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MACCHINE DI MISURA OTTICA 2D / 3D
Serie KIM

La macchina di misura manuale serie KIM è realizzata con una struttura in acciaio
ed un basamento in granito, anche per la macchina più piccola (KIM 2010).
Questo sistema di misurazione ottica è costituito da un CCD ad alta risoluzione e
precisione ed un'ottica zoom manuale con sistema di ingrandimento in continuo, 
con ClickStop a 6 posizioni.
I sistemi di illuminazione, diascopico ed episcopico, sono esclusivamente a LED.
La semplicità d'uso dei proiettori di profili e la qualità di visione delle macchine
ottiche sono abbinate, nei modelli serie "KIM", al software di misura "ARCS SI-101".
Disponibile l'opzione per misurazioni anche sul 3° asse (Z).
Fornito completo di PC workstation e monitor 23 ".

DATI TECNICI KIM 2010 KIM 3020 KIM 3020 XL

Dimensioni (X, Y, Z): 650 x 535 x 975 mm 885 x 665 x 995 mm 885 x 665 x 1150 mm
Risoluzione: 0,5 μm 0,5 μm 0,5 μm
MPE planare (E2): (3 + L/150) μm (3 + L/150) μm (3 + L/150) μm
Telecamera: 720TVL a colori 720TVL a colori 720TVL a colori
Zoom ottico: manuale 0,7x ÷ 4,5x manuale 0,7x ÷ 4,5x manuale 0,7x ÷ 4,5x
Ingrandimento a monitor*: 45x ÷ 260x 45x ÷ 260x 45x ÷ 260x
Illuminazione episcopica: multiring LED con regolazione manuale multiring LED con regolazione manuale multiring LED con regolazione manuale
Illuminazione diascopica: LED collimato con regolazione manuale LED collimato con regolazione manuale LED collimato con regolazione manuale
Portata tavola: 25 kg 25 kg 25 kg
Peso: 150 kg 230 kg 260 kg

ACCESSORI / RICAMBI

Codice 9902253A Opzione terzo asse (Z)
Codice 9900721 Lente 2x
Codice 9900722 Lente 0,5x
Codice 9902010 Luce episcopica coassiale (solo per ordine contestuale alla macchina)
Codice 9900100 Tavola girevole Ø 100 mm (per tavola 200 x 100 mm)
Codice 9900200 Tavola girevole Ø 200 mm (per tavola 300 x 200 mm)
Codice 4833201 Supporto inclinabile di centraggio
Codice 9900025 Portapezzo magnetico
Codice 9900024 Portapezzo magnetico basculante
Codice 1605001 Micromorsa di precisione in alluminio 15 x 9 x 13* mm (*apertura ganasce)
Codice 1605002 Micromorsa di precisione in alluminio 25 x 15 x 29* mm (*apertura ganasce)
Codice 1600007 Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm, massima lunghezza pezzo 102 mm
Codice 1603998 Supporto scrivania, dati tecnici pag. 226

Codice Modello Campo di misura Movimento tavola

9902155A KIM 2010 2D (Z OPZIONALE) 200 x 100 x 200 Manuale
9902252A KIM 3020 2D (Z OPZIONALE) 300 x 200 x 200 Manuale
9902452A KIM 3020 3D XL 300 x 200 x 300 Manuale

misure espresse in mm

9902252A

9902452A
+ 1603998 

* Riferito a monitor in dotazione

PC WORKSTATION

Archiviazione: memoria SSD
Monitor: esterno
Tastiera e Mouse: wireless, layout italiano
Sistema Operativo: Windows 10
Software: Arcs SI-101 (vedi pag. 259)
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SOFTWARE DI MISURA "ARCS SI-101"
Programma di misura 2D / 3D
per macchine di misura serie KIM

Software metrologico basato su sistema operativo Windows®.
Selezione elementi tramite mouse.
Acquisizione elementi geometrici tramite analisi di immagine. 
Riconoscimento automatico dei bordi anche in pezzi a basso contrasto.
Acquisizione immagine singola e composita. 
Possibilità di rimisurare immagini precedentemente salvate.
Scansione manuale profilo 2D.
Quote sovraimpresse direttamente su immagine.
Autoapprendimento ed esecuzione guidata dei programmi di controllo.
Rapporto di misura compatibile con Microsoft Office®.
Rapporto di misura grafico con analisi dei valori effettivi ed indicazione tolleranze.
Rapporto di misura fotografico con stitching di immagini.
Esportazione nuvola di punti ed elementi geometrici in DXF.

Esportazione dati in Excel

Rapporto di misura grafico

Acquisizione immagine e report di misura fotografico

Acquisizione nuvola di punti 2D

Applicazioni

Elaborazione di elementi geometrici come punto, retta, cerchio, con 
calcolo di quote come distanze, diametri, punti di intersezione, interassi, 
altezze.
Strumento estremamente versatile, che permette un utilizzo semplificato 
assimilabile a quello di un proiettore di profili, fino ad elaborazioni molto 
avanzate, in base alle esigenze dell'operatore. 
Le macchine ARCS sono particolarmente adatte in fase di progettazione 
per lo studio ad alti ingrandimenti di un'ampia varietà di tipologie di pezzi 
come materiali plastici, schede elettroniche e particolari tranciati.
Grazie allo zoom ottico ed alla telecamera ad alto contrasto, risultano 
ideali anche per l'ispezione visiva della finitura superficiale dei campioni.

Layout software

Elaborazione nuvola di punti 2D
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