
 

TQC GLOSSMETRI 
GL0010, GL0020, GL0030 

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il misuratore di Gloss TQC consente all'utente di rilevare 
i valori  in maniera precisa, su qualsiasi superficie piana. 
Sia essa carta, vernice, plastica, legno o altro materiale. 
Nessuna formazione speciale o competenze sono 
richieste. Basta posizionare lo strumento, premere il 
pulsante di scansione e leggere i valori. Target opzionali 
permettono di misurare su superfici non piane e  aree di  
piccole dimensioni. 
 
Sono disponibili tre modelli: 
TQC SOLOGloss ® 
Il 60 ° a singolo angolo,strumento preferito per le misurazioni sulla gamma semi-lucida. Adatto alla 
maggior parte delle applicazioni. Sorgente di luce e rilevatore sono posizionati sotto un angolo di 60 ° 
della superficie da misurare. 
 
TQC DUOGloss ® 
Il TQC-Duoglossmeter è uno strumento versatile che unisce il 20 ° e 60 ° in un unico misuratore di 
brillantezza. L'angolo di 20 ° è l'ideale per le misurazioni nella zona lucida, mentre il 60 ° copre la 
gamma semi-lucida. 
 
TQC POLYGloss ® 
Il Top della gamma dei glossmetri TQC e’ la versione a triplo angolo PolyGloss. 
Oltre che gli anagoli a 20 ° e 60 ° il PolyGloss TQC è dotato di un angolo a 85 ° che permette di coprire  
l'intero spettro gloss.  85 ° è per i bassi valori di brillantezza (alta riflessione diffusa) o superfici opache.  
 
(A seconda del modello utilizzato,lo strumento può essere impostato per misurare e visualizzare gli 
angoli di misura in maniera singola o  contemporaneamente.) 
* I Polygloss TQC saranno disponibili nel primo Q1/2013 
 
BUSINESS 
 
• Automotive 
• Vernici e rivestimenti 
• Carta 
• Materie plastiche 
• Pavimentazione 
• Materiali di imballaggio 
• Yacht e barche  
• Produzione di mobili 
• Elettrodomestici 
• Elettronica di consumo 
• Ceramica 
• Prodotti alimentari 
• E molto altro ancora ... 
 
 



 
 
 
  

NORME 
ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, ASTM C584, AS 1580 (602,2), BS 3900 D5, DIN 67530, JIS Z 
8741, ISO 7668, 30064 MFT (tranne angolo di 45 ˚) 
Cercare lo standard appropriato per una corretta esecuzione del test. 
 
 
CARATTERISTICHE 
• Stabilità ottica 
• LED lightsource 
• Display OLED, visibilità estremamente elevata e contrasto 
• La forma ergonomica per un facile utilizzo sia con la mano destra e sinistra 
• Porta USB B 
• Calibrazione integrata 
• Utilizzo del menu guidato 
 
 FORNITURA 
Ogni Glossmetro TQC viene fornito con le seguenti voci: 
• TQC Glossmetro (20 ° / 60 ° / 85 ° a seconda del modello) 
• 2 batterie di tipo AA 
• Valigetta in materiale plastico 
• Cacciavite 
• Chiavetta USB con software Ideal Finish TQC 
• Panno in micro fibra per la pulizia 
• Cavo USB 
• Certificato di calibrazione 
 
INFORMAZIONI PER L'ORDINE 
GL0010 TQC SoloGloss 60 ˚ 
GL0020 TQC DuoGloss 60 ˚ / 20 ˚ 
GL0030 TQC PolyGloss 60 ˚ / 20 ˚ / 85 ˚ 
 
SPECIFICHE 
Prodotti applicati: 
GL0010 TQC SoloGloss 60 ˚ 
GL0020 TQC DuoGloss 60 ˚ / 20 ˚ 
GL0030 TQC PolyGloss 60 ˚ / 20 ˚ / 85 ˚ 
 
Operativa’: 
Standard di calibrazione:  piastrella integrata nella copertura antipolvere 
Display:    ad alto contrasto OLED 
Sorgente di luce:   bassa con sorgente luminosa a LED 
Lotti:     max 8 
Letture per lotto:   max 500, non dipende dal numero di angoli 
Totale Letture max:   2000 letture con data e ora 
Funzione di scansione:  Sì 
Statistiche:    Min. / Max. / Medio. / Std.dev / numero di misurazioni 
Sicurezza:    protezione con password 
Software:    Ideal Finish 
 
