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LENTI DI PRECISIONE
Serie
CODICE 4010026
Lente di ingrandimento 10x con illuminatore.
Campo visivo 30 mm.
Con astuccio.
Fornita senza batterie (2 pile tipo C da 1,5V).

CODICE 4010028
Microscopio tascabile con ingrandimento 50x.
Sistema ottico antiriflesso.
Campo visivo 2 mm.
Con astuccio.

CODICE 4010039
Microlente di ingrandimento 15x.
Lente acromatica.
Campo visivo 19 mm.

4010026

4010028

4010039

Serie
CODICE 4010044
Lente di misura con ingrandimento 7x.
Campo visivo 24 mm.
Reticolo con scala di misura 10-0-10 mm.
Divisioni 0,10 mm e crociera.

CODICE 4010045
Lente di misura con ingrandimento 7x.
Campo visivo 24 mm.
Fornito con 5 reticoli con scale di misura per lunghezze, angoli,
spessori, filettature.
Codici reticoli 4010047 4010048 4010052 4010053 4010055.

4010044

4010045

DISCHI RETICOLARI (SOLO PER LENTI 7X)
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4010047

4010048

4010052

4010053

4010055

Angoli, raggi,
lunghezze, fori

Spessori

Reticolo polare,
fori

Lunghezze in mm

Passo di filetto
per mm

MICROSCOPI DIGITALI
Serie BluLine
USB

Microscopio di visione portatile e maneggevole, ideale per osservare
e documentare particolari e finiture anche su grandi oggetti.
Ingrandimenti fino a 250x ottici, tramite zoom ottico e di messa a fuoco
con lenti professionali e zoom digitale 4x ÷ 1000x.
Memoria espandibile per memorizzare immagini e filmati.
Fornito con supporto orientabile da tavolo, per un'agevole osservazione
di particolari anche di piccole dimensioni, cavo Jack 3,5 mm/RCA per
uscita video e cavo USB.

DATI TECNICI
Monitor:
Sensore:
Ingrandimenti:
Illuminazione:
Slot memoria:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

3" a colori
5 Mpx
> 250x (1000x digitali)
regolabile a 8 LED bianchi
mini SD
USB / AV out (uscita video)
batteria ricaricabile Li-ion
130 x 100 x 30 mm
300 g

4039039

Codice

Descrizione

4039039

Microscopio digitale portatile

Serie BluLine
USB

Microscopio di visione portatile da tavolo, ideale per osservare
e documentare particolari o finiture di piccoli oggetti.
Ingrandimenti fino a 250x ottici, tramite zoom ottico e di messa
a fuoco con lenti professionali e zoom digitale 4x ÷ 1000x.
Corpo e tavolina progettati in plastica rigida.
Memoria espandibile per memorizzare immagini e filmati.
Fornito con cavo Jack 3,5 mm/RCA per uscita video e cavo USB.

DATI TECNICI
Monitor:
Sensore:
Ingrandimenti:
Altezza pezzo:
Illuminazione:
Slot memoria:
Uscita dati:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

3,5" a colori
5 Mpx
> 250x (1000x digitali)
≤ 40 mm
regolabile a 8 LED bianchi
mini SD
USB / AV out (uscita video)
batteria ricaricabile Li-ion
150 x 105 x 227 mm
1100 g

4039038

Codice

Descrizione

4039038

Microscopio digitale da tavolo
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MICROSCOPI STEREOSCOPICI
Microscopio stereoscopico
Microscopio con obiettivi e revolver 1x / 3x con tubo binoculare inclinato di 45°
e regolazione diottrica di ± 5°, distanza interpupillare regolabile tra 55 e 75 mm.
Ottica di alta qualità con visione nitida e luminosa.
Luce incidente e trasmessa a LED 3 W.
Oculari grandangolari intercambiabili HWF 10x/21 mm in dotazione.

DATI TECNICI
Ingrandimento standard:
Ingrandimento opzionale:
Distanza di lavoro:
Dimensioni (l x p x h):

10x e 30x
5x ÷ 90x
100 mm
220 x 270 x 350 mm

OCULARI
Codice 4006010
Codice 4006015
Codice 4006020

Coppia oculari HWF 10x/21 mm (in dotazione)
Coppia oculari HWF 15x/15 mm
Coppia oculari HWF 20x/10 mm

4001302

LENTI
Codice 4008905
Codice 4008907
Codice 4008915

Lente 0,5x
Lente 0,75x
Lente 1,5x

Codice

Descrizione

4001302

Microscopio stereoscopico

Microscopi stereoscopici con stativo e braccio
Sistema di controllo per ispezione visiva in versione binoculare e trinoculare
per consentire il montaggio di telecamera digitale. Forniti con robusto
stativo per facilitare il controllo su pezzi di medie e grandi dimensioni.
Ottica di alta qualità con visione nitida e luminosa.
Zoom stereo con obiettivi parafocali 0,7x - 4,5x a variazione continua.
Tubo binoculare inclinato di 45° e regolazione diottrica di ± 5.
Distanza interpupillare regolabile tra 55 e 75 mm.
Oculari grandangolari intercambiabili HWF 10x/21 mm in dotazione.
Luce incidente a LED 3 W.

DATI TECNICI
Ingrandimento standard:
Ingrandimento opzionale:
Distanza di lavoro:
Dimensioni l x h x (base):

da 7x a 45x con variazione continua
2,1x ÷ 135x
100 mm
650 x 560 x (230 x 230) mm

LENTI
Codice 4008903
Codice 4008905
Codice 4008907
Codice 4008915

4001913

OCULARI
Lente 0,3x
Lente 0,5x
Lente 0,75x
Lente 1,5x

Codice 4006010
Codice 4006015
Codice 4006020

Coppia oculari HWF 10x/21 mm (in dotazione)
Coppia oculari HWF 15x/15 mm
Coppia oculari HWF 20x/10 mm

ACCESSORI PER VERSIONE TRINOCULARE
Codice 4001326
Codice 4020037
Codice 4023025
Codice 4023015
Codice 4023010
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Attacco C per telecamera (in dotazione)
Adattatore per telecamere con lente 0,37x
Telecamera digitale HD con uscita USB per PC
Telecamera digitale Full HD con uscita HDMI per monitor
Telecamera digitale 4K con uscita HDMI per monitor

Codice
4001912
4001913

Descrizione
Microscopio stereoscopico zoom binoculare
Microscopio stereoscopico zoom trinoculare

MICROSCOPI STEREOSCOPICI
Microscopio stereoscopico zoom
Sistema di controllo per ispezione visiva in versione binoculare
e trinoculare per consentire il montaggio di telecamera digitale.
Ottica di alta qualità con visione nitida e luminosa.
Zoom stereo con obiettivi parafocali 0,7x - 4,5x a variazione continua.
Tubo binoculare inclinato di 45° e regolazione diottrica di ± 5.
Distanza interpupillare regolabile tra 55 e 75 mm.
Luce incidente e trasmessa a LED 3 W.
Oculari grandangolari intercambiabili HWF 10x/21 mm in dotazione.

DATI TECNICI
Ingrandimento standard:
Ingrandimento opzionale:
Distanza di lavoro:
Dimensioni (l x p x h):

da 7x a 45x con variazione continua
2,1x ÷ 135x
100 mm
220 x 270 x 410 mm

OCULARI
Codice 4006010
Codice 4006015
Codice 4006020

Coppia oculari HWF 10x/21 mm (in dotazione)
Coppia oculari HWF 15x/15 mm
Coppia oculari HWF 20x/10 mm

LENTI
Codice 4008903
Codice 4008905
Codice 4008907
Codice 4008915

Lente 0,3x
Lente 0,5x
Lente 0,75x
Lente 1,5x

4001902

Codice

Descrizione

4001902
4001903

Microscopio stereoscopico zoom binoculare
Microscopio stereoscopico zoom trinoculare

ACCESSORI PER VERSIONE TRINOCULARE
Codice 4001326
Codice 4020037
Codice 4023025
Codice 4023015
Codice 4023010

Attacco C per telecamera (in dotazione)
Adattatore per telecamere con lente 0,37x
Telecamera digitale HD con uscita USB per PC
Telecamera digitale Full HD con uscita HDMI per monitor
Telecamera digitale 4K con uscita HDMI per monitor

4001903
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VIDEOMICROSCOPI ZOOM
Serie EVM HD
Sistema di controllo per ispezione visiva con messa a fuoco manuale.
Disponibili due varianti, con altezza max pezzo 100 mm
o con altezza max pezzo 300 mm (versione XL).
Luce episcopica a LED bianchi con regolazione dell'intensità luminosa.
Software per archiviazione foto e filmati e per misurazioni di riferimento.
Equipaggiato con telecamera Full HD e monitor Full HD 23" a colori.

DATI TECNICI
Distanza focale:
Telecamera:
Zoom ottico:
Lente:
Ingrandimento a monitor*:
Campo visivo max:
Massima altezza pezzo:
Dimensioni (l x p x h):
Peso:

100 mm
2 Mpx a colori Full HD
manuale 0,7x ÷ 4,5x
1x
25x ÷ 160x
21,0 x 12,0 mm
100 mm
300 mm (versione XL)
320 x 310 x 500 mm
320 x 310 x 700 mm (versione XL)
4,3 kg
5,8 kg (versione XL)

4001705

* Riferito a monitor in dotazione

ACCESSORI / RICAMBI
Codice 4001877
Codice 4029701
Codice 4029721

Tavola per movimentazione pezzo, corsa 70 x 60 mm
Lente 1x (in dotazione)
Lente 2x

Codice

Descrizione

4001705
4001707

Videomicroscopio zoom EVM HD
Videomicroscopio zoom EVM-XL HD

TELECAMERE ED ILLUMINATORI
Codice 4023025
Telecamera in HD con software integrato per
misure semplici. Dotata di uscita dati USB
per collegamento a computer per la gestione
dell'immagine tramite software.

