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37Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

PROFILOMETRO MOTORIZZATO CNC 7005760

23.450,00 €Sistema automatico per il controllo del profilo, semplice da usare e veloce nelle misurazioni. 
Il software ChotestSurf

®
, intuitivo e lineare, è basato su interfaccia Windows®. 

La base dello strumento è in granito.                                                                                     
Grande campo di misura in Z (di serie), massima accuratezza e ripetibilità nelle misure. 
Gli assi sono motorizzati ed il posizionamento degli stessi avviene tramite joystick (di serie). 
La forza applicata durante la misurazione è controllabile via software prima di iniziare la misura. 
Lo strumento è dotato di tutti i sistemi di sicurezza per evitare collisioni. 
Disponibile un’ampia gamma di tastatori.

  

DATI TECNICI
  
Campo di misura (X):  200 mm 
Campo di misura (Z):  450 mm 
Campo di misura (Z1):  ± 25 mm 
Forza di misura (Z):  10-150 mN
Angolo tracciabile:  77° salita / 83° discesa con tastatore standard 
MPE (X):  ± (0,8 + 2L / 100) μm
MPE (Z1):  ± (1,5 + 2H / 100) μm
Risoluzione (X): 0,01 μm
Risoluzione (Z1): 0,1 μm

Codice Descrizione Listino Offerta

7005760 Set Completo Profilometro SJ5760 * 28.915,00 € 23.450,00 €

2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo stipulando contratto 
   di manutenzione annuale

7005760

2081625 - Morsa di precisione
In lega di acciaio SK2, temprato e  
rettificato di precisione.
Con vite e prisma nel senso orizzontale
e verticale rettificato.

Procedura di calibrazione automatica
Importazione profilo e tolleranze da CAD
Comparazione con profili CAD 
Sistema operativo Windows®

Filtri 2RC, Gauss e fase zero

7005801 - Tavola di posizionamento 
Piano d’appoggio 160x160 mm con sede 
prismatica a “V” per Ø da 1,5 mm a 25 mm 
e doppia cava a “T” incrociata a 90°.
Regolazione micrometrica asse X = 12 mm.
Rotazione 360° con regolazione fine 15°.
Basculante su asse ß ± 15°.
Altezza 140 mm.
Risoluzione 0,1° su nonio.

     *  COMPOSIZIONE SET: 

7005760N Profilometro SJ5760 + PC Workstation

7005801 Tavola di posizionamento

2081625 Morsa di precisione

7005802 Campione geometrico

SOFTWARE DI MISURA


