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QUALITÀ “MADE IN GERMANY”



QNix® 9500
Lo spessimetro

Dopo una fase di progettazione triennale è nato uno spessimetro che è allo stesso 

tempo robusto, preciso, versatile e comprensibile. I nostri sviluppatori si erano posti 

l’obiettivo di presentare uno strumento di misurazione all’avanguardia che potesse 

soddisfare le diverse esigenze di più lavori di misurazione possibile. 

QNix®  9500 si distingue per una robustezza e una facilità d’uso senza eguali nel 

passato – con la qualità, la versatilità e la precisione di sempre. 

I pregi del nuovo QNix®  9500 vengono valorizzati soprattutto nei settori della 

protezione anticorrosiva pesante, della verniciatura industriale e dei rivestimenti per 

conto terzi e dei trattamenti superficiali. Non importa se si tratta di rispettare norme 

e standard, di verificare le specifiche nell’ingresso e uscita merci o di controlli interni 

relativi a processi e qualità. 

Il nuovo software di QNix® 9500 permette di creare documentazioni e report in modo 

così facile e individuale come mai prima d’ora. 

Fatevi convincere dalle caratteristiche, dai vantaggi e dai dati tecnici del nuovo 

QNix®  9500 presentati in questa brochure. Siamo sicuri di offrirvi un valore 

aggiunto per i vostri lavori di misurazione. Qualità e assistenza sono e rimangono la 

nostra unità di misura. Come al solito produciamo e sviluppiamo ogni spessimetro 

QNix® completamente in Germania.

Il vostro 

Stephan Nix, Dipl.-Ing.

- Direttore amministrativo - 

tutte le funzioni in sintesi
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Sicurezza grazie a preciSioNe e correttezza

Per risultati di misurazione validi per la vostra garanzia 

di qualità

•  Elevata accuratezza sull’intero intervallo di misura

•  Elevata ripetibilità dei risultati di  

misurazione

•  Compensazione termica direttamente  

nel sensore

•  Misurazioni precise anche su superfici  

curve e minuteria

•  Semplice regolazione su substrati  

rugosi, lisci e curvi

robuSto e reSiSteNte

Per un utilizzo affidabile e di lunga durata,  

anche in condizioni avverse

•  Corpo in cinque parti rinforzato in fibra  

di vetro, con resistenza alla polvere e agli  

spruzzi d’acqua IP65 

•  Protezione a tre strati per assorbire gli urti

•  Schermo LCD in vetro antigraffio resistente agli 

agenti chimici* (livello H6)

•  Temperatura di impiego da -20 °C a +70 °C

•  Sonde in acciaio inossidabile con membrana 

antipolvere (IP65)

