
■ Design compatto per operazioni con una mano
■ Display a colori con rotazione a 90° e 180°
■ Riconoscimento automatico del substrato
■ Punta della sonda di rubino resistente all’usura
■ Calibrazione del punto zero
■ Blocco tastiera per misurare soltanto
■ Impostazioni di tolleranze Alto/Basso per il Passa/Non Passa
■ Modalità statistica con memoria di 1000 misure
■ Modalità di misura in continuo
■ Modo stabilità informa l’operatore quando lo strumento

viene mosso per evitare letture errate

Dotazione standard: 
3791: 
Strumento 
Piastre di azzeramento (Fe & NFe), 
Spessore di calibrazione (1) 
2 batterie AA, Manuale, Valigetta

Norme
ASTM B 499, D 1186, D 1400, D 7091
BS 3900 Part C5, 5411 (3,11)
DIN 50981, 50984
DIN EN ISO 2360, 2808
EN ISO 2178

Specifiche tecniche
Substrato Fe Acciaio o ferro
Substrato NFe Metalli non-magnetici come: alluminio, rame,  

ottone, zinco, acciaio inox
Range di misura
della spessore

0 - 2000 microns
0 - 79 mils

Accuratezza ± 2 microns + 3% del valore misurato
±0.78 mils + 3% del valore misurato

Curvatura minima Convesso 5 mm (0.20 in) Concavo 30 mm (1.2 in)
Substrato minimo 
della spessore

Fe: 0.2 mm (0.008 in) NFe: 0.05 mm (0.002 in)

Memoria 1000 letture
Dimensioni 115 x 67 x 44 mm (4.53 x 2.65 x 1.75 in)
Peso 160g (5.6 oz)

Informazioni per l´ordine
COD.    Descrizione
401.0036 byko-test lite 3791

Certificato acquistabile a parte

Accessori
N° di cat.  Descrizione
3798 Software byko-test
3799 Cavo USB, byko-test



byko-test Lite 3791
CODICE: 401.0036

Spessimetro per film asciutti
Il byko-test lite è uno spessimetro di film su supporti Ferrosi 
e Non-Ferrosi con un design compatto per un facile utilizzo. L’in-
volucro dello strumento è di un materiale resistente agli impatti.

Il byko-test lite è intuitivo. I tasti operativi sono grandi per chi 
usa i guanti. Riconosce automaticamente il substrato e cambia le 
impostazioni corrette. Uno spegnimento automatico assicura 
una lunga durata della batteria.

Il grande display a colori retroilluminato è leggibile in condizioni 
di illuminazione alte e basse. Il display ruota automaticamente in 
base alla posizione di lettura.

Nella modalità statistica vengono mostrati media, minimo, 
massi-mo e deviazione standard. Le misure vengono salvate 
automati-camente e sono scaricabili su un PC con il cavo USB e il 
software opzionali.

Distribuito da:

Geass s.r.l
Via Ambrosini 8/2 - Torino
Telefono: 011.22.91.578
Email:info@geass.com
Sito:www.geass.com




