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Informazioni su Renishaw
Renishaw è leader mondiale nel settore delle tecnologie di precisione, con una riconosciuta tradizione di sviluppo e produzione
di prodotti innovativi. La società, fondata nel 1973, ha sempre sviluppato prodotti all'avanguardia in grado di migliorare la produttività, ottimizzare i processi e fornire soluzioni di automazione che offrono notevoli vantaggi economici.

Metrologia
industriale

Un'ampia rete di filiali e distributori garantisce un eccezionale servizio di assistenza per i clienti.
I nostri prodotti:
• Tecnologie di fabbricazione additiva, vacum casting e stampaggio per iniezione per applicazioni di progettazione,
prototipazione e produzione

Produzione
additiva

• Sistemi CAD/CAM per la scansione, fresatura e produzione di strutture dentali
• Encoder per feedback di posizione lineare, angolare e rotativo ad elevata accuratezza
• Attrezzature di fissaggio per CMM e calibri flessibili
• Sistemi per la misura comparativa di pezzi lavorati
• Sistemi di misura e monitoraggio laser ad alta velocità per utilizzo in ambienti estremi
• Sistemi laser e ballbar per la misura delle prestazioni e la calibrazione delle macchine
• Dispositivi medici per applicazioni neurochirurgiche
• Sistemi di ispezione e software per l'impostazione dei lavori, il preset utensili e l'ispezione dei pezzi su macchine CNC

Catologo di prodotti

• Sistemi di spettroscopia Raman per analisi non distruttive su materiali
• Sistemi di misura e software per le macchine CMM
• Stili per applicazioni di ispezione su CMM e macchine utensili

Per sapere dove trovarci nel mondo clicca qui: www.renishaw.it/contattateci
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Introduzione
Renishaw progetta, produce e distribuisce sistemi metrologici di assoluta qualità ed affidabilità, per consentire ai propri clienti in
tutto il mondo di effettuare misure dimensionali secondo gli standard stabiliti.
Si tratta di prodotti che permettono di migliorare la qualità e la produttività, e Renishaw si impegna per soddisfare pienamente i
propri clienti con un servizio di assistenza sempre migliore.
Il nostro scopo è quello di offrire la massima tecnologia rendendo i nostri prodotti innovativi per soddisfare le necessità di ogni
cliente.
Siamo fortemente impegnati nel sostenere la nostra crescita attraverso continui investimenti nello sviluppo dei prodotti e dei
metodi di produzione.
Renishaw desidera essere riconosciuta collettivamente e individualmente come leader e dare un contributo al proprio settore e
alla comunità.
Desideriamo raggiungere i nostri obiettivi in modo attento, aperto ed onesto.
Renishaw è una società molto attenta alle tematiche ambientali. Ci impegniamo per fare in modo che tutti gli aspetti della nostra
attività abbiano il minimo impatto possibile sull'ambiente.

Introduzione

La missione di Renishaw
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.

FORMAZIONE DEL CONTRATTO
1.1 Il contratto deve considerarsi perfezionato allorché l’ordine del cliente (qui di seguito il COMPRATORE) sia stato
confermato per iscritto dalla RENISHAW SpA (qui di seguito RENISHAW) e non siano state proposte variazioni
all’ordine stesso.La mancata contestazione da parte del COMPRATORE delle variazioni proposte dalla RENISHAW
entro 10 giorni dalla data di comunicazione comporterà la loro accettazione.

2.

PREZZO
2.1 Il prezzo della fornitura sarà quello convenuto, non suscettibile di revisione salvo diversi accordi fra le parti.

3.

PAGAMENTO
3.1 I pagamenti debbono esser effettuati nei modi ed alle scadenze concordate dalle parti.
3.2 In nessun caso il COMPRATORE potrà sospendere i pagamenti pattuiti.
3.3 Il ritardo o il mancato pagamento comporterà il diritto della RENISHAW a richiedere interessi sulle somme dovute
nella misura prevista dalla Legge.

4.

PRODOTTI E VARIAZIONI
4.1 I PRODOTTI RENISHAW sono solo quelli del proprio listino attualmente in vigore.
4.2 La RENISHAW si riserva il diritto a proprio insindacabile giudizio di apportare eventuali modifiche ai PRODOTTI,
senza che ciò possa giustificare reclami da parte del COMPRATORE.

5.

CONSEGNA
5.1 La consegna avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle Condizioni Particolari di Fornitura. Questi, salvo
diversi accordi, non saranno essenziali, né inderogabili.
5.2 Il rifiuto del COMPRATORE, debitamente invitato per iscritto, a ritirare la merce, non potrà in ogni caso sospendere i
pagamenti connessi con la consegna ed autorizzerà RENISHAW a trattenere tutte le somme ricevute in pagamento a
titolo di danni per l’inadempimento del contratto da parte del COMPRATORE, oltre ai maggiori diritti che RENISHAW
potrà far valere.

6.

GARANZIA – VIZI E DIFETTI.
6.1 Salvo diversi accordi fra le parti, RENISHAW garantisce che il materiale fornito è conforme per genere e qualità alle
caratteristiche tecniche convenute, esente da difetti nei materiali e nella mano d’opera, se usato correttamente, per un
periodo di 12 mesi dalla data di consegna. Nessun’altra garanzia viene inclusa per legge o altrimenti.
6.2 Il COMPRATORE dovrà denunciare per iscritto il vizio o l’anomalia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
scoperta ed inviare il materiale ritenuto tale alla RENISHAW entro i successivi 8 giorni completo nelle sue parti e nella
propria confezione originale. Nella bolla di consegna il COMPRATORE dovrà indicare sia i dati della fornitura (data
dell’ordine, bolla, fattura etc.) sia i difetti riscontrati.
6.3 L’obbligazione di RENISHAW e l’unico diritto del COMPRATORE in tal senso è solo quello di sostituire, a discrezione
della RENISHAW, i PRODOTTI risultati difettosi entro il periodo di garanzia.
6.4 La garanzia esclude le sostituzioni e/o riparazioni per difetti dovuti al logorio naturale o al cattivo o improprio uso dei
prodotti.
6.5 In ogni caso la RENISHAW non potrà esser ritenuta responsabile di alcun danno diretto o indiretto che possa esser
in qualche modo conseguente o collegato al vizio o difetto accertato, né alla progettazione e realizzazione del
PRODOTTO, essendo questi espressamente rinunciati da parte del COMPRATORE.
6.6 In nessun caso i pagamenti concordati potranno esser sospesi o spostati a causa dei vizi e delle anomalie dei prodotti,
in quanto rientranti nella normale garanzia.
6.7 Qualsiasi violazione del contratto da parte del COMPRATORE comporterà, fra l’altro, l’automatica sospensione di
qualunque forma di garanzia, assistenza nonché della fornitura di parti di ricambio.
6.8 L’assistenza in garanzia comprende anche i consigli via telefono, fax e/o E mail dati dal personale RENISHAW.

7.

FORO COMPETENTE
7.1 Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Torino.
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Per ulteriori informazioni sui prodotti Renishaw, contattare:
Telefono:
Fax:
Email:
Internet:

011 966 10 52
011 966 40 83
italy@renishaw.com
www.renishaw.it

Kit MRS............................................................................. 1-53
Sistema rack modulare MRS2........................................... 1-54

Teste e sonde Renishaw per
macchine di misura a coordinate
(CMM)

Supporto per sonda manuale
con autojoint............................................1-56
Rack MSR1....................................................1-56
Sfera di riferimento.......................................1-57
Custodie in mogano.....................................1-58
Kit prolunghe sonda.....................................1-58
Attrezzi per montaggio stili.........................1-59
Kit di attrezzi.................................................1-60
Software metrologico per CMM...................1-61
Set di componenti di fissaggio...................1-62
Piastre per CMM...........................................1-63

Teste per sonde fisse e manuali...................1-2
PH1...................................................................................... 1-2
PH5...................................................................................... 1-2
PH5/1................................................................................... 1-2
PH6...................................................................................... 1-3
PH6A................................................................................... 1-3
PH6M................................................................................... 1-3
MH8..................................................................................... 1-3
MIH...................................................................................... 1-4
MH20................................................................................... 1-5
MH20i.................................................................................. 1-6
RTP20................................................................................. 1-7

Teste motorizzate...........................................1-9
PH10T PLUS....................................................................... 1-9
PH10M PLUS...................................................................... 1-9
PH10MQ PLUS................................................................... 1-9
Accessori per teste motorizzate........................................ 1-10
PH20.................................................................................. 1-12
REVO®............................................................................... 1-15
Sonda per finitura superficiale REVO® SFP1.................... 1-18

Sonde a contatto..........................................1-19
TP1S/TP1SM..................................................................... 1-19
Sonde modulari TP20/TP20 NI.......................................... 1-20
Accessori TP20................................................................. 1-23
MCR20.............................................................................. 1-24
TP2 a 5 vie........................................................................ 1-25
TP6/TP6A.......................................................................... 1-25
TP7M................................................................................. 1-26
TP7M EP........................................................................... 1-26
Sonde modulari TP200/TP200B........................................ 1-27
SCR200............................................................................. 1-29

Sistemi di ispezione speciali.......................1-30
SP25M............................................................................... 1-30
FCR25............................................................................... 1-33
SP80.................................................................................. 1-34
SP80H............................................................................... 1-35
SP600M............................................................................. 1-37
SP600Q............................................................................. 1-37
Rack di cambio stilo SCR600............................................ 1-37

Misuratore di forza.......................................1-38
Alberi sonda per CMM..................................1-39
Cavi per CMM................................................1-42
Prolunghe......................................................1-44
Interfacce.......................................................1-45
PI 7-3................................................................................. 1-45
PI 200-3............................................................................. 1-45
IS1-2.................................................................................. 1-46

Controlli.........................................................1-47
PHC10-3 PLUS................................................................. 1-47
UCC T3-2.......................................................................... 1-47
UCC T3 PLUS................................................................... 1-47
UCC S3............................................................................. 1-48
UCC T5.............................................................................. 1-48
Controllo universale UCC2-2 per CMM............................. 1-48

Servoamplificatori........................................1-49
SPA2-2............................................................................... 1-49
SPA3.................................................................................. 1-49

Staffe di montaggio......................................1-50
Sistema di cambio automatico....................1-51
ACR1 – rack di cambio automatico con base regolabile... 1-51
ACC2-2 – controllo per cambio automatico....................... 1-51
Accessori per sistemi di cambio automatico ACR1........... 1-52
Rack di cambio automatico ACR3..................................... 1-53

Sonde per macchine utensili
Sonde di ispezione per centri di lavoro........2-2
MP11................................................................................... 2-2
MP15................................................................................... 2-3
MP20................................................................................... 2-3
MP700................................................................................. 2-4
OMP40................................................................................ 2-5
OMP400.............................................................................. 2-7
OMP60................................................................................ 2-9
RMP40............................................................................... 2-12
RMP60............................................................................... 2-13
RMP60M............................................................................ 2-14
RMP600............................................................................. 2-15
Coni per sonde per macchine utensili............................... 2-16

Coni paralleli per sonde da tornio..............2-19
Sonde di presetting utensili per centri di
lavoro........................................................2-20

Presetting utensile NC3..................................................... 2-20
Sonda di presetting NC4................................................... 2-21
NC4 – kit per sistemi fissi.................................................. 2-21
OTS................................................................................... 2-23
RTS................................................................................... 2-24
TS27R............................................................................... 2-25
TRS2................................................................................. 2-26
TS34.................................................................................. 2-27

Sonde di ispezione per centri di tornitura.. 2-28

OLP40............................................................................... 2-28
OMP40M........................................................................... 2-29
RLP40................................................................................ 2-30
RMP40M............................................................................ 2-31
LP2.................................................................................... 2-32
LP2H.................................................................................. 2-32
LP2DD............................................................................... 2-32
MP250............................................................................... 2-35

Presetting utensili per centri di tornitura...2-36

Braccio rimovibile ad alta precisione (HPRA).................... 2-36
Braccio ad alta precisione a discesa manuale (HPPA)...... 2-38
Braccio motorizzato ad alta precisione (HPMA)................ 2-38
Sonde di presetting RP1, RP2 e RP3................................ 2-41

Interfacce.......................................................2-42

Interfaccia MI 5.................................................................. 2-42
Interfaccia MI 12................................................................ 2-42
Interfaccia OSI................................................................... 2-42
Interfaccia HSI................................................................... 2-42
Interfaccia NCi-5................................................................ 2-42

Ricevitori e interfacce..................................2-43

OMI.................................................................................... 2-43
OMI-2................................................................................. 2-43
OMI-2T.............................................................................. 2-43
OMM – modulo ottico macchina........................................ 2-43
OMM-2 – modulo ottico macchina..................................... 2-43
RMI-Q – interfaccia radio macchina.................................. 2-44

Indice generale

Indice generale

3

Indice generale
Interfacce per bracci di presetting utensili per
tornio........................................................2-45
TSi2................................................................................... 2-45
TSi2-C............................................................................... 2-45
TSi3................................................................................... 2-45
TSi3-C............................................................................... 2-45

Indice generale

Software di ispezione per macchine
utensili......................................................2-46

4

Elenco di selezione programmi......................................... 2-46
AxiSet™ Check-Up............................................................ 2-59
Software di misura Productivity+™ Active Editor Pro per
macchine utensili......................................................... 2-64

Active Editor Pro per macchine utensili.....2-73
Renishaw OMV.................................................................. 2-74
Renishaw OMV Pro........................................................... 2-78
Renishaw CNC Reporter™............................................... 2-80

Sistema SPRINT™ – un sistema innovativo
per il controllo dei processi....................2-82
Questionario per il retrofitting
di una sonda............................................2-90
Ulteriori informazioni tecniche
per il cliente..............................................2-92

Calibri flessibili

Kit macchina per Equator™ 300 con SP25......................... 3-3
Kit macchina per Equator™ 300 ad altezza
estesa con SP25........................................................... 3-4
Parti di ricambio................................................................... 3-5
Accessori opzionali.............................................................. 3-5
Fissaggi modulari per Equator............................................ 3-6

Sistemi di fissaggio
Fissaggi modulari per tutte
le macchine CMM......................................4-2
Fissaggi modulari per tutti
i sistemi di visione....................................4-3
Angolo di caricamento rapido
(QLC – Quick Load Corner).......................................... 4-3

Fissaggi modulari per Equator......................4-4

Laser portatile per misure e
calibrazioni
Sistema di calibrazione laser XL...................5-2
Componenti del sistema laser XL........................................ 5-3

Sistemi di calibrazione laser XL....................5-5
Kit del sistema base............................................................ 5-5
Kit del sistema lineare......................................................... 5-5
Kit del sistema lineare/angolare.......................................... 5-5
Kit del sistema avanzato...................................................... 5-5

Ottiche.............................................................5-6
Kit di accessori per rettilineità.............................................. 5-7
Misura di ortogonalità.......................................................... 5-7
Kit di montaggio ottiche standard........................................ 5-7
Deviatore di fascio LS350.................................................... 5-8
Specchio orientabile............................................................ 5-8
Specchio fisso a 45°............................................................ 5-8
Lamina quarto d'onda.......................................................... 5-8
Otturatore per rettilineità...................................................... 5-8

Treppiede e custodie......................................5-9
Treppiede universale........................................................... 5-9
Base di traslazione XL......................................................... 5-9
Adattatore per treppiede...................................................... 5-9
Convertitore per treppiede ML-XL....................................... 5-9
Adattatore base magnetica.................................................. 5-9
Custodia per treppiede universale....................................... 5-9

Custodie del sistema......................................5-9
Custodia del sistema base.................................................. 5-9
Valigia completa.................................................................. 5-9

Software........................................................5-10

Software di calibrazione LaserXL™.................................. 5-10
Software QuickView XL..................................................... 5-10

Parti di ricambio...........................................5-11

Blocchetto di fissaggio....................................................... 5-11
Vite di bloccaggio.............................................................. 5-11
Pad a pressione della vite di bloccaggio............................ 5-11
Viti di fissaggio................................................................... 5-11
Colonnina di montaggio..................................................... 5-11
Base per accessori di rettilineità........................................ 5-12
Retroriflettore grande......................................................... 5-12

Cavi................................................................5-13

Prolunga per singola porta USB (5 m).............................. 5-13

Sistema di calibrazione XR20-W per assi
rotanti e componenti...............................5-14

Sistema di calibrazione XR20-W per assi rotanti.............. 5-14
Software rotativo fuori asse (OARS)................................. 5-15
Aggiornamento del sistema di calibrazione XR20-W
per assi rotanti............................................................. 5-15
Componenti del kit XR20-W.............................................. 5-15
Anello di montaggio........................................................... 5-15
Adattatore per anello di montaggio 150 mm...................... 5-15
Adattatore a mandrino (per tornio).................................... 5-15
Dima di centraggio............................................................. 5-16
Kit di fissaggio................................................................... 5-16
Batterie ai polimeri di litio, 3,7 V........................................ 5-16
Caricabatteria e cavi.......................................................... 5-16
Coperchio della batteria.................................................... 5-16
Protezione USB................................................................. 5-16
Alimentazione elettrica tramite USB.................................. 5-16
Custodia XR20.................................................................. 5-16

Ballbar QC20-W wireless.............................5-17

Kit ballbar QC20-W con calibratore................................... 5-18
Kit di upgrade da QC10 a QC20-W................................... 5-18
Custodia del sistema QC20-W.......................................... 5-18
Kit opzionale per piccoli cerchi (SCAK):............................ 5-19
Kit adattatore per VTL....................................................... 5-19
Kit adattatore per torni....................................................... 5-19
Espansione per kit adattatore per tornio........................... 5-19

Pezzi di ricambio per il sistema ballbar
QC20-W....................................................5-20

Calibratore per ballbar QC20-W........................................ 5-21
Anello di chiusura.............................................................. 5-21
Gruppo coppa utensile...................................................... 5-21
Prolunga coppa utensile.................................................... 5-21
Sfera del trasduttore.......................................................... 5-21
Gruppo del coperchio della batteria.................................. 5-21
Sfera centrale.................................................................... 5-22
Gruppo perno centrale...................................................... 5-22
Coppa centrale.................................................................. 5-22
Sfera per il piazzamento.................................................... 5-22
Barre di prolunga............................................................... 5-22
Serie di chiavi.................................................................... 5-22
Scheda di convalida.......................................................... 5-23
Custodia per schede di convalida...................................... 5-23
Kit pulizia per le coppe magnetiche................................... 5-23
Calibratore da 50 mm (kit opzionale per piccoli cerchi.).... 5-23
Adattatore per piccoli cerchi
(kit opzionale per piccoli cerchi.)................................. 5-23
Gruppo barra per mandrino (kit adattatore per tornio)...... 5-23
Gruppo vite per coppa (kit adattatore per tornio).............. 5-23

Calibro di controllo macchina.....................5-24

MCG1 – kit piccolo............................................................ 5-24
MCG2 – kit grande............................................................ 5-24
Parti di ricambio e accessori per MCG.............................. 5-24

Benvenuti........................................................6-4
Encoder assoluti, lineari e rotativi,
della serie RESOLUTE................................................. 6-6
Encoder ottici assoluti RESOLUTE..................................... 6-8
Riga assoluta RELA ad alta accuratezza.......................... 6-10
Riga assoluta RSLA ad alta accuratezza in acciaio inox... 6-11
Sistema di righe per encoder lineari assoluti e ad elevata
accuratezza FASTRACK e RTLA-S............................ 6-12
Encoder assoluto angolare RESA..................................... 6-13
Encoder assoluto angolare REXA a elevatissima
accuratezza................................................................. 6-14
Encoder miniaturizzato ATOM™....................................... 6-15
Lettore RGH22.................................................................. 6-17
Lettore RGH24.................................................................. 6-18
Lettore RGH25F................................................................ 6-19
Riga a nastro dorata RGS20 e RGS40............................. 6-20
Lettori serie RGH20 e RGH20F........................................ 6-22
Riga per encoder angolari RESR...................................... 6-23
Encoder per ultra alto vuoto (UHV)................................... 6-24
Lettore RGH34.................................................................. 6-26
Lettore serie RGH40......................................................... 6-27
Lettori RGH41................................................................... 6-28
Sistema di encoder RGH45............................................... 6-29
Riga di vetro RGS40-G...................................................... 6-30
Sistema di righe per encoder lineari incrementali
FASTRACKe RTLR40-S.............................................. 6-31
Lettori SiGNUM................................................................. 6-32
SiGNUM con interfaccia seriale FANUC........................... 6-34
Encoder TONiC................................................................. 6-36
Encoder TONiC DOP (doppia uscita)................................ 6-38
Riga a nastro dorata RGSZ20........................................... 6-40
Riga RELM linear ZeroMet................................................ 6-42
Riga lineare RSLM in acciaio inox..................................... 6-43
Sistema FASTRACK con riga a nastro
RTLC o RTLA in acciaio inox (e versione RTLC-S or
RTLA-S autoadesiva).................................................. 6-44
Riga per encoder angolari RESM...................................... 6-46
Riga codificata RESD........................................................ 6-47
Encoder angolare REXM/REXT ad elevatissima
accuratezza................................................................. 6-48
Accessori e soluzioni personalizzate per encoder ottici.... 6-49
Panoramica degli encoder magnetici................................. 6-50
Encoder magnetici rotativi................................................. 6-51
RM08 – encoder incrementale e SSI................................. 6-52
Encoder rotativo incrementale e avvolgibile per grandi
diametri....................................................................... 6-54
AksIM™ – encoder rotativo assoluto fuori asse................ 6-56
RMB29 – Encoder analogico seno/coseno....................... 6-58
RM22 – encoder rotativo senza contatto........................... 6-58
RE22 – encoder rotativi..................................................... 6-59
Sensore per ruote dentate GTS35 / GTS45...................... 6-59
Encoder magnetici lineari.................................................. 6-60
LMA10 – encoder magnetico lineare assoluto.................. 6-61
Encoder magnetici ad anello............................................. 6-63
Encoder magnetico modulare RoLin................................. 6-64
RLB – modulo encoder incrementale................................ 6-65

Soluzioni di retroazione interferometrica...6-67
Sistemi interferometrici laser RLE..................................... 6-68
Accessori del sistema RLE................................................ 6-69
Testa laser HS20............................................................... 6-70

Soluzioni per produzione additiva
L’incredibile potenziale della produzione
additiva.......................................................7-2
Produzione direttamente da modelli CAD con una vasta
gamma di metalli........................................................... 7-2
Applicazioni......................................................................... 7-3
Specifiche tecniche.............................................................. 7-3

Sistemi di colata sotto vuoto.........................7-4
Pezzi di alta qualità in sole 24 ore....................................... 7-4

Processo di colata sotto vuoto e opzioni di
configurazione della macchina................7-5

Colata di nylon sotto vuoto...........................7-6
Materiali per colata sotto vuoto....................7-8
Ampia gamma di macchine:
5/01, 5/01 V, 5/04 V, e 5/06 V.......................7-9

Spettroscopia Raman
Spettroscopia Raman e imaging...................8-2
Prodotti............................................................8-2
Microscopi Raman............................................................... 8-2
Sistemi combinati/ibridi........................................................ 8-2
Soluzioni Raman personalizzate......................................... 8-3
Sistemi di analisi Raman RA100......................................... 8-3
Serie RA800........................................................................ 8-3

Stili e accessori
Specifiche tecniche........................................9-3
Guida rapida agli stili M2 e alle prolunghe...9-4
Sfera in rubino / stelo in acciaio inox................................... 9-4
Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno..................... 9-4
Sfera in rubino / stelo in ceramica....................................... 9-4
Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio............................ 9-4
Prolunghe per stili................................................................ 9-4

Guida rapida agli stili M3 e alle prolunghe...9-5
Sfera in rubino / acciaio inox................................................ 9-5
Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno..................... 9-5
Sfera in rubino / stelo in ceramica....................................... 9-5
Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio............................ 9-5
Prolunghe per stili................................................................ 9-5

Guida rapida agli stili M4 e alle prolunghe...9-6
Sfera in rubino / stelo in acciaio inox................................... 9-6
Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno..................... 9-6
Sfera in rubino / stelo in ceramica....................................... 9-6
Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio............................ 9-6
Prolunghe per stili................................................................ 9-6

Guida rapida agli stili M5 e alle prolunghe...9-7
Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno..................... 9-7
Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio............................ 9-7
Prolunghe per stili................................................................ 9-7

Accuratezza sul punto di contatto................9-8
Cos’è uno stilo..................................................................... 9-8
Quale codifica usa Renishaw per descrivere la propria
gamma di stili?.............................................................. 9-8
Terminologia........................................................................ 9-9
Gamma di stili Renishaw originali........................................ 9-9
Stili per applicazioni speciali.............................................. 9-11
Accessori e utensili............................................................ 9-12
Kit per stili Renishaw......................................................... 9-13
Servizio di progettazione personalizzata........................... 9-13

Gamma di stili con filettatura M2................9-14

Stili con sfera in rubino (stelo in acciaio)
serie da 10 mm e 20 mm............................................ 9-14
Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)
serie da 10 mm........................................................... 9-14
Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)
serie da 20 mm........................................................... 9-15
Stili con sfera in rubino (stelo in ceramica)
serie da 30 mm........................................................... 9-16
Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)
serie da 30 mm........................................................... 9-16
Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)
serie da 40 mm a 50 mm............................................ 9-17
Stili con sfera in rubino (stelo in ceramica)
serie da 50 mm........................................................... 9-18
Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)
serie da 50 mm........................................................... 9-18
Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)
serie da 75 mm a 100 mm.......................................... 9-19
Stili con centro stella (fissi)................................................ 9-19
Stili con centro stella.......................................................... 9-20
Stili a disco........................................................................ 9-20

Indice generale

Encoder di posizione senza contatto

5

Indice generale
Stili cilindrici....................................................................... 9-20
Stili con estremità semisferica parallela (carburo di
tungsteno)................................................................... 9-21
Prolunghe per stilo (acciaio inossidabile).......................... 9-21
Prolunghe per stilo (ceramica)........................................... 9-21
Prolunghe per stilo (fibra di carbonio)................................ 9-22
Stili per applicazioni speciali.............................................. 9-22

Indice generale

Gamma di stili con filettatura M3................9-23

6

Stili con sfera in rubino (stelo in acciaio)........................... 9-23
Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)...... 9-23
Stili con sfera in rubino (stelo in ceramica)........................ 9-24
Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)............. 9-25
Prolunghe per stilo (acciaio inossidabile).......................... 9-27
Prolunghe per stilo (ceramica)........................................... 9-27
Prolunghe per stilo (fibra di carbonio)................................ 9-27
Disco e stili con sfera cava................................................ 9-28
Stili con centro stella (fissi)................................................ 9-28

Gamma di stili con filettatura M4................9-29
Stili con sfera in rubino (stelo in acciaio)
serie da 10 mm a 30 mm............................................ 9-29
Stili con sfera in rubino (Stelo in carburo di tungsteno)
serie da 20 mm........................................................... 9-29
Stelo in ceramica 40 mm to 50 mm range......................... 9-30
Stelo in carburo di tungsten serie da 50 mm..................... 9-30
Stelo in acciaio serie da 50 mm........................................ 9-30
Stili con sfera di rubino serie da 100 mm a 300 mm......... 9-31
Stili con sfera di rubino
(consigliati per l’uso con OMP400 e RMP600)........... 9-32
Stili con sfera di rubino
(consigliati per l’uso con MP700)................................ 9-32
Stili a stella M4.................................................................. 9-33
Adattatore orientabile........................................................ 9-33
Stili a disco........................................................................ 9-33
Gomito per stilo................................................................. 9-33
Dispositivi di protezione dagli urti...................................... 9-34
Stili a gomito...................................................................... 9-34
Stili per calibrazione utensili.............................................. 9-35
Stili TS27R – con gambo non filettato –
Non compatibile con le sonde TS27............................ 9-37
Prolunghe per stili.............................................................. 9-38
Stili in carburo di tungsteno
(stelo in acciaio inossidabile)...................................... 9-39
Stili per macchine Walter................................................... 9-40
Adattatori........................................................................... 9-40
Punto di rottura.................................................................. 9-40

Gamma di stili con filettatura M5................9-41
Stili con microsfera in rubino
(stelo in carburo di tungsteno)..................................... 9-41
Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)...... 9-42
Stili con sfera di rubino (stelo in carburo
di tungsteno – diametro sfera <5 mm)........................ 9-43
Stili con sfera di rubino (diametro sfera ≥5 mm)................ 9-43
Stili con sfera di rubino (diametro sfera 1-10 mm)............. 9-44
Stili con sfera di rubino (≤50 mm EWL)............................. 9-45
Stili con sfera di rubino (>50 mm EWL)............................. 9-46
Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)............. 9-47
Prolunghe per stilo – steli in fibra di carbonio termostabile,
terminazioni in titanio (diam. stelo 11 mm).................. 9-49
Stili a disco – acciaio......................................................... 9-55
Stili semisferici – ceramica................................................ 9-55

Stili per bracci FARO....................................9-57
Stili filettati 1 1/4-20 UN..................................................... 9-57
Stili M6............................................................................... 9-57
Kit FARO............................................................................ 9-58

Stili M5, adattatori e accessori per sonde
analogiche Zeiss......................................9-59
Stili con base stelo conica................................................. 9-59
Adattatore con base stelo filettata/conica.......................... 9-59
Portastilo conico, acciaio inossidabile............................... 9-59
Stili in carburo di tungsteno............................................... 9-60
Stili di riferimento (punto rosso)......................................... 9-62
Stili in fibra di carbonio termostabile.................................. 9-62
Stili in ceramica, base in titanio, sfera in rubino................. 9-64
Stella cubo......................................................................... 9-65

Stili per la misura delle filettature....................................... 9-65
Stili lunghi filettati............................................................... 9-65
Rondella piana................................................................... 9-66
Rondella zigrinata.............................................................. 9-66
Perno in carburo di tungsteno per stili a stella................... 9-67
Adattatore rotante.............................................................. 9-67
Portastilo............................................................................ 9-67
Giunto rotante.................................................................... 9-67
Portastilo............................................................................ 9-67
Portastilo a 5 vie................................................................ 9-68
Stili per portastilo............................................................... 9-68
Porta stilo per stili orientabili.............................................. 9-68
Stili per componenti orientabili.......................................... 9-68
Stili a stella........................................................................ 9-69
Sfera di riferimento con stelo............................................. 9-69
Stili a disco sferici.............................................................. 9-69
Prolunghe.......................................................................... 9-70
Estensione con piastra adattatore per MT/VAST.............. 9-72
Cubo.................................................................................. 9-73
Disco sferico...................................................................... 9-73
Calibro posizionamento punto........................................... 9-74
Stilo a punta....................................................................... 9-74
Prolunga cubo................................................................... 9-74
Giunto................................................................................ 9-74
Bulloni................................................................................ 9-75
Adattatore.......................................................................... 9-75
Portastilo per stili di digitalizzazione.................................. 9-75

Piastre adattatore per teste Zeiss...............9-76
Stili M3, adattatori e accessori per sonde
analogiche Zeiss......................................9-77

Stili in carburo XXT............................................................ 9-77
Stili di riferimento XXT....................................................... 9-78
Stili in fibra di carbonio termostabile XXT.......................... 9-79
Stili con morsetto in fibra di carbonio termostabile XXT.... 9-80
Stili a stella da ¼, fibra di carbonio termostabile XXT....... 9-81
Stili a stella da ½, fibra di carbonio termostabile XXT....... 9-81
Prolunga XXT.................................................................... 9-82
Vite di fissaggio XXT......................................................... 9-83
Cubo XXT.......................................................................... 9-83
Giunto XXT........................................................................ 9-84
Stili in carburo di tungsteno............................................... 9-85
Stili in ceramica................................................................. 9-85
Prolunghe in acciaio inox................................................... 9-85

Stili M2, adattatori e accessori per sonde
analogiche Zeiss......................................9-86

Stili in ceramica................................................................. 9-86
Stili in carburo di tungsteno............................................... 9-86
Stili in acciaio..................................................................... 9-86
Stili a stella........................................................................ 9-87
Stili per configurazioni a stella........................................... 9-87
Stili a disco sferici.............................................................. 9-87
Stili a punta........................................................................ 9-87
Prolunga in acciaio inox..................................................... 9-88
Portastilo a 5 vie................................................................ 9-88

Strumenti e accessori Renishaw per il
montaggio di stili M2, M3 o M5 su teste di
misura Zeiss............................................9-89
Accessori......................................................9-91

Snodi................................................................................. 9-91
Centri stella....................................................................... 9-91
Adattatori........................................................................... 9-92
Cubi e bulloni..................................................................... 9-93
Utensili per stili.................................................................. 9-93

Kit di stili.......................................................9-94

Sfere di calibrazione........................................................ 9-107
Calibro con grammatura.................................................. 9-107

Servizi di riparazione

Servizi disponibili............................................................... 10-2
Sostituzioni anticipate........................................................ 10-2

Sezione 1

Teste e sonde Renishaw per macchine
di misura a coordinate (CMM)

Sonde per macchine di misura a coordinate (CMM)

Teste per sonde fisse e manuali
PH1

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Una piccola testa orientabile e regolabile sugli assi A e B, con protezione parziale
dall'oltrecorsa. La sonda è traslata rispetto all'asse Z dell'albero.
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Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Forza di oltrecorsa:
Indicizzazione asse A:
Indicizzazione asse B:
Peso:
Opzioni di montaggio:

1
1 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°
Regolabile da 20 g a solido bloccato
Inclinazione a 115° bloccata con chiave esagonale (3 mm A/F)
360°, con incrementi di 15°
125 g
Albero di collegamento alla CMM

Numero di codice: A-1049-1795

PH5
Una testa fissa a 5 vie, in grado di ospitare fino a cinque sonde
contemporaneamente.
Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Opzioni di montaggio:

5
2 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°
Albero di collegamento alla CMM

Numero di codice: A-1045-1883

PH5/1
PH5/1 include l'indicizzazione dell'asse B positivo e una parziale protezione
dall'oltrecorsa.
Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Forza di oltrecorsa:
Indicizzazione asse A:
Indicizzazione asse B:
Opzioni di montaggio:

2
2 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°
Regolabile da 20 g a solido bloccato
N/D
360°, con incrementi di 15°
Albero di collegamento alla CMM

È composta da:
Numero di codice: A-1045-1883
Numero di codice: A-1045-1893

PH6
Una testa compatta e verticale per sonda singola, con possibilità di scegliere fra
vari cavi integrati (vedere di seguito).

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

di
di
di
di
di

1
1 LED
Cavo integrato
Albero di conessione alla CMM

codice: A-1046-5097
codice: A-1046-5098
codice: A-1046-5099
codice: A-1046-5094
codice: A-1046-5096

(arrotolato 12-28 pollici, DIN a 5 pin)
(arrotolato 18-50 pollici, DIN a 5 pin)
(arrotolato 30-95 pollici, DIN a 5 pin)
(normale 177 pollici, DIN a 5 pin)
(arrotolato 23-72 pollici, amph a 7 pin)

PH6A
PH6A è stato sviluppato per l'utilizzo con sonde autojoint e consente di cambiare
sonda o di aggiungere prolunghe senza bisogno di riqualificazioni. Solo su
richiesta speciale.
Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Opzioni di montaggio:

1
1 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°
Albero di collegamento alla CMM

Numero di codice: A-1051-0012

PH6M
Una testa fissa con connettore autojoint per sonde e adattatori. Utilizzabile con
TP7M, SP600M e SP25M.
Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Opzioni di montaggio:

1
1 LED
Connettore micro D
Albero di collegamento alla CMM

Numero di codice: A-1074-0020

MH8
Una testa per sonde che può essere indicizzata manualmente in modo ripetibile.
Elimina la necessità di riqualificare la posizione della punta dello stilo dopo
l'orientamento. MH8 può essere utilizzata direttamente con sonde TP6 oppure
con il modello TP20 utilizzando prolunghe fino a 50 mm. Facile da aggiornare
perché non richiede particolari software, cavi o componenti elettronici.
Ripetibilità di posizione 2σ:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Indicizzazione asse A:
Indicizzazione asse B:
Numero totale di posizioni:
Capacità massima del
supporto:
Montaggio della sonda:
Opzioni di montaggio:

1,5 µm
1 LED
Connettore di tipo DIN a 5 pin
Da 0° a 90° in incrementi di 15° (7 posizioni)
±180° in incrementi di 15° (24 posizioni)
168
TP6 con montaggio diretto
TP20 con prolunga PEL1 da 50 mm
Connettore M8
Albero di collegamento alla CMM

Numero di codice: A-1332-0002

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Opzioni di montaggio:
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MIH

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

MIH è una testa con indicizzazione manuale, ripetibile in 720 posizioni su due
assi con display LCD. È stata sviluppata per l'utilizzo con la sonda a contatto
TP6A con autojoint e con prolunghe lunghe per componenti di grandi dimensioni.
Si possono usare anche le sonde a contatto TP2, TP6 e TP20 in combinazione
con prolunghe PAA1 o PAA2.
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Ripetibilità di posizione 2σ:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Indicizzazione asse A:
Indicizzazione asse B:
Montaggio della sonda:
Opzioni di montaggio:

1 µm
1 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°
Da 105° a 0° in incrementi di 7,5° (15 posizioni)
±180° in incrementi di 15° (24 posizioni)
Autojoint
Albero di collegamento alla CMM

Numero di codice: A-1070-0003

MH20

Montaggio della sonda:
Attacco della testa:
Interfacce compatibili:
Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Indicizzazione asse A:
Indicizzazione asse B:
Lunghezza massima prolunga:

Supporto cinematico TP20
Gamma alberi MS/T
PI 200-3 o PI 7-3
1
1 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°
Snodo non indexato ±93°
Snodo non indexato ±300°
Modulo di prolunga EM2 – 75 mm

Testa MH20 con modulo a bassa forza
Numero di codice: A-4043-0000

Testa MH20 con modulo a forza standard
Numero di codice: A-4043-0100

Testa MH20 con modulo a forza media
Numero di codice: A-4043-0200

Testa MH20 con modulo ad alta forza
Numero di codice: A-4043-0300

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

MH20 è una testa ultracompatta, con regolazione manuale che garantisce la
massima flessibilità di orientamento della sonda. Questo supporto integrato è
compatibile con l'intera gamma di moduli sonda TP20. MH20 non è compatibile
con MCR20.

1-5

Sonde per macchine di misura a coordinate (CMM)

MH20i

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

MH20i fornisce posizioni di indicizzazione ripetibili, che accrescono in modo
significativo la produttività nelle applicazioni di misura con più orientamenti.
MH20i non è compatibile con MCR20.
Montaggio della sonda:
Attacco della testa:
Interfacce compatibili:
Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:

Supporto cinematico TP20
Gamma alberi MS
PI 200-3 o PI 7-3
1
1 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°

Indicizzazione asse A:
Indicizzazione asse B:
Ripetibilità del posizionamento:

Da 0° a 90° in incrementi ripetibili di 15°
180° in incrementi ripetibili di 15°
1,5 µm con TP20 e stilo da 10 mm

Lunghezza massima prolunga:

2,5 µm con modulo di prolunga EM2 e stilo da 10 mm
Modulo di prolunga EM2 – 75 mm

1-6
Testa MH20i con modulo a bassa forza
Numero di codice: A-4099-0000

Testa MH20i con modulo a forza standard
Numero di codice: A-4099-0100

Testa MH20i con modulo a forza media
Numero di codice: A-4099-0200

Testa MH20i con modulo ad alta forza
Numero di codice: A-4099-0300

RTP20

La nuova testa RTP è in grado di orientare il tastatore incorporato in 168
posizioni ripetibili con incrementi di 15° sugli assi A e B, consentendo di
qualificare singolarmente ogni posizione della punta dello stilo. In questo
modo si elimina la necessità di eseguire routine di riqualificazione costose e
dispendiose in termini di tempo, garantendo un'elevata produttività d'ispezione.
Gli utenti possono perciò accedere facilmente agli elementi da misurare e
ottimizzare le prestazioni del sistema, assicurandosi che la sonda approcci la
superficie sempre con l’angolo migliore al fine di ottenere misure accurate.
Montaggio della sonda:
Attacco della testa:
Interfacce compatibili:
Numero di prese sonda:
Segnale di stato sonda:
Collegamento via cavo:
Indicizzazione asse A:
Indicizzazione asse B:
Ripetibilità del posizionamento:
Lunghezza massima prolunga:

Supporto cinematico TP20
Gamma alberi MS
PI 200-3 o PI 7-3
1
1 LED
Presa DIN a 5 pin a 180°
Da 0° a 90° in incrementi ripetibili di 15°
180° in incrementi ripetibili di 15°
1,5 µm con TP20 e stilo da 10 mm
2,5 µm con modulo di prolunga EM2 e stilo da 10 mm
Modulo di prolunga EM2 – 75 mm

Kit rack RTP20
Comprende: Testa RTP20
Albero (vari tipi)
Polo
Adattatore polo (vari tipi)
Rack MCR20
2 moduli TP20 (a forza standard, media, alta o bassa)
2 chiavi per stilo M2
2 chiavi per stilo M4
Kit di pulizia

Numero di codice: A-5400-#### (vedere a fianco)

Kit senza rack RTP20
Comprende: Testa RTP20
Albero (vari tipi)
Polo
Adattatore polo (vari tipi)
1 modulo TP20 (a forza standard, media, alta o bassa)
2 chiavi per stilo M2
2 chiavi per stilo M4
Kit di pulizia

Numero di codice: A-5400-8### (vedere a fianco)

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

La nuova testa compatta RTP20 di Renishaw per macchine CMM automatiche
include la funzionalità “motorizzata” e la sonda a contatto TP20. Il tutto a un
costo molto contenuto.
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Numeri di codice di RTP20
Kit senza rack
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(CMM)

A-5400-8###
Questo numero rappresenta il
modulo TP20 richiesto:

Questi numeri indicano
l'albero da utilizzare:

Più l'adattatore per polo richiesto:

1
2
3
4
5
6
7

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

+0 = Adattatore per polo M8
+20 = Adattatore per polo M6
+40 = Adattatore per polo 5/16
+60 = Adattatore per polo 3/8
+80 = Adattatore per polo M10

=
=
=
=
=
=
=

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

a forza bassa
a forza standard
a forza media
ad alta forza
a 6 vie
EM1
EM2

1-8
Esempio
RTP20 con:
•
•
•

Nessun rack
Modulo a forza standard
Albero MS3 + adattatore per polo M6

(8)
(2)
(03 + 20 = 23)

= A-5400-8223

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Albero MS1
Albero MS2
Albero MS3
Albero MS4
Albero MS5
Albero MS6
Albero MS7
Albero MS8
Albero MS9
Albero MS10
Albero MS11
Albero MS12
Albero MS13
Albero MS14
Albero MS15
Albero MS7(S)
Albero MS17
Albero MS7(S)
Nessun albero

Kit rack
A-5400-####

Questo numero rappresenta il
primo modulo TP20 richiesto:

Questo numero rappresenta il
secondo modulo TP20 richiesto:

Questi numeri indicano
il albero da utilizzare:

Più l'adattatore per polo richiesto:

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

+0 = Adattatore per polo M8
+20 = Adattatore per polo M6
+40 = Adattatore per polo 5/16
+60 = Adattatore per polo 3/8
+80 = Adattatore per polo M10

=
=
=
=
=
=
=

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

a forza bassa
a forza standard
a forza media
ad alta forza
a 6 vie
EM1
EM2

=
=
=
=
=
=
=

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

a forza bassa
a forza standard
a forza media
ad alta forza
a 6 vie
EM1
EM2

Esempio
RTP20 con:
•
•
•
•

Rack
Modulo a forza bassa
(1)
Modulo a forza standard
(2)
Albero MS1(S) + adattatore per polo M10 (18 + 80 = 98)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Albero MS1
Albero MS2
Albero MS3
Albero MS4
Albero MS5
Albero MS6
Albero MS7
Albero MS8
Albero MS9
Albero MS10
Albero MS11
Albero MS12
Albero MS13
Albero MS14
Albero MS15
Albero MS7(S)
Albero MS17
Albero MS7(S)
Nessun albero

= A-5400-1298
Per ulteriori informazioni su tipo di albero adatto alla macchina, vedere le pagine da 1-39 a 1-41.

Teste motorizzate
PH10T PLUS

Ripetibilità di posizione 2σ:
0,4 µm
Tempo di ciclo (spostamento 90°): 3,5 secondi
Spostamento angolare totale:
Asse A: da 105° a 0° in incrementi di 7,5° (15 posizioni)
Asse B: ±180° in incrementi di 7,5° (48 posizioni)
Numero totale di posizioni:
720
Lunghezza massima della barra
di prolunga:
300 mm con prolunga PEL4*
Attacco della testa:
Albero di collegamento alla CMM
Struttura per il montaggio della
sonda:
Filettatura M8
Controllo della testa per sonda:
PHC10-3 PLUS (acquistabile separatamente)
Dimensioni:
Lunghezza 102 mm escluso AM1, larghezza 62 mm
Peso:
645 g

Numero di codice: A-5863-2000

PH10M PLUS
La testa motorizzata PH10M PLUS è stata sviluppata per le sonde di scansione a
contatto e senza contatto di nuova generazione. Grazie a un valore di coppia triplo
rispetto a PH9, consente l'utilizzo di barre di prolunga fino a 300 mm.
PH10M PLUS viene montata su supporto autojoint.
Ripetibilità di posizione 2σ:
0,4 µm
Tempo di ciclo (spostamento 90°): 3,5 secondi
Spostamento angolare totale:
Asse A: da 105° a 0° in incrementi di 7,5° (15 posizioni)
Asse B: ±180° in incrementi di 7,5° (48 posizioni)
Numero totale di posizioni:
720
Lunghezza massima della barra
di prolunga:
300 mm con prolunga PAA3*
Attacco della testa:
Albero di collegamento alla CMM
Struttura per il montaggio della
sonda:
Autojoint
Controllo della testa per sonda:
PHC10-3 PLUS (acquistabile separatamente)
Dimensioni:
Lunghezza 102 mm escluso AM1, larghezza 62 mm
Peso:
645 g

Numero di codice: A-5863-1000

PH10MQ PLUS
PH10MQ PLUS può essere montata verticalmente all'interno della colonna della CMM
per ampliare la portata operativa, aumentando la corsa dell'asse Z. Le specifiche di
PH10MQ PLUS sono identiche a quelle di PH10M PLUS, con le seguenti eccezioni:
Attacco della testa:
Dimensioni:
Peso:

Diretto su colonna
Lunghezza 73 mm, larghezza 80 mm
730 g

Numero di codice: A-5863-3000
* Con tutte le teste della serie PH10 PLUS è possibile utilizzare le nostre prolunghe
CF per ampliare la portata oltre i 300 mm.

Sonde per macchine
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La nuova testa motorizzata PH10T PLUS permette di eseguire ispezioni rapide,
complete e ripetibili di componenti complessi, riducendo al minimo l'intervento umano.
La possibilità di orientare le sonde TP2, TP6, TP20 o TP200 in 720 posizioni diverse,
con controllo manuale o programmato, trasforma le CMM a 3 assi in macchine a 5 assi.
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Accessori per teste motorizzate
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AM1/AM2
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Il modulo di regolazione AM1 è stato sviluppato per l'utilizzo con le teste PH10T
PLUS e PH10M PLUS. AM2 è stato sviluppato per le teste PH10MQ PLUS.
Ciascun modulo garantisce un allineamento angolare rapido e accurato della
testa motorizzata con gli assi della CMM e/o con il rack di cambio automatico. Il
meccanismo di rilascio rapido consente di rimuovere la testa e di riposizionarla
senza bisogno di ulteriori allineamenti.
AM1
Dimensioni: 60 mm × 15,5 mm
Regolazione: ±2° di beccheggio e rollio*
±4.5° di imbardata
Oltrecorsa: ±3,5° di beccheggio e rollio
Montaggio: Supporti a colonna con
albero

AM2
80 mm × 10 mm
±1° di beccheggio e rollio
±1° di imbardata
0
Supporti con montaggio
diretto a colonna

* Si può arrivare a ±5,5° di beccheggio e rollio, a danno dell'oltrecorsa.

Numero di codice: A-1026-0320 (AM1)
Numero di codice: A-1036-0080 (AM2)

PHC10-3 PLUS
Il controllo PHC10-3 PLUS riceve le istruzioni ed elabora i segnali di rotazione degli
angoli delle teste della serie PH10 PLUS. PHC10-3 PLUS è compatibile con tutte le
teste PH10 PLUS. Dispone di alimentazione propria.
Trasmissione dati:
Connettori di ingresso:
Connettori d'uscita:

RS232 o USB
Sonda a 15 vie, tipo D
DIN a 7 pin oppure tipo D a 9 pin

Lunghezza massima del cavo: 50 m
Controllo manuale:
HCU1 (acquistabile separatamente)

Numero di codice: A-5863-0100
Numero di codice: A-5863-0200 (con PI 200-3 integrato)
Numero di codice: A-5863-0300 (con PI 200-3 integrato e PICS aggiuntivi)

HCU1
L'unità di controllo manuale HCU1 consente l'utilizzo della sonda in modalità manuale
o durante un ciclo di apprendimento. Un display LCD a matrice di punti fornisce
informazioni sullo stato del sistema PHC10-3 PLUS.

Numero di codice: A-1345-0220

Kit joystick MCUlite-2*

Kit joystick MCU5*
Numero di codice: A-5121-0003

Sonde per macchine
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Numero di codice: A-5331-0015
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Joystick wireless MCU W*
Numero di codice: A-5121-0077 (Batterie non incluse)

Kit batterie MCU W
Numero di codice: A-5121-0079
* Ciascuno dei kit descritti in precedenza è dotato di un cavo
flessibile 5 metri per il joystick.
NOTA: I joystick MCU vanno usati solo con prodotti UCC
(escluso UCC1).

PL163
Cavo da 5 metri per MCU5.

Numero di codice: A-1016-8098

PL164
Cavo da 10 metri per MCU5.

Numero di codice: A-1016-8099

PL171
Cavo da 20 metri per MCU5.

Numero di codice: A-1016-8100

Armadio elettrico per retrofit 12U
Numero di codice: A-5567-1000

Sonde per macchine di misura a coordinate (CMM)

PH20
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PH20 è un altro prodotto di misura innovativo di Renishaw,
in grado di massimizzare le prestazioni delle macchine di
misura (CMM). Per la prima volta, la tecnologia a 5 assi
sviluppata per il pluripremiato sistema di misura REVO
diventa disponibile per applicazioni a contatto su macchine
CMM di tutte le dimensioni.
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L'esclusivo sistema di presa punto del PH20 consente di
rilevare i punti di misura con il semplice spostamento della
testa, mentre la struttura della CMM rimane immobile.
Utilizzando il movimento di rotazione rapida della testa,
è possibile rilevare i punti con la massima accuratezza e
ripetibilità. Inoltre, gli spostamenti sui 5 assi eliminano i
tempi di inattività dovuti al riposizionamento della testa.
Combinando questi fattori, è possibile triplicare la produttività
rispetto ai sistemi tradizionali.
Le infinite possibilità di posizionamento di PH20 garantiscono
un accesso ottimale agli elementi, riducendo al minimo
le pause per il cambio di stilo. Il movimento simultaneo
su 5 assi permette di misurare sulla CMM pezzi di grandi
dimensioni, perché si riduce lo spazio necessario per le
rotazioni della testa intorno al pezzo.
Gli utenti PH20 possono usufruire immediatamente dei
vantaggi offerti dalla gamma di sonde TP20, con un'ampia
selezione di forze di deflessione, di rilevamento in ogni
direzione e prolunghe per soddisfare qualsiasi esigenza
applicativa*. La struttura modulare garantisce protezione
dalle collisioni. I moduli possono essere sostituiti con grande
facilità, utilizzando l'apposito rack TCR20.
* Con esclusione del modulo ad alta forza

Numero di codice: A-5669-0001

•

Il controllo UCC T5 è fondamentale per il sistema PH20

•

Incorpora la tecnologia di misura a 5 assi che consente
di ridurre al minimo gli spostamenti della CMM e di
conseguenza gli errori dinamici associati alla macchina.

Il controllo UCC T5 include routine create appositamente
per gli spostamenti su 5 assi e per le misure con contatto
della testa

•

Il posizionamento continuo e lo spostamento su 5 assi
riducono gli spostamenti non produttivi fra i vari elementi

MCUlite-2 è il controllo manuale multifunzione che deve
essere usato con il sistema

•

PH20 può essere installato su ogni tipo di macchina,
direttamente sulla colonna oppure tramite albero

Caratteristiche e vantaggi di PH20
•

•

Integrazione dell'hardware

•

Il posizionamento continuo e lo spostamento su 5 assi
semplificano l'accesso agli elementi più complessi

•

La calibrazione è rapida e consente di determinare tutte
le posizioni, lasciando maggiore spazio alle misure

•

La portata massima è di 200 mm senza riduzione della
lunghezza operativa efficace

•

Per maggiore comodità, utilizza stili M2 standard

(utilizzando vari adattatori)
•

PH20 è compatibile con i moduli TP20, a eccezione di
quello ad alta forza

•

Per il cambio stilo, si consiglia di utilizzare il rack TCR20,
ma è possibile ricorrere anche al modello MCR20

•

Non richiede aria compressa

Integrazione del software
•

Il software Renishaw UCCserver rappresenta l'interfaccia
del controllo PH20

•

UCCserver si basa sul protocollo di comando I++DME

•

PH20 si integra alla perfezione con il software MODUS di
Renishaw

PH20

Peso (senza modulo e cavi)

810 g

Limiti di temperatura

Funzionamento

Da 15 °C a 35 °C

Stoccaggio

Da -25 °C a +70 °C

Velocità massima di spostamento

3 giri/s (1281 mm/s con modulo standard e stilo da 10 mm)

Velocità massima di presa punto della testa

50 mm/s

Angoli di rotazione

Asse A

Da -115° a 115°

Asse B

∞

Risoluzione angolare

0,4 µRadianti

Cuscinetti

Meccanici

Rack di cambio moduli

TCR20

Joystick

MCUlite-2 multifunzione

Modulo a forza standard ISO 10360-5 (2001)
con prestazioni tipiche e stilo 12 × 4 mm su
una CMM con specifica ISO 10360-2 (2002)
pari a 0,48+ L/1000*

Dimensioni
Forma
Posizione

CMM Standard

Testa PH20

0,0006 mm
0,0026 mm
0,0013 mm

0,0002 mm
0,0024 mm
0,0009 mm

* specificate con TP7

Schema di numerazione dei componenti del kit PH20
A-5669-####
La prima cifra indica il kit del controllo:
1 = Nessun kit del controllo
4 = PH20 UCC kit 3 (UCCT5, SPA3, MCUlite-2)

La seconda cifra si riferisce a
MODUS e labor:
1 = Né MODUS né labor
2 = MODUS e labor
3 = Solo MODUS

La terza e la quarta cifra
indicano albero o colonna
(specificati al momento
dell'ordinazione).

NOTA: Questi dispositivi devono essere installati da un tecnico certificato da Renishaw. Dovranno essere valutati al momento
dell'offerta l'armadio del controllo, le righe ottiche, i cavi dell'adattatore ed eventuali lavori di riparazione alle parti meccaniche
della macchina.
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Riepilogo delle specifiche
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Alberi PH20
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Adattatore PH20 per albero
Numero di codice: A-3007-1715

Adattatore PH20 per colonne piccole
60 mm × 60 mm.

Numero di codice: A-3007-1716

Adattatore PH20 per colonne grandi
80 mm × 80 mm.

Numero di codice: A-3007-1717

Adattatore PH20 PH10MQ PLUS per
colonna
Numero di codice: A-3007-1720

Rack per PH20
TCR20
Numero di codice: A-1371-1001

Per ulteriori informazioni su tipo di albero adatto alla macchina, vedere le pagine da 1-39 a 1-41.

REVO®
La testa di misura di REVO sfrutta una tecnologia con
cuscinetti ad aria sferici su entrambi gli assi. I due assi
sono azionati da motori brushless, collegati a encoder ad
alta risoluzione per un posizionamenti rapido e ad altissima
accuratezza.