Veloce perché ergoNomico

Per risparmiare tempo e fatica sul lavoro, 

anche nell’uso continuativo

•  Feedback diretto con indicazione del valore limite su 

display e tramite il LED RGB sulla sonda

•  LCD IPS ad alta intensità luminosa, 2.4", a colori, 600 lm,  

angolo di lettura 70°

•  Ottima leggibilità anche in caso di irraggiamento solare 

diretto, regolazione della luminosità automatica o 

manuale

•  Rotazione schermo 0°, 90°, 180°, 270°, 

automatica o manuale

•  Tasti grandi e morbidi al tatto, baricentro basso dello 

strumento di misura

FleSSibile ed eSteNdibile

A prova di futuro grazie alle sonde 

intercambiabili

•  Strumento portatile per sonde Fe, NFe e Dual

•  Passaggio rapido alla sonda con cavo

•  Sonda integrata e sonda munita di cavo con un 

unico strumento 

•  Maggiore versatilità grazie al cambio rapido 

della sonda

•  Rapida adattabilità a diversi lavori di 

misurazione

compreNSioNe e uSer-FrieNdly

uso intuitivo per risparmiare tempo e denaro

•  Semplice taratura

•  Interfaccia utente intuitiva per lo strumento 

portatile e il software, bastano 3 clic per avere 

il report

•  Tasto assegnabile a piacere per l’accesso rapido 

alla funzione scelta

•  Norme e standard preconfigurati

Qnix® 9500 
con sonda  

integrata o  
intercambiabile 

3



lA gAmmA di Prodotti Qnix® 9500

La gamma di prodotti QNix® 9500

Funzioni di base baSic premium premium+

LCD a colori x x x

Risoluzione del display regolabile x x x

Rotazione schermo 0°, 90°, 180°, 270°, automatica e manuale x x x

Adattamento automatico della luminosità x x x

Adattamento manuale della luminosità x x x

Conferma di misura acustica, volume regolabile x x x

Commutazione µm/mil x x x

Cambio delle batterie senza perdere impostazioni, data e ora x x x

Visualizzazione in tempo reale delle statistiche sotto forma di valori x x x

Visualizzazione delle statistiche sotto forma di grafico x x x

Misurazione in tempo reale (visualizzazione del valore di misurazione sul PC) x x x

Assegnazione autonoma dei tasti di scelta rapida Fix Start Just x x

Misurazione esatta (misurazione ritardata durante il posizionamento) - x x

Attivazione della misurazione tramite pulsante (regolabile) - x x

Protezione tramite PIN - x x

misurazione

Commutazione automatica del substrato x x x

Commutazione manuale del substrato x x x

Misurazione combinata (rivestimento Fe e NFe con una misurazione) - x x

Velocità di misurazione misurazioni singole per minuto ≥ 120 ≥ 120 ≥120

Modalità di misurazione duratura x x

robustezza

Corpo robusto, rinforzato in fibra, in cinque parti x x x

Classe IP IP65 IP65 IP65

Campo di applicazione temperatura da -20 °C a 70 °C da -20 °C a 70 °C da -20 °C a 70 °C

interfacce

USB x x x

Software QN9 x x x

regolazione

Taratura a zero x x x

Su 1 punto x x x

Su 2 punti x x x

Individuale (taratura configurabile liberamente) - x x

Memoria di taratura dell’apparecchio (10 tarature) - x x

ISO 19840 Zero Offset - - x

ISO 19840 2-Point - - x

SSPC PA2 Zero Offset - - x

SSPC PA2 2-Point - - x
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memoria

Passaggio alla prossima area - x x

Copia job/aree - x x

Job 1 1 100 

Aree per job 1 100 100 

Spot per area 10.000 10.000 10.000 

Memoria totale 10.000 1.000.000 2.000.000 

Valori limite

Valori limite impostabili x x x

Segnalazione del superamento dei valori limite tramite LED x x x

Valori limite per area - x x

Passaggio automatico alla prossima area (AAW) - x x

Individuale - x x

ISO 19840 - - x

SSPC PA2 (80/120) (Level 1-5) - - x

IMO PSPC (90/10) - - x
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lA gAmmA di sonde Qnix® 9500

La gamma di sonde QNix® 9500
modulare – robusta – flessibile

il led integrato di indicazione del valore limite rende 
immediatamente riconoscibile qualsiasi scostamento 
senza dover guardare lo strumento portatile.

La gamma di sonde QNix® 9500 è stata sviluppata 

in modo del tutto nuovo: le nuove sonde standard 

QNix®  sono piccole e particolarmente robuste. 

Sono disponibili sonde Fe, NFe e Dual. 

Lo spessimetro QNix® 9500 è disponibile in due 

varianti: con sonda fissa integrata e con sonda 

modulare intercambiabile. 

la gamma di sonde 
intercambiabili Qnix® 9500®

•  Sonde in acciaio inossidabile con membrana 

protettiva – resistenza alla polvere e agli spruzzi 

d’acqua IP65 

•  Testina di misura resistente in rubino levigato 

•  Materiale resistente agli agenti chimici, pulibile 

con solventi (acetone, diluente nitro) 

•  LED di indicazione del valore limite sulla punta 

della sonda

•  Cavo adattatore in PUR per l’impiego in catena 

passacavi 

Su ogni sonda è salvata una copia digitale dell’ultimo 

certificato di calibrazione, integrabile in un report 

tramite il software per PC.

