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GONIOFOTOMETRO IQ 

  
SCHEDA TECNICA 

IQ GLOSS è il primo strumento PORTATILE per descrivere come la luce 

viene riflessa da una superficie.   
I glossmetri tradizionali si limitano a misure quantitative e non sono 
sensibili agli effetti che riducono la qualità dell’aspetto.   
Questo goniofotometro utilizza profili di riflettanza per calcolare valori di 
Gloss, Rspec, Haze, DOI, consentendo all’ utilizzatore una completa 
valutazione della finitura superficiale. 
Si possono visualizzare sul display a colori i valori ottenuti in formato 

grafico o statistico. 

 

 

 

 

 
Con la semplice pressione di un tasto lo strumento misura 
Gloss, Rspec, DOI e Haze sia a 20° che a 60°. 
GLOSS 
Le misure di gloss effettuate con IQ sono totalmente 
compatibili con le norme di riferimento, 20° per alta 
brillantezza, 60° tutti i livelli di gloos, miglior risoluzione a 
85° per le finiture opache.  

  
HAZE 
Misurato vicino alla riflettanza speculare a 17°-19,21°23° 
Effetti (velatura): superfici molto brillanti appaiono lattee, 
piatte e poco contrastate. 
Cause: incompatibilità del rivestimento, migrazione degli 
additivi, segni di lucidatura o lavorazione, danni atmosferici, 
essiccazione inaccurata. 
 
RIQ viene utilizzato per quantificare effetti come buccia 
d'arancia e ondulazione di superficie. Questo nuovo  
parametro dà risultati risoluzione superiore rispetto alla  
Distinzione di immagine (DOI), misura e imita meglio la 
percezione umana della struttura di superficie,  
I sintomi di cattiva RIQ: buccia d'arancia, segni del pennello, 
ondulazione o altre strutture visibili sulla superficie.  
Causa: problemi di applicazione, il flusso di coating errato, il 
rivestimento viscosità troppo alto / basso, l'abbassamento o il 
flusso di vernice prima dell'indurimento, dimensione delle 
particelle non corrette / distribuzione, overspray, / tempi di 
polimerizzazione errate e temperatura di indurimento. 
 
I.Q.: Unità Haze o Log Haze (HU o LogHU)  
DISTINZIONE DI IMMAGINE (DOI) 
Sintomi: struttura ad alta frequenza, increspature superficiali 
ed effetti a buccia d’ arancia distorcono l’immagine riflessa 
Cause: applicazione e flusso, reticolazione, problemi relativi al 
substrato e formulazione inadeguata. 
I.Q.: valori DOI (0-100) misura l’immagine qualificata  
 
PROFILO GONIOMETRICO I risultati possono essere scaricati 
da uscita USB per analisi grafiche e statistiche 
I.Q.:  misura di un profilo dettagliato di distribuzione della 
luce riflessa ± 6° dalla speculare  
 

 

 
 
 
 

 
 
La buccia d'arancia riduce drasticamente la qualità senza 
incidere sulla misura del gloss. Questi due pannelli di prova 
risulteranno identici con un glossmetro standard.  
Mentre con misurazione RIQ / DOI si può quantificare la  
differenze di Haze 

 
Misurazioni: 

 

 
 
Misura simultanea di tutti i parametri 

 

 
 
Passa /non passa può definire rapidamente  
le non conformità 
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Caratteristiche GLOSS 

Risoluzione 0.1 GU 

Ripetibilità 0.2 GU 

Riproducibilità 0.5 GU 

Norme ASTM D523, D2457, ISO 2813, DIN 67530, JIS 8741 

 
Caratteristiche HAZE  

Risoluzione 0.1 HU 

Ripetibilità 0.2 HU 

Riproducibilità 0.5 HU 

Norme ASTM E430 ISO 13803 

 

Caratteristiche RIQ / DOI 

Risoluzione 0.1  

Ripetibilità 0.2  

Riproducibilità 0.5 

Norme ASTM D5767  

 

Caratteristiche ANALISI GONIOMETRICA 

Operazione a doppio angolo   14-26° 

Risoluzione angolare 0.025° 

Risoluzione 0.1 GU 

 
 
 
 
 
 
ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFIGURAZIONE 
STANDARD  
 
Standard di calibrazione integrato con tracciabilità BAM 
Standard di calibrazione aggiuntivo per finitura a specchio con 
tracciabilità BAM 
Custodia di protezione 
Batterie Ricaricabili  
Cavo USB  
CD – manuale istruzioni 
Video formativo 
 
  

Codice Descrizione 

40100540 IQ 20° 60° 85° Haze/Rspec/DOI 

40100541 IQ 20° 60° Haze/Rspec/DOI 

 
 
 
 

    
 
INDUSTRIE E APPLICAZIONI 
 
IQ GLOSS è ideale per controllo di finiture su metallo e per  
l’industria automobilistica. Può essere usato per qualsiasi 
prodotto in metallo verniciato anche a polvere, o lucidato 
dove sia richiesta una finitura omogenea di alta qualità. 
 

 
 
 
Funzioni generali:  
Schermo a colori di facile lettura   
Luminosità regolabile   
Interfaccia sensibile pulsante a sfioramento  
Costruito in alluminio - custodia, ottica, supporto standard  
Piastra di calibrazione integrata con rilevatore di posizione per 
calibrazione errori  
 
Misurazione  

-Pulsante singolo per misurare tutti i parametri  
-Misurazione veloce  
-Risultati con i nomi definibili dall'utente  
 
Analisi statistica   
-Max, min, media, SD  
-Tutti i parametri misurati  
 
Analisi grafica  
 -Sull’ analisi del trend  
- Gloss e valori di IQ  
 
Alimentazione   
Batterie agli ioni di litio ricaricabile   
17 ore operative 
20.000 letture per ogni carica  
 
Tempo di ricarica  
caricatore di rete: 4 ore  
 
Memoria 8 MB = 999 letture  
 
Trasferimento di dati  
-Bluetooth per trasmissione istantanea a  
(PC smartphone,tablet) 
-PC compatibile     
-Collegamento USB, nessun software di installazione richiesto 
  
Area di misura  
20 °: 6 mm x 6,4 mm  
60 °: 6mm x 12mm  
85 °: 4mm x 45,9 mm 
 
Multilingue  
 
Dimensioni  : mm 140 x 50 x 65 h 
Peso           :  790 g 
 
Commodity code  : 9031 8098 
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