Panoramica del sistema REVO

•

Testa REVO

•

Sonda con rilevamento punta RSP2 V2 2D e relativi portastili e
accessori

•

Sonda RSP3 3D e relativi accessori

•

Controllo universale UCC2-2 per CMM

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Il sistema è costituito dai seguenti elementi:

•

Scheda di interfaccia PCI REVO (per UCC2-2)
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•

Sistema di azionamento motori SPA2-2

•

Filtro dell'aria

REVO® – sonda con tecnologia di "rilevamento della
punta"
•

Laser diretto su un riflettore posto sulla punta dello stilo

•

Lo stilo tocca il pezzo e si deflette

•

Il riflettore cambia posizione

•

La modifica del percorso di ritorno del laser viene rilevata da un PSD

•

La posizione precisa della punta è nota, perché il riflettore e la sfera
dello stilo sono molto vicini fra loro

•

La forza di scansione è molto bassa per ridurre al minimo l'usura dello
stilo

Integrazione dell'hardware
•

UCC2-2 è un elemento fondamentale del
sistema REVO®

•

Il controllo UCC2-2 include routine di
scansione sviluppate appositamente per gli
spostamenti e le scansioni su 5 assi

•

SPA2-2 è il sistema di azionamento motori
che muove la testa e la CMM

•

MCU5 (oppure MCU-Wl) è il controllo
manuale multifunzione che deve essere
usato con il sistema

Caratteristiche e vantaggi di REVO®:

Integrazione del software

•

Incorpora la tecnologia di scansione a 5 assi che consente di ridurre al
minimo gli spostamenti della CMM e di conseguenza gli errori dinamici
associati alla macchina

•

Il software Renishaw UCCserver
rappresenta l'interfaccia del controllo REVO

•

•

Aumenta la velocità di misura fino a 500 mm/s, con un vantaggio
immediato sulla produttività

UCCserver si basa sul protocollo di
comando I++DME

•

Acquisisce fino a 6.000 punti al secondo

•

Il posizionamento continuo e lo spostamento su 5 assi riducono gli
spostamenti non produttivi fra i vari elementi

•

Le forze di scansione sono molto basse per ridurre al minimo l'usura
dello stilo

•

Il posizionamento continuo e lo spostamento su 5 assi semplificano
l'accesso agli elementi più complessi

•

La calibrazione è rapida e consente di determinare tutte le posizioni,
lasciando maggiore spazio alle misure

•

La portata massima è di 500 mm senza riduzione dell'efficacia dovuta
alla distanza

•

Per maggiore comodità, utilizza stili M2 standard

•

Le funzioni di cambio sonda e stilo accrescono la flessibilità e la
compatibilità con le tecnologie di scansione di prossima generazione
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Riepilogo delle specifiche

REVO®

Temperatura di funzionamento

Da 14 °C a 30 °C

Temperatura di stoccaggio

Da -10 °C a 70 °C

Peso (senza sonda e cavi)

1,75 kg

Dimensioni

Altezza (complessiva)

239 mm

Asse B

Quadrato di 92 mm di lato

Diametro spazzato da
asse A

118 mm

Aria in ingresso
secondo le specifiche
del filtro
(rif: ISO8537.1)

Dimensioni delle particelle Classe 4

15 µm

Concentrazione polvere

Classe 4

8 mg/m3

Punto di rugiada

Classe 4

3 °C

Olio

Classe 4

5 mg/m3

Specifiche dell'aria

Specifiche dell'aria
dopo il filtraggio
(rif: ISO8537.1)
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Dimensioni delle particelle Classe 2

1 µm

Concentrazione polvere

Classe 2

1 mg/m3

Punto di rugiada

Classe 3

-20 °C

Olio

Classe 2

0,1 mg/m3

Velocità di spostamento

3 giri/s

Angoli di rotazione

Asse A

Da -5° a 120°

Asse B

Continuo

Risoluzione angolare

0,08 secondi d'angolo

Cuscinetti

Aria

Rack di cambio moduli

Consente il cambio di sonda e stilo

Kit del sistema REVO

Kit sonda RSP3-4

Comprende: Kit
Kit
Kit
Kit

RSP3-4 e RSH3-4.

testa REVO
RSP2 V2
RSH250
sfera di riferimento

Numero di codice: A-3060-0005

Kit sonda REVO RSP2 V2
Numero di codice: A-3060-0028

Kit sonda RSP3-1
RSP3-1 e RSH3-1.

Numero di codice: A-3060-0331

Kit sonda RSP3-2
RSP3-2 e RSH3-2.

Numero di codice: A-3060-0332

Kit sonda RSP3-3
RSP3-3 e RSH3-3.

Numero di codice: A-3060-0333

Pressione della linea
da 6 bar a 6,5 bar

Pressione 5 bar

Numero di codice: A-3060-0334

Kit sonda RSP3-6
Sonda RSP3-6 e distanziale porte RSP3-6.

Numero di codice: A-6084-0001

Kit rack REVO MRS2 n.1
Comprende: Kit montanti per MRS2 (400 mm)
Kit guide per MRS2 (400 mm)
RCP2 (×2)
TDA

Numero di codice: A-3060-2631

Kit rack REVO MRS2 n.2
Comprende: Kit montanti per MRS2 (400 mm)
Kit guide per MRS2 (600 mm)
RCP TC-2 (×2)
RCP2 (×2)
Unità PSU RCP TC
TDA

Numero di codice: A-3060-2632

Comprende: Kit montanti per MRS2 (600 mm)
Kit guide per MRS2 (600 mm)
Kit guide con distanziale anteriore
per MRS2 (600 mm)
RCP TC-2 (×2)
RCP2 (×2)
Unità PSU RCP TC
TDA

Numero di codice: A-3060-2633

Kit rack REVO MRS2 n.4
Comprende: Kit montanti per MRS2 (800 mm)
Kit guide per MRS2 (600 mm)
Kit guide con distanziale anteriore
per MRS2 (600 mm)
Kit guide con distanziale posteriore
per MRS2 (600 mm)
RCP TC-2 (×2)
RCP2 (×2)
Unità PSU RCP TC
TDA

Numero di codice: A-3060-2634

Kit rack REVO MRS2 n.5

Kit RSH350
Numero di codice: A-3060-0022

Kit RSH450
Numero di codice: A-3060-0026

Kit RSH500
Numero di codice: A-3060-0023

Kit RSH3-6c-500
Numero di codice: A-6084-0015

Kit RSH3-6c-600
Numero di codice: A-6084-0016

Kit RSH3-6-600
Numero di codice: A-6084-0006

Kit RSH3-6-700

Comprende: Kit montanti per MRS2 (600 mm)
Kit guide per MRS2 (1000 mm)
Kit guide con distanziale anteriore
per MRS2 (1000 mm)
RCP TC-2 (×2)
RCP2 (×2)
Unità PSU RCP TC
TDA

Numero di codice: A-6084-0007

Numero di codice: A-3060-2635

Numero di codice: A-3060-0310

Kit rack REVO MRS2 n.6

Blocco correzione punta REVO TDA

Comprende: Kit montanti per MRS2 (800 mm)
Kit guide per MRS2 (1000 mm)
Kit guide con distanziale anteriore
per MRS2 (1000 mm)
Kit guide con distanziale posteriore
per MRS2 (1000 mm)
RCP TC-2 (×2)
RCP2 (×2)
Unità PSU RCP TC
TDA

Numero di codice: A-3060-2636

Kit RSH250
Numero di codice: A-3060-0021

Kit RSH3-6-800
Numero di codice: A-6084-0078

Kit sfera di riferimento con diametro 45 mm

Numero di codice: A-3060-0085

Porta cambio rack REVO RCP2
Numero di codice: A-3060-0090

Sonde per macchine
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Kit rack REVO MRS2 n.3
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Sonda per finitura superficiale
REVO® SFP1
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Queste misure sono solitamente eseguite con sensori manuali
o con macchine dedicate. Con la sonda REVO SFP1 le
ispezioni delle finiture di superficie diventano parte integrante
della procedura di misura in macchina. L'analisi della finitura
viene inserita in un unico rapporto di misura.
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Vantaggi del sistema SFP1
•

Per il cambio automatico della sonda SFP1 e dei portastili
è necessario utilizzare il rack MRS standard e le porte
RCP. Così facendo la misura della finitura superficiale
è perfettamente integrata nel programma di ispezione
standard della macchina di misura.

•

La sonda SFP1 sfrutta la capacità di posizionamento
continuo della testa REVO.

•

La calibrazione del sensore include la misura della finitura
della superficie del manufatto di calibrazione (SFA) montato
sul rack MRS. Il software di calibrazione regola i parametri
all'interno della sonda in base al valore calibrato del
manufatto SFA.

•

SFP1 include un asse C passivo che consente di eseguire
misure delle finiture superficiali con tutti gli orientamenti
necessari intorno al pezzo. Il processo di modifica
dell'angolo dell’asse C è completamente automatico
utilizzando il posizionamento dell'asse B della testa REVO
per ruotare la sonda SFP1.

•

SFCP è montato sul rack MRS e sfrutta movimento
sull'asse B della testa REVO per facilitare la rotazione
dell'asse C.

Caratteristiche della sonda
•

SFP1 è una sonda con stilo in diamante e punta di 2 μm
di raggio. Il tastatore è mantenuto sulla superficie con una
forza controllata di circa 0,2 N, mentre la forza della punta
dello stilo è di 0,001 N.

•

I portastilo SFS-1 (dritto) e SFS-2 (a gomito) sono stati
progettati per semplificare l'accesso a un'ampia gamma di
elementi.

•

Le dimensioni della sonda con portastilo dritto consentono
di effettuare misure all'interno di fori con diametro di 10 mm
e una profondità di 100 mm.

•

Capacità di misura della superficie: da 6,3 a 0,05 Ra.

•

Uscita: Ra, RMS e i dati grezzi non filtrati sono restituiti da
UCCserver al software client dell'applicazione di metrologia
utilizzando il protocollo I++DME. I dati grezzi possono
essere successivamente trasmessi a pacchetti software
specializzati per l'analisi delle superfici per ottenere rapporti
più dettagliati.

Kit combinazione SFP1
Comprende: Sonda SFP1
Portastilo dritto SFS-1
Manufatto di calibrazione SFA

Numero di codice: A-5453-3000

Sonde a contatto
TP1S/TP1SM
Una sonda robusta e affidabile, particolarmente adatta per CMM manuali.
È disponibile in due versioni con un diverso orientamento della presa per lo
spinotto:
Connessione cavo verticale
Connessione cavo orizzontale

Direzioni di rilevamento:
Ripetibilità unidirezionale 2σ:
Variazione precorsa:
Gamma di forze di deflessione dello stilo:
Oltrecorsa dello stilo:

Interfacce compatibili:
Dimensioni della filettatura dello stilo:
Opzione di montaggio:
Condizioni di test:

±X, ±Y, +Z
0,5 µm
±2,0 µm
Da 10 g a 50 g
Piano XY ±19,5°
Asse +Z 8,5 mm @ 15 g
5,0 mm @ 50 g
PI 7-3 o PI 200-3
M3
Albero di collegamento alla CMM
Stilo da 31 mm @ 8 mm/s con forza
di deflessione di 15 g

Numero di codice: A-1041-7540 (TP1S)
Numero di codice: A-1041-7541 (TP1SM)
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TP1S
TP1SM
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Sonde modulari TP20/TP20 NI

Erede naturale di TP2, la sonda Renishaw diventata standard
industriale, TP20 porta diversi benefici alle applicazioni su
macchine CMM manuali e automatiche e può essere installata
con semplicità in retrofit sulle macchine che attualmente
impiegano il sistema TP2.
TP20 può essere installata su un'ampia gamma di teste
Renishaw manuali o motorizzate, sia tramite montaggio diretto
con la filettatura M8 standard oppure con un adattatore PAA#
per la connessione a un autojoint.
Componenti del sistema:
•

Corpo sonda TP20/TP20 NI

•

Modulo stilo TP20: sette varianti assicurano prestazioni
ottimali con qualsiasi applicazione

•

Rack di cambio modulo MCR20 – funzionamento automatico

•

La sonda TP20 può essere utilizzata con le interfacce
Renishaw PI 4-2, PI 7-2 o PI 200.

Moduli stilo TP20
(7 varianti)

Filettatura M8 × 1,25

Corpo sonda TP20
Il corpo della sonda TP20 ospita una metà del sistema di
conessioni cinematiche magnetiche ad alta ripetibilità con
cui viene fissato il modulo stilo. Il corpo comprende anche un
interruttore magnetico di prossimità, che ha il compito di inibire
lo scatto della sonda durante il cambio automatico del modulo
con MCR20.

Ø13,2 mm

3 mm

Nota: La vicinanza di elementi magnetizzati, potrebbe inibire il
funzionamento della sonda. Per provare a risolvere il problema,
utilizzare stili lunghi, prolunghe o un orientamento del corpo che
aumenti la distanza dalla sorgente magnetica. In alternativa,
utilizzare il corpo della sonda TP20 NI.

14°

Oltrecorsa +Z

14°

Oltrecorsa -Z

Corpo sonda TP20 NI
La differenza tra la sonda TP20 e TP20 NI è che quest’ultima
non è soggetta a campi magnetici. Bisogna però programmare
l’inibizione del trigger della sonda durante il cambio dei moduli
dello stilo effettuati con il rack MCR20.

SF/LF/MF/EF 38 mm
6W 42 mm
EM1 88 mm
EM2 113 mm
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Corpo sonda TP20

9,0 mm
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TP20 è una sonda a contatto cinematica a 5 o 6 vie. La sua
costruzione in due pezzi (corpo e moduli stilo rimovibili)
permette di cambiare la configurazione dello stilo, manualmente
o automaticamente, senza dover ricorrere alla riqualifica della
punta dello stilo. Il sistema consente di ottenere significativi
risparmi di tempo nelle sequenze d'ispezione.

Oltrecorsa +Z
SF/EM1/EM2
LF
MF
EF
6W

4,0
3,1
3,7
2,4
4,5

mm
mm
mm
mm
mm

Oltrecorsa -Z
6W

1,5 mm

Riepilogo delle specifiche

TP20

TP20 NI

Applicazione principale

CMM automatiche e
manuali. Adatta per
la maggior parte delle
applicazioni.

CMM automatiche e
manuali. Funzionamento
all'interno di un campo
magnetico.

Direzioni di rilevamento Tutti i moduli tranne 6W
6W

±X, ±Y, +Z
±X, ±Y, ±Z

±X, ±Y, +Z
±X, ±Y, ±Z

Variazione precorsa

LF
SF/EM1/EM2
MF
EF
6W

±0,6
±0,8
±1,0
±2,0
±1,5

±0,6
±0,8
±1,0
±2,0
±1,5

Ripetibilità del cambio
stilo (max)

Con SCR200
Manuale

±0,5 µm
±1,0 µm

±0,5 µm
±1,0 µm

Gamma degli stili

M2

M2

Metodo di installazione della sonda

Filettatura M8

Filettatura M8

Interfaccia compatibile

PI 4-2, PI 7-2, PI 200

PI 4-2, PI 7-2, PI 200

Rack di cambio modulo stilo (automatico)

MCR20

MCR20

Rack di cambio modulo stilo (manuale)

MSR1

MSR1

Tipo di modulo e
lunghezza stilo di
prova

Forza di
deflessione

Forza di oltrecorsa

µm
µm
µm
µm
µm

Scostamento di oltrecorsa

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

µm
µm
µm
µm
µm
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Ripetibilità
unidirezionale
2s alla punta
dello stilo

Errore di
forma 2D (XY)

XY

Z

XY

+Z

-Z

XY

+Z

-Z

SF (anello nero)
10 mm

0,08 N

0,75 N

0,2-0,3 N

3,5 N

–

±14°

4,0 mm

–

0,35 µm

±0,8 µm

LF (anello verde)
10 mm

0,055 N

0,65 N

0,09 N

1,15 N

–

±14°

3,1 mm

–

0,35 µm

±0,6 µm

MF (anello grigio)
25 mm

0,1 N

1,9 N

0,2-0,4 N

7,0 N

–

±14°

3,7 mm

–

0,50 µm

±1,0 µm

EF (anello marrone)
50 mm

0,1 N

3,2 N

0,2-0,5 N

10,0 N

–

±14°

2,4 mm

–

0,65 µm

±2,0 µm

6W (anello blu)
10 mm

0,14 N

1,6 N

0,25 N

2,5 N

9,0 N

±14°

4,5 mm

1,5 mm

0,80 µm

±1,5 µm

EM1
10 mm

0,08 N

0,75 N

0,2-0,3 N

3,5 N

–

±14°

4,0 mm

–

0,35 µm

±0,8 µm

EM2
10 mm

0,08 N

0,75 N

0,2-0,3 N

3,5 N

–

±14°

4,0 mm

–

0,35 µm

±0,8 µm

I dati mostrati in precedenza si applicano alle
condizioni di prova nel modo seguente:
Lunghezza stilo come indicata sopra.
Velocità stilo 480 mm/min
EM2

EM1

LF

SF

MF

EF

6W

TP20

10 mm

50 mm

100 mm

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Sonde per macchine di misura a coordinate (CMM)
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Kit sonda TP20

Kit sonda TP20 senza inibizione (NI)

Sonda TP20 – kit 1

Sonda TP20 senza inibizione – kit 1

Include due moduli a forza standard.

Include due moduli a forza standard.

Numero di codice: A-1371-0290

Numero di codice: A-1371-0640

Sonda TP20 – kit 2

Sonda TP20 senza inibizione – kit 2

Include un modulo a forza standard e uno a forza media.

Include un modulo a forza standard e uno a forza media.

Numero di codice: A-1371-0291

Numero di codice: A-1371-0641

Sonda TP20 – kit 3

Sonda TP20 senza inibizione – kit 3

Include un modulo a forza standard e uno ad alta forza.

Include un modulo a forza standard e uno ad alta forza.

Numero di codice: A-1371-0292

Numero di codice: A-1371-0642

Sonda TP20 – kit 4

Sonda TP20 senza inibizione – kit 4

Include due moduli a forza media.

Include due moduli a forza media.

Numero di codice: A-1371-0293

Numero di codice: A-1371-0643

Sonda TP20 – kit 5

Sonda TP20 senza inibizione – kit 5

Include un modulo a forza media e uno ad alta forza.

Include un modulo a forza media e uno ad alta forza.

Numero di codice: A-1371-0294

Numero di codice: A-1371-0644

Sonda TP20 – kit 6

Sonda TP20 senza inibizione – kit 6

Include due moduli ad alta forza.

Include due moduli ad alta forza.

Numero di codice: A-1371-0295

Numero di codice: A-1371-0645

Sonda TP20 – kit 7
Include un modulo a forza standard e uno a 6 vie.

Numero di codice: A-1371-0418

Accessori TP20
Moduli sonda TP20
Modulo a forza standard

Modulo a forza media
Numero di codice: A-1371-0271

Modulo ad alta forza
Numero di codice: A-1371-0272

Modulo a forza bassa
Questo modulo ha una bassa forza di attivazione e va
utilizzato con componenti che richiedono una bassa forza
di ispezione.

Numero di codice: A-1371-0392

Modulo a 6 vie
Numero di codice: A-1371-0419

Kit solo per modulo EM1
Questo modulo si basa sul modulo a forza standard, ma
integra una prolunga da 50 mm in fibra di carbonio.

Numero di codice: A-1371-0430

Kit solo per modulo EM2
Questo modulo si basa sul modulo a forza standard, ma
integra una prolunga da 75 mm in fibra di carbonio.

Numero di codice: A-1371-0431

Kit EM1/EM2
Comprende: Gruppo modulo TP20 EM1 standard
Gruppo modulo TP20 EM2 standard
Certificato dei test
Istruzioni per l'uso di EMI1/EM2

Numero di codice: A-1371-0432

Kit di pulizia
Numero di codice: A-1085-0016

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Numero di codice: A-1371-0270
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MCR20

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Il rack di cambio modulo MCR20 consente di cambiare i
moduli sonda in modo rapido e automatico, senza bisogno di
riqualificazioni. Il rack funziona in modo passivo e non richiede
collegamenti elettrici.
Per eseguire l'installazione e l'impostazione del sistema non
sono richieste competenze particolari, perché non si devono
utilizzare software o sistemi di comunicazione speciali. La base
del rack e il gruppo porte includono meccanismi di oltrecorsa
fissati su cardini che forniscono un buon livello di protezione
dagli urti. I kit includono due moduli sonda, un kit di montaggio,
una piastra di posizionamento e uno stilo PS2R.
Elemento di montaggio:
Numero di porte:
Ripetibilità del cambio modulo:
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Perno singolo
6
Automatico ≤ 1 µm
Manuale ≤ 2 µm

Kit rack di cambio modulo MCR20
Rack di cambio modulo MCR20 – kit 1
Include due moduli a forza standard.

Numero di codice: A-1371-0261

Rack di cambio modulo MCR20 – kit 2
Include un modulo a forza standard e uno a forza media.

Numero di codice: A-1371-0262

Rack di cambio modulo MCR20 – kit 3
Include un modulo a forza standard e uno ad alta forza.

Numero di codice: A-1371-0263

Rack di cambio modulo MCR20 – kit 4
Include due moduli a forza media.

Numero di codice: A-1371-0264

Rack di cambio modulo MCR20 – kit 5
Include un modulo a forza media e uno ad alta forza.

Numero di codice: A-1371-0265

Rack di cambio modulo MCR20 – kit 6
Include due moduli ad alta forza.

Numero di codice: A-1371-0266

Piastra di posizionamento di MCR20
Numero di codice: M-1085-0301

TP2 a 5 vie

Direzioni di rilevamento:
5 vie (±X, ±Y, +Z)
Ripetibilità unidirezionale 2σ:
0,35 µm
Variazione precorsa:
±0,80 µm
Gamma di forze di deflessione dello stilo: Da 7 g a 15 g
Oltrecorsa dello stilo:
Piano XY ±14°
Asse +Z 4,5 mm @ 7 g
3,0 mm @ 15 g
Opzioni di montaggio:
Filettatura M8
Dimensioni della filettatura dello stilo:
M2
Interfaccia compatibile:
PI 7-3 o PI 200-3
Condizioni di test:
Stilo da 10 mm @ 8 mm/s con
forza di deflessione da 7 g a 8 g

Numero di codice: A-1042-1890

TP6/TP6A
TP6 unisce la robustezza di TP1(S) all'elevata ripetibilità di TP2. Può essere
utilizzata con CMM manuali o automatiche, in combinazione con l'ampia gamma
di teste e prolunghe Renishaw. TP6A incorpora un autojoint che ne consente
l'utilizzo con il sistema di cambio automatico Renishaw. In ogni caso, la sonda
può essere cambiata anche manualmente. TP6A consente il cambio rapido della
sonda, senza ricalibrazione.
Direzioni di rilevamento:
±X, ±Y, +Z
Ripetibilità unidirezionale 2σ:
0,35 µm
Variazione precorsa:
±1,0 µm
Gamma di forze di deflessione dello stilo: Da 10 g a 30 g
Oltrecorsa dello stilo:
Piano XY ±22°
Asse +Z 6,5 mm @ 12 g
3,0 mm @ 30 g
Opzioni di montaggio:
TP6
Filettatura M8
TP6A
Autojoint
Dimensioni della filettatura dello stilo:
M3
Lunghezza stilo di prova:
21 mm
Interfaccia compatibile:
PI 7-3, PI 200-3
Condizioni di test:
Stilo da 21 mm @ 8 mm/s con
forza di deflessione da 7 g a 13 g

Numero di codice: A-1039-0001 (TP6)
Numero di codice: A-1039-0028 (TP6A)

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

La sonda TP2 a 5 vie è lo standard industriale per la maggior parte delle
applicazioni su CMM. Le dimensioni compatte la rendono ideale per ispezioni di
elementi di componenti in spazi limitati.
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TP7M
TP7M è stata sviluppata per garantire prestazioni elevate e affidabili in qualsiasi
condizione. Questa sonda va utilizzata in combinazione con la testa PH10M
PLUS oppure con la testa fissa PH6M.
Direzioni di rilevamento:
Ripetibilità unidirezionale 2σ:

Prolunga max. su PH10M PLUS:
Opzioni di montaggio:

±X, ±Y, +Z
Sensibilità alta
Sensibilità media
Sensibilità alta
Sensibilità media
Piano XY
Asse Z
Piano XY
Asse Z
Piano XY
Asse +Z
Asse +Z
200 mm
Autojoint

Dimensioni della filettatura dello stilo:
Lunghezza stilo di prova:
Interfaccia compatibile:
Condizioni di test:

M4
50 mm
Solo PI 7-3
Stilo da 50 mm @ 8 mm/s

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Variazione precorsa:
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Forza di deflessione:
Forza di oltrecorsa:
Oltrecorsa dello stilo:

0,25 µm
0,25 µm
±0,25 µm
±0,50 µm
2g
15 g
50 g
300 g
16°
5 mm
5 mm

Kit sonda TP7M
Numero di codice: A-1073-0121

TP7M EP
TP7M EP (prestazioni avanzate) può arrivare a un'accuratezza 3D di < 0,6 µm,
testata con ISO 10360 Pt 2.

Kit sonda TP7M EP
Numero di codice: A-1073-0261

Sonde modulari TP200/TP200B
TP200 e TP200B TP7M sono sonde elettroniche che
utilizzano una tecnologia estensimetrica per garantire
una maggiore accuratezza rispetto alle sonde a contatto
cinematiche. Combinando elevatissime prestazioni
metrologiche a una funzionalità eccellente, consentono la
creazione di un sistema di ispezione per CMM automatiche
molto versatile e produttivo.

•

Corpo sonda TP200 – modello standard

•

Corpo sonda TP200B – una variante con maggiore
tolleranza alle vibrazioni

•

Modulo stilo TP200 – con una selezione di forze di
oltrecorsa: SF (forza standard) o LF (bassa forza)

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Componenti del sistema TP200:

•

Interfaccia PI 200
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•

Rack di cambio stilo SCR200

Corpo sonda TP200B
Corpo sonda TP200
La sonda TP200 incorpora microtrasduttori estensimetrici
per assicurare la massima ripetibilità e misure accurate
di forme 3D, anche con stili lunghi. La tecnologia di
rilevamento fornisce deflessioni inferiori al micron ed elimina
il lobing tipico delle sonde di tipo standard. I componenti
elettronici ASIC a stato solido della sonda garantiscono un
funzionamento affidabile su milioni di punti di contatto.

La sonda TP200B utilizza la stessa tecnologia del modello
TP200, ma è stata progettata in modo da offrire una maggiore
resistenza alle vibrazioni. In questo modo si eliminano le
deflessioni spurie che potrebbero verificarsi in presenza
di vibrazioni trasmesse attraverso la macchina o usando
stili lunghi abbinati a velocità di posizionamento elevate. Si
sconsiglia l'utilizzo della sonda TP200B in abbinamento al
modulo LF o agli stili a gomito o centro a stella.

Prestazioni di misura

TP200

TP200B

Applicazione principale

CMM automatiche in cui è richiesta
la massima accuratezza di misura

Come TP200, ma dove si
verificano deflessioni spuri *

Direzioni di rilevamento

6 vie: ±X, ±Y, ±Z

6 vie: ±X, ±Y, ±Z

Ripetibilità unidirezionale (2s µm)

Livello deflessione 1
Livello deflessione 2

0,4 µm
0,5 µm

0,4 µm
0,5 µm

Deviazione nella misura delle
forme XY (2D)

Livello deflessione 1
Livello deflessione 2

±0,8 µm
±0,9 µm

±1,0 µm
±1,2 µm

Deviazione nella misura delle
forme XY (3D)

Livello deflessione 1
Livello deflessione 2

±1,0 µm
±1,4 µm

±2,5 µm
±4,0 µm

Ripetibilità del cambio stilo

Con SCR200
Manuale

±0,5 µm max
±1,0 µm max

±0,5 µm max
±1,0 µm max

Forza di deflessione

Piano XY
Asse Z

Tutti i moduli
Tutti i moduli

0,02 N
0,07 N

0,02 N
0,07 N

Forza di oltrecorsa
(@ 0,5 mm di
scostamento)

Piano XY

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

0,2
0,1
4,9
1,6

0,2
0,1
4,9
1,6

Asse Z

SF/EO
LF
SF/EO
LF

Peso (sensore e modulo)

N – 0,4 N
N – 0,15 N
N
N

N – 0,4 N
N – 0,15 N
N
N

22 g

22 g

Prolunga massima (con una testa della serie PH10)

300 g

300 g

Lunghezza massima consigliata
per lo stilo (serie M2)

50 mm acciaio – 100 mm
20 mm acciaio – 50 mm

50 mm acciaio – 100 mm
20 mm acciaio – 50 mm

Metodo di installazione della sonda

Filettatura M8

Filettatura M8

Interfaccia compatibile

PI 200

PI 200

Rack di cambio modulo stilo (automatico)

SCR200

SCR200

Rack di cambio modulo stilo (manuale)

MSR1

MSR1

Modulo SF/EO
Modulo LF

I dati mostrati in precedenza si applicano alle condizioni di prova nel
modo seguente:
Lunghezza stilo 50 mm
Velocità stilo 480 mm/min

* Deflessione spuria (o falso trigger). TP200B riduce il rischio di falsi
trigger causati da vibrazioni.

Sonde per macchine di misura a coordinate (CMM)

Kit sonda TP200/TP200B
Sonda TP200 con modulo a forza standard
Numero di codice: A-1207-0001

Sonda TP200 con modulo a forza bassa

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Numero di codice: A-1207-0002
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Sonda TP200B con modulo a forza standard
Numero di codice: A-1207-0055

Accessori TP200
Modulo stilo a forza standard
Numero di codice: A-1207-0010

Modulo stilo a forza bassa
Numero di codice: A-1207-0011

Kit pulizia sonda TP200
Numero di codice: A-1085-0016

Kit stilo GF *
Numero di codice: A-5003-2310
*Per ulteriori informazioni sul contenuto dei kit, vedere la sezione 8 "Stilo e accessori".

SCR200

Montaggio:
Elemento di montaggio:
Numero di porte:
Posizionamento e fissaggio modulo:
Ripetibilità del cambio stilo (2σ) a 50 mm:
Ciclo di cambio:

Orizzontale o verticale
Perno singolo
6
Magnetico
Automatico: 1 µm
Manuale:
2 µm
< 2 secondi

Kit SCR200
Comprende: 3 moduli di cambio stilo
Kit di montaggio
Stilo PS2R
Piastra di posizionamento

Numero di codice: A-1207-0030 (moduli a forza standard)
Numero di codice: A-1207-0070 (moduli a forza bassa)

Solo rack di cambio stilo SCR200
Numero di codice: A-1085-0370

Stilo di calibrazione SCR200 (PS35R)
Numero di codice: A-5000-7812

Cavi SCR200
Numero di codice: A-1016-7630 (PL63S – 5 m)
Numero di codice: A-1016-7631 (PL64S – 10 m)
Numero di codice: A-1016-7632 (PL65S – 20 m)

Kit di montaggio SCR200
Numero di codice: A-1085-0005

Piastra di posizionamento di SCR200
Numero di codice: M-1085-0301

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Il rack di cambio stilo SCR200 consente di cambiare gli stili in modo
rapido e automatico, senza bisogno di riqualificare le punte. Per
eseguire l'installazione e l'impostazione del sistema non sono richieste
competenze particolari, perché non si devono utilizzare software o
sistemi di comunicazione speciali. SCR200 viene alimentato e gestito
dall'interfaccia PI 200-3 e dispone di una protezione antiurto completa.
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Sistemi di ispezione speciali
SP25M

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

La sonda SP25M include due sensori in uno – l'utente
ha la possibilità di eseguire SCANSIONI per misurare la
forma oppure può utilizzare il dispositivo come SONDA A
CONTATTO per il reverse engineering e la definizione della
geometria.
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Le elevate prestazioni di scansione con stili M3 di lunghezza
variabile (da 20 mm a 200 mm), unite alla possibilità
di utilizzare i moduli sonda Renishaw della serie TP20,
consentono al sistema SP25M di fornire una flessibilità senza
rivali per sviluppare soluzioni di misura ottimali per qualsiasi
applicazione.
La sonda ha un diametro di appena 25 mm, è compatibile con
le teste Renishaw PH10M PLUS/PH10MQ PLUS, PH6M e
PHS1 e può essere montata utilizzando una barra di prolunga
multiwire. Queste combinazioni consentono di raggiungere
qualunque punto del pezzo con estrema facilità.
Portata fisica di misura:

Deflessione ±0,5 mm in tutte
le direzioni e con tutti gli
orientamenti

Portata fisica dell'oltrecorsa:

X,Y

±2,0 mm

+Z

1,7 mm

-Z

1,2 mm

Risoluzione:

Fino a < 0,1 µm

Forza di deflessione:

Da 0,6 N/mm a 0.2 N/mm,
in base alla lunghezza dello
stilo

Dimensioni:

Ø25 mm × lunghezza, in
base al modulo utilizzato

Massa Corpo di SP25M

65 g

Modulo di scansione
SM25-1

35 g (incluso SH25-1,
ma senza stilo)

Modulo di scansione
SM25-2

40 g (incluso SH25-2,
ma senza stilo)

Modulo di scansione
SM25-3

49 g (incluso SH25-3,
ma senza stilo)

Modulo TTP TM25-20

40 g (incluso modulo
standard TP20,
ma senza stilo)

Montaggio:

Connessione autojoint
multiwire
•

compatibile con PH10M
PLUS, PH10MQ PLUS
e PH6M

•

può essere montato
su barre di prolunga
autojoint

Uscite del segnale:

Output analogici non lineari e
non ortogonali – frequenza,
guadagno e risoluzione non
sono fissi

Interfaccia:

Scheda AC3

Kit completo combinazione SP25M SCAN/
TTP speciale
Il kit comprende un sistema completo di scansione,
con l'aggiunta delle funzionalità dei moduli TP20. Sono
inclusi tutti i dispositivi dei kit separati, racchiusi in
un'unica confezione:
A-2237-1001

Sonda di scansione SP25M – kit 1
(include il kit SM25-1)

A-2237-1102

Kit modulo di scansione SM25-2

A-2237-1103

Kit modulo di scansione SM25-3

A-2237-1200

SOLO adattatore modulo TTP
TM25‑20 (per il montaggio diretto dei
moduli TP20)

Numero di codice: A-2237-1015

Sonda di scansione SP25M – kit 1 (livello base)
Comprende: Corpo della sonda SP25M
Kit modulo di scansione SM25-1 (vedere di
seguito)

Numero di codice: A-2237-1001

Comprende: Corpo della sonda SP25M
Kit modulo di scansione SM25-2 (vedere di
seguito)

Numero di codice: A-2237-1002

Sonda di scansione SP25M – kit 3 (livello base)
Comprende: Corpo della sonda SP25M
Kit modulo di scansione SM25-3 (vedere di
seguito)

Numero di codice: A-2237-1003

Sonda di scansione SP25M – kit 4 (livello base)
Comprende: Corpo della sonda SP25M
Kit modulo di scansione SM25-4 (vedere di
seguito)

Numero di codice: A-2237-1004

Kit modulo di scansione SM25-1
Comprende: SM25-1
2 × SH25-1

Numero di codice: A-2237-1101

Kit modulo di scansione SM25-2
Comprende: SM25-2
2 × SH25-2

Numero di codice: A-2237-1102

Kit modulo di scansione SM25-3
Comprende: SM25-3
2 × SH25-3

Numero di codice: A-2237-1103

Sonde per macchine
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Sonda di scansione SP25M – kit 2 (livello base)
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Kit completo modulo SM25-4

Adattatore per modulo TTP TM25-20 – kit 1

Comprende: SM25-4
2 × SH25-4
Kit completo dello stilo, che include:
Stilo M3 D5R L21 EWL21 d2.5SS
Stilo M3 D5R L50 EWL50 d2.5CE
Stilo M3 D10R L200 EWL200 d4C/F
Stilo M3 D10R L150 EWL150 d4C/F
Stilo M3 D10R L100 EWL100 d4C/F
Stilo M3 D10R L75 EWL75 d4C/F
2 attrezzi per stilo M2-M3

Numero di codice: A-2237-1201

Numero di codice: A-2237-1104

Kit base modulo SM25-4
Comprende: SM25-4
SH25-4
Kit base dello stilo, che include:
Stilo M3 D5R L21 EWL21 d2.5SS
Stilo M3 D10R L100 EWL100 d4C/F
2 attrezzi per stilo M2-M3

Numero di codice: A-2237-1108

Kit base modulo SM25-4
Comprende: SM25-4
2 × SH25-4
Kit base dello stilo, che include:
Stilo M3 D5R L21 EWL21 d2.5SS
Stilo M3 D10R L100 EWL100 d4C/F
2 attrezzi per stilo M2-M3

Numero di codice: A-2237-1109

Kit modulo di scansione SM25-5
Comprende: SM25-5
2 × SH25-5

Numero di codice: A-2237-1105

Solo adattatore per modulo TTP TM25-20
Comprende: TM25-20
2 moduli standard TP20

Numero di codice: A-2237-1200

Solo modulo di scansione SM25-1
Numero di codice: A-2237-1111

Solo modulo di scansione SM25-2
Numero di codice: A-2237-1112

Solo modulo di scansione SM25-3
Numero di codice: A-2237-1113

Solo modulo di scansione SM25-4
Numero di codice: A-2237-1114

Solo modulo di scansione SM25-5
Numero di codice: A-2237-1115

Solo portastilo SH25-1
Numero di codice: A-2237-1301

Solo portastilo SH25-2
Numero di codice: A-2237-1302

Solo portastilo SH25-3
Numero di codice: A-2237-1303

Solo portastilo SH25-4
Numero di codice: A-2237-1304

Solo portastilo SH25-5
Numero di codice: A-2237-1305

Scheda di interfaccia AC3
Numero di codice: A-2237-1601

FCR25

Comprende: FCR25
3 × PA25-SH
3 × PA25-20

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Tutto il potenziale del sistema SP25M può essere espresso incorporando
il rack opzionale di cambio flessibile. Questo rack si basa sulla versatile
unità FCR25 a tre porte che consente il cambio rapido di tutti gli elementi
del sistema SP25M in qualsiasi porta. Si tratta del rack più adattabile finora
prodotto da Renishaw. FCR25 viene montato direttamente sul sistema di
rack modulare MRS di Renishaw. Come alternativa, sono disponibili rack
"indipendenti" a 3 e 6 porte che incorporano FCR25.

Nota: Richiede un kit MRS per il montaggio su CMM.
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Unità rack di cambio flessibili FCR25
Unità a tre porte per sistemi MRS.

Numero di codice: A-2237-1401

Unità rack di cambio flessibili FCR25 TC
Unità a tre porte con controllo termico per sistemi MRS.
Comprende: FCR25 TC

Numero di codice: A-2237-1408
Numero di codice: A-2237-1409 (include montante integrato per il
montaggio sulla tavola)

Unità rack di cambio sonda indipendente FCR25-L3 a tre
porte
Comprende: FCR25 con montante integrato per il montaggio sulla tavola
3 × PA25-SH
3 × PA25-20

Numero di codice: A-2237-1403

Unità rack di cambio sonda indipendente FCR25-L6 a sei
porte
Comprende: 2 × FCR25 con montante integrato per il montaggio sulla tavola
3 × PA25-SH
3 × PA25-20

Numero di codice: A-2237-1406

Kit di inserto adattatore porta FCR25
Comprende: 3 × PA25-SH
3 × PA25-20

Numero di codice: A-2237-1415

Sonde per macchine di misura a coordinate (CMM)

SP80
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La sonda SP80 è un dispositivo di scansione di tipo passivo da montare
sulla colonna. Utilizza una tecnologia basata su righe e lettori digitali
e gli innovativi principi metrologici di Renishaw per ottenere scansioni
eccezionali anche con stili molto lunghi.
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SP80 permette di effettuare ispezioni in profondità, grazie alla possibilità
di utilizzare stili lunghi fino a 500 mm e con massa di 500 g, incluse le
configurazioni a stella che non richiedono controbilanciamento. Gli stili
M5 di Renishaw sono stati pensati come complemento ideale di SP80 e
assicurano prestazioni ottimali.
I portastilo rimovibili (SH80) consentono di cambiare le configurazioni
in modo rapido e ripetibile, eliminando le ricalibrazioni, aumentando la
produttività. La loro flessibilità permette di creare la soluzione ideale per
qualsiasi applicazione.
Il design passivo è semplice, robusto. L'assenza di motori interni evita la
produzione di calore e rimuove complessità là dove non è non richiesta.
Il corpo della sonda SP80 ospita il meccanismo del sensore, formato
da una molla a "scatola" e dal sistema isolato di metrologia con lettori e

Piastra per
montaggio a
colonna KM80

righe ottiche ad elevata accuratezza.
È possibile utilizzare stili lunghi, purché le condizioni operative lo
consentano (se necessario, richiedere un consiglio a Renishaw).

Corpo
sonda
SP80

Sonda SP80 – kit 1
Comprende: Corpo sonda SP80
Portastilo SH80
Piastra per montaggio a colonna KM80
Cavo sonda PL157
Stilo da 60 mm
Attrezzi

Portastilo
SH80

Attrezzo di
rimozione
SH80

Numero di codice: A-2238-0700

Sonda SP80 – kit 2
Comprende: Sonda SP80 – kit 1
3 porte di cambio stilo SCP80
MRS kit 2 (lunghezza guida 600 mm – vedere a
pagina 1-53)

Sonda SP80 – kit 5

Numero di codice: A-2238-0732

Comprende: Sonda SP80 – kit 2
3 portastilo SH80

Sonda SP80 – kit 3

Numero di codice: A-2238-0735

Comprende: Sonda SP80 – kit 1
4 porte di cambio stilo SCP80
MRS kit 2 (lunghezza guida 600 mm – vedere a
pagina 1-53)

Sonda SP80 – kit 6

Numero di codice: A-2238-0733

Numero di codice: A-2238-0736

Sonda SP80 – kit 4

Sonda SP80 – kit 7

Comprende: Sonda SP80 – kit 1
5 porte di cambio stilo SCP80
MRS kit 3 (lunghezza guida 1000 mm – vedere
a pagina 1-53)

Comprende: Sonda SP80 – kit 4
5 portastilo SH80

Numero di codice: A-2238-0734

Comprende: Sonda SP80 – kit 3
4 portastilo SH80

Numero di codice: A-2238-0737

SP80H
SP80H è la versione orizzontale di SP80 che va montata
sulla colonna. Utilizza la stessa tecnologia di righe ottiche
della sonda SP80.

Supporta stili Renishaw con filettatura M5 lunghi fino a
500 mm. Si possono creare configurazioni di stili non
bilanciate, con un peso fino a 300 g.

Sonda SP80H – kit 1
Comprende: Corpo sonda SP80H
Portastilo SH80
Portastilo SH80K
Piastra per montaggio a colonna KM80
Attrezzo di rimozione SH80
Cavo sonda PL157
Stilo da 60 mm
Attrezzi

Numero di codice: A-2238-0419
Altri kit con una configurazione simile a quella di SP80
sono disponibili su richiesta. Per ulteriori dettagli,
contattare Renishaw.

Sonde per macchine
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SP80H è stata pensata per l'utilizzo su macchine a
braccio orizzontale e adotta un portastilo SH80 standard
e il supporto per colonna KM80. Per il cambio automatico
dello stilo si avvale di SCP80V.
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SCP80 – porta di cambio stilo

MRS

Porte singole per l'interscambio rapido fra le varie unità
SH80. SCP80 può essere installata nel sistema modulare
MRS di Renishaw – vedere a pagina 1-50.

Numero di codice: A-2238-0706

Sonde per macchine
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Porta rack SCP80V
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SCP80

SCP80V è una porta rack studiata per essere utilizzata
con SP80H per consentire il cambio automatico dei
portastilo SCP80 su macchine con braccio orizzontale.
Può essere utilizzato anche per cambiare i portastilo con
stili lunghi che fuoriescono dalla parte posteriore di una
porta montata in orizzontale.

Numero di codice: A-2238-0726

Portastilo SH80
Grazie al giunto cinematico e magnetico, SH80 è
facilmente intercambiabile sul corpo della sonda. Dispone
di un cubo a 5 vie che può essere ruotato per allineare gli
stili nel modo desiderato.

Numero di codice: A-2238-0705

Portastilo SH80K
Il portastilo SH80K consente di spegnere le sonde SP80
e SP80H e di riaccenderle senza bisogno di spostamenti
di ricalibrazione.

Piastra di montaggio ad albero SM80
Come KM80, ma con montaggio ad albero sulla CMM
(metodo non consigliato).

Numero di codice: A-2238-0704

Unità di interpolazione IU80
Richiesto per tutte le installazioni di controlli OEM
(diversamente dai controlli UCC di Renishaw che
richiedono l'utilizzo di una scheda figlia UCC/SP80).

Numero di codice: A-2238-0720

Scheda conteggi CC6

Numero di codice: A-2238-0430

Necessario se questa funzione non viene eseguita dal
controllo CMM/PC.

Attrezzo per la rimozione di SH80

Numero di codice: A-4068-0400

L'attrezzo consente di rimuovere manualmente i portastili
SH80 o SH80K da SP80 o SP80H.

Cavi

Numero di codice: M-2238-0443

Piastra per montaggio a colonna KM80
Questa piastra di montaggio standard viene posta fra
la colonna della CMM (80 mm quadrati) e il corpo della
sonda SP80. Consente di rimuovere e riposizionare
la sonda in modo rapido e ripetibile. Sono disponibili
supporti a colonna alternativi per vari modelli di CMM
(vedere KM6080 e SM80 di seguito).

Numero di codice: A-2238-0703

PL156
Da IU80 a controllo OEM (fornito senza terminazioni).

Numero di codice: A-1016-7129

PL157
Cavo sonda SP80 (incluso con tutti i kit SP80).

Numero di codice: A-1016-7132

PL158
Da IU80 a CC6.

Piastra per montaggio a colonna KM6080
Uguale a KM80, ma utilizzata per il montaggio di SP80 su
colonne da 60 mm quadrati.

Numero di codice: A-2238-0020

Numero di codice: A-1016-7133

SP600M

Intervallo di misura:
Ritorno a zero:
Risoluzione:
Forza di deflessione:
Uscite (X,Y,Z):
Interfaccia:
Montaggio:
Dimensioni:
Peso:

±1 mm X, Y e Z
< 5 µm da una deflessione di 0,5 mm
0,1 µm con interfaccia AC2 (opzionale)
0,5 µm con interfaccia AC1 (opzionale)
120 gf/mm nominale
Scalatura della tensione in uscita proporzionale e analogica:
Da 4 V a 8,5 V/mm
Scheda PC di conversione analogica AC1 o AC2 (opzionale)
Autojoint multiwire
Lunghezza 107,5 mm, diametro 50 mm
216 g

Numero di codice: A-2098-0105

Scheda PC di conversione analogica AC1
Numero di codice: A-2098-1000

Scheda PC di conversione analogica AC2
Numero di codice: A-2172-0001

Modulo stilo – SH600 standard
Numero di codice: A-2098-0284

Modulo stilo – SH600 potenziato
Numero di codice: A-2098-1036

SP600Q
SP600Q è la versione di SP600M per il montaggio a colonna. Può essere
collegata direttamente alla colonna di una CMM. Un cavo esterno porta il segnale
alla scheda di interfaccia. Le specifiche di SP600Q sono identiche a quelle di
SP600M, con le seguenti eccezioni:

Kit SP600Q
Montaggio:
Dimensioni:
Peso:

Diretto su colonna
Lunghezza 99 mm, diametro 60 mm
299 g

Numero di codice: A-2098-0890

Rack di cambio stilo SCR600
SCR600 è un rack di cambio stilo passivo che non richiede collegamenti elettrici
e va utilizzato con SP600M. Può alloggiare fino a quattro moduli stilo per rack.
Il kit del rack kit include due moduli di cambio stilo. Altri moduli possono essere
acquistati separatamente.

Numero di codice: A-2098-0255

Sonde per macchine
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SP600M è una sonda di scansione analogica, multiwire, con autojoint. Consente
alla CMM di raccogliere rapidamente una grande quantità di dati per ispezioni o
digitalizzazioni. Le molle a bassa forza permettono di eseguire la scansione di
pezzi con dettagli minuti. La sonda può essere utilizzata con teste PH10M PLUS
o PH6M e risulta compatibile con il sistema di cambio automatico Renishaw.
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Misuratore di forza

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Il misuratore di forza consente di regolare, reimpostare e verificare le impostazioni
relative alla forza di attivazione di tutte le sonde a contatto per CMM standard
prodotte da Renishaw. Un'impostazione ottimale della forza di attivazione, tramite
il misuratore di forza, consente di massimizzare le prestazioni della sonda. Il
misuratore di forza può essere utilizzato per definire le impostazioni di attivazione
in un intervallo da 3 a 30 grammi.
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Lunghezza totale:
Lunghezza ago:
Profondità:
Larghezza:
Gamma:

95 mm
41 mm
27 mm
43 mm
Da 4 a 35 grammi con gradazioni da 1 grammo

Sonda

Lunghezza
stilo (mm)

Forza di attivazione
ottimale (grammi) *

TP1

31

15

TP2-5W

10

Da 7 a 8

TP2-6W

10

Da 7 a 8

TP6

21

Da 11 a 13

TP6A

21

Da 11 a 13

* Questa è la forza di attivazione ottimale, consigliata da Renishaw. Se si
utilizzano stili lunghi, potrebbe essere necessaria una forza superiore.

Numero di codice: P-GA01-0001

Alberi sonda per CMM

Nota: PH6 richiede un albero diverso (viene fornito un elenco
separato – vedere la pagina a fianco).

È importante scegliere un albero adatto alla superficie di
montaggio presente sulla CMM.
Gli alberi sono inclusi nel prezzo delle teste Renishaw e delle
sonde TP1 e MIP, tuttavia è necessario specificare il modello
al momento dell'ordinazione. Per le dimensioni precise di
ciascun albero, vedere gli schemi nelle pagine seguenti.

Albero

Utilizzato nelle macchine seguenti

Numero di codice

MS1

Brown & Sharpe, Bridgeport, Elm Systems, Fanamation, Giddings & Lewis, I.T.P.,
Poli, Portage Machine, Tesa, Zett-Mess

M-1041-2146

MS1(S)

New Carl Zeiss

A-1041-7114

MS2

Boice, Carl Zeiss, Federal Products, Helmel, Kemco, Metrologic, MFO, Mora,
Numerex, Real Meca, Starrett, Tokyo-Boeki, Tri-mesures, TSK, e Wenzel

M-1041-1650

MS3

LK Tool (meter 4), Ferranti, Tarus, W & A, Eley & Warren

M-1041-1656

MS5

Ferranti

M-1041-1652

MS6

C.E. Johannson (tipo vecchio)

M-1041-1653

MS7

Renault (Seiv), Tri-Measures

M-1041-1654

MS7(S)

Starrett (tipo nuovo)

M-1041-7132

MS8

Olivetti

M-1041-1657

MS9

MTI Corporation (UK)

M-1041-4843

MS10

MTI Corporation

M-1041-7507

MS11

Crown Windley

M-1041-1088

MS12

MTI Corporation (tipo nuovo)

M-1041-7068

MS13

DEA Corp

M-1041-5348

MS14

CTA, Real Meca

M-1041-5981

MS15

C.E. Johannson (tipo nuovo)

M-1041-2153

MS17

Stiefelmayer

A-1041-7113

Sonde per macchine
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Gli alberi servono per montare la testa della sonda sulla
colonna della CMM. Gli alberi elencati di seguito sono adatti
a tutte le teste Renishaw, manuali e motorizzate, e alle sonde
TP1 e MIP.
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Diametro base standard 41,35 – 41,45 mm

Ø20 mm
M5 × 0,8 mm
BSF 1/4 di pollice × 26TPI

Ø24,989 24,984 mm
36,68 mm

50,8 mm

Ø9,500 9,512 mm

25,4 mm

Sonde per macchine
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43,9 mm

Ø7,0 mm

Ø9,497 9,524 mm

MS1

MS2

Ø10,008 10,013 mm

MS3

MS4
Ø18,0 mm

BSF 1/4 di pollice × 26TPI
Ø7,0 mm
Ø7,0 mm

40 mm

Ø10,008 10,013 mm

Ø13,997 14,003 mm

MS5

85 mm

45,47 mm

Seeger
Rondella
Boccola

Ø24,995 25,000 mm

Ø15,983 15,994 mm

35 mm
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MS6

MS7

MS8

Ø7,0 mm
Ø7,0 mm

Ø13,965 mm

Ø10,0 mm

Ø26 mm
Ø13,990 13,996 mm

25 mm

MS9

26 mm

Ø14,996 14,998 mm
16 mm

13 mm

19 mm

47 mm

63 mm

Ø13,960 13,970 mm

66 mm

M10 × 1,5 mm

MS10

MS11

Ø7,0 mm

MS12

Ø7,0 mm
Ø11,993 11,998 mm
50 mm

50 mm

Ø13,997 14,003 mm

5,0 mm

15,0 mm

25 mm

Ø19,991 20,000 mm

Ø11,989 12,000 mm

60 mm

Ø16 mm

MS13

MS14

MS15

MS17

Alberi PH6
Utilizzato nelle macchine seguenti

MS1/T

Brown & Sharpe, Bridgeport, Elm Systems, Fanamation, Giddings & Lewis, Poli, &
Portage Machine
Federal Products, Helmel, Kemco, Mora, Numerex, Starrett, Tokyo-Boeki, & Wenzel
Eley, Ferranti, LK Tool (meter 4), Tarus, W & A, & Warren
LK Tool (micro)
Ferranti
C.E. Johannson
Renault
Olivetti
MTI Corporation (UK)
Crown & Windley
Mora

MS2/T
MS3/T
MS4/T
MS5/T
MS6/T
MS7/T
MS8/T
MS9/T
MS11/T
MS18/T

Numero di codice
M-1046-1121
M-1046-1120
M-1046-1126
M-1046-1128
M-1046-1122
M-1046-1123
M-1046-1124
M-1046-1802
M-1046-4545
M-1046-2661
M-1046-7107
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Diametro base standard 18,9 – 19,1 mm salvo indicazioni diverse

Ø20 mm

Seeger
Rondella
Boccola

BSF 1/4 di pollice

M5 × 0,8 mm

Ø5,3 mm
Ø10,008 10,013 mm

Ø 9,497 9,524 mm

Ø15,983 15,994 mm

35 mm
(1,38 pollici)

45,57 mm

25,4 mm

50,8 mm

Ø9,500 9,512 mm
43,9 mm

Ø26,99 27,0 mm

Ø5,3 mm

Ø30 mm
BSF 1/4 di pollice

BSF 1/4 di pollice

BSF 1/4 di pollice

BSF 1/4 di pollice

BSF 1/4 di pollice

MS1/T

MS2/T

MS3/T

MS5/T

MS7/T

Ø24,8 mm

Ø5,3 mm

Ø13,95 mm

103 mm

Ø40,0 mm

BSF 1/4 di pollice

MS8/T

Ø30 mm

Ø11,998 11,993 mm

37,0 mm

Ø14,996 - 14,998 mm

Ø13,990 - 13,996 mm

50,0 mm

Ø5,3 mm

26 mm

Ø24,995 - 25,000 mm

85 mm

92 mm

Ø 18,0 mm
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Albero

BSF 1/4 di pollice

BSF 1/4 di pollice

BSF 1/4 di pollice

MS9/T

MS11/T

MS18/T
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Cavi per CMM
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Cavi per teste manuali
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Cavo

Tipo

Lunghezza totale Connettore macchina

PL1(T)
PL2(T)
PL3(T)
PL4(T)
PL14
PL17(T)
PL18(T)
PL27(T)
PL27(T)

Arrotolato
Arrotolato
Arrotolato
Semplice
Arrotolato
Arrotolato
Arrotolato
Arrotolato
Semplice

Da 315 a 730 mm
Da 465 a 1290 mm
Da 765 a 2415 mm
4510 mm
Da 595 a 1830 mm
Da 200 a 400 mm
Da 500 a 1300 mm
203 mm
152 mm

Numero di codice

DIN a 5 pin
DIN a 5 pin
DIN a 5 pin
DIN a 5 pin
AMPHENOL a 7 pin
LEMO a 14 pin
LEMO a 14 pin
Da MOLD a 5 pin a MOLD a 5 pin
Da MOLD a 5 pin a MOLD a 5 pin

A-1016-0004
A-1016-0006
A-1016-0012
A-1016-0001
A-1016-0003
A-1023-7024
A-1023-7025
A-1016-6370
A-1016-7676

Cavi per teste motorizzate
Cavo

Tipo

Lunghezza totale Connettore macchina

PL5(U)
PL6(U)
PL12(U)
PL13(U)
PL33(U)
PL93(U)

Arrotolato
Arrotolato
Semplice
Arrotolato
Semplice
Semplice

Da 0,4 a 0,8 m
Da 0,8 a 1,6 m
0,1 m
Da 0,1 a 0,2 m
3m
0,1 m

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Numero di codice

PH9/10 a cavo macchina
PH9/10 a cavo macchina
PH9/10 a cavo macchina
PH9/10 a cavo macchina
PH9/10 a cavo macchina
PH10MQ PLUS a PLM6/7/8/9S

A-1016-7672
A-1016-7673
A-1016-7674
A-1016-7675
A-1023-7056
A-1016-7676

Cavi macchina
Cavo

Tipo

Lunghezza totale Connettore macchina

PLM6(T)
PLM7(T)
PLM8(U)
PLM9(U)

Semplice
Semplice
Semplice
Semplice

6
4
6
4

m
m
m
m

Da
Da
Da
Da

cavo
cavo
cavo
cavo

PH10
PH10
PH10
PH10

PLUS
PLUS
PLUS
PLUS

a
a
a
a

PHC10-3
PHC10-3
PHC10-3
PHC10-3

Numero di codice
PLUS
PLUS
PLUS
PLUS

(telaio)
(telaio)
(presa)
(presa)

A-1016-7564
A-1016-7563
A-1016-7677
A-1016-7678

Cavi di uscita
Cavo

Tipo

Lunghezza totale Connettore macchina

PL7
PL15
PL26(T)
PL37

Semplice
Semplice
Semplice
Semplice

3m
4,5 m
0,6 m
0,5 m

Da DIN a 5 pin a DIN a 5 pin
DIN a 5 pin, da interfaccia a CMM
Da PI 200-3 a PHC9 (7 pin)
Da DIN a 7 pin a DIN a 7 pin

Numero di codice
A-1029-0166
A-1004-0110
A-1057-0132
A-1054-0003

Cavi multiwire
Cavo

Tipo

Lunghezza totale Descrizione

PL38V
PL42V
PL44V
PL45V
PL46V
PL56V
PL75V

Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice

25 m
15 m
8m
1,8 m
3,7 m
12 m
1m

Cavi multiwire
Cavi multiwire
Cavi multiwire
Cavi multiwire
Cavi multiwire
Cavi multiwire
Prolunga IS1-2

Numero di codice
A-1016-7625
A-1016-7624
A-1016-7627
A-1016-7629
A-1016-7628
A-1016-7626
A-1016-7644

Cavi per adattatori/prolunghe
Tipo

Lunghezza totale Descrizione

PL9
PL10
PL22

Semplice
Semplice
Semplice

0,6 m
0,1 m
0,3 m

PL23(T)
PL97(S)

0,5 m
Semplice

0,1 m

Da cavo macchina a cavo interfaccia sonda
Da cavo macchina a cavo sonda/testa (5 pin)
Adattatore cavo testa sonda (PL1S, 2S, 3S, 4S a
ingresso PI 200-3)
Cavo adattatore PI 200-3 (da cavo macchina a
cavo prolunga PHC9, da PL82V a interfaccia video)
Cavo adattatore SCR200 Y

Numero di codice
A-1029-0182
A-1029-0111
A-1057-0131
A-1057-0133
A-1016-7660

Cavi di interconnessione PICS
Cavo

Lunghezza totale Descrizione

PL24
PL25(T)
PL70(V)
PL72
PL76(S)

5m
0,3 m
0,5 m
2m
0,7 m

Da PI 200-3 o PI 7-3 a CMM
Da PI 200-3 o PI 7-3 a PHC10-3 PLUS/ACC2-2
Interfacce PI 200-3 e PI 7-3
Da PI 200-3 o PI 7-3 a PHC10-3 PLUS/ACC2-2
Cavo a T

Numero di codice
A-1016-0121
A-1016-0120
A-1016-7634
A-1016-7637
A-1016-7643
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Cavo
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Prolunghe
Prolunghe e giunti sono gli strumenti principali per aumentare
la flessibilità delle teste fisse. Con le prolunghe è possibile
ispezionare elementi posti in profondità, mentre i giunti
consentono l'ispezione di elementi angolari. Il giunto consente
inclinazioni di 360° sull'asse B e ±100° sull'asse A.
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Barre di prolunga
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Numero

Descrizione

Materiale

Lunghezza

Diametro

PEL1
PEL2
PEL3
PEL4
PECF1*
PECF2*
PECF3*

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Alluminio
Alluminio
Alluminio
Alluminio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio

50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
50 mm
100 mm
200 mm

13 mm
Da 18 a 13 mm
Da 18 a 13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

a
a
a
a
a
a
a

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

Numero di
codice
A-1047-3484
A-1047-3485
A-1047-3486
A-1047-3487
A-1047-7065
A-1047-7064
A-1047-7066

* Questi prodotti sono disponibili solo dietro ordinazione. Per ulteriori dettagli, contattare l'assistenza clienti.