Tutte le sonde standard intercambiabili di 

QNix® 9500 possono essere utilizzate anche con il 

nuovo QNix® 5500. In questo modo viene garantita 

una flessibilità che va oltre i modelli.
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dati tecnici delle sonde Qnix®

caratteristiche di tecnica di misurazione

Indicazione dello stato tramite il LED REGB sulla sonda Sì

Indicazione del valore limite tramite il LED REGB sulla sonda Sì

Principio di misura Magnetico: modifica del campo magnetico/effetto Hall Fe/corrente parassita NFe

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

Intervallo di misura A seconda del tipo di sonda

Velocità di misurazione (misurazioni per minuto) ≥ 120

Precisione di misurazione** su substrati Fe
relativa a standard di riferimento QNix®

Precisione di misurazione** su substrati NFe
relativa a standard di riferimento QNix® 

± (1 µm + 2% del valore di misurazione) fino a 2,0 mm
± 3% del valore di misurazione da 2,0 mm 

± (2 µm + 2% del valore di misurazione) fino a 2,0 mm
± 3% del valore di misurazione da 2,0 mm 

Superficie di misura minima 14,5 mm

Raggio di curvatura minimo  convesso Fe

Raggio di curvatura minimo  convesso NFe

4 mm – taratura del punto zero e 250 µm sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

6 mm – taratura del punto zero sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

30 mm – taratura del punto zero e 250 µm sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

50 mm – taratura del punto zero sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

Spessore minimo del materiale di base Fe

Spessore minimo del materiale di base NFe

25 µm – taratura del punto zero e 250 µm sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

100 µm – taratura del punto zero sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

20 µm – taratura del punto zero e 250 µm sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

50 µm – taratura del punto zero sul substrato originale (precisione di misurazione provata fino a 250 µm)

caratteristiche meccaniche

Materiale della parte superiore del corpo* Acciaio inossidabile (1.4305)

Materiale della parte inferiore del corpo* Trogamid®

Materiale punta di misurazione* Rubino levigato (Al203)

Dimensioni (altezza, diametro) 34,5 mm, 14,5 mm

Peso 11,9 g

 

robustezza/condizioni ambientali
 

classificazione

Tipo di protezione IP IP65

Temperatura di esercizio da -20 °C a +70 °C

Temperatura immagazzinamento da -20 °C a +70 °C

Temperatura max. della superficie in modalità di 
misurazione continua

80 °C

Temperatura max. della superficie con un intervallo di 
misura di 1 s ogni 20 s

100 °C

*  Per la pulizia con un panno umido; chimicamente resistente all’acetone (tranne le parti in gomma elastica, come la tastiera o la protezione antiurto perimetrale), 
al diluente nitro e all’etanolo

**  La precisione di misurazione può discostarsi dai valori da -5 °C fino a 65 °C, tuttavia non più del fattore 2 
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cAmPi di APPlicAzione tiPici

Utilizzo di QNix® 9500

Verniciatura industriale e rivestimenti per 

conto terzi, verniciatura a umido e a polvere

Controllo singolo, in serie o a campione

I rivestimenti sono chiamati a soddisfare standard 

di qualità sempre più elevati in termini di aspetto, 

durata e affidabilità in concomitanza con l’aumento 

della pressione dei costi. L'efficienza è quindi 

indispensabile: per il processo di rivestimento, la 

garanzia della qualità e la documentazione degli 

ordini.

QNix®  9500 vi supporta tramite impostazioni 

salvabili come modelli. Preconfigurate i valori limite 

e le tarature sul PC o sullo strumento. Create le 

strutture di cartelle per i vostri valori di misurazione 

per unità di produzione o componente oppure 

richiamate in qualsiasi momento i diversi modelli. 

