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MACCHINE DI MISURA CMM MANUALI

Serie Pearl e Saphire

Le macchine di misura CMM serie Pearl e Saphire sono ideali per le esigenze di controllo in ogni settore industriale.
La linea Saphire ha una struttura a portale mobile realizzata con tutti gli assi di misura in granito e movimentata su cuscinetti pneumatici in acciaio.
Il basamento è progettato con 9 punti d'appoggio per garantire la massima stabilità.
Equipaggiata con righe ottiche di altissima precisione, in cristallo, con risoluzione reale 0,1 μm, montate con sistema a "dilatazione controllata".
La linea Pearl è realizzata con materiali leggeri di ultima generazione, con asse Z e piano d'appoggio in granito.
Gli assi scorrono su guide in acciaio e non necessitano di aria compressa.
Studiata per il posizionamento in ambienti molto ridotti, senza la necessità di creare aree specifiche di lavoro.
Per compensare gli errori derivanti dalla temperatura ambientale è disponibile il kit di compensazione termica.
Possibilità di integrare la misurazione a contatto con tastatori a scelta TP8, PH6 - TP20 e MH20i - TP20 (non compresi)  
con la misurazione ottica per ogni esigenza di controllo (solo modello Saphire).
Fornita completa di PC workstation e monitor 23 ".

DATI TECNICI PEARL 433 SAPHIRE 574

Dimensioni (X, Y, Z): 1500 (con monitor) x 800 x 2080 mm 1260 x 1800 x 2400 mm
Risoluzione: 0,5 μm 0,1 μm
MPE volumetrico (E3): (7,5 + 0,65 L/100) μm (3 + 0,35 L/100) μm
Aria compressa: No Si
Pressione aria richiesta: - 6 bar
Consumo orario aria: - 100 l/min
Peso max pezzo: 125 kg 350 kg
Peso: 315 kg 965 kg

PLUS

Codice Modello Campo di misura Movimento assi

4960433 Pearl 433 400 x 300 x 300 Manuale
4960574 Saphire 574 500 x 700 x 400 Manuale

misure espresse in mm

TASTATORI DISPONIBILI

TP8 Sonda manuale indexabile
PH6 - TP20 Sonda fissa
MH20i - TP20 Sonda manuale indexabile 

con passi da 15° ripetibili.
Prolunga max 96 mm.

PC WORKSTATION

Archiviazione: memoria SSD
Monitor: incorporato o esterno
Tastiera e Mouse: wireless, layout italiano
Sistema Operativo: Windows 10
Software: VMS 3100