Giunto
Numero

Descrizione

PK1

Giunto

Numero di
codice
A-1014-1720

Barre di prolunga autojoint
Numero

Descrizione

Materiale

Lunghezza

Diametro

PAA1
PAA2
PAA3
PAACF2*
PAACF3*
PAACF*
PAACF*
PEM1
PEM2
PEM3
PEM4
PEMCF1*
PEMCF2*
PEMCF3*
PEMCF*

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Acciaio
Alluminio
Alluminio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio
Acciaio/alluminio
Acciaio/alluminio
Acciaio/alluminio
Acciaio/alluminio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio
Fibra di carbonio

30 mm
140 mm
300 mm
140 mm
300 mm
400 mm
450 mm
50 mm
100 mm
200 mm
150 mm
50 mm
100 mm
200 mm
150 mm

Da 25 a 18 mm
Da 25 a 13 mm
Da 25 a 13 mm
Da 25 a 13 mm
Da 25 a 13 mm
Da 25 a 14 mm
Da 25 a 14 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm (90°)
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm

autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint
autojoint

a M8
a M8
a M8
a M8
a M8
a M8
a M8
ad autojoint
ad autojoint
ad autojoint
ad autojoint
ad autojoint
ad autojoint
ad autojoint
ad autojoint

* Questi prodotti sono disponibili solo dietro ordinazione. Per ulteriori dettagli, contattare l'assistenza clienti.

Numero di
codice
A-1051-0417
A-1051-0418
A-1051-0419
A-1051-0488
A-1051-0493
A-1051-0513
A-1051-0394
A-1076-0070
A-1076-0071
A-1076-0072
A-1076-0073
A-1051-0490
A-1051-0443
A-1051-0491
A-1051-1132

Interfacce
PI 7-3

PI 7-3 svolge tutte le funzioni dell'interfaccia PI 9 e include una serie di
opzioni aggiuntive, come ad esempio lo smorzamento e l'inibizione della
sonda e l'arresto di emergenza. L'interfaccia può essere utilizzata in modo
indipendente o inserita in un rack.
Applicazione:
TP7, TP2, TP6, TP6A, TP20, MH20 e MH20i
Alimentazione elettrica: Da 85 V a 135 V, 50/60 Hz
Da 85 V a 135 V, 50/60 Hz
Dimensioni:
Altezza
88 mm
Larghezza 146 mm
Profondità
208,5 mm
Ingresso:
Presa di tipo D a 9 vie
Ingresso TP7M:
Presa di tipo D a 15 vie e doppia densità oppure
presa di tipo D a 9 pin
Compatibilità:
Uscita TTL(PICS)/presa DIN SSR a 5 pin
(connettore PICS di tipo D a 9 pin)
Cavi:
Contattare Renishaw

Numero di codice: A-5726-0100

PI 200-3
L'interfaccia PI 200-3 può essere interconnessa con la maggior parte delle
installazioni di ispezione Renishaw (manuali e motorizzate) e non richiede
ulteriori comunicazioni con la CMM né segnalazioni di controllo. Per ottenere
prestazioni ottimali, utilizzare le funzioni di smorzamento sonda o i segnali di
arresto. Le comunicazioni fra TP200 e PI 200-3 devono essere diretti e senza
interruzioni. Alcune configurazioni di cavi nella CMM possono consentire
l'interfacciamento dei segnali sonda. Per ulteriori dettagli, contattare
Renishaw.
Applicazione:
TP1, MIP, TP2, TP20, TP6, TP6A, TP200, MH20 e MH20i
Alimentazione elettrica: Da 85 V a 264 V, da 47 Hz a 66 Hz
Dimensioni:
Altezza
88 mm
Larghezza 146 mm
Profondità 183 mm
Ingresso:
Presa di tipo D a 9 vie
Compatibilità:
Uscita PICS/SSR

Numero di codice: A-5707-0100
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PI 7-3 è un'interfaccia sonda a due funzionalità, sviluppata per elaborare i
segnali dalla sonda ad elevata accuratezza TP7M e dalle sonde a contatto
(TP2, TP20, TP6 e TP6A). Include uno speciale sistema elettronico di
selezione automatica che consente di scambiare le sonde senza apportare
modifiche all'interfaccia.
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IS1-2
Il selettore interfaccia IS1-2 è un sistema completamente automatico
per installazione su macchine di misura che richiedono più tipi di
sensore (video, laser, analogico, e così via). L'unità opera identificando
la sonda installata nella testa e indirizzando il segnale della sonda e
l’alimentazione alla corretta interfaccia. L'unità può essere configurata
inserendo vari moduli di programmazione.
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Applicazione:
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TP7M, SP600M, TP2, TP20, TP6, TP200,
SP25M, TP800
Alimentazione elettrica: Da 85 V a 264 V, da 47 Hz a 66 Hz
Dimensioni:
Altezza
88 mm
Larghezza 164 mm
Ingresso:
Uscita:
Cavi:

Profondità 208 mm
Presa di tipo D a 15 vie e doppia densità
Presa di tipo D a 15 vie e doppia densità e
spinotto di tipo D a 9 pin (PICS)
Contattare Renishaw

Numero di codice: A-1327-0100

Controlli
PHC10-3 PLUS

•

PHC10-3 PLUS è il controllo per le teste motorizzate
PH10T PLUS, PH10M PLUS e PH10MQ PLUS

•

Il controllo PHC10-3 PLUS ha sostituito i modelli PHC10-3
e PHC10-2 e supporta le comunicazioni RS232 e USB

•

PHC10-3 PLUS richiede alimentazione esterna a 24 V e
gestisce tutte le funzioni delle teste PH10 e PH10 PLUS,
interfacciandosi con il computer della CMM

•

PHC10-3 PLUS non gestisce le funzioni della sonda,
ma è predisposto per l'installazione di una scheda di
interfaccia interna PI 200-3 o PI 7-3

UCC T3-2
Un potente controllo per CMM a 3 assi con sistema a contatto
standard integrato e interfaccia TP200.
•

Sviluppato per il mercato delle CMM a 3 assi con teste
manuali

•

Ideale per CMM di grandi e piccole dimensioni che
adottano sonde a contatto

•

Interfaccia TP200 integrata

UCC T3 PLUS
Un potente controllo per CMM a 3 assi con sistema a
contatto standard integrato e interfaccia TP200. Include
anche il controllo testa PH10 PLUS e un sistema per la
compensazione degli errori termici (TEC).
•

Sviluppato per il mercato delle CMM a 3 assi

•

Ideale per CMM di grandi e piccole dimensioni che
adottano sonde a contatto

•

Interfaccia TP200 integrata

•

16 canali di compensazione della temperatura

•

Interfaccia PH10 PLUS e PH10 integrata

•

Supporto multiwire

Sonde per macchine
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PHC10-3 PLUS è il controllo dedicato e compatibile con
l'intera gamma di teste PH10 PLUS di Renishaw. PHC10-3
PLUS richiede alimentazione esterna a 24 V e gestisce tutte
le funzioni delle teste PH10 e PH10 PLUS, interfacciandosi
con il computer della CMM.
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UCC S3
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Un potente controllo per CMM a 3 assi con sistema a contatto integrato,
interfacce TP200, SP600 e SP25M, controllo testa PH10 PLUS e
compensazione della temperatura.
•

Sviluppato per CMM a 3 assi

•

Ideale per CMM di grandi e piccole dimensioni che adottano sonde
di scansione SP25M o SP600 con PH10 PLUS

•

Include un sistema integrato per la compensazione degli errori
termici (TEC) e supporta 16 canali di compensazione della
temperatura

•

Deve essere utilizzato insieme a un amplificatore SPA3 di Renishaw

•

Richiede alimentazione esterna e gestisce tutte le funzioni della testa
PH10 PLUS, della CMM e dei segnali della sonda. Comunica con il
computer della CMM

1-48

UCC T5
UCC T5 è il controllo testa sviluppato appositamente per i sistemi PH20.
Richiede alimentazione esterna e include un sistema integrato per la
compensazione degli errori termici (TEC) che supporta fino a 16 canali.
•

Controllo per CMM a 5 assi punto-punto e controllo testa – solo per
PH20

•

Deve essere utilizzato insieme a un amplificatore SPA3 di Renishaw

•

Richiede alimentazione esterna e gestisce tutte le funzioni della
testa PH20, della CMM e dei segnali della sonda. Comunica con il
computer della CMM

•

Sostituisce UCC2-2 e la scheda figlia a 5 assi nei casi in viene
installato PH20

•

Include un sistema integrato per la compensazione degli errori
termici (TEC) e supporta 16 canali di compensazione della
temperatura

•

Le operazioni di impostazione e messa in funzione devono essere
completate utilizzando il software UCCassist-2 di Renishaw

Controllo universale UCC2-2 per CMM
Il controllo universale Renishaw per CMM, adatto per ispezioni a contatto
e scansioni. Offre anche funzioni di controllo a 4 assi e di scansione.
•

Integrazione dei movimenti rapida e pulita

•

L'eccellente integrazione fra il sistema di ispezione e la CMM
ottimizza le prestazioni di misura

•

Esegue scansioni ad anello chiuso di pezzi noti, come routine di
cilindri, guarnizioni e griglie

•

Disponibile con tre livelli di capacità operativa: ispezioni a contatto,
scansioni a 3 assi e a 5 assi

•

Controllo integrato per tutti i modelli standard di sonde a contatto e di
scansione Renishaw e sistema di cambio stilo

•

Compatibile e predisposto per i prodotti futuri, grazie al plugin di
schede figlie

•

Applicazione server I++ DME

Servoamplificatori
SPA2-2

•

Servoamplificatore digitale per un numero variabile di assi (da 3 a 7)

•

Supporta il sistema di scansione a 5 assi REVO di Renishaw

•

Adatto per controlli UCC2-2 o UCClite-2

SPA3
SPA3 è un servoamplificatore più potente e per arresti di emergenza di categoria 2
•

SPA3 può essere utilizzato con UCC2, UCC2-2, UCC T3 PLUS, UCC T5 e UCC S3

•

L'elevata potenza unita alle dimensioni compatte ne consente l'installazione su una
vasta gamma di macchine

•

L'amplificatore per CMM SPA3 è in grado di:
•

alimentare tre assi di una CMM

•

accettare i segnali in entrata dei sistemi per la pressione dell'aria, per
il rilevamento degli urti e di tutti gli oltrecorsa esterni (se usato con
UCC T3 PLUS, UCC T5 e UCC S3)

•

accettare due segnali in ingresso di tipo generico e non dedicati e generare un
segnale in uscita di tipo generico e non dedicati (se usato con UCC T3 PLUS,
UCC T5 e UCC S3)

•

fornire alimentazione a +24 V per gli interruttori della CMM (se usato con
UCC T3 PLUS, UCC T5 e UCC S3)

•

supportare il joystick MCUlite-2, MCU5 e MCU W se usato con UCC T3 PLUS,
UCC T5 e UCC S3)

•

fornire alimentazione continua fino a 800 W oppure 960 W per un secondo

•

impostare la tensione di ciascun asse in modo indipendente, per consentire
l'utilizzo di motori con voltaggi diversi

•

supportare motori a corrente continua con tensione compresa fra 12 V e 80 V e
correnti fino a 10 A

•

supportare dinamo tachimetriche ed encoder rotativi e lineari (modalità coppia)
per il feedback di velocità

•

fornire un arresto di emergenza di categoria 2
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SPA2-2 è stato ottimizzato per funzionare con il controllo UCC2-2 per CMM e con il
joystick MCU5 per creare una combinazione ideale per applicazioni di retrofit.
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Staffe di montaggio
I controlli e le interfacce Renishaw vengono forniti con vari tipi
di alloggiamenti. Vedere gli schemi di seguito per determinare il
tipo di staffe necessario in base alla combinazione di prodotti da
installare.
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PHC9 / PHC50 / PHC10-2 / ACC2-2
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2

1

1. Kit staffe per montaggio a rack Numero di codice: A-1018-0124
2. Kit pannello protettivo 1/3

Numero di codice: A-1018-0123

Montaggio ad armadio PHC10-3 PLUS

Kit di montaggio contenente 2 staffe e 4 viti M5 × 6 mm
Numero di codice: A-1018-0189

PI 7-3 singolo / PI 200-3

Kit pannello di montaggio 1/3 contenente piastra protettiva 1U × 1/3 e 2 viti M6 × 5 mm (sono necessari due kit)
Numero di codice: A-1018-0179

PI 7-3 a fianco di PHC10-2

Kit di montaggio contenente staffa di conversione da PI 7-3 a PHC10-2
Numero di codice: A-1018-0173

Sistema di cambio automatico

ACR1 – rack di cambio automatico con
base regolabile
ACR1 è stato sviluppato per SP600, SP25M e tutte le altre sonde e
prolunghe Renishaw dotate di autojoint (deve essere utilizzato insieme
al kit di montaggio orizzontale – vedere di seguito). Il rack viene fornito
con otto porte lunghe per garantire il massimo supporto. Se fosse
necessaria una sonda con diametro superiore a 25 mm, il rack può
essere riconfigurato dall'utente, sostituendo una porta lunga con una corta
(vedere di seguito).
Questo sistema può essere montato in posizione orizzontale o verticale.
Numero di stazioni:
Dimensioni:

8
460 mm × 109 mm × 81 mm

Numero di codice: A-1051-1300
Nota: Base regolabile, montanti e cavo devono essere acquistati
separatamente (vedere a pagina 1-49).

Kit di montaggio orizzontale
Comprende: Base rack regolabile
2 montanti da 200 mm
2 viti

Numero di codice: A-1051-0441

Kit di montaggio verticale
Comprende: Piastra di supporto
8 pin di supporto (corti)
8 pin di supporto (lunghi)

Numero di codice: A-1051-1308

ACC2-2 – controllo per cambio
automatico
Trasmissione dati:

Seriale (RS232)

Parametri definibili
dall'utente:

Velocità di trasmissione 300–19200 baud

Intervallo di tensione:

85 V–135 V, 170 V–275 V, 50/60 Hz
(selezione automatica)

Dimensioni

Altezza
88 mm
Larghezza 290 mm
Profondità 220 mm

Numero di codice: A-1520-0101
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I dispositivi di cambio automatico Renishaw sono i primi sistemi al mondo
che integrano il cambio sonda all'interno delle CMM. Montati all'interno del
campo operativo della CMM, consentono il cambio rapido e automatico
della sonda, senza richiedere alcuna ricalibrazione. Inoltre, servono a
coprire e proteggere sonde e prolunghe.
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Accessori per sistemi di cambio
automatico ACR1
Base rack regolabile
Numero di codice: A-1051-0440
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Montante (100 mm)
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Numero di codice: M-1051-0147

Montante (200 mm)
Numero di codice: M-1051-0148

Kit di sostituzione porte
Tutti i kit contengono quattro porte.

Kit di sostituzione porte corte
Numero di codice: A-5036-0049
Kit di sostituzione porte lunghe
Numero di codice: A-1051-7077
Kit di sostituzione porte (miste)
Contiene due porte corte e due lunghe.

Numero di codice: A-1051-7076

Cavi per sistemi di cambio automatico ACR1
Cavo PL19 da 5 m
Numero di codice: A-1051-0199

Cavo PL20 da 10 m
Numero di codice: A-1051-0045

Cavo PL21 da 15 m
Numero di codice: A-1051-0102

Cavo PL30 da 30 m
Numero di codice: A-1054-0002

Rack di cambio automatico ACR3
ACR3 fa parte del sistema a rack modulare (MRS) e consente
il cambio automatico di sonde e prolunghe dotate del sistema
autojoint di Renishaw. ACR3 ha un design meccanico a
quattro porte che attraversa la guida di MRS. Viene attivato dal
movimento della CMM e blocca e sblocca l'autojoint posto fra la
sonda e la testa.

Numero di codice: A-5036-0005
Nota: Per applicazioni a 8 porte, è possibile connettere insieme
due rack a 4 porte. Per la configurazione a 8 porte è necessario
utilizzare MRS kit 2 oppure MRS kit 3 (vedere di seguito).

Kit MRS
Comprende: Guida MRS (vedere di seguito)
2 piedini MRS
4 montanti da 125 mm
2 adattatori
La guida MRS è disponibile in varie lunghezze: 400 mm,
600 mm e 1000 mm.

MRS kit 1
Guida da 400 mm.

Numero di codice: A-4192-0001

MRS kit 2
Guida da 600 mm.

Numero di codice: A-4192-0002

MRS kit 3
Guida da 1000 mm.

Numero di codice: A-4192-0003
Nota: I kit MRS sono compatibili con FCR25, SCP600 e ACR3.

Guide MRS
Numero di codice: A-4192-0050 (400 mm)
Numero di codice: A-4192-0051 (600 mm)
Numero di codice: A-4192-0052 (1000 mm)
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Rack ACR3 a 4 porte
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Sistema rack modulare MRS2
Il rack modulare MRS2 è una soluzione versatile per il cambio delle
sonde e dei portastili per i sensori Renishaw.
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Sono disponibili montanti e guide di varie dimensioni che permettono
di configurare MRS2 in modo da adattarsi a tutte le applicazioni. Se il
volume operativo della CMM lo consente o se è necessario utilizzare
un ampio numero di sonde e stili, è possibile aggiungere guide
supplementari a MRS2 e creare un rack a più livelli.
La guida MRS2 è disponibile in varie lunghezze: 400 mm, 600 mm e
1000 mm.
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Kit guide per MRS2

Kit montanti per MRS2

Comprende: Guida MRS2 (vedere di seguito)
2 staffe da orizzontale a verticale
2 cappucci protettivi per staffe
2 cappucci protettivi triangolari
Lunghezza della guida MRS2

Numero di codice

400 mm
600 mm
1000 mm

A-6007-2040
A-6007-2060
A-6007-2100

Kit guide con distanziale anteriore
per MRS2
Comprende: Guida MRS2 (vedere di seguito)
2 distanziali anteriori da 100 mm
4 staffe da 40 mm
4 cappucci protettivi per staffe da 40 mm
2 cappucci protettivi triangolari
Lunghezza della guida MRS2

Numero di codice

400 mm
600 mm
1000 mm

A-6007-3040
A-6007-3060
A-6007-3100

Kit guide con distanziale posteriore
per MRS2
Comprende: Guida MRS2 (vedere di seguito)
2 distanziali posteriori da 80 mm
2 staffe piatte da 40 mm
2 staffe da 40 mm
2 cappucci protettivi per staffe da 40 mm
2 cappucci protettivi triangolari
Lunghezza della guida MRS2

Numero di codice

400 mm
600 mm
1000 mm

A-6007-4040
A-6007-4060
A-6007-4100

Kit montante da 200 mm
Comprende: 4
4
6
2

estrusioni per montanti da 200 mm
staffe da 40 mm
cappucci protettivi quadrati
morsetti per le estrusioni

Numero di codice: A-6007-1020

Kit montante da 400 mm
Comprende: 2
2
4
6
2

estrusioni per montanti da 400 mm
estrusioni per montanti da 200 mm
staffe da 40 mm
cappucci protettivi quadrati
morsetti per le estrusioni

Numero di codice: A-6007-1040

Kit montante da 600 mm
Comprende: 2
2
4
6
2

estrusioni per montanti da 600 mm
estrusioni per montanti da 300 mm
staffe da 80 mm
cappucci protettivi quadrati
morsetti per le estrusioni

Numero di codice: A-6007-1060

Kit montante da 800 mm
Comprende: 2
2
4
6
2

estrusioni per montanti da 800 mm
estrusioni per montanti da 300 mm
staffe da 80 mm
cappucci protettivi quadrati
morsetti per le estrusioni

Numero di codice: A-6007-1080

Componenti ACR3
SCP600
Porta di cambio stilo per SP600.

Numero di codice: A-2098-0933

Numero di codice: A-4192-0061 (62,5 mm)
Numero di codice: A-4192-0053 (125 mm)

Kit montanti MRS per carichi pesanti
Ø60 mm × 350 mm di lunghezza. Un montante per kit.

Numero di codice: A-4192-0020

Piastra regolabile piedini MRS
Numero di codice: A-4192-0702

Montante MRS e adattatore piedini
Numero di codice: A-4192-0055

Piedino fisso MRS
Numero di codice: A-4192-0056

Adattatore MRS
Numero di codice: A-4192-0058

Dado M8 a T
Numero di codice: P-NU18-0005
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Montanti MRS
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Supporto per sonda manuale
con autojoint
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Il supporto per sonda manuale con autojoint (MAPS) di
Renishaw ha un costo contenuto ed è in grado di alloggiare fino
a sei combinazioni di sonde, prolunghe e accessori. Il supporto
può essere montato direttamente sulla tavola della CMM tramite
l'apposito collegamento filetto (dimensioni max: M10, 3/8 pollice)
che passa attraverso il centro della base.
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I montanti di un rack standard per il cambio automatico hanno
una lunghezza di 100 mm o 200 mm e sono compatibili con
questo supporto. Possono essere impilati in modo da alloggiare
prolunghe e stili particolarmente lunghi. Come alternativa alla
colonnina di sostegno, è disponibile una staffa per montaggio a
parete che consente di installare il supporto su qualsiasi parete
verticale.
Altezza:
Profondità:
Larghezza:

285 mm
80 mm
235 mm

Numero di codice: A-1071-0001

Rack MSR1
Il rack MSR1 va utilizzato con CMM manuali o automatiche
e serve a tenere fermi i gruppi stilo prequalificati collegati ai
moduli sonda TP20 o TP200. Il rack alloggia comodamente
il meccanismo del giunto cinematico e lo protegge dalle
contaminazioni.
Altezza complessiva:
285 mm
Profondità (inclusa staffa a parete): 86 mm
Larghezza:
236 mm

MSR1 con montante e base (include il kit per
montaggio a parete)
Numero di codice: A-1371-0347

Sfera di riferimento

Specifiche:
Sistema metrico:
Pollici:
Sfericità:
Tolleranza diametrale:

Sfera in carburo di tungsteno resistente all'usura, disponibile in
cinque formati
Ø12, Ø19 e Ø25 mm
Ø3/4 e Ø1 pollici
fino a 0,1 µm
±1 µm

Kit sfera di riferimento
Comprende: 1 sfera di riferimento (selezionata in base al formato)
Colonnina di rotazione
Base
Chiave C
Certificato sfera
Confezione
Descrizione

Numero di codice

Sfera
Sfera
Sfera
Sfera
Sfera

A-1034-0028
A-1034-0027
A-1034-0026
A-1034-0031
A-1034-0035

da
da
da
da
da

Ø12 mm
Ø19 mm
Ø25 mm
Ø¾ di pollice
Ø1 pollice
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Perni di fissaggio della sfera di riferimento
I perni di fissaggio sono necessari per montare la colonnina alla superficie di lavoro.
Selezionarne uno dall'elenco.
Descrizione
M6 × 1
M8 × 1,25
M10 x 1,5
5/16 – 18 UNC
3/8 – 16 UNC

Produttore

Numero di codice

MTI
B&S, LK Tool & Sheffield
Carl Zeiss, Fanamation, LK Tool, & L.S. Starrett

M-1034-0016
M-1034-0015
M-1034-0014
M-1034-0018
M-1034-0017

Accessori per sfera di riferimento (filettatura M6 – lo
stelo è collegato alla sfera)
Descrizione

Numero di codice

Sfera di riferimento Ø12 mm
Sfera di riferimento Ø19 mm
Sfera di riferimento da Ø25 mm
Sfera di riferimento da Ø¾ di pollice
Sfera di riferimento da Ø1 pollice
Adattatore a 2 vie
Adattatore a 3 vie *
Prolunga colonnina 75 mm di lunghezza

A-1034-0005
A-1034-0023
A-1034-0002
A-1034-0032
A-1034-0036
M-1034-0042
M-1034-0052
M-1034-0019

* Ordine speciale

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

La sfera di riferimento universale Renishaw migliora le prestazioni delle CMM manuali e
automatiche. Consente di regolare in modo rapido e facile lo stelo della sfera con molte
angolazioni di riferimento. Permette di eseguire la calibrazione sopra e sotto la sfera oppure
al centro. Ogni sfera di riferimento è dotata di un certificato che riporta diametro e rotondità.
Tutte le misure della sfera sono eseguite su dispositivi tracciabili su standard inglesi (NPL).
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Custodie in mogano

Sonde per macchine
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Custodie per teste sonda
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Descrizione

Numero di codice

Testa sonda PH1, cavo, custodia TK6
Testa sonda PH6, sonda TP2, stilo, custodia TK6
Testa sonda PH5 o PH5-1, cavo, custodia TK6
Custodia kit testa sonda PH10M PLUS
Custodia kit testa sonda PH6A
Custodia sonda TP1 e stilo (PC10)
Custodia MIH e accessori
Custodia sonda TP200 e stilo

A-1015-7725
A-1015-7731
A-1015-7727
A-1015-7698
A-1015-7674
A-1015-7686
A-1015-7765
A-1015-7869

Custodie per prolunghe
Descrizione

Numero di codice

Barre di prolunga PEL (PC19)
Barre di prolunga PEM

A-1015-7694
A-1015-7761

Kit prolunghe sonda
Kit EKL

Numero di codice: A-1047-7005

Descrizione

Quantità

Numero di codice

Barra di prolunga leggera (50 mm) PEL1
Barra di prolunga leggera (100 mm) PEL2
Barra di prolunga leggera (200 mm) PEL3
Chiave a doppia terminazione
Barre di prolunga PEL (PC19)

1
1
1
1
1

A-1047-3484
A-1047-3485
A-1047-3486
A-1047-3932
A-1015-7694

Kit PEM

Numero di codice: A-1076-0100

Descrizione

Quantità

Numero di codice

Barra di prolunga multiwire (50 mm) PEM1
Barra di prolunga multiwire (100 mm) PEM2
Barra di prolunga multiwire (200 mm) PEM3
Chiave giunto
Barre di prolunga PEM

1
1
1
1
1

A-1076-0070
A-1076-0071
A-1076-0072
A-1051-0040
A-1015-7761

Attrezzi per montaggio stili
Chiave a C S1 (per il corpo della sonda TP20)
Numero di codice: A-1042-1486

Numero di codice: P-TL01-0150

Chiave a brugola S4 – 3,0 mm dritta
Numero di codice: P-TL01-0300

Chiave S5 – 2 mm A/F
Numero di codice: P-TL01-0200

Chiave a brugola S6 – 2,5 mm A/F
Numero di codice: P-TL01-0250

Attrezzo per stilo S7 (per stili M2 e M3)
Numero di codice: M-5000-3540

Chiave S9 a doppia terminazione
Numero di codice: A-1047-3932

Chiave S10 (per autojoint)
Numero di codice: A-1051-0040

Chiave a brugola S12 - 0,9 mm A/F
Numero di codice: P-TL01-0089

Attrezzo coppia S20 (per stili in fibra di carbonio)
Numero di codice: A-5003-2300

Attrezzo per stilo M4 (per stili M4 e M5)
Numero di codice: M-5000-3707

Attrezzo per stili (per adattatore M-5000-9301)
Numero di codice: M-5000-9304

Sonde per macchine
di misura a coordinate
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Chiave a brugola S3 – 1,5 mm A/F
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Kit di attrezzi
Kit di attrezzi TK1

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Il kit di attrezzi TK1 viene fornito in dotazione con le sonde MP1, MP3,
MP4, MP7, MP8, MP9, MP10, MP11, MP12, MP14, MP700 e LP2.
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Comprende: Attrezzo per stili Ø1,98 mm
Chiave a brugola 1,5 mm A/F
Chiave a brugola 2,0 mm A/F
Chiave a brugola 2,5 mm A/F
Chiave a brugola 3,0 mm A/F
Chiave a brugola 4,0 mm A/F

Numero di codice: A-2053-7531

Kit di attrezzi TK3
Il kit di attrezzi TK3 viene fornito in dotazione con la sonda M6‑3.
Comprende: Attrezzo per stili Ø1,98 mm
Chiave a brugola 1,5 mm A/F
Chiave a brugola 2,0 mm A/F
Chiave a brugola 2,5 mm A/F
Chiave a brugola 3,0 mm A/F
Chiave a brugola 4,0 mm A/F
Chiave a brugola 5,0 mm A/F

Numero di codice: A-2027-7046

Kit di attrezzi TK4
Numero di codice: A-1041-7041
Comprende: 2 attrezzi stilo S7
Chiave a brugola 1,5 mm A/F
Chiave a brugola 2,5 mm A/F

Kit di attrezzi TK5
Comprende: 2 attrezzi stilo S7
Chiave S8
Chiave C
Chiave a doppia terminazione
Chiave a brugola 1,5mm A/F

Numero di codice: A-1042-7030

Kit di attrezzi TK6
Comprende: Chiave a brugola 2,0 mm A/F
Chiave a brugola 2,5 mm A/F
Chiave a brugola 3,0 mm A/F

Numero di codice: A-1042-7031

Kit di attrezzi TK7
Comprende: Chiave giunto
2 attrezzi stilo S7
Chiave a brugola 1,5 mm A/F

Numero di codice: A-1039-0041

Software metrologico per CMM
MODUS™

•

Supporto completo per i controlli metrologici compatibili con
I++ DME, inclusa la serie di controlli universali per CMM
UCC di Renishaw

•

Totale compatibilità con REVO e PH20

Sonde per macchine
di misura a coordinate
(CMM)

Il nuovo software MODUS™ di Renishaw fornisce una potente
piattaforma per le misure a 3 e 5 assi. Include un'interfaccia
utente configurabile che consente lo sviluppo online e offline
di programmi nativi DMIS, geometrie, quote e tolleranze da
CAD, con funzioni di simulazione e rilevamento delle collisioni.
Il software include anche algoritmi certificati per la misura e la

•

Programmazione online e offline basata su CAD
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•

Simulazione del movimento e rilevamento delle collisioni,

costruzione di elementi e l'allineamento dei pezzi.

inclusi gli spostamenti a 5 assi
•

Supporto DMIS nativo

•

Algoritmi matematici certificati

•

Rapporti testuali e grafici estremamente dettagliati

•

Presentazione flessibile dei risultati, incluso tipo Q-DAS
certificato

MODUS™
MODUS™ – sistema a contatto a 3 e 5 assi
Numero di codice: A-5639-0001

MODUS™ – scansione a 3 assi
Numero di codice: A-5639-0003

Offline – Report grafici
Numero di codice: A-5639-0007

Opzioni
Renishaw offre vari pacchetti di analisi specifici per ciascuna
applicazione. Fra questi: MODUS Gear, MODUS Spline e
MODUS Airfoil. Si tratta di moduli aggiuntivi che possono
essere caricati sul pacchetto base di MODUS a 3 o 5 assi.
Per ulteriori dettagli, contattare Renishaw.
*

La versione online di MODUS può essere usata senza
acquistare MODUS Offline. MODUS Offline è necessario
solo se si necessita di una sede dedicata e fuori linea di
MODUS.

MODUS™ – scansione a 5 assi
Numero di codice: A-5639-0005

MODUS™ Offline*
MODUS™ – sistema a contatto a 3 e 5 assi
(offline)
Numero di codice: A-5639-0101

MODUS™ – scansione a 3 assi (offline)
Numero di codice: A-5639-0103

MODUS™ – scansione a 5 assi (offline)
Numero di codice: A-5639-0105

Opzioni di integrazione CAD
Oltre al supporto nativo per IGES e STEP, MODUS offre
un'ampia gamma di opzioni CAD, incluse VDA-FS, STEP,
CATIA® (v5 e v4), Unigraphics®, Parasolid®, Pro/E® e
SolidWorks®. Per un elenco, completo di prezzi, delle delle
opzioni di importazione/esportazione CAD, contattare l'ufficio
vendite di Renishaw.

Contratti di manutenzione software
L'acquisto di un nuovo MODUS include un anno di
aggiornamenti software, manutenzione e assistenza gratuiti.
Dopo il primo anno, sarà possibile stipulare contratti di
manutenzione annuali per MODUS e le relative opzioni
software. Per ulteriori dettagli, contattare l'ufficio vendite di
Renishaw.

Sonde per macchine di misura a coordinate (CMM)

Set di componenti di fissaggio
Morsetti M6 – set B
Distanziale Ø19 mm
R-S-1910-6
R-S-1920-6
R-S-1925-6
R-S-1950-6
R-S-19100-6

Numero di codice: R-FSC-CB-6

Sonde per macchine
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Regolabile
martinetto
R-AJ-13-6
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Distanziale a
perno
R-SP-1325-6

Distanziale Ø25 mm
R-S-2520-6
R-S-2525-6
R-S-2550-6
R-S-25100-6

Regolabile
martinetto
R-AJ-25-6

Distanziale Ø13 mm
R-S-1320-6
R-S-1325-6
R-S-1350-6
Distanziale a
perno
R-SP-1325-6

Staffa con asola
R-AS-70-6
R-AS-45-6

Torre
blocco
R-TB-2530-6

Distanziale
Ø9 mm x 10 mm
R-S-910-6

Albero di appoggio Morsetto tenditore
in Delrin R-RCD-6
R-CT-40-30-6
Albero di appoggio
in acciaio R-RPS-6

Morsetto tenditore R-CT-64-70-6

Magneti e morsetti M6 – set B
Numero di codice: R-FSC-MCB-6

Regolabile
martinetto
R-AJ-13-6
Magneti
R-M-13-6
R-M-19-6
R-M-25-6

Staffa con asola
R-AS-70-6
R-AS-45-6

Distanziale Ø19 mm
R-S-1910-6
R-S-1920-6
R-S-1925-6
R-S-1950-6
R-S-19100-6
Regolabile
martinetto
R-AJ-25-6

Distanziale Ø25 mm
R-S-2520-6
R-S-2525-6
R-S-2550-6
R-S-25100-6

Distanziale
Ø13 mm
R-S-1320-6
R-S-1325-6
R-S-1350-6

Perno
magnetico
R-MP-13-6

Torre
blocco
R-TB-2530-6

Distanziale
Ø9 mm x 10 mm
R-S-910-6

Albero di appoggio Morsetto tenditore
in Delrin R-RCD-6
R-CT-40-30-6
Albero di appoggio
in acciaio R-RPS-6

Morsetto tenditore R-CT-64-70-6

I set di componenti di fissaggio per CMM sono disponibili nelle seguenti configurazioni:
Filettatura
Set componenti
Meccanico
Magnetico e meccanico

M4

M6

M8

A

A

B

A

B

R-FSC-CA-4

R-FSC-CA-6

R-FSC-CB-6

R-FSC-CA-8

R-FSC-CB-8

–

R-FSC-MCA-6 R-FSC-MCB-6 R-FSC-MCA-8 R-FSC-MCB-8

Piastre per CMM

Dimensione piastra (mm)
13
13
19
19
19
19
19
19

×
×
×
×
×
×
×
×

150
300
450
600
750
750
750
900

×
×
×
×
×
×
×
×

150
300
450
600
750
1000
1020
1200

M4

M6

M8

R-PC-13150150-10-4
R-PC-13300300-10-4
–
–
–
–
–
–

–
R-PC-13300300-12-6
R-PC-13450450-12-6
R-PC-19600600-12-6
R-PC-19750750-12-6
R-PC-197501000-12-6
–
R-PC-199001200-12-6

R-PC-13300300-15-8
R-PC-13450450-15-8
R-PC-19600600-15-8
R-PC-19750750-15-8
–
R-PC-197501020-15-8
R-PC-199001200-15-8
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Disponibili con filettatura M4, M6 e M8, in formati standard e
personalizzati fino a 1500 × 3000 mm.
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Sonde di ispezione per centri di lavoro
MP11
La sonda cablata MP11 è ideale per macchine utensili di
piccole dimensioni con cambio utensile manuale. La sonda
viene montata sul mandrino, con il cavo di trasmissione del
segnale collegato al controllo macchina. Con MP11, il LED
si spegne ogni volta che lo stilo della sonda entra in contatto
con il pezzo di lavoro.
Direzioni di rilevamento

X e Y:

±17,5°

Z:

8 mm

Forza di deflessione dello
stilo

X e Y:

50 gf – 150 gf

Z:

180 gf – 700 gf

Ripetibilità unidirezionale

1,0 µm

Oltrecorsa dello stilo
Sonde per macchine
utensili

± X, ± Y, +Z
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MP11 – kit retrofit
Include:

Sonda MP11 con cavo e connettori
Kit presa remota
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.

Numero di codice: MP11-NS-S
Nota: Per consentirci di studiare un’ adeguata soluzione
di retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

Sonda MP11
Numero di codice: A-2045-0001

MP11 – parti di ricambio
Cavo sostitutivo per MP11
Numero di codice: A-2045-0051

Connettore a 4 pin per MP11
Numero di codice: P-CN21-0304

Kit diaframma esterno
Include:

Sonda MP11 con cavo e connettori
Kit presa remota
Stili in ceramica da 50 e 100 mm

MP11 – kit hardware
Il kit non include il cono Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.

Numero di codice: A-2051-7105

MP15
La sonda MP15 è adatta a macchine CNC di piccole
dimensioni, con corsa Z limitata e sistema di cambio utensile
manuale.
La sonda viene montata sul mandrino, con il cavo di
trasmissione del segnale collegato al controllo macchina. Con
MP15, il LED si spegne ogni volta che lo stilo della sonda
entra in contatto con il pezzo di lavoro.

Kit sonda MP15 via cavo

Adattatore MP15/MP11
Numero di codice: M-2116-1356

Interfaccia HSI
Numero di codice: A-5500-1000

MP20
La sonda MP20 è ideale per l'impostazione e l'ispezione dei
pezzi di lavoro. È stata progettata per l'utilizzo su centri di
lavoro CNC con cambio utensile manuale.
La connessione via cavo rende più semplici le operazioni di
installazione e fornisce un metodo di comunicazione affidabile
e resistente alle interferenze.

Sonda MP20
Numero di codice: A-2116-2228

Sonde per macchine
utensili

Numero di codice: A-2116-1802
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MP700
MP700 è un sistema di ispezione con trasmissione ottica
per centri di lavoro. MP700 è stato sviluppato appositamente
per assicurare prestazioni elevate, simili a quelle di una
sonda per CMM. Il sistema utilizza sensori estensimetrici
e un microprocessore interno per massimizzare la durata
e l'affidabilità del meccanismo del sensore a stato solido.
La bassa forza di attivazione e un precorsa estremamente
regolare assicurano un'elevata accuratezza anche quando si
usano stili lunghi.

Sonde per macchine
utensili

MP700 è disponibile con uscite a 35° o 70°. Per accendere
la sonda è necessario fornire un codice M. Per spegnere la
sonda si utilizza un timer interno oppure un codice M.
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Direzioni di rilevamento
Oltrecorsa dello stilo

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±16,5°

Z:

11 mm

Forza di deflessione dello
stilo

X e Y:

19 gf

Z:

325 gf

Ripetibilità unidirezionale

0,25 µm

MP700 – kit retrofit

Sonda MP700

Include:

Include:

Sonda MP700 con OMP a 70°
OMM
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia MI 12
Stili in fibra di carbonio da 50 e 100 mm
Guaina Sealtite
Batteria alcalina da 9 V
Kit utensili TK1
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Sonda MP700
Piattello di regolazione
Batteria alcalina da 9 V
Kit utensili

Numero di codice: A-2107-0035 (35°)
Numero di codice: A-2107-0070 (70°)

Modulo sonda per MP700
Numero di codice: A-2108-0001

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.

Numero di codice: MP700-NS-S
Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

MP700 – kit hardware
Include:

Sonda MP700 con OMP a 70°
Ricevitore OMM
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia MI 12
Stili in fibra di carbonio da 50 e 100 mm
Guaina Sealtite
Batteria alcalina da 9 V
Kit utensili TK1

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.

Numero di codice: MP700-NS-KIT

MP700 solo OMP
Numero di codice: A-2107-0036 (35°)
Numero di codice: A-2107-0071 (70°)

Ricevitore ottico OMM
Numero di codice: A-2033-0576

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Interfaccia MI 12
Numero di codice: A-2075-0142

OMP40
OMP40 è un sistema di ispezione ultracompatto con
trasmissione ottica. Grazie alle sue dimensioni ridotte (solo
40 mm di diametro e 50 mm di lunghezza), OMP40 risulta
adatta per qualsiasi centro di lavoro e di tornitura/fresatura.
Il sistema impiega la più avanzata tecnica di trasmissione
ottica modulata e, se utilizzato in combinazione con OMI‑2/
OMI‑2T, presenta caratteristiche di altissima resistenza alle
interferenze luminose. La sonda OMP40 è inoltre compatibile
con i ricevitori OMM/MI12 e OMI e quindi gli utenti che
attualmente impiegano i sistemi MP7, MP8, MP9 e MP10
potranno comunque sfruttare i vantaggi offerti dalla nuova
tecnologia.

Oltrecorsa dello stilo
Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±12,5°

Z:

6 mm

X e Y:

50 gf – 90 gf

Z:

585 gf

Sonde per macchine
utensili

Direzioni di rilevamento

1,0 µm
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OMP40 – kit retrofit

OMP40 – kit sonda

Include:

Include:

Sonda OMP40
OMM-2
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia OSI
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Sonda OMP40
Batterie ½ AA (× 2)
Kit utensili

Standard
Numero di codice: A-4071-0001

Modulata

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.

Numero di codice: A-4071-2001

Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

OMP40 – kit di aggiornamento

OMP40 – kit hardware
Include:

Sonda OMP40
Ricevitore OMM-2
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia OSI
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite

Chi al momento utilizza sonde ottiche MP7, MP8,
MP9 o MP10 ha la possibilità di passare a OMP40. In
questo caso, sarà necessario sostituire l’intera sonda
(necessario adattatore per il cono).
Include:

Sistema di ispezione OMP40

OMP40 – accessori e ricambi
Batteria ½AA (confezione da 2)
Numero di codice: P-BT03-0007

Adattatore cono tipo OMP40/OMP60/
RMP60
Numero di codice: A-4071-0031

Sonde per macchine utensili

OMP40 continua
Ricevitore ottico OMM
Numero di codice: A-2033-0576

Ricevitore ottico OMM-2
Numero di codice: A-5492-0051

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2
Numero di codice: A-5191-0049

Sonde per macchine
utensili

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2T
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Numero di codice: A-5439-0049

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Interfaccia MI 12
Numero di codice: A-2075-0142

Interfaccia OSI
Numero di codice: A-5492-2000

Guaina Sealtite per OMM o OMI
Guaina da ¼ di pollice, venduta al metro.

Numero di codice: P-CF01-0001

Guaina Sealtite per OMM-2, OMI-2 o OMI-2T
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un elemento
di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

OMP400
OMP400 è una sonda ottica con tecnologia estensimetrica.
Grazie alle sue dimensioni ridotte (solo 40 mm di diametro
e 50 mm di lunghezza), OMP400 risulta adatta per qualsiasi
centro di lavoro e di tornitura/fresatura in cui siano richieste
prestazioni di metrologia 3D di altissimo livello. Il sistema
impiega la più avanzata tecnica di trasmissione ottica
modulata e, se utilizzato in combinazione con OMI‑2, presenta
caratteristiche di altissima resistenza alle interferenze luminose.
La sonda OMP400 è inoltre compatibile con i ricevitori OMM/
MI12 e OMI e quindi gli utenti che attualmente impiegano i
sistemi MP7, MP8, MP9 e MP10 potranno comunque sfruttare i
vantaggi offerti dalla nuova tecnologia.
± X, ± Y, +Z
X e Y:

±18°

Z:

11 mm

Forza di deflessione dello
stilo

X e Y:

6 gf

Z:

260 gf

Ripetibilità unidirezionale

0,25 µm

Oltrecorsa dello stilo

Sonde per macchine
utensili

Direzioni di rilevamento
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OMP400 – kit retrofit

OMP400 – kit sonda

Include:

Include:

Sonda OMP400
Ricevitore OMM-2
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia OSI
Stili in fibra di carbonio da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Sonda OMP400
Batterie ½ AA (× 2)
Kit utensili

Standard
Numero di codice: A-5069-0001

Modulata

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.

Numero di codice: A-5069-2001

Nota: Per consentirci di studiare un’ adeguata soluzione
di retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

OMP400 – kit di aggiornamento

OMP400 – kit hardware
Include:

Sonda OMP400
Ricevitore OMM-2
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia OSI
Stili in fibra di carbonio da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite

Ricevitore ottico OMM
Numero di codice: A-2033-0576

Ricevitore ottico OMM-2
Numero di codice: A-5492-0051

Chi al momento utilizza sonde ottiche MP700 ha la
possibilità di passare a OMP400. In questo caso, sarà
necessario sostituire l’intera sonda.
Nota: Sarà necessario un nuovo cono. Per informazioni,
vedere la sezione Coni e portautensili.

Sonde per macchine utensili

OMP400 continua
Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2
Numero di codice: A-5191-0049

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2T
Numero di codice: A-5439-0049

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Sonde per macchine
utensili

Interfaccia MI 12
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Numero di codice: A-2075-0142

Interfaccia OSI
Numero di codice: A-5492-2000

Guaina Sealtite per OMM o OMI
Guaina da ¼ di pollice, venduta al metro

Numero di codice: P-CF01-0001

Guaina Sealtite per OMM-2, OMI-2 o OMI-2T
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un elemento
di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306
Per ottenere prestazioni metrologiche ottimali, si consiglia
l'utilizzo dei seguenti stili in fibra di carbonio. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione Stili, di seguito.

Stilo
6 × 50 mm CF
6 × 100 mm CF
6 × 150 mm CF
6 × 200 mm CF

Numero di codice
A-5003-7306
A-5003-6510
A-5003-6511
A-5003-6512

OMP60
OMP60 è una sistema di ispezione a trasmissione ottica,
adatto a centri di lavoro e di tornitura/fresatura di dimensioni
medio-grandi. Il sistema impiega la più avanzata tecnica di
trasmissione ottica modulata e presenta caratteristiche di
altissima resistenza alle interferenze luminose. OMP60 è
inoltre compatibile con i ricevitori OMM/MI12 e OMI esistenti.
OMP60 supporta tutti i metodi di attivazione sonda (tramite
cono, a rotazione e con codice M) per consentire agli utenti di
sistemi MP7, MP8, MP9 e MP10 di sfruttare alcune delle sue
funzioni innovative.
± X, ± Y, +Z
X e Y:

±18°

Z:

11 mm

Forza di deflessione dello
stilo

X e Y:

75 gf – 140 gf

Z:

530 gf

Ripetibilità unidirezionale

1,0 µm

Oltrecorsa dello stilo

Sonde per macchine
utensili

Direzioni di rilevamento

OMP60 – kit retrofit
Include:

Sonda OMP60
OMM-2
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia OSI
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.
Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

OMP60 – kit hardware
Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.
Include:
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Sonda OMP60
Ricevitore OMM-2
Staffa di montaggio ricevitore
Interfaccia OSI
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite

OMP60 – kit sonda
Include:

Sonda OMP60
Batterie AA (× 2)
Kit utensili

Standard
Numero di codice: A-4038-0001

Modulata
Numero di codice: A-4038-2001

OMP60 – kit di aggiornamento
Chi al momento utilizza sonde ottiche MP7, MP8, MP9
o MP10 ha la possibilità di passare a OMP60. In questo
caso, sarà necessario sostituire la sonda completa
(verificare compatibilità cono).

Sonde per macchine utensili

OMP60 continua
Ricevitore ottico OMM
Numero di codice: A-2033-0576

Ricevitore ottico OMM-2
Numero di codice: A-5492-0051

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2
Numero di codice: A-5191-0049

Sonde per macchine
utensili

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2T
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Numero di codice: A-5439-0049

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Interfaccia MI 12
Numero di codice: A-2075-0142

Interfaccia OSI
Numero di codice: A-5492-2000

Guaina Sealtite per OMM o OMI
Guaina da ¼ di pollice, venduta al metro.

Numero di codice: P-CF01-0001

Guaina Sealtite per OMM-2, OMI-2 o OMI-2T
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un
elemento di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

7
6

3

8

11

9
1

4
10

12

Sonde per macchine
utensili

2

5

13

14

2-11
15

1 – Modulo di trasmissione per OMP60M

10 – Adattatore MA4 a 90°

Numero di codice: A-4038-1003

Numero di codice: A-2063-7600

2 – Modulo sonda per OMP60M

11 – Modulo sonda LP2

Numero di codice: A-4038-1002

Numero di codice: A-2063-6098

3 – Prolunga da 100 mm per OMP60M

12 – Adattatore a 3 vie per OMP60M

Numero di codice: A-4038-1010

Numero di codice: A-4113-0784

4 – Prolunga da 150 mm per OMP60M

13 – Adattatore modulo sonda per OMP60M

Numero di codice: A-4038-1027

Numero di codice: A-4113-0771

5 – Prolunga da 200 mm per OMP60M

14 – Sonda MP3

Numero di codice: A-4038-1028

Numero di codice: A-2053-5358

6 – Adattatore LP2 per OMP60M

15 – Coperchio

Numero di codice: A-4038-0212

Numero di codice: A-2053-6468

7 – Prolunga LPE3 da 150 mm
Numero di codice: A-2063-7003

8 – Prolunga LPE2 da 100 mm
Numero di codice: A-2063-7002

9 – Prolunga LPE1 da 50 mm
Numero di codice: A-2063-7001

OMP60M – kit di aggiornamento
Chi al momento utilizza sonde ottiche MP7, MP8, MP9 o
MP10 ha la possibilità di passare a OMP60M. In questo caso,
sarà necessario sostituire la sonda completa.

Sonde per macchine utensili

RMP40
RMP40 è una sonda a trasmissione radio di ultima
generazione ed è ideale per centri di lavoro medio-piccoli.
RMP40 utilizza un modulo sonda integrato che garantisce
la massima robustezza e un ampio oltrecorsa. RMP40
è conforme alle normative FCC e opera a 2,4 GHz. Le
trasmissioni sono libere da interferenze, grazie all'adozione di
un sistema a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS –
frequency hopping spread spectrum)
RMP40 supporta due metodi di attivazione sonda:

Sonde per macchine
utensili

Accensione
radio
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La sonda si accende con un segnale radio
generato da RMI-Q a seguito di un codice M
e viene spenta tramite un altro segnale radio
oppure da un timer interno.

Accensione a La sonda si accende tramite un interruttore
rotazione
centrifugo interno. e viene spenta tramite
sempre con l'interruttore centrifugo oppure da
un timer interno.
Direzioni di rilevamento

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±12,5°

Z:

6 mm

Forza di deflessione dello
stilo

X e Y:

50 gf – 90 gf

Z:

585 gf

Ripetibilità unidirezionale

1,0 µm

Oltrecorsa dello stilo

RMP40 – kit sonda

RMP40 – kit retrofit
Include:

Sonda RMP40 e sistema di
trasmissione
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.
Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

RMP40 – kit hardware
Include:

Sonda RMP40 e sistema di trasmissione
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite

Include:

Sonda RMP40
Batterie ½AA (× 2)
Kit utensili

Numero di codice: A-5480-0001

RMI-Q – interfaccia radio macchina
Numero di codice: A-5687-0050

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Guaina Sealtite
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un
elemento di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

RMP60
RMP60 è un sistema di ispezione con trasmissione radio, utilizzabile
con qualsiasi tipo di macchina utensile. RMP60 utilizza un modulo
sonda integrato che garantisce la massima robustezza e un ampio
oltrecorsa. RMP60 è conforme a tutti gli standard mondiali e utilizza
la banda a 2,4 GHz. Le trasmissioni sono libere da interferenze,
grazie all'adozione di un sistema a spettro diffuso con salto di
frequenza (FHSS – frequency hopping spread spectrum)

Accensione
radio

La sonda si accende con un segnale radio generato
da RMI-Q a seguito di un codice M e viene spenta
tramite un altro segnale radio oppure da un timer
interno.