Codice 4023015
Telecamera in Full HD con software integrato per
misure semplici. Dotata di uscita dati HDMI per
visione diretta su monitor ed un semplice software
integrato per misure o acquisizione diretta di
immagini.

Codice 4005207
Sorgente di luce fredda LED ad alte prestazioni
con braccio semirigido doppio. Potenza del singolo
braccio 3W, equivalente a circa 30W alogeni.
Regolazione manuale della luminosità.
Dimensioni: 106 x 140 x 70 mm (L x P x H).
Temperatura colore 6500 °K.
Alimentazione 220 V.

Codice 4023010
Telecamera in 4K con software integrato per
misure semplici. Dotata di uscita dati HDMI per
visione diretta su monitor ed un semplice software
integrato per misure o acquisizione diretta di
immagini, anche tramite tasto fisico dedicato.

DATI TECNICI
Risoluzione massima:
Megapixel:
Sensore:
Uscita HDMI:
Uscita USB:
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4023025
1.280 x 1.024
1,3 Mpx
1/3"
No
Si

4023015
1.920 x 1.080
2,0 Mpx
1/2,8"
Si
Si

4023010
3.840 x 2.160
8,0 Mpx
1/2,8"

Si
Si

4005207

VIDEOMICROSCOPI ZOOM
Serie EVM NEXT
Videomicroscopio per ispezione visiva con monitor integrato 11,5" Full HD
e sistema di messa a fuoco manuale.
Luce episcopica a LED bianchi con regolazione dell'intensità luminosa.
Software per archiviazione foto e filmati e per misurazioni di riferimento.

DATI TECNICI
Distanza focale:
Telecamera:
Zoom ottico:
Ingrandimento a monitor:
Campo visivo max:
Massima altezza pezzo:
Dimensioni (l x p x h):
Peso:

ACCESSORI / RICAMBI
Codice 4001877

4001700
+ 4001877

90 mm
2 Mpx a colori Full HD
manuale 0,7x ÷ 4,5x
12x ÷ 75x
22,0 x 12,5 mm
100 mm
70 mm (con tavola 4001877)
260 x 320 x 440 mm
4,9 kg

Tavola per movimentazione pezzo, corsa 70 x 60 mm

Codice

Descrizione

4001700

Videomicroscopio zoom EVM NEXT

VM500
Sistema di controllo per ispezione visiva con autofocus motorizzato automatico,
che consente una rapida visione di altissima qualità Full HD.
In modalità automatica, la messa a fuoco consente di operare anche su livelli
focali differenti senza dover intervenire manualmente nella regolazione.
Microprocessore e generatore di reticoli 8 x 8 con colore personalizzabile.
Luce episcopica a LED bianchi con regolazione dell'intensità luminosa.
Monitor Full HD 23" a colori e scheda mini SD da 8 Gb per archiviazione foto
e filmati sono inclusi nella dotazione standard.

DATI TECNICI
Telecamera:
Zoom ottico:
Ingrandimento a monitor*:
Campo visivo max:
Campo di autofocus:
Uscita video:
Massima altezza pezzo:
Dimensioni (l x p x h):
Peso:

2 Mpx a colori Full HD
manuale 0,7x ÷ 4,5x
32x ÷ 220x
16x ÷ 110x con lente 0,5x
17,5 x 10,0 mm
33,0 x 18,0 mm con lente 0,5x
3 mm a 220x
60 mm a 32x
HDMI
100 mm
290 x 365 x 590 mm
7 Kg

4001715

* Riferito a monitor in dotazione

ACCESSORI
Codice 4001877
Codice 9950722

Tavola per movimentazione pezzo, corsa 70 x 60 mm
Lente 0,5x

Codice

Descrizione

4001715

Videomicroscopio zoom VM500
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MICROSCOPIO METALLOGRAFICO OLYMPUS
BX53M

RICHIEDI
OPUSCOLO

Microscopio metallografico progettato per semplificare la microscopia avanzata ed agevolare la modularità, offre la giusta versatilità in numerosi ambiti delle
scienze dei materiali e delle applicazioni industriali. Grazie all'ottimale integrazione con il software Stream OLYMPUS, il BX53M offre un flusso di lavoro continuo
per operatori di microscopia standard ed imaging digitale, dall'osservazione alla creazione di report.

FUNZIONALE
Il BX53M applica i convenzionali metodi di contrasto della microscopia come il campo chiaro,
il campo scuro, la luce polarizzata e il contrasto interferenziale.
Con lo sviluppo dei nuovi materiali, numerose problematiche, associate al rilevamento dei
difetti utilizzando i normali metodi di contrasto, possono essere risolte mediante le tecniche
di microscopia avanzate in modo da garantire ispezioni più precise e affidabili.
Con il software di analisi delle immagini OLYMPUS Stream, le nuove tecniche ed opzioni
di illuminazione per l'acquisizione delle immagini forniscono agli utenti diverse modalità
su come analizzare i campioni e presentare i risultati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-

L'invisibile reso visibile
Creazione di immagini completamente a fuoco
Semplice spostamento panoramico della tavola
Acquisizione delle aree chiare e scure
Adattabile per assecondare le preferenze di osservazione
e analisi
- Può ricevere un'ampia varietà di campioni

SCEGLI IL MODELLO MIGLIORE
Le sei configurazioni suggerite per il BX53M offrono tutta la flessibilità
di scelta delle caratteristiche in base alle proprie esigenze.
- Per uso generale: Base, Standard, Avanzato
- Per uso specifico: Fluorescenza, Infrarossi, Polarizzazione
Diverse configurazioni per soddisfare le esigenze degli utenti.
Struttura modulare, per una spinta personalizzazione del sistema.

OTTICHE ALL'AVANGUARDIA
Nella storia di Olympus sono stati sviluppati microscopi con
un'eccellente precisione di misura e numerose ottiche di alta qualità.
- Prestazioni ottiche di qualità superiore
- Colore temperatura stabile ed illuminazione
a LED bianco ad alta intensità
- Supporto per la misura di precisione
- Stitching uniforme
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PRATICO E FACILE DA USARE
Il BX53M semplifica le operazioni complesse dei microscopi attraverso
una progettazione ottimale e comandi di facile utilizzo. Gli utenti possono
ottenere subito il massimo dal proprio microscopio, senza necessità di
cicli formativi impegnativi. La praticità operativa del BX53M permette
inoltre di migliorare la riproducibilità minimizzando l'errore umano.
-

Illuminatore semplice
Comandi intuitivi del microscopio
Messa a fuoco rapida dell'immagine
Illuminazione omogenea
Funzionamento semplice ed ergonomico
Semplicità di ripristino delle configurazioni del microscopio
Funzioni di misurazione di base

MICROSCOPIO DIGITALE OLYMPUS
DSX1000

RICHIEDI
OPUSCOLO

La velocità combinata alla precisione e alla ripetibilità garantite, rende il microscopio digitale DSX1000 lo strumento ottimale per l'analisi dei difetti.
Il microscopio DSX1000 offre un'ampia scelta di obiettivi facilmente intercambiabili, sei diversi metodi di osservazione, una rapida visualizzazione da macro a micro,
misure precise tramite sistema ottico telecentrico ed un sistema opzionale di movimentazione programmabile CNC.
Gli algoritmi avanzati del microscopio, con la semplice pressione di un pulsante, permettono di ricostruire velocemente il modello 3D del campione, dal quale
sarà possibile effettuare analisi dimensionali e parametriche complesse come profilo, passo inter-superficie, rugosità superficiale e molto altro ancora.

MODELLI DISPONIBILI

Il sistema è disponibile in quattro varianti.
- Modello base: testa dello zoom standard
con 5 metodi di osservazione.
- Modello inclinabile: offre tutte le
caratteristiche del modello base e aggiunge
una struttura inclinabile, una tavola XY
motorizzata e la console multifunzione.
- Modello ad alta risoluzione: la testa
dello zoom universale integra il contrasto
interferenziale, il potenziamento della
profondità di campo e la modalità ad alta
risoluzione 3 CMOS.
- Modello avanzato: dotato di funzioni
avanzate, questo modello integra la testa dello
zoom universale, la struttura inclinabile ed una
tavola XY motorizzata girevole (+ 90°).

VERSATILITÀ DA MACRO A MICRO
Grazie all'ampio intervallo di ingrandimento, da 20X a 7000X, permette
un'ispezione preliminare del particolare e successivamente un'analisi
micrometrica in tempi rapidissimi.
È in grado di visionare il campione da numerose angolazioni, minimizzando
il rischio di collisione accidentale.
Favorisce inoltre un considerevole risparmio di tempo grazie al cambio
istantaneo di obiettivo.

OBIETTIVI DSX 1000
Massima flessibilità nell'ottenere un'estesa varietà di immagini grazie alla
disponibilità di 17 diversi obiettivi, incluse le opzioni ad ampia distanza di lavoro
e ad alta apertura numerica. Sono suddivisi in:
- Obiettivi per distanza di lavoro molto ampia, che permettono
una maggiore distanza di lavoro tra l'obiettivo e il campione.
- Obiettivi per distanza di lavoro ampia ed alta risoluzione,
che assicurano elevata risoluzione ed ampia distanza di lavoro.
- Obiettivi ad alta efficienza ed alta apertura numerica,
che assicurano elevata efficienza su scala nanometrica.
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PROIETTORI DI PROFILI
VB 300
Modello da banco con ottica verticale, ideale per il controllo di pezzi di piccole e medie
dimensioni.
Lo strumento viene fornito completo di illuminazione diascopica ed episcopica incorporata
a LED, con potenziometro per la regolazione di intensità della luce episcopica.
La tavola, per agevolare l’operatore, ha lo spostamento rapido e micrometrico sia
sull’asse X che sull’asse Y.
Per garantire la massima luminosità in episcopia sono utilizzate sorgenti luminose a LED
per l’illuminazione diretta del pezzo.
Lo schermo girevole, con diametro di 300 mm, presenta un reticolo a 90° ed è dotato di
lettore angolare digitale incorporato nel visualizzatore EL 250/EL 550.
La semplicità d’uso e le particolari doti di robustezza rendono questo modello adatto anche
per l’utilizzo in officina.

