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Protocollo cumulativo "Ispezione ad ultrasuoni in modalità manuale degli assili 
a sezione piena delle sale in stato montato per la ricerca delle cricche 
trasversali nell'ambito della manutenzione" (CR-UT-A-01) 

Regolamenti / specifiche / istruzioni per l'esecuzione delle prove: 
Prova secondo: N. rev.:  Valutazione secondo: N. rev.: 

Attenzione! Questo protocollo serve alla documentazione dei risultati delle prove di assili che sono stati controllati 
alle stesse condizioni di prova, senza visualizzazioni soggette a registrazione. Serve alla documentazione delle 
condizioni di prova e dei dati specifici del componente degli assili controllati. 

Sistema di prova / strumenti di prova: 
Dispositivo di prova ad ultrasuoni: N. ID: 

Sonda / linea di ritardo 1: N. ID: 

Sonda / linea di ritardo 2: N. ID: 

Sonda / linea di ritardo 3: N. ID: 

Sonda / linea di ritardo 4: N. ID: 

Blocco di controllo / blocco di confronto: 
Denominazione blocco di controllo / blocco di confronto 1: N. ID: 

Denominazione blocco di controllo / blocco di confronto 2: N. ID: 

Regolazione della sensibilità di prova: 
Sonda, linea di 
ritardo 

Riflettore di 
regolazione 

Blocco di confronto Altezza dell'eco del 
riflettore di taratura 

VG a inizio prova VG a fine prova 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
VG = amplificazione di base 
 
Altezze dell'eco in % altezza dello schermo 
Indicazioni d'amplificazione in dB 
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Indicazioni relative al componente: 
Tipologia: 
 

Numero sala 
montata: 

Condizioni di prova del 
singolo componente 

Data della 
prova 

Nome del collaudatore Firma del collaudatore 

 
 

 
 

 
ΔVT [dB]:    

Amplificazione di scansione 
+6dB: 
45° ☐ sì ☐ no 
37° ☐ sì ☐ no 
54° ☐ sì ☐ no 

 
 

 
 

 
ΔVT [dB]:    

Amplificazione di scansione 
+6dB: 
45° ☐ sì ☐ no 
37° ☐ sì ☐ no 
54° ☐ sì ☐ no 

 
 

 
 

 
ΔVT [dB]:    

Amplificazione di scansione 
+6dB: 
45° ☐ sì ☐ no 
37° ☐ sì ☐ no 
54° ☐ sì ☐ no 

 
 

 
 

 
ΔVT [dB]:    

Amplificazione di scansione 
+6dB: 
45° ☐ sì ☐ no 
37° ☐ sì ☐ no 
54° ☐ sì ☐ no 

 
 

 
 

 
ΔVT [dB]:    

Amplificazione di scansione 
+6dB: 
45° ☐ sì ☐ no 
37° ☐ sì ☐ no 
54° ☐ sì ☐ no 

 
 

 
 

 
ΔVT [dB]:    

Amplificazione di scansione 
+6dB: 
45° ☐ sì ☐ no 
37° ☐ sì ☐ no 
54° ☐ sì ☐ no 

 
ΔVT = Correzione per la perdita di trasferimento 
VR = Amplificazione registrazione: VR = VG + ΔVT 
 

Note: 

 
Officina:  
 

Data: 
 

Supervisore:  
 

  Firma: 
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