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SERIE VX3000
MISURA OTTICA FLASH



ELEVATA PRECISIONE E SEMPLICITÀ

ACCESSORI

Codice 7203001 Luce episcopica coassiale
Codice 7203002 Sonda ottica per misure di profondità
Codice 7203003 Sonda laser per misure 3D
Codice 7200001 Modulo di input tramite pedale
Codice 7200002 Supporto a V con doppia scanalatura da 3mm e da 6mm
Codice 7200003 Morsa con simmetria centrale per componenti assiali
Codice 7200004 Stampante termica con collegamento a PC
Codice 7209900 Modulo software per importazione CAD e GD&T
Codice 7209901 Modulo software Q-DAS
Codice 7209902 Modulo software per esportazione dati TXT, Excel e Server
Codice 1603998 Supporto scrivania con superficie antigraffio 105x80mm

Modello Campo di misura Sonda ottica Sonda laser

VX 3030 20 x 120 x 35 - -
VX 3100 100 x 200 x 35 - -
VX 3200 200 x 200 x 75 OPZIONALE -
VX 3300 300 x 200 x 75 OPZIONALE -
VX 3500 500 x 400 x 200 OPZIONALE OPZIONALE

misure espresse in mm

Le macchine di misura FLASH della serie VX3000 sono tutte equipaggiate 
con doppia lente telecentrica, che garantisce un’elevata profondità di 
campo ed un’ampia visione in 2D, ed una telecamera da 5 o 20 Mpx.  
Tutti i modelli possono montare una seconda telecamera opzionale che 
garantisce precisioni ed ingrandimenti maggiori e sono indicati con 
l’aggiunta della lettera D al nome del modello.

L’operatore può creare dei programmi personalizzati, anche importati 
da disegni CAD, che permettono di eseguire misurazioni automatiche 
su pezzi non allineati premendo un solo pulsante.

I risultati vengono visualizzati a video, con chiare indicazioni OK e NG in 
base alle tolleranze impostate. Con la funzione rapida PRINT è possibile 
creare un report istantaneo in formato PDF.

Tutti i modelli sono equipaggiati con sorgenti di luce a LED multiple  
con regolazione di posizione motorizzata, che garantiscono 
innumerevoli strategie di illuminazione, ottimizzando la visione di qualsiasi 
tipo di particolare.

LENTI STANDARD LENTI SERIE VX

Immagini nitide senza dover raggiungere con 
precisione il punto focale

Cancellazione di distorsioni dovute a differenti 
altezze del pezzo, anche per zone concave o 
convesse

Nessuna distorsione dell’immagine sull’intero 
campo visivo, nemmeno vicino ai bordi

Grazie ad algoritmi avanzati di interpolazione, 
il software è in grado di effettuare analisi a 
livello sub-pixel, garantendo precisioni elevate

DATI TECNICI

Risoluzione: 0,1 µm
Ripetibilità: da ± 0,1 µm
Precisione: da ± 0,5 µm
Precisione multi-immagine: da ± (2 + 0,02L) µm

Movimento tavola: Motorizzata
Portata tavola: fino a 20 Kg
Peso macchina: da 30 Kg
Sensore telecamera: CMOS 5 o 20 Mpx



                                                                     

SOfTwARE DI MISuRA

Il programma di misura VisionX Pro permette di acquisire e visualizzare 
rapidamente elementi geometrici tramite analisi di immagine.  
Sono già presenti molteplici strategie di acquisizione, come 
riconoscimento automatico di filetti, ingranaggi e molle con quotatura 
automatica per velocizzare il processo di misura.
Illuminazione e movimentazione tavola gestite tramite software.
Importazione avanzata di file CAD con lettura automatica di quote 
nominali e tolleranze.
Controllo statistico SPC delle singole quote in tempo reale.
Esportazione di report grafici personalizzabili in PDF o Excel.

POTENTE                    SOfTwARE                                           INNOVATIVO

CONTROLLO STATISTICO CON SPC SCANSIONE CON SONDA LASER QUOTATURA AUTOMATICA

fuNzIONI SOfTwARE

PC wORkSTATION

Archiviazione Memoria SSD
Monitor Incorporato o esterno
Sistema Operativo Windows 10
Software VisionX Pro
Tastiera e Mouse Wireless, layout tastiera Italiano

Movimento tavola: Motorizzata
Portata tavola: fino a 20 Kg
Peso macchina: da 30 Kg
Sensore telecamera: CMOS 5 o 20 Mpx
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Rupac propone una linea completa di strumenti metrologici per 
le misurazioni dimensionali, a tecnologia ottica, a contatto, laser 
e multisensore disponibili in diverse esecuzioni ed estensioni.
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OTTICA VERTICALE
Macchina ottica VX3030 per 
il controllo di particolari molto 
piccoli con precisioni maggiori.

OTTICA ORIZZONTALE
Macchina ottica serie VX5000 con 
tavola di appoggio rotante per 
controllo di componenti assiali.

VISIONE COMPLETA 
Macchina ottica serie VX4000 in 
grado di acquisire l’intera tavola 
di lavoro in un solo scatto.

MULTISENSORE
Macchina ottica VX3500 con 
tavola 500x400mm in grado di 
montare anche il sensore laser.