Accensione a
rotazione

La sonda si accende tramite un interruttore
centrifugo interno. e viene spenta tramite sempre con
l'interruttore centrifugo oppure dal timer interno.

Accensione

La sonda viene accesa e spenta da un interruttore

tramite
interruttore

incorporato nel cono, che si attiva quando la sonda
viene caricata nel mandrino.

Direzioni di rilevamento

±18°

Z:

11 mm

Forza di deflessione dello
stilo

X e Y:

75 gf – 140 gf

Z:

530 gf

Ripetibilità unidirezionale

1,0 µm

RMP60 – kit retrofit
Include:
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± X, ± Y, +Z
X e Y:

Oltrecorsa dello stilo

Sonde per macchine
utensili

RMP60 supporta tre metodi di attivazione sonda:

Sonda RMP60 e sistema di trasmissione
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione Coni e
portautensili.
Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di retrofit,
è necessario compilare il questionario incluso al termine di questa
sezione e inviarlo a Renishaw.

RMP60 – kit sonda
Include:

Sonda RMP60
Batterie AA (× 2)
Kit utensili

Numero di codice: A-5742-0001

RMI-Q – interfaccia radio macchina
Numero di codice: A-5687-0050

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Guaina Sealtite
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include
un elemento di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

RMP60 – kit hardware
Include:

Sonda RMP60 e sistema di trasmissione
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Stili in ceramica da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite

RMP60 – kit di aggiornamento
Chi al momento utilizza sonde radio MP14, MP16
o MP18 ha la possibilità di passare a RMP60. In
questo caso, sarà necessario sostituire l'intero
sistema (sonda MP3, sistema di trasmissione,
interfaccia MI 14 o MI 16 e antenne RMM).
Include:

Sonda RMP60
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Kit guaina protettiva Sealtite

Sonde per macchine utensili

RMP60M

7

RMP60M è la versione modulare di RMP60.
RMP60M, il modulo sonda, gli adattatori
e le prolunghe devono essere acquistati
separatamente. RMP60 è conforme alle
normative FCC e opera a 2,4 GHz.

6

3

8

11

9
4
10

Sonde per macchine
utensili

1

2

5

12

13

14

2-14

15

1 – Modulo di trasmissione per RMP60M

11 – Modulo sonda LP2

Numero di codice: A-5742-1003

Numero di codice: A-2063-6098

2 – Modulo sonda per RMP60M

12 – Adattatore a 3 vie per RMP60M

Numero di codice: A-4038-1002

Numero di codice: A-4113-0784

3 – Prolunga da 100 mm per RMP60M

13 – Adattatore modulo sonda per RMP60M

Numero di codice: A-4038-1010

Numero di codice: A-4113-0771

4 – Prolunga da 150 mm per RMP60M

14 – Sonda MP3

Numero di codice: A-4038-1027

Numero di codice: A-2053-5358

5 – Prolunga da 200 mm per RMP60M

15 – Coperchio

Numero di codice: A-4038-1028

Numero di codice: A-2053-6468

6 – Adattatore LP2 per RMP60M
Numero di codice: A-4038-0212

RMP60M – kit di aggiornamento

Numero di codice: A-2063-7003

Chi al momento utilizza sonde radio MP14, MP16 o MP18
ha la possibilità di passare a RMP60M. In questo caso, sarà
necessario sostituire l'intero sistema (sonda, interfaccia MI 14
o MI 16 e antenne RMM).

8 – Prolunga LPE2 da 100 mm

Include:

7 – Prolunga LPE3 da 150 mm

Numero di codice: A-2063-7002

9 – Prolunga LPE1 da 50 mm
Numero di codice: A-2063-7001

10 – Adattatore MA4 a 90°
Numero di codice: A-2063-7600

Modulo RMP60M
Modulo sonda per RMP60M
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Kit guaina protettiva Sealtite

RMP600
RMP600 è una sonda compatta, a trasmissione radio, di
ultima generazione che utilizza la tecnologia estensimetrica.
Con i suoi 63 mm di diametro e 76 mm di lunghezza, risulta
ideale per macchine di tutte le dimensioni, grazie anche alla
portata di trasmissione omnidirezionale di 15 m. RMP600
utilizza un modulo sonda integrato che garantisce la massima
robustezza e un ampio oltrecorsa. Le trasmissioni sono libere
da interferenze, grazie all'adozione di un sistema a spettro
diffuso con salto di frequenza (FHSS – frequency hopping
spread spectrum) RMP600 è conforme alle normative FCC e
opera a 2,4 GHz.

Accensione
radio

Sonde per macchine
utensili

RMP600 supporta tre metodi di attivazione sonda:
La sonda si accende con un segnale radio
generato da RMI-Q a seguito di un codice M
e viene spenta tramite un altro segnale radio
oppure da un timer interno.

Accensione a La sonda si accende tramite un interruttore
rotazione
centrifugo interno. e viene spenta tramite
sempre con l'interruttore centrifugo oppure dal
timer interno.
Accensione
tramite
interruttore

La sonda viene accesa e spenta da un
interruttore incorporato nel cono, che si attiva
quando la sonda viene caricata nel mandrino.

Direzioni di rilevamento

± X, ± Y, +Z

RMP600 – kit sonda
Include:

X e Y:

±15°

Z:

11 mm

Forza di deflessione dello
stilo

X e Y:

10 gf

Z:

193 gf

Ripetibilità unidirezionale

0,25 µm

Oltrecorsa dello stilo
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Sonda RMP600
Batterie AA (× 2)
Kit utensili

Numero di codice: A-5312-0001

RMI-Q – interfaccia radio macchina
Numero di codice: A-5687-0050

RMP600 – kit retrofit
Include:

Sonda RMP600
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Stili in fibra di carbonio da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw Inspection Plus
Installazione e corso d’uso

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Guaina Sealtite
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un
elemento di fissaggio.

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.

Numero di codice: A-4113-0306

Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

RMP600 – kit di aggiornamento

RMP600 – kit hardware
Include:

Sonda RMP600
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Stili in fibra di carbonio da 50 e 100 mm
Kit guaina protettiva Sealtite

Chi al momento utilizza sonde radio MP14, MP16 o
MP18 ha la possibilità di passare a RMP600. In questo
caso, sarà necessario sostituire l'intero sistema (sonda
MP3, sistema di trasmissione, interfaccia MI 14 o MI 16
e antenne RMM).
Include:

Sonda RMP600
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Kit guaina protettiva Sealtite

Sonde per macchine utensili

Coni per sonde per macchine utensili
Coni per sonde OMP60 / RMP60 / RMP600 (versione senza interruttore), MP11,
MP12, MP700 e MP700E
•
•
•
•

Si prega di indicare il codice negli ordini.
I coni sono forniti con la superficie finita e non trattata.
Dimensioni in mm.
Se non fosse possibile trovare il cono desiderato, contattare l'ufficio Renishaw più vicino per ulteriori dettagli.

Tipo di cono

Numero di codice Cono Quota lunghezza A

Sonde per macchine
utensili

DIN 69871A
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M-2045-0064
M-2045-0065

30
40

35,25
35,25

M-2045-0067

50

35,25

M-2045-0077
M-2045-0027

30
40

27,50
32,00

M-2045-0073

50

38,00

ANSI CAT B5.50-1985
(filettatura codolo di aggancio
in unità britanniche)

M-2045-0137
M-2045-0139

40
50

35,25
35,25

ANSI CAT B5.50-1985
(filettatura codolo di aggancio
in unità metriche)

M-2045-0208
M-2045-0238

40
50

40,00
35,25

DIN 2080

M-2045-0132
M-2045-0024
M-2045-0026

BT – 1982

(cambio utensile manuale)

Tipo di cono
DIN 69893 HSK modulo A

Coni
Quota lunghezza
A

Linea naso mandrino
30
40
50

Numero di codice HSK

20,00
13,60
15,20

Codolo di
aggancio
(non
fornito da
Renishaw)

Quota lunghezza A

M-2045-0232
M-2045-0186

A32
A40

46,00
47,00

M-2045-0187
M-2045-0188
M-2045-0189
M-2045-0190

A50
A63
A80
A100

50,00
53,00
50,00
61,00

DIN 69893 HSK modulo E

M-2045-0204

E40

38,00

DIN 69893 HSK modulo F

M-2045-0287

F63

53,00

SANDVIK CAPTO

M-2045-0346
M-2045-0310
M-2045-0311

C5
C6
C8

32,00
42,00
50,00

KENNAMETAL KM

M-2045-0335
M-2045-0344

KM63
KM63Y

25,60
30,00

Coni HSK
Quota
lunghezza
A

Linea naso mandrino

Coni per sonde OMP60 / RMP60 / RMP600 (versione con interruttore)
Si prega di indicare il codice negli ordini.
I coni sono forniti con la superficie finita e non trattata.
Dimensioni in mm.
Se non fosse possibile trovare il cono desiderato, contattare l'ufficio Renishaw più vicino per ulteriori dettagli.

Tipo di cono

Numero di codice Cono Quota lunghezza A

DIN 69871A

A-4038-0231
A-4038-0053

30
40

65,00
35,25

A-4038-0232

50

41,00

A-4038-0233
A-4038-0234

30
40

65,00
35,25

A-4038-0235

50

41,00

ANSI CAT B5.501985 (filettatura codolo
di aggancio in unità
britanniche)

A-4038-0236
A-4038-0237
A-4038-0238

30
40
50

65,00
35,25
35,25

ANSI CAT B5.50-1985
(filettatura codolo di
aggancio in unità metriche)

A-4038-0239
A-4038-0240

BT – 1982

Tipo di cono

Numero di codice

DIN 69893 HSK modulo A

DIN 69893 HSK modulo E

40
50

35,25
35,25

HSK Quota lunghezza A

A-4038-0070
A-4038-0050

A40
A50

72,50
62,00

A-4038-0063
A-4038-0241
A-4038-0242

A63
A80
A100

60,00
42,50
61,00

A-4038-0243
A-4038-0244
A-4038-0245

E40
E50
E63

65,00
62,00
60,00

Coni
Quota lunghezza
A

Codolo di
aggancio
Connettore
Linea naso mandrino (non fornito
da Renishaw)

Coni HSK
Quota lunghezza
A
Interruttore sul cono

Connettore

Connettore per configurazione con interruttore su cono
Numero di codice:

A-4038-0303

Interruttore sul cono

Linea naso mandrino

Sonde per macchine
utensili

•
•
•
•
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Sonde per macchine utensili

Coni per sonde OMP40 / OMP400
•
•
•
•

Si prega di indicare il codice negli ordini.
I coni sono forniti con la superficie finita e non trattata.
Dimensioni in mm.
Se non fosse possibile trovare il cono desiderato, contattare l'ufficio Renishaw più vicino per ulteriori dettagli.

Coni
Tipo di cono

Quota lunghezza A

Quota lunghezza

M-4071-0048
M-4071-0069

30
40

35,25
41,60

A

M-4071-0070

50

50,00

M-4071-0049
M-4071-0057

30
40

27,00
32,00

M-4071-0071

50

51,00

ANSI CAT B5.501985 (filettatura codolo
di aggancio in unità
britanniche)

M-4071-0050
M-4071-0058
M-4071-0072

30
40
50

35,30
35,30
35,30

ANSI CAT B5.50-1985
(filettatura codolo di
aggancio in unità metriche)

M-4071-0073

40

35,00

M-4071-0064

50

35,00

Tipo di cono

Numero di
codice

DIN 69871A

Sonde per macchine
utensili

BT – 1982
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DIN 69893 HSK modulo A

Numero di codice Cono

Linea naso mandrino

Codolo di
aggancio
(non fornito da
Renishaw)

Cono Quota lunghezza
A

M-4071-0045
M-4071-0046

A32
A40

35,00
35,25

M-4071-0047
M-4071-0129
M-4071-0075
M-4071-0076

A50
A63
A80
A100

42,25
42,00
42,00
45,00

Coni HSK
Quota lunghezza
A

DIN 69893 HSK modulo C

M-4071-0085

C40

35,25

DIN 69893 HSK modulo E

M-4071-0044
M-4071-0055
M-4071-0054
M-4071-0077
M-4071-0078

E25
E32
E40
E50
E63

23,00
35,00
35,25
42,00
42,00

DIN 69893 HSK modulo F

M-4071-0079

F63

42,00

SANDVIK CAPTO

M-4071-0066
M-4071-0067

C5
C6

45,00
45,00

KENNAMETAL KM

M-4071-0065
M-4071-0074

KM63
KM63Y

30,00
30,00

Linea naso mandrino

Adattatore per l'installazione di OMP40 su coni
di tipo MP11, MP12, MP700 e MP700E
Numero di codice Lunghezza A
A-4071-0031
11

Lunghezza A 11

Ø40

Ø20

Coni paralleli per sonde da tornio
Coni per sonde OLP40/OMP40M/RLP40/RMP40M
Si prega di indicare il codice negli ordini.
I coni sono forniti con la superficie finita e non trattata.
Se non fosse possibile trovare il cono desiderato, contattare l'ufficio Renishaw più vicino per ulteriori dettagli.

Numero di
codice

Descrizione

A-5625-1000
A-5625-1001
A-5625-1002
A-5625-1003
A-5625-1004
A-5625-1005
A-5625-1006
A-5625-1007

KIT CONO – Diam. 12 mm
KIT CONO – Diam. 16 mm
KIT CONO – Diam. 20 mm
KIT CONO – Diam. 25 mm
KIT CONO – Diam. 1/2"
KIT CONO – Diam. 5/8"
KIT CONO – Diam. 3/4"
KIT CONO – Diam. 1"

Lunghezza A

Lunghezza B

Diametro C

21 mm
13 mm
13 mm
13 mm
21 mm
13 mm
13 mm
13 mm

35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm

Ø12 mm
Ø16 mm
Ø20 mm
Ø25 mm
Ø1/2 pollice
Ø5/8 pollice
Ø3/4 pollice
Ø1 pollice

A-5625-1003 e A-5625-1007 sono i coni standard, normalmente disponibili in magazzino. Per tutti gli altri coni i tempi di
consegna potrebbero risultare più lunghi.

Sonde per macchine
utensili

•
•
•
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Sonde di presetting utensili per centri di lavoro
Presetting utensile NC3
NC3 è un sistema di presetting utensile senza contatto,
disponibile con una configurazione fissa e con un formato unico.
La sonda NC3 è compatta e adatta per utensili con un diametro
massimo di 80 mm. È ideale per centri di lavoro medio-piccoli e
per applicazioni speciali.

Sonde per macchine
utensili

Ripetibilità

Diametro
utensile

±0,15 µm
Misura
Integrità

Min:

0,20 mm

Max:

80 mm

Fuori centro

100 mm

Min:

0,10 mm

NC3 – kit per sistemi fissi
Include:
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Unità fissa NC3 con cavo integrato da 10 m
Interfaccia NCi-5
Kit regolazione aria
Guaina con diametro esterno Ø17 mm × 4 m
di lunghezza
Piastra di montaggio

Numero di codice: A-4179-1100

Solo unità fissa NC3

NC3 – kit regolazione dell'aria

Include:

Numero di codice: A-4179-1600

Unità fissa NC3 con cavo integrato da 10 m

Numero di codice: A-4179-1500

NC3 – kit di manutenzione del filtro aria
Numero di codice: P-FI01-S002

NC3 – kit retrofit per sistemi fissi
Il kit retrofit per NC3 include tutti i componenti descritti sopra,
più quanto segue:
•
•

Software di presetting utensile
Installazione e corso d’uso

Guaina in acciaio
Diametro esterno Ø17 mm × 1 m di lunghezza per la
protezione del cavo.

Numero di codice: P-HO01-0008

Interfaccia NCi-5

Staffa di montaggio a 45°

Numero di codice: A-5259-2000

Numero di codice: A-4179-1501

NC3 – kit ugello aria
Numero di codice: A-4179-0450

Sonda di presetting NC4

NC4 – kit per sistemi fissi

NC4 è la sonda di presetting senza contatto più compatta
fra quelle prodotte da Renishaw. NC4 è disponibile con
configurazione fissa o modulare. La sonda NC4F (fissa) è
disponibile in quattro formati diversi. I sistemi NC4S (modulari)
possono essere configurati dall'utente e hanno una portata
operativa compresa fra 500 mm e 5 m.

Kit per NC4 F300/225 con NCi-5

Ripetibilità

±1,0 µm

Distanza 240 mm

Misura

0,03 mm

Numero di codice: NC4-F300-kit

Integrità

0,03 mm

Diametro minimo
utensile

Distanza 225 mm

Numero di codice: NC4-F300-Modular-kit

Kit per NC4 F300/240 con NCi-5

NC4 – kit retrofit per sistemi fissi

Distanza 170 mm

Include:

Numero di codice: NC4-F230-kit

Unità fissa NC4 con cavo da 12,5 m
Interfaccia NCi-5
Kit regolazione aria
Guaina in maglia d'acciaio con diametro esterno
Ø22 mm
Piastra di montaggio
Software di presetting utensile
Installazione e corso d’uso

Numeri di codice:

Distanza 85 mm

Numero di codice: NC4-F145-kit

Kit per NC4 F115/55 con NCi-5
Distanza 55 mm

NC4-F300-Modular-S*
NC4-F300-S*
NC4-F230-S*
NC4-F145-S*
NC4-F115-S*
NC4-F95-S*

NC4 – kit retrofit per sistemi modulari
Include:

Kit per NC4 F145/85 con NCi-5

Unità modulare NC4 con cavo da 12,5 m
Interfaccia NCi-5
Kit regolazione aria
Guaina in maglia d'acciaio con diametro esterno
Ø17 mm
Software di presetting utensile
Installazione e corso d’uso

Numero di codice: NC4-F115-kit

Kit per NC4 F950/23 con NCi-5
Distanza 23 mm

Numero di codice: NC4-F95-kit

NC4 – kit per sistemi modulari
Kit per NC4 S800 con NCi-5
Distanza 500 – 800 mm

Numero di codice: A-4114-5060

Kit per NC4 S1500 con NCi-5
Distanza 800 – 1500 mm

Numeri di codice:

NC4-S800-S*
NC4-S1500-S*
NC4-S2000-S*
NC4-S3000-S*
NC4-S5000-S*

Nota: Al momento di ordinare un kit retrofit per un sistema
modulare, il cliente deve selezionare il tipo di NC4 in base
alla portata operativa. Inoltre, sarà necessario selezionare il
software di presetting utensile adatto al tipo di controllo. Per i
sistemi NC4 modulari sono richiesti anche staffe di montaggio
e un kit per la regolazione (vedere la pagina successiva). Tali
componenti non sono inclusi nella confezione del sistema
NC4 modulare e devono essere ordinati separatamente.
Renishaw sviluppa costantemente nuovi tipi di staffe di
montaggio adatte ai vari tipi di macchine utensili. Contattare
Renishaw e richiedere l'elenco di compatibilità aggiornato.
L'installazione delle staffe non è inclusa nel costo standard
per il retrofit di un sistema separato. Per informazioni su tale
servizio, contattare Renishaw e richiedere un preventivo.

Numero di codice: A-4114-5065

Kit per NC4 S2000 con NCi-5
Distanza 1500 – 2000 mm

Numero di codice: A-4114-5070

Kit per NC4 S3000 con NCi-5
Distanza 2000 – 3000 mm

Numero di codice: A-4114-5075

Kit per NC4 S5000 con NCi-5
Distanza 3000 – 5000 mm

Numero di codice: A-4114-5080

Sonde per macchine
utensili

Kit per NC4 F230/170 con NCi-5
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NC4 – kit utensili
Numero di codice: A-4114-4110

NC4 – kit regolazione dell'aria
Numero di codice: A-2253-5120

NC4 – kit di manutenzione del filtro aria

Guaina in maglia d'acciaio, diametro
esterno 22 mm × 1 m di lunghezza
Per la protezione del cavo dei sistemi NC4 fissi.

Numero di codice: P-HO01-0011

Guaina in maglia d'acciaio, diametro
esterno 17 mm × 1 m di lunghezza
Per la protezione del cavo dei sistemi NC4 modulari.

Numero di codice: P-FI01-S002

Sonde per macchine
utensili

Interfaccia NCi-5
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Numero di codice: A-5259-2000

Numero di codice: P-HO01-0008

NC4F – kit uscita cavo a 90°

NC4 – pannello di accesso 0,2

Numero di codice: P-CA61-0068
Numero di codice: P-CA61-0069

Numero di codice: A-4114-0082

NC4F – ugello di soffiaggio aria e staffa

NC4 – pannello di accesso 0,4

Numero di codice: A-5450-0480

Numero di codice: A-4114-0084

kit solenoide

NC4 – pannello di accesso 0,6

Numero di codice: A-5450-0490

Numero di codice: A-4114-0086

Dispositivo di set-up per NC4
Numero di codice: A-4114-8000

NC4S – opzioni per l'hardware di montaggio
1. Piastra distanziale per sistema NC4
modulare

2

Numero di codice: A-4114-4400

2. Kit di regolazione per sistema NC4
modulare
Numero di codice: A-4114-3100

1

OTS

Direzioni di rilevamento
Oltrecorsa dello stilo

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±10°

Z:

5,5 mm

Forza di deflessione dello stilo

130 gf – 240 gf

Ripetibilità unidirezionale

1,0 µm

OTS – kit retrofit
Include:

Sonda OTS ½AA o OTS AA
OMI-2T
Staffa di montaggio ricevitore
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw di settaggio utensile
Installazione e corso d’uso

Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

OTS – kit hardware
Include:

Sonda OTS ½ AA o OTS AA
OMI-2T
Staffa di montaggio ricevitore
Kit guaina protettiva Sealtite

OTS – kit per sonda OTS ½AA
Include:

Sonda OTS
Batterie ½ AA (× 2)
Kit utensili

OTS ½AA

OTS AA

Ricevitore ottico OMM-2

Sonde per macchine
utensili

OTS è il nuovo sistema di presetting utensile a trasmissione
ottica adatto per centri di lavoro verticali e orizzontali.
OTS si basa sul precedente sistema TS27R e consente di
impostare lunghezza e diametro degli utensili rotanti e di
eseguire verifiche di integrità. OTS è disponibile in due diverse
configurazioni – OTS ½AA e OTS AA. Il sistema può essere
utilizzato con le interfacce OMI‑2, OMI‑2T o OMM-2/OSI.
Se OTS deve essere abbinato a un'altra sonda ottica, sarà
necessario utilizzare un'interfaccia OMI-2T o OMM-2/OSI.

Numero di codice: A-5492-0051

2-23

Ricevitore ottico OMI-2
Numero di codice: A-5191-0049

Ricevitore ottico OMI-2T
Numero di codice: A-5439-0049

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Interfaccia OSI
Numero di codice: A-5492-2000

Guaina Sealtite per OMM-2, OMI-2 o
OMI-2T

Numero di codice: A-5401-2001

Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un
elemento di fissaggio.

OTS – kit per sonda OTS AA

Numero di codice: A-4113-0306

Include:

Sonda OTS
Batterie AA (× 2)
Kit utensili

Numero di codice: A-5514-2001

Sonde per macchine utensili

RTS
RTS è un sistema di presetting utensile a trasmissione
radio adatto per centri di lavoro verticali e orizzontali. RTS
si basa sul sistema OTS e consente di impostare lunghezza
e diametro degli utensili rotanti e di eseguire verifiche
di integrità. RTS utilizza batterie AA (identiche a quelle
di RMP60). RTS deve essere utilizzato con il ricevitoreinterfaccia RMI-Q.
Direzioni di rilevamento

Sonde per macchine
utensili

Oltrecorsa dello stilo

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±10°

Z:

5,5 mm

Forza di deflessione dello stilo

130 gf – 240 gf

Ripetibilità unidirezionale

1,0 µm

RTS – kit retrofit
Include:
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Sonda RTS AA
RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw di settaggio utensile
Installazione e corso d’uso

Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

RTS – kit hardware

Interfaccia radio macchina RMI-Q

Include:

Numero di codice: A-4113-0050

Sonda RTS AA
RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
Kit guaina protettiva Sealtite

RTS – kit per sonda RTS AA
Include:

Sonda RTS
Batterie AA (× 2)
Kit utensili

Numero di codice: A-5646-0001

RMI-Q – interfaccia radio macchina
Numero di codice: A-5687-0050

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Guaina Sealtite
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un
elemento di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

TS27R
TS27R è un sistema di presetting utensili per centri
di lavoro verticali. Consente di impostare lunghezza e
diametro degli utensili rotanti e di eseguire verifiche di
integrità.

Oltrecorsa dello stilo

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±10°

Z:

5,5 mm

Forza di deflessione dello stilo

130 gf – 240 gf

Ripetibilità unidirezionale

1,0 µm

TS27R – kit retrofit
Include:

Sonda TS27R
Interfaccia HSI
Kit guaina protettiva Sealtite
Software di presetting Renishaw
Installazione e corso d’uso

Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione
di retrofit, è necessario compilare il questionario incluso
al termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

Ricambi e accessori per OTS,
RTS o TS27R
Stilo in carburo di tungsteno (disco da
0,5 pollici)
Numero di codice: A-2008-0382

Sitlo in ceramica (quadrato con lato da
19 mm)
Numero di codice: A-2008-0384

TS27R – kit hardware
Include:

Sonda TS27R
Interfaccia HSI
Kit guaina protettiva Sealtite

TS27R – kit con sonda, stilo e
portastilo
Numero di codice: A-2008-0368

Interfaccia HSI
Numero di codice: A-5500-1000

Kit per retrofit stilo
Include:

Snodo a rottura obbligata
Allaccio
Viti

Numero di codice: A-5003-5171

Snodo a rottura obbligata
Numero di codice: A-5003-0661

Portastilo con 4 viti
Numero di codice: A-2008-0389

Viti per portastilo
Numero di codice: P-SC13-0403

Gomito per centri di lavoro orizzontali
Numero di codice: A-2008-0448

Blocco di sollevamento da 100 mm
Numero di codice: M-2008-0866-RI-KIT

Stilo TS27 (disco da 0,5 pollici)
Per sonde TS27 prodotte prima del luglio 1995.

Numero di codice: M-5003-1033 (acciaio)
Numero di codice: M-2008-0197 (ceramica)

Sonde per macchine
utensili

Direzioni di rilevamento
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TRS2
TRS2 è una conveniente soluzione laser per la verifica ad alta
velocità dell'integrità degli utensili. TRS2 sfrutta le proprietà
riflettenti degli utensili in rotazione per verificarne l'integrità
da una distanza compresa fra 300 mm e 2 m (è tuttavia
ottimizzata per un utilizzo fra 300 mm e 1 m). L’ elettronica
Toolwise™ rende il sistema TRS2 particolarmente efficace
per esaminare utensili molto piccoli e delicati, con diametri
fino a 0,5 mm. Con TRS2 si possono esaminare vari tipi di
utensili solidi, come punte a forare, maschi, alesatori e frese
a candela.

Sonde per macchine
utensili

TRS2 – kit hardware
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Include:

Sistema laser TRS2 con interfaccia integrata
Kit utensili
Kit regolazione aria
Kit guaina protettiva Sealtite
Staffa di montaggio
Software TRS2 BTD di Renishaw

Solo sonda TRS2

TRS2 – kit regolazione dell'aria

Include:

Numero di codice: A-2253-5120

Sistema laser TRS2 con interfaccia integrata

Numero di codice: A-5450-0400

TRS2 – kit di manutenzione del filtro aria
Numero di codice: P-FI01-S002

TRS2 – kit retrofit
Include:

Sistema laser TRS2 con interfaccia integrata
Kit utensili
Kit regolazione aria
Kit guaina protettiva Sealtite
Staffa di montaggio
Software TRS2 BTD di Renishaw
Installazione e corso d’uso

Sono previsti prezzi speciali per l'acquisto di più sistemi.
Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

Guaina Sealtite per TRS2
Guaina da ¼ di pollice, venduta al metro.

Numero di codice: P-CF01-0001

TRS2 – ricambio guarnizione aria
Numero di codice: A-4178-0440

TS34
TS34 è un sistema via cavo di presetting utensili per centri di
lavoro verticali e orizzontali. Consente di impostare lunghezza e
diametro degli utensili rotanti e di eseguire verifiche di integrità.

Oltrecorsa dello stilo
Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±9°

Z:

4 mm

X e Y:

65 gf – 142 gf

Z:

550 gf

1,0 µm

TS34 – kit con sonda, stilo e portastilo
Uscita posteriore
Numero di codice: A-2197-2100

Uscita laterale
Numero di codice: A-2197-3000

Interfaccia HSI
Numero di codice: A-5500-1000

Sonde per macchine
utensili

Direzioni di rilevamento
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Sonde di ispezione per centri di tornitura
OLP40

Sonde per macchine
utensili

OLP40 è una sonda a trasmissione ottica di ultima
generazione, ideale per centri di tornitura. Il design compatto
di OLP40 include un modulo sonda integrato che garantisce
la massima robustezza e un ampio oltrecorsa. Il sistema
impiega la più avanzata tecnica di trasmissione ottica
modulata e presenta caratteristiche di altissima resistenza
alle interferenze luminose. OLP40 è inoltre compatibile con
i ricevitori OMM/MI12 e OMI esistenti. OLP40 supporta due
metodi di attivazione sonda: codice M e tramite rotazione.
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Direzioni di rilevamento
Oltrecorsa dello stilo
Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±12,5°

Z:

6 mm

X e Y:

50 gf – 90 gf

Z:

585 gf

1,0 µm

OLP40 – kit retrofit
Il kit non include il cono. Per informazioni su costi e codici,
vedere la sezione Coni e portautensili.

Ricevitore ottico OMM

Include:

Numero di codice: A-2033-0576

Sonda OLP40 e sistema di trasmissione
interfaccia ottica macchina OMI-2
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite
Software di ispezione Renishaw per torni
Installazione e corso d’uso

Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

OLP40 – kit hardware
Include:

Sonda OLP40 e sistema di trasmissione
interfaccia ottica macchina OMI-2
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite

OLP40 – kit sonda
Include:

Sonda OLP40
Batterie ½ AA (× 2)
Kit utensili

Standard
Numero di codice: A-5625-0001

Modulata
Numero di codice: A-5625-2001

Ricevitore ottico OMM-2
Numero di codice: A-5492-0051

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2
Numero di codice: A-5191-0049

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2T
Numero di codice: A-5439-0049

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Interfaccia MI 12
Numero di codice: A-2075-0142

Interfaccia OSI
Numero di codice: A-5492-2000

Guaina Sealtite per OMM o OMI
Guaina da ¼ di pollice, venduta al metro.

Numero di codice: P-CF01-0001

Guaina Sealtite per OMM-2, OMI-2 o OMI-2T
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un elemento
di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

OMP40M
OMP40M è la versione modulare di OMP40. Il modulo sonda
LP2, gli adattatori e le prolunghe devono essere acquistati
separatamente.

1 – Modulo di trasmissione per OMP40M
Standard
Numero di codice: A-5626-0001

Modulata

2

Numero di codice: A-5626-2001
3

6

40M

4

Numero di codice: A-2063-7003

3 – prolunga LPE2 da 100 mm
5

Numero di codice: A-2063-7002

4 – prolunga LPE1 da 50 mm
Numero di codice: A-2063-7001

5 – adattatore MA4 a 90°
Numero di codice: A-2063-7600

OMP40M – kit retrofit
Include:

Sistema di trasmissione ottica OMP40M
Sonda LP2
interfaccia ottica macchina OMI-2
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw per l'ispezione di torni
Installazione e corso d’uso

OMP40M – kit hardware
Include:

Sistema di trasmissione OMP40
Sonda LP2
interfaccia ottica macchina OMI-2
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite

I kit sopra indicati non includono il cono. Per informazioni,
vedere la sezione Coni e portautensili.

Ricevitore ottico OMM
Numero di codice: A-2033-0576

6 – modulo sonda LP2
Numero di codice: A-2063-6098

Numero di codice: A-5191-0049

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2T
Numero di codice: A-5439-0049

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Interfaccia MI 12
Numero di codice: A-2075-0142

Interfaccia OSI
Numero di codice: A-5492-2000

Guaina Sealtite per OMM o OMI

Ricevitore ottico OMM-2

Guaina da ¼ di pollice, venduta al metro.

Numero di codice: A-5492-0051

Numero di codice: P-CF01-0001

Interfaccia/ricevitore ottico OMI-2

Guaina Sealtite per OMM-2, OMI-2 o OMI-2T
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un elemento
di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

Sonde per macchine
utensili

43798

OMP

1

2 – prolunga LPE3 da 150 mm
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Sonde per macchine utensili

RLP40
RLP40 è una sonda a trasmissione radio di ultima
generazione, ideale per centri di tornitura. Il design compatto
di RLP40 include un modulo sonda integrato che garantisce
la massima robustezza e un ampio oltrecorsa. RLP40
è conforme alle normative FCC e opera a 2,4 GHz. Le
trasmissioni sono libere da interferenze, grazie all'adozione di
un sistema a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS –
frequency hopping spread spectrum).
RLP40 supporta due metodi di attivazione sonda:

Sonde per macchine
utensili

Accensione
radio
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La sonda si accende con un segnale radio
generato da RMI-Q a seguito di un codice M
e viene spenta tramite un altro segnale radio
oppure da un timer interno.

Accensione a La sonda si accende tramite un interruttore
rotazione
centrifugo interno. e viene spenta tramite
sempre con l'interruttore centrifugo oppure dal
timer interno.
Direzioni di rilevamento
Oltrecorsa dello stilo
Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±12,5°

Z:

6 mm

X e Y:

50 gf – 90 gf

Z:

585 gf

1,0 µm

RLP40 – kit retrofit
Include:

Sonda RLP40 e sistema di trasmissione
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw per l'ispezione di torni
Installazione e corso d’uso

RLP40 – kit sonda
Include:

Sonda RLP40
Batterie ½ AA (×2)
Kit utensili

Numero di codice: A-5627-0001

Interfaccia radio macchina RMI-Q
Numero di codice: A-4113-0050

Il kit non include il cono. Per informazioni, vedere la sezione
Coni e portautensili.
Nota: Per consentirci di studiare un’adeguata soluzione di
retrofit, è necessario compilare il questionario incluso al
termine di questa sezione e inviarlo a Renishaw.

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Guaina Sealtite

RLP40 – kit hardware

Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un
elemento di fissaggio.

Include:

Numero di codice: A-4113-0306

Sonda RLP40 e sistema di trasmissione
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite

RMP40M
RMP40M è la versione modulare di RLP40. Il modulo sonda
LP2, gli adattatori e le prolunghe devono essere acquistati
separatamente.

1 – Modulo di trasmissione per RMP40M
Numero di codice: A-5628-0001

2 – Prolunga LPE3 da 150 mm

2

Numero di codice: A-2063-7003
3

4

6

Numero di codice: A-2063-7002

5

Numero di codice: A-2063-7001

5 – Adattatore MA4 a 90°
Numero di codice: A-2063-7600

6 – Modulo sonda LP2
Numero di codice: A-2063-6098

RMP40M – kit retrofit
Include:

Sistema di trasmissione RMP40M
Sonda LP2
Interfaccia radio macchina ricevitore
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite
Software Renishaw per l'ispezione di torni
Installazione e corso d’uso

RMP40M – kit hardware
Include:

Sistema di trasmissione RMP40
Sonda LP2
Interfaccia radio macchina RMI-Q
Staffa di montaggio ricevitore
stili in acciaio inox DA 30 MM (× 2)
Kit guaina protettiva Sealtite

I kit sopra indicati non includono il cono. Per informazioni,
vedere la sezione Coni e portautensili.

Interfaccia radio macchina RMI-Q
Numero di codice: A-4113-0050

Staffa di montaggio ricevitore
Numero di codice: A-2033-0830

Guaina Sealtite
Guaina da 5/16 di pollice, lunghezza 1 m. Include un
elemento di fissaggio.

Numero di codice: A-4113-0306

Sonde per macchine
utensili

4 – Prolunga LPE1 da 50 mm

40M
43798

RMP

1

3 – Prolunga LPE2 da 100 mm
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Sonde per macchine utensili

LP2
La sonda LP2 viene utilizzata nei torni CNC per operazioni di ispezione pezzi
e presetting utensili. Risulta molto utile anche in caso di applicazioni speciali,
perché le dimensioni ridotte la rendono ideale per arrivare agli elementi difficili
del pezzo.
LP2 è una sonda universale, adatta per sistemi ottici, induttivi, via cavo e
radio. È disponibile un'ampia gamma di prese e adattatori a supporto di
queste applicazioni. Per ulteriori informazioni, contattare Renishaw
Direzioni di rilevamento

Sonde per macchine
utensili

Oltrecorsa dello stilo
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Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale
Include:

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±12,5°

Z:

6,5 mm

X e Y:

50 gf – 90 gf

Z:

585 gf

1,0 µm

Sonda LP2
2 chiavi a C
Kit utensili TK1

Numero di codice: A-2063-6098

LP2H
La sonda LP2H viene utilizzata nei torni CNC per operazioni di ispezione
pezzi e presetting utensili. È stata studiata per applicazioni in condizioni
particolarmente dure, in cui le vibrazioni della macchina o l'utilizzo di stili
pesanti può causare deflessioni indesiderate.
Direzioni di rilevamento
Oltrecorsa dello stilo
Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale
Include:

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±12,5°

Z:

5 mm

X e Y:

200 gf – 400 gf

Z:

3000 gf

2,0 µm

Sonda LP2
2 chiavi a C
Kit utensili TK1

Numero di codice: A-2064-0002

LP2DD
La sonda LP2DD parte dal design del modello LP2, ma incorpora un gruppo
diaframma avanzato, pensato appositamente per rettificatrici e altre macchine
con grande abbondanza di refrigerante misto a polveri.
Direzioni di rilevamento
Oltrecorsa dello stilo
Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale
Include:

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±15°

Z:

6,5 mm

X e Y:

50 gf – 90 gf

Z:

585 gf

1,0 µm

Sonda LP2DD
2 chiavi a C
Kit utensili TK1

Numero di codice: A-2063-8020

Ricambi per LP2/LP2DD
Kit di conversione
Il kit permette di passare dalla sonda LP2 al modello LP2DD.
Include:

2 chiavi a C
Anello anteriore
Diaframma esterno
O-ring

Numero di codice: A-2063-8023

Un kit per la sostituzione del diaframma esterno delle sonde
LP2DD.
Include:

Diaframma
O-ring

Numero di codice: A-2063-8030
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Deflettore di trucioli
Si consiglia di utilizzare il deflettore nei casi in cui la sonda LP2DD
sia soggetta a un'esposizione prolungata a trucioli roventi.

Numero di codice: M-2063-8003

Chiave a C
Per l'installazione della sonda LP2 nella macchina è necessario
utilizzare una chiave a C.

Numero di codice: A-2063-7587

LP2 – kit di manutenzione (DK2)
Include:

Cappuccio anteriore
Membrana metallica
Molla
O-ring

Numero di codice: A-2063-7542

Kit utensili TK1
Include:

Utensile per stilo
Chiave esagonale
Chiave esagonale
Chiave esagonale
Chiave esagonale
Chiave esagonale

Sonde per macchine
utensili

LP2DD – kit per la sostituzione del diaframma

da
da
da
da
da

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

Numero di codice: A-2053-7531

mm
mm
mm
mm
mm

Sonde per macchine utensili

LP2 – accessori
Presa femmina regolabile FS1
Fornisce ±4° di rotazione angolare attorno al centro di
LP2. In dotazione: cavo da 500 mm, coperchio protettivo
e viti di regolazione.

Numero di codice: A-2063-6697

Presa femmina fissa FS2
Sviluppata per il montaggio rigido di LP2. In dotazione:
cavo da 500 mm e coperchio protettivo.

Sonde per macchine
utensili

Numero di codice: A-2063-5431
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Presa femmina FS3 ad asse singolo
regolabile
La presa ruota su due sfere per assicurare una
regolazione di ±4° attorno al centro di LP2. In
dotazione: cavo da 500 mm, coperchio protettivo e viti di
regolazione.

Numero di codice: A-2063-5308

Adattatore MA4 a 90°
Numero di codice: A-2063-7600

Adattatore da COS a LP2

Prolunga LPE1
Una prolunga da 50 mm da applicare fra la sonda LP2 e il
portastilo.

Numero di codice: A-2063-7001

Prolunga LPE2
Lunga 100 mm.

Numero di codice: A-2063-7002

Prolunga LPE3
Lunga 150 mm.

Numero di codice: A-2063-7003

Coni dritti per LP2
I coni dritti per LP2 sono dotati di prese FS2 per alloggiare la
sonda LP2. È necessaria anche un'interfaccia MI 8.

Cono dritto per LP2 da 0,75 pollici con FS2 e
cavi
Numero di codice: A-2063-8326

Cono dritto per LP2 da 1 pollice con FS2 e
cavi
Numero di codice: A-2063-8328

L'adattatore consente di utilizzare LP2 con OMP MP7/
MP8/MP9/MP10.

Cono dritto per LP2 da 22 mm con FS2 e cavi

Numero di codice: A-2063-7774

Numero di codice: A-2063-8366

Modulo induttivo IMP
Numero di codice: A-2028-7574

Interfaccia MI 5
Numero di codice: A-2019-0006

Interfaccia HSI
Numero di codice: A-5500-1000

MP250
MP250 è una sonda compatta di ultima generazione. Le sue
misure (diametro 25 mm e lunghezza 40 mm) sono identiche
a quelle della celebre sonda LP2. MP250 si avvale della
tecnologia estensimetrica Rengage™ per garantire prestazioni
metrologiche di altissimo livello ed è stata progettata in
particolare per applicazioni su rettificatrici e torni CNC.
MP250 è disponibile solo in configurazione via cavo e deve
essere utilizzata in combinazione con le apposite prese FS e
l'interfaccia HSI. MP250 non è adatta all'utilizzo con sistemi a
trasmissione induttiva, ottica o radio.

Oltrecorsa dello stilo
Forza di deflessione dello stilo
Ripetibilità unidirezionale

± X, ± Y, +Z
X e Y:

±15°

Z:

6,5 mm

X e Y:

11 gf

Z:

220 gf

0,25 µm

MP250 – kit sonda
Include:

Sonda MP250
Kit utensili

Numero di codice: A-5500-1600

MP250 – accessori
Presa femmina regolabile FS1 per MP250
Numero di codice: A-5500-1710

Presa femmina fissa FS2 per MP250
Numero di codice: A-5500-1810

Interfaccia HSI per MP250
Numero di codice: A-5500-1000

Sonde per macchine
utensili

Direzioni di rilevamento

2-35

Sonde per macchine utensili

Presetting utensili per centri di
tornitura
Interfaccia
TSi2

Braccio rimovibile ad alta precisione
(HPRA)

Sonde per macchine
utensili

Il braccio HPRA è un sistema plug-in di presetting di precisione
per torni CNC con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Quando
necessario, il braccio viene introdotto manualmente nel campo
operativo della macchina e tenuto in posizione dalla base per HPRA
residente in macchina. Il braccio è bloccato in posizione per l'intera
durata del ciclo di presetting. Dopo l'uso, il braccio viene rimosso e
riposto sull'apposito supporto.
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Ripetibilità unidirezionale
Valore max 2s:

Dimensioni max braccio:
Dimensioni min braccio:

Controllo macchina CNC

Stilo

Supporto
RP3
Base

5,0 µm per bracci a supporto di
mandrini da 6 a 15 pollici 8,0 µm
per bracci a supporto di mandrini
da 18 a 24 pollici.
A=580 mm B=450 mm
A=250 mm B=211 mm

HPRA

Il braccio HPRA può essere installato sulla maggior parte dei
mandrini, con dimensioni comprese fra 6 e 24 pollici. Ogni kit HPRA
standard (vedere di seguito) include:
•
•
•
•

Sonda RP3 (A-2197-0049)
Portasonda a 90°
Interfaccia TSi2 (A-2176-0010)
Supporto per HPRA (A-2176-0019)

Kit standard
Numero di codice: Vedere di seguito
Il gruppo stilo e la base con uscita posteriore o laterale
(R/E o S/E) non sono inclusi e devono essere ordinati
separatamente.
*

Descrizione del pezzo

Numero di codice

Dimensione A

Dimensione B

Braccio HPRA per mandrino da 6 pollici con kit RP3
Braccio HPRA per mandrino da 8 pollici con kit RP3

A-2176-0883
A-2176-0884

250
280

211
241

Braccio
Braccio
Braccio
Braccio

RP3
RP3
RP3
RP3

A-2176-0885
A-2176-0886
A-2176-0887
A-2176-0888

325
355
455
510

290
290
335
375

Braccio HPRA per mandrino da 24 pollici con kit RP3

A-2176-0889

580

450

HPRA
HPRA
HPRA
HPRA

per
per
per
per

mandrino
mandrino
mandrino
mandrino

da
da
da
da

10
12
15
18

pollici
pollici
pollici
pollici

con
con
con
con

kit
kit
kit
kit

Kit personalizzati
Il design del braccio HPRA può essere progettato per l'utilizzo in applicazioni
speciali. Il cliente può scegliere la lunghezza del braccio, il portasonda, la
configurazione di stili e altro ancora. Di seguito viene fornito un elenco di alcune
opzioni disponibili. Per informazioni sui prezzi, contattare Renishaw. Basi HPRA
1
2
3

A-2176-0268
A-2176-0018
A-2176-0257

Alloggiamento per PCB/LED
Portasonda a 90° fisso
Portasonda I/L fisso

4
5
6
7

A-2048-0523
A-2176-1291
A-2176-1290
A-2176-0269

Adattatore LP2
Portasonda RP3 I/L regolabile
Portasonda RP3 a 30° regolabile
Portasonda RP3 a 45° regolabile

8
9

A-2176-1289
A-2176-1288

Portasonda RP3 a 60° regolabile
Portasonda RP3 a 90° regolabile

3
2
1

9
8
7

Sonde per macchine
utensili

5

6

4

Base per HPRA con uscita posteriore
Il design della base consente di posizionare il braccio HPRA in modo ripetibile
durante i cicli di presetting utensili. La base risiede permanentemente nella
macchina ed è dotata di un tappo che protegge l'unità dal refrigerante e dai
residui quando il braccio rimane inutilizzato. Le basi HPRA sono disponibili con
uscite posteriori o laterali e includono un cavo lungo 3 metri.
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Numero di codice: A-2176-0025

Base per HPRA con uscita laterale
Numero di codice: A-2176-0187

Supporto per HPRA
Numero di codice: A-2176-0019

Kit stili per HPRA/HPPA/HPMA
Sono disponibili sei configurazioni principali di stili a supporto del braccio
HPRA. Ciascuna configurazione è stata pensata per essere compatibile blocchi
di utensili con dimensioni che variano da 5/8 di pollice fino a 2 pollici. Ogni kit
include:
•
•
•

Gruppo stilo 15×15×4
Punto di rottura
Prolunga/adattatore per stilo

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

di
di
di
di
di
di

codice: A-2197-0157
codice: A-2197-0158
codice: A-2197-0159
codice: A-2197-0160
codice: A-2197-0161
codice: A-2197-0162

(utensili
(utensili
(utensili
(utensili
(utensili
(utensili

da
da
da
da
da
da

16
20
25
32
40
50

mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)

Kit utensili e punto di rottura per HPRA/HPPA/
HPMA
Numero
Numero
Numero
Numero

di
di
di
di

codice: M-2197-0156 (utensili da 16 e 20 mm)
codice: M-2197-0150 (utensili da 25 a 50 mm)
codice: A-2176-0639 (utensili da 16 a 20 mm)
codice: A-2176-0636 (utensili da 25 a 50 mm)

Gruppo stilo
Punto di
rottura

Sonde per macchine utensili

Braccio ad alta precisione a
discesa manuale (HPPA)
Braccio motorizzato ad alta
precisione (HPMA)

Sonde per macchine
utensili

Il braccio HPPA è un sistema di presetting ad abbassamento/
sollevamento manuale per torni CNC. HPMA è un sistema ad
abbassamento/sollevamento "automatico". Entrambi i prodotti
sono progettati per risiedere stabilmente nel campo operativo della
macchina.

2-38

Quando necessario, HPPA viene abbassato manualmente i
posizione. Al termine della misura, il braccio viene sollevato e
allontanato dal campo di lavoro. Per gli spostamenti del braccio
HPMA nella posizione di funzionamento e di riposo è necessario
l'inserimento di codici M nel CNC.
Tutti i sistemi HPPA e HPMA sono dotati di una copertura per la
protezione della sonda e dello stilo durante i periodi di inattività. Le
basi HPPA e HPMA sono disponibili nel formato con uscita cavo
posteriore (R/E) e con uscita cavo laterale (S/E). Le basi S/E sono
dotati di un cavo da 5 m fisso. Le basi R/E hanno un connettore.
Il cavo deve essere acquistato separatamente.

Controllo macchina CNC

Ricovero
sonda

Specifiche
I bracci HPPA e HPRA possono essere installati sulla maggior
parte dei mandrini, con dimensioni comprese fra 6 e 24 pollici.
Ogni kit standard (vedere di seguito) include:
Ripetibilità unidirezionale
Valore max 2s sull'asse XZ della
macchina:

Dimensioni
Dimensioni
Dimensioni
Dimensioni
•
•
•
•
•
•
•
•

max braccio HPPA:
min braccio HPPA:
max braccio HPMA:
min braccio HPMA:

5,0 µm per bracci a supporto
di mandrini da 6 a 15 pollici
8,0 µm per bracci a supporto di
mandrini da 18 a 24 pollici.
A=555 mm B=458 mm
A=250 mm B=219 mm
A=555 mm B=458 mm
A=250 mm B=219 mm

Braccio
Base HPPA o HPMA
Sonda RP3 (A-2197-0049)
Portasonda a 90°
Interfaccia TSi2 per HPPA (A-2176-0010)
Interfaccia TSi3 per HPMA (A-2181-0465)
Ricovero sonda (A-2275-0098)
Cavo (in dotazione solo con i sistemi S/E, deve essere
acquistato separatamente per i sistemi R/E)

Stilo

Interfaccia
TSi2 o TSi3
Cavo

Alloggiamento HPPA
per HPPA/
HPMA

RP3
A-2197-0004

HPPA – kit standard
Numero di codice Dimensione A Dimensione B

Braccio HPPA R/E da 6 pollici con kit RP3
Braccio HPPA R/E da 8 pollici con kit RP3

A-2275-0181
A-2275-0182

250
286

219
249

Braccio
Braccio
Braccio
Braccio

HPPA
HPPA
HPPA
HPPA

R/E
R/E
R/E
R/E

RP3
RP3
RP3
RP3

A-2275-0183
A-2275-0184
A-2275-0185
A-2275-0186

335
368
400
469

298
298
343
383

Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio

HPPA
HPPA
HPPA
HPPA
HPPA
HPPA
HPPA
HPPA

R/E da 24 pollici con kit RP3
S/E da 6 pollici con kit RP3
S/E da 8 pollici con kit RP3
S/E da 10 pollici con kit RP3
S/E da 12 pollici con kit RP3
S/E da 15 pollici con kit RP3
S/E da 18 pollici con kit RP3
S/E da 24 pollici con kit RP3

A-2275-0187
A-2275-0188
A-2275-0189
A-2275-0190
A-2275-0191
A-2275-0192
A-2275-0193
A-2275-0194

555
250
286
335
368
400
469
555

458
219
249
298
298
343
383
458

da
da
da
da

10
12
15
18

pollici
pollici
pollici
pollici

con
con
con
con

kit
kit
kit
kit

A
Sonde per macchine
utensili

Descrizione del pezzo

Numero di codice: Vedere di seguito
Il gruppo stilo non è incluso e deve essere ordinato separatamente. Inoltre, per le versioni R/E dei sistemi HPPA e HPMA è
necessario acquistare separatamente un cavo.

2-39

HPMA – kit standard
Descrizione del pezzo

Numero di codice Dimensione A Dimensione B

Braccio HPMA R/E da 6 pollici con kit RP3
Braccio HPMA R/E da 8 pollici con kit RP3

A-2181-0645
A-2181-0646

250
286

219
249

Braccio
Braccio
Braccio
Braccio

HPMA
HPMA
HPMA
HPMA

R/E
R/E
R/E
R/E

RP3
RP3
RP3
RP3

A-2181-0647
A-2181-0648
A-2181-0649
A-2181-0650

335
368
400
469

298
298
343
383

Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio
Braccio

HPMA
HPMA
HPMA
HPMA
HPMA
HPMA
HPMA
HPMA

R/E da 24 pollici con kit RP3
S/E da 6 pollici con kit RP3
S/E da 8 pollici con kit RP3
S/E da 10 pollici con kit RP3
S/E da 12 pollici con kit RP3
S/E da 15 pollici con kit RP3
S/E da 18 pollici con kit RP3
S/E da 24 pollici con kit RP3

A-2181-0651
A-2181-0652
A-2181-0653
A-2181-0654
A-2181-0655
A-2181-0656
A-2181-0657
A-2181-0658

555
250
286
355
368
400
469
555

458
219
249
298
298
343
383
458

da
da
da
da

10
12
15
18

pollici
pollici
pollici
pollici

con
con
con
con

kit
kit
kit
kit

B

Numero di codice: Vedere di seguito

Kit personalizzati
Il design dei bracci HPPA e HPMA può essere modificato per l'utilizzo in applicazioni speciali. Il cliente può scegliere la
lunghezza del braccio, il portasonda, la configurazione di stili, il tipo di alloggiamento e altro ancora. Di seguito viene fornito un
elenco di alcune opzioni disponibili. Per informazioni sui prezzi, contattare Renishaw.
1
2
3

A-2176-0268
A-2176-0018
A-2176-0257

Alloggiamento per PCB/LED
Portasonda a 90° fisso
Portasonda I/L fisso

4
5
6
7

A-2048-0523
A-2176-1291
A-2176-1290
A-2176-0269

Adattatore LP2
Portasonda RP3 I/L regolabile
Portasonda RP3 a 30° regolabile
Portasonda RP3 a 45° regolabile

8
9

A-2176-1289
A-2176-1288

Portasonda RP3 a 60° regolabile
Portasonda RP3 a 90° regolabile

3
2
1

9
8
7
4

5

6

Sonde per macchine utensili

Cavi HPPA/HPMA
Le versioni R/E dei sistemi HPPA e HPMA richiedono l'acquisto di uno dei cavi riportati di seguito:

Numero di codice: P-CA82-1010 (2 metri)
Numero di codice: P-CA82-1009 (5 metri)
Numero di codice: P-CA82-1011 (10 metri)

Kit stili per HPRA/HPPA/HPMA

Sonde per macchine
utensili

Sono disponibili sei configurazioni principali di stili a supporto dei bracci HPPA e HPMA. Ciascuna
configurazione è stata pensata per essere compatibile blocchi di utensili con dimensioni che
variano da 5/8 di pollice fino a 2 pollici. Ogni kit include:

2-40

•
•
•

Gruppo stilo 15×15×4
Punto di rottura
Prolunga/adattatore per stilo

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

di
di
di
di
di
di

codice: A-2197-0157
codice: A-2197-0158
codice: A-2197-0159
codice: A-2197-0160
codice: A-2197-0161
codice: A-2197-0162

Gruppo
stilo

(utensili
(utensili
(utensili
(utensili
(utensili
(utensili

da
da
da
da
da
da

16
20
25
32
40
50

mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)

Kit utensili e punto di rottura M4 per HPRA/HPPA/HPMA
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

di
di
di
di
di

codice: M-2197-0156 (utensili da 16 e 20 mm)
codice: M-2197-0150 (utensili da 25 a 50 mm)
codice: M-2048-2093 (Mori Seiki)
codice: A-2176-0639 (utensili da 16 a 20 mm)
codice: A-2176-0636 (utensili da 25 a 50 mm)

Precedenti kit di stili per HPA
TS20 – kit stilo sostitutivo
Include stilo 10×10×4, snodo a rottura obbligata, adattatore e vite.