I report preconfigurabili del software per PC 

QNix®  generano trasparenza nei vostri protocolli 

di misurazione e possono essere adattati ai clienti 

in modo individuale. In alternativa, potete utilizzare 

uno dei modelli standard che vi permettono di 

creare un report con tre clic. Tale report può 

essere ad esempio completato con il certificato 

dell’ultima taratura salvato sulla sonda.

trattamenti superficiali – galvanizzazione ed 

eloxal 

Controllo di qualità con QNix® 9500

I rivestimenti funzionali conferiscono alla 

superficie precise proprietà anticorrosione e 

antiusura, ad esempio nel settore automobilistico 

o nell’industria meccanica. Qui la garanzia di 

qualità è di particolare importanza perché gli 

strati sono molto sottili e l’intervallo di tolleranza è 

relativamente ridotto.

QNix®  9500 dispone di funzioni di calibrazione 

semplici che garantiscono risultati di misurazione 

precisi anche in caso di caratteristiche di substrato 

o geometrie di componenti differenti. Salvate le 

vostre tarature per poter passare velocemente alle 

tarature precedenti in caso di applicazioni diverse.

Le diverse possibilità di attivazione della 

misurazione (pressione del tasto sullo 

strumento durante la misurazione con 

stativo o la registrazione ritardata dei valori 

di misurazione) così come il piccolo diametro 

e l’altezza ridotta della sonda standard QNix® P3 vi 

supportano durante le misurazione su geometrie 

complesse.

Valutazione dei veicoli a opera di esperti del 

settore automobilistico e concessionari

Per la valutazione professionale di un veicolo non 

si può più fare a meno degli spessimetri, ad es. 

per periziare un sinistro o stimare il valore di un 

veicolo, nei ritiri da leasing, per l’acquisto di auto 

usate e per il controllo e la documentazione di 

lavori di carrozzeria e verniciatura. 

Con il software QN9 potete creare modelli per 

diverse forme di carrozzeria e salvarli sul vostro 

strumento portatile in modo semplice e rapido. 

Generate con soli tre clic sullo strumento portatile 

nuovi job (piano di collaudo per un veicolo) dal 

vostro modello salvato. Create modelli di report 

per il report di collaudo, completatelo con foto 

e annotazioni oppure, collegando lo strumento 

di misurazione al PC, generate con soli tre clic il 

vostro report predefinito.

Orientamento automatico del display, adattamento 

della luminosità, piede della sonda grande e 

baricentro basso – lo strumento permette di 

lavorare in modo rapido e preciso. 

maggiore efficienza 

elevata precisione

Semplice e rapido
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protezione anticorrosiva pesante

Ergonomia per l’uso continuativo in ambienti avversi

Per l’esecuzione e il monitoraggio delle operazioni di rivestimento nella protezione 

anticorrosiva pesante sono richieste una procedura sistematica e spesso una 

documentazione impeccabile. In quasi nessun altro campo di applicazione vi sono così 

tante disposizioni, standard e direttive. In questo ambito le esigenze relative a persone, 

macchine e strumenti sono particolarmente elevate. 

Nello sviluppo di QNix®  9500 si è data perciò molta importanza a una struttura 

particolarmente robusta ed ergonomica. Il corpo in plastica in tre parti rinforzato in 

fibra di vetro per effetti shock ridotti, il display e l’elettronica tengono conto di questo, 

così come il cavo per l’impiego in catena passacavi conforme allo standard industriale, 

sostituibile semplicemente in loco in caso di necessità.

I numerosi parametri preconfigurati vi supportano nell’impostazione dei valori limite e 

nella taratura per lavorare conformemente alle norme (ad es. ISO 19840, SSPC PA2, 

IMO SSPC). Il mancato raggiungimento del valore limite minimo o il superamento del 

valore limite massimo vengono segnalati in modo acustico, ottico (da un cambiamento 

repentino di colore sul display) e tramite un LED RGB nella punta della sonda. In questo 

modo potete concentrarvi completamente sui punti da misurare.

L’elevata velocità di misurazione pari fino a due misurazione al secondo permette di 

eseguire rapidamente i lavori su grandi componenti. Il menu semplice e intuitivo 

permette di prendere facilmente dimestichezza con lo strumento.

estremamente robusto
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softwAre Per Pc Qnix® 9500

Il software per PC QNix® 9500

Nello sviluppo del software per PC QNix® 9500 il focus è stato posto 

sul design dell’interfaccia utente grafica (User Interface) che è 

intuitiva, di facile comprensione e utilizzabile in modo rapido. 