DATI TECNICI
Schermo girevole:
Illuminazione:
Obiettivi:
Condensatore:
Messa a fuoco:
Distanza di messa a fuoco:

Dimensioni tavola:
Dimensioni vetro tavola:
Corsa tavola:
Risoluzione righe:
Massima altezza pezzo:
Massimo peso pezzo:
Peso proiettore:

Ø 300 mm con reticolo a 90°
- diascopica a LED
- episcopica a LED con regolazione
in continuo dell'intensità
10x, 20x, 25x, 50x, 100x ad innesto rapido
lenti singole
corsa utile di 90 mm
80 mm con 10x
76 mm con 20x
62 mm con 25x
50 mm con 50x
41 mm con 100x
225 x 225 mm
155 x 155 mm
100 x 100 mm
0,001 mm
100 mm
5 kg senza flessioni
125 kg

Descrizione

1603002
1603005

Proiettore VB 300 + visualizzatore EL 250*
Proiettore VB 300 + visualizzatore EL 550*

* Dati tecnici pag. 253

EL 250
Visualizzatore
geometrico semplice

OBIETTIVI
Codice 1600410
Codice 1600420
Codice 1600425
Codice 1600450
Codice 1600451

Codice

EL 550
Visualizzatore
geometrico avanzato
USB

Obiettivo 10x
Obiettivo 20x
Obiettivo 25x
Obiettivo 50x
Obiettivo 100x

ACCESSORI

710

Codice 1600007

30
0
300 SERIES

1090

Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm,
max lunghezza pezzo 102 mm
Codice 1600250 Reticolo circolare Ø 250 mm, passo 1 mm
Codice 1600251 Reticolo angolare Ø 250 mm
Codice 1600252 Reticolo quadro Ø 250 mm, passo 1 mm
Codice 1600253 Reticolo combinato Ø 250 mm per filetti metrici,
unificati per pollici e Whitworth (solo con obiettivo 20x)
Codice 1603999V Supporto per proiettore verticale con piano antigraffio,
dati tecnici pag. 226

420

330
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715

PROIETTORI DI PROFILI
VB 400
Modello da banco con ottica verticale, ideale per il controllo dimensionale di pezzi di
piccole, medie e grandi dimensioni.
Il proiettore è dotato di correzione ottica dell'immagine sull'asse trasversale in grado di
semplificare il controllo dell'operatore.
La dotazione standard del proiettore comprende il lettore angolare digitale incorporato
nel visualizzatore EL 250/EL 550.
Il sistema di illuminazione, per la visione del particolare, è a tecnologia a LED, sia per il
controllo in episcopia che in diascopia, garantendo nitidezza di visione, un basso
consumo energetico ed una lunga durata.
La semplicità d’uso di questo modello e le particolari caratteristiche tecniche fanno del
VB 400 il proiettore più completo e versatile della sua categoria.

DATI TECNICI
Schermo girevole:
Illuminazione:
Obiettivi:
Condensatore:
Messa a fuoco:
Distanza di messa a fuoco:

Dimensioni tavola:
Dimensioni vetro tavola:
Corsa tavola:
Risoluzione righe:
Massima altezza pezzo:
Massimo peso pezzo:
Peso proiettore:

Ø 400 mm interamente utilizzabili con reticolo a 90°
- diascopica a LED ed interruttore per selezione
alta/bassa intensità
- episcopica a LED
10x, 20x, 25x, 50x, 100x ad innesto rapido
lenti singole
corsa utile di 100 mm
80 mm con 10x
76 mm con 20x
62 mm con 25x
50 mm con 50x
41 mm con 100x
400 x 225 mm
240 x 140 mm
200 x 100 mm
0,001 mm
100 mm
10 kg senza flessioni
115 kg

Descrizione

1604002
1604005

Proiettore VB 400 + visualizzatore EL 250*
Proiettore VB 400 + visualizzatore EL 550*

* Dati tecnici pag. 253

EL 250
Visualizzatore
geometrico semplice

OBIETTIVI
Codice 1600410
Codice 1600420
Codice 1600425
Codice 1600450
Codice 1600451

Codice

EL 550
Visualizzatore
geometrico avanzato
USB

Obiettivo 10x
Obiettivo 20x
Obiettivo 25x
Obiettivo 50x
Obiettivo 100x
880
560

Supporto inclinabile di centraggio
Tavola girevole, risoluzione 5'
Prismi e contropunte h = 75 mm
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm,
massima lunghezza pezzo 102 mm
Codice 1600490 Reticolo circolare Ø 365 mm, passo 1 mm
Codice 1600491 Reticolo angolare Ø 365 mm
Codice 1600493 Reticolo quadro Ø 365 mm, passo 1 mm
Codice 1603999V Supporto per proiettore verticale con piano antigraffio,
dati tecnici pag. 226

1240

Codice 1600660
Codice 1600670
Codice 1600672
Codice 1600007

40
0

ACCESSORI

450

830
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PROIETTORI DI PROFILI
HE 400
Modello da banco con ottica orizzontale e schermo verticale inclinato per il controllo
dimensionale di pezzi in genere, con particolare predisposizione per pezzi anche di grandi
dimensioni come alberi, stampi, pezzi cilindrici, ecc.
La dotazione standard del proiettore comprende anche il lettore angolare digitale
incorporato nel visualizzatore EL 550.
Il sistema di illuminazione, per la visione del particolare, è provvisto di sorgente luminosa
a LED per il controllo in diascopia e di un doppio braccio flessibile a fibre ottiche a LED
per la visione in episcopia, garantendo così una nitidezza di visione, un basso consumo
energetico ed una lunga durata.
La semplicità d’uso di questo modello e la sua robustezza lo rendono adatto al collaudo di
pezzi anche piuttosto pesanti.

DATI TECNICI
Schermo girevole:
Basculamento tavola:
Illuminazione:

Ø 400 mm interamente utilizzabili con reticolo a 90°
± 15° con nonio, risoluzione 5'
- diascopica tramite LED ed interruttore per
selezione alta/bassa intensità
- episcopica tramite LED con doppio braccio flessibile
a fibre ottiche

Obiettivi:
Condensatore:

10x, 20x, 25x, 50x, 100x ad innesto rapido
lenti singole con regolazione dell'angolo per
controllo delle filettature ecc.
corsa utile di 28 mm
80 mm con 10x
76 mm con 20x
62 mm con 25x
50 mm con 50x
41 mm con 100x
480 x 120 mm con cava di scorrimento
250 x 100 mm
0,001 mm
30 kg senza flessioni
85 kg

Messa a fuoco:
Distanza di messa a fuoco:

Dimensioni tavola:
Corsa tavola:
Risoluzione righe:
Massimo peso pezzo:
Peso proiettore:

Codice

Descrizione

1600405E

Proiettore HE 400 + visualizzatore EL 550*

* Dati tecnici pag. 253

OBIETTIVI
Obiettivo 10x
Obiettivo 20x
Obiettivo 25x
Obiettivo 50x
Obiettivo 100x

EL 550
Visualizzatore
geometrico avanzato
USB

555
310

505

40
0

Codice 1600410
Codice 1600420
Codice 1600425
Codice 1600450
Codice 1600451

Codice 1600490
Codice 1600491
Codice 1600493
Codice 1603999
Codice 1600465

248

240

120

337

Codice 1600008

Diaframma ad iride
Prismi e contropunte h = 85 mm
Prismi e contropunte h = 105 mm
Morsa fissa, apertura 32 mm
Morsa girevole a 360°, apertura 32 mm
Portapezzo girevole con prisma a “V” e staffa di serraggio
Portapezzo verticale
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm,
massima lunghezza pezzo 102 mm
Ruotaspine per diametri da 10 a 50 mm,
massima lunghezza pezzo 152 mm
Reticolo circolare Ø 365 mm, passo 1 mm
Reticolo angolare Ø 365 mm
Reticolo quadro Ø 365 mm, passo 1 mm
Supporto per proiettore orizzontale con piano antigraffio,
dati tecnici pag. 226
Supporto completo di cabina di oscuramento

920

Codice 1600466
Codice 1600463
Codice 1600467
Codice 1600460
Codice 1600461
Codice 1600464
Codice 1600462
Codice 1600007

592

ACCESSORI

1165

PROIETTORI DI PROFILI
HD 400
Modello da banco con ottica orizzontale e schermo verticale per il controllo dimensionale
di pezzi in genere con particolare predisposizione per pezzi anche di grandi dimensioni
come alberi, stampi, pezzi cilindrici, ecc.
Il proiettore è dotato di correzione ottica dell’immagine sull’asse trasversale in grado di
semplificare il controllo dell’operatore.
La dotazione standard del proiettore comprende la slitta a 2 posizioni per gli obiettivi e il
lettore angolare digitale incorporato nel visualizzatore EL 550.
Il sistema di illuminazione, per la visione del particolare, è provvisto di sorgente luminosa
a LED per il controllo in diascopia e di un doppio braccio flessibile a fibre ottiche a LED
per la visione in episcopia, garantendo così nitidezza di visione, un basso consumo
energetico ed una lunga durata. La semplicità d’uso di questo modello e la sua robustezza
lo rendono adatto al collaudo di pezzi anche molto pesanti.

