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MACCHINE DI MISURA OTTICHE MANUALI “KIM”
Misurazioni 2D/3D con analisi di immagine ed ispezione visiva 

Nelle macchine ottiche serie “KIM” la semplicità d’uso dei proiettori di profili è abbinata alla qualità di visione,  
anche ad elevati ingrandimenti, ed al potente e flessibile software di misura con analisi d’immagine e scansione profilo. 
Sono tutte realizzate con una struttura in acciaio ed un basamento in granito, che garantiscono un’elevata stabilità strutturale e minimizzano la dilatazione termica.
La misurazione avviene in modo automatico grazie al processore ad analisi dell’immagine, che identifica i contorni e neutralizza la soggettività dell’operatore.
Disponibile l’opzione per misurazioni anche sul 3° asse (Z).

9902252A

DATI TECNICI

Telecamera:  5 Mpx a colori
Zoom ottico:      0.7x ÷ 4.5x
Risoluzione:  0,5 μm
MPE:  (3 + L/150) μm - L in mm
Illuminazione episcopica:  multiring LED con controllo manuale
Illuminazione diascopica:  LED con controllo manuale

Programma metrologico basato su sistema Windows®.
Analisi automatica del profilo del pezzo.
Autoapprendimento ed esecuzione automatica
dei programmi di controllo.
Possibilità di posizionare le quote direttamente sull’immagine.
Individuazione immediata dei programmi pezzo.
Interfaccia con sistema CAD.

9902155A + 1603998

Codice Descrizione Movimentazione
Campo di misura

(X, Y, Z) Listino Offerta

9902155A KIM 2010* Manuale 200 x 100 x 200 mm 17.500,00 € 14.250,00 €

9902252A KIM 3020* Manuale 300 x 200 x 200 mm A richiesta A richiesta

9902155 KIM 2010* con luce coassiale Manuale 200 x 100 x 200 mm A richiesta A richiesta

9902252 KIM 3020* con luce coassiale Manuale 300 x 200 x 200 mm A richiesta A richiesta

9902253A Opzione terzo asse 2.250,00 € 1.850,00 €

1603998 Supporto scrivania 1.820,00 € 1.550,00 €

* PC Workstation inclusa  

9902155A

14.250,00 €

2 ANNI
DI GARANZIA*

* solo stipulando contratto 
   di manutenzione annuale

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

SOFTWARE DI MISURA 3D “ARCS SI-101”