Numero di codice: A-2008-0601 (utensili da 25 mm)
Numero di codice: A-2008-0602 (utensili da 32 mm)
Numero di codice: A-2008-0603 (utensili da 40 mm)

T20 – snodo a rottura obbligata
Numero di codice: M-2008-0333 (utensili da 25 mm)
Numero di codice: A-2008-0604 (utensili da 32 mm)
Numero di codice: A-2008-0605 (utensili da 40 mm)

Punto di
rottura

Sonde di presetting RP1, RP2 e RP3
Le sonde RP1, RP2 e RP3 sono indicate per installazioni OEM in portasonde
per applicazioni specifiche oppure per l'utilizzo con bracci Renishaw di
presetting automatici o manuali.

RP1 – sonda di presetting/ispezione e kit utensili
Da utilizzare in installazioni OEM con portasonde dedicati.

Numero di codice: A-2154-0007

RP1 DD – sonda RP1 con doppio diaframma e kit utensili
Numero di codice: A-2154-0008

Sonde per macchine
utensili

Da utilizzare in installazioni OEM con portasonde dedicati.
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RP2 – sonda esclusiva per braccio di presetting (TSA)
Numero di codice: A-2116-0149

RP2DD – sonda RP2 con doppio diaframma, solo per TSA
Numero di codice: A-2116-0150

RP3 – sonda per bracci HPRA, HPPA e HPMA
Numero di codice: A-2197-0049

Sonde per macchine utensili

Interfacce
Interfaccia MI 5
L'interfaccia MI 5 è indispensabile per tutti i sistemi Renishaw a
trasmissione induttiva. MI 5 converte i segnali della sonda in un formato
accettabile per il controllo della macchina CNC. L'interfaccia è dotata di
uscite con relè a stato solido.

Numero di codice: A-2019-0006

Solo scheda MI 5 (SSR)

Sonde per macchine
utensili

Numero di codice: A-2084-0500
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Interfaccia MI 12
L'interfaccia MI 12 è indispensabile per tutte le sonde ottiche Renishaw
con trasmissione di tipo standard. MI 12 converte i segnali provenienti
dal ricevitore OMM in un formato accettabile per il controllo della
macchina CNC. L'interfaccia è dotata di uscite con relè a stato solido.

Numero di codice: A-2075-0142

Solo scheda MI 12 (SSR)
Numero di codice: A-2075-0141

Interfaccia OSI
L'interfaccia OSI è indispensabile per tutte le sonde ottiche Renishaw
con trasmissione modulata. OSI funziona solo con ricevitori OMM-2.

Numero di codice: A-5492-2000

Interfaccia HSI
L'interfaccia HSI è indispensabile per tutte le sonde via cavo Renishaw
(TS27R, LP2, MP250, TS34, etc…). HSI converte i segnali della
sonda in un formato accettabile per il controllo della macchina CNC.
L'interfaccia HSI è dotata di uscita con relè a stato solido.

Numero di codice: A-5500-1000

Interfaccia NCi-5
L'interfaccia NCi-5 è richiesta per i sistemi Renishaw di presetting
senza contatto. L'interfaccia converte i segnali della sonda in un
formato accettabile per il controllo della macchina CNC. L'interfaccia è
dotata di uscite con relè a stato solido.

Numero di codice: A-5259-2000

Ricevitori e interfacce
OMI, OMI-2 e OMI-2T sono ricevitori ottici che trasmettono i
segnali dalla sonda al controllo CNC e viceversa. Queste interfacce
differiscono dall'unità OMM perché includono un circuito che
non richiede l'uso di un'interfaccia esterna MI 12. I tre sistemi
presentano segnalazioni luminose che indicano lo stato della
sonda, lo stato del segnale di accensione, le condizioni della
batteria ed eventuali condizioni di errore.

OMI è compatibile con tutti i sistemi Renishaw a trasmissione
ottica, inclusi OMP60, OMP40 e OMP400, se configurati per
trasmissioni di tipo standard (non funziona con OTS).

Numero di codice: A-2115-0001

OMI-2
OMI-2 offre maggiore resistenza alle interferenze luminose ed è
compatibile solo con sistemi ottici Renishaw che funzionano in
modalità di trasmissione modulata (OMP60, OMP40, OMP400 o
OLP40).

Numero di codice: A-5191-0049 (cavo da 8 m)
Numero di codice: A-5191-0050 (cavo da 15 m)

OMI-2T
OMI-2T è identica a OMI-2 ed è l'unica interfaccia in grado
di supportare sistemi a doppia sonda. OMI-2T è in grado di
comunicare con più sonde ottiche. Il CNC deve essere dotato dei
relativi codici M di supporto. Questa interfaccia va utilizzata quando
un sistema OTS viene combinato con OMP60, OMP40 o OMP400.

Numero di codice: A-5439-0049 (cavo da 8 m)
Numero di codice: A-5439-0050 (cavo da 15 m)

OMM – modulo ottico macchina
Il ricevitore OMM è indispensabile per tutte le sonde ottiche
Renishaw con trasmissione di tipo standard. OMM funziona solo
con l'interfaccia MI 12.

Numero di codice: A-2033-0576 (cavo da 25 m)

OMM-2 – modulo ottico macchina
Il ricevitore OMM-2 è indispensabile per tutte le sonde ottiche
Renishaw con trasmissione modulata. OMM-2 funziona solo con
l'interfaccia OSI OMI-2 è in grado di comunicare con più sonde
ottiche.

Numero di codice: A-5492-0051 (cavo da 25 m)

Sonde per macchine
utensili

OMI
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RMI-Q – interfaccia radio macchina
RMI-Q è identico al precedente ricevitore RMI ed è l'unica
interfaccia in grado di supportare sistemi a sonde multiple
(fino a quattro). RMI-Q è in grado di comunicare con più sonde
radio. RMI-Q converte i segnali a frequenza radio in un formato
accettabile per il controllo della macchina CNC (nella CNC
devono essere installati codici M adeguati). L'interfaccia RMI-Q
è indispensabile per tutte le sonde radio Renishaw. L'interfaccia
RMI-Q è dotata di uscita con relè a stato solido. Questa interfaccia
va utilizzata quando un sistema RTS viene combinato con RMP40,
RMP60 o RMP600.

Sonde per macchine
utensili

Numero di codice: A-5687-0049 (cavo da 8 m)
Numero di codice: A-5687-0050 (cavo da 15 m)
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RMI-Q – accessori
RMI-Q – cavo sostitutivo da 30 m
Numero di codice: A-5687-0303

RMI-Q – cavo sostitutivo da 50 m
Numero di codice: A-5687-0304

RMI-Q – mascherina per antenna
Numero di codice: A-5687-0305

Interfacce per bracci di
presetting utensili per tornio
Esistono due configurazioni principali per le interfacce che supportano
i bracci per tornio. Per lo stato sonda e le posizioni del braccio, TSi2
e TSi3 producono un output OCT (attivo alto), mentre TSi2‑C e
TSi3‑C producono un output SSR (relè a stato solido). TSi2 e TSi2-C
supportano i bracci HPRA e HPPA. TSi3 e TSi-3C supportano il braccio
HPMA.

TSi2
TSi2-C
Numero di codice: A-2176-1152

TSi3
Numero di codice: A-2181-0465

TSi3-C
Numero di codice: A-2181-2239

Sonde per macchine
utensili

Numero di codice: A-2176-0010
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Software di ispezione per macchine utensili
Elenco di selezione programmi
Software di ispezione e presetting utensili per torni

Sonde per macchine
utensili

Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

2-46

Tornio

Controllo

Tornio verticale

HPMA

Ispezione
Numero di codice

Fanuc Macro A
0T MATE, A, B, C, F

A-4012-0477

Fanuc Macro B
B, C, F
0T, 6T, 10-15T, 15iT, 16-21T / iT, 30-32iT

A-4012-0541

Fanuc asse Y Macro B
16-21T/iT/30-32iT

Presetting utensili

Memoria (KB)
7,0

23

10,7

A-4012-1092

2

35,0

Haas

A-4012-0874

2

10,0

Hitachi Seicos
Llll (L3), L10

A-4012-0612

2

24,0

Hitachi Hi-cell
Sigma 16, 18, Lambda L3, L10

A-4012-0843

2

Mazak (serie QTN)
M Plus / Fusion 640
Matrix Nexus / Smart

A-4013-0071
A-4013-0137

2

Meldas
L64
M600/700 2 assi
Asse Y
M600/700 3 assi

A-4013-0028
–
A-4013-0154
–

2

Num
750, 760, 1060
Okuma
U100/P200L

2

2

A-4012-0929
A-4016-1047

2

OLP40

1

Numero di codice
A-4012-0530
A-4012-0528
A-4012-0779

4
5

A-4012-0745
A-4012-0877

4

–

Memoria (KB)
6,0
6,1
9,2
14,2
6,5
–

31 KB occupati dai cicli standard + 18 KB di cicli
estesi adatti alle opzioni della macchina
26,0
36,0

A-4013-0066
–

17,0
–

10,7
–
35,0
–

–
A-4013-0254
–
A-4013-0250

–
7,0
–
20,0

22,0

A-4012-0961

9,0

14,0

–

–

1

Software di ispezione e presetting utensili per torni – continua
Controllo

Ispezione
Numero di codice

Presetting utensili

Memoria (KB)

Numero di codice

1

Memoria (KB)

A-4014-0066
A-4014-0066
A-4014-0137
–

12,4
12,4
19,0
–

A-4014-0068
A-4014-0068
A-4014-0130
A-4014-0433

9,3
9,7
27,2
19,0

Traub
TX8, TX8D

A-4006-0009

2,7

A-4006-0011

6,7

Yasnac
LX3

A-4014-0011

10,1

–

–
Sonde per macchine
utensili

Siemens
810, 820, 840, 850, 880
840C
810D, 828D, 840D
802D

1

Opzione di misura asse C
Controllo

Ispezione
Numero di codice

Presetting utensili

Memoria (KB)

1

Numero di codice

Memoria (KB)

Fanuc Macro B
0T, 6T, 10-15T, 15iT, 16-21T / iT, 30-32iT

A-4012-0653

2,8

–

–

Fanuc Macro B
Pacchetto speciale indipendente
compatibile con il software di ispezione
0T, 6T, 10-15T, 15iT, 16-21T / iT, 30-32iT

A-4012-0709

3,2

–

–

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

2

Opzioni di stampa disponibili – funzione che dipende dal tipo di controllo numerico.

3

Include cicli asse C.

4

Manuale o manuale con opzione automatica.

5

Cicli manuali con utensili motorizzati.

1
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Software di ispezione e presetting utensili per torni multiasse e centri di
tornitura/fresatura
Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

Sonde per macchine
utensili

Tornio multiasse
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Controllo

RLP40

HPMA

Ispezione
Numero di codice

Presetting utensili

Memoria (KB)

1

Numero di codice

Memoria (KB)

Series Doosan MX
(Fanuc)

A-4012-1016

2

37,0

–

–

Haas

A-4012-1309

2

42,0

–

–

Torni Mazak asse Y
ad esempio, MuItiplex, Quadrex, QTN-Y
Integrex (non per la serie e)
M Plus / Fusion 640 MT Pro
Matrix (non per la serie Integrex)

A-4013-0030
A-4013-0168

2

27,0
79,0

A-4013-0066
–

17,0
–

A-4013-0083

2

71,0

–

–

A-4013-0106

2

91,0

A-4013-0159

14,9

A-4013-0106

2

91,0

–

–

Mori Seiki
Serie NT / MT (Fanuc)

A-4012-0834

2

37,0

–

–

Y axis lathes (Fanuc)

A-4012-1301

2

35.0

–

–

Nakamura
Super NX (Fanuc)

A-4012-1074

2

40,0

–

–

Okuma
Multus / Macturn P100 / P200 / P300 TL mode

A-4016-1056

2

118.0

–

–

Mazak
Torni Integrex serie e
Fusion 640 M Pro
Integrex serie e, i e j
Matrix / Matrix Nexus
Torni Integrex Mark IV
Matrix

2

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

2

Opzioni di stampa disponibili – funzione che dipende dal tipo di controllo numerico.

1

Software di ispezione e presetting utensili per torni multiasse e centri di
tornitura/fresatura – continua
Presetting utensili senza contatto

Tornio multiasse

Controllo

NC4

Presetting senza contatto
Numero di codice

Memoria (KB)

Doosan serie MX
(Fanuc)

A-4012-1111

20,0

Mazak
Torni Integrex serie e
Fusion 640M

A-4013-0092

29,0

Mazak
Tornio asse Y
Fusion 640M

A-4013-0566

29,0

Mazak
Torni Integrex serie e / i / Mark IV lathes
Matrix / Matrix Nexus

A-4013-0123

29,0

Mori Seiki
NT / MT Serie
(Fanuc)

A-4012-1020

19,0

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

1

Sonde per macchine
utensili

Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:
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Software di ispezione “EasyProbe” per centri di lavoro
Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

Sonde per macchine
utensili

Macchina orizzontale
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Controllo

Centri di lavoro verticali

Numero di codice

OMP60

Memoria (KB)

Fanuc Macro B
0M, 6M, 10-15M,15iM, 16-21M / iM, 30-32iM

A-4010-0001

6,0

Haas

A-4010-0001

6,0

Mitsubishi Meldas
Serie M3, M310, M320, M330, M520, M600, M700

A-4010-0001

6,0

Siemens
802D
810D, 828D, 840D

A-4014-0348
A-4014-0391

10,0
10,0

A-4010-0001

6,0

6

Yasnac
MX3, I80, J50, J100, J300

1

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

6

Questo pacchetto software non è funzionante su controlli Siemens 810D/840D con sistema operativo precedente alla versione 5.
Contattare Renishaw per nel caso sia necessario un pacchetto software per versioni precedenti.

Software “Inspection” per centri di lavoro
Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

Controllo

Centri di lavoro verticali

Numero di codice

OMP60

Memoria (KB)

Fadal
32MP, CNC88, CNC88HS

A-4016-0036

24,0

Fanuc Macro A
0M MATE, 0MA, 0MB, 0MC

A-4012-0542

11,0

Fanuc Macro B
0M, 6M, 16-21M / iM, 30-32iM
10-15M, 15iM

A-4012-0496
A-4012-0540

13,8
13,8

Haas

A-4012-0620

13,0

Heidenhain
TNC 151, 155, 351, 355
(Serie A, B, BR, P, Q e QR)
407, 415, 2500, 360

A-4014-0050

8,2

Opzione stampa Heideinhain
(Utility per Macro e PC)

A-4014-0056

–

Mazak
M32, Fusion 640M (correzioni EIA / ISO)
M32, M Plus, Fusion 640M
(compatibili con EIA/ISO e Mazatrol)

A-4013-0005

14,3

Mitsubishi Meldas
Serie M3, M310, M320, M335, M500, M600, M700

A-4013-0005

14,3

Selca
S3000, S4000

A-4014-0092

13,0

Siemens
810, 820, 840, 850, 880, 840C

A-4014-0054

17,9

1

Continua nella pagina seguente

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

Sonde per macchine
utensili

Macchina orizzontale
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Software “Inspection” per centri di lavoro – continua
Controllo

Numero di codice

Sonde per macchine
utensili

Tosnuc
600, 777, 800M
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Memoria (KB)

A-4012-0610

Yasnac
Yasnac MX2
Yasnac MX2 (Matsuura)

A-4014-0009
A-4014-0008

2

Yasnac
Yasnac MX3 (Matsuura con 3 input utente)
Yasnac MX3, J50

A-4014-0006
A-4014-0016

2

Yasnac
I80, J100, J300 (Matsuura M80)

A-4014-0013

2

1

12,0
12,0
12,0

2

16,0
13,0

2

14,0

Opzione aggiuntiva al software “Inspection” per centri di lavoro
Controllo

Misura vettoriale
Numero di codice

Misura angolare

Memoria (KB)

1

Numero di codice

Memoria (KB)

Fanuc Macro B
0M, 6M, 10-15M, 15iM, 16-21M / iM, 30-32iM

A-4012-0527

8,4

A-4012-0549

3,3

Yasnac
I80 (Matsuura M80)

A-4012-0527

8,4

–

–

Software “Inspection” multiasse per centri di lavoro
Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

Macchine gantry 5 assi

Controllo

RMP60

Numero di codice

Fanuc Macro B
0M, 16-21M / iM, 30-32iM
10-15M, 15iM

A-4012-0640
A-4012-0578

2

Siemens
810D, 840D

A-4014-0147

2

Memoria (KB)

2

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

2

Opzioni di stampa disponibili – funzione che dipende dal tipo di controllo numerico.

38,0
37,5
71,0

1

1

Software “Inspection Plus” per centri di lavoro
Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

Macchina orizzontale

Centri di lavoro verticali

Per sonde standard
Controllo
Brother
32A (successivo al giugno 2002)
32B

Numero di codice Memoria (KB)
A-4012-0908
A-4012-1028

OMP60

Per sonde RENGAGE
(MP700, OMP400 e RMP600)
1

Numero di codice

Memoria (KB)

35,0
35,0

–
–

–
–

Fanuc Macro B
0M, 10-15M, 15iM, 16-21M / iM, 30-32iM

A-4012-0516

2

47,0

A-4012-0685

47,0

Haas

A-4012-0880

2

46,9

A-4012-0890

46,5

Hitachi
(speciale Fanuc)

A-4012-0673

2

47,0

–

–

Hitachi Seicos
Σ10, Σ16, Σ18, MIII (M3), Lambda

A-4012-0749

2

59,3

A-4012-0761

46,2

Hurco
WinMax

A-4012-1126

2

46,0

–

–

Makino
Pro 3, Pro 5

A-4012-0719

2

51,0

–

–

A-4013-0023

2

48,0

A-4013-0040

47,0

A-4013-0112

2

48,0

–

–

A-4013-0205

2

52,0

–

–

Milltronics

A-4012-1178

2

71,0

–

–

Mitsubishi Meldas
Serie M3, M310, M320, M330, M335
Serie M50 / M500
Serie M64, Magic 64, M600, M700

A-4012-0516

2

47,0

A-4012-0685

47,0

47,0

A-4012-0942

48,0

67,0

–

–

Mazak
M32, M Plus e Fusion 640M
(compatibili con EIA/ISO e Mazatrol)
Matrix M (compreso Variaxis)
Matrix / Matrix Nexus
VTC800 5 asse Matrix
(compatibili con EIA/ISO e Mazatrol)

Mori Seiki
Serie MS
NUM
750, 760, 1020-1060
(attualmente solo modalità metrica)

A-4012-0936
A-4012-0712

2

1

Continua nella pagina seguente

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

2

Opzioni di stampa disponibili – funzione che dipende dal tipo di controllo numerico.

Sonde per macchine
utensili

Macchine gantry 3 assi
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Sonde per macchine utensili

Software “Inspection Plus” per centri di lavoro – continua
Per sonde standard
Controllo

Sonde per macchine
utensili

Okuma
OSP, 5020M, 700M, 7000M
OSP U10M / U100M / P200M
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Numero di codice

Per sonde RENGAGE
(MP700, OMP400 e RMP600)

Memoria (KB)

A-4016-1009
A-4016-1035

1

Numero di codice

42,0
53,0

–
–

–
–

–

–

Tosnuc
888M

A-4012-0949

2

41,0

Siemens
802D
810D, 828D, 840D 6

A-4014-0336
A-4014-0356 2

50,0
77,0

–
A-4014-0362

Yasnac
MX3, J50, I80, J100, J300

A-4014-0070

49,0

A-4014-0104

2

Memoria (KB)

2

2

–
72,0
49,0

Software “EasySet” per centri di lavoro
NOTA: Il software “Inspection Plus” deve essere stato precedentemente installato prima dell’utilizzo dei cicli “EasySet”.

Controllo

Ispezione
Numero di codice

Haas

A-4012-0899

2

Fanuc Macro B
0M, 6M, 10-15M, 15i, 16-21M, 16-21i, 30-32iM

A-4012-0785

2

Siemens
810D/820D/840D

Memoria (KB)

A-4012-0652

2,5
2,0

1

2,0

“Easy Cycle” software for Mazak machines
NOTA: “Inspection Plus” software must be installed on the machine controller prior to using the “Easy Cycle” option.

Controllo

Ispezione
Numero di codice

Memoria (KB)

Mazak machining centres
Fusion 640M and Matrix

A-4013-0273

11,0

Mazak eH, eV, i and j Integrex machines
Fusion 640M and Matrix

A-4013-0277

14,5

1

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

2

Opzioni di stampa disponibili – funzione che dipende dal tipo di controllo numerico.

6

Questo pacchetto software non è funzionante su controlli Siemens 810D/840D con sistema operativo precedente alla versione 5.
Contattare Renishaw per nel caso sia necessario un pacchetto software per versioni precedenti.

1

Software di presetting utensili a contatto per centri di lavoro
Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

Macchina orizzontale

Controllo

Centri di lavoro verticali

Numero di codice

Memoria (KB)

Brother
32A (successivo al giugno 2002), 32B

A-4012-1007 7

14,0

Fadal
32MP, CNC88, CNC88HS

A-4016-0043

7

13,2

Fanuc Macro A
0M MATE, 0MA, 0MB, 0MC

A-4012-0645

7

12,0

Fanuc Macro B
0M, 6M, 16-21M / iM, 10-15M, 15iM, 30-32iM

A-4012-0584

7

9,3

Haas

A-4012-0886

7

8,0

Hitachi Seicos

A-4012-0817

7

10,0

Hurco
WinMax

A-4012-1145

7

28,0

Mazak
M32, M Plus, Fusion 640M
(compatibili con EIA/ISO e Mazatrol)
Matrix / Matrix Nexus

A-4013-0036
A-4013-0133

7

13,0
14,0

Milltronics

A-4012-1174

7

13,0

Mitsubishi Meldas
Serie M3, M310, M320, M335, M500, M600, M700

A-4013-0007

7

9,4

NUM
750, 760, 1020, 1060

A-4012-0665

7

14,0

Okuma
U10M / U100M / P200M

A-4016-1039

7

31,0

Selca
3000 / 4000 series

A-4014-0094

7

11,3

7

TS27R

1

Continua nella pagina seguente

Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

7

Include presetting con utensile rotante.

Sonde per macchine
utensili

Macchine gantry 3 assi
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Sonde per macchine utensili

Software di presetting utensili a contatto per centri di lavoro – continua
Controllo
Siemens
810, 820, 840, 850, 880
840C
802D
810D, 828D, 840D 6

A-4014-0064
A-4014-0064
A-4014-0310
A-4014-0396

Memoria (KB)

7
7
7
7

–
A-4014-0018

1

7,0
7,5
9,0
9,0
–
9,0

Sonde per macchine
utensili

Yasnac
Matsuura M80
Yasnac MX3, J50, I80, J100, J300

Numero di codice
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Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

6

Questo pacchetto software non è funzionante su controlli Siemens 810D/840D con sistema operativo precedente alla versione 5.
Contattare Renishaw per nel caso sia necessario un pacchetto software per versioni precedenti.

7

Include presetting con utensile rotante.

Software di presetting utensili senza contatto per centri di lavoro
Tipiche macchine utensili e prodotti Renishaw che vengono utilizzati con i pacchetti software indicati:

Macchina orizzontale

Controllo

Centri di lavoro verticali

Numero di codice

Memoria (KB)

Brother
32A (successivo al giugno 2002)
32B

A-4012-0904
A-4012-1035

24,0
24,0

Fadal
32MP / CNC88

A-4016-0061

31,0

Fanuc Macro B
0M, 6M, 16-21M / iM, 10-15M, 15iM, 30-32iM
(include opzione laser inclinato)

A-4012-0820

20,0

Haas

A-4012-0895

23,0

Heidenhain
426, 430
i530, i530 HSCI

A-4014-0165
A-4014-0253

230,0
7,5 MB

Hitachi Seiki
Sigma 16 / 18M

A-4012-0848

24,0

Hurco
WinMax

A-4012-1141

33,0

Makino
Pro 3, Pro 5 (include opzione laser inclinato)

A-4012-0900

27,0

Mazak
(compatibili con EIA/ISO e Mazatrol)
M32, M Plus, Fusion 640M

A-4013-0062

26,0

Mazak raggio inclinato
Fusion 640M

A-4013-0088

32,0

Mazak
(include opzione laser inclinato)
Macchine standard e VTC800
Matrix / Matrix Nexus / Smart

A-4013-0119

41,0

Mitsubishi Meldas
M3, M310, M320, M335, M500, M600, M700 series

A-4013-0050

20,0

Milltronics

A-4012-1182

38,0

Mori Seiki (macchine serie non Hi-Tech)

A-4012-0953

24,0

Mori Seiki laser inclinato
NMV 5000 (Fanuc 30)

A-4012-1116

34,0

1
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Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

NC4

Sonde per macchine
utensili

Macchine gantry 3 assi

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

Sonde per macchine utensili

Software di presetting utensili senza contatto per centri di lavoro– continua

Sonde per macchine
utensili

Controllo

Numero di codice

Memoria (KB)

Okuma
5020M, 700M, 7000M
U10M, U100M

A-4016-1021
A-4016-1051

31,5
36.0

Selca
S3000 / S4000 series

A-4014-0218

148,0

A-4014-0344
A-4014-0401
A-4014-0384
A-4014-0585
A-4014-0601

26,0
27,0
46,5
46,3
46,5

Yasnac
MX3, J50

A-4014-0020

21,0

Yasnac laser inclinato
MX3, J50, I80, J100, J300

A-4014-0025

28,2

Siemens
802D
810D, 828D, 840D (include opzione laser inclinato)
840D GUI generico (HMI Advanced)
840D GUI generico per ShopMill (HMI Advanced)
840D Solution Line / 828D GUI Sinumerik Operate

6

1
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Note:
Per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice.
1

Quantità approssimativa di memoria richiesta. 8 KB equivalgono all’incirca a 20 m di nastro.

6

Questo pacchetto software non è funzionante su controlli Siemens 810D/840D con sistema operativo precedente alla versione 5.
Contattare Renishaw per nel caso sia necessario un pacchetto software per versioni precedenti.

AxiSet™ Check-Up

Sonde per macchine
utensili

AxiSet™ Check-Up di Renishaw è una soluzione conveniente per controllare le prestazioni di allineamento e posizionamento
degli assi rotativi. In pochi minuti gli utenti di macchine multiasse e multitasking di tornitura/fresatura possono identificare
e documentare gli errori di allineamento e geometria che porterebbero a pezzi non conformi e perdite di tempo nella
preparazione dei processi.
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Funzioni e vantaggi
•

Rapporti singoli degli errori dei punti pivot lungo gli
assi lineari rispetto all’asse centrale del tornio (come
normalmente definiti nei CNC).

•

Controlli affidabili e tracciabilità dei trend prestazionali
della macchina nel corso del tempo.

•

Misura e correzione rapida degli errori critici.

•

Fornisce i valori di correzione consigliati per
l’ottimizzazione della macchina.

•

Consente di produrre elementi critici con maggiore
sicurezza.

•

Elimina i tempi di inattività, riduce gli sprechi e accresce i
profitti.

•

Modalità incrementale e assoluta nei rapporti.

•

Metodi di calcolo selezionabili dall’utente per definire i
punti pivot.

•

Visualizzazione dell’errore di forma e del raggio di
rotazione.

•

Importazione automatica e backup di più serie di dati.

Sonde per macchine utensili

AxiSet Check-Up
La Productive Process Pyramid™ indica come utilizzare
in modo sistematico i vari livelli di controllo per rimuovere
le variazioni dai processi di lavorazione, contribuendo a
massimizzare le operazioni di lavorazione.

Sonde per macchine
utensili

Grazie alla capacità di fornire verifiche rapide e accurate delle
condizioni dei punti di rotazione degli assi, AxiSet Check-Up
contribuisce al processo “preventivo” per massimizzare la
stabilità dell’ambiente e della macchina. Se utilizzato insieme
al sistema ballbar QC20-W di Renishaw e a interferometri
laser, AxiSet Check-Up fornisce una soluzione impareggiabile
per la diagnosi della macchina.
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Controlli informativi

si applicano dopo la lavorazione

Controlli attivi

si applicano durante il taglio del metallo

Controlli predittivi

si applicano appena prima
di iniziare la lavorazione

Controlli preventivi

si applicano in anticipo

Monitoraggio
post-processo

Controllo di processo

Preparazione dei processi

Fondamentali

La Productive Process Pyramid

Panoramica del software
Tracciato circolare
Questa rappresentazione grafica del movimento dell’asse
rotante fornisce all’utente una vista ingrandita degli errori
presenti sul percorso della macchina.
Errore di traccia fornisce un’indicazione dell’effetto totale di
tutti gli errori misurati, inclusi quelli di centraggio e forma.
Errore di forma indica la deviazione dei punti misurati rispetto
alla curva perfetta.
Raggio di prova è la distanza dei punti misurati dal centro di
rotazione ovvero dal punto in cui si trova la sfera all’interno
della macchina in prova.
Errore di centraggio è l’errore totale fra il punto di rotazione
nominale e quello effettivamente misurato e rappresenta la
grandezza totale dell’errore del punto di rotazione.

Esempio di tracciato circolare

Componente asse X/Y/Z è l’errore fra il punto di rotazione
nominale e quello effettivo, espresso lungo ciascun asse
lineare rilevante. Fornisce una comoda indicazione del punto
in cui si trovano gli errori. Inoltre, consente agli operatori
qualificati di correggere gli errori aggiornando le impostazioni
dei parametri CNC.

Tracciato angolare
Utilizzando il tracciato angolare è possibile comprendere
l’allineamento di un asse rotante rispetto agli assi lineari.
Il tracciato mostra la posizione dell’asse rotante rispetto
all’asse lineare che è perpendicolare all’asse di rotazione e
dovrebbe rimanere stazionario durante il test. Questo asse
lineare viene definito anche “asse statico”.
Uno spostamento apparente dell’asse statico può essere
considerato come un errore causato dal suo disallineamento
con l’asse rotante. La deviazione massima di questi errori
viene visualizzata come Errore di traccia.

Esempio di tracciato angolare

Funzioni Confronto e Visualizza cronologia
I risultati di due test eseguiti nella stessa macchina possono
essere visualizzati nello stesso grafico come dati principali
e secondari, indicati da riquadri gialli e verdi nel Tracciato
circolare. La funzione Confronto permette agli utenti di
visualizzare lo stesso test eseguito in momenti diversi, per
monitorare l’andamento prestazionale della macchina.

Esempio della funzione Visualizza cronologia

Rapporti stampabili
Per comodità dell’utente e per riferimento futuro, tutti i risultati
del foglio elettronico possono essere stampati in un rapporto
standard in formato Microsoft Word.

Circular Plot
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Z

X

0.002mm/div

Tracking Error

0.007mm

Form Error

0.004mm

Test Radius

7.504mm

Centring Error

0.005mm

X Axis Component

0.002mm

Z Axis Component

-0.004mm

AxiSet Check-Up

Machine ID

Sonde per macchine
utensili

Per un monitoraggio più dettagliato delle prestazioni nel
tempo, è consigliabile utilizzare la funzione Visualizza
cronologia. Qui è possibile capire in che modo gli errori
segnalati cambiano nel tempo e confrontarli con le tolleranze,
per scoprire eventuali tendenze ed eventi come collisioni
significative.

machine 1

Reference

Date

03/11/2010

Time

16:02:22

Moving Axis

B

Machine Make

make 1

Machine Model

model 1

Controller Model

controller 1

Location

here

Engineer

abc123

Summary
Tracking Error

0.007mm

Pass

Form Error

0.004mm

Pass

Test Radius

7.504mm

Pass

Centring Error

0.005mm

Pass

X Axis Component

0.002mm

Z Axis Component

-0.004mm

X¹ Error

0.008mm

Y¹ Error

0.005mm

RZ¹ Error

0.007mm

Esempi di rapporti stampati

Sonde per macchine
utensili

Sonde per macchine utensili

2-62

Componenti del sistema

Raccomandazioni

Software macro

Sonda estensimetrica

Le macro di ispezione sono state scritte in modo da risultare
compatibili con una vasta gamma di controlli CNC. Sono state
sviluppate per macchine specifiche e sono utilizzabili con
varie macchine dotate di assi rotanti, fra cui centri di lavoro
a 5 assi e macchine multitasking. Le macro gestiscono gli
spostamenti della macchina durante l’acquisizione dati.

Per ottenere la massima accuratezza, si consiglia l’utilizzo
di sonde a contatto OMP400 o RMP600 con tecnologia
estensimetrica brevettata RENGAGE™. È possibile adottare
anche la popolare sonda MP700.

Software PC

Renishaw non garantisce il corretto funzionamento di questo
software con sonde di altri produttori.

Il software, eseguito con Microsoft Excel, analizza i dati
raccolti dalla sonda e mostra i risultati con vari formati grafici
di facile lettura.

Hardware
Come riferimento per le misure è utilizzata una singola sfera
di calibrazione montata su una comoda base magnetica.

L’uso di sonde Renishaw senza tecnologia estensimetrica
comporterà una diminuzione delle prestazioni.

Barra di test calibrata
Garantisce che tutte le misure AxiSet siano tracciabili e
confrontabili con le impostazioni definite dal costruttore della
macchina utensile.

Questo componente è estremamente semplice da usare e
consente di impostare il lavoro in tempi ridottissimi, dato che
in genere non richiede la rimozione di alcuna parte della
macchina.

Hardware di AxiSet Check-Up e valigetta

Specifiche
Controlli supportati

Il software è compatibile con la maggior parte dei controlli per macchine utensili con funzioni di
misura, fra cui: Mazak, Fanuc, Mori Seiki, Siemens, Haas, Hurco.

Macchine compatibili

Centri di lavoro a 5 assi
Macchine multitasking
Macchine con indexer (3+2, 4+1)
Altre macchine con assi rotanti (ad esempio centri di lavoro orizzontali)

Lingue supportate

Inglese

Requisiti di sistema
(consigliati)

Sistema operativo

Microsoft Windows XP, Windows Vista o Windows 7
(versioni a 32 bit e 64 bit)

Spazio libero necessario nella
memoria del CNC

Se Inspection Plus è già caricato:
Cartella Check-Up: 11 KB
Cartella Calibration: 3 KB
Cartella Measure: 18 KB
Se Inspection Plus non è caricato:
Cartella Check-Up: 11 KB

Altro

Unità CD/DVD per l’installazione del software
Microsoft Excel e Word 2003, 2007 o 2010

Elenco dei componenti – per ordinare un componente, si prega di indicare il numero di codice
Descrizione

Tipo di macchina

Controllo

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Centri di lavoro a 5 assi

Matrix / Fusion

Matrix

A-5642-4005

Software macro AxiSet Check-Up per Mazak
Integrex serie IV

Centri multitasking di
tornitura/fresatura

A-5642-4009

Software macro AxiSet Check-Up per Mazak
Integrex serie “e” ed “i”
Software macro AxiSet Check-Up per centri di
lavoro a 5 assi Fanuc
Software macro AxiSet Check-Up per centri
di lavoro a 5 assi Fanuc con funzione di

Centri multitasking di
Matrix
tornitura/fresatura
Configurazione tavola-tavola Serie 16, 18, 30 e
31-A5
Configurazione tavola-tavola Serie 16, 18, 30 e
31-A5

A-5642-4101
A-5642-4120

A-5642-4401
A-5642-4405
A-5642-4501
A-5642-4519
A-5642-4611
A-5642-4105

aggiornamento automatico del punto di rotazione
Software macro AxiSet Check-Up per centri di
lavoro a 5 assi Mori Seiki
Software macro AxiSet Check-Up per centri di
lavoro Mori Seiki NT (solo unità metriche)
Software macro AxiSet Check-Up per centri di
lavoro a 5 assi Siemens
Software macro AxiSet Check-Up per centri di
lavoro a 5 assi Siemens
Software macro AxiSet Check-Up per centri di
lavoro a 5 assi Haas
Software macro AxiSet Check-Up per centri di
lavoro a 5 assi Hurco

Configurazione tavola-tavola MAPPS
Centri multitasking di
MAPPS
tornitura/fresatura
Configurazione tavola-tavola 840D / 810D
Configurazione testa/testa

840D / 810D

Centri di lavoro a 5 assi

Haas

Centri di lavoro a 5 assi

WinMax

Barra di calibrazione
Numero di codice
M-2253-1554
M-2253-1555
M-2253-1562
M-2253-1556
M-2253-1557
M-2253-1558
M-2253-1551
M-2253-1559
M-2253-1566
M-2253-1573
M-2253-1565

Specifiche / dimensioni
DIN 69871 #40
DIN 69871 #50
BT30
BT40
BT50
DIN 69893 HSK A63
DIN 69893 HSK A80
DIN 69893 HSK A100
DIN 69893 HSK E50
DIN 69893 HSK F40
DIN 69893 HSK F63

Numero di codice
M-2253-1567
M-2253-1560
M-2253-1561
M-2253-1564
M-2253-1570
M-2253-1572
M-2253-1590
M-2253-1578
M-2253-1582
M-2253-1583
M-2253-1584

Specifiche / dimensioni
NT40 (DIN 2080)
ANSI / CAT METRIC #50
ANSI / CAT METRIC #40
K&T 21/4” PARALLEL
ANSI B5-50 1985 #40
BT40 PLUS
CAPTO C4
CAPTO C8
CAPTO C6
ANSI / CAT 40 PLUS
KM63Y

Nota: Per i coni di qualsiasi dimensione e specifica, la lunghezza di 150 mm viene calcolata dalla linea di calibrazione all’estremità della barra. Tutte le barre vengono
fornite in una confezione di legno, con accluso il certificato di calibrazione, e riportano incisi i valori effettivi di lunghezza e diametro.

Barra di calibrazione
Numero di codice
M-2253-0954
M-2253-0955
M-2253-1262
M-2253-1263
M-2253-1579

Specifiche / dimensioni
ANSI / CAT 40
ANSI / CAT 50
BT50
BT40
CAT 50 PLUS-

Nota: Per i coni di qualsiasi dimensione e specifica, la lunghezza di 127 mm viene calcolata dalla linea di calibrazione all’estremità della barra. Tutte le barre vengono
fornite in una confezione di legno, con accluso il certificato di calibrazione, e riportano incisi i valori effettivi di lunghezza e diametro.

Sonde per macchine
utensili

Numero di codice

Software generico per PC
A-5642-3001
Software per PC AxiSet™ Check-Up
Hardware generico
A-5642-5001
Hardware di AxiSet Check-Up e guida rapida
Software macro
A-5642-4001
Software macro AxiSet Check-Up per Mazak
Variaxis / impostazione macchina 3+2
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Sonde per macchine utensili

Software di misura Productivity+™ Active Editor Pro per macchine
utensili

Sonde per macchine
utensili

Productivity+™ Active Editor Pro è una soluzione software per PC che costituisce una piattaforma avanzata e di facile utilizzo
per l’integrazione di funzioni intelligenti di misura e di controllo dei processi lungo le fasi principali dei programmi di lavorazione.
Include impostazioni dei processi basate su previsioni, controllo attivo in-process e rapporti informativi.
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Funzioni e vantaggi
•

Maggiore intelligenza nei processi: i programmi di
lavorazione si adattano in modo automatico in base ai
risultati della misura

•

Programmazione da modelli solidi con un semplice
puntamento e click del mouse. In alternativa, è possibile
eseguire programmazioni manuali senza modelli

•

Supporto multiasse per ispezioni su macchine a 4 e 5 assi

•

Possibilità di integrare macro e calcoli personalizzati nel
ciclo di misura

•

Richiamo integrato a cicli di presetting utensile

•

Totale compatibilità con i sistemi CAD/CAM

•

Guida dinamica, finestre di dialogo con istruzioni e
procedure guidate

•

Simulazione del ciclo di misura

•

Ampio database di sonde Renishaw

•

Costruzione di punti, cerchi e piani da elementi misurati

•

Report di dati tramite RS232/scrittura su file (in base al
tipo di controllo numerico)

•

Recupero automatico dai falsi trigger e dagli errori di
riposizionamento

Creazione di un nuovo file pezzo
Productivity+™ Active Editor Pro contiene la procedura
Nuovo File Pezzo che guida l’utente attraverso tutti i passaggi
richiesti per la creazione di una nuova sessione inclusi, dove
necessario, unità di misura, importazione di un programma di
lavorazione NC (ad es. da CAM) e importazione di un modello
solido.

Sonde per macchine
utensili

I file dei programmi di lavorazione possono essere anche
importati (o incollati dagli appunti) in un momento successivo,
tramite l’icona del Blocco codice G. I programmi importati
possono essere facilmente divisi o ricombinati per contenere
la strategia di misura richiesta.

Modelli solidi
Productivity+™ Active Editor Pro supporta diversi formati
di modelli CAD, alcuni come funzione standard altri come
opzione aggiuntiva a pagamento. Dopo l’importazione, i
modelli possono essere allineati in XY, XZ o YZ, ruotati,
traslati (lungo un vettore o su un punto) o eliminati mediante
la finestra di dialogo Strumenti Modello Solido.
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Si possono inserire più modelli solidi in una singola sessione,
per consentire la manipolazione di attrezzature, pezzi e
geometria macchina.
Un’ulteriore finestra di dialogo consente di selezionare un
elemento del modello solido, creare un nuovo sistema di
coordinate e allocarlo alle origini pezzo (WCS) della macchina
(incluse le origini pezzo avanzate).

Visualizzazione
La funzione di visualizzazione consente di simulare sullo
schermo i cicli di misura programmati. Quando viene rilevata
una collisione fra sonda e componente, la sonda viene
evidenziata in rosso e viene generato un messaggio di
collisione (visibile nel visualizzatore prompt).
È possibile scegliere se visualizzare un programma per intero
oppure selezionare una particolare istruzione da cui iniziare la
simulazione.

Il menu Vista Modello (tasto destro del mouse sul
Visualizzatore Modelli) consente di selezionare una serie
di angoli di visualizzazione predefiniti (isometrico, sinistra,
destra, alto, basso, posteriore, anteriore) e di modellare le
opzioni di ombreggiatura (solida, trasparente, reticolo).

Sonde per macchine utensili

Elementi misurati

Sonde per macchine
utensili

Sono disponibili due metodi per la selezione degli elementi:
Istruzioni misurate, utilizzate quando si lavora partendo da
un modello solido, e istruzioni base, usate quando non sono
disponibili i modelli dei componenti. Quando si utilizzano le
istruzioni base, è necessario immettere manualmente tutte le
informazioni sulle coordinate degli elementi desiderati.
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Barra degli
strumenti Istruzione
Misurata
Barra degli
strumenti
Istruzione Base

A prescindere dal metodo utilizzato, gli elementi selezionabili
rimangono gli stessi:
•
•
•
•
•
•
•

Punto
Linea
Cerchio
Piano
Spigolo 2D
Spigolo 3D
Spallamento/tasca

Quando si lavora sulla base di un modello solido,
Productivity+™ Active Editor Pro identifica automaticamente
le entità valide disponibili sull’elemento selezionato, ad
esempio linea, cerchio e così via, e consente la selezione di
entità multiple dello stesso tipo di elemento con un singolo
passaggio sul modello.
Alcune caratteristiche della misura possono essere modificate
nella finestra delle istruzioni o nella finestra di dialogo
dell’elemento.
Punto – consente di aggiungere singoli punti di misura di superficie in un ciclo
di misura su un singolo asse o su qualsiasi angolo vettoriale.
Productivity+™ Active Editor Pro consente di selezionare punti multipli con una
singola passata, generando un ciclo di misura che include più punti singoli.
Linea – consente la creazione di una serie di punti paralleli lungo una superficie
uniforme.
È possibile selezionare più linee con un singola passata sul modello. La
posizione e la direzione di misura dipende dal lato e dallo spigolo del modello
evidenziati durante la selezione.
Cerchio – consente di creare cicli di misura per elementi quali foro, perno e
cerchio.
Productivity+™ Active Editor Pro rileva automaticamente il tipo di elemento
selezionato.
Piano – consente di utilizzare uno dei tre tipi di piano (3 punti, rettangolare o
radiale) per aggiungere un elemento di misura della superficie lungo un piano
uniforme.
Il numero di punti richiesto per selezionare il piano, e le caratteristiche
dell’elemento modificabili dipendono dal tipo di piano selezionato.
Spigolo 2D – consente di selezionare e misurare due lati che formano un
angolo non retto.
Productivity+™ Active Editor Pro rileva automaticamente se i lati selezionati
formano uno spigolo “interno” o “esterno” basandosi sull’angolo da essi formato.
Spigolo 3D – consente di selezionare e misurare tre lati che formano un angolo
retto.
Le selezioni possono essere effettuate dai piani XY, XZ o YZ. L’orientamento del
lato selezionato inizialmente determina le scelte seguenti.
Spallamento/Tasca – consente di selezionare e misurare elementi con bordi
paralleli che risultano sollevati o incavati.
Dopo la selezione del lato e del bordo iniziale, Productivity+™ Active Editor Pro
determina automaticamente se l’elemento è uno spallamento o una tasca e,
quando il mouse viene spostato lungo il modello, evidenzia solo le successive
selezioni valide.

Caratteristiche dell’elemento
Punto

Linea

Cerchio

Piano

Spigolo 2D
(non ad
angolo retto)

Spigolo 3D
(ad angolo
retto)

Spallamento/
tasca

Definizione dell’elemento
Usa tolleranza
sovrametallo

attiva/disattiva; immettere manualmente il valore del sovrametallo

Profondità di
misura

n/d

Direzione di
misura

n/d

selezionare per
invertire

Numero di punti
di misura*

1

Offset di misura
(dall’asse o dal
punto)

modifica manuale

n/d

modifica
manuale

n/d

modifica
manuale

n/d

n/d

selezionare
per invertire

n/d

n/d

2 – 1000

3 – 1000

Piano per 3 punti:
n/d
Rettangolo:
2 – 500 per lato
(multiplo <1000)
Radiale: 3 – 100

2 – 1000

n/d

2 – per lato

n/d

modifica
manuale: lineare

modifica manuale:
angolare (escluso
punto macro 4)

modifica manuale:
lineare o radiale
(in base al tipo di
percorso utensile)

Tipi di percorso
utensile

n/d

distanza più
breve; lineare

distanza più
breve; lineare;
circolare; macro
3 punti; macro 4
punti

Altezza di
arretramento

n/d

n/d

modifica manuale: lineare
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distanza più breve; lineare

attiva/disattiva; aggiungere manualmente un valore (in
base al tipo di percorso sonda selezionato)

modifica manuale

Impostazioni modalità macro
Output punti
(su stampante
o su file)
Tolleranza

attiva/disattiva

posizione

posizione,
angolare

posizione,
dimensione

angolare

posizione,
dimensione

posizione

angolare,
dimensione

tipo di misura;
direzione
di misura
(avvicinamento)

tipo di misura; flag
interna/esterna
(tipo elemento
foro/perno)

tipo di misura;
direzione di misura
(avvicinamento)
[escluso piano
radiale]

tipo di
misura; flag
interno/
esterno

tipo di misura;
posizione
dello spigolo;
flag interno/
esterno

flag interno/
esterno (tipo
elemento
spallamento/
tasca)

Caratteristiche automatiche
n/d

* quando si utilizza un ampio numero di punti di misura (tipi di elemento cerchio e piano), il software potrebbe non essere in grado di
calcolare le informazioni su dimensioni e posizione

Elementi costruiti
La funzione elemento costruito consente di generare elementi “virtuali” utilizzando
dati di posizione determinati in precedenza. I risultati ottenuti possono essere
utilizzati nei rapporti e per eseguire operazioni di logica e aggiornamento.
Gli elementi Cerchio e Piano possono essere costruiti sfruttando i dati di tre
elementi esistenti. I punti possono essere costruiti usando nove metodi diversi.
Il più semplice è quello definito “Offset dall’origine”, in cui si crea un punto su un
offset X, Y, Z definito dall’utente partendo dalla posizione (0, 0, 0) sul sistema di
coordinate.
Altri metodi disponibili per il punto costruito:
•
•
•
•
•
•
•
•

Offset dalla posizione
Punto centrale fra le posizioni
Intersezione linea-linea
Intersezione fra 3 piani
Intersezione linea-piano
Posizione più vicina alla linea
Posizione più vicina al piano
Intersezione linea-linea sul piano

Sonde per macchine
utensili

Percorso sonda

Sonde per macchine utensili

Misura multiasse
I componenti prodotti su macchine a 3, 4 e 5 assi (3+2) che
incorporano assi rotanti montati sul piano di lavoro possono
essere ispezionati tramite la creazione e l’allineamento di
un sistema di coordinate per ciascun orientamento in cui è
richiesta la misura.

Sonde per macchine
utensili

Dopo che tutti i necessari sistemi di coordinate sono stati
stabiliti, selezionare quello più adatto per gli elementi richiesti
e programmare il ciclo di misura.
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Aggiornamento macchina
Il comando Aggiornamento Macchina consente di aggiornare
automaticamente offset e parametri a seguito dei dati di
misura acquisiti. Aggiornamenti disponibili:
•
•
•
•
•

Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento

origine pezzo (WCS)
correttore lunghezza utensile
correttore diametro utensile
variabile macchina
asse rotazione

Creazione di condizioni
Questa funzione consente alla macchina di prendere decisioni
intelligenti in modo autonomo. Può essere utilizzata per
aggiungere condizioni definite (If...Then, Else...If, Else) nel
programma di misura.
I successivi spostamenti della macchina vengono quindi
determinati dai risultati restituiti dal ciclo di misura. Gli
elementi GOTO ed LABEL permettono al programma
combinato di “saltare” ad una posizione specifica e identificata
all’interno del programma per, ad esempio, rilavorare un
elemento o rifiutare il pezzo.

Macro personalizzate
Le macro personalizzate estendono la funzionalità di
Productivity+™ integrando funzioni su misura in macchina con
i cicli di misura programmati. I dati possono essere trasferiti a
una macro di una macchina utensile per utilizzare i risultati nei
rapporti e per costruire istruzioni logiche.
È possibile utilizzare le macro personalizzate per risolvere
un’ampia gamma di richieste dei clienti che non possono
essere soddisfatte dal solo Productivity+™, inoltre si
possono usare input di dati misurati (ad esempio, Linea1.
Punto centrale) o dati numerici immessi manualmente (interi,
razionali, irrazionali) e dati di testo.

Impostazione utensili
Per utilizzare l’opzione di presetting di Productivity+™ Active
Editor Pro è necessario che le relative macro di presetting
utensili siano installate nel controllo macchina.

Sonde per macchine
utensili

Sono supportati i metodi di presetting a contatto e senza
contatto.

Post processing
Productivity+™ Active Editor Pro utilizza un postprocessor per
generare il programma da eseguire nella macchina utensile.
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Il programma risultante contiene comandi di lavorazione e di
misura e tutte le macro necessarie. Dopo avere generato il
programma, caricarlo nella macchina utensile, selezionare il
corretto nome/numero ed eseguirlo.

Rapporti
Al termine di una routine di misura, è possibile inviare tramite
RS232 un report sui parametri degli elementi misurati o sulle
istruzioni di aggiornamento macchina.
L’inclusione di un controllo di tolleranza opzionale fornisce una
semplice istruzione Passa/Non passa di conformità.