DATI TECNICI
Schermo girevole:
Basculamento tavola:
Illuminazione:

Ø 400 mm interamente utilizzabili con reticolo a 90°
± 15° con nonio, risoluzione 5'
- diascopica tramite LED ed interruttore
per selezione alta/bassa intensità
- episcopica tramite LED con triplo braccio flessibile
a fibre ottiche

Obiettivi:

5x (versione speciale), 10x, 20x, 25x, 50x, 100x
con slitta a due posizioni
lenti singole con regolazione dell'angolo per
controllo delle filettature ecc.
corsa utile di 50 mm
80 mm con 10x
76 mm con 20x
62 mm con 25x
50 mm con 50x
41 mm con 100x
540 x 130 mm
400 x 150 mm
0,001 mm
50 kg senza flessioni
100 kg

Condensatore:
Messa a fuoco:
Distanza di messa a fuoco:

Dimensioni tavola:
Corsa tavola:
Risoluzione righe:
Massimo peso pezzo:
Peso proiettore:

Codice

Descrizione

1600401

Proiettore HD 400 + visualizzatore EL 550*

* Dati tecnici pag. 253

OBIETTIVI
Obiettivo 5x
Obiettivo 10x
Obiettivo 20x
Obiettivo 25x
Obiettivo 50x
Obiettivo 100x

EL 550
Visualizzatore
geometrico avanzato

200

USB

40
0

Codice 1600405
Codice 1600410
Codice 1600420
Codice 1600425
Codice 1600450
Codice 1600451

730

ACCESSORI

Codice 1600008
Codice 1600490
Codice 1600491
Codice 1600493
Codice 1603999
Codice 1600465

Diaframma ad iride
Prismi e contropunte h = 85 mm
Prismi e contropunte h = 105 mm
Morsa fissa, apertura 32 mm
Morsa girevole a 360°, apertura 32 mm
Portapezzo girevole con prisma a “V” e staffa di serraggio
Portapezzo verticale
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm,
massima lunghezza pezzo 102 mm
Ruotaspine per diametri da 10 a 50 mm,
massima lunghezza pezzo 152 mm
Reticolo circolare Ø 365 mm, passo 1 mm
Reticolo angolare Ø 365 mm
Reticolo quadro Ø 365 mm, passo 1 mm
Supporto per proiettore orizzontale con piano antigraffio,
dati tecnici pag. 226
Supporto completo di cabina di oscuramento

1035

1085

Codice 1600466
Codice 1600463
Codice 1600467
Codice 1600460
Codice 1600461
Codice 1600464
Codice 1600462
Codice 1600007
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PROIETTORI DI PROFILI
VF 600
Modello con ottica ad asse verticale, particolarmente adatto per il controllo dimensionale
di componenti di medie dimensioni dell’industria elettronica e meccanica.
Il proiettore VF 600 offre prestazioni eccezionali unitamente ad un design ottimizzato e
compatto; occupa infatti solo 1 m² di superficie ed è quindi posizionabile in piccoli spazi.
La dotazione standard comprende la cabina di oscuramento ed il lettore angolare digitale,
incorporato nel visualizzatore EL550.
Lo schermo ha un’inclinazione di 30° dal piano orizzontale, assicurando così una visione
chiara ed agevole all’operatore.
Disponibile anche la versione con tavola a coordinate 250 x 150 mm di corsa utile.

DATI TECNICI
Schermo girevole:
Illuminazione:

Obiettivi:
Condensatore:
Messa a fuoco:
Distanza di messa a fuoco:

Dimensioni tavola:
Dimensioni vetro tavola:
Corsa tavola:
Risoluzione righe:
Massimo peso pezzo:
Peso proiettore:

Ø 600 mm interamente utilizzabili con reticolo
a 60° e 90°
- diascopica tramite lampada alogena 150 W ed
interruttore per selezione alta/bassa intensità
- episcopica tramite sorgente di luce fredda con
lampada da 100 W e doppio braccio flessibile
a fibre ottiche
5x (versione speciale), 10x, 20x, 25x, 50x, 100x
con innesto rapido su torretta girevole a 3 posizioni
o su slitta a due posizioni (solo con obiettivo 5x)
due lenti con selettore incorporato nella torretta.
Possibilità di inclinazione della torretta di ± 10°,
per il controllo delle filettature ecc.
corsa utile di 100 mm
220 mm con 5x
138 mm con 10x
127 mm con 20x
103 mm con 25x
88 mm con 50x
44 mm con 100x
400 x 225 mm
240 x 140 mm
200 x 100 mm (disponibile versione 250 x 150 mm)
0,001 mm
10 kg senza flessioni
215 kg

Codice

Descrizione

1600602

Proiettore VF 600 + visualizzatore EL 550*

* Dati tecnici pag. 253

OBIETTIVI
Codice 1600605
Codice 1600610
Codice 1600620
Codice 1600625
Codice 1600650
Codice 1600651

USB

Obiettivo 5x
Obiettivo 10x
Obiettivo 20x
Obiettivo 25x
Obiettivo 50x
Obiettivo 100x

ACCESSORI/RICAMBI

Codice 1600371
Codice 1600690
Codice 1600691
Codice 1600693
Codice 1600010
Codice 4000219

250

Predisposizione 5x con slitta porta obiettivi a due posizioni
Diaframma ad iride
Prismi e contropunte h = 75 mm
Tavola girevole, risoluzione 5' (per tavola 200 x 100 mm)
Tavola girevole, risoluzione 5' (per tavola 250 x 150 mm)
Supporto inclinabile di centraggio (per tavola 200 x 100 mm)
Supporto inclinabile di centraggio (per tavola 250 x 150 mm)
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm,
massima lunghezza pezzo 102 mm
Motorizzazione assi X-Y con comando a joystick
Reticolo circolare Ø 560 mm, passo 1 mm
Reticolo angolare Ø 560 mm
Reticolo quadro Ø 560 mm, passo 1 mm
Lampada 24 V, 150 W per luce diascopica
Lampada 12 V, 100 W per luce episcopica

965

600

1500

2080

Codice 1600699
Codice 1600656
Codice 1600672
Codice 1600670
Codice 1600671
Codice 1600660
Codice 1600661
Codice 1600007

EL 550
Visualizzatore
geometrico avanzato

PROIETTORI DI PROFILI
HF 600 - HF 750
Questi modelli sono stati progettati per soddisfare le più svariate richieste dell’industria
relative alla misurazione di pezzi con grandi dimensioni.
Le versioni HF 600 e HF 750, ad asse ottico orizzontale, rappresentano il tipico strumento
per l’officina ma, grazie alle notevoli caratteristiche qualitative, possono essere utilizzati
anche in laboratorio.
La struttura, molto robusta, incorpora lo schermo verticale con diametri di 600 mm o
750 mm.
La dotazione standard comprende il lettore angolare digitale, incorporato nel
visualizzatore EL 550, ed anche la cabina di oscuramento.

DATI TECNICI
Schermo girevole:
Basculamento tavola:
Illuminazione:

Obiettivi:
Condensatore:
Messa a fuoco:
Distanza di messa a fuoco:

Dimensioni tavola:
Corsa tavola:
Risoluzione righe:
Massimo peso pezzo:
Peso proiettore:

Ø 600 (750) mm interamente utilizzabili con
reticolo a 90°
± 15° con nonio, ris. 5', per controllo filettature ecc.
- diascopica tramite lampada alogena 150 W ed
interruttore per selezione alta/bassa intensità
- episcopica tramite sorgente di luce fredda con
lampada da 100 W e doppio braccio flessibile
a fibre ottiche
5x (versione speciale), 10x, 20x, 25x, 50x, 100x
con innesto rapido su torretta girevole a quattro
posizioni
due lenti con selettore incorporato nella torretta.
corsa utile di 75 mm
220 (230) mm con 5x
138 (151) mm con 10x
127 (101) mm con 20x
103 (92) mm con 25x
88 (60) mm con 50x
44 (48) mm con 100x
630 x 230 mm
300 x 200 mm spostamento motorizzato con joystick
0,001 mm
150 kg senza flessioni
580 (630) kg

I dati ( ) si riferiscono al modello HF 750

Codice

Descrizione

1601602
1600753

Proiettore HF 600 + visualizzatore EL 550*
Proiettore HF 750 + visualizzatore EL 550*

* Dati tecnici pag. 253

ACCESSORI HF 600
Codice 1600609
Codice 1600611
Codice 1600612
Codice 1600614
Codice 1600615
Codice 1600616
Codice 1600690
Codice 1600691
Codice 1600693

Obiettivo 5x
Obiettivo 10x
Obiettivo 20x
Obiettivo 25x
Obiettivo 50x
Obiettivo 100x
Reticolo circolare Ø 560 mm, passo 1 mm
Reticolo angolare Ø 560 mm
Reticolo quadro Ø 560 mm, passo 1 mm

ACCESSORI HF 750
Codice 1600705
Codice 1600751
Codice 1600752
Codice 1600756
Codice 1600755
Codice 1600700
Codice 1600790
Codice 1600791
Codice 1600793

Obiettivo 5x
Obiettivo 10x
Obiettivo 20x
Obiettivo 25x
Obiettivo 50x
Obiettivo 100x
Reticolo circolare Ø 720 mm, passo 1 mm
Reticolo angolare Ø 720 mm
Reticolo quadro Ø 720 mm, passo 1 mm

EL 550
Visualizzatore
geometrico avanzato
USB

ACCESSORI/RICAMBI COMUNI HF 600 - HF 750
Codice 1600656
Codice 1601634
Codice 1601635
Codice 1600461
Codice 1601631
Codice 1600460
Codice 1601645
Codice 1600464
Codice 1600007
Codice 1600008
Codice 1600010
Codice 4000219

Diaframma ad iride
Prismi e contropunte h = 115 mm
Prismi e contropunte h = 210 mm
Morsa girevole a 360°, apertura 32 mm
Morsa girevole a 360°, apertura 52 mm
Morsa fissa, apertura 32 mm
Portapezzo verticale
Portapezzo girevole con prisma a “V” e staffa di serraggio
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm,
massima lunghezza pezzo 102 mm
Ruotaspine per diametri da 10 a 50 mm,
massima lunghezza pezzo 152 mm
Lampada 24 V, 150 W per luce diascopica
Lampada 12 V, 100 W per luce episcopica

