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Software di misura e comparazione M3

ll software M3 è lo strumento ideale per eseguire misurazioni veloci e ripetitive .
Si ritrovano tutte le funzioni necessarie per misure a 2D e ½
Infatti, il sistema può, visulizzare anche le differenze di altezza sull’asse Z.
Per garantire un utilizzo semplice ed immediato,la scheda grafica permette di visualizzare
contemporaneamente una visione d’insieme o parziale, i valori delle misure,anche in
automatico rispetto ai protocolli DIN /ISO.
Le operazioni di controllo sono programmabili automaticamente dopo la misura del primo
pezzo campione. Le misure e le immagini possono essere facilente esportate.
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Visione d’insieme

Visione parziale con misure

Con reticolo

Visualizzazione delle misure

Definizione dei bordi "Measure Logic"

Protocollo di misura

Barra degli utensili

Caratteristiche principali e funzioni del programma.
Trattamento intelligente dell’immagine in 2 D ed evidenza delle misure di altezza sull’asse Z • Misure rapide
in automatico riferite ad un pezzo « campione » • Orientamento del pezzo programmabile a piacere •
Controllo rispetto alle tolleranze DIN/ISO • Sistema a coordinate multiple • Salvataggio delle immagini con o
senza misure in formato .bmp• Funzione export di dati e disegni • Possibilità di visualizzare
contemporaneamente vedute diverse del pezzo.

Risorse minime del PC
•
•
•
•

Intel Core i5.
4 GB RAM.
Scheda grafica DirectX® 11 e Open GL.
150 MB di spazio su HD.
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•
•
•

2 porte USB 2.0 libere.
Windows® 7.
Monitor 1920 x 1080 pixels.

