SERVIZIO DI

TARATURA

GESTISCI I TUOI STRUMENTI
DALLA A ALLA Z CON RS!

it.rs-online.com/taratura

BREVE PANORAMICA SULLA TARATURA

Perché scegliere RS?
1. Tempi di attesa ridotti

	Tempi di consegna ridotti, inferiori a 5 giorni indipendentemente dal materiale, nuovo o usato, acquistato da RS o meno.

Che cos'è la taratura?
La taratura ha lo scopo di verificare l’accuratezza (errore) di uno strumento di misura, ovvero la differenza tra
il valore letto dallo strumento e il valore noto del campione preso come riferimento. Non bisogna confondere
la taratura con la calibrazione: mentre la taratura permette di definire le caratteristiche metrologiche di uno
strumento, la calibrazione ha l’obiettivo di rendere lo strumento più accurato, intervenendo sulle regolazioni e
modificando la relazione ingresso/uscita al fine di migliorarne le prestazioni.

2. Costi controllati

Prezzi competitivi, senza spese di spedizione.

3. Gestione semplificata

	Un unico fornitore con una gamma completa di prodotti e servizi di taratura associati.
Invio di avviso di prossima scadenza validità dei certificati di taratura.

Comprende tutte le tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni, per garantirne l'accuratezza
e per interpretarle.
In ambiente industriale, assicurare la tracciabilità e l'affidabilità delle misure è essenziale per controllare
i processi di produzione e monitorare la qualità dei prodotti.

4. Qualità dei servizi

	Forniti dai nostri tecnici, nel nostro laboratorio o nei laboratori affiliati.

La taratura consente di mantenere sotto controllo gli strumenti di misura e può quindi dare un contributo
importante alla competitività delle aziende.

5. Consulenza

	Personale dedicato: il nostro team di tecnici risponderà a tutte le tue domande.

Perché controllare gli strumenti?
In ambiente industriale, assicurare la tracciabilità e l'affidabilità delle misure è essenziale per controllare i
processi di produzione e monitorare la qualità dei prodotti.

Sommario

Con strumenti nuovi è importante verificare la conformità alle specifiche del produttore.
Con il tempo, anche gli strumenti migliori subiscono una deriva delle prestazioni e perdono la loro
capacità di effettuare misure precise.
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consigliarti e rispondere
a tutte le tue domande.
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I SERVIZI OFFERTI

Quali strumenti devono essere controllati?

Taratura e conformità

Qualsiasi dispositivo che fornisce una misura può essere soggetto a errori,
quindi tutti gli strumenti di misura devono essere controllati periodicamente.

La taratura consente di certificare che i risultati di misura delle tue apparecchiature siano conformi
alle specifiche dichiarate dai produttori.

Elettricità / Temperatura

Meccanico / Dimensionale

Forza / Pressione

RS ti consegna un attestato di verifica, con un riepilogo delle misure effettuate, che certifica la conformità delle
tue apparecchiature e ti permette di tenere conto del relativo valore di incertezza quando le utilizzi.

Rapporto di taratura ISO
Il Rapporto di Taratura (RDT) viene emesso dal laboratorio RS tramite
l’applicazione delle proprie procedure tecniche interne. Il laboratorio RS
garantisce la correttezza metrologica e la riferibilità ai campioni nazionali o
internazionali. Questo documento non presenta il marchio ACCREDIA.
Viene richiesto per controlli sulla strumentazione utilizzata per le misure
sul campo, per la normale attività produttiva, collaudo e testing aziendale.

Certificato accreditato LAT
Quando?
La taratura delle apparecchiature viene eseguita:
• Prima della loro messa in servizio
• Quando sono apportati aggiustamenti o riparazioni
• Qualora previsto dal contratto con il committente

Con quale frequenza?
Gli standard di qualità ISO 9000 e gli standard di taratura per le apparecchiature di ispezione non impongono
una periodicità precisa. L'unico obbligo è quello di poter garantire il controllo di eventuali scostamenti
e di saper mettere in atto tutti i mezzi necessari in caso di dubbio.
La norma UNI 10127-2 riporta alcuni riferimenti per la scelta dell’intervallo di taratura, a seconda dello
strumento: è comunque consigliabile non superare i tre anni.
La taratura periodica degli strumenti di misura è tipicamente una condizione per mantenere le certificazioni
di processo.

