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DATI TECNICI
Risoluzione: 1 µm
MPE planare (E2): 5 + L/100 µm
Ingrandimento: 35x ÷ 230x ottica zoom manuale
Illuminazione episcopica: multi LED 3 rings controllo manuale
Illuminazione diascopica: multi LED controllo manuale
Massima altezza pezzo: 100 mm
Portata tavola: 15 Kg

ACCEssorI

Codice 9900722 Lente 0,5x - massima altezza pezzo 38 mm
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 9900025 Portapezzo magnetico
Codice 9900024 Portapezzo magnetico basculante

Codice Modello Corsa tavola Movimento tavola

4001510 Sniper 1510 150 x 100 Manuale

4002010 Sniper 2010 200 x 100 Manuale

misure espresse in mm

CoNTroLLo INTELLIGENTE

Soluzione ideale per le esigenze di controllo dimensionale 2D e 
visivo di particolari di piccole e medie dimensioni, con prestazioni 
di alto livello, non influenzate dalla soggettività dell’operatore 
grazie all’analisi di immagine.
Versione compatta e leggera, con struttura in alluminio.
Doppio sistema di illuminazione a led, per la visione superficiale 
e del profilo del pezzo. Il sistema Plug & Play, grazie al software 
semplice ed intuitivo, permette l’utilizzo immediato anche ad 
utenti poco esperti. Obiettivo zoom manuale con ClickStop a 9 
posizioni, per regolare il fattore di ingrandimento in modalità 
continua. Movimentazione di messa a fuoco di agevole utilizzo, 
posizionata sotto la tavola sia a destra che a sinistra.
Fornito completo di Monitor Full HD e potente Micro Computer.

PC WorksTATIoN

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



sofTWArE DI mIsurA

Programma metrologico 2D VMS.
Sistema operativo Windows®.
Semplice ed intuitivo, con tutte le funzioni di misura nella stessa schermata.
Passaggio rapido da modalità di misura a modalità di visione.
Acquisizione elementi geometrici tramite analisi di immagine.
Autoapprendimento ed esecuzione guidata dei programmi di controllo.
Caratteristica GD&T supportata.
Pacchetto statistico SPC.
Esportazione elementi geometrici in DXF.

sofTWArE                       ComPLETo                                             INTuITIVo

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

BEST-FIT 2D
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 oPzIoNALI



RUPAC Srl
Via Alamanni, 14  -  20141 Milano  -  Italia
Tel. 02 5392212 | Fax: 02 5695321 | Mail: vendite@rupac.com www.rupac.com

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.

DISTRIBUTORE

OTTICA ONE SHOT
Rilevamento automatico istantaneo 
multiquota e di profili 2D senza la 
necessità di allineare i pezzi.

OTTICA ORIZZONTALE
Macchina ottica orizzontale con 
analisi di immagine, per un controllo 
rapido dei componenti cilindrici.

MULTISENSORE CNC
Macchina di misura multisensore 
con ottica, tastatore e laser per 
ottimizzare potenzialità e tempi
di controllo.

CMM MANUALE
La classica macchina a portale
mobile con dimensioni a partire da 
400 x 300 x 300 mm con la possibilità 
di installare un sensore ottico.
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