EFF

DEV

INF

SUP

IN TOL

ANGOLO4A
PUNTO1 X

25.0284

-.0284

.1250

.1250

SÌ

PUNTO1 Y

15.3781

.1219

.1250

.1250

SÌ

PUNTO1 Z

-15.0000

.0000

ANGOLO INTERNO

270.0191

-0.0191

-1.0000

1.0000

SÌ

ANGOLO BORDO

-90.0573

0.0573

-1.0000

1.0000

SÌ

POSIZIONE X

-.0006

.0006

.0500

.0500

SÌ

POSIZIONE Y

.0054

.0054

.0500

.0500

SÌ

POSIZIONE Z

.0350

-.0350

-.1000

.1000

SÌ

POSIZIONE X

-.9995

-.0005

-.1000

.1000

SÌ

POSIZIONE Y

-5.0000

.0000

-.1000

.1000

SÌ

POSIZIONE Z

.0430

-.0430

-.1000

.1000

SÌ

POSIZIONE X

8.0005

-.0005

-.1000

.1000

SÌ

POSIZIONE Y

.0000

.0000

-.1000

.1000

SÌ

POSIZIONE Z

.0250

-.0250

-.1000

.1000

SÌ

PUNTO1

PUNTO2

PUNTO3

Opzione di aggiornamento
Il programma di manutenzione opzionale Renishaw prevede la fornitura regolare di CD (approssimativamente a cadenza
semestrale) con le nuove versioni del software permettendo così all’utente di essere sempre aggiornato.
Il contratto di aggiornamento può essere stipulato al momento dell’acquisto del software Productivity+™ Active Editor Pro. In
alternativa, può essere acquistato in un secondo momento, se dovesse risultare necessario un aggiornamento del software.
Per ulteriori informazioni, contattare productivityplus.support@renishaw.com

Sonde per macchine utensili

Sonde per macchine
utensili

Proprietà dell’elemento adatte per logica e aggiornamenti variabili macchina
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Elemento

Posizione X, Y, Z

Punto misurato

3 posizione del punto di
contatto

Punto costruito

3 Posizione del punto di
offset

Linea misurata

3 posizione del punto
iniziale, centrale e
finale

Cerchio misurato*/arco/
cerchio costruito

3 punto centrale cerchio

Piano a 3 punti
misurato

3 centroide dei punti

3

3 posizione X, Y, Z

Piano rettangolare
misurato

3 centroide dei punti

3

3 posizione X, Y, Z

Piano radiale misurato

3 centroide dei punti
(solo 3 punti)

3

3 posizione X, Y, Z

Piano costruito

3 centroide dei punti
(solo 3 punti)

3

3 posizione X, Y, Z

Misura di uno spigolo
2D

3 posizione spigolo su
intersezione linee

Misura di uno spigolo
3D

3 posizione spigolo su
intersezione superfici

Spallamento/tasca
(senza estremità)

3 punto centrale fra 2
lati + punto centrale su
punto iniziale e finale

3 larghezza

Spallamento/tasca (con
estremità misurate)

3 punto centrale fra 4
lati + punto centrale su
punto iniziale e finale

3 lunghezza e
larghezza

Macro personalizzata †

Sezione

Angolo attorno Angolo
agli assi X/Y/Z elemento

Vettore di
superficie
3 condizione del
materiale

3 diametro o raggio

3 fra linee

3

3

3

3

3

Proprietà elemento adatte per aggiornamenti e impostazioni WCS
Assi disponibili per aggiornamenti e impostazioni origine pezzo (WCS)‡
Asse
singolo

Elemento

X eY

XeZ

YeZ

X, Y e Z

Riferimento posizione

Punto misurato

punto di contatto

Punto costruito

punto di offset

Linea misurata
Cerchio misurato*/arco/
cerchio costruito

punto centrale
solo X o Y

punto di centro

Piano a 3 punti misurato

centroide dei punti

Piano rettangolare
misurato

centroide dei punti

Piano radiale misurato

solo Z

Piano costruito
Misura di uno spigolo 2D

centroide dei punti
centroide dei punti

solo X o Y

Misura di uno spigolo 3D

punto di intersezione
linee
punto di misura
superficie

Spallamento/tasca
(senza estremità)

solo X o Y

punto centrale fra 2 lati

Spallamento/tasca (con
estremità misurate)

solo X o Y

punto centrale fra 4 lati

*

punto macro 3 e punto macro 4

†

le proprietà disponibili sono soggette a funzioni macro personalizzate

‡

dipende dalla direzione di misura. Gli assi fanno riferimento agli orientamenti macchina

Proprietà elemento adatte per rotazioni macchina e aggiornamenti utensile
Aggiornamento asse rotazione

Elemento

Aggiornamento
lunghezza utensile

Punto misurato

Aggiornamento diametro
utensile

3 quando misurato su Z 3 quando misurato su X e/o Y

Punto costruito
Linea misurata

3 asse singolo, dipende dall’orientamento 3 quando misurato su Z 3 quando misurato su X e/o Y
dell’elemento

Piano a 3 punti misurato

3 tutti gli assi: uno per aggiornamento

3 quando misurato su Z 3 quando misurato su X e/o Y

Piano rettangolare
misurato

3 tutti gli assi: uno per aggiornamento

3 quando misurato su Z 3 quando misurato su X e/o Y

Piano radiale misurato

3 attorno a X e Y: uno per aggiornamento 3 quando misurato su Z 3 quando misurato su X e/o Y

Piano costruito

3 tutti gli assi: uno per aggiornamento

3 quando misurato su Z

Misura di uno spigolo 2D 3 solo attorno a Z
Misura di uno spigolo 3D

3

Spallamento/tasca
(senza estremità)

3 solo attorno a Z

3

Spallamento/tasca (con
estremità misurate)

3 solo attorno a Z

3

Proprietà elemento disponibili nei rapporti
Elemento

Posizione X, Y, Z

Dimensioni

Errore angolo
attorno agli assi
X/Y/Z

Altro

Punto misurato

3 posizione del punto di contatto

Condizione del materiale

Punto costruito

3 posizione del punto di offset

Linea misurata

3 posizione del punto iniziale, centrale
e finale

Cerchio misurato*/arco/
cerchio costruito

3 posizioni del punto di centro

Piano a 3 punti misurato

3 centroide dei punti

3

Rapporti “vettore normale”

Piano rettangolare
misurato

3 centroide dei punti

3

Rapporti “vettore normale”

Piano radiale misurato

3 centroide dei punti

3

Rapporti “vettore normale”

Piano costruito

3 centroide dei punti

3

Rapporti “vettore normale”

Misura di uno spigolo 2D

3 posizione spigolo su intersezione linee 3 angolo interno

Misura di uno spigolo 3D

3 posizione spigolo su intersezione
superfici

Spallamento/tasca (senza
estremità)

3 punto centrale fra 2 lati + punto
centrale su punto iniziale e finale

3 larghezza

3 angolo da asse X

Spallamento/tasca (con
estremità misurate)

3 punto centrale fra 4 lati + punto
centrale su punto iniziale e finale

3 lunghezza e
larghezza

3 angolo da asse X

Aggiornamento origine
pezzo (WCS)

3 deviazione misurata dell’elemento
selezionato per l’aggiornamento

Produce rapporti anche su: tipo di
aggiornamento, WCS aggiornato,
WCS di riferimento ed elemento
usato

WCS impostato
dall’elemento

3 posizione in macchina dell’elemento
selezionato dal WCS di riferimento

Produce rapporti anche su: tipo di
aggiornamento, WCS aggiornato,
WCS di riferimento ed elemento
usato

WCS impostato su
manuale

3 posizione in macchina del WCS di
riferimento e di eventuali offset

Produce anche rapporti su: WCS
aggiornato e WCS di riferimento

3
3 diametro o raggio

Aggiornamento asse
rotazione

3 angolo da asse X

3 errore angolo

Aggiornamento variabile
macchina

3 valore scritto su
variabile

Produce anche rapporti sul
numero variabile

Aggiornamento lunghezza
utensile

3 errore usato per
l’aggiornamento

Produce anche rapporti su: ID
offset utensile e registro offset

Aggiornamento diametro
utensile

3 errore usato per
l’aggiornamento

Produce anche rapporti su: ID
offset utensile e registro offset

Macro personalizzata†

3

*

punto macro 3 e punto macro 4

†

le proprietà disponibili sono soggette a funzioni macro personalizzate

3

3

Può produrre rapporti su qualsiasi
stringa, come specificato nella
funzione macro personalizzata

Sonde per macchine
utensili

Cerchio misurato*/arco/
cerchio costruito
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Sonde per macchine utensili

Sonde per macchine
utensili

Controlli, lingue e formati CAD supportati
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Il software è compatibile con la maggior
Productivity+™ Active Editor Pro può
parte dei controlli per macchine utensili con importare i seguenti formati CAD:
funzioni di misura, fra cui:

Il software Productivity+™ Active Editor
Pro viene supportato nelle seguenti
lingue:

Brother

IGES

Ceco

Fanuc

Parasolid®

Cinese (semplificato)

Haas

STEP

Cinese (tradizionale)

Heidenhain i530

ACIS®*

Coreano

Heidenhain 426/430

AutoDesk™ Inventor®*

Francese

Hitachi Seicos

CATIA®*

Giapponese

Hurco

Pro/ENGINEER®*

Inglese

Makino

SolidWorks®*

Italiano

Mazak

Unigraphics®/NX*

Spagnolo

Mitsubishi Meldas

Tedesco

Mori Seiki

* Cost option

Okuma OSP200
Siemens 810D/840D
Yasnac
I nostri sviluppatori sono costantemente al
lavoro per garantire il supporto di controlli
aggiuntivi. Per un elenco dei controlli
supportati, vedere
www.renishaw.it/postprocessors

Dato che il nostro team di sviluppatori
è costantemente all’opera, l’elenco dei
formati supportati potrebbe non essere
aggiornato.
Per ulteriori dettagli, contattare productivityplus.support@renishaw.com

Pro/ENGINEER è un marchio registrato di PTC e/o delle sue associate, negli Stati Uniti e in altri paesi.
CATIA e SolidWorks sono marchi registrati di Dassault Systemes o delle sue associate negli Stati Uniti e in altri paesi.
Parasolid e Unigraphics sono marchi registrati di Siemens Product Lifecycle Management Software Inc o delle sue associate negli Stati Uniti e in altri paesi.
ACIS è un marchio registrato di Spatial Corporation.
AutoDesk è un marchio registrato e Inventor è un marchio di Autodesk Inc negli Stati Uniti e in altri paesi.

Sistemi di misura consigliati
Per garantire prestazioni metrologiche ottimali, Renishaw plc consiglia l’utilizzo di sonde senza lobing, come ad esempio
OMP400, MP700 o RMP600. L’uso di sonde Renishaw senza tecnologia estensimetrica comporterà una diminuzione delle
prestazioni. Renishaw non garantisce il corretto funzionamento di questo software con sonde di altri produttori.

Requisiti di sistema
Sistema operativo

Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® o
Windows® 7 (versioni a 32 bit e 64 bit)

Requisiti minimi PC
Processore

Intel® Pentium® II da 800 MHz (o superiore)

Memoria

256 MB di RAM e 500 MB di spazio libero su
disco

Scheda grafica

Per il periodo di prova, è sufficiente una
scheda grafica standard

Requisiti consigliati PC
Processore

Intel® Pentium® IV da 1,5 GHz (o equivalente)

Memoria

1 GB di RAM e 2 GB di spazio libero su disco

Scheda grafica

NVIDIA® GeForce® 5 (o successivo)

Dato che le specifiche dei PC cambiano molto
frequentemente, queste informazioni vengono fornite
solo come raccomandazione sui requisiti per il sistema e
l’hardware. In generale, si consiglia l’adozione di un PC “CAD
ready” ovvero in grado di eseguire i software CAD/CAM.
Se si utilizzano file CAD di grandi dimensioni, un processore
più veloce, una maggiore quantità di RAM e una scheda
grafica più potente garantiranno prestazioni migliori.

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
NVIDIA e GeForce sono marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Active Editor Pro per macchine utensili
Elenco dei componenti – quando si effettua un ordine, si prega di indicare il relativo
Numero di codice Descrizione

Numero di codice Descrizione

Software

Programmi di importazione CAD

A-4007-1400

Software Productivity+™ Active Editor Pro

A-5226-0007

A-4007-4000

Manutenzione Productivity+™ Active
Editor Pro

Programma di importazione CAD
Pro/ENGINEER®

A-5226-0008

A-5226-5001

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Fanuc macro B

Programma di importazione CAD
CATIA®

A-5226-0009

A-5226-5002

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Haas

Programma di importazione CAD
Unigraphics®/NX

A-5226-0010

A-5226-5003

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Hitachi Seicos

Programma di importazione CAD
ACIS®

A-5226-0011

A-5226-5004

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Makino

Programma di importazione CAD
SolidWorks®

A-5226-0012

Programma di importazione CAD

A-5226-5005

Productivity+™ Active Editor Pro +

AutoDesk™ Inventor®

postprocessor Mazak ISO

A-5226-0020

A-5226-5006

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Mitsubishi Meldas

Postprocessor

A-5226-5007

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Yasnac

A-4007-5100

Postprocessor Fanuc macro B

A-5226-5010

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Heidenhain i530

A-4007-5200

Postprocessor Haas

A-4007-5300

Postprocessor Hitachi Seicos

A-5226-5013

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Okuma OSP200

A-4007-5400

Postprocessor Makino

A-4007-5500

Postprocessor Mazak ISO
Postprocessor Mitsubishi Meldas

3 o più programmi di importazione
CAD†

A-5226-5016

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Mori Seiki

A-4007-5600
A-4007-5700

Postprocessor Yasnac

A-5226-5017

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Siemens 810D e 840D

A-4007-5900

Postprocessor Brother 32B

A-4007-6000

Postprocessor Heidenhain i530

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Hurco

A-4007-6300

Postprocessor Okuma OSP200

A-4007-6600

Postprocessor Mori Seiki

A-5226-5027

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Brother

A-4007-6700

Postprocessor Siemens 810D e
840D

A-5226-5028

Productivity+™ Active Editor Pro +
postprocessor Heidenhain 426/430

A-4007-6800

Postprocessor Hurco

A-4007-6900

Postprocessor Heidenhain 426/430

A-5226-5026

A-4007-8999

90 giorni di prova gratuita del software –
inglese

A-4007-8900

90 giorni di prova gratuita del software –
francese

A-4007-8901

90 giorni di prova gratuita del software –
tedesco

A-4007-8902

90 giorni di prova gratuita del software –
italiano

A-4007-8903

90 giorni di prova gratuita del software –
spagnolo

A-4007-8904

90 giorni di prova gratuita del software –
giapponese

A-4007-8906

90 giorni di prova gratuita del software –
cinese tradizionale

A-4007-8907

90 giorni di prova gratuita del software –
cinese semplificato

A-4007-8908

90 giorni di prova gratuita del software –
coreano

† Questa è l’opzione più conveniente quando si lavora
con più formati CAD, perché supporta l’utilizzo di tutti i
formati CAD presenti in elenco

Sonde per macchine
utensili

numero di codice dell’articolo desiderato
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Renishaw OMV

Funzioni di misura

Renishaw OMV è un pacchetto software per Microsoft®
Windows® che consente di controllare automaticamente la
conformità dei pezzi lavorati complessi rispetto al relativo
modello CAD, direttamente sulla macchina utensile. In questo
modo, l'utente può avere la certezza che il pezzo è stato
lavorato correttamente prima ancora di rimuoverlo dalla
macchina.

Le funzioni di ispezione possono essere suddivise in due
gruppi: funzioni 2D e funzioni 3D. È possibile modificare i
parametri di tali funzioni per personalizzare quanto segue:
Numero di punti

•

Numero di livelli

•

Angoli di inizio e fine

•

Distanza, arretramento e distanza di ricerca

•

Posizione dei punti di misura

•

Altezza del piano di avvicinamento e di svincolo

Sonde per macchine
utensili

•
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Caratteristiche del sistema
•

Riscontro immediato della conformità del pezzo

•

Supporto macchine multiasse

•

Supporta un'ampia gamma di controlli numerici

•

Ampia compatibilità con formati CAD

•

Varie opzioni di allineamento, incluso l'adattamento
ottimale

Funzioni 2D

•

Programmazione fuori-linea da PC

•

Piano: generato tramite 3 o più punti selezionati dall'utente

•

Ispezione di superfici geometriche o a forma libera

•

•

Rapporti grafici e numerici configurabili

Cerchio: creazione automatica del percorso sonda tramite
4 o più punti o con punti selezionati dall'utente

•

Simulazione del percorso sonda

•

Linea: definita tramite 2 o più punti selezionati dall'utente

•

Posizionamenti sonda in modalità protetta

•

Asola: identificata automaticamente tramite geometria
CAD o punti selezionati dall'utente

•

Database sonde e stili Renishaw

•

•

Operazioni di qualifica della sonda estremamente semplici

Rettangolo: selezionato tramite geometria CAD o punti
selezionati dall'utente

Funzioni 3D
•

Rettangolo: selezionato tramite geometria CAD
o punti selezionati dall'utente

•

Cono: selezionato tramite geometria CAD
o punti selezionati dall'utente

•

Sfera: selezionato tramite geometria CAD
o punti selezionati dall'utente

•

Ispezione delle superfici – i punti specificati vengono
misurati lungo il vettore normale alla superficie, la
distanza è misurata dalla superficie definita lungo la linea
di approccio

•

Superfici a forma libera

La geometria della superficie o del reticolo viene selezionata
direttamente dal modello. Facendo doppio clic si generano punti
di superficie e vengono calcolati automaticamente i vettori di
ispezione. I percorsi sonda vengono visualizzati con linee verdi,
mentre il percorso di contatto della sonda è mostrato con sfere
rosse. Il puntatore del mouse si trasforma in una mano per

Supporto per macchine multiasse
(opzionale, a pagamento)

Renishaw OMV incorpora una funzione di orientamento
che può essere utilizzata per la traslazione e la rotazione
della posizione della sonda rispetto al modello, per
semplificare la creazione di cicli di misura per macchine
utensili multiasse con teste o tavole inclinate/rotanti.

consentire la modifica del percorso.
•

È possibile selezionare i punti sulla superficie di elementi
geometrici e a forma libera con un semplice click.

•

Creazione e visualizzazione immediata del percorso sonda

•

Totale controllo sul percorso utensile

•

Inserimento di movimenti intermedi
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Opzioni di report

Modelli solidi
Molti formati CAD sono supportati come standard e
altri come opzioni a pagamento. Durante l'importazione,
è possibile traslare, ruotare o scalare le origini CAD.
Il supporto di livelli multipli CAD e delle funzioni di
colorazione personalizzata, nonché la possibilità di
visualizzare o nascondere i livelli, semplifica ulteriormente
le operazioni di programmazione.
I rapporti consentono la visualizzazione e la definizione delle
tolleranze per i parametri dell'elemento. I singoli elementi
possono essere disattivati se non richiesti.
Rapporti con tabulati
•

Rapporti completamente personalizzabili generati tramite un
modello HTML

•

Possibilità di scegliere i risultati visualizzati fra molte funzioni
geometriche

Presentazione grafica dei risultati
•

Visualizzazione dei valori misurati tramite punti di superficie
con codifica a colori, etichette o valori numerici.

•

Scale graduate a colori con i dati dei punti

•

Rapporti stampati con una visualizzazione chiara e
immediata della distribuzione degli errori dei punti

Sonde per macchine
utensili

Funzioni per la selezione dei punti

Per un elenco completo dei formati CAD di importazione
attualmente disponibili, vedere www.renishaw.com/omv

Sonde per macchine utensili

Sonde per macchine
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Opzioni di allineamento
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Renishaw OMV utilizza un sistema di allineamento misurato
per garantire l'accuratezza dei risultati. Una volta acquisiti
i dati di allineamento, i nuovi percorsi esportati verranno
corretti per adattarsi più accuratamente al pezzo. Dato che
l'elaborazione viene eseguita completamente dal PC, non è
richiesto alcun aggiornamento del WCS.
•

Allineamento da file – consente di caricare un allineamento
predefinito, da utilizzare con attrezzature di fissaggio e simili.

•

Allineamento geometrico PLP (piano-linea-punto): utilizza
le funzioni geometriche per misurare l'allineamento
dell'oggetto sulla base di un'impostazione approssimativa
del sistema di coordinate di lavoro (origine pezzo / WCS)

•

Allineamento RPS (sistema con punti di riferimento):
una serie di opzioni di allineamento che utilizzano le
coordinate XYZ selezionate dagli elementi geometrici di
un componente

•

Adattamento ottimale: utilizza i punti di ispezione sulla
superficie per produrre un adattamento con minimi
quadrati al modello CAD

Opzioni di simulazione

•

Simulazione del percorso sonda completo o su elementi
singoli

•

Traslazione, zoom e rotazione senza necessità di
ridisegnare

•

Possibilità di scegliere l'intero catalogo di sonde Renishaw
per macchine utensili

•

Catalogo completo di stili e con possibilità di combinare i
vari elementi

Sistemi di misura consigliati
Per garantire prestazioni metrologiche ottimali, Renishaw plc
consiglia l'utilizzo di sonde senza lobing, come ad esempio
OMP400, MP700 o RMP600. L'uso di sonde Renishaw
senza tecnologia estensimetrica comporterà una diminuzione
delle prestazioni. Renishaw non garantisce il corretto
funzionamento di questo software con sonde di altri produttori.
Requisiti di sistema

Opzioni di misura e riferimento

Sistema
operativo

•

Requisiti minimi PC

Misura della distanza: consente di misurare la distanza fra
due punti definiti
•

•

I risultati possono essere espressi come distanze
dirette o come valori in coordinate

Opzioni di riferimento: le informazioni relative ai gruppi

Microsoft® Windows® XP o successivo

Processore

Intel® Pentium® II da 800 MHz
(o superiore)

Memoria

256 MB di RAM e 500 MB di spazio libero su disco

Scheda
grafica

NVIDIA® Quadro® da 256 MB
(o equivalente)

Requisiti consigliati PC
geometrici di riferimento possono essere incluse nel
report, in relazione ad uno specifico punto definito.
•

Riferimento basato su punti e linee di un piano misurato

•

Riferimento basato su una correzione vettoriale
definita (spostamento origine)

•

Riferimento basato su una rotazione assiale definita
(rotazione origine)

•

Spostamento origine 3D basato sulla posizione di un
elemento 3D

•

Spostamento origine 2D basato sulla posizione di un
elemento 2D

Processore

Intel® Core™ 2 Duo da 2 GHz
(o equivalente)

Memoria

2 GB RAM e 60 MB di spazio libero su disco

Scheda
grafica

NVIDIA® Quadro® 1400 XF
(o equivalente)

Dato che le specifiche dei PC cambiano molto
frequentemente, queste informazioni vengono fornite
solo come raccomandazione sui requisiti per il sistema e
l'hardware. In generale, si consiglia l'adozione di un PC "CAD
ready" ovvero in grado di eseguire i software CAD/CAM.
Se si utilizzano file CAD di grandi dimensioni, un processore
più veloce, una maggiore quantità di RAM e una scheda
grafica più potente garantiranno prestazioni migliori.

Componenti del sistema
Sonda

Alimentatore PSU3 per interfacce MI 12 e OMI

Renishaw OMV supporta l'intera gamma di sonde Renishaw
per l'ispezione di macchine utensili. Renishaw raccomanda
l’utilizzo delle sonde estensimetriche ad elevata accuratezza
OMP400, MP700 e RMP600, che forniscono costantemente
risultati accurati e ripetibili e che permettono di ridurre i tempi
di calibrazione.

Utilizzato se non è disponibile una tensione 24V stabilizzata
sulla macchina utensile.

OMM (modulo ottico macchina)

Software

Trasmette i segnali dalla CNC alla sonda e riceve dalla stessa
i dati per trasmetterli all'interfaccia MI 12.

Renishaw OMV: la sua flessibilità consente di personalizzare
le strategie di ispezione per adattarsi al meglio in ogni
applicazione.

Metodo di invio, ricezione, caricamento e download di
programmi e dati.

Sonde per macchine
utensili

OMI (interfaccia ottica macchina)

Collegamenti di comunicazione

Un'alternativa all’utilizzo di OMM e interfaccia MI 12. Combina
le funzioni di entrambi i dispositivi in una sola unità.

2-77

Controlli, lingue e formati CAD supportati
Il software è compatibile con la maggior
Renishaw OMV funziona con i seguenti Il software Renishaw OMV è può
parte dei controlli per macchine utensili con formati CAD:
essere fornito nelle seguenti lingue
funzioni di misura, fra cui:
Acramatic A2100

IGES

Inglese

Fanuc

SET

Francese

Fidia*

STEP

Tedesco

Haas

VDA/FS

Islandese

Heidenhain i530 e 426/430 (necessaria
opzione sul controllo per prestazioni
ottimali)

ACIS®*

Italiano

AutoCAD®*

Giapponese

Hitachi Seicos*

CATIA® V5*

Coreano

Makino

Cimatron®*

Polacco

Mazak ISO

Parasolid®*

Portoghese (Brasiliano)

MillPlus*

ProE®2000i2*

Russo

Mitsubishi Meldas*

ProE®2001*

Cinese (semplificato)

Mori Seiki

ProE®2001i*

Spagnolo

NUM*

Rhino®*

Cinese (tradizionale)

Okuma

SDRC – Ideas*

Roeders*

Sirona*

Selca

Solid Edge®*

Siemens 810D/840D

SolidWorks®*

Tosnuc 888*

Space Claim®*

Yasnac*

Unigraphics®*
WildFire®*

*

* Opzioni a pagamento

I nostri sviluppatori sono
costantemente al lavoro per
garantire il supporto di controlli
aggiuntivi. Per un elenco dei controlli
supportati attualmente, vedere
www.renishaw.com/omv

Dato il continuo lavoro di sviluppo,
l'elenco dei formati supportati
potrebbe non essere aggiornato.
Per ulteriori dettagli, contattare
omv.support@renishaw.com.

Sonde per macchine utensili

Renishaw OMV Pro
Partendo dalla consolidata piattaforma software OMV di
Renishaw, OMV Pro è in grado di fornire funzioni di ispezione
avanzate ed estese, simili a quelle delle macchine CMM.
Le funzioni avanzate di Renishaw OMV Pro includono:

Dimensionamento e calcolo delle tolleranze
geometriche (GD&T)

Sonde per macchine
utensili

OMV Pro include un programma per la creazione guidata
di elementi di ispezione per determinare relazioni quali
perpendicolarità e parallelismo fra gli elementi.
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Questa funzione consente di effettuare confronti completi fra
le misure in macchina e i parametri di lavorazione prima della
rimozione del componente.

Elementi costruiti
Creazione di misure aggiuntive e punti dati partendo da
elementi esistenti. Ad esempio, è possibile determinare la
relazione fra elementi su più assi di un singolo componente.
Questa funzione risulta particolarmente utile quando si
devono ispezionare componenti con molti elementi prismatici.

Simulazione macchina
Esecuzione di simulazioni del ciclo sonda utilizzando il
modello 3D della macchina utensile.
Questo strumento aiuta a rilevare possibili rischi fra la sonda
e il componente oppure fra la sonda e la macchina e risulta
utilissimo per chi lavora con macchine multiasse e componenti
dalle geometrie complesse.

Importazione di più modelli CAD
Il programma guidato Nuova Sessione di Ispezione include
un'opzione che consente di creare sequenze di misura che
includono più modelli CAD.
Questa funzione risulta particolarmente utile quando si lavora
con elementi composti da più pezzi.

Panoramica del software

Renishaw OMV

Renishaw OMV Pro

Misure delle superfici a forma libera

3

3

Elementi geometrici semplici (posizione, dimensioni e così via)

3

3

Rapporti HTML grafici

3

3

Programmazione da un modello CAD

3

3

Programmazione senza modello CAD

3

3

Gestione Multi-asse (opzione)

3

3

Funzioni geometriche complesse

8

3

Funzione GD&T ASME

8

3

Principali funzioni del
software
Allineamenti

Renishaw OMV

Renishaw OMV Pro

Allineamento geometrico PLP (piano-linea-

Come per Renishaw OMV, più: funzione Best

punto), allineamento da file, adattamento

Fit (adattamento ottimale da punti geometrici)

ottimale (da punti a forma libera), allineamento
RPS (sistema con punti di riferimento)
Opzioni per i riferimenti

Riferimenti su un elemento; traslazione; rotazione del riferimento intorno a un asse; allineamento
del riferimento su un elemento 3D, allineamento del riferimento su un elemento 2D

Ispezione delle superfici a

Punti su di una superficie, punti al volo

forma libera
Elementi geometrici

Ispezione di un piano, di una linea, di un cerchio,

Come per Renishaw OMV, più: piano

di una tasca, di un rettangolo, di un cilindro, di un

bisettore, piano – parallelo e distanza, piano

cono, di una sfera

– parallelo attraverso un punto, piano – punto
piano – linea e punto, linea – due punti, linea
– due piani, linea proiettata – linee bisecanti,
linea ad angolo, linea – punto e vettore, linea
offset, punto – (2D) piano e linea/linea, punto
proiettato su linea, punto proiettato su piano,
punto centrale, punto – piano/linea, punto – tre
piani, punto – (3D) linea/linea, punto singolo,
punto all'intersezione degli elementi, cerchio
con n punti, cerchio – elemento/piano circolare
3D, cerchio su cono all'altezza, cerchio su
cono con diametro, cerchio – cono/cono o
cilindro

Tolleranze

Non disponibile

Perpendicolarità, parallelismo, angolarità,
dimensione lineare, profilo superficie, profilo
linea, posizione reale, posizione reale
(coassialità), concentricità, eccentricità
circolare, eccentricità totale, simmetria
Tutti i calcoli sono conformi a ASME Y14.5M

Dati macchina impostabili

Selezione sonda, selezione stilo e prolunga,

Come per Renishaw OMV, più: simulazione

importazione, esportazione, esportazione come

macchina, parametri di simulazione macchina

impostazione predefinita
Dimensioni

Distanza radiale (2 punti), distanza relativa

Come per Renishaw OMV, più:angolo due

(2 punti)

linee (2D), angolo due piani, angolo due
vettori, angolo piano e vettore (3D), punto
distanza – linea, punto distanza – piano

Opzioni CAD

Supportato singolo modello CAD

Supportati più modelli CAD

Aggiunta file CAD, rimozione file CAD, ripristino livelli, dettagli CAD (parametri file CAD), mostra/
nascondi modello CAD, vista dettagliata/riepilogativa
Rapporti configurabili

Gli elementi geometrici e le ispezioni selezionate includono:
Front-end personalizzabile: cliente, contatti cliente, n. fax cliente, n. telefono cliente, riferimento,
descrizione, n. schema, operatore, n. di pezzi controllati, n. codice, tipo di rapporto
Rapporti grafici con visualizzazione mediante confetti a scala di colori, etichette di richiamo o
valori di misura

Requisiti PC
Sistema operativo

Microsoft® Windows® XP o successivo

Processore

Intel® Core™ 2 Duo da 2 GHz (o equivalente)

Memoria

2 GB RAM e 60 MB di spazio libero su disco

Scheda grafica

NVIDIA® Quadro® FX 1400 (o equivalente)

Tutti i formati dei modelli CAD, tipi di controllo numerico, metodi di trasferimento dati e funzioni supportate da Renishaw
OMV sono supportate anche da Renishaw OMV Pro. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo
www.renishaw.com/omv.
Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Intel è un marchio registrato e Core è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
NVIDIA e Quadro sono marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Sonde per macchine
utensili

e vettore, piano offset, piano – linea e vettore,
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Renishaw CNC Reporter™
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Renishaw CNC Reporter™ è uno strumento semplice, ma molto potente per l'analisi dei dati e per creare rapporti stampabili
con i dati creati tramite i prodotti Productivity+™ di Renishaw. Fornisce dimensioni per elementi misurati, indicando se queste
rientrano o meno nelle tolleranze, e produce decisioni di tipo Sì/No.
È stato creato utilizzando Microsoft® Excel®, per cui ha un aspetto familiare e il suo utilizzo e la configurazione risultano molto
intuitivi.

Vantaggi principali

Funzioni

•

Permette di visualizzare i dati generati da Productivity+™
in un formato chiaro e facilmente comprensibile

•

Importazione dei dati recuperati dai report di
Productivity+™

•

L'ambiente Microsoft® Excel® lo rende familiare e
facilmente configurabile.

•

Raccolta in un unico file di dati da oltre 250 pezzi.

•

•

I rapporti utilizzano un codice a colori che consente di
prendere decisioni istantanee di tipo Sì/No.

Creazione di tracciati di controllo da qualsiasi elemento,
con tolleranze definite.

•

Esportazione di tutti i dati in un report.

•

Il tracciamento delle funzioni e i tracciati di controllo
permettono di monitorare i processi nel corso del tempo.

•

Possibilità di modificare il modello personalizzabile per
adattare i report alle proprie esigenze.

•

Numerazione automatica di pezzi al momento della
registrazione.

Sonde per macchine
utensili

Tramite il raggruppamento in lotti dei pezzi, Renishaw CNC Reporter™ consente di esaminare in che modo gli elementi
cambiano all'interno di un lotto. Si tratta di una funzione utile per tenere sotto controllo il processo, il livello di deriva, o di usura,
di una macchina. Tutti gli elementi misurati possono essere esaminati in questo modo.
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Impostazione
Il software è dotato di un programma di installazione rapida che fornisce tutto il necessario per l'uso di Renishaw CNC
Reporter™.

Requisiti
PC con Windows® 98, Windows® 2000 o Windows® XP.
Microsoft® Excel® 97, Microsoft® Excel® 2000, Microsoft® Excel® 2002 o Microsoft® Excel® 2003.

Lingue
Al momento, Renishaw CNC Reporter™ è disponibile solo in inglese.
Contratto di licenza
La licenza non consente l'installazione contemporanea di più copie di Renishaw CNC Reporter™.

Numero di codice
Renishaw CNC Reporter™ viene fornito su CD. È incluso un manuale dell'utente in formato cartaceo. Il numero di codice del
kit è A‑4007‑1500.

Sonde per macchine utensili

Sistema SPRINT™ – un sistema innovativo per il controllo
dei processi
Affrontare i problemi alla radice, per risultati immediatamente visibili
L’innovazione è il principio guida di Renishaw. Siamo orgogliosi di essere costantemente
all’avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie per migliorare i moderni processi produttivi.
Il sistema SPRINT incorpora una tecnologia di nuova generazione che consente di effettuare
misure a scansione continua su macchina utensile e accresce enormemente i vantaggi del
controllo dei processi. Tali strategie possono essere personalizzate in base alle necessità.
Gli esperti di Renishaw sono sempre disponibili per trovare la soluzione specifica per ogni
esigenza.

Sonde per macchine
utensili

Di seguito viene fornito un elenco di applicazioni in cui il sistema SPRINT assicura un valore aggiunto:
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Fondamentali
Ricerca delle origini dell’errore geometrico in una macchina utensile.
•

Definizione del benchmark prestazionale della macchina

•

Pianificazione dei controlli in-ciclo come parte del processo produttivo

•

Riduzione dei tempi morti della macchina

Verifica dinamica della macchina

Controllo degli assi rotativi

Preparazione dei processi
Misure automatiche della posizione e dell’allineamento del componente.
Impostazione di riferimenti o adattamento della lavorazione in base alla
forma ffettiva del componente.
•

Misura di superfici complesse ed elaborazione in macchina dei dati

•

Maggiore accuratezza nell’impostazione

•

Riduzione delle spese di capitale tramite l’eliminazione di costosi
elementi di fissaggio e dispositivi di impostazione fuori linea

•

Lavorazione adattiva

Lavorazione adattiva

Raccolta dati sulla sezione della paletta

Controllo in-process
Misure automatiche di elementi sgrossati e finiti.
•

Implementazione di cicli di misura/taglio per diametri
torniti di estrema accuratezza

•

Aggiornamento dei parametri macchina

•

Verifica e aggiornamento delle correzioni utensile

•

Ottimizzazione della durata degli utensili

Raccolta dati a velocità elevata

Aggiornamenti dei parametri di tornitura

Monitoraggio post-processo
Misura automatica degli elementi critici.
•

Misura in macchina

•

Definizione completa degli elementi

•

Maggiore tracciabilità

Ispezione delle palette

Ispezione del pezzo tornito

La tecnologia di scansione SPRINT™ spalanca le porte a un mondo
di nuove opportunità
Innovativa tecnologia di scansione SPRINT
La sonda OSP60 SPRINT sfrutta una tecnologia analogica
per fornire continuamente dati sulla deflessione che vengono
combinati con quelli relativi alla posizione della macchina per
ottenere la reale posizione della superficie del pezzo.

Renishaw ha collaborato con i principali produttori di
macchine utensili e controlli numerici per garantire la perfetta
integrazione del sistema di scansione SPRINT con le
macchine CNC.

L’alta densità dei dati garantisce la piena definizione delle
dimensioni, della posizione e della forma del pezzo e fornisce
un controllo dei processi in macchina senza precedenti.
Questi risultati sono resi possibili da una serie di pacchetti
applicativi specifici che offrono funzionalità rivoluzionarie.

Alcuni difetti non sono rilevabili con le ispezioni tradizionali.

Il sistema SPRINT può essere utilizzato anche in modalità
“punto-punto” per varie applicazioni, tra cui l’impostazione dei
pezzi.
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La sonda di scansione identifica la forma in modo accurato

Vantaggi
•

La velocità di avanzamento fino a 15 m/min riduce
drasticamente i tempi del ciclo di misura

•

L’acquisizione dati a 1000 punti al secondo fornisce
informazioni più accurate sulla posizione, la forma e le
dimensioni dell’elemento

•

Una più completa definizione dei pezzi aumenta
l’affidabilità delle misure

•

Applicazioni di misura pensate appositamente per
affrontare con successo le sfide del settore

•

Nuove funzionalità che permettono di rimodellare i
processi produttivi

Identificazione dei difetti della superficie

Vantaggi principali

Definizione completa della forma dell’elemento

Sonde per macchine
utensili

La scansione rappresenta un modo rapido per acquisire dati
relativi a forma e profilo di componenti prismatici o complessi
in 3D.

•

Elevati livelli di automazione per aumentare la produttività
e l’omologazione dei pezzi

•

Un migliore controllo dei processi aumenta le capacità
della macchina e consente di ridurre scarti e rilavorazioni

•

Anche la riduzione dei tempi di ciclo contribuisce ad
accrescere le capacità della macchina

… IL TUTTO SI TRADUCE IN UN AUMENTO
SIGNIFICATIVO DEI PROFITTI

Sonde per macchine utensili

Sistema SPRINT ottimizzato per garantire un’acquisizione dati
affidabile e ad alta velocità

Sonda SPRINT

Sonde per macchine
utensili

La sonda di scansione OSP60 è dotata di sensore analogico con una risoluzione
tridimensionale di 0,1 μm per fornire la massima accuratezza e informazioni
dettagliate sulla forma del pezzo di lavoro.
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La sonda OSP60 SPRINT viene costruita con materiali di altissima
qualità per garantirne la robustezza, l’affidabilità in ambienti di lavoro
gravosi e la capacità di resistere a urti, vibrazioni, sollecitazioni
termiche e ingresso di liquidi.

Sonda OSP60

Sono disponibili stili SPRINT di vario tipo, creati
appositamente per le funzioni avanzate di OSP60.
Questi stili sono facilmente riconoscibili per il
portastilo nero con inciso l’esatto diametro
della sfera e includono una serie di elementi
di design che migliorano le prestazioni
metrologiche in applicazioni su macchine
utensili rispetto agli stili normalmente
reperibili sul mercato.

Trasmissione ottica –
comunicazioni ad alta velocità
La sonda OSP60 e il ricevitore OMM-S
comunicano tramite collegamento ottico ad alta
velocità. L’esclusivo protocollo di comunicazione
assicura un trasferimento dati affidabile, veloce
e robusto.

Ricevitore OMM-S

È possibile utilizzare due ricevitori OMM-S
in tandem per aumentare la gamma ottica e
la copertura della superficie di lavoro. Risulta
particolarmente utile con macchine di grandi
dimensioni o multiasse.

Collegamento dati al controllo
macchina
L’interfaccia OSI-S sincronizza il sistema SPRINT con la
macchina utensile e trasferisce i dati fra OSP60 e il software
Productivity+™ CNC plug-in

Interfaccia OSI-S

Applicazioni innovative e rivoluzionarie

Con il software Productivity+ CNC plug-in è possibile avere il pieno
controllo del potere della scansione in macchina e scoprire tutto un
nuovo mondo di funzionalità. Questo software installato in macchina
controlla la sonda di scansione OSP60, la macchina utensile ed i
programmi generati dal PC, per garantire un metodo di elaborazione
dati molto più avanzato rispetto ai sistemi tradizionali. L’elaborazione
dati in tempo reale, durante la misura o il taglio, consente di ridurre al
minimo i tempi del ciclo e permette di creare
un processo veloce, accurato e affidabile.

Il sistema SPRINT incorpora una tecnologia
all’avanguardia che permette alle aziende di ripensare
completamente al modo di utilizzare le misure in macchina
per il controllo dei processi e di integrarle nelle attività
produttive delle macchine utensili CNC di elevato valore.
Operando in collaborazione con importanti aziende dei
settori chiave della produzione industriale, Renishaw
continua a sviluppare applicazioni specifiche, in grado di
ottimizzare i processi di lavorazione.

Il Productivity+ CNC plug-in risulta
estremamente intuitivo da programmare e
utilizzare, grazie al suo editor on-line che
consente di aggiornare il programma di
misura direttamente in macchina.
La stretta integrazione fra controllo e plug-in
CNC consente di automatizzare il controllo
dei processi ad anello chiuso, riducendo gli
interventi dell’operatore.

Sulla base dell’esperienza acquisita, Renishaw offre il
sistema SPRINT in combinazione con una grande varietà
di pacchetti di toolkit software per l’elaborazione dati,
ciascuno pensato per un’attività specifica o un particolare
settore industriale.
La funzioni di ciascun pacchetto variano in base al tipo di
applicazione, ma generalmente includono quanto segue:
•

Strumenti di editing e programmazione per utenti CAM
e per chi si occupa della pianificazione dei processi
(forniti come ampliamento di Productivity+)

•

Strumenti per l’analisi dei dati in macchina che
effettuano controlli automatici durante il ciclo e
forniscono feedback di misura per i processi di
lavorazione delle CNC.

•

Productivity+™ CNC
plug-in

La documentazione necessaria a programmatori e
utenti per comprendere il funzionamento dei cicli e
utilizzarli al meglio

In alcuni casi, Renishaw può fornire funzioni di
programmazione e supporto per tali applicazioni.

Productivity+™
Active Editor Pro

Software di programmazione basato su PC
Il sistema SPRINT può essere programmato tramite Productivity+
Active Editor Pro, per consentire l’integrazione dei vari elementi di
controllo dei processi, come ad esempio routine di allineamento
specifiche per il pezzo, misura di punti discreti o sottoposti a
scansione, configurazione dei dati, all’interno di un unico ambiente
di controllo. Con il software è possibile programmare il sistema
SPRINT in modo da eseguire le attività di scansione sulla base della
geometria a modello solido e utilizzare i risultati della misura per
aggiornare l’esecuzione del processo nel controllo CNC.

Sonde per macchine
utensili

Software in macchina
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Compatibilità fra il controllo del sistema SPRINT e le piattaforme di
lavorazione
Piattaforme di lavorazione supportate

Sonde per macchine
utensili

Attualmente, il sistema SPRINT supporta tutte le configurazioni in cui l’asse Z della sonda è allineato con l’asse Z della
macchina. Ciò include centri di lavoro verticali e orizzontali con tavole rotobasculanti.
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Centri di lavoro orizzontali e verticali

Centri di lavoro orizzontali e verticali a 5 assi con tavole rotobasculanti

Piattaforme di lavorazione supportate con funzioni personalizzate
Al momento, il supporto per altre piattaforme di lavoro viene offerto tramite una serie di funzioni personalizzate. Sono incluse
macchine multitasking e con testa birotativa.

Macchina multitasking

Macchina con testa birotativa

Tipi di controlli numerici supportati

Personalizzazione

Attualmente, il sistema SPRINT supporta i seguenti tipi di
controllo numerico:

Il sistema SPRINT rende possibili soluzioni di misura e
controllo dei processi che in passato erano assolutamente
impensabili. Operando in collaborazione con importanti
aziende dei settori chiave della produzione industriale,
Renishaw ha sviluppato una serie di toolkit software,
ciascuno pensato per un’attività specifica o una particolare
applicazione. In aggiunta alle funzioni standard fornite dai
toolkit, in alcuni casi Renishaw può fornire funzioni aggiuntive
di programmazione e supporto per le applicazioni SPRINT.

•

Siemens 840D

•

Fanuc Serie 3xi

•

Mazak Matrix 2

•

Okuma OSP300

Per informazioni aggiornate sulle piattaforme e sui tipi di controllo supportati, contattare Renishaw.

Sistema SPRINT™

Applicazione principale del sistema

Sistema di scansione ad alta velocità per il controllo dei processi a bordo macchina.

OSP60 (sonda)

Sonda di scansione analogica per macchine utensili. Capacità di effettuare misure
in scansione e di punti discreti.

OMM-S (ricevitore)

Ricevitore ottico specifico per il sistema SPRINT.

OSI-S (interfaccia)

Un’interfaccia per l’elaborazione dei dati provenienti da OMM-S. Gestisce inoltre le
comunicazioni input/output con la macchina utensile.

Plug-in per CNC di Productivity+™

Software per l’acquisizione e l’analisi dei dati.

Tipo di trasmissione

Mezzo duplex infrarossi 950 nm – 1000 punti 3D al secondo.

Portata della trasmissione della
sonda

Fino a 4,5 m con un ricevitore oppure fino a 9 m con due ricevitori – sono disponibili
quattro impostazioni di potenza.

Peso della sonda (senza cono) con
le batterie

1080 g

Tipo di batterie

CR123 al litio (3)

Durata media delle batterie a 20 °C
Piena potenza

Standby
68 giorni

Utilizzo 5%
182 ore

Utilizzo continuo
11 ore

Bassa potenza (1/8)

68 giorni

348 ore1

21 ore

Campo di misura in scansione2

±XY 0,3 mm, ±Z 0,15 mm

Deflessione massima di scansione
(tipica)3

±XY 0,80 mm, +Z 0,61 mm

Risoluzione del sensore4

0,1 μm

Velocità massima di scansione

15 m/min, in base alle prestazioni della macchina utensile.

Direzioni di rilevamento

Omnidirezionale ±X, ±Y, +Z.

Lunghezza stilo

Consigliata da 75 a 150 mm.

Diametro sfera stilo

Da 2 a 8 mm (tipica).

Tipo di stilo

Solo stili diritti. Si raccomanda l’utilizzo di stili SPRINT. Per ulteriori informazioni,
vedere la guida degli stili consigliati per SPRINT (codice Renishaw H-5465-8102).

Forza deflessione stilo
XY (tipica)4
Z (tipica)

Scansione
0,6 N, 61 gf
1,0 N, 102 gf

Misura di punti discreti
2 N, 204 gf
9 N, 919 gf

Ambiente
OSP60 (sonda)
OMM-S (ricevitore)
OSI-S (interfaccia)

Classificazione IP
IPX8 (EN/IEC60529)
IPX8 (EN/IEC60529)
IP20 (EN/IEC60529)

Temperatura di funzionamento
Da +5 a +55 °C
Da +5 a +55 °C
Da +5 a +55 °C

Cavo per OMM-S

OMM-S viene fornito con un cavo da 8 m o da 15 m.
Specifiche del cavo: Doppino schermato Ø6,1 mm, 8 fili. Ciascun filo 7 × 0,146 mm.
Lunghezza massima del cavo 30 m.

Montaggio
OMM-S (ricevitore)

È disponibile una staffa orientabile che consente di modificare l’impostazione della
direzione.

OSI-S (interfaccia)

Guida DIN o viti di montaggio.

Alimentazione di OSI-S

Da 18 a 30 Vcc 500 mA @ 24 V nominali. Picco 4 A. L’alimentazione deve essere
conforme a EN/IEC60950-1.

Segnale di uscita di OSI-S

Uscita a relè a stato solido (SSR) a tensione zero, configurabile su N/A o N/C.
Resistenza accensione = 50 Ω max. Tensione di carico = 50 V max. Corrente di
carico = 60 mA max.

Protezione ingresso/uscita OSI-S

L’ingresso di alimentazione è protetto da un fusibile ripristinabile da 1,8 A.
Ricollegando l’alimentazione, l’unità OSI-S viene reimpostata.

Compatibilità del controllo

Per informazioni sui requisiti di compatibilità del sistema, contattare Renishaw.

1

Valore calcolato.

2

Distanza massima consentita fra il percorso di scansione nominale e quello effettivo.

3

La deflessione massima applicabile alla punta dello stilo della sonda durante una misura in scansione.

4

Per uno stilo di 100 mm.

Sonde per macchine
utensili

Specifiche

2-87

Sonde per macchine utensili

Dimensioni della sonda OSP60

100

13,6

Ø62

Stilo M4

Alloggiamento batterie
Un'ampia gamma di coni per
sonde già pronti sono disponibili
da Renishaw

4,8°
4,8°

Sonde per macchine
utensili

LED di stato sonda
100,6
Vetro

Limiti di oltrecorsa dello stilo
Lunghezza
dello stilo

±X / ±Y

+Z

75

7

6

100

9

6

150

13,5

6

2-88
Dimensioni in mm

Staffa di montaggio di OMM-S
(opzionale)

84
40

25

25
40

3 fori Ø6,5

46,7

38

5,5

19

Dimensioni del ricevitore OMM-S

40

3 punti di appoggio

45

25

2

69

30

45

100,5

16

2
3 coppie di fori Ø5,5
consentono di montare
l'unità OMM-S con
diversi orientamenti

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

45°

45

90

Dimensioni dell’interfaccia OSI-S
138

Sonde per macchine
utensili

151,4

43

200
Dimensioni in mm
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Campo operativo di trasmissione
Il campo operativo del sistema SPRINT viene illustrato di seguito.
I componenti del sistema devono essere posizionati in modo da ottenere prestazioni ottimali su tutta la corsa lungo gli assi
della macchina, prendendo in considerazione le probabili posizioni dei pezzi sulla tavola della macchina in movimento. Il
sistema utilizza trasmissioni ottiche a infrarossi e richiede una linea visiva tra sonda e ricevitore.
Quando possibile, ridurre la potenza ottica della sonda, per massimizzare la durata della batteria. Anche la potenza ottica del
ricevitore può essere ridotta, per evitare interferenze con i sistemi SPRINT posizionati su macchine vicine.

75°

75°
60°

60°
45°

45°

30°

30°

15°

15°

OSP60

0°

Asse ottico

OMM-S

0°
1,0

1,0

15°

15°
2,0

2,0
30°

3,0
4,0

45°

5,0

60°
75°

Portata in metri

30°

Impostazioni del livello
di potenza
Piena potenza
½ potenza
¼ di potenza
⅛ di potenza

3,0
4,0

45°

5,0

60°
75°
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Questionario per il retrofitting di una sonda
Informazioni sul cliente (luogo dell'installazione)

!

Importante: Il documento consiste di quattro pagine. Leggere tutte le informazioni prima di restituirlo.

Indirizzo dell'installazione:
Nome dell’azienda:

Persona di riferimento:

Sonde per macchine
utensili

Via:
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Città:

Stato:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Prodotto acquistato:

Informazioni sulla macchina
Marca della macchina

Marca del controllo

Modello macchina

Modello controllo

Tipo di macchina (VMC, HMC, tornio, gantry o altro)
Tipo/dimensioni portautensile (ISO50 DIN69871, BT40, HSK A63, VDI o altro)
Asse/corse
sull'asse:

X

Y

Z

B

Altro

La macchina è ancora in
garanzia?

Sì

No

N. di serie

La macchina è già installata?

Sì

No

In caso di risposta negativa, quando sarà completata
l'installazione?

Orientamento mandrino:

Sì

No

SIstema navetta per pallet:

Sì

No

In caso di risposta affermativa,
indexer

La macchina è già dotata di un sistema di ispezione (sensore integrità utensili, tastatore
ispezione pezzo, o altro)?

o quarto asse

Sì

No

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare
Per operare nella sede dell'installazione è necessario ricevere istruzioni sulla sicurezza?

Nota: Se per l'accesso aIle strutture fosse necessario firmare un modulo di non divulgazione, fornirlo almeno due
settimane prima della data pianificata per la visita.
Informazioni sul modulo di richiesta

Nota: Al momento dell'installazione la macchina deve essere funzionante. Le sonde a mandrino richiedono un codolo di
aggancio per il cono che non viene fornito da Renishaw. Non vengono forniti dispositivi di calibrazione.
Prima dell'arrivo di Renishaw chiedere all'OEM, al distributore della macchina o al produttore del controllo di installare
e attivare le opzioni riportate di seguito.

Funzioni/opzioni richieste
Indicare le opzioni installate nel controllo.
Haas

Skip G31

Sì

No

G31 skip ad alta velocità

Sì

No

G31 skip multiplo

Sì

No

Macro personalizzata

Sì

No

Promac

Sì

No

Sonde per macchine
utensili

Fanuc/Yasnac/Mitsubishi/Mazak

Tipo di connettore/posizione pin del segnale di skip
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•

L'interfaccia sonda richiede alimentazione a 24 V cc

•

Potrebbero essere necessari alcuni codici M. Per ulteriori dettagli, vedere le seguenti pagine informative

Nota: I controlli non presenti in elenco potrebbero avere funzioni/opzioni simili. Per informazioni sul supporto per altri controlli,
contattare Renishaw.

IMPORTANTE
Il questionario sull'installazione ha uno scopo puramente informativo e non rappresenta in alcun modo un contratto vincolante
con Renishaw.
NOTA: Il firmatario dell'ordine di acquisto è responsabile di tutte le informazioni fornite a Renishaw. Per velocizzare la
procedure di installazione, verificare che le informazioni siano quanto più possibile accurate e aggiornate. Se a causa di
informazioni non corrette l'installazione richiedesse più tempo o materiale del previsto, i costi aggiuntivi saranno addebitati al
cliente.
Il periodo previsto per l'installazione è di 2 o 3 settimane da ricevimento ordine. Nota: la pianificazione dell'installazione non
inizierà fino a quando il presente modulo non viene compilato e consegnato a Renishaw. Dopo la consegna, il modulo verrà
letto attentamente e Renishaw si metterà in contatto per verificare la fattibilità del retrofit e le possibili date per procedere con
l'installazione.
Ho letto e compreso le informazioni precedenti.

!

Importante: Il documento consiste di quattro pagine. Leggere tutte le informazioni prima di restituirlo.

Firma

Data

Ordine di acquisto inviato a Renishaw da:
Nome della società

Persona di riferimento

Via
Città

Stato

Telefono

Fax

Zip

Sonde per macchine utensili

Ulteriori informazioni tecniche per il cliente
Requisiti del software per macchine utensili
Centro di lavoro:

Inspection Plus
Presetting utensili
Sonda di presetting NC4

46,5 Kb
9 Kb
15 Kb

117 m
23 m
38 m

Software per tornio:

Ispezione
Presetting utensili

11 Kb
6 Kb

28 m
15 m

Requisiti del numero dei programmi
I numeri dei programmi Renishaw vanno da 9002 a 9100 e da 9700 a 9900.

Sonde per macchine
utensili

Variabili macro obbligatorie
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#100–#149 (usate solo durante l’esecuzione delle macro)
#500–#565 (alcune variabili di questo intervallo sono obbligatorie e devono essere
dedicate per la sonda)

Formazione
Dopo l'installazione verrà tenuto un corso di formazione sull'utilizzo dei cicli di ispezione Renishaw. Il corso non tratterà
l'argomento dell'inclusione di cicli sonda nei programmi di lavorazione del cliente. Qualsiasi corso di formazione per applicazioni
speciali o software aggiuntivo per il quale siano necessarie ore addizionali o visite ulteriori rispetto a quelle pianificate in origine
verrà addebitato in conformità alle tariffe standard di Renishaw Spa.
Nota: Indicare nell'ordine di acquisto eventuali richieste formative aggiuntive.

Dettagli del sistema di ispezione pezzo
OMP40/OMP60/
RMP60

Accensione/spegnimento ottico o radio oppure
timeout

Metodi di
accensione

Tempo di installazione:

Fino a 8 ore

Durata del corso di formazione:

Fino a 6 ore

La modalità Autostart (OMP40/OMP60) invia un segnale di accensione ogni secondo fino a
quando la sonda non riceve il comando. Questo metodo può essere usato solo se la sonda
è riposta all'esterno del campo operativo della macchina quando non è utilizzata.
Per la modalità di accensione sonda tramite codice M (OMP40/OMP60/RMP60) è
necessario che tale comando sia disponibile sulla macchina utensile.
Per l'accensione con rotazione (OMP60/RMP60) viene utilizzato un interruttore centrifugo
interno. La sonda si accende dopo una rotazione a 650 giri/min per 1 secondo.

OMP400

Accensione/spegnimento ottico (codice M) oppure
timeout (trasmissione ottica)

Tempo di installazione:

Fino a 8 ore

Durata del corso di formazione:

Fino a 6 ore

Metodo di
accensione

Per la modalità di accensione sonda tramite codice M è necessario che tale comando sia
disponibile sulla macchina utensile Le sonde estensimetriche non supportano la modalità
Autostart.

Metodi di
spegnimento

Timeout. Un timer effettua lo spegnimento automatico dopo 33 o 134 secondi (opzione
selezionabile) dall'ultima deflessione del tastatore. Ogni volta che la sonda viene deflessa, il
timer si riazzera.
Spegnimento ottico. Richiede un codice M come per l'accensione macchina sopra indicata.

RMP40M/OLP40M Accensione/spegnimento ottico o radio oppure
timeout

Tempo di installazione:

Fino a 8 ore

Durata del corso di formazione:

Fino a 6 ore

Metodo di
accensione

Per la modalità di accensione sonda tramite codice M è necessario che tale comando
sia disponibile sulla macchina utensile Queste sonde non supportano l’Autostart (per
applicazioni su tornio).

Metodo di
spegnimento

Spegnimento ottico. Richiede un codice M come per l'accensione macchina sopra
indicata..

Dettagli della sonda di presetting utensile
TS27R

Via cavo

OTS

La modalità di accensione richiede un codice M libero sulla macchina utensile. Queste sonde non
supportano la modalità Autostart.

Tempo di installazione
Durata del corso di formazione

Fino a 6 ore
Fino a 6 ore

Queste sonde vengono fissate in un incavo a T sul piano della macchina oppure possono essere montate su
un blocco di sollevamento in modo che gli utensili possano arrivare allo stilo. Il blocco di sollevamento non
viene fornito da Renishaw, a meno che non sia specificatamente indicato nel preventivo. La sonda TS27R è
collegata all'interfaccia tramite un robusto cavo dotato di guaina protettiva. TS27R non può essere montata
su pallet o tavole rotanti.
Cablata

Sistema fisso

Tempo di installazione di un
sistema fisso
Durata del corso di formazione

Fino a 6 ore

Le sonde vengono fissate in un incavo a T sul piano della macchina oppure possono
essere montate su un blocco di sollevamento in modo che gli utensili possano arrivare
allo stilo. Il blocco di sollevamento non viene fornito da Renishaw, a meno che non
sia specificatamente indicato nel preventivo. NC4 è collegata all'interfaccia tramite un
robusto cavo dotato di guaina protettiva. NC4 non può essere montata su pallet o
tavole rotanti.
Tempo di installazione di un
sistema modulare
Durata del corso di formazione

Sistema modulare

Fino a 8 ore

Fino a 12 ore *
Fino a 6 ore

Il trasmettitore e il ricevitore della sonda sono montati su staffe che vanno fissate alla
macchina. Le staffe e la loro installazione non sono a cura Renishaw, a meno che non
sia specificatamente indicato nel preventivo. Le staffe non fornite da Renishaw devono
essere montate prima dell'arrivo del tecnico Renishaw. Le staffe non devono limitare
in alcun modo i movimenti della macchina (sistemi navetta per pallet, tavole rotanti,
corsa degli assi e così via) e devono consentire l'allineamento del fascio laser e il
corretto funzionamento del sistema.
* In base al tipo di staffe montate, potrebbe essere necessario tempo aggiuntivo.

HPRA

Fisso o modulare

NC4 deve essere montata in modo che l'utensile possa raggiungere il fascio laser e
spostarsi sui tre assi (X, Y, Z) in relazione al fascio. Per le funzioni base (lunghezza,
diametro, verifica dell'integrità) non sono richiesti codici M. Una coppia di codici M
è invece necessaria per le funzioni aggiuntive (inserti mancanti o rotti, controllo del
profilo, verifica rapida dell'integrità).

Via cavo

HPRA può essere montato su una staffa da fissare alla macchina. Le staffe e la loro
installazione non sono fornite da Renishaw, a meno che non sia specificatamente
indicato nel preventivo. Le staffe non fornite da Renishaw devono essere montate
prima dell'arrivo del tecnico Renishaw. Le staffe non devono limitare in alcun modo le
prestazioni della macchina e del sistema.