La frequenza dipende soprattutto da:
• Tipo di apparecchiatura
• Raccomandazioni del produttore
• Livello di difficoltà delle condizioni di utilizzo
• Tendenze all'usura e alla deriva
• Condizioni ambientali
• Precisione di misura richiesta
Per le applicazioni non critiche, è consigliabile verificare i prodotti
una volta l'anno. Un utilizzo intensivo, nell'ambito di un'applicazione
critica o in condizioni di lavoro difficili, impone verifiche più frequenti.
RS ti invierà una comunicazione per segnalarti la prossima scadenza del certificato di taratura,
in modo che tu possa organizzarti per una nuova taratura.

Il Certificato di Taratura è un documento emesso da un Laboratorio
accreditato (LAT) da ACCREDIA (l’Ente Italiano di Accreditamento),
conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura), di cui è
garante ACCREDIA attraverso l’approvazione delle procedure tecniche
del laboratorio, visite ispettive periodiche, monitoraggio della
pianificazione, esecuzione ed esito dei confronti interlaboratorio
(ILC). Per il rilascio del certificato accreditato LAT, RS
si affida a laboratori partner accreditati esterni.

Calibrazione
La calibrazione è la correzione dell'errore di misura dopo la verifica.
La calibrazione è l’operazione grazie alla quale gli strumenti vengono regolati in modo da migliorarne l’accuratezza.
Tramite la calibrazione, dunque, il dispositivo viene allineato in modo che le deviazioni di misura siano le più piccole
possibili e non superino le specifiche del costruttore.
Si tratta di un intervento che può essere eseguito in seguito a una richiesta di taratura, per evitare problemi di
conformità del prodotto.

Come scegliere?
La scelta è tra un attestato di verifica con le letture di misura o un certificato
di taratura, con la calibrazione come supplemento.
L'attestato di verifica contiene le stesse informazioni del certificato di taratura, oltre all'interpretazione dei valori rilevati
effettuata da un esperto di metrologia.
Il certificato di taratura non garantisce che l'apparecchiatura sia conforme alle relative specifiche.
È un mezzo per valutare l'errore di uno strumento e richiede competenza metrologica per interpretare i risultati.
Non esitare a contattarci per richiedere una consulenza.

 on sei sicuro? Noi possiamo consigliarti
N
sulla frequenza. Contattaci!

0 2 .66.058.1
it.rs-online.com/taratura - taratura@rs-components.com

4

BREVE PANORAMICA SULLA TARATURA

it.rs-online.com/taratura - Tel. 02.66.058.1

I SERVIZI OFFERTI 5

IL SERVIZIO RS
ESEMPI DI STRUMENTI E GRANDEZZE MISURABILI

Il servizio RS

Range prodotti

Il nostro laboratorio opera in collaborazione con Tektronix e Keithley per fornire
il più alto standard di qualità nella taratura della strumentazione di misura

Taratura RDT Taratura LAT
(Rapporto
(Certificato di
di taratura)
taratura LAT)

Esempio
Keithley 2230; Aim-TTi EX355P:
max 1000 V e 20 A

✓

✓

✓

Multimetri portatili o da banco ≤ 5.5 Digit

Keithley 2110; Fluke 179:
Vcc, Vca, Icc, Ica, R, Hz

✓

✓

✓

Multimetri portatili o da banco = 6.5 Digit

Keithley DMM6500; Keysight 34461A:
Vcc, Vca, Icc, Ica, R, Hz

✓

✓

✓

Multimetri da banco ≥ 7.5 Digit

Keithley DMM7510; Keysight 34470A,
3458A: Vcc, Vca, Icc, Ica, R, Hz

✓

✓

✓

Pinze amperometriche

Tektronix TCP0030A; Chauvin Arnoux F201:
Vcc, Vca, R, Hz, Icc e Ica max 1000 A

✓

✓

✓

Sonde alta tensione (abbinate a multimetri)

Testec TT-HVP40; Fluke 80K-40;
Fluke 80K-6: max 30 kVcc e 22 kVca @ 50 Hz

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fluke i410: max 1000 A

✓

✓

✓

Megger DLRO10: misure di R

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Alimentatori da banco

Sonde alta tensione (abbinate a oscilloscopi)
Sonde di corrente/Trasduttori di corrente
Ohmetri
Milliohmetri e microohmetri

Quali sono i prodotti tarabili presso RS?

Tester LCR (ponti LCR da banco e palmari)

RS effettua la taratura di tutti gli strumenti di misura, nuovi o già in tuo possesso, distribuiti da RS o meno:

Calibratori multifunzione

• Campo elettrico (multimetri, oscilloscopi, tester elettrici…).

Calibratori di tensione

• Campo dimensionale (righelli, squadre, goniometri…).
• Campo temperatura (termometri, sonde, termocamere…).
• Campo ambiente (luxmetri, fonometri, igrometri, pIcacametri…).