251

ACCESSORI PER PROIETTORI DI PROFILI E MACCHINE OTTICHE

A

K
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B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

Tipo

Codice

Descrizione

Per modelli

A
B
C
C
D
E
F
G
H
H
I
J
K
L
L
M
M
N

1601635
1601634
1600467
1600463
1600672
1601645
1600462
1600459
1600670
1600671
1600461
1601631
1600464
1600007
1600008
1600660
1600661
1600460

Prismi e contropunte h = 210 mm - Ø 20 mm - 60°
Prismi e contropunte h = 115 mm - Ø 20 mm - 60°
Prismi e contropunte h = 105 mm - Ø 12 mm - 60°
Prismi e contropunte h = 85 mm - Ø 12 mm - 60°
Prismi e contropunte h = 75 mm - Ø 12 mm - 60°
Portapezzo verticale
Portapezzo verticale
Supporto con reticolo di calibrazione obiettivi
Tavola girevole, risoluzione 5'
Tavola girevole, risoluzione 5'
Morsa girevole a 360°, apertura 32 mm
Morsa girevole a 360°, apertura 52 mm
Portapezzo girevole a 360° con prisma a “V” e staffa di serraggio
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm, max lunghezza pezzo 102 mm
Ruotaspine per diametri da 10 a 50 mm, max lunghezza pezzo 152 mm
Supporto inclinabile di centraggio
Supporto inclinabile di centraggio
Morsa fissa, apertura 32 mm

HF 600 - HF 750
HF 600 - HF 750
HE 400 - HD 400 - InspecNeo
HE 400 - HD 400
VB 400 - VF 600
HF 600 - HF 750
HE 400 - HD 400 - InspecNeo
Disponibile a richiesta per tutti i modelli con ottica orizzontale
VB 400 - VF 600 (con tavola 200 x 100mm)
VF 600 (con tavola 250 x 150mm)
Per tutti i modelli con ottica orizzontale
HF 600 - HF 750
Per tutti i modelli con ottica orizzontale
Per tutti i modelli
Per tutti i modelli con ottica orizzontale
VB 400 - VF 600 (con tavola 200 x 100 mm)
VF 600 (con tavola 250 x 150 mm)
Per tutti i modelli con ottica orizzontale

ELABORATORI GEOMETRICI
EL 250
Modello compatto a 3 assi, X-Y e angolare, con ampio display grafico LCD retroilluminato, tastiera
numerica, tasti funzione di misura e calcolo per cerchio, angolo, linea, punto, distanza e relative
costruzioni geometriche; funzione allineamento pezzo e compensazione errore di misura lineare.

DATI TECNICI
Lettura:
Risoluzione:
Unità di misura:
Scale:
Compensazione:
Tasti utente:
Preset:
Uscita dati:
Ingresso:
Dimensioni:
Peso:

display grafico LCD, retroilluminato
1 / 0,5 μm
mm / inch
ABS / INC
errore di misura lineare
a sfioramento
assi X, Y e angolare
onda quadra TTL (5V) 9 pin
220 x 180 x 80 mm
1,3 kg

Codice

Descrizione

4920250E

Visualizzatore EL 250

EL 550

4920250E

PLUS
USB

Modello compatto a 3 assi, X-Y e angolare, con ampio display grafico LCD retroilluminato da 7",
tastiera numerica, tasti funzione di misura e calcolo per cerchio, angolo, linea, punto, distanza e
relative costruzioni geometriche; funzione allineamento pezzo, origine e possibilità di creazione
programmi di controllo con tolleranze e compensazione errore di misura lineare.
Memorizzazione automatica degli elementi misurati per un totale di 100 posizioni.
Uscita dati USB per stampante e PC.

DATI TECNICI
Lettura:
Risoluzione:
Unità di misura:
Scale:
Compensazione:
Tasti utente:
Preset:
Uscita dati:
Ingresso:
Dimensioni:
Peso:

display grafico LCD, retroilluminato
1 / 0,5 / 0,1 μm
mm / inch
ABS / INC
errore di misura lineare
a sfioramento
assi X, Y e angolare
USB
onda quadra TTL (5V) 9 pin
onda sinusoidale (5V) 9 pin*
190 x 290 x 80 mm
2,2 kg

* Per il collegamento necessari Converter Box codice 4900007 (2 pz.)

4920500E
Codice

Descrizione

4920500E

Visualizzatore EL 550
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MICROSCOPI DI MISURA
TM 100
Soluzione base per le necessità di controllo visivo e misura di tutti i componenti di piccole
dimensioni. Questo modello è caratterizzato da un gruppo ottico di qualità abbinato alla
tavola di misura e ad un sistema di illuminazione con intensità regolabile sia per la luce
diascopica con filtro verde che episcopica tramite anello LED.
La dotazione standard comprende:
- 2 testine micrometriche digitali corsa 25 mm, risoluzione 0,001 mm e uscita dati USB.
- 2 blocchetti pianparalleli da 25 mm, per completamento corsa di misura delle testine.
- Lente 2x e oculare 15x, con reticolo a croce, per un ingrandimento finale 30x.

DATI TECNICI
Dimensione tavola:
Dimensione vetro tavola:
Corsa utile tavola:
Massimo peso pezzo:
Massima altezza pezzo:
Campo visivo:
Dimensioni:
Peso:

150 x 150 mm
95 x 95 mm
50 x 50 mm
5 kg
100 mm
Ø 7,0 mm
210 x 335 x 390 mm
14 kg

ACCESSORI/RICAMBI
Codice 4833203
Codice 4055106
Codice 4055107
Codice 4055202
Codice 2999004
Codice 2990000

4055105

Prisma a "V" con staffa di serraggio Ø massimo 25 mm
Tavola girevole
Blocca pezzo
Dispositivo di misurazione verticale (comparatore e prolunghe escluse)
Cavo di connessione USB (per testine micrometriche digitali)
Batteria SR44 (per testine micrometriche digitali)

Codice

Modello

4055105

Microscopio di misura TM 100

EMM 100
Soluzione base per le necessità di controllo visivo e misura di piccoli particolari.
L'obiettivo zoom manuale consente di regolare in modalità continua il fattore
di ingrandimento.
Illuminazione diascopica con filtro verde ed illuminazione episcopica regolabile ad anello
a LED bianchi. Monitor 11,5" a colori Full HD risoluzione 1920 x 1080.
La dotazione standard comprende:
- 2 testine micrometriche digitali corsa 25 mm, risoluzione 0,001 mm e uscita dati USB.
- 2 blocchetti pianparalleli da 25 mm, per completamento corsa di misura delle testine.
- Lente 2x, per un ingrandimento finale a monitor 25x ÷ 160x.

DATI TECNICI
Dimensione tavola:
Dimensione vetro tavola:
Corsa utile tavola:
Massimo peso pezzo:
Massima altezza pezzo:
Campo visivo max:
Dimensioni:
Peso:

150 x 150 mm
95 x 95 mm
50 x 50 mm
5 kg
100 mm
9,5 x 5,5 mm
210 x 335 x 390 mm (escluso monitor)
14 kg

ACCESSORI/RICAMBI
Codice 4833203
Codice 4055106
Codice 4055107
Codice 4055202
Codice 2999004
Codice 2990000
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Prisma a "V" con staffa di serraggio Ø massimo 25 mm
Tavola girevole
Blocca pezzo
Dispositivo di misurazione verticale (comparatore e prolunghe escluse)
Cavo di connessione USB (per testine micrometriche digitali)
Batteria SR44 (per testine micrometriche digitali)

4001745

Codice

Modello

4001745

Microscopio di misura digitale EMM 100

VIDEOMICROSCOPI ZOOM DI MISURA "EMM"
EMM 1510 - EMM 2010
Soluzione ideale per le necessità di controllo visivo e misurazione di particolari
di piccole e medie dimensioni.
Costituito da un gruppo ottico di alta qualità abbinato alla tavola di misura e ad
un sistema di illuminazione episcopica a LED bianchi con intensità regolabile.
Sistema di visione 11,5" Full HD con uscita dati USB e software per archiviazione
foto e ﬁlmati.
L'obiettivo zoom manuale, con ClickStop a 9 posizioni, consente di regolare
in modalità continua il fattore di ingrandimento.
Movimentazione asse Z (messa a fuoco) di agevole utilizzo, posizionata sotto la
tavola sia a destra che a sinistra.
Il videomicroscopio è disponibile con:
- Tavola di misura con movimento micrometrico manuale a scelta
tra corsa utile 150 x 100 mm o 200 x 100 mm.
- Sistema di visione da 11,5" Full HD risoluzione 1920 x 1080.
- Elaboratore geometrico: EL 250 o EL 550.