 



 
 
 
  

Dimensioni: 
Dimensioni:    90 x 140 x 45 mm / 3,54 x 5.551 x 1,7 "(A x L x P) 
Peso:     398 g 
 
Misure: 
Dimensioni base:   45 x 130mm / 1,7 x5, 12 
Orifizio:    10 x 50mm / 0,4 x2, 0 " 
Dimensione Spot:   ± 5 x 5 mm a 20 ˚ / 0,2 x0, 2 "@ 20 ˚ 
                                              ± 20 x 9 mm a 60 ˚ / 0,8 x0, 35 "a 60 ˚ 
                                              ± 40 x 9 mm a 85 ˚ / 1,5 x0, 35 "a 85 ˚ 
Velocita’ di misurazione:       70 misurazioni al minuto a 3 angoli 
Misurazione simultanea:       3 geometrie 
Risparmio energetico (opzione): selezionabile dall'utente 
Unità:     Unità Gloss (GU) 
Risoluzioni:    0,1 Gu (0-100GU) 
                                              1GU (> 100GU) 
 
                                                        20 ˚                        60 ˚                      85 ˚ 
Gamma:                                   0-2000  GU               0-2000 GU           0-2000 GU 
Ripetibilità r *:                         0,4        GU               0,2       GU            0,2      GU 
Riproducibilità R *:                 1,69      GU               1,58     GU            1,88    GU 
Bias *:                                      1,2        GU               0,6       GU            1,6      GU 
* Acc. ISO 2813 (range 0-100 GU) 
 
 
Garanzia 
TQC concederà una garanzia per un periodo di 12 mesi per ogni Glossmetro TQC e 12 mesi per tutte 
le attrezzature collegate a partire dalla data di consegna per qualsiasi difetto di fabbricazione o dei 
materiali. TQC estenderà la garanzia per ogni Glossmetro TQC ad un periodo di 24 mesi dalla data di 
consegna, se il Glossmetro TQC è concesso in licenza tramite il software Ideal Finish. 
 
USO 
Nessuna formazione speciale o competenze sono necessarie. Basta posizionare lo strumento, premere 
il pulsante di scansione e leggere i valori. 
 
CURA SPECIALE 
• Anche se robusto nel design, questo e’ uno strumento di precisione. Non farlo cadere o sbattere  
• Pulire sempre lo strumento dopo l'uso. 
• Pulire lo strumento con un panno morbido e asciutto. Non pulire mai l'apparecchio con qualsiasi 
mezzo meccanico, come una spazzola metallica o carta abrasiva. Ciò può causare, come l'uso di 
detergenti aggressivi, danni permanenti. 
• Non utilizzare aria compressa per pulire lo strumento. 
• Tenere sempre lo strumento nella sua custodia quando non in uso. 
• Si consiglia la calibrazione annuale 
 
 
PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
• Evitare di utilizzare in ambiente a temperatura troppo alta o troppo bassa 
• Evitare l'umidità 
 
 



 
 
 
  

 

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA’ 

 
Le informazioni fornite in questo documento non sono completamente esaurienti e chiunque 
utilizzi l’apparecchio per qualsiasi scopo che non sia l’uso specifico raccomandato in tale 
documento, senza prima aver ottenuto conferma scritta dalla nostra Società, lo fa a proprio 
rischio e pericolo.  
Pur assicurando che tutte le raccomandazioni date circa il prodotto siano corrette, non 
abbiamo nessun controllo sulla qualità e-o sulla condizione del prodotto o di altri fattori dati 
dall’utilizzo del prodotto. Inoltre, se non espressamente accordato per iscritto da noi, non 
abbiamo alcuna responsabilità circa il funzionamento del prodotto o per qualsiasi danno o 
perdita (che non sia la morte o lesioni personali risultanti da nostra grave colpa) dato 
dall’utilizzo e  funzionamento del prodotto. Le informazioni presenti su questo documento sono 
soggette a modifiche periodiche alla luce dell’esperienza e della nostra politica di sviluppo 
continuo dei prodotti.  
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