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VIDEOMICROSCOPI ZOOM DI MISURA "EMM"
EMM 1510 - EMM 2010

Codice Modello Campo di misura

4001750* Videomicroscopio EMM 1510 150 x 100
4001755* Videomicroscopio EMM 2010 200 x 100

* Codici da abbinare ad un elaboratore geometrico misure espresse in mm

Soluzione ideale per le necessità di controllo visivo e misurazione di particolari 
di piccole e medie dimensioni. 
Costituito da un gruppo ottico di alta qualità abbinato alla tavola di misura e ad 
un sistema di illuminazione episcopica a LED bianchi con intensità regolabile.
Sistema di visione 11,5" Full HD con uscita dati USB e software per archiviazione
foto e filmati.
L'obiettivo zoom manuale, con ClickStop a 9 posizioni, consente di regolare 
in modalità continua il fattore di ingrandimento.
Movimentazione asse Z (messa a fuoco) di agevole utilizzo, posizionata sotto la 
tavola sia a destra che a sinistra.

Il videomicroscopio è disponibile con:
- Tavola di misura con movimento micrometrico manuale a scelta
   tra corsa utile 150 x 100 mm o 200 x 100 mm.
- Sistema di visione da 11,5" Full HD risoluzione 1920 x 1080.
- Elaboratore geometrico: EL 250 o EL 550.

DATI TECNICI

Dimensioni (X, Y, Z): 450 x 550 x 700 mm EMM 1510 
510 x 550 x 700 mm EMM 2010

Distanza focale: 80 mm
Telecamera: 2 Mpx a colori Full HD
Zoom ottico: manuale 0,7x ÷ 4,5x
Ingrandimento a monitor: 12x ÷ 75x
Campo visivo max: 21,0 x 12,0 mm
Risoluzione: 0,001 mm
Massima altezza pezzo: 150 mm
Massimo peso pezzo: 15 kg
Peso: 35 / 40 kg

ACCESSORI/RICAMBI

Codice 4029720 Diaframma a iride
Codice 4029701 Lente 1x (in dotazione)
Codice 4029722 Lente 0,5x - massima altezza pezzo 35 mm
Codice 4023005 Anello di illuminazione a LED bianchi (in dotazione)
Codice 9902003 Anello di illuminazione a LED bianchi con luce polarizzata e regolazione intensità

Visualizzatore 
geometrico semplice 

EL 250

ELABORATORI GEOMETRICI

Codice 4920250E Visualizzatore geometrico semplice EL250
Codice 4920500E Visualizzatore geometrico avanzato EL550
Dati tecnici a pagina 253

4001755

Visualizzatore  
geometrico avanzato 

EL 550 USB

4023005 9902003
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ELABORATORI GEOMETRICI

EL 250

Modello compatto a 3 assi, X-Y e angolare, con ampio display grafico LCD retroilluminato, tastiera 
numerica, tasti funzione di misura e calcolo per cerchio, angolo, linea, punto, distanza e relative 
costruzioni geometriche; funzione allineamento pezzo e compensazione errore di misura lineare.

DATI TECNICI

Lettura: display grafico LCD, retroilluminato
Risoluzione: 1 / 0,5 μm
Unità di misura: mm / inch
Scale: ABS / INC
Compensazione: errore di misura lineare
Tasti utente: a sfioramento
Preset: assi X, Y e angolare
Uscita dati: -
Ingresso: onda quadra TTL (5V) 9 pin
Dimensioni: 220 x 180 x 80 mm
Peso: 1,3 kg

4920250ECodice Descrizione

4920250E Visualizzatore EL 250

EL 550

4920500E

Modello compatto a 3 assi, X-Y e angolare, con ampio display grafico LCD retroilluminato da 7", 
tastiera numerica, tasti funzione di misura e calcolo per cerchio, angolo, linea, punto, distanza e 
relative costruzioni geometriche; funzione allineamento pezzo, origine e possibilità di creazione 
programmi di controllo con tolleranze e compensazione errore di misura lineare.
Memorizzazione automatica degli elementi misurati per un totale di 100 posizioni.
Uscita dati USB per stampante e PC.

DATI TECNICI

Lettura: display grafico LCD, retroilluminato
Risoluzione: 1 / 0,5 / 0,1 μm
Unità di misura: mm / inch
Scale: ABS / INC
Compensazione: errore di misura lineare
Tasti utente: a sfioramento
Preset: assi X, Y e angolare
Uscita dati: USB
Ingresso: onda quadra TTL (5V) 9 pin

onda sinusoidale (5V) 9 pin*
Dimensioni: 190 x 290 x 80 mm
Peso: 2,2 kg

Codice Descrizione

4920500E Visualizzatore EL 550

PLUS
USB

* Per il collegamento necessari Converter Box codice 4900007 (2 pz.)
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