DATI TECNICI
Dimensioni (X, Y, Z):
Distanza focale:
Telecamera:
Zoom ottico:
Ingrandimento a monitor:
Campo visivo max:
Risoluzione:
Massima altezza pezzo:
Massimo peso pezzo:
Peso:

450 x 550 x 700 mm EMM 1510
510 x 550 x 700 mm EMM 2010
80 mm
2 Mpx a colori Full HD
manuale 0,7x ÷ 4,5x
12x ÷ 75x
21,0 x 12,0 mm
0,001 mm
150 mm
15 kg

4001755

35 / 40 kg

ELABORATORI GEOMETRICI
Codice 4920250E Visualizzatore geometrico semplice EL250
Codice 4920500E Visualizzatore geometrico avanzato EL550
Dati tecnici a pagina 253

Codice

Modello

Campo di misura

4001750*
4001755*

Videomicroscopio EMM 1510
Videomicroscopio EMM 2010

150 x 100
200 x 100
misure espresse in mm

* Codici da abbinare ad un elaboratore geometrico

EL 250
Visualizzatore
geometrico semplice

EL 550
Visualizzatore
geometrico avanzato
USB

ACCESSORI/RICAMBI
Codice 4029720
Codice 4029701
Codice 4029722
Codice 4023005
Codice 9902003

4023005

Diaframma a iride
Lente 1x (in dotazione)
Lente 0,5x - massima altezza pezzo 35 mm
Anello di illuminazione a LED bianchi (in dotazione)
Anello di illuminazione a LED bianchi con luce polarizzata e regolazione intensità

9902003
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VIDEOMICROSCOPI ZOOM DI MISURA "SNIPER"
Serie SNIPER
Soluzione ideale per le necessità di controllo visivo e
misurazione di particolari di piccole e medie dimensioni,
con prestazioni di alto livello.
Versione compatta e leggera, con struttura in alluminio.
Doppio sistema di illuminazione a LED, diascopico per
visione del profilo ed episcopico per visione superficiale.
L'obiettivo zoom manuale consente di regolare in
modalità continua il fattore di ingrandimento,
con ClickStop a 9 posizioni.
Movimentazione asse Z (messa a fuoco) di agevole utilizzo,
posizionata sotto la tavola sia a destra che a sinistra.
Software di misura 2D con analisi d'immagine.
Fornito completo di PC workstation e monitor 23 ".

4001510

Codice

Modello

Campo di misura

Movimento tavola

4001510
4002010

Sniper 1510
Sniper 2010

150 x 100
200 x 100

Manuale
Manuale
misure espresse in mm

DATI TECNICI

SNIPER 1510

SNIPER 2010

Dimensioni (X, Y, Z):
Max altezza pezzo:
Risoluzione:
MPE planare (E2):
Telecamera:
Zoom ottico:
Ingrandimento a monitor*:
Illuminazione episcopica:
Illuminazione diascopica:
Portata tavola:
Peso:

450 x 550 x 700 mm
100 mm
1 μm
5 + L/100 μm
5 Mpx
manuale 0,7x ÷ 4,5x
15x ÷ 100x
multiring LED con regolazione manuale
LED collimato con regolazione manuale
15 kg
35 kg

510 x 550 x 700 mm
100 mm
1 μm
5 + L/100 μm
5 Mpx
manuale 0,7x ÷ 4,5x
15x ÷ 100x
multiring LED con regolazione manuale
LED collimato con regolazione manuale
15 kg
40 kg

* Riferito a monitor in dotazione

256

ACCESSORI/RICAMBI

SOFTWARE DI MISURA

Codice 9900721
Codice 9900722
Codice 1605001
Codice 1605002
Codice 9900025
Codice 9900024

Programma metrologico 2D "VMS 2100".
Sistema operativo Windows®.
Selezione elementi tramite mouse.
Analisi di immagine.
Autoapprendimento ed esecuzione guidata dei programmi di controllo.
Pacchetto statistico SPC.
Caratteristica GD&T supportata.
Esportazione elementi geometrici in DXF.

Lente 2x
Lente 0,5x - massima altezza pezzo 40 mm
Micromorsa di precisione in alluminio 15 x 9 x 13* mm (*apertura ganasce)
Micromorsa di precisione in alluminio 25 x 15 x 29* mm (*apertura ganasce)
Portapezzo magnetico
Portapezzo magnetico basculante

MACCHINE DI MISURA OTTICA ORIZZONTALE 3D
Serie InspecNeo
Le macchine di misura ottica della rinnovata serie InspecNeo rappresentano un sistema esclusivo, ad ottica orizzontale, ideale per ispezione visiva e controllo
dimensionale di pezzi a sviluppo assiale. Realizzate con una robusta struttura metallica fissata su una base in granito, con tavola di misura e braccio verticale in cui
è installato il sistema di illuminazione per la visione diascopica. Il sistema di visione è costituito da telecamera, obiettivo zoom manuale con ClickStop a 9 posizioni
e due sistemi di illuminazione a LED regolabili tramite potenziometri o tramite software (nella versione CNC).
La versione manuale con elaboratore geometrico permette un utilizzo semplificato, senza ausilio di PC, ideale per gli ambienti di produzione.
Le versioni con software di misura, disponibili con movimentazione tavola manuale o CNC, consentono di creare programmi personalizzati per eseguire le
misurazioni di più pezzi mediante un ciclo di controllo guidato ed integrato da testi di informazione. Tutti i risultati ottenuti, immagini comprese, possono essere
stampati o archiviati nei formati più comuni. Fornito completo di monitor 23" e, per le configurazioni con sistema di misura software, di PC workstation.

4974020

Codice

Modello

Campo di misura

Movimento tavola

4973015
4973115
4974020

InspecNeo 3015
InspecNeo 3015
InspecNeo 4020

300 x 150 x 100
300 x 150 x 100
400 x 200 x 100

Manuale
Manuale
CNC

Sistema di misura
Elaboratore geometrico EL 550
Software di misura "ARCS SI-101"
Software di misura "VMS 2130"
misure espresse in mm

DATI TECNICI

INSPECNEO 3015

INSPECNEO 4020

Movimentazione tavola:
Dimensioni (X, Y, Z):
Dimensioni tavola:
Risoluzione:
MPE planare (E2):
Telecamera:
Zoom ottico:
Ingrandimento a monitor*:
Illuminazione episcopica:
Illuminazione diascopica:
Portata tavola:
Peso:

Manuale
550 x 600 x 700 mm
450 x 155 mm
0,5 μm
(3 + L/175) μm
5 Mpx
manuale 0,7x ÷ 4,5x
35x - 230x
multiring LED con regolazione manuale
LED collimato con regolazione manuale
50 kg
220 kg

CNC
600 x 650 x 750 mm
500 x 155 mm
0,1 μm
(3 + L/175) μm
5 Mpx
manuale 0,7x ÷ 4,5x
35x - 230x
multiring LED con regolazione software
LED collimato con regolazione software
50 kg
250 kg

* Riferito a monitor in dotazione

ACCESSORI/RICAMBI
Codice 9900721
Codice 9900722
Codice 1600007
Codice 1600008
Codice 1600461
Codice 1600464
Codice 1600467
Codice 1603997

Lente 2x
Lente 0,5x
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm, massima lunghezza pezzo 102 mm
Ruotaspine per diametri da 10 a 50 mm, massima lunghezza pezzo 152 mm
Morsa girevole a 360°, apertura 32 mm
Portapezzo girevole con prisma a “V” e staffa di serraggio
Prismi e contropunte h = 105 mm, Ø massimo pezzo 210 mm
Supporto ribassato, dati tecnici pag. 226

SISTEMI DI MISURA
Elaboratore geometrico avanzato "EL 550 ".
Per approfondimenti vedi pagina 253.
Programma metrologico 3D "ARCS SI-101".
Per approfondimenti vedi pagina 259.
Programma metrologico 3D "VMS 2130 ".
Per approfondimenti vedi pagina 262.
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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 ".

9902252A
9902452A
+ 1603998

Codice

Modello

9902155A
9902252A
9902452A

KIM 2010 2D (Z OPZIONALE)
KIM 3020 2D (Z OPZIONALE)
KIM 3020 3D XL

Campo di misura

Movimento tavola

200 x 100 x 200
300 x 200 x 200
300 x 200 x 300

Manuale
Manuale
Manuale
misure espresse in mm

DATI TECNICI

KIM 2010

KIM 3020

KIM 3020 XL

Dimensioni (X, Y, Z):
Risoluzione:
MPE planare (E2):
Telecamera:
Zoom ottico:
Ingrandimento a monitor*:
Illuminazione episcopica:
Illuminazione diascopica:
Portata tavola:
Peso:

650 x 535 x 975 mm
0,5 μm
(3 + L/150) μm
720TVL a colori
manuale 0,7x ÷ 4,5x
45x ÷ 260x
multiring LED con regolazione manuale
LED collimato con regolazione manuale
25 kg
150 kg

885 x 665 x 995 mm
0,5 μm
(3 + L/150) μm
720TVL a colori
manuale 0,7x ÷ 4,5x
45x ÷ 260x
multiring LED con regolazione manuale
LED collimato con regolazione manuale
25 kg
230 kg

885 x 665 x 1150 mm
0,5 μm
(3 + L/150) μm
720TVL a colori
manuale 0,7x ÷ 4,5x
45x ÷ 260x
multiring LED con regolazione manuale
LED collimato con regolazione manuale
25 kg
260 kg

* Riferito a monitor in dotazione
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ACCESSORI / RICAMBI

PC WORKSTATION

Codice 9902253A
Codice 9900721
Codice 9900722
Codice 9902010
Codice 9900100
Codice 9900200
Codice 4833201
Codice 9900025
Codice 9900024
Codice 1605001
Codice 1605002
Codice 1600007
Codice 1603998

Archiviazione:
Monitor:
Tastiera e Mouse:
Sistema Operativo:
Software:

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

memoria SSD
esterno
wireless, layout italiano
Windows 10
Arcs SI-101 (vedi pag. 259)

SOFTWARE DI MISURA "ARCS SI-101"
Programma di misura 2D / 3D
per macchine di misura serie KIM

Applicazioni

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.

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.

Esportazione dati in Excel
Rapporto di misura grafico

Acquisizione immagine e report di misura fotografico

Layout software

Acquisizione nuvola di punti 2D

Elaborazione nuvola di punti 2D
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MACCHINE DI MISURA 3D CNC MULTISENSORE
Serie InspecVista
Le macchine di misura ottica 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.
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 ed acciaio per la versione 2015 e granito ed acciaio per le versioni
3020 e 4030 garantiscono una bassissima dilatazione termica.
Fornito completo di PC workstation e monitor 23 ".

