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Protocollo di misura e certificato di conformità (ISO 9001) 
 

Protocollo di misura  
Per garantire la qualità dei nostri sensori a 
filo, ogni sensore viene attentamente 
controllato prima della consegna. Per 
questo, i sensori sono sottoposti ad una 
serie di misurazioni su un banco di prova 
di estrema precisione pre-tarato mediante 
un laser interferometrico. Un protocollo di 
misura standard e un certificato di 
conformità sono messi a disposizioni per i 
nostri clienti. Questi possono essere 
facoltativamente ordinati insieme con il 
sensore acquistato. Si consiglia di 
ricalibrare i nostri sensori dopo un anno di 
utilizzo. 
 

Un minimo di 50 valori misurati sono 
registrati in punti equidistanti lungo tutto il 
campo di misura del sensore. Un 
programma specifico analizza così la 
curva calcolando la sensibilità e la linearità 
del sensore che sono stampate su un 
grafico. 
 
 

 

 
 
Codice ordine 

MESSPROTOKOLL – WS – 1 – 2 MM 
 

1 Lingua 
 D           = Tedesco 

E           = Inglese 
F           = Francese 
 

2 Campo di misura fino a (mm) 
 1250 / 2500 / 5000 / 25000 

 
Esempio ordine 

MESSPROTOKOLL – WS – D – 5000 MM 
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Certificato di conformità 
 

I certificati di conformità ASM soddisfano i 
requisiti del controllo standard di qualità 
secondo le norme ISO 900. Questo 
documento elenca con rigore le 
caratteristiche degli strumenti di misura 
utilizzati presso il nostro banco di prova. 
Un protocollo di misura standard, basato 
ad esempio su 50 punti di misura, è 
allegato a questo certificato. 
 

 

 
 

Codice ordine 

ZERTIFIKAT – WS – 2 – 3 MM 
 

1 Lingua 
 D           = Tedesco 

E           = Inglese 
F           = Francese 

  

2 Campo di misura fino a (mm) 
 1250 / 2500 / 5000 / 25000 

 
Esempio ordine 

ZERTIFIKAT – WS – D – 2500 MM 
 

 

  


