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VIdeo Sistema di Misura Opensys 70
con software di comparazione e misura VideoCAD EVO

Sistema di misura e comparazione da files CAD.
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Sistema di Visione e Misura Opensys 70

Base in granito
MA
Tavola a croce
MA
Dimensioni tavola
Righe ottiche
Hardware
Monitor
Ottica Zoom
Illuminazione di tipo anulare
Vetrino di taratura

183
143-8-003
70 x 70 mm
2 Heidenhain (2 assi X,Y)
PC
24"
MA 705-Z2-014 con videocamera a colori
LED
VR 103

Software di comparazione e misura VideoCAD EVO
Possibilità di comparare il pezzo in esame con un file .dxf.
Grande precisione con gli ingrandimenti necessari alle esigenze della misura.
Grande capacità di misura extra ottica definita dal range della tavola a croce (fino a 300 mm).
Risoluzione dello schermo 0.0001 mm.
Ingrandimenti ottici da 5x a 1200x.
Zoom in continuità con fuoco automatico sul disegno e sull’immagine.
Digitalizzazione, visione e salvataggio della comparazione.
Massimo contrasto dell’illuminazione episcopica grazie alla sensibilità del sistema video.
Acceso diretto alle funzioni principali con shortcuts a tastiera.
.Possibilità di creare un file .dxf direttamente dal pezzo in esame.
Digitalizzazione delle coordinate della tavola acroce in riferimento al pezzo in esame.
Salvataggio delle immagini con relative misure e comparazioni nei formati jpg / bmp / emf.

Optional
Kit-020021: Software M2 di visualizzazione , comando a pedale
Kit-020022: Software M3 di visualizzazione, misura ed elaborazioni delle immagini , comando a
pedale
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