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Protocollo singolo "Prova manuale ad ultrasuoni degli assili rivestiti delle  
sale per la ricerca delle cricche trasversali nell'ambito della manutenzione"  
(IR-UT-A-02) 

Procedura prove / piano di prova: 

Prova secondo: N. rev.:  Valutazione secondo: N. rev.: 

Attenzione! Questo protocollo serve a documentare i risultati delle prove degli assili in stato montato e rivestiti. 
Inoltre, documenta le condizioni di prova ed i dati specifici 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: 

Correzione per la perdita di trasferimento 

Oggetto della prova, scansioni dei due spigoli esterni della sede della portata di calettamento 
delle ruote, sfalsate di 3x120° 

 

VT1,1 VT1,2 VT1,3 VT1,4 VT1,5 VT1,6 Max(VT1) 
Correzione per la perdita di 

trasferimento 
ΔVT 

       
ΔVT = Max(VT1) – Min(VT2) 
(da applicarsi a tutte le sonde 
angolate WPK 54°, 45°, 37°) 

 

Blocco campione assile, scansioni degli spigoli esterni della sede della portata di 
calettamento della ruota, sfalsate di 3x120° 

 VT2,1 VT2,2 VT2,3 - - - Min(VT2) 

       

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 

VS ΔVT VR VG a fine prova 

         

         

         

 

VG = amplificazione di base 
ΔVT = correzione dell'amplificazione per la perdita di 
trasferimento 
VS = amplificazione di scansione 

VR = amplificazione registrazione: VR = VG + ΔVT 
Altezze dell'eco in % altezza dello schermo 
Indicazioni d'amplificazione in dB 
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Indicazioni relative al componente: 

Tipologia: Numero sala montata: Numero assile: 

Valutazione visualizzazione: 

N. Altezza 
dell'eco del 
difetto

Amplificazione 
relativa all'altezza 
dell'eco del difetto

Estensione angolare/ 
circonferenziale del 
difetto

Giacitura del difetto (non posizione 
sonda) – ad es. area interna/esterna della 
sede della portata di calettamento ruota

Valutazione 

Amplificazione:  in dB 
Altezza dell'eco:  in % altezza dello schermo 
Valutazione: consentito/non consentito 
Espansione del difetto: in mm (ad es. rilevato con il metodo di dimezzamento del segnale) 

Schizzo per la rappresentazione della giacitura delle indicazioni soggette a registrazione – eventualmente marcare posizione lato A e 
lato B: 

Assile con indicazioni non accettabili (NC) bloccato per il 
rientro in esercizio  
(barrare) 

Assile conforme, nessuna indicazione 
(barrare) 

Note / ulteriori misure (ad es. prova aggiuntiva) 

Officina: Data: Collaudatore: Supervisore: 

Firma: Firma: 
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