Installazioni con doppia sonda (sonda per ispezione pezzo e sonda di presetting utensile nella
stessa macchina)
Richiede due ingressi sonda indipendenti (skip multicanale) oppure un relè azionato con codice M. Il relè azionato con codice
M deve essere installato e disponibile prima dell'installazione.
Esempio

M51 – ispezione pezzo (selezionato)

M61 – presetting utensile (selezionato)

Il programma M51 di alimentazione relè continua (la bobina si connette e rimane energizzata)
Il programma M61 di disconnessione del relè continua (la bobina viene resettata)
Codice M per accensione/spegnimento ottico (flash)
Il programma M71 di impulso continua (alimentazione temporanea del relè)
Esempio:

Codice M a impulsi M71 (lampeggiamento acceso/spento)

Sonde per macchine
utensili

NC4 o TRS2
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Sonde per macchine
utensili

Sonde per macchine utensili
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il calibro versatile™
Equator di Renishaw offre un'alternativa versatile ai calibri
fatti su misura e consente di ispezionare i pezzi lavorati con
una flessibilità mai vista prima.

Veloce, ripetibile e versatile

Calibri flessibili

Il sistema Equator è composto da una macchina altamente
ripetibile e con struttura "cinematica parallela", abbinata a
un controller universale, multiasse, ad alta potenza e a un
servoamplificatore digitale. Il risultato è un sistema in grado
di effettuare calibrazioni comparative ad alta velocità, per
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l'ispezione di pezzi lavorati in grandi volumi, direttamente in
officina. Inoltre, l'ottimizzazione del rapporto fra campo operativo (300 × 300 × 150 mm) e dimensioni macchina (~ 570 ×
500 mm), consente di utilizzare Equator anche in ambienti di
lavoro in cui lo spazio è limitato. La macchina pesa meno di
30 kg, funziona con corrente monofase
e non richiede nessuna costosa fornitura di aria. È disponibile
anche una versione ad altezza estesa.
La possibilità di riconfigurare il sistema di calibrazione permette di portare in produzione le modifiche di progetto
o di misurare pezzi nuovi in una frazione del tempo richiesto
con i calibri su misura tradizionali. La possibilità di passare
in pochi secondi da un pezzo a un altro lo rende ideale per
processi di lavorazione flessibili e per ispezionare pezzi provenienti da macchine diverse.

Facilità di utilizzo
Il sistema include il software front-end MODUS™ Organiser,
estremamente intuitivo da utilizzare anche per operatori senza formazione. Il sistema programmabile comprende anche il
software MODUS Equator, con il quale si possono creare rapidamente routine di verifica per qualsiasi tipo di pezzo (semplice o complesso, prismatico o a forma libera) utilizzando la
programmazione standard DMIS.

Stabilità termica per l'uso in officina
Le operazioni di rimasterizzazione sono rapide quanto la
misura di un pezzo di produzione e compensano immediatamente sia la macchina sia il pezzo misurato, per le inevitabili
variazioni di temperatura che si presentano nelle officine.

Funzionalità integrata di cambio stilo
Per accrescere la versatilità del sistema, è incluso un rack di
cambio stilo esclusivo per Equator, che permette la sostituzione ”in-cycle” dei moduli stilo SM25. I moduli SM25 si abbinano alla sonda SP25, standard industriale per le macchine
di misura, per consentire agli utenti di Equator di cambiare
la configurazione degli stili senza riqualificarne ogni volta la
posizione. Il rack è in grado di alloggiare un massimo di sei
combinazioni di stili diverse che possono essere utilizzate
su un singolo pezzo complesso oppure su pezzi diversi con
geometrie differenti.

Tracciabilità alle macchine di misura
I pezzi master non devono essere necessariamente componenti costosi e personalizzati, come avviene con i calibri
tradizionali. È sufficiente prendere un pezzo di produzione e
misurarlo con una macchina CMM per definirne le variazioni
dai valori nominali CAD o da disegno. I risultati ottenuti dalle
CMM possono essere configurati e utilizzati direttamente
all'interno del software Equator.
In pratica,l'accuratezza assoluta e calibrata della CMM può
essere "estesa" all'officina per rendere le misure di Equator
tracciabili e calibrate. Una volta che il file di calibrazione è
stato caricato nel software, le misure eseguite con Equator
possono essere riferite ai valori nominali CAD o a disegno. In
questo modo, in combinazione con pacchetti software SPC,
si ottiene un vero controllo del processo.

Kit macchina per Equator™ 300 con SP25
Comprende:

Macchina Equator 300
Rack Equator a 6 porte
Kit per sonda di scansione SP25M
Kit di accessori di calibrazione
Joystick (o pulsante di arresto di emergenza)
Cavi

Kit controller
Controllo Equator
Pacchetto software "front-end" intuitivo

Kit combinati Equator
Versione operatrice (per officine)

Numero di codice

Macchina Equator con rack a 6 porte e joystick, controller con software Organiser
e piastra di fissaggio con filettatura M6

A-EQ33-1J10

Macchina Equator con rack a 6 porte e joystick, controller con software Organiser
e piastra di fissaggio con filettatura M8

A-EQ33-1J20

Macchina Equator con rack a 6 porte e joystick, controller con software Organiser
e piastra di fissaggio con filettatura da 1/4 di pollice

A-EQ33-1J30

Macchina Equator con rack a 6 porte e pulsante di arresto, controller con software
Organiser e piastra di fissaggio con filettatura M6

A-EQ33-1S10

Macchina Equator con rack a 6 porte e pulsante di arresto, controller con software
Organiser e piastra di fissaggio con filettatura M8

A-EQ33-1S20

Macchina Equator con rack a 6 porte e pulsante di arresto, controller con software
Organiser e piastra di fissaggio con filettatura da 1/4 di pollice

A-EQ33-1S30

Macchina Equator ad altezza estesa, con rack a 6 porte e pulsante di arresto, controller con software Organiser e piastra di fissaggio con filettatura da 1/4 di pollice

A-EH33-1S30

Versione programmabile

Calibri flessibili

Comprende:
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Numero di codice

Macchina Equator con rack a 6 porte e joystick, controller con software di programmazione
Organiser e MODUS™ e piastra di fissaggio con filettatura M6

A-EQ33-2J10

Macchina Equator con rack a 6 porte e joystick, controller con software di programmazione
Organiser e MODUS™ e piastra di fissaggio con filettatura M8

A-EQ33-2J20

Macchina Equator con rack a 6 porte e joystick, controller con software di programmazione
Organiser e MODUS™ e piastra di fissaggio con filettatura da 1/4 di pollice

A-EQ33-2J30

Calibri flessibili

Kit macchina per Equator™ 300 ad altezza estesa con SP25
Comprende:

Macchina Equator 300 ad altezza estesa
Rack Equator a 6 porte
Kit per sonda di scansione SP25M
Kit di accessori di calibrazione
Joystick (o pulsante di arresto di emergenza)
Cavi

Kit controller
Comprende:

Controllo Equator
Pacchetto software "front-end" intuitivo

Calibri flessibili

Kit combinati Equator
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Versione operatrice (per officine)

Numero di codice

Macchina Equator ad altezza estesa con rack a 6 porte e joystick, controller con software Organiser e piastra di fissaggio con filettatura M6

A-EH33-1J10

Macchina Equator ad altezza estesa con rack a 6 porte e joystick, controller con software Organiser e piastra di fissaggio con filettatura M8

A-EH33-1J20

Macchina Equator ad altezza estesa con rack a 6 porte e joystick, controller con software Organiser e piastra di fissaggio con filettatura da ¼ di pollice

A-EH33-1J30

Macchina Equator ad altezza estesa, con rack a 6 porte e pulsante di arresto, controller con
software Organiser e piastra di fissaggio con filettatura M6

A-EH33-1S10

Macchina Equator ad altezza estesa, con rack a 6 porte e pulsante di arresto, controller con
software Organiser e piastra di fissaggio con filettatura M8

A-EH33-1S20

Macchina Equator ad altezza estesa, con rack a 6 porte e pulsante di arresto, controller con
software Organiser e piastra di fissaggio con filettatura da ¼ di pollice

A-EH33-1S30

Versione programmabile

Numero di codice

Macchina Equator ad altezza estesa, con rack a 6 porte e joystick, controller con software
di programmazione Organiser e MODUS™ e piastra di fissaggio con filettatura M6

A-EH33-2J10

Macchina Equator ad altezza estesa, con rack a 6 porte e joystick, controller con software
di programmazione Organiser e MODUS™ e piastra di fissaggio con filettatura M8

A-EH33-2J20

Macchina Equator ad altezza estesa, con rack a 6 porte e joystick, controller con software
di programmazione Organiser e MODUS™ e piastra di fissaggio da 1/4 di pollice

A-EH33-2J30

Parti di ricambio
Pulsante di arresto
Numero di codice: A-5504-0255

Kit joystick
Numero di codice: A-5504-0258

Solo cavo joystick
Numero di codice: A-5358-5016

Rack di cambio automatico (6 porte)
Numero di codice: A-5504-0250

Ricambio porta

Utensile per il montaggio del rack
Numero di codice: A-2237-0682

Dongle per MODUS™ Equator™
Numero di codice: A-5639-3000

Accessori opzionali
I/O box digitale
Numero di codice: A-5504-0259

I/O box di automazione (incluso il software)
Numero di codice: A-5923-0050

Kit di pulizia
Numero di codice: A-5504-9055

Piastra Equator M6
Numero di codice: R-PCR-13300300-12-6

Piastra Equator M8
Numero di codice: R-PCR-13300300-15-8

Calibri flessibili

Numero di codice: A-2237-1414
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Fissaggi modulari per Equator
Serie di componenti A – morsetti M6
Numero di codice: R-FSC-CA-6

Distanziale Ø25 mm
R-S-2520-6
R-S-2525-6
R-S-2550-6

Distanziale Ø19 mm
R-S-1920-6
R-S-1925-6
R-S-1950-6

Distanziale Ø13 mm
R-S-1320-6
R-S-1325-6
R-S-1350-6
Distanziale a perno
R-SP-1325-6

Staffa con asola
R-AS-70-6
R-AS-45-6

Calibri flessibili

Martinetto
regolabile
R-AJ-13-6
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Cono di appoggio Morsetto tenditore
R-CT-40-30-6
in Delrin
R-RCD-6
Morsetto tenditore R-CT-64-70-6

Serie di componenti B – morsetti M6
Numero di codice: R-FSC-CB-6

Staffa con asola
R-AS-70-6
R-AS-45-6

Distanziale Ø19 mm
R-S-1910-6
R-S-1920-6
R-S-1925-6
R-S-1950-6
R-S-19100-6
Martinetto
Martinetto Distanziale a
regolabile
perno
regolabile
R-AJ-25-6
R-AJ-13-6 R-SP-1325-6

Distanziale Ø25 mm
R-S-2520-6
R-S-2525-6
R-S-2550-6
R-S-25100-6

Distanziale Ø13 mm
R-S-1320-6
R-S-1325-6
R-S-1350-6
Distanziale a perno
R-SP-1325-6

Blocco a torre
R-TB-2530-6

Distanziale
Ø9 mm × 10 mm
R-S-910-6

Cono di appoggio
in Delrin
R-RCD-6
Perno di appoggio
in acciaio
R-RPS-6

Morsetto tenditore R-CT-64-70-6

Le serie di componenti di fissaggio per Equator sono disponibili con le seguenti configurazioni:
Dimensioni filettatura
Serie di componenti
Meccanico
Magnetico e meccanico

M6

M8

A

B

A

B

R-FSC-CA-6

R-FSC-CB-6

R-FSC-CA-8

R-FSC-CB-8

R-FSC-MCA-6 R-FSC-MCB-6 R-FSC-MCA-8 R-FSC-MCB-8

Morsetto tenditore
R-CT-40-30-6
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Fissaggi modulari per tutte le macchine CMM
I sistemi di fissaggio Renishaw per CMM assicurano un inserimento in macchina rapido e ripetibile dei componenti e
contribuiscono a incrementare la produttività e a migliorare la riproducibilità e l’accuratezza dei processi di ispezione. I sistemi
di fissaggio Renishaw per CMM sono modulari e possono essere ampliati in base alle proprie esigenze, per fornire una
soluzione di fissaggio completa per qualsiasi pezzo, a prescindere dalle dimensioni, dalla forma o dal materiale.

Sistemi di fissaggio

Se state ispezionando parti per il settore aerospaziale, automobilistico, elettronico, industriale o medico, i sistemi di fissaggio
Renishaw sono in grado di fornire una soluzione completa per soddisfare ogni Vostra esigenza di fissaggio su CMM. Oltre
alla grande varietà di componenti modulari, estremamente semplici da usare, la gamma include anche piastre con filettature
M4, M6 o M8 e con un’ampia scelta di dimensioni standard. Si può assemblare facilmente la miglior configurazione per ogni
applicazione, migliorando la produttività ed evitando ritardi nelle ispezioni.
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Kit di fissaggio per CMM
I sistemi di fissaggio Renishaw per CMM sono disponibili in kit preconfigurati, composti da una piastra e da una serie completa
di componenti. Tutti i kit includono un contenitore per disporre e conservare i vari componenti. Ogni kit può essere ampliato
acquistando separatamente singoli componenti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 1, CMM.
M4
Dimensione della
piastra (mm)

Meccanico

Magnetico e meccanico

Serie A

Serie B

Serie C

Serie A

Serie B

Serie C

13 × 150 × 150

R-KC-C1A-4

–

–

–

–

–

13 × 300 × 300

R-KC-C2A-4

–

–

–

–

–

M6
Dimensione della
piastra (mm)

Meccanico

Magnetico e meccanico

Serie A

Serie B

Serie C

Serie A

Serie B

Serie C

13 × 300 × 300

R-KC-C1A-6

R-KC-C1B-6

R-KC-C1C-6

R-KC-MC1A-6

R-KC-MC1B-6

R-KC-MC1C-6

13 × 450 × 450

R-KC-C2A-6

R-KC-C2B-6

R-KC-C2C-6

R-KC-MC2A-6

R-KC-MC2B-6

R-KC-MC2C-6

19 × 600 × 600

R-KC-C3A-6

R-KC-C3B-6

R-KC-C3C-6

R-KC-MC3A-6

R-KC-MC3B-6

R-KC-MC3C-6

19 × 750 × 750

R-KC-C4A-6

R-KC-C4B-6

R-KC-C4C-6

R-KC-MC4A-6

R-KC-MC4B-6

R-KC-MC4C-6

19 × 750 × 1000

R-KC-C5A-6

R-KC-C5B-6

R-KC-C5C-6

R-KC-MC5A-6

R-KC-MC5B-6

R-KC-MC5C-6

19 × 900 × 1200

R-KC-C6A-6

R-KC-C6B-6

R-KC-C6C-6

R-KC-MC6A-6

R-KC-MC6B-6

R-KC-MC6C-6

M8
Dimensione della
piastra (mm)

Meccanico

Magnetico e meccanico

Serie A

Serie B

Serie C

Serie A

Serie B

Serie C

13 × 300 × 300

R-KC-C1A-8

R-KC-C1B-8

R-KC-C1C-8

R-KC-MC1A-8

R-KC-MC1B-8

R-KC-MC1C-8

13 × 450 × 450

R-KC-C2A-8

R-KC-C2B-8

R-KC-C2C-8

R-KC-MC2A-8

R-KC-MC2B-8

R-KC-MC2C-8

19 × 600 × 600

R-KC-C3A-8

R-KC-C3B-8

R-KC-C3C-8

R-KC-MC3A-8

R-KC-MC3B-8

R-KC-MC3C-8

19 × 750 × 750

R-KC-C4A-8

R-KC-C4B-8

R-KC-C4C-8

R-KC-MC4A-8

R-KC-MC4B-8

R-KC-MC4C-8

19 × 750 × 1020

R-KC-C5A-8

R-KC-C5B-8

R-KC-C5C-8

R-KC-MC5A-8

R-KC-MC5B-8

R-KC-MC5C-8

19 × 900 × 1200

R-KC-C6A-8

R-KC-C6B-8

R-KC-C6C-8

R-KC-MC6A-8

R-KC-MC6B-8

R-KC-MC6C-8

Fissaggi modulari per tutti i sistemi di visione
I sistemi modulari di fissaggio Renishaw per la visione sono stati progettati per l’utilizzo su sistemi di visione o macchine
multisensore, al fine di creare un modo ripetibile di fissaggio dei pezzi che non introduca variazioni da un’ispezione all’altra.
Ciascun sistema di fissaggio è dotato di una piastra acrilica di precisione che permette l’uso di retroilluminazione e assicura
una visione chiara del pezzo posizionato nel sistema di visione. Dopo che il pezzo è stato fissato, è possibile registrare la
configurazione e documentarla nel programma del sistema di visione.
Renishaw produce due opzioni di fissaggio, in base al tipo di macchina di visione:
•

Angolo di caricamento rapido (QLC – Quick Load Corner) – studiato per macchine di visione specifiche

•

Elemento di fissaggio intercambiabile per sistemi di visione (IVF – Interchangeable Vision Fixture) – per sistemi di
visione con dimensioni di 450 mm × 450 mm o maggiori, personalizzati in base al tipo di macchina e di applicazione

Angolo di caricamento rapido (QLC –
Quick Load Corner)
Nei piattelli multiforo o multifinestra si possono caricare più pezzi di
varie dimensioni, perché i componenti Renishaw consentono di fissare
i pezzi senza bloccarli. I pezzi hanno etichette alfanumeriche per
documentare la configurazione e possono essere fissati al componente
magnetico QLC per garantire un posizionamento rapido e semplice.

Sistemi di fissaggio

Nota: La cornice QLC viene adattata allo specifico sistema di visione
in cui dovrà essere applicata. Per determinare la cornice più adatta,
contattare l’ufficio vendite di zona e indicare marca e modello della
macchina.

Piastre per sistemi di visione
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Piastra multifinestra per sistemi di visione

Piastre multiforo per sistemi di visione

Più finestre permettono di avere una visuale chiara
anche dei pezzi piccoli, senza alcuna ostruzione.

Più fori consentono di impostare e verificare simultaneamente
un maggior numero di pezzi. Area vuota al centro.

Dimensione della
piastra (mm)

M4

M6

13 × 150 × 150

R-PV-13150150-10-4

R-PV-13150150-12-6

13 × 200 × 200

R-PV-13200200-10-4

–

13 × 250 × 150

R-PV-13250150-10-4

–

13 × 250 × 250

R-PV-13250250-10-4

R-PV-13250250-12-6

M4

Numero di finestre

M6

Numero di finestre

13 × 200 × 200

R-PV-W-13200200-10-4

5

–

–

13 × 250 × 150

R-PV-W-13250150-10-4

3

–

–

13 × 250 × 250

R-PV-W-13250250-10-4

5

R-PV-W-13250250-12-6

5

13 × 400 × 400

R-PV-W-13400400-10-4

7

R-PV-W-13400400-12-6

7

Dimensione della
piastra (mm)

Nota: Piastre con dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta. Le dimensioni della finestra variano in base alle
dimensioni della piastra di fissaggio.

Sistemi di fissaggio

Kit per sistemi di visione
M4

M6

Multi foro (mm)

Serie A

Serie B

Serie A

13 × 150 × 150

R-QLC-PV1-A-4

R-QLC-PV1-B-4

R-QLC1-PV1-A-6

13 × 200 × 200

R-QLC-PV2-A-4

R-QLC-PV2-B-4

–

13 × 250 × 150

R-QLC-PV3-A-4

R-QLC-PV3-B-4

–

13 × 250 × 250

R-QLC-PV4-A-4

R-QLC-PV4-B-4

R-QLC1-PV2-A-6

M4
Finestre multiple (mm)

M6

Serie A

Serie B

Serie A

13 × 200 × 200

R-QLC-PVW1-A-4

R-QLC-PVW1-B-4

–

13 × 250 × 150

R-QLC-PVW2-A-4

R-QLC-PVW2-B-4

–

13 × 250 × 250

R-QLC-PVW3-A-4

R-QLC-PVW3-B-4

R-QLC1-PV1-A-6

13 × 400 × 400

R-QLC-PVW4-A-4

R-QLC-PVW4-B-4

R-QLC1-PV2-A-6

Sistemi di fissaggio

Elemento di fissaggio intercambiabile per sistemi di
visione (IVF – Interchangeable Vision Fixture)
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Le cornici e le piastre IVF Renishaw permettono di utilizzare metodi di fissaggio
semplici, efficaci e subito pronti per mantenere in posizione i pezzi. Le piastre
possono essere sostituite in pochi secondi, eliminando i tempi di inattività e
garantendo ripetibilità e continuità di ispezione. La cornice in alluminio anodizzato
e le piastre acriliche vengono prodotte su misura per adattarsi alle esigenze
specifiche di ciascun cliente ed includono il supporto del rack della sonda e gli
accessori per la calibrazione.
Le piastre intercambiabili possono essere modulari, con fori filettati M4 o M6 (10
mm o 12,5 mm al centro), oppure possono essere create su misura da Renishaw
per esigenze applicative particolari.

Fissaggi modulari per Equator
I sistemi modulari di fissaggio per Renishaw Equator permettono di creare in modo
semplice e rapido molteplici configurazioni di fissaggio, adattabili a pezzi di varie
dimensioni, forme e materiali.
Il caricamento e l’aggancio della piastra del sistema di fissaggio per Equator permette di
inserire e togliere i pezzi in pochi secondi. Ogni elemento di fissaggio viene posizionato
in modo ripetibile ed è tenuto fermo da un sistema cinematico a 6 punti. Il sistema di
fissaggio per Renishaw Equator utilizza una serie di componenti modulari che consentono
l’inserimento di un numero di pezzi praticamente illimitato. Ciascuna configurazione dei
componenti può essere documentata e registrata manualmente, per consentire ulteriori
ispezioni del pezzo.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3, Calibrazione.
M6
Dimensione della
piastra (mm)
13 × 300 × 300
M8
Dimensione della
piastra (mm)
13 × 300 × 300

Meccanico

Magnetico e meccanico

Serie A

Serie B

Serie A

Serie B

R-KE-C1A-6

R-KE-C1B-6

R-KE-MC1A-6

R-KE-MC1B-6

Meccanico

Magnetico e meccanico

Serie A

Serie B

Serie A

Serie B

R-KE-C1A-8

R-KE-C1B-8

R-KE-MC1A-8

R-KE-MC1B-8
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Sistema di calibrazione laser
XL
Misura l'accuratezza e le prestazioni complessive di macchine
e sistemi.
Campo di misura lineare
Accuratezza della misura lineare
Accuratezza della frequenza laser
Risoluzione
Velocità massima di spostamento
Velocità di campionamento dinamico

17

80 metri
±0,5 ppm
±0,05 ppm
1 nm
4 m/s
10 Hz – 50 kHz

12B × 2

12C
×3

3B

1A
12D
2A

16
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3C

1C
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3E

16

2B

1B

3D

12A
15

3A

14

×4
12A

4B

4A

4C

Contenuto della valigia del sistema XL base

5C

5A

5B

Numero di codice
del kit

Include

Numero di codice

Indice

A-9908-0405

Laser XL-80
Alimentazione universale
Cavo USB
Disco di supporto per sistema XL

N/D
A-9908-0299
A-9908-0286
A-9908-0303

1A
1B
1C
Non mostrato

Connettore I/O AUX

A-9908-0329

Non mostrato

A-9908-0700

Base di traslazione XL
Bolla ad aria circolare
Adattatore per treppiede

A-9908-0700
A-9908-0323
A-9908-0770

2A
2B
Non mostrato

A-9908-0510

Compensatore XC-80
Sensore temperatura del materiale e cavo
Sensore temperatura dell'aria e cavo
Piastra di montaggio XC
Cavo USB

A-9908-0564
A-9908-0879
A-9908-0878
A-9908-0892
A-9908-0286

3A
3B
3C
3D
3E

Software LaserXL™

A-9908-0301

Non mostrato

A-8003-0440

Riflettore lineare (2)
Interferometro lineare
Bersaglio per allineamento (2)

A-8003-0219
A-8003-0557
A-8003-0478

4A
4B
4C

A-8003-0441

Interferometro angolare
Riflettore angolare
Bersaglio per allineamento (2)

A-8003-0186
A-8003-0181
A-8003-0478

5A
5B
5C

A-8003-0443

Riflettore di rettilineità a corto raggio
Woollaston a corto raggio

A-8003-0620
A-8003-0430

6A
6B

A-8003-0444

Riflettore di rettilineità a lungo raggio

A-8003-0620

7A

Woollaston a lungo raggio

A-8003-0430

7B

Otturatore per rettilineità

A-8003-4209

8A

Deviatore del fascio laser LS350
Specchio fisso
Retroriflettore per rettilineità grande
Base per rettilineità

A-8003-3072
A-8003-1325
A-8003-0604
A-8003-0576

14
8B
8C
8D

A-8003-0665

Squadra ottica
Sraffe per Ottiche di ortogonalità

N/D
M-8003-1680

9A
9B

A-8003-0442

Specchio per planarità (2)
Base (150 mm)
Base (100 mm)
Base (50 mm)

A-8003-0630
A-8003-0256
A-8003-0257
A-8003-0258

10A
10B
10C
10D

A-8003-4270

Retroriflettore a lungo raggio
Periscopio
Bersaglio a lungo raggio
Vite per morsetto (2)

A-8003-2061
A-8003-2039
M-8003-2081
M-8003-0221

11A
11B
11C
11D

A-8003-0447

Morsetto di bloccaggio (2)
Piastra base (2)
Colonnina di montaggio (3)
Adattatore M8

A-8003-0262
A-8003-0522
M-8003-0470
A-8003-0979

12A
12B
12C
12D

Valigia base

M-9908-0313

Valigia completa

M-9908-0314

Treppiede

A-9908-0295

Non mostrato

Custodia del treppiede

M-9908-0527

Non mostrato

Specchio orientabile

A-8003-1304

13

Specchio fisso

A-8003-1325

15

Base magnetica

A-9908-0780

16

Adattatore per base magnetica

A-9908-0760

17

A-8003-4209
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Componenti del sistema laser XL

5-3

Laser portatile per misure e calibrazioni

5B

13
16

12D

2B

15

17
12C
×3

16

×4
4A
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4A

5-4

14

4B

12A

5C

4C

12A

5A

Contenuto della valigia del sistema XL completo (contenitore)

8A

1A

2A

3D

7B

10A × 2

6B

8B

×2
12B

9E

9A
9C × 2
1B
9B

3A

10D

10C

10B

8C

×2

11D

3C

×2

3B
1C

11B

3E
7A

6A

11A

11C

Contenuto della valigia del sistema XL completo (senza contenitore)

8D

Sistemi di calibrazione laser XL
Kit del sistema base
Include

Testa laser XL-80
Kit compensatore ambientale XC-80
Software LaserXL
Disco di supporto del software
Kit supporto del treppiede XL

Kit del sistema lineare
Include

Componenti del kit del sistema base
Ottiche di misura lineare
Deviatore di fascio LS350
Kit di montaggio ottiche
2 basi magnetiche
Adattatore base magnetica
Treppiede
Custodia del treppiede
Valigia del sistema base

A-8003-0440
A-8003-3072
A-8003-0447
A-9908-0780
A-9908-0760
A-9908-0295
M-9908-0527
M-9908-0313

Testa laser XL-80

Include

Componenti del kit del sistema base
Ottiche di misura lineare
Ottiche di misura angolare
Deviatore di fascio LS350
Kit di montaggio ottiche
2 basi magnetiche
Adattatore base magnetica
Treppiede
Custodia del treppiede
Valigia del sistema base

A-8003-0440
A-8003-0441
A-8003-3072
A-8003-0447
A-9908-0780
A-9908-0760
A-9908-0295
M-9908-0527
M-9908-0313

Unità di compensazione
ambientale XC-80
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Kit del sistema avanzato
Include

Componenti del kit del sistema base
Ottiche di misura lineare
Ottiche di misura angolare
Specchio orientabile
Ottiche di rettilineità a lungo raggio
Ottiche di rettilineità a corto raggio
Kit di accessori per rettilineità
Otturatore per rettilineità
Kit per misure di ortogonalità
Kit di montaggio ottiche
2 basi magnetiche
Adattatore base magnetica
Treppiede
Custodia del treppiede
Valigia completa

A-8003-0440
A-8003-0441
A-8003-1304
A-8003-0444
A-8003-0443
A-8003-4209
A-8003-0665
A-8003-0447
A-9908-0780
A-9908-0760
A-9908-0295
M-9908-0527
M-9908-0314
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Kit del sistema lineare/angolare

Valigia del sistema XL
e custodia del treppiede
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Ottiche
Tutti gli alloggiamenti delle ottiche Renishaw sono in alluminio leggero con una
robusta finitura anodizzata per una maggiore durata e per garantire una buona
stabilità termica.

Kit lineare (standard 40 m)
Include

1 divisore del fascio lineare
2 riflettori lineari
2 bersagli per l'allineamento

Numero di codice: A-8003-0440

Kit di ottiche lineari a massa ridotta
Per dettagli, contattare Renishaw.

Numero di codice: A-8003-3244

Kit di ottiche lineari a lungo raggio (max 80 m)
Laser portatile per misure e
calibrazioni

Da utilizzare con ML10X per misure lineari superiori a 40 m.
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Include

Periscopio
Retroriflettore grande

Numero di codice: A-8003-4270

Kit angolare
Include

1 divisore del fascio angolare
1 riflettore angolare
2 bersagli per l'allineamento

Numero di codice: A-8003-0441

Kit combinato lineare/angolare
Il kit combinato rappresenta una soluzione economica che consente di eseguire
misure lineari e angolari con un'unica impostazione.
Include

1
1
1
2

divisore del fascio angolare
riflettore angolare
riflettore lineare
bersagli per l'allineamento

Numero di codice: A-8003-2774

Kit per misure di rettilineità
Corto raggio
Adatto per misure fino a 4 m

Numero di codice: A-8003-0443
Lungo raggio
Adatto per misure da 1 a 30 m

Numero di codice: A-8003-0444

Kit di accessori per rettilineità
Semplifica le misure su assi verticali e con altre configurazioni difficili.
Nota: L’utilizzo di XL-80 e ML10 necessita di un otturatore per misure di
rettilineità (codice A-8003-4209, visibile a pagina 4-8).
Include

1
1
1
1

specchio fisso girevole
retroriflettore grande
base in acciaio inox
deviatore di fascio LS350

Questo pentaprisma di precisione viene utilizzato in combinazione con
ottiche di rettilineità per misurare l'ortogonalità degli assi della macchina.
Include una staffa per montare uno specchio fisso girevole e il deviatore di
fascio LS350.

Numero di codice: A-8003-0665

Kit per misure della planarità
Gli specchi girevoli possono essere ruotati ed inclinati per una maggiore
comodità di allineamento e sono dotati di supporto antiscivolo. Le basi in
alluminio leggero sono dotate di guide e piedini di precisione in acciaio
inox.
Include

2
1
1
1

specchi girevoli
base di planarità da 50 mm
base di planarità da 100 mm
base di planarità da 150 mm

Numero di codice: A-8003-0442

Kit di montaggio ottiche standard
Il kit di montaggio universale è pensato per garantire la compatibilità con
tutte le ottiche di misura Renishaw.
Include
2 blocchetti di montaggio
3 colonnine in acciaio inox
1 adattatore M8 in acciaio inox
2 basi in acciaio inox

Numero di codice: A-8003-0447

Base magnetica
Adatta per il montaggio di ottiche e della testa laser XL80, se dotata di
adattatore per base magnetica A‑9908‑0760 (venduto a coppie).

Numero di codice: A-9908-0780

Laser portatile per misure e
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Misura di ortogonalità
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Kit di montaggio ottiche per CMM
Studiato in modo specifico per il montaggio delle ottiche laser e di altri accessori
su macchine di misura a coordinate. Consigliato per applicazioni di mappatura
degli errori UCC.

Numero di codice: A-1333-0174

Deviatore di fascio LS350
Nessun altro dispositivo consente agli utenti di sistemi laser di risparmiare tempo
quanto LS350. È compatibile con tutti i kit di ottiche di misura, incluse le ottiche
HP dotate di adattatore. Fornito in dotazione con il kit di accessori di rettilineità.

Numero di codice: A-8003-3072

Specchio orientabile
Consente di direzionare il fascio laser con tutte le angolazioni da 0° a 106°. Utile,
ad esempio per misure diagonali e torni con piano inclinato. È compatibile con
tutti i kit di ottiche, incluse le ottiche HP dotate di adattatore.

Numero di codice: A-8003-1304

Laser portatile per misure e
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Specchio fisso a 45°
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Può essere utilizzato con ottiche angolari per accessori a 90°. Fornito in
dotazione con il kit di accessori di rettilinità.

Numero di codice: A-8003-1325

Lamina quarto d'onda
Utilizzato con le ottiche lineari per applicazioni interferometriche con specchio
piano.

Numero di codice: A-8003-1998

Otturatore per rettilineità
Necessario per misure di rettilineità verticali.

Numero di codice: A-8003-4209

Treppiede e custodie
Treppiede universale
Solo treppiede senza supporto

Numero di codice: A-9908-0295

Base di traslazione XL
Numero di codice: A-9908-0700

Adattatore per treppiede
Consente di utilizzare la base di traslazione XL con il treppiede universale
Renishaw o con qualsiasi altro treppiede dotati di filetto standard per
fotocamera.

Numero di codice: A-9908-0770

Convertitore per treppiede ML-XL

Adattatore base magnetica
Consente di montare la base di traslazione XL su qualsiasi base o elemento di
fissaggio con foro M8 × 1,25.

Numero di codice: A-9908-0760

Custodia per treppiede universale
Tela leggera.

Numero di codice: M-9908-0527

Custodie del sistema
Custodia del sistema base
Adatta per sistemi laser di base, fra cui ottiche lineari e angolari con accessori.

Numero di codice: M-9908-0313

Valigia completa
Adatta per sistemi laser avanzati, fra cui ottiche lineari, angolari, di rettilineità a
corto e lungo raggio, ortogonalità e planarità, con accessori.

Numero di codice: M-9908-0314

Laser portatile per misure e
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Numero di codice: A-9908-0765
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Software di calibrazione LaserXL™

Software QuickView XL

Il pacchetto software standard per il sistema laser Renishaw
XL80. Consente misure lineari, angolari, di rettilineità,

QuickView è un pacchetto software semplice e intuitivo che
permette di capire meglio le prestazioni dinamiche di molte

ortogonalità e parallelismo. I dati possono essere analizzati
con molti standard nazionali e internazionali per macchine
utensili e CMM. LaserXL non è compatibile con i laser ML10.
Solo per Windows® XP o Vista.

macchine e dispositivi, quali supporti, macchine utensili e
CMM. Porta tutte le funzioni di un oscilloscopio direttamente
nel desktop dell'utente.
•

Consente di acquisire, visualizzare e salvare dati dinamici

Numero di codice: A-9908-0301

•

Misura distanza, velocità e accelerazione nel tempo

•

Permette di visualizzare uno streaming continuo di dati
oppure di impostare i livelli di attivazione per individuare
"eventi" singoli o ripetuti

•

Modalità lineari, angolari o di rettilineità

•

Hardware facoltativo: kit compatto di ottiche a massa
ridotta

Applicazioni
•

Misura coerenza di posizionamento, velocità e
accelerazione

•

Determina lo spostamento in un asse rotativo bloccato
(vibrazione di torsione)

•

Rileva l'imbardata dinamica e il gioco laterale

•

Misura la vibrazione

•

Esegue i test ASME B5.54 per CNC, come ad esempio
velocità di avanzamento e accelerazione, tempo minimo di
esecuzione blocchi (MBET) a incremento minimo

Vantaggi offerti dal sistema:
•

Visualizzazione di dati in tempo reale per consentire
analisi del movimento e delle caratteristiche di posizione

•

Salva i dati per analisi in altre applicazioni, quali Excel® e
MathCad

•

Misure flessibili – evita la necessità di definire bersagli e
sequenze per le misure

Numero di codice: A-9908-0302

Parti di ricambio
Gli articoli elencati di seguito sono generalmente inclusi nei vari
kit, ma possono essere acquistati separatamente come parti di
ricambio.

Blocchetto di fissaggio
Numero di codice: A-8003-0262

Vite di bloccaggio
Da usare con il blocchetto di fissaggio.

Numero di codice: A-8003-4501

Pad a pressione della vite di bloccaggio
Pad in ottone e anello di gomma.

Numero di codice: A-8003-4500

Viti di fissaggio
Numero di codice: M-8003-0264
Corte (da usare con ottiche lineari e angolari)

Numero di codice: M-8003-0221
LS350 (da usare con il deviatore di fascio LS350)

Numero di codice: M-8003-3083
Da usare con lo specchio fisso girevole

Numero di codice: M-8003-1070
Per specchio orientabile.

Numero di codice: M-8003-1063

Colonnina di montaggio
Lunghezza 110 mm con filetto maschio M8 × 1,25 a
un'estremità.

Numero di codice: M-8003-0470

Laser portatile per misure e
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Lunghe (da usare con il blocchetto di fissaggio).
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Base per accessori di rettilineità
Numero di codice: A-8003-0576

Retroriflettore grande
Per misure di rettilineità verticali.

Numero di codice: A-8003-0604

Adattatore M8
Numero di codice: A-8003-0979

Bersaglio di allineamento

Laser portatile per misure e
calibrazioni

Numero di codice: A-8003-0478
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Divisore del fascio lineare
Numero di codice: A-8003-0557

Riflettore lineare
Numero di codice: A-8003-0219

Riflettore angolare
Numero di codice: A-8003-0181

Divisore del fascio angolare
Numero di codice: A-8003-0186

Cavi
Prolunga per singola porta USB (5 m)

Prolunga per doppia porta USB (5 m)

Prolunga per sensore della temperatura XC80 (5 m)
Numero di codice: A-9908-0932

Consente di utilizzare il ballbar QC10 e altri dispositivi seriali con notebook che
non dispongono di una porta seriale RS232.

Numero di codice: A-8014-0670

Kit interfaccia DX10 (USB)
Collega tramite USB i dispositivi ML10 e EC10 a qualsiasi computer con
Windows® XP. Compatibile con Laser10.06 e versioni successive (per le versioni
più datate di Laser10 potrebbe essere necessario aggiornare i driver). Gli
indicatori operativi forniscono informazioni sullo stato. Fornita con cavo USB da
3m

Numero di codice: A-8003-3116
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Sistema di calibrazione XR20-W per assi rotanti e
componenti
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Sistema di calibrazione XR20-W
per assi rotanti
Il sistema di calibrazione XR20-W per assi rotanti consente di
misurare la posizione degli assi rotativi con un'accuratezza di
±1 secondo d'angolo. Il suo funzionamento è completamente
wireless e i sistemi modulari di montaggio lo rendono adatto a
un'ampia gamma di macchine utensili.
Include

XR20-W
Anello di montaggio
Piastra dell'adattatore
Dima di centraggio
Adattatore per mandrino
Caricabatteria
3 batterie ai polimeri di litio
Adattatore elettrico universale
Cavo USB e adattatore elettrico
Software Rotary XL con manuale di sistema
Custodia Peli™ per il sistema

Numero di codice: A-9920-0400

Software rotativo fuori asse (OARS)
Questo pacchetto software è facoltativo, ma consente di
utilizzare XR20-W con macchine in cui l'installazione del
dispositivo sul centro di rotazione risulta difficile o impossibile.
Nota: Alcune macchine potrebbero richiedere un hardware
aggiuntivo per il montaggio. Per ulteriori informazioni,
contattare Renishaw.

Numero di codice: A-9920-0304

Aggiornamento del sistema di
calibrazione XR20-W per assi rotanti

NOTA: Le offerte di permuta sono valide a condizione che
venga restituita un'unità RX10 completa e funzionante. I kit
non funzionanti, danneggiati o incompleti potranno essere
permutati a discrezione di Renishaw. Se l'unità viene accettata
per la permuta, le condizioni di scambio potrebbero essere
modificate.

Componenti del kit XR20-W
Anello di montaggio
L'anello di montaggio può essere fissato tramite bulloni
o morsetti direttamente sulla superficie di prova, per
semplificare il centraggio del sistema sull'asse di prova.

Numero di codice: A-9920-0440

Adattatore per anello di montaggio
150 mm
L'adattatore consente l'installazione su tavole rotanti con
recessi centrali non adatti. Può essere usato anche per fissare
XR20-W all'adattatore a mandrino o a supporti personalizzati.

Numero di codice: A-9920-0270

Adattatore a mandrino (per tornio)
L'adattatore ha un diametro di 40 mm che lo rende
compatibile con la maggior parte dei mandrini in circolazione.
Può essere usato anche per fissare XR20-W a supporti
personalizzati.

Numero di codice: A-9920-0280

Laser portatile per misure e
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Numero di codice: XR20W-UPG
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Dima di centraggio
La dima di centraggio può essere temporaneamente inserita
nell'anello di montaggio per semplificare il centramento a vista
prima dell'inserimento di XR20-W.

Numero di codice: A-9920-0340

Kit di fissaggio
Una serie completa di viti e chiavi a brugola per XR20-W.

Numero di codice: A-9920-0430

Batterie ai polimeri di litio, 3,7 V
Batteria al litio ricaricabile (ogni XR20-W ha in dotazione
3 batterie).

Numero di codice: A-9920-0330

Caricabatteria e cavi

Laser portatile per misure e
calibrazioni

Caricabatteria e una serie di cavi di alimentazione per l'utilizzo
in tutti i paesi (Regno Unito, Europa e USA).
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Numero di codice: A-9920-0320

Coperchio della batteria
Coperchio sostitutivo della batteria per XR20-W.

Numero di codice: A-9920-0460

Protezione USB
Ricambio per la protezione della porta USB di XR20-W.

Numero di codice: A-9920-0380

Alimentazione elettrica tramite USB
Adattatori per l'alimentazione elettrica tramite USB per
l'utilizzo in tutti i paesi (Regno Unito, Europa e USA).

Numero di codice: A-9920-0450

Custodia XR20
Custodia resistente e adatta anche per il trasporto di XR20-W.

Numero di codice: A-9920-0360

Laser portatile per misure e
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Ballbar QC20-W wireless
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Kit ballbar QC20-W con
calibratore
Il ballbar QC20-W di Renishaw contiene un trasduttore
lineare di precisione progettato direttamente da Renishaw.
L'elaborazione del segnale viene eseguita all'interno del ballbar
ed i dati sono trasmessi ad un PC tramite il modulo Bluetooth®
classe 2.
Include

Ballbar QC20-W wireless (e una batteria CR2)
Perno centrale
Supporto da mandrino
Barre di prolunga da 50 mm, 150 mm e 300 mm
Calibratore
Software del sistema (manuali inclusi)
Sfera di impostazione
Schede di convalida macchina
Certificato di calibrazione
Valigetta per il trasporto del sistema (include vani
sagomati per gli adattatori opzionali VTL e per
piccoli cerchi)

Numero di codice: A-8014-1510

Laser portatile per misure e
calibrazioni

Kit di upgrade da QC10 a QC20-W
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Questo kit rappresenta il prezzo minimo iniziale per chi
desidera avvicinarsi a QC20-W e include un nuovo ballbar, una
batteria e il software BB20. Il dispositivo entra perfettamente
nella nuova custodia con rinforzi in alluminio. Si consiglia ai
possessori di vecchie custodie in plastica o legno di passare
alla nuova custodia per QC20-W (acquistabile separatamente,
vedere di seguito).
Include

Kit di upgrade da QC10 a ballbar wireless QC20-W
(A-8014-1530)
• Ballbar QC20-W wireless
• Supporto da mandrino
• Software del sistema (manuali inclusi)
• Sfera di impostazione
• Schede di convalida macchina
• Certificato di calibrazione
• Vassoio in polistirolo (adatto solo per la
custodia di QC10 in alluminio)

Custodia del sistema QC20-W
La nuova custodia del sistema QC20-W è dotata di serratura
e ha una serie di scomparti in cui riporre il kit opzionale per
piccoli cerchi e l'adattatore per VTL.

Numero di codice: M-8014-1600

Kit opzionale per piccoli cerchi
(SCAK):
Il kit opzionale per piccoli cerchi viene utilizzato con il ballbar
QC20-W per eseguire test con un raggio di 50 mm. QC20-W
non è compatibile con il precedente modello di SCAK per
QC10. Il kit include un calibratore da 50 mm, un certificato di
calibrazione e l'adattatore per piccoli cerchi, dotato di una sfera
centrale aggiuntiva (già montata).
I possessori di un modello SCAK QC10 possono acquistare il
nuovo adattatore, che consiste di un semplice attacco a vite per
il corpo di QC20-W. È possibile continuare a utilizzare il vecchio
calibratore da 50 mm (vedere l'opuscolo con i pezzi di ricambio
per QC20-W).

Numero di codice: A-8014-1540

Kit adattatore per VTL

Numero di codice: A-8014-0417

Kit adattatore per torni
Questo kit opzionale consente di eseguire test ballbar a
360°con raggio di 100 mm su un tornio ed è composto da
un braccetto per il montaggio alla torretta del tornio e da
una barra da collegare al mandrino. Il braccio e il mandrino
includono entrambi coppe magnetiche in cui posizionare il
ballbar.
Include

Gruppo braccio di adattamento al tornio
Gruppo barra del mandrino
Adattatore sferico
Coppa centrale
Vite per coppa (con coppa magnetica)
Chiave esagonale da 5 mm a braccio lungo
Chiave esagonale da 3 mm
Istruzioni per l'utente
Custodia in plastica

Numero di codice: A-8014-0551

Espansione per kit adattatore
per tornio
Necessario per i possessori di un modello QC10 che
desiderano passare a QC20-W. Include un adattatore sferico
e una coppa centrale.

Laser portatile per misure e
calibrazioni

L'adattatore per torni verticali (VTL) è utile per applicazioni
CNC su 2 assi. L'adattatore sostituisce la coppa utensile
della configurazione standard e limita i movimenti della coppa
centrale su un singolo asse, per consentire alle macchine a
2 assi, come torni verticali o macchine per il taglio laser, di
sfruttare le capacità diagnostiche del ballbar QC20-W.
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Laser portatile per misure e
calibrazioni

Pezzi di ricambio per il sistema ballbar QC20-W
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Kit opzionale per piccoli cerchi
Parte

Descrizione

Numero di
codice

Parte

Descrizione

Numero di
codice

1

Gruppo ballbar QC20-W (sfere
incluse)

Disponibile solo
come RBE

18

Calibratore da
50 mm

A-8014-0491

2

Custodia per il sistema QC20-W
(illustrazione parziale)

M-8014-1600

19

Adattatore per
piccoli cerchi

A-8014-1560

3

Sfera del trasduttore

A-8014-0182

4

Coppa centrale

A-8014-0522

5

Sfera centrale

A-8014-0141

6

Anello di chiusura

A-8014-1592

7

Gruppo perno centrale

A-8014-1281

8

Barra di prolunga da 50 mm

A-8014-0231

9

Barra di prolunga da 150 mm

A-8014-0144

10

Barra di prolunga da 300 mm

A-8014-0145

11

Gruppo coppa utensile

A-8014-0521

12

Sfera di impostazione

A-8014-1570

13

Prolunga coppa utensile

A-8014-1610

14

Calibratore

A-8014-0280

15

Serie di chiavi

16

Batteria al litio

17
Non mostrato
Non mostrato

Scheda di convalida (ordine minimo
10 unità)

Non mostrato

Custodia per schede di convalida
(ordine minimo 10 unità)

Non mostrato

Aggiornamento Software Ballbar20

A-8014-0717

Non mostrato

Kit pulizia coppa

A-8014-0423

Kit adattatore per VTL
Parte

Descrizione

Numero di
codice

20

Kit adattatore per
VTL

A-8014-0417

Kit per tornio (non entra nella custodia)
Parte

Descrizione

Numero di
codice

Non
mostrato

Gruppo vite della
coppa

A-8014-0552

A-8014-1141
A-8014-1593

Gruppo barra del
mandrino

A-8014-0553

Gruppo del coperchio della batteria

Non
mostrato

DVD introduttivo

A-8014-1285

Calibratore per ballbar QC20-W
Tutti i kit QC20-W includono un calibratore per calibrare
la lunghezza dei ballbar. Questo tipo di calibratore viene
prodotto utilizzando un materiale con un coefficiente di
espansione termica pari quasi a zero.

Numero di codice: A-8014-0280

Anello di chiusura
Togliere l'anello di chiusura dal corpo del ballbar QC20-W
prima di collegare l'adattatore per piccoli cerchi.

Numero di codice: A-8014-1592

Gruppo coppa utensile
Le condizioni dei cuscinetti in bronzo fosforoso delle coppe
utensile incidono sulle misure rilevate dal trasduttore. Le
coppe non possono essere riparate. Una volta danneggiate
sarà necessario sostituirle.

Prolunga coppa utensile
La prolunga coppa utensile fornisce lo spazio di manovra
necessario per eseguire un test verticale dell'arco parziale
a 220° con pinze che hanno dimensioni fino a ER40 (dado
di 63 mm di diametro). La prolunga ha due diametri esterni
differenti. Il minore è di 12 mm e l'altro di ½ pollice.

Numero di codice: A-8014-1610

Sfera del trasduttore
Se un giunto dovesse cadere su una superficie dura, la
sua sfericità potrebbe risultare compromessa e tale fattore
potrebbe accrescere gli errori misurati dal sistema ballbar. In
questo caso, sostituire il giunto, utilizzando l'apposita chiave
in dotazione.

Numero di codice: A-8014-0182

Gruppo del coperchio della
batteria
Il gruppo del coperchio della batteria viene fornito con una
sfera centrale già installata.

Numero di codice: A-8014-1593

Laser portatile per misure e
calibrazioni

Numero di codice: A-8014-0521
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Parti di ricambio per QC20-W
(continua)
Sfera centrale
Se un giunto dovesse cadere su una superficie dura, la sua sfericità
potrebbe risultare compromessa e tale fattore potrebbe accrescere gli errori
misurati dal sistema ballbar. In questo caso, sostituire il giunto.

Numero di codice: A-8014-0141

Gruppo perno centrale
Il gruppo perno centrale magnetico è dotato di un morsetto
che può essere bloccato o sbloccato tirando la leva in
posizione orizzontale o verticale. Il gruppo perno centrale
viene fornito con una coppa centrale già installata.

Numero di codice: A-8014-1281

Coppa centrale

Laser portatile per misure e
calibrazioni

Le condizioni dei cuscinetti in bronzo fosforoso delle coppe
centrali incidono sulle misure rilevate dal trasduttore. Le
coppe non possono essere riparate. Una volta danneggiate
sarà necessario sostituirle.
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Numero di codice: A-8014-0522

Sfera per il piazzamento
La sfera di impostazione viene posizionata nella coppa di
montaggio centrale durante l'impostazione delle coordinate di
zero per una prova.

Numero di codice: A-8014-1570

Barre di prolunga
Assemblando il ballbar con varie combinazioni di prolunghe
è possibile eseguire test con un raggio di 100, 150, 250, 300,
400, 450, 550 o 600 mm.
Lunghezza (50 mm)

Numero di codice: A-8014-0231
Lunghezza (150 mm)

Numero di codice: A-8014-0144
Lunghezza (300 mm)

Numero di codice: A-8014-0145

Serie di chiavi
Le chiavi a C consentono di serrare le viti dei giunti del
ballbar (incluse eventuali barre di prolunga) e quelle dei giunti
della prolunga della coppa utensile (se utilizzata). La chiave
del coperchio della batteria è stata studiata per fissare il
coperchio mentre si svita la sfera centrale.

Numero di codice: A-8014-1141

Scheda di convalida
Scheda a doppia facciata per la registrazione dei test ballbar e per
l'affissione sulla macchina testata (inserire nella custodia riportata
di seguito).

Numero di codice: M-8014-1576

Custodia per schede di
convalida
Busta di plastica con retro adesivo da affiggere alla
macchina.

Numero di codice: P-TL02-0037

Kit pulizia per le coppe
magnetiche

Numero di codice: A-8014-0423

Calibratore da 50 mm (kit
opzionale per piccoli cerchi.)
Il calibratore da 50 mm include un certificato di calibrazione.

Numero di codice: A-8014-0491

Adattatore per piccoli cerchi (kit
opzionale per piccoli cerchi.)
L'adattatore per piccoli cerchi viene fornito con una
sfera centrale aggiuntiva, già installata. L'adattatore va
semplicemente avvitato sul corpo principale del ballbar.

Numero di codice: A-8014-1560

Gruppo barra per mandrino (kit
adattatore per tornio)
Il gruppo barra a mandrino è dotato di morsetto e
reggimorsetto.

Numero di codice: A-8014-0553

Gruppo vite per coppa (kit
adattatore per tornio)
Il gruppo vite per coppa viene fornito con una coppa centrale
già installata.

Numero di codice: A-8014-0552

Laser portatile per misure e
calibrazioni

Le coppe sono magnetiche e potrebbero attrarre residui
metallici durante l'utilizzo. Prima di riporre le coppe,
rimuovere tutti i residui con il kit di pulizia.
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Calibro di controllo macchina
Il calibro di controllo macchina Renishaw consente di eseguire
rapidamente la valutazione dell'accuratezza volumetrica delle CMM. Il
calibro prende in considerazione le variazioni dovute agli errori della
sonda, della macchina e del software.
Intervallo di misura:
Errore di taratura totale:

Verticale:
Orizzontale:
±0,5 µm

±45°
360°

Sono disponibili due kit, entrambi contenuti in una scatola di legno
massello.

MCG1 – kit piccolo
Adatto per macchine fino a 1000 mm cubi.

Numero di codice: A-1007-0006

MCG2 – kit grande
Adatto per macchine superiori a 1000 mm cubi.

Laser portatile per misure e
calibrazioni

Numero di codice: A-1007-0056
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Parti di ricambio e accessori per MCG
Descrizione
Adattatore stilo SA3-M3/M2
Prolunga stilo SE2-20 mm
Prolunga stilo SE7-5 mm
Perno
Stilo speciale
Braccio da 101 mm
Braccio da 151 mm
Braccio da 226 mm
Braccio da 380 mm
Braccio da 532 mm
Braccio da 685 mm
Colonnina da 76 mm
Colonnina da 127 mm
Colonnina da 235 mm
Base
Pesi aggiuntivi

Numero di
codice
M-5000-4163
M-5000-3592
M-5000-7634
A-1007-0017
A-5000-7650
A-1007-0007
A-1007-0008
A-1007-0009
A-1007-0010
A-1007-0011
A-1007-0012
M-1007-0023
M-1007-0024
M-1007-0025
A-1007-0061
A-1007-0018

MCG1 MCG2
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Encoder di posizione ottici e assoluti
Encoder assoluti, lineari e rotativi, della serie RESOLUTE™
• Riga rigida RELA in ZeroMet™

6-10

• Riga rigida RSLA in acciaio inox

6-11

• Sistema FASTRACK™ con riga a nastro RTLA in acciaio inox
(e versione RTLA-S autoadesiva)

6-12

• Riga per encoder angolari RESA

6-13

• Riga per encoder angolari REXA

6-14

Encoder di posizione ottici e incrementali
Encoder lineare e rotativo in miniatura ATOM™
• Lettore serie ATOM

6-15

• Riga a nastro RTLF in acciaio inox

6-15

• Riga di vetro RCLC

6-15

• Riga per encoder angolari RCDM
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Serie di encoder lineari RG2 con passo da 20 µm
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• Lettore RGH22

6-17

• Lettore RGH24

6-18

• Lettore RGH25F

6-19

• Riga a nastro dorata RGS20

6-20

Serie di encoder rotativi RG2 con passo da 20 µm
• Lettori RGH20 e RGH20F

6-22

• Riga per encoder angolari RESR

6-23

Serie di encoder per ultra alto vuoto (UHV)
• Lettori RESOLUTE UHV, TONiC™ UHV, RGH25F UHV e RGH20F UHV
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Serie di encoder lineari RG4 con passo da 40 µm
• Lettore RGH34

6-26

• Lettore RGH40

6-27

• Lettori RGH41

6-28

• Lettore RGH45

6-29

• Riga a nastro dorata RGS40

6-20

• Riga di vetro RGS40-G

6-30

• Sistema FASTRACK™ con riga a nastro RTLR in acciaio inox
(e versione RTLR-S autoadesiva)

6-31

• Riga per encoder angolari RESR
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Serie di encoder SIGNUM™
• Lettore SiGNUM

6-32

• SiGNUM con interfaccia seriale FANUC

6-34

Serie di encoder TONiC
• Encoder TONiC

6-36

• Encoder TONiC DOP (doppia uscita)

6-38

• Riga a nastro dorata RGSZ20

6-40

Serie di righe lineari e rotative TONiC e SiGNUM
• Riga RELM lineare in ZeroMet™

6-42

• Riga lineare RSLM in acciaio inox

6-43

• Sistema di righe per encoder lineari, incrementali, ad elevata
accuratezza FASTRACK ™ e RTLC-S

6-44

• Riga per encoder angolari RESM

6-46

• Riga codificata RESD

6-47

• Encoder angolare REXM/REXT ad elevatissima accuratezza

6-48

• Interpolatori, interfacce e visualizzatori

6-49

• Applicatori

6-49

• Opzioni speciali di montaggio e soluzioni personalizzate

6-49

Encoder magnetici
• Encoder magnetici rotativi

6-51

• Encoder magnetici lineari

6-60

• Encoder magnetici ad anello

6-63

Sistemi interferometrici laser RLE
• Unità di rilevamento RLD

6-68

• Vantaggi del sistema RLE

6-68

• Sistema di compensazione RCU10

6-69

• Interfaccia parallela RPI

6-69

• Testa laser HS20

6-70
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Accessori
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Benvenuti
Renishaw offre una vasta gamma di
encoder ottici e magnetici compatti per
soddisfare la diversità di esigenze nel
campo dell'automazione industriale.
Questa sezione include una vasta
selezione di encoder lineari, rotativi e
ad anello, tutti incredibilmente resistenti.
Viene inoltre illustrata la nostra serie
di encoder ottici incrementali (lineari e
rotativi), di interferometri laser e la nuova
linea di encoder ottici assoluti (lineari e
rotativi).

