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MISURA OTTICA ORIZZONTALE 3D
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CONTROLLO INTELLIGENTE
Le macchine di misura ottiche 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, con tavola di misura e braccio verticale, in cui è
installato il sistema di illuminazione per la visione in diascopia, sono il sistema di misura idoneo per
gli ambienti produttivi.
L'obiettivo zoom manuale consente una regolazione in modalità continua del fattore di ingrandimento
con ClickStop a 9 posizioni. Il sistema di visione è costituito da telecamera, processore di immagine e
due sistemi di illuminazione a LED, controllati tramite software.
Codice

Modello

Risoluzione

Campo di misura

Dimensioni

Tavola

Movimento tavola

4973015
4974020

InspecNeo 3015
InspecNeo 4020

0,5 µm
0,1 µm

300 x 150 x 100
400 x 200 x 100

750 x 800 x 900
850 x 850 x 950

450 x 155
500 x 155

Manuale
CNC
misure espresse in mm

Accessori
Codice 9900721
Codice 1600007
Codice 1600008
Codice 1600461
Codice 1600464
Codice 1600467
Codice 1603997

Lente 2x
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. 214 del Catalogo Rupac)

PC Workstation
Archiviazione
Monitor
Sistema Operativo
Software
Tastiera e Mouse

Memoria SSD
LCD da 22” o superiore
Windows 10
VMS
Wireless, layout tastiera Italiano

DATI TECNICI
MPE planare (E2):
Ingrandimento zoom:
Portata tavola:
Illuminazione diascopica:
Illuminazione episcopica:

3 + L/175 µm
0,7x ÷ 4x
50 Kg
multi LED collimato
multi LED con controllo per settori

SOFTWARE COMPLETO
INTUITIVO
Software di misura
Programma metrologico 3D 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.
Comparazione con profili CAD con auto allineamento tramite BEST-FIT.

Pacchetti software opzionali

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
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DISTRIBUTORE

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.

OTTICA ONE SHOT

OTTICA VERTICALE

MULTISENSORE CNC

CMM MANUALE

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

Macchina ottica verticale con un testo
ancora da scrivere

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

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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