Nella fase preliminare sono stati condotti numerosi colloqui con 

utenti provenienti dai settori più diversi per definire quali sono le 

esigenze pratiche relative a un software per PC. In questo modo è 

nato un software intuitivo in cui è facile orientarsi, che fa risparmiare 

tempo e ottimizza le fasi di lavoro.

Il software QNix®  9500 è completamente basato su browser e 

non ha bisogno di alcuna installazione; è dunque indipendente 

dalla versione Windows in uso. La logica operativa del nuovo 

software per PC è stata utilizzata anche nell’User Interface 

dello strumento portatile QNix®  9500. Tutte le configurazioni che 

sono state eseguite sullo strumento portatile possono essere 

impostate generalmente anche tramite il software per PC.

Grazie alle potenti funzioni statistiche integrate potete valutare e 

documentare le vostre misurazioni in soli tre clic. I moduli di testo, per 

tabelle e grafici preconfigurati e posizionabili a piacere permettono 

di creare modelli di report professionali con la funzione drag-and-

drop. Nel report potete inserire facilmente loghi, foto dell’oggetto 

misurato e l’ultimo certificato di calibrazione.

un software supporta l’utente solo se è intuitivo e facile da usare.

un report documenta i risultati di misurazione 
e aumenta l’attendibilità.

uso intuitivo

configurazione dal pc

bastano tre clic per avere il report
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Editor report

Bastano tre clic per avere il report

Configurazione dello strumento

Misurazione live
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Display e funzioni

In questa sezione è possibile navigare 

attraverso le aree di un job

 

Qui è possibile navigare attraverso lo 

storico dei valori di misurazione

Se il riquadro Info generali si trova su 

questa sezione, è possibile passare alla 

visualizzazione dei dati statistici

di Più sul disPlAy Qnix® 9500

Qnix® 9500 presenta sul display una molteplicità di informazioni 
che aumentano enormemente l’usabilità e la velocità di lavoro.

La nuova navigazione a schede permette una navigazione rapida e chiaramente strutturata sullo 

strumento portatile e sul software per PC. Le schede divise per colori e per tema si ritrovano sia sullo 

strumento portatile che nel software per PC. Il risultato: una navigazione uniforme, di rapido utilizzo e 

facilmente comprensibile. 

Per lo strumento portatile si è puntato su vie di navigazione brevi con l’obiettivo di aumentare la 

velocità di lavoro. I livelli di menu ben studiati costituiscono la base per una navigazione rapida anche 

attraverso numerosi valori di misurazione. Il grande LCD permette di sfogliare in modo smart lo 

storico dei valori di misurazione, di eliminare rapidamente le misurazioni errate e di eseguire un’analisi 

statistica approssimativa direttamente sullo strumento di misurazione: valore medio, valore massimo e 

valore minimo e deviazione standard. Allo stesso modo vengono rappresentati i valori limite impostati 

opzionalmente. Gli outlier sono indicati in rosso.

I job e le aree strutturano un gran numero di valori di misurazione. È possibile creare diversi job con al 

loro interno più aree come secondo livello strutturale. Tutti i job e tutte le aree possono essere nominati 

a piacere e salvate come template tramite il software per PC. Nella dotazione sono già configurati alcuni 

modelli standard.

Il riquadro Info principali permette una navigazione rapida attraverso lo storico dei valori di misurazione, 

i dati statistici, i job e le aree.