Quali tipi di certificati sono rilasciati da RS?
• Rapporto di taratura ISO con riepilogo delle misure effettuate, in riferimento alle tarature nazionali
• Certificato accreditato LAT da laboratori partner accreditati

In collaborazione con
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✓

Fluke 753: Vcc, Vca, Icc, R, Hz, T.C. tipo
“J, K, S, T, E, R, B, N” e T.R. tipo “Pt-100”

✓

✓

✓

Time Electronic 1044: Vout

✓

✓

✓

Druck UPS-III: Vin/Out e IIn/Out

✓

✓

✓

Tester di isolamento

Megger MIT515:
max 1000 V e 100 GΩ (LAT), 5 kV (RdT)

✓

✓

✓

Misuratore di terra

Chauvin Arnoux CA 6470N:

✓

Analizzatore di rete

Fluke 434-II: Vcc, Vca, Icc, Ica, Hz, W Cosfi

✓

✓

✓

Chauvin Arnoux C.A 8220:
Vcc, Vca, Icc, Ica, Hz, W Cosfi max 1000 A

✓

✓

✓

Wattmetri (trifase)

Chauvin Arnoux C.A 8220: Vcc, Vca, Icc, Ica,
Hz, W Cosfi max 1000 A

✓

✓

✓

Cassette resistive

Time Electronic 1051: max da 1 a 5 decadi

✓

✓

✓

FLK 287/FVF/IR3000

✓

Kit multimetro / Pinza

Fluke 117/323

✓

✓

✓

Oscilloscopi a 2 canali

Tektronix TBS2012B

✓

✓

✓

Oscilloscopi a 4 canali

Keysight DSOX3054T

✓

✓

✓

Fluke 125B/EU

✓

✓

✓

PicoScope 6804E

✓

✓

✓

Generatore di funzioni (1 CH)

Tektronix AFG3021C

✓

✓

✓

Generatore di funzioni (2 CH)

Tektronix AFG3022C

✓

✓

✓

Wattmetri (monofase)

Kit multimetro / Termometro

Il vantaggio
di RS
RS ti fornisce come standard il
Rapporto di taratura ISO con un
riepilogo delle misure effettuate.

it.rs-online.com/taratura - taratura@rs-components.com

Keysight U1731C: misure di R, L, C @ 1 kHz

Calibratori di corrente / Loop

• Campo meccanico (manometri, indicatori di livello, dinamometri, bilance…).

Calibrazione

Oscilloscopi portatili + DMM
Oscilloscopi portatili USB 2-4-multicanale (fino max. 8 CH)

✓

✓

✓

it.rs-online.com/taratura - Tel. 02.66.058.1
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ESEMPI DI STRUMENTI E GRANDEZZE MISURABILI
Range prodotti

ESEMPI DI STRUMENTI E GRANDEZZE MISURABILI
Esempio

Taratura RDT Taratura LAT
(Rapporto
(Certificato di
di taratura)
taratura LAT)

Calibrazione

Generatore di segnali RF

Tektronix TSG4104A M01

✓

✓

✓

Analizzatore di spettro

Rohde & Schwarz FPC-P2

✓

✓

✓

Frequenzimetri

Keithley FCA3000/31000 Aim-TTi PFM3000

✓

✓

✓

Tachimetri ottici

Testo 470: da 6 a 120000 giri/min

✓

Fino a 40000 giri/min

✓

Keysight 34970A

✓

RS PRO 5101

✓

Tachimetri meccanici a contatto
Acquisitori dati multicanale (20 CH)
Cronometri

✓

✓

✓

✓

Range prodotti

Sonde di temperatura
Tester di continuità
Tester ESD
Tester loop impedenza

Esempio

Taratura RDT Taratura LAT
(Rapporto
(Certificato di
di taratura)
taratura LAT)

Calibrazione

Termocoppia /NTC /PT100:
5 punti positivi nel campo da 0 a +150°C

✓

✓

Chauvin Arnoux C.A 6011

✓

✓

RS PRO WBT-02

✓

✓

Megger LTW315-EU-BS

✓

Fluke 9062

✓

✓

RS PRO 365-6230

✓

✓

0-20 m/s (5 punti velocità)

✓

✓

0-20 m/s (5 punti velocità) + -20÷100°C

✓

✓

Anemometri a filo caldo / Sfera calda
(solo velocità dell’aria)

0-20 m/s (5 punti velocità)

✓

✓

Anemometri a filo caldo / Sfera calda
(velocità dell’aria + temperatura)