PC WORKSTATION
Archiviazione:
Monitor:
Tastiera e Mouse:
Sistema Operativo:
Software:

memoria SSD
esterno
wireless, layout italiano
Windows 10
VMS 2130 (vedi pag. 262)

4993020

Codice

Modello

Campo di misura

Movimento tavola

Zoom

4982015
4992015
4992115
4983020
4993020
4994030

InspecVista 2015A
InspecVista 2015A
InspecVista 2015A
InspecVista 3020A
InspecVista 3020A
InspecVista 4030A

200 x 150 x 150
200 x 150 x 150
200 x 150 x 150
300 x 200 x 200
300 x 200 x 200
400 x 300 x 300

CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
CNC

Manuale
Motorizzato
Motorizzato + Luce coassiale
Manuale
Motorizzato + Luce coassiale
Motorizzato + Luce coassiale
misure espresse in mm

DATI TECNICI

INSPECVISTA 2015A

INSPECVISTA 3020A

INSPECVISTA 4030A

Dimensioni (X, Y, Z):
Risoluzione:
MPE planare (E2):
Telecamera:
Zoom ottico:
Ingrandimento a monitor*:
Illuminazione episcopica:
Illuminazione diascopica:
Portata tavola:
Peso:

500 x 700 x 1060 mm
0,1 μm
(3 + L/175) μm
5 Mpx
0,7x ÷ 4,5x
35x ÷ 220x
multiring LED con regolazione software
LED collimato con regolazione software
25 kg
175 kg

670 x 720 x 1120 mm
0,1 μm
(3 + L/175) μm
5 Mpx
0,7x ÷ 4,5x
35x ÷ 220x
multiring LED con regolazione software
LED collimato con regolazione software
25 kg
250 kg

700 x 900 x 1610 mm
0,1 μm
(3 + L/175) μm
5 Mpx
0,7x ÷ 4,5x
35x ÷ 220x
multiring LED con regolazione software
LED collimato con regolazione software
25 kg
400 kg

* Riferito a monitor in dotazione
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MACCHINE DI MISURA 3D CNC MULTISENSORE
Serie InspecVista
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.
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.

InspecVista 3020A ottica + tastatore TP 20 + supporto

InspecVista 4030A ottica + tastatore TP 20 + sensore laser + workstation

ACCESSORI / RICAMBI
Codice 9900721
Codice 9900722
Codice 4991200
Codice 4990099
Codice 4990150
Codice 4990100
Codice 4991100
Codice 4990915
Codice 4990920
Codice 4990930
Codice 4990940
Codice 4833201
Codice 9900025
Codice 9900024
Codice 1605001
Codice 1605002
Codice 1600007
Codice 1603998

Lente 2x
Lente 0,5x
Kit tastatore 1D "EDP" per misure di profondità
Kit tastatore 3D Renishaw TP20 Extended Force
Kit laser di misura puntiforme (solo per mod. 3020A e 4030A)
Kit laser di misura a lama (solo per mod. 3020A e 4030A)
Puntatore laser
Contropunta L 150 mm, H 40 mm
Contropunta L 200 mm, H 40 mm
Contropunta L 300 mm, H 40 mm
Contropunta L 400 mm, H 40 mm
Supporto inclinabile di centraggio
Portapezzo magnetico
Portapezzo magnetico basculante
Micromorsa di precisione in alluminio 15 x 9 x 13* mm (*apertura ganasce)
Micromorsa di precisione in alluminio 25 x 15 x 29* mm (*apertura ganasce)
Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm, massima lunghezza pezzo 102 mm
Supporto scrivania, dati tecnici pag. 226

Tastatore TP 20 con stilo a stella
+ master di calibrazione
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SOFTWARE DI MISURA "VMS 2130"
Programma di misura 3D
per macchine di misura serie Inspec
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Il software metrologico "VMS 2130" 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".

Layout software

Analisi di immagine applicata ad un filetto e relativo report

Controllo statistico di processo

Esportazione dati in Excel

BEST-FIT 3D con laser

BEST-FIT 2D - Auto allineamento

BEST-FIT 2D - Report e visualizzazione fuori tolleranza

Acquisizione nuvola di punti 2D

Esportazione e misurazione nuvola di punti 2D

TECNOLOGIA MULTISENSORE
InspecVista
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

VANTAGGI TECNOLOGIA MULTISENSORE

- telecamera ad analisi di immagine
- tastatore punto-punto
- laser a lama
- laser puntiforme

- 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

Zoom manuale e tastatore 1D

Zoom motorizzato e tastatore 3D

Laser a lama
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MACCHINE DI MISURA OTTICA "FLASH"
Serie VX3000 - VX8000
Le macchine di misura FLASH della serie VX sono tutte equipaggiate con doppia lente
telecentrica, che garantisce un’elevata profondità di campo ed un’ampia visione in 2D,
e con telecamera da 5 o 20 megapixel.
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 sono 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.
Tutti i modelli sono equipaggiati con una telecamera a visione ampia, da cui viene
definito il campo di misura.
Alcuni modelli montano una seconda telecamera con particolare sistema ottico di lenti,
in grado di rilevare dettagli ad altissima risoluzione con elevate precisioni.
I programmi di misura effettuati con entrambi i sistemi di visione sono combinabili.
Fornita completa di PC workstation.
Codice

Modello

Telecamere*

Campo di misura

Portata tavola

7203030
7203031
7203100
7203101
7203200
7203201
7208200
7203300
7203301
7208300
7203500
7208500

VX3030
VX3030D
VX3100
VX3100D
VX3200
VX3200D
VX8200
VX3300
VX3300D
VX8300
VX3500
VX8500

5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx
5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx
5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx
20 Mpx | 20 Mpx
5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx
20 Mpx | 20 Mpx
5 Mpx | 5 Mpx
20 Mpx | 20 Mpx

20 x 120 mm
20 x 120 mm
100 x 200 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
300 x 200 mm
300 x 200 mm
300 x 200 mm
500 x 400 mm
500 x 400 mm

2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
20 kg
20 kg

7203200

* Telecamera visione ampia | Telecamera visione precisa

DATI TECNICI
Telecamera
Ingrandimento:
Movimento assi:
Movimento luci:
Tipologia lenti:
Risoluzione:
Ripetibilità:
Precisione:
Precisione foto multiple:

5 Mpx / 20 Mpx bianco e nero
1,5x ÷ 32x su monitor integrato 10,5"
Motorizzato CNC
Motorizzato CNC
Doppie telecentriche
0.1 μm
± 0.5 μm
± 2 μm
± (4 + 0.02L) μm

ACCESSORI
Codice 7203001
Codice 7203002
Codice 7203003
Codice 7208001
Codice 7200001
Codice 7200002
Codice 7200003
Codice 7200004
Codice 7209900
Codice 7209901
Codice 7209902
Codice PC12323
Codice 1603998
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Luce episcopica coassiale
Sonda ottica per misure di profondità
Sonda laser per misure 3D (solo per mod. VX3500 e VX8500)
Mandrino rotante portapezzo CNC (solo per serie VX8000)
Modulo di input tramite pedale
Supporto a V con doppia scanalatura da 3 mm e da 6 mm
Morsa con simmetria centrale per componenti assiali
Stampante termica con collegamento a PC
Modulo software per importazione CAD e GD&T
Modulo software Q-DAS
Modulo software per esportazione dati TXT, Excel e Server
Monitor esterno LCD Full HD 23"
Supporto scrivania con superficie antigraffio 105 x 80 mm

7203500

MACCHINE DI MISURA OTTICA "FLASH"
SOFTWARE DI MISURA

PC WORKSTATION

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.

Archiviazione:
Monitor:
Tastiera e Mouse:
Sistema Operativo:
Software:

LENTI STANDARD

memoria SSD
incorporato o esterno
wireless, layout italiano
Windows 10
VisionX Pro

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

FUNZIONI SOFTWARE

CONTROLLO STATISTICO CON SPC

SCANSIONE CON SONDA LASER

QUOTATURA AUTOMATICA
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MACCHINE DI MISURA OTTICA "FLASH"
Serie VX4000
Le macchine di misura con ottica telecentrica serie VX4000 sono in grado, con un unico
scatto, di acquisire l'immagine dell'intera tavola, azzerando l'errore di unione delle
immagini, risultando così ideali per la misura di grandi pezzi.

Codice

Modello

Campo di misura

Asse Z

7204235
7204230

VX 4230S
VX 4230

Ø 230
200 x 150

65
100
misure espresse in mm

DATI TECNICI

VX4230

VX4230S

Telecamera
Profondità di campo:
Risoluzione:
Ripetibilità:
Precisione:
Illuminazione episcopica:
Illuminazione a 0°:
Illuminazione diascopica:
Dimensioni (X, Y, Z):
Portata tavola:
Peso:

12 Mpx bianco e nero
50 mm
0,1 μm
± 2 μm
± 5 μm
LED 4 quadranti
Si
LED telecentrica
830 x 605 x 2030 mm
15 kg
375 kg

12 Mpx bianco e nero
50 mm
0,1 μm
± 2 μm
± 5 μm
LED 4 quadranti
Si
LED telecentrica
830 x 605 x 2030 mm
15 kg
375 kg

7204235

Serie VX5000
Le macchine di misura con ottica telecentrica orizzontale serie VX5000
non necessitano di morse o serraggi per il pezzo e sono ideali per il
controllo di filetti e alberi.
Disponibili con tavola rotante CNC controllata tramite software.
Codice

Modello

Campo di misura

7205030
7205060
7205100

VX 5030
VX 5060
VX 5100

20 x 20
Ø 60
Ø 100

7205100

misure espresse in mm
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DATI TECNICI

VX5030

VX5060

VX5100

DATI TECNICI TAVOLA

Telecamera:
Risoluzione:
Ripetibilità:
Precisione:
Illuminazione diascopica:
Portata tavola:
Dimensioni (X, Y, Z):
Peso:

5 Mpx bianco e nero
0,1 μm
± 1 μm
± 2 μm
LED telecentrica
3 kg
635 x 200 x 260 mm
12 kg

5 Mpx bianco e nero
0,1 μm
± 2 μm
± 4 μm
LED telecentrica
3 kg
635 x 200 x 260 mm
14 kg

5 Mpx bianco e nero
0,1 μm
± 2 μm
± 5 μm
LED telecentrica
3 kg
736 x 200 x 325 mm
25 kg

Portata:
Diametro:
Velocità di rotazione:

3 kg
60 mm
da 0,2 a 2 giri/s

MACCHINE DI MISURA OTTICA "ONE SHOT"
Serie VSM
Le macchine VSM "one shot" sono progettate per eseguire
misurazioni multiquota su più componenti, anche piccoli e complessi,
attraverso un'analisi dell'immagine acquisita dalla telecamera.
Le macchine VSM, equipaggiate con software "Metlogix M3 ",
utilizzano una videocamera ad alta risoluzione con ottica
ed illuminazione telecentrici.
La tecnologia legata a questi strumenti permette di eseguire
misurazioni istantaneamente senza la necessità di allineare
i pezzi sulla tavola di misura.
Fornito completo di PC workstation e monitor 23 ".