Navigazione a schede smart

Job e aree

riquadro info principali
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forniturA Qnix® 9500

Fornitura QNix® 9500

Il volume di fornitura di QNix® 9500 nelle varianti Basic, 

Premium e Premium+ comprende: 

•  strumento portatile QNix® 9500

•  software QN9 per PC

•  piastra di riferimento Fe e NFe e due pellicole di prova

•  certificato di collaudo (solo con sonda di misura integrata)

•  manuale d’uso

•  cavo USB

•  2 batterie mignon da 1,5 V (AA) alcaline

•  robusta valigetta in plastica per il trasporto e la custodia

Se insieme al sistema modulare si ordina anche una sonda, 

il volume di fornitura comprende in aggiunta i seguenti 

componenti:

•  sonda di misura

•  certificato di collaudo della sonda di misura

• supporto sonda

•  cavo adattatore come prolunga per la sonda

4 schede: job, valori limite, 

tarature, impostazioni

Scheda impostazioni della 

taratura

Indietro alla misurazione attuale

Barra di stato

Valore misurato attuale 

e storico dei valori di 

misurazione

Stato della sonda
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Dati tecnici QNix® 9500

caratteristiche elettriche

Alimentazione elettrica strumento 2 x AA (batterie) o tramite USB

Alimentazione elettrica orologio di sistema CR1220

Durata della batteria senza utilizzo dello strumento con capacità 
min. 50%

> 1 anno

Durata della batteria con una misurazione al secondo 60.000

Durata della batteria orologio di sistema > 2 anni

Display LCD IPS, 2,4”, a colori, 600 Im, angolo di visibilità 70° in tutte le direzioni

caratteristiche meccaniche

Materiale parti del corpo duro* PA12 GF30

Materiale parti del corpo morbido* TPE

Materiale sede del sensore (trasparente)* Trogamid®

Dimensioni (h x l x p) 155 x 65 x 44 mm

Peso 175 g

robustezza/condizioni ambientali classificazione

Tipo di protezione IP IP65

Temperatura di esercizio da -20 °C a +70 °C

Temperatura immagazzinamento da -20 °C a +70 °C

intervalli di misura

QNix® 9500 con sonda integrata, a scelta Fe:  1,25 mm  3 mm
Dual Fe/NFe: 1,25 mm/1,25 mm  3 mm/3 mm

QNix® 9500 con sonda modulare, a scelta Fe:  1,25 mm  3 mm  5 mm
NFe:   3 mm  5 mm
Dual Fe/NFe: 1,25 mm/1,25 mm 3 mm/3 mm 5 mm/3 mm  5 mm/5 mm

*  Per la pulizia con un panno umido; chimicamente resistente all’acetone (tranne le parti in gomma elastica, come la tastiera o la protezione antiurto perimetrale), 
al diluente nitro e all’etanolo

dAti tecnici
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155 mm

49 mm

65 mm

36,7 mm

Porta USB

44 mm
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automation dr. Nix gmbh & co. Kg

robert-Perthel-str. 2

50739 colonia – germania

tel. +49 (0) 221 91 74 55-0

fax +49 (0) 221 17 12 21

info@automation.de

www.q-nix.com

Gli spessimetri QNix® 
sono global player

germania Colonia (Headquarter) belgio Temse danimarca Copenaghen estonia Tallinn Finlandia Turku Francia Saint Ouen gran bretagna 

Ludlow grecia Salonicco italia Lugo paesi bassi Capelle aan den Ijssel Rotterdam Norvegia Lørenskog austria Vienna polonia Racibórz 

romania Tárgu Secuiesc russia Gatchina Svezia Hillerstorp Svizzera San Gallo Serbia Belgrado Slovacchia Bratislava Slovenia Krsko 

Spagna Barcellona repubblica ceca Ostrava turchia Istanbul ungheria Budapest ucraina Zhovti Vody australia Sydney cina Pechino 

taiwan Tapei corea del Sud Kimpo-Si giappone Tokio uSa Tracy canada Toronto messico Città del Messico brasile Jarinu egitto Cairo 

libia Tripoli marocco Rabat tunisia Tunisi israele Petah giordania Amman libano Beirut Siria Damasco emirati arabi Sharja (EAU) iran 

Teheran iraq Baghdad Kuwait Al Kuwait bahrein Manama Qatar Doha arabia Saudita Riad oman Mascate yemen Sana’a eritrea Asmara 

india Thane Chennai indonesia Giacarta malesia Bayan Lepas pakistan Lahore Singapore Singapore thailandia Bangkok Vietnam Città 

di Ho Chi Minh Sud africa Rivonia