0-20 m/s (5 punti velocità) + -20÷100°C

✓

✓

Bahco Tools TAM12340

✓

✓

Goniometri 360° con riga fino a 150 mm

✓

✓

Goniometri 360° con riga fino a 300 mm

✓

✓

RS PRO 705-1260: da 50 mm a 1000 mm

✓

✓

Mitutoyo 293-240-30: max 300 mm

✓

✓

RS PRO DG-50M: max 100 mm

✓

✓

Tester rotazione fasi

✓

Timer / Orologi da tavolo
✓

Anemometri a ventola tubo Pitot (solo velocità dell’aria)

Chauvin Arnoux C.A 1110:
da 0…100000 lux (5 punti)

✓

Gaussmetri con una sonda solo cc o solo ca

Hirst Magnetics GM07: da 0…20 kgauss

✓

Gaussmetri con una sonda solo cc+ca

Hirst Magnetics GM08: da 0…20 kgauss

✓

✓

Fonometri “classe 1”

Pressione sonora IEC 651 tipo 1, IEC 804 tipo 1

✓

✓

Fonometri “classe 2”

Testo 816-1:
Pressione sonora IEC 651 tipo 2, IEC 804 tipo 2

✓

Testo 0554 0452: IEC 942, CEI 29-14

✓

✓

Delta Ohm HD2301.0: 3 punti umidità
(10…90% u.r.) + temperatura (-50…+100°C)

✓

✓

Micrometri per interni con aste

Testo 922: 5 punti positivi
nel campo da 0 a +150°C

✓

✓

Micrometri per esterni

Fluke 62Max: 5 punti positivi
nel campo da 0 a 500°C

✓

✓

Comparatori meccanici

Fluke 712B: T.C. tipo “J, K, S, T, E, R, B, N”

✓

✓

Comparatori digitali

Mitutoyo 543-790B: max 100 mm

✓

✓

Digitron 2025P7: 0 a 1000 bar ciclo salita

✓

✓

Livelle a bolla

Bosch GAM220MF: max 1000 mm

✓

✓

Manometri differenziali

Fluke 922/KIT:
0 a 1000 bar 5 punti ciclo positivo / negativo

✓

✓

Indicatori a leva a quadrante

Max 100 mm

✓

✓

Calibratori di pressione

Fluke -721-1601:
0 a 1000 bar (ciclo salita / discesa)

✓

✓

Fluke-419D: max 100 m

✓

✓

Wiha Tools 26629:
max 400 Nm solo in senso orario

Stanley DMW30: max 100 m

✓

✓

Giraviti dinamometrici

✓

✓

Mitutoyo 570-312: max 300 mm

✓

✓

Chiavi dinamometriche

Facom S.306A100:
max 400 Nm solo in senso orario

✓

✓

Facom DELA.1056.1000: max 1000 mm

✓

✓

Mitutoyo 500-172-30: max 500 mm

✓

✓

Facom 804.P: max 300 mm

✓

✓

Kern DS 100K0.5: max 100 kg

✓

✓

Bosch C-EXACT

✓

✓

RS PRO 27003B: 0 a 20 kg (200 N)

✓

✓

Dinamomteri (solo trazione o compressione)

0 a 20 kg (200 N)

✓

✓

Dinamomteri (trazione + compressione)

0 a 20 kg (200 N)

✓

✓

Luxmetri

Calibratori per fonometri
Termo-igrometri
Termometri
Pirometri - termometri senza contatto
Calibratori / simulatori di temperatura
Manometri

Calibri

✓

✓

Goniometri + indicatori di forza
✓

✓

Misuratori altezza (truschini e altimetri)
Righe millimetrate
Spessimetri

Keithley 2400: Vcc, Icc, R

✓

✓

✓

Tester per installazioni / Sicurezza elettriche

Chauvin Arnoux C.A 8331

✓

✓

✓

Indicatori di tensione
Termocamere

it.rs-online.com/taratura - Tel. 02.66.058.1
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Misuratori di distanza laser
Misuratori di distanza a rotella

Unità di misura sorgente (Sourcemeter)

Data logger

Anemometri a ventola tubo Pitot
(velocità dell’aria + temperatura)

Bilance max 100 kg
Cacciavite dinamometrico elettrico

Chauvin Arnoux PEL103:
Vcc, Vca, Icc, Ica, Hz, W Cosfi max 1000 A

✓

Fluke T130

✓

Flir E8: 5 punti positivi
nel campo da 0 a 500°C

✓

✓

✓

Dinamometri a molla
✓

✓

it.rs-online.com/taratura - taratura@rs-components.com

I SERVIZI OFFERTI 9

PER OGNI
VOLT, GRADO,
AMPERE, LUMEN
E OHM.

Esplora l'ampia
gamma di strumenti
di misura RS PRO

Acquista ora

rspro.com