SOFTWARE DI MISURA
Programma metrologico 2D "Metlogix M3 ".
Sistema operativo Windows®.
Selezione elementi tramite mouse.
Autoapprendimento ed esecuzione automatica dei programmi.
Autoapprendimento ed esecuzione guidata dei programmi di controllo.
Importazione ed esportazione file DXF.
Rapporto di misura compatibile con Microsoft Office®.

TIPICHE TIPOLOGIE DI PEZZO

4960045

Codice

Modello

Campo di misura

4960045
4960075

VSM 45
VSM 75

36 x 26
61 x 45
misure espresse in mm

Tranciature
Dentature

Punzonature

DATI TECNICI

VSM 45

VSM 75

Diagonale FOV:
Max altezza pezzo:
Dimensioni (X, Y, Z):
Risoluzione:
MPE planare (E2):
Telecamera:
Tipologia lenti:
Illuminazione episcopica:
Illuminazione diascopica:
Portata tavola:
Peso:

45 mm
22 mm
205 x 300 x 700 mm
1 μm
(4 + L/50) μm
5 Mpx bianco e nero
telecentriche
multiring LED, 4 quadranti
LED telecentrica
3 kg
35 kg

75 mm
30 mm
295 x 280 x 870 mm
1 μm
(4,5 + L/50) μm
5 Mpx bianco e nero
telecentriche
multiring LED, 4 quadranti
LED telecentrica
3 kg
70 kg
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MACCHINE DI MISURA CMM CNC
Serie

PLUS

RICHIEDI
OPUSCOLO

Le macchine di misura CMM della serie COORD3 sono realizzate per le esigenze di controllo in ogni settore industriale e sono caratterizzate da:
-

Benchmark
Ares
Universal
Kronos
Gantry
Serie LK

CMM con dimensioni RIDOTTE:
X 600 mm
CMM con dimensioni STANDARD:
X 700 mm ÷ 1200 mm
CMM con dimensioni MEDIO GRANDI: X 700 mm ÷ 3000 mm
CMM con dimensioni GRANDI:
X 2000 mm ÷ 4000 mm
CMM con dimensioni SPECIALI:
X 3000 mm ÷ 8000 mm
CMM ad ALTE PRECISIONI CON STRUTTURE IN CERAMICA

Y 500 mm
Y 500 mm ÷ 700 mm
Y 700 mm ÷ 1500 mm
Y 1300 mm ÷ 2000 mm
Y 2000 mm ÷ 3500 mm

Z 500 mm
Z 500 mm ÷ 700 mm
Z 700 mm ÷ 1300 mm
Z 1000 mm ÷ 1500 mm
Z 1000 mm ÷ 2500 mm

ALTE PERFORMANCE
Struttura in lega ad alta tecnologia con avanzate prestazioni dinamiche
e grandi precisioni, combinate ad una eccezionale stabilità termica.
Struttura molto rigida ma, grazie alla movimentazione fino a 5 assi,
diventa flessibile nelle strategie di acquisizione, dal punto-punto, alla
scansione a contatto fino alla scansione laser.

DESIGN ALL'AVANGUARDIA
Con un design isostatico per ciascun asse, viene
garantito un allineamento geometrico ottimale sia
durante la produzione della CMM che nelle successive
fasi di calibrazione sul campo.
In combinazione con la base monolitica, le guide
pneumatiche a coda di rondine rovesciata e la sezione
Z Ram da 90 mm, le CMM Coord3 forniscono
prestazioni metrologiche eccezionali.
Il moto diretto degli assi, mediante cinghie dentate,
garantisce un movimento senza vibrazioni ed isteresi
nulla. Questo design riduce al minimo il numero totale
di pezzi della macchina, riducendone la complessità e
migliorando l'affidabilità a lungo termine.

SENSORI WIRELESS
È la prima macchina CMM ad incorporare la tecnologia
Bluetooth, utilizzata per la lettura dei sensori termici (opzionale),
consentendo quindi di compensare dinamicamente le variazioni
di temperatura dell'ambiente operativo e rendendo così possibili
misurazioni nel range di temperatura da 16°C a 26°C.
Le righe di misura con risoluzione fino a 0,1 μm sono inoltre
realizzate con trasduttori lineari ad espansione libera sul carrier,
prevenendo in questo modo cambi strutturali che possano
influenzare le misure.
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SICUREZZA

CARATTERISTICHE

Grazie all'elevata versatilità raggiunta dalla serie
Universal, può essere integrato un sistema di
monitoraggio della zona di sicurezza (SZM), in grado
di far muovere la macchina ad alta velocità ed in
totale sicurezza se non rilevate persone all'interno
del perimetro.

-

Portale mobile in lega speciale di alluminio
Piano in granito in un unico pezzo
Supporto isostatico ad aria per il sistema pattini
Sistema di trascinamento diretto sugli assi
Sistema di sonde per la compensazione termica

SOFTWARE TOUCHDMIS
SOFTWARE DI METROLOGIA

APPLICAZIONI

TouchDMIS è un software di metrologia completo, che semplifica il
processo di misura. È disponibile per qualsiasi tipologia di macchina a
contatto COORD3.
Sviluppato per fornire la massima produttività sia agli utenti principianti
che a quelli esperti, TouchDMIS richiede solo poche ore di formazione e
offre una curva di apprendimento incredibilmente rapida.
Il software può essere gestito interamente tramite touchscreen,
utilizzando comandi touch, swipe e gesti intuitivi.

-

FLUSSO DI LAVORO INTELLIGENTE

PERSONALIZZAZIONE TOTALE

TouchDMIS incorpora barre degli strumenti mobili per massimizzare la
grandezza della visione 3D. Le funzionalità principali sono accessibili
tramite otto grandi pulsanti che guidano l'utente attraverso il processo
di programmazione e misurazione.
Tramite l'interfaccia Easy Runner App è possibile permettere anche
a personale non esperto di eseguire i programmi di misura cliccando
semplicemente su un'immagine.
L'interfaccia mostra solo le opzioni richieste per le attività in
esecuzione, senza menù complicati o nascosti.
1. Importazione CAD: i file STEP e IGES sono supportati come
standard, ma sono compatibili anche tutti i sistemi CAD più
conosciuti
2. Definisci l'allineamento: sono disponibili diverse strategie di
allineamento del particolare da misurare.
3. Crea il programma di misura: definisci le geometrie e i movimenti
che deve eseguire la macchina.
4. Esegui le misure: lancia il processo di misura e seguilo tramite il
display grafico. Lo stato di ogni geometria è aggiornato in tempo
reale e sono mostrati i risultati in relazione con le tolleranze
dimensionali impostate.
5. Crea report: il software permette una personalizzazione molto
flessibile dei report ed un'esportazione in PDF, Excel, XML e TXT.

Programmazione offline
Il software permette di programmare offline su modelli CAD importati,
anche senza il pezzo o il macchinario CMM.

Ispezioni
Ingegneria inversa
Archiviazione dati
Prototipazione rapida
Analisi ingegneristica

Traduttore programmi DMIS
È possibile tradurre programmi DMIS derivanti da software di terze
parti secondo standard DMIS 5.0.
Automazione del processo di misura
La macchina di misura può anche essere interfacciata con Robot di
qualsiasi genere.
Industria 4.0
Generazione automatica di file XML standard per integrare la macchina
di misura nel mondo dell'industria 4.0.
Applicazioni personalizzate
È possibile richiedere lo sviluppo di applicazioni personalizzate che
permettono di generare automaticamente il programma di misura
richiesto secondo i propri standard.
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MACCHINE DI MISURA CMM MANUALI
Serie Pearl e Saphire

PLUS

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 ".

4960574
4960433

Codice

Modello

Campo di misura

Movimento assi

4960433
4960574

Pearl 433
Saphire 574

400 x 300 x 300
500 x 700 x 400

Manuale
Manuale
misure espresse in mm

DATI TECNICI

PEARL 433

SAPHIRE 574

PC WORKSTATION

Dimensioni (X, Y, Z):
Risoluzione:
MPE volumetrico (E3):
Aria compressa:
Pressione aria richiesta:
Consumo orario aria:
Peso max pezzo:
Peso:

1500 (con monitor) x 800 x 2080 mm
0,5 μm
(7,5 + 0,65 L/100) μm
No
125 kg
315 kg

1260 x 1800 x 2400 mm
0,1 μm
(3 + 0,35 L/100) μm
Si
6 bar
100 l/min
350 kg
965 kg

Archiviazione:
Monitor:
Tastiera e Mouse:
Sistema Operativo:
Software:

TASTATORI DISPONIBILI
TP8
PH6 - TP20
MH20i - TP20
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memoria SSD
incorporato o esterno
wireless, layout italiano
Windows 10
VMS 3100

Sonda manuale indexabile
Sonda fissa
Sonda manuale indexabile
con passi da 15° ripetibili.
Prolunga max 96 mm.

