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DATI TECNICI

Risoluzione: 0,1 µm
MPE planare (E2): 3 + L/175 µm
Ingrandimento: 40x ÷ 210x
Illuminazione episcopica: multi LED 3 rings,4 quadranti, 84 LED
Illuminazione diascopica: multi LED collimato
Portata tavola: 25 Kg

CONTROLLO INTELLIGENTE

Le macchine sono realizzate con materiali e componenti di 
primissimo livello.

La struttura a collo di cigno (C-FRAME) offre massima rigidità 
garantendo un’accuratezza molto elevata. 
Le strutture in ghisa e acciaio per la versione 2015 e acciaio 
e granito per le versioni 3020 e 4030 garantiscono una 
bassissima dilatazione termica.

Il sistema di visione è supportato da una telecamera ad alta 
risoluzione, che garantisce una visione nitida ed accurata dei 
particolari da misurare.

Utensili, parti in plastica, componenti con superfici delicate, 
parti metalliche 2D e 3D di qualsiasi forma e dimensione, 
profili estrusi, guarnizioni in gomma e materiali sintetici 
sono solo alcuni esempi dei possibili campi applicativi per le 
macchine di misura multisensore. 

Le macchine ottiche di nuova generazione, serie InspecVista, rappresentano una prestigiosa combinazione che abbina la 
qualità e la velocità del controllo ottico alla versatilità e semplicità d’uso della classica misurazione con tastatore a 
contatto, completata dall’innovativo sensore laser di misura, che permette così di ridurre al minimo la movimentazione 
del pezzo. 

Disponibili a scelta in versione con zoom manuale, con sistema di ingrandimento in continuo con ClickStop a 9 posizioni, o 
motorizzato nella versione full CNC. 



La perfetta combinazione di sensori ottici, meccanici e laser fornisce una soluzione “globale” e 
più economica rispetto all’alternativa dell’acquisto di più strumenti quali proiettori di profili, microscopi e 
macchine di misura a contatto, per risolvere diverse esigenze di misura.

                                                                     

MODELLI DIspONIbILI

Codice Modello Campo di misura Dimensioni (X, Y,  Z) Movimento tavola Zoom

4982015 InspecVista 2015A 200 x 150 x 150 500 x 700 x 1060 CNC Manuale

4992015 InspecVista 2015A 200 x 150 x 150 500 x 700 x 1060 CNC Motorizzato

4992115 InspecVista 2015A 200 x 150 x 150 500 x 700 x 1060 CNC Motorizzato + Luce coassiale

4983020 InspecVista 3020A 300 x 200 x 200 670 x 720 x 1120 CNC Manuale

4993020 InspecVista 3020A 300 x 200 x 200 670 x 720 x 1120 CNC Motorizzato + Luce coassiale

4994030 InspecVista 4030A 400 x 300 x 300 700 x 900 x 1610 CNC Motorizzato + Luce coassiale

misure espresse in mm

ACCEssORI

Codice 9950721 Lente 2x
Codice 9950722 Lente 0,5x
Codice 4991200 Kit tastatore 1D "EDP" per misure di profondità
Codice 4990099 Kit tastatore 3D Renishaw TP20 Extended Force
Codice 4990150 Kit laser di misura puntiforme (solo per mod. 3020A e 4030A)
Codice 4990100 Kit laser di misura a lama (solo per mod. 3020A e 4030A)
Codice 4991100 Puntatore laser
Codice 4990915 Contropunta L 150 mm, H 40 mm
Codice 4990920 Contropunta L 200 mm, H 40 mm
Codice 4990930 Contropunta L 300 mm, H 40 mm
Codice 4990940 Contropunta L 400 mm, H 40 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. 214 del Catalogo Rupac

pC WORksTATION

Archiviazione Memoria SSD
Monitor LCD da 22” o superiore
Sistema Operativo Windows 10
Software VMS
Tastiera e Mouse Wireless, layout tastiera Italiano



TECNOLOGIA MULTIsENsORE

La tecnologia multisensore consente di ampliare il campo di utilizzo delle macchine di misura in 
modo straordinario. Sensori di tipo o natura differenti possono essere integrati nella macchina, senza 
la necessità di operazioni di sostituzione.
Sarà infatti sufficiente selezionare il sensore desiderato tramite software per iniziare immediatamente 
il processo di misura.

sENsORI INTEGRAbILI

- Telecamera ad analisi di immagine
- Tastatore punto-punto
- Laser a lama
- Laser puntiforme

VANTAGGI TECNOLOGIA MULTIsENsORE

- Campo applicativo più ampio
- Maggiore flessibilità
- Maggiore produttività
- Maggiore facilità di addestramento
- Unico software da apprendere ed utilizzare
- Sensibile riduzione della movimentazione dei pezzi in fase di misura

Laser a Lama Zoom manuaLe e tastatore 1D

Zoom motoriZZato e tastatore 3D



sOFTWARE                       COMpLETO                                             INTUITIVO

sOFTWARE DI MIsURA

Il software metrologico VMS è in grado di gestire rilevazioni
tramite diversi sensori: camera, tastatore, laser.
Semplice ed intuitivo con tutte le funzioni nella stessa schermata.
Sistema operativo Windows®. Selezione elementi tramite mouse.
Acquisizione elementi geometrici tramite analisi di immagine.
Autoapprendimento ed esecuzione automatica dei programmi di controllo.
Pacchetto statistico SPC. Caratteristica GD&T supportata.
Esportazione elementi geometrici in DXF.
Comparazione con profili CAD con auto allineamento tramite BEST-FIT.
Importazione ed esportazione file IGES per comparazione 3D e reverse engineering.

ACQUISIZIONE PROFILO 2D
Rilevamento automatico del pezzo
con scansione continua del profilo

BEST-FIT 3D
Comparazione visiva del profilo teorico
con il profilo reale e indicazioni tolleranze

ARCHIVIAZIONE INTELLIGENTE
Archivizione immagine quotata con possibilità
di effettuare misure sull’immagine composita

pACChETTI sOFTWARE


