
Il selezionatore di legname Timber Grader mtg: Sistema multiuso low cost per la classificazione a 
macchina della resistenza. Tipo palmare. Il sistema è usato in tutto il mondo da noti istituti e università. 
L’utile selezionatore di legname wireless MTG, offre all’utente un uso molto comodo e può essere impiegato 
virtualmente ognitempo, ovunque e per qualsiasi caso, sia che si tratti di selezionare il legname da acquistare o 
da lavorare, oppure per fare una cernita in classi di resistenza, nonché per scopi di ricerca o di formazione. 
 
Dispositivo palmare MTG 

Le prestazioni di un selezionatore di legname MTG sono paragonabili a quelle di sistemi meccanici e lo stesso 
consente una cernita notevolmente migliore di quella eseguita visivamente. Come risultato si ha che molto 
legname finisce in una classe di selezione superiore. Il selezionatore di legname MTG misura sia il legno duro 
che quello tenero, e può essere usato ovunque con l’estensione di licenze aggiuntive della classe di resistenza. 
Il Timber Grader MTG è il vostro selezionatore personale! 
 
La dotazione del selezionatore Timber Grader MTG comprende: 

• Strumento palmare “MTG” gestito da microprocessore e guida attraverso menù 
• Programma Software “Timber Grader” per le impostazioni dell’apparecchio e per la memorizzazione 

nonchè l’approntamento di report su PC, dei dati a seguito delle misurazioni.   
• Previsione del MoE in N/mm2 
• Set di calibrazione 
• Adattatore di comunicazione Bluetooth 
• Manuale d’installazione e d’uso 
• Rapporti di produzione dettagliati 
• Tecnica collaudata e affidabile 
• Approvazione CE e FCC dell’apparecchio 

 
Come funziona? 

Il selezionatore di legname MTG è un misuratore (sensore) ergonomico con un display LCD, che viene 
posizionato contro l’elemento (asse, trave o travetto) di legno. Premendo il tasto d’attivazione, l’apparecchio 
invia un’onda sonora (segnale) attraverso l’elemento. Il Software Timber Grader realizzato appositamente, 
converte queste onde soniche in esiti della misura, in modo rapido e senza errori. Detti esiti si possono 
trasferire a un PC o a un laptop standard senza esigenza di cavi di collegamento. Una delle molte opzioni è la 
semplice analisi dei dati ottenuti dalla misura. Ciò è importante per il controllo della qualità e per la 
certificazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

MTG Timber Grader – strumento palmare 

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci via e-mail: pfi@volta.it o 
telefonicamente al numero 0471-561 112 e di consultare il nostro sito www.volta.it. 

 


