostazioni e modelli 

• in maniera estremamente semplice ed intuitiva.

• Ad esempio, per caricare i dati salvati col 

pacometro nel software sul Pc, una volta 

interfacciati i due dispositivi, basta trascinare il file 

nella cartella preferita del Pc. 
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Certificati di taratura

• I certificati di taratura del pacometro hanno validità 

esclusivamente per l’accoppiamento sonda-strumento prescelto. 

I certificati non sono intercambiabili e non possono essere 

ordinati post-vendita, a meno di rimandare lo strumento e relativa 

sonda al Costruttore.  

• Per la semicella si può certificare unicamente l’ingresso sul 

pacometro per questo accessorio ma solo se richiesto all’ordine.  

• Ogni semicella è accompagnata da un proprio Foglio di controllo.
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Normative di 

riferimento

ACI 318 ASTM C876 BS 1881:201 

BS 1881:204 BS 8110 CP 110

DGZfP:B2 DGZfP:B3 DIN 1045

EC 2 SIA 162 SIA 2006

TR60 UNI10174
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Per qualsiasi altra informazione o chiarimento 

su questo o altri strumenti potete contattare 

BOVIAR srl
MILANO – NAPOLI

www.boviar.com
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Grazie per la cortese attenzione

Fine