Encoder di posizione
senza contatto

I sistemi di encoder ottici senza contatto
Renishaw sfruttano un'innovativa
disposizione senza contatto che elimina
l'isteresi meccanica e garantisce misure
eccellenti, garantendo nel contempo
resistenza ad un gran numero di
contaminanti quali polvere, oli leggeri e
graffi, senza compromettere l'integrità
del segnale. In questo modo, le
macchine possono funzionare in modo
affidabile senza richiedere una costante
manutenzione.
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TONiC (vedere a pagina 6-36) è il più
piccolo dei nostri encoder ed è stato
pensato per quelle applicazioni che
richiedono feedback particolarmente
affidabili, la massima accuratezza
nelle misure della riga ed un'affidabilità
assoluta. LM13 e LM15 sono encoder
magnetici prodotti per conto di Renishaw
dalla nostra associata RLS d.o.o.
Queste soluzioni sono molto resistenti e
consentono di utilizzare gli encoder ottici
anche in condizioni estreme (vedere le
pagine 6-50 e 6-61).
I protagonisti indiscussi della famiglia di
prodotti Renishaw sono il rivoluzionario
encoder assoluto RESOLUTE (vedere
a pagina 6-6) e l'encoder incrementale
miniaturizzato ATOM (vedere a pagina
6-15). RESOLUTE sfrutta la tecnologia
a traccia singola, che rivoluziona
completamente il modo di intendere
concetti come funzionamento e
prestazioni e si è rapidamente imposto
come prodotto leader sul mercato, ad
ulteriore dimostrazione dell'impegno
profuso da Renishaw nello sviluppo di
encoder avanzati ed innovativi. ATOM
unisce dimensioni ridotte a un'eccellente
immunità alla sporcizia, stabilità del
segnale e affidabilità. Le prestazioni del
nuovo encoder sono il frutto di un design
che non lascia spazio a compromessi,

come invece spesso avviene con gli
encoder miniaturizzati.
Oltre a tutti i vantaggi già elencati,
gli encoder Renishaw hanno anche
una reputazione consolidata per la
loro semplicità di installazione ed
allineamento. La riga è disponibile
in varie lunghezze, con un supporto
autoadesivo speciale che fa risparmiare
tempo e denaro eliminando così la
necessità di forare e filettare.
Tutte le combinazioni di interfacce e
lettori ottici includono un esclusivo
LED di allineamento che accelera
l'installazione e rende superfluo l'utilizzo
di oscilloscopi ed altre complesse
attrezzature di allineamento.
Oltre a creare prodotti di grande
affidabilità, Renishaw offre anche
un servizio di assistenza tecnica
internazionale, con un team di
professionisti di grande esperienza in
grado di fornire utili consigli applicativi e
supporto per l'installazione.
Renishaw dispone di 30 filiali con
magazzino di ricambi in tutto il mondo
e, grazie alla flessibilità delle sue
tecnologie produttive, anche i pezzi non
disponibili a magazzino possono essere
prodotti e spediti rapidamente, per
ridurre al minimo i tempi di inattività.
I sistemi di encoder Renishaw sono
utilizzati in tutti i settori dell'automazione
industriale, ad esempio semiconduttori,
elettronica, apparecchiature medicali,
schermi piatti, stampa, ricerca
scientifica, robotica, fotovoltaico,
macchine utensili specializzate,
metrologia di precisione e sistemi di
movimento.

Innovazione
Ogni anno, Renishaw reinveste circa
il 14% degli utili in attività di ricerca e
sviluppo per raggiungere risultati come
la creazione di RESOLUTE e TONiC,
prodotti che rispecchiano perfettamente
la nostra dedizione verso la costante
ricerca di nuove tecnologie per portare
gli encoder verso livelli prestazionali
sempre maggiori. Gli encoder Renishaw
non saranno mai semplici copie di
prodotti sviluppati dalla concorrenza, ma
offriranno sempre all'utente un design
innovativo per garantire un feedback di
posizione senza rivali.

Consegna

Prezzo

Siamo talmente certi della qualità dei
nostri prodotti da offrire una garanzia
totale di due anni. Nel caso in cui
un prodotto debba essere cambiato,
forniamo un servizio di sostituzione
immediata in qualsiasi angolo del
mondo, per evitare che i nostri clienti
debbano risultare danneggiati a causa di
periodi di inattività imprevisti. Tutti i resi
verranno controllati scrupolosamente
e l'utente riceverà un rapporto con un
elenco dettagliato delle cause del difetto.
Se il problema dovesse derivare da un
danno causato dall'utente, metteremo a
disposizione tutta la nostra esperienza
nel settore per fornire soluzioni utili per
eliminare l'errore.

Le consegne sono rapidissime
grazie al nostro sistema di gestione
con certificazione ISO9001. I nostri
processi sono estremamente efficienti
e ci consentono di reagire all'aumento
della domanda con maggiore rapidità
rispetto alla concorrenza. Inoltre, le
nostre agenzie disseminate in tutto il
mondo dispongono di magazzini sempre
ben riforniti, per garantire consegne in
24 ore. I clienti OEM possono inoltre
trarre vantaggio dalle nostre pratiche di
“kanban” e gestione degli inventari.

Renishaw non si limita ad offrire i suoi
encoder a prezzi estremamente onesti,
ma permette ai clienti di godere di un
ottimo rapporto qualità/prezzo e di
ridurre al minimo i costi di proprietà.
Come? I nostri encoder non si limitano
a rappresentare il meglio in fatto di
qualità ed affidabilità del design, ma
costituiscono una costante innovazione
in materia di tecniche di lavorazione,
per consentirci di ridurre i costi di
produzione e, di conseguenza, il prezzo
finale.

Encoder di posizione
senza contatto

Qualità
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Encoder assoluti, lineari e rotativi, della serie RESOLUTE
Principi operativi
degli encoder ottici
La serie RESOLUTE include encoder
ottici assoluti a passo fine e può essere
utilizzata con le seguenti righe lineari:
riga rigida in acciaio inox RSLA ad
elevata accuratezza, riga RELA in
ZeroMet, e riga a nastro RTLA-S in
acciaio inox, disponibile anche con
il sistema lineare FASTRACK RTLA
montato su guide. Le opzioni rotative
includono gli anelli RESA in acciaio
inox e gli anelli REXA ad elevatissima
accuratezza.

Funzionamento
RESOLUTE comunica utilizzando un
formato puramente seriale ed una serie
di protocolli standard, sia di tipo "aperto"
che "proprietari".

Encoder di posizione
senza contatto

Il processo ha inizio...
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Il controllo avvia le operazioni inviando
una richiesta al lettore, con l'istruzione di
acquisire immediatamente la posizione
assoluta sulla riga (lineare o rotativa). Il
lettore risponde con l'accensione di un
LED ad alto potenziale che illumina la
riga. Il flash rimane acceso per appena
50 ns, per ridurre al minimo il rischio
che lo spostamento dell'asse renda
l'immagine "mossa" e sfocata. I tempi
non superano i pochi nanosecondi
e sono rigidamente controllati, per
preservare la relazione fra la posizione
richiesta e quella rilevata. Questo
aspetto contribuisce a rendere
RESOLUTE lo strumento ideale per
sistemi di movimento con specifiche
particolarmente elevate.

Riga a traccia singola
La riga è fondamentalmente composta
da una singola traccia con linee a
contrasto su tutta la larghezza, basate
su un passo nominale di 30 μm.
L'assenza di più righe parallele
contribuisce a garantire l'immunità
da errori di imbardata e da elevate
tolleranze laterali nel posizionamento
della testa.

Acquisizione di immagini

Risultati...

L'imaging della riga viene ottenuto
tramite una lente sferica che riduce al
minimo la distorsione e visualizzato
su una serie di rilevatori progettati
appositamente per RESOLUTE. La
disposizione delle ottiche prevede un
percorso di illuminazione ripiegato
ma con un imaging diretto, e risulta
estremamente compatta ed allo stesso
tempo stabile per garantire il livello
di fedeltà adeguato per prestazioni
metrologiche di eccellenza.

Il risultato è un encoder che assicura
tolleranze di installazione molto
ampie: RESOLUTE consente infatti
±0,5° di imbardata, passo e rollio ed
addirittura ±150 μm di altezza. Allo
stesso tempo, le dimensioni delle
ottiche e le procedure avanzate di
correzione degli errori assicurano
un eccellente grado di immunità
alla contaminazione da particolati e
macchie di grasso. Tutto questo senza
rinunciare ad una risoluzione di 1 nm
a 100 m/s: RESOLUTE è equipaggiato
per affrontare anche le sfide più
impegnative.

Decodifica ed analisi dei dati
Dopo l'acquisizione. L'immagine viene
trasferita dal convertitore ADC (da
analogico a digitale) ad un processore di
segnale digitale (DSP) ad una velocità di
circa 500 Mb/s. A questo punto, tramite
una serie di speciali algoritmi sviluppati
appositamente, viene prodotta una
posizione assoluta (ma relativamente
approssimativa), partendo dal codice
integrato nella riga. Tale processo viene
verificato e corretto da ulteriori algoritmi
del DSP che sfruttano la ridondanza
ed i limiti inseriti intenzionalmente nel
codice della riga. Contemporaneamente,
altre routine calcolano una posizione
fine, con una risoluzione elevatissima,
e la combinano con la posizione
approssimativa per fornire un risultato
assoluto e ad alta risoluzione.

Controlli finali e produzione
dei dati
Al termine delle procedure finali di
verifica degli errori, le informazioni
vengono nuovamente caricate nel
protocollo appropriato del controllo,
come una parola seriale che rappresenta
la posizione entro 1 nm. La protezione
dalle interferenze elettriche viene
garantita dall'aggiunta di un controllo
ciclico di ridondanza (CRC). L'intero
processo, dall'invio della richiesta alla
risposta non richiede più di 12 μs e può
essere ripetuto anche 25.000 volte al
secondo. Una serie di tecniche, come ad
esempio la regolazione della durata del
flash o della velocità dell'asse, consente
di mantenere questo livello prestazionale
anche a velocità di 100 m/s oppure di
ottenere un livello bassissimo di jitter di
posizione, operando a velocità inferiori.
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Encoder ottici assoluti RESOLUTE
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•

Encoder ottico assoluto senza contatto: non richiede batterie

•

Ampie tolleranze di impostazione per una facile e rapida
installazione

•

Resistente a polveri, graffi e oli leggeri

•

Risoluzioni fino a 1 nm o a 32 bit in rotazione

•

Velocità massima di 100 m/s con tutte le risoluzioni
(fino a 36,000 giri/min)

•

La riga con passo nominale da 30 µm garantisce prestazioni
eccellenti per quanto riguarda il controllo del movimento

•

Errore sottodivisionale di ±40 nm per un controllo ottimale
della velocità

•

Jitter inferiore a 10 nm RMS per una migliore stabilità
posizionale

•

Un algoritmo di controllo della posizione, integrato
e separato, garantisce un alto grado di sicurezza

•

Il lettore ha un grado di protezione IP64 per fornire la
massima affidabilità anche in ambienti ostili

•

Il LED di impostazione integrato semplifica le procedure
di installazione e fornisce informazioni diagnostiche
immediatamente visibili

•

Il lettore e le righe lineari/rotanti sono meccanicamente
compatibili con gli encoder SiGNUM

•

In grado di funzionare con temperature fino a 80° C

•

Allarme integrato di temperatura eccessiva

•

Sono disponibili protocolli seriali di vario tipo. Per ulteriori
dettagli, contattare il rappresentante Renishaw di zona

Compatibile con:
•

Riga rigida RELA in ZeroMet

•

Righe rigide RSLA in acciaio inox

•

FASTRACK con RTLA

•

Riga adesiva a nastro RTLA-S

•

Encoder angolari RESA

•

Encoder angolari REXA a elevatissima accuratezza

Caratteristiche del sistema
Esclusiva riga ottica assoluta a traccia singola
•

La posizione assoluta è determinata immediatamente all'accensione

•

Nessuna batteria di backup

•

Resiste ai disallineamenti angolari molto meglio degli encoder a doppia traccia

•

Riga ottica a passo fine (periodo nominale di 30 µm) per un migliore controllo del
movimento rispetto agli altri encoder ottici ed a quelli induttivi e magnetici

•

Graduazioni ad elevata accuratezza incisi direttamente su materiali estremamente
resistenti per offrire il massimo in fatto di affidabilità e prestazioni metrologiche

Elevata resistenza alla polvere
Grazie alle ottiche avanzate ed all'extra codice integrato, RESOLUTE
è in grado di leggere anche righe coperte di sporcizia

•

La posizione può essere determinata in tutti e tre i casi qui mostrati:
riga pulita (sinistra), contaminazione da grasso (in basso a sinistra),
contaminazione da particelle (sotto) Immagini prese con un
microscopio digitale.

Sorgente luminosa ad
alta intensità
Lenti di collimazione
Prisma divisore del fascio

Metodo di rilevamento esclusivo
•

Il lettore funziona come una fotocamera digitale ad
altissima velocità che acquisisce immagini di una riga
codificata

•

Le immagini sono analizzate da un DSP ad alta velocità
per determinare la posizione assoluta

•

Un algoritmo integrato per il controllo della posizione
monitora costantemente i calcoli per garantire la
massima sicurezza ed affidabilità

Finestra del lettore
Riga assoluta

•

Gamma di righe rotative (angolari) e lineari
•

Le righe rigide RELA in ZeroMet sono robuste e assicurano
alta precisione, con un accuratezza di ±1 µm e lunghezze fino
a 1130 mm

•

La riga in acciaio inox RSLA è estremamente robusta
e garantisce un'accuratezza superiore rispetto alle righe
in vetro. È disponibile con una lunghezza massima di 5 m,
e presenta un'accuratezza di ±4 µm su 5 m di lunghezza (per
lunghezze superiori, contattare il rappresentante Renishaw di
zona)

•

Righe a nastro RTLA con FASTRACK e RTLA-S, con
accuratezza da ±5 µm/m ed estremamente semplici da
installare

•

Anello RESA con esclusivo sistema di montaggio conico ed
ampio foro passante che semplifica le procedure di installazione

•

Anello ad altissima accuratezza REXA (±1 secondo d'angolo
a sistema installato)

Le ottiche e gli algoritmi di determinazione sono studiati
per fornire un basso livello di rumore (jitter < 10 nm RMS)
ed un errore sottodivisionale ridotto (SDE ±40 nm)

Vasta gamma di protocolli e risoluzioni
Protocollo

Risoluzioni
Lineare

BiSS

Drive-Cliq
(disponibile
dall'autunno 2012)
FANUC
Mitsubishi
Panasonic

50 nm
5 nm
1 nm
50 nm
1 nm
50 nm
1 nm
50 nm
1 nm
100 nm
50 nm
1 nm

Rotativo
18
26
32
26
29
32

bit
bit
bit
bit
bit
bit

23 bit (alta tipo A)
27 bit (alta tipo B)
23 bit
27 bit
–

Encoder di posizione
senza contatto

Serie di rilevatori
personalizzati ad alta
velocità
Lente di rilevamento

•
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Encoder di posizione senza contatto

Riga assoluta RELA ad alta accuratezza

Caratteristiche del sistema
•

Riga ottica assoluta a traccia singola

•

Accuratezza garantita ±1 µm

•

La riga con passo nominale da 30 µm garantisce
prestazioni eccellenti per quanto riguarda il
controllo del movimento

•

Oltre ad assicurare massima semplicità di
installazione e utilizzo, la robusta struttura in
ZeroMet™ garantisce un'espansione termica di
~0,6 µm/m/°C (da 0° a 30° C).

•

La riga viene installata tramite nastro adesivo

Encoder di posizione
senza contatto

o con clip e morsetti di montaggio.

6-10

La riga assoluta RELA ad alta accuratezza
in ZeroMet™ è compatibile con i rivoluzionari
encoder ottici assoluti RESOLUTE di Renishaw.
RELA assicura un'accuratezza certificata di
±1 µm, combinata con la struttura di ZeroMet
a bassa espansione termica che lo rende adatto
ad applicazioni in cui la precisione rappresenta
un fattore critico. Le elevate prestazioni della
riga sono ulteriormente accresciute dal lettore
assoluto RESOLUTE di Renishaw che offre un
errore sottodivisionale di ±40 nm, una risoluzione
fino a 1 nm, basso rumore (jitter) e una velocità
massima di 100 m/s.
RELA garantisce una buona immunità alla polvere
e grande semplicità di impostazione. Allo stesso
tempo offre livelli prestazionali che in precedenza
erano raggiungibili solo con i più delicati sistemi
a passo fine.

•

Disponibile in varie lunghezze, fino a 1130 mm

•

Errore sottodivisionale di ±40 nm per un controllo
ottimale della velocità

•

Risoluzione fino a 1 nm

•

Velocità massima di 100 m/s

Riga assoluta RSLA ad alta accuratezza in acciaio inox

La riga assoluta RSLA ad alta accuratezza in acciaio
inox è compatibile con i rivoluzionari encoder ottici
assoluti RESOLUTE di Renishaw.
La riga RSLA in acciaio inox è disponibile in varie
lunghezze, fino a 5 m. Le righe da 5 m garantiscono
una precisione totale migliore di ±4 µm – un risultato
che non teme confronti. Se utilizzata in combinazione
con lettori che assicurano un basso errore
sottodivisionale (±40 nm), con ottiche avanzate, con
una risoluzione da 1 nm e con una installazione
semplice, RSLA fornisce prestazioni di controllo del
movimento davvero sorprendenti.
RSLA garantisce la facilità d'uso delle righe a nastro
e le prestazioni di una riga di vetro. Può essere
avvolta per occupare meno spazio quando riposta,
ma una volta distesa funziona esattamente come
una riga rigida. La possibilità di utilizzare supporti di
montaggio adesivi o meccanici rende RSLA perfetta
per applicazioni a corsa lunga in cui la precisione
delle misure è prioritaria.

•

Riga ottica assoluta a traccia singola

•

La riga con passo nominale da 30 µm
garantisce prestazioni eccellenti per quanto
riguarda il controllo del movimento

•

Robusto acciaio inox di speciale composizione
con un coefficiente di espansione termica
(10,8 µm/m/°C)

•

Arrotolabile per occupare meno spazio quando
riposta

•

Disponibile in varie lunghezze, fino a 5 m

•

Errore sottodivisionale di ±40 nm per un
controllo ottimale della velocità

•

Risoluzione fino a 1 nm

•

Velocità massima di 100 m/s

Encoder di posizione
senza contatto

Caratteristiche del sistema
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Sistema di righe per encoder lineari assoluti e ad elevata
accuratezza FASTRACK e RTLA-S
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La riga a nastro RTLA di Renishaw per encoder lineari assoluti unisce

•

Riga assoluta ad elevata accuratezza
(±5 µm/m). È possibile un ulteriore
miglioramento con la correzione degli
errori

•

Compatibile con i lettori assoluti
RESOLUTE

•

La riga RTLA si espande secondo
il proprio coefficiente termico
(10,6 µm/m/°C)

grado di surclassare ogni rivale della propria classe.

•

RTLA-S viene posizionato sul substrato tramite il retro adesivo. Uno strumento
brevettato consente di completare l'operazione in modo economico, semplice,
rapido. Per bloccare la riga sul substrato si utilizza un singolo morsetto.

Se utilizzata con FASTRACK consente
di ottenere un'isteresi ridottissima

•

Le guide FASTRACK sono preallineate
in bobine per ottimizzare la flessibilità
di taglio

•

Rapida da installare. FASTRACK
consente di sostituire la riga con
grande rapidità

•

La riga può essere bloccata sul
substrato con un singolo punto di
riferimento in qualsiasi posizione lungo
l'asse

•

La riga RTLA può riempire i vuoti nel
substrato fino a 25 mm

•

Elevata immunità ai solventi

•

È disponibile anche la versione
incrementale (RTLC) per lettori TONiC

un'accuratezza di ±5 µm/m alla robustezza dell'acciaio inox. Sono disponibili due
versioni: RTLA-S (autoadesiva) e RTLA compatibile con il rivoluzionario sistema
FASTRACK di Renishaw.
RTLA-S e RTLA sono state progettate per applicazioni che richiedono grande
accuratezza ed un coefficiente di espansione indipendente. Garantiscono
tutta la comodità delle righe a nastro e risultano perfettamente compatibili con
l'innovativo lettore assoluto RESOLUTE di Renishaw. Risoluzione da 1 nm,
velocità massima di 100 m/s, SDE e jitter bassissimi: il risultato è un encoder in

Per FASTRACK si adotta invece il modello RTLA, senza retro adesivo. In questo
caso, la riga viene fissata in posizione tramite due guide dalle dimensioni
ridottissime, ma estremamente resistenti. Anche in questo caso, la riga viene
bloccata tramite un singolo morsetto per garantire un'espansione indipendente
e un'isteresi bassissima su range di temperature molto ampi. In caso di danno si
può rimuovere il nastro sfilandolo dalle rotaie, sostituendolo in maniera semplice,
riducendo così i tempi di intervento tecnico. Questa caratteristica contribuisce
anche a rendere il sistema ideale per macchine di grandi dimensioni che devono
essere smontate per il trasporto
Le righe RTLC-S e RTLC con il sistema FASTRACK sono adatte a molte
applicazioni, ad esempio macchine per la produzione di schermi piatti, motori
lineari con struttura in alluminio, linee di produzione di celle fotovoltaiche,
assi esposti al pericolo di danni superficiali, grandi macchine di misura, altre
macchine che debbano essere smontate per il trasporto, o semplicemente per
una qualsiasi applicazione in cui il coefficiente di espansione del nastro debba
essere indipendente dalla struttura della macchina.

RESA è una riga assoluta, composta da
un anello prodotto da un unico pezzo di
acciaio inossidabile, con graduazione
incisa sul bordo esterno.
Può essere letta dal rivoluzionario
encoder a passo fine RESOLUTE
di Renishaw e garantisce un'elevata
resistenza alla polvere, graffi e sporco
che possono causare errori di conteggio
su altri sistemi di misura.
Grazie all'ottima accuratezza
e a risoluzioni che raggiungono
0,00030 secondi d'angolo, l'encoder
RESA è particolarmente adatto ad
applicazioni che richiedono alte
prestazioni di misura.
L'encoder RESA a basso profilo ha
un ampio diametro interno e può
essere facilmente adattato a qualsiasi
installazione. Inoltre il suo design
a massa e inerzia ridotte non obbliga
a compromessi sulle prestazioni del
sistema.
RESA è disponibile in una vasta gamma
di dimensioni e numero di linee, per la
massima compatibilità con i controlli più
comuni.

Caratteristiche del sistema

•

Design a massa e inerzia ridotte

•

Compatibile con il rivoluzionario
encoder assoluto RESOLUTE

•

Sono disponibili anche versioni con
inerzia ultrabassa

•

Risoluzione angolare fino a 0,00030
secondi d'angolo

•

•

Ripetibilità del sistema fino a 0,0075
secondi d'angolo

LED di impostazione integrale
in tutti lettori per semplificare
l'installazione ed eseguire controlli
dello stato in qualsiasi momento

•

Velocità massima di 36.000 giri/min
con tutte le risoluzioni

•

Il supporto conico brevettato
semplifica l'integrazione e riduce al
minimo gli errori di installazione

•

Ampio diametro interno per
semplificare l'integrazione

•

Disponibili in varie dimensioni, da
Ø52 a Ø550 mm

•

Disponibile anche in dimensioni
personalizzate

•

La riga con passo nominale da
30 µm garantisce prestazioni
eccellenti per quanto riguarda il
controllo del movimento

•

Risoluzioni a 27 bit con FANUC e
Mitsubishi o con BiSS e Siemens

•

DRIVE-CLiQ a 32 bit

•

Funziona anche a temperature fino
a -40° C con RESOLUTE ETR

Encoder di posizione
senza contatto

Encoder assoluto angolare RESA
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Encoder assoluto angolare REXA a elevatissima accuratezza
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Grazie all'assenza di giunti
e all'incredibile ripetibilità, l'encoder
angolare REXA a elevatissima
accuratezza garantisce un'accuratezza
totale migliore di ±1 secondo d'angolo.
Come l'encoder RESM, anche REXA
è composto da un anello in acciaio inox,
con graduazioni incise in modo assiale
sul bordo esterno. Tuttavia, REXA
è stato ottimizzato per migliorare le già
elevate caratteristiche di accuratezza
dell'encoder RESM.
La sezione trasversale di REXA ha
uno spessore maggiore per garantire
l'eliminazione di tutti gli errori
significativi di installazione, esclusa
l'eccentricità, che comunque può essere
facilmente eliminata utilizzando 2 lettori
e combinando i segnali all'interno del
controllo host.

Gli unici errori restanti sono quelli
di graduazione e sottodivisionale
del lettore, entrambi praticamente
insignificanti.
Gli anelli REXA funzionano senza
contatto e pertanto offrono importanti
vantaggi prestazionali, come ad esempio
eliminazione di oscillazioni, torsioni ed
altri errori di isteresi caratteristici degli
encoder sigillati.
Il sistema REXA funziona anche con
temperature di +80 °C e con una
velocità massima di 8,500 giri/min.
REXA – accuratezza a sistema
installato:
Diametro
REXA

Accuratezza totale dopo
l'installazione (con
2 lettori)

≥ 100 mm

±1 secondo d'angolo

75 mm

±1,5 secondi d'angolo

≤ 57 mm

±2 secondi d'angolo

•

Utilizzando due lettori RESOLUTE si
ottiene un'accuratezza elevatissima

•

Accuratezza a sistema installato di
±1 secondo d'angolo, con due lettori

•

Errore sottodivisionale fino a
±0,04 secondi d'angolo

•

Risoluzioni fino a 0,00030 secondi
d'angolo

•

Ripetibilità fino a 0,01 secondi
d'angolo

•

Ampia gamma di dimensioni
standard, da 52 mm a 417 mm

•

Ampio diametro interno per
semplificare l'integrazione

•

Montaggio a flangia con un semplice
sistema di centraggio a 4 posizioni

ATOM è il primo encoder in miniatura ad utilizzare ottiche di
filtraggio per assicurare la massima resistenza alla sporcizia,
stabilità del segnale e affidabilità per le applicazioni lineari
e rotative.
ATOM include diverse funzionalità avanzate, quali controllo
automatico del guadagno e della correzione, che contribuiscono alla
stabilità del segnale, e sfrutta una sorgente luminosa ad infrarossi
di grande affidabilità che permette di utilizzare il prodotto in
applicazioni in cui qualità e affidabilità sono fattori prioritari.
Il lettore miniaturizzato è disponibile in due formati: uscita con
cavo ad alta flessibilità oppure con cavi piatti stampati flessibili
(FPC). La versione FPC consente di ridurre ulteriormente le
dimensioni complessive dell'assemblaggio, riducendo l'altezza Z
e semplificando le operazioni di cablaggio.
ATOM è disponibile con una serie di righe ottiche, lineari e rotative,
ad alta accuratezza, fra cui le tradizionali righe rigide in vetro,
robustissime righe in acciaio inox e dischi in vetro. L'installazione
è resa semplice da un LED di impostazione posto sul lettore
che indica il livello del segnale in modo estremamente intuitivo.
È sufficiente premere un pulsante per attivare sia la fasatura tramite
tacca di zero ottico, sia l'ottimizzazione del segnale incrementale.
ATOM può essere utilizzato in molte applicazioni in cui si richiedano
dimensioni ridotte: scanner laser, bracci per CMM, produzione di
semiconduttori, motori e piani di movimento lineari e compatti,
piccoli motori a coppia DDR, galvanometri e piani per microscopi.
ATOM – miniaturizzazione senza compromessi.

•

Dimensioni ridottissime:
8,35 × 12,7 × 20,5 mm
(7,3 × 12,7 × 20,5 mm nella versione FPC)

•

Le ottiche di filtraggio assicurano la massima
stabilità del segnale e la massima resistenza alla
sporcizia

•

Le funzioni AGC e AOC integrate garantiscono
stabilità a lungo termine

•

Basso errore sottodivisionale (SDE) e basso
rumore (jitter)

•

Il LED di impostazione sul lettore semplifica le
operazioni di installazione e permette una facile
diagnostica

•

La calibrazione viene effettuata in modo rapido,
semplicemente premendo un pulsante

•

Tacca di zero ottico a fasatura automatica

•

Disponibili righe con passo da 20 µm e 40 µm

•

Uscita analogica direttamente dal lettore

•

Opzioni multiple di interpolazione, con risoluzioni
fino a 1 nm

•

Ampia gamma di righe lineari e rotative ad elevata
accuratezza

Encoder di posizione
senza contatto

Encoder miniaturizzato ATOM™
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Caratteristiche del sistema
Prestazioni elevate
La velocità di esecuzione rappresenta una priorità?
ATOM è l'encoder più rapido della sua classe, con
velocità che raggiungono i 20 m/s ed una serie di opzioni
di interpolazione ad alta velocità per le versioni digitali.

•

L'accuratezza rappresenta una priorità?
ATOM è dotato di righe lineari a nastro con
un'accuratezza totale specificata fino a ±5 µm/m a 20 °C,
senza richiedere la compensazione a 2 punti tipica degli
encoder della concorrenza.

La stabilità del posizionamento e la ripetibilità
rappresentano una priorità?
ATOM assicura un basso livello di rumore (jitter) che
consente di aumentare il guadagno dell'anello di controllo
senza causare instabilità, e di cogliere tutti i vantaggi delle
prestazioni dinamiche quali la maggiore rapidità dei tempi
di posizionamento e delle accelerazioni.
3
2

Un controllo ottimale della velocità rappresenta una
priorità?
L'eccezionale schema ottico di ATOM ed il controllo
automatico della correzione consentono di ridurre il ripple
di velocità, di migliorare le prestazioni di scansione,
limitare la variazione di focalizzazione nei sistemi di
visione durante l'acquisizione di immagini.

1

Error (µm)

•

•

±1,8 µm

•
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Accuratezza tipica delle righe RTLF da 20 µm lunghe un
metro

Stabilità di Lissajous

Encoder di posizione
senza contatto

ATOM monta una versione miniaturizzata delle esclusive
ottiche di filtraggio Renishaw utilizzate negli encoder della
serie TONiC.

6-16

Lo schema ottico viene sintonizzato su una frequenza
spaziale specifica, in modo da escludere tutte le altre
armoniche, anche quelle causate da sporcizia o altri
contaminanti.

In questo modo si ottiene un Lissajous estremamente
puro, che risulta fedele anche se la riga viene esposta
a contaminazioni. Si tratta di una soluzione ideale per le
applicazioni in cui l'affidabilità rappresenta un valore critico.

Gamma di prodotti
•

Lettori da 20 µm e 40 µm con cavo ad alta flessibilità:
per applicazioni generiche. Cavi di altissima qualità, testati
con 20 milioni di piegamenti.

•

Lettori da 20 µm e 40 µm con cavo FPC: il cavo FPC
collegato lateralmente riduce ulteriormente le dimensioni
dell'assemblaggio.

•

Riga a nastro in acciaio inox (RTLF): una riga molto
accurata con graduazioni incise direttamente sulla
superficie d'acciaio. Fornita in bobine per essere tagliata
alla lunghezza richiesta.

•

Riga rigida lineare in vetro (RCLC): tradizionali righe di
vetro, disponibili in varie lunghezze, fino a 130 mm.

•

Dischi di vetro (RCDM): righe rotative ad elevata
accuratezza con diametro esterno minimo di 17 mm.

Il sistema RG2 di Renishaw è formato da e includono un LED di allineamento
encoder ottici senza contatto, progettati
integrale che garantisce un'assoluta
per fornire un controllo accurato della
semplicità di installazione.
posizione.
Le applicazioni più comuni includono
Il sistema utilizza una riga ottica a nastro la fabbricazione e l'ispezione di
a riflessione, letta da un dispositivo ottico semiconduttori e componenti elettronici,
selezionabile in una vasta gamma di
l'utilizzo in macchine di misura e
opzioni, per ottenere segnali di uscita
di layout, misuratori d'altezza, test
standard nel formato a onda quadra
e assemblaggio di componenti
o analogici sinusoidali.
elettronici, motori lineari, macchine per
stampa digitale di immagini e sistemi di
Lo schema ottico esclusivo e brevettato
movimento personalizzati.
di Renishaw viene utilizzato in tutti
i lettori per garantire prestazioni
Gamma dei lettori con singolo fine
superiori e un'elevata tolleranza alla
corsa
contaminazione della riga.
RGH22D – risoluzione 5 µm
La serie RGH22 è adatta per molte
applicazioni diverse, garantendo
risoluzioni e velocità elevate, con grande
stabilità e affidabilità.
È inoltre disponibile una versione con
doppio sensore di fine corsa che fornisce
due segnali separati per le estremità
destra e sinistra dell'asse.

RGH22X – risoluzione 1 µm
RGH22Z – risoluzione 0,5 µm
RGH22Y – risoluzione 0,1 µm
RGH22B – differenziale 1 Vpp
RGH22C – differenziale 12 µA (nessun limite)

Gamma dei lettori con doppio fine
corsa
RGH22P – risoluzione 5 µm
RGH22Q – risoluzione 1 µm
RGH22R – risoluzione 0,5 µm
RGH22S – risoluzione 0,1 µm
RGH22H – risoluzione 50 nm
RGH22A – differenziale 1 Vpp

RGH22 rappresenta la soluzione ideale
di controllo nelle applicazioni in cui
sono indispensabili movimenti accurati.
I lettori RGH22 forniscono la serie
•
completa di funzionalità RG2, combinano
•
interpolazione integrale e robustezza,

Sistema ottico aperto senza contatto
Interpolazione integrata

•

Uscite digitali e analogiche standard.

•

Risoluzioni da 5 µm a 50 nm

•

Riferimento integrato e sensori di
limite

•

Doppio sensore di fine corsa
opzionale

•

LED di impostazione integrato

•

Utilizza la scala autoadesiva
RGS20-S.

Encoder di posizione
senza contatto

Lettore RGH22

6-17

Encoder di posizione senza contatto

Encoder di posizione
senza contatto

Lettore RGH24
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Il sistema RG2 di Renishaw è un
encoder ottico senza contatto,
progettato per fornire un controllo
accurato della posizione.
Il sistema utilizza una riga ottica
a nastro a riflessione, letta da un
dispositivo ottico selezionabile in una
vasta gamma di opzioni, per ottenere
segnali di uscita standard nel formato
a onda quadra o analogici sinusoidali.
Lo schema ottico esclusivo e brevettato
di Renishaw viene utilizzato in tutti
i lettori per garantire un'elevata
tolleranza alla contaminazione della
riga.
RGH24 rappresenta la soluzione ideale
di controllo nelle applicazioni in cui
sono indispensabili movimenti accurati.
I lettori RGH24 offrono un'ampia
selezione di configurazioni di output
e, grazie alle dimensioni e alla massa
ridotte, risultano particolarmente
indicati per le misure XY e per attuatori
di piccole dimensioni.

Un LED integrale garantisce
un'assoluta semplicità di installazione.

•

Sistema ottico aperto senza
contatto

Le applicazioni più comuni includono
la fabbricazione e l'ispezione di
semiconduttori e componenti elettronici,
l'utilizzo in macchine CMM e di layout,
misuratori d'altezza, motori lineari,
macchine per stampa e sistemi di
movimento personalizzati.

•

Dimensioni compatte

•

Massa ridotta

•

Interpolazione integrata

•

Opzioni di output digitale
e analogico

•

Risoluzioni da 5 µm a 10 nm

•

LED di impostazione integrato

•

Utilizza la scala autoadesiva
RGS20-S.

•

Segnale di zero o interruttore di
limite

Lettori digitali
RGH24D – risoluzione 5 µm
RGH24X – risoluzione 1 µm
RGH24Z – risoluzione 0,5 µm
RGH24W – risoluzione 0,2 µm
RGH24Y – risoluzione 0,1 µm
RGH24H – risoluzione 50 nm
RGH24I – risoluzione 20 nm
RGH24O – risoluzione 10 nm

Lettori analogici
RGH24B – differenziale 1 Vpp
RGH24C – differenziale 12 µA

RGH25F di Renishaw offre tutti i vantaggi
di RG2, uno dei migliori encoder lineari
senza contatto presenti sul mercato:
schema con ottiche di filtraggio
brevettate, elevata tolleranza alla
contaminazione e alta velocità.

Fra le applicazioni più comuni vi
sono: allineamento di fibre ottiche,
lavorazione di semiconduttori, ispezioni,
posizionatori di precisione e altri
sistemi che richiedono risoluzioni
elevate e non dispongono di molto
spazio di manovra.

RGH25F è stato pensato per essere
usato in combinazione con la riga a
nastro dorata RGS20-S in applicazioni di Lettore
precisione che richiedono risoluzioni fini, RGH25F – lettore standard
elevata accuratezza, dimensioni compatte
e massa ridotta.
Interfacce:
Il lettore si trova all'interno di un
alloggiamento RFI schermato e utilizza
componenti a stato solido per assicurare
la massima affidabilità.
Le interfacce REF possono essere
montate in remoto per interpolare i
segnali prodotti dal lettore.
Le interfacce includono funzioni AGC
(controllo automatico del guadagno)
ed esclusive elettroniche adattabili
e autoregolanti che, combinate con
le ottiche di filtraggio assicurano
un'eccellente integrità, del segnale e un
errore ciclico molto basso.

Digitali
REF0004
REF0020
REF0040
REF0100
REF0200
REF0400
REF1000
REF2000
REF4000

–
–
–
–
–
–
–
–
–

risoluzione
risoluzione
risoluzione
risoluzione
risoluzione
risoluzione
risoluzione
risoluzione
risoluzione

5 µm
1 µm
0,5 µm
0,2 µm
0,1 µm
50 nm
20 nm
10 nm
5 nm

Analogiche
REF0000 – differenziale 1 Vpp

•

AGC selezionabile dal cliente e
operativo a tutte le velocità

•

Opzioni di output digitale e
analogico

•

Risoluzioni da 5 µm a 5 nm

•

Fattori di interpolazione
binaria da ×4 a ×4096

•

Basso errore ciclico (<50 µm)

•

Le elettroniche adattabili e
autoregolanti assicurano affidabilità
e accuratezza

•

Utilizza la riga autoadesiva
RGS20-S a basso profilo.

•

Massa ridotta

•

LED di impostazione a tre colori
per indicare la potenza del segnale

Encoder di posizione
senza contatto

Lettore RGH25F
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Encoder di posizione
senza contatto

Riga a nastro dorata RGS20 e RGS40
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La riga ottica brevettata RGS20-S di
Renishaw è un nastro di acciaio largo
6 mm e spesso 0,2 mm, con graduazioni
di passo 20 µm. La superficie è rivestita
in oro per migliorare la riflettività.

Per ottimizzare il magazzino
e semplificare la produzione, la
riga ottica può essere fornita su
bobina e tagliata su misura sul luogo
dell'installazione.

Uno strato laccato la protegge dalle
contaminazioni. La riga con passo da
20 µm può essere utilizzata con tutti
i lettori Renishaw della serie RG2
(RGH22, RGH24, RGH25 e RGH26),
mentre RGS40-S, con passo da 40 µm,
è compatibile con i lettori RGH34
e RGH41.

RGS20-S e RGS40-S possono essere
montate su tutti i materiali più comuni,
inclusi metalli, graniti, ceramiche
e materiali composti, mentre le versioni
RGS20-PC e RGS40-PC, rivestite
in poliestere, hanno una maggiore
resistenza a solventi e lubrificanti.

Insieme alla riga è incluso un nastro
adesivo con formula speciale. La riga
ottica può essere installata in modo
rapido e semplice e risulta adatta
sia a produzione di serie, sia per
applicazioni singole di assistenza sul
campo.

Le estremità della riga ottica sono
rigidamente fissate al substrato
dell'asse per mezzo di morsetti bloccati
con colla epossidica, per evitare
forature. Dato che la riga ottica ha una
sezione trasversale estremamente
sottile, viene “dominata” dal substrato
e quindi ne segue l'espansione termica.
Il movimento differenziale fra la riga
ottica ed il substrato è molto ridotto,
anche nel caso di variazioni termiche
consistenti.

•

Righe a nastro RGS20, con passo
da 20 µm, per lettori RGH22,
RGH24, RGH25 e RGH26

•

La riga a nastro RGS40 da 40 µm
è utilizzabile con lettori RGH34
e RGH41.

•

Taglio su misura, per una maggiore
flessibilità

•

Lunghezze da 100 mm fino a oltre
50 m

•

Rivestita con una laccatura
protettiva o in poliestere per
le applicazioni che prevedono
l'utilizzo di solventi particolarmente
aggressivi

•

Installazione efficiente e accurata

•

Aderisce alla maggior parte dei
materiali presenti nelle officine

•

Autoadesiva

•

Applicazione automatica

Specifiche tecniche
Riga
Tipo

Nastro autoadesivo in acciaio, placcato in oro riflettente, con rivestimento protettivo in lacca o,
per applicazioni in presenza di solventi aggressivi, in poliestere.

Passo della riga

RGS20-S, RGS20-PC = 20 µm

RGS40-S, RGS40-PC = 40 µm

Linearità

RGS20-S = ±3 µm/m, ±0,75 µm/60 mm
RGS20-PC = ±5 µm/m, ±1,5 µm/60 mm

RGS40-S = ±3 µm/m, ±1 µm/60 mm
RGS40-PC = ±5 µm/m, ±1,5 µm/60 mm

Lunghezza della riga

Da 100 mm a 50 m (>50 m su ordinazione speciale)

Materiali del substrato

Metalli, ceramiche e materiali compositi con coefficienti di espansione compresi
fra 0 e 22 µm/m/°C
(acciaio, alluminio, ZeroMet, granito, ceramica e altro ancora)

Coefficiente di espansione

Corrisponde a quello del materiale del substrato, con estremità della riga fissate con morsetti
e colla epossidica

Fissaggio delle estremità

Morsetti fissati con colla epossidica (A-9523-4015) che sfrutta un bicomponente
(A-9531-0342)
Movimento dell'estremità della riga: <1 µm su un intervallo di temperature compreso fra
−20° e 50° C

Specifiche operative

Temperatura: da −10° a 120° C (solo riga. Vedere anche la scheda tecnica del lettore)
Temperatura minima per l'installazione 10° C
Umidità: Umidità relativa massima: 80% (senza condensa)

Tipo

Attuatore magnetico

Montaggi

Montaggio con adesivo
Montaggio con viti
Attuatore a 90°, montato con adesivo o viti,
da utilizzare con RGH24, RGH25 o RGH34

Posizione

Una o più posizioni selezionate dall'utente

Ripetibilità

Uscita sincronizzata con canali incrementali

A-9531-0250
A-9531-0287
A-9541-0037

Ripetibilità della posizione (unidirezionale) mantenuta entro queste condizioni:
Intervallo di
RGS20-S, RGS20-PC ±10° C dalla temperatura di installazione
temperatura:
RGS40-S, RGS40-PC ±20° C dalla temperatura di installazione
Velocità: Vedere le specifiche del lettore
Campo magnetico: stabile ±0,02 T o variabile ±7,5 T/s

Interruttore di limite o fine corsa
Tipo

Attuatore magnetico

Montaggi

Attuatore da 10 mm con montaggio adesivo
Attuatore da 24,35 mm con montaggio
adesivo
Attuatore da 50 mm con montaggio adesivo
Attuatore con montaggio a filo
Attuatore a 90°, montato con adesivo o viti,
da utilizzare con RGH24, RGH25 e RGH34

Posizione

Una o più posizioni selezionate dall'utente

Ripetibilità

0,1 mm

A-9531-0251
A-9531-2052
A-9531-2054
A-9531-0285
A-9541-0040

Encoder di posizione
senza contatto

Tacca di zero
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Encoder di posizione senza contatto

Encoder di posizione
senza contatto

Lettori serie RGH20 e RGH20F
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RGH20 è un lettore compatto da
utilizzare con gli encoder angolari
RESR da 20 µm prodotti da Renishaw
e con la riga lineare RSLR ad elevata
accuratezza.
Come tutti gli encoder Renishaw,
RGH20 garantisce alta velocità,
prestazioni affidabili, misura aperta e
senza contatto, con un'ottima resistenza
alla polvere, ai graffi e agli oli leggeri.
Inoltre, RGH20 ha il vantaggio del LED
di allineamento integrato, brevettato da
Renishaw, che semplifica la procedura
di installazione e controlla le condizioni
del segnale durante il funzionamento.
RGH20F è un dispositivo ultracompatto
che collega l'interfaccia REF per fornire
uscite digitali e analogiche di elevata
accuratezza. L'interfaccia REF include
funzioni avanzate per l'elaborazione
dei segnali e garantisce velocità e
risoluzioni elevate.

RGH20 digitale e analogico

•

RGH20D – risoluzione 5 µm
RGH20X – risoluzione 1 µm
RGH20Z – risoluzione 0,5 µm
RGH20W – risoluzione 0,2 µm
RGH20Y – risoluzione 0,1 µm
RGH20H – risoluzione 50 nm
RGH20I – risoluzione 20 nm
RGH20O – risoluzione 10 nm
RGH20B – differenziale 1 Vpp

Compatibile con l'encoder
angolare RESR da 20 µm e con
le righe lineari RSLR ad elevata
accuratezza

•

Le ottiche filtranti garantiscono
un'ottima protezione da polvere e
sporcizia

•

Alloggiamento compatto e robusto

Opzioni di sistema RGH20F/REF

•

Uscite analogiche e digitali
che rappresentano lo standard
industriale

•

Interpolazione integrale e LED di
impostazione sull'opzione RGH20.

•

Il sistema ultracompatto RGH20F/
REF garantisce velocità e
risoluzioni elevate

•

Risoluzioni da 5 µm a 5 nm

•

Tacca di zero o sensore di fine
corsa singolo

•

Cavo flessibile a 8 conduttori e
doppia schermatura

REF0004
REF0020
REF0040
REF0100
REF0200
REF0400
REF1000
REF2000
REF4000
REF0000

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

risoluzione 5 µm
risoluzione 1 µm
risoluzione 0,5 µm
risoluzione 0,2 µm
risoluzione 0,1 µm
risoluzione 50 nm
risoluzione 20 nm
risoluzione 10 nm
risoluzione 5 nm
differenziale 1 Vpp

L'encoder RESR è composto da un
anello prodotto da un unico pezzo
di acciaio inossidabile, graduato
direttamente sul bordo esterno.
L'encoder RESR offre un'ottima
accuratezza con una risoluzione di
0,008 secondi d'angolo e si dimostra
uno strumento validissimo nelle
applicazioni che richiedono un'elevata
precisione.
Le letture vengono eseguite dai lettori
Renishaw, fra cui RGH20, RGH34
e RGH40, che utilizzano ottiche di
filtraggio. Il sistema presenta un'ottima
resistenza alla polvere, ai graffi e alle
macchie che in altri sistemi possono
provocare errori di calcolo.
L'encoder RESR a basso profilo ha
un ampio diametro interno e può
essere facilmente adattato a qualsiasi
installazione. Inoltre, il suo design
a massa e inerzia ridotte gli consente
di non compromettere le prestazioni
del sistema. È disponibile una tacca
di riferimento ripetibile per fornire la
posizione di origine, mentre il lettore
RGH40 della Renishaw, dotato di
ottiche di filtraggio, include due sensori
di limite.

Caratteristiche del sistema

•

Compatibilità UHV

•

Misura ottica senza contatto e ad
alta velocità

•

Bassa permeabilità magnetica
come standard

•

Accuratezza di graduazione fino a
±0,5 secondi d'angolo

•

Dimensioni compatte per la
massima semplicità di integrazione

•

Risoluzione angolare fino
a 0,008 secondi d'angolo

•

Design a massa e inerzia ridotte

•

•

Ripetibilità del sistema fino
a 0,008 secondi d'angolo

Compatibile con i lettori RGH20,
RGH34 e RGH40 per offrire
uscite incrementali standard,

•

Una vasta gamma di dimensioni e
innumerevoli opzioni sul numero
delle linee garantiscono la
compatibilità con tutti i più comuni
controlli (da Ø52 mm a Ø550 mm
con numeri di linee da 4,096
a 86,400)

•

Il supporto conico brevettato
semplifica l'integrazione e riduce al
minimo gli errori di installazione

•

Le ottiche filtranti garantiscono
un'ottima protezione da polvere
e sporcizia

sia analogiche che digitali, con
possibilità di zero
•

LED di impostazione integrale
in tutti gli encoder Renishaw per
semplificare l'installazione ed
eseguire controlli dello stato in
qualsiasi momento

•

Sono inoltre disponibili versioni
a inerzia ridottissima, nelle
dimensioni 75 mm, 100 mm,
150 mm e 200 mm

Encoder di posizione
senza contatto

Riga per encoder angolari RESR
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Encoder per ultra alto vuoto (UHV)
Lettori RESOLUTE UHV,
TONiC UHV, RGH25F UHV
e RGH20F UHV

Encoder di posizione
senza contatto

Tutti gli encoder Renishaw per
applicazioni in ultra alto vuoto (UHV)
sono stati sviluppati per l'utilizzo in
molti settori scientifici ed industriali
avanzati e possono affrontare pressioni
fino a 10-11 Torr. I principi operativi
fondamentali sono gli stessi dei nostri
prodotti per applicazioni in atmosfere
standard, ma le varianti UHV possono
eliminare i vuoti e vengono costruite con
materiali e adesivi compatibili con l'uso
a cui sono destinati. L'idoneità all'utilizzo
in ambienti UHV viene certificata da
un'azienda specializzata indipendente,
tramite una serie di test che includono
anche l'analisi dei gas residui (RGA).

6-24

La serie include versioni modificate dei
lettori RESOLUTE, TONiC, RGH25F
e RGH20F, insieme a varie righe lineari
e rotative che assicurano prestazioni
elevate e la massima affidabilità.
RESOLUTE UHV sfrutta gli stessi
principi di funzionamento degli altri
prodotti della linea RESOLUTE. Il
risultato è un encoder a passo fine,
che garantisce ampie tolleranze di
impostazione ed incorpora soluzioni
di sicurezza. RESOLUTE è in grado
di determinare la posizione assoluta
immediatamente all'avvio, eliminando gli
spostamenti incontrollati ed assicurando
il perfetto controllo degli assi, senza
bisogno di spostamenti di riferimento.
Grazie alle sue caratteristiche
(risoluzione di 1 nm, SDE ±40 nm
e rumore RMS <10 nm) RESOLUTE
garantisce anche prestazioni
decisamente superiori rispetto ai suoi
predecessori.

Tutti i lettori incrementali della
serie dispongono di funzioni di
condizionamento dinamico del segnale,
fra cui Controllo automatico del
guadagno (AGC) per ottenere segnali
forti e stabili nel tempo e Controllo
automatico della correzione (AOC) per
migliorare la fedeltà del segnale. La
funzione AOC e il basso livello di rumore
di posizione permettono di ridurre il
ripple di velocità sui sistemi a presa
diretta, contribuendo alla riduzione del
surriscaldamento dei motori in vuoto.
L'accuratezza viene garantita dagli
standard di misura lineare che
prevedono vari tipi di configurazione
(riga con nastro adesivo, riga rigida in
acciaio inox o in ZeroMet). Le opzioni
per encoder angolari includono gli anelli
a basso profilo RESR / RESM e l'anello
REXM, che garantisce un'accuratezza
totale dopo l'installazione migliore di
±1 secondo d'angolo.

Caratteristiche dei
prodotti UHV
•

RESOLUTE UHV è il primo encoder
ottico assoluto sviluppato per
ambienti UHV

•

I bassi consumi energetici
si traducono in una minore
dissipazione del calore

•

Viene costruito con materiali ed
adesivi compatibili con condizioni di
vuoto, per ridurre l'outgassing

•

Nessun vuoto non ventilato

•

Le elettroniche adattabili
garantiscono prestazioni elevate,
affidabilità nel lungo termine ed
errore sottodivisionale (SDE) minimo
(±40 nm per RESOLUTE UHV,
±30 nm per TONiC UHV e ±50 nm
per RGH25F UHV e RGH20F UHV)

•

Cavi compatibili per UHV

•

L'encoder TONiC UHV include
tacche di zero ottiche

•

Righe lineari e rotative ad elevata
accuratezza

•

Analisi RGA pulita

•

Temperatura di bakeout a 120 °C

•

Il design ottico, aperto e senza
contatto consente alte velocità, ed il
massimo dell'affidabilità eliminando
attrito ed usura

•

Uscite analogiche e digitali con
risoluzioni da 1 nm che costituiscono
lo standard industriale.

Prodotti

Opzioni delle righe

RESOLUTE UHV Riga su guide FASTRACK RTLA
Riga a nastro RTLA-S in acciaio inox
Riga rigida RSLA in acciaio inox
Riga rigida RELA in ZeroMet a bassa espansione

Caratteristiche
Non richiede spostamenti per determinare la
posizione assoluta, algoritmo per il controllo della
posizione, estrazione sicura dopo lo spegnimento,
comunicazioni seriali con verifica CRC, ottime
prestazioni di controllo del movimento e semplicità di
installazione.

Anello REXA ad elevatissima accuratezza
TONiC UHV

Riga a nastro RGSZ20-S
Riga su guide FASTRACK RTLC
Riga a nastro RTLC-S in acciaio inox
Riga rigida RSLM in acciaio inox

Righe ad elevata accuratezza, tacca di zero con
tecnologia ottica IN-TRAC, funzioni avanzate
di Controllo automatico del guadagno (AGC) e
Controllo automatico della correzione (AOC), basso
livello di rumore (jitter) e SDE per un ottimo controllo
del movimento, facilità di installazione.

Riga rigida RELM in ZeroMet a bassa espansione
Encoder ad anello RESM
Anello REXM ad elevatissima accuratezza
RGH25F UHV

Riga a nastro RGS20-S

Semplicità di installazione, elevata ripetibilità, AGC
e AOC.

RGH20F UHV

Anello RESR

Versione angolare dell'encoder RGH25F UHV.

Encoder di posizione
senza contatto

Anello RESA
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Encoder di posizione
senza contatto

Lettore RGH34
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La serie RGH34 di Renishaw
è composta da encoder ottici senza
contatto che assicurano le stesse
prestazioni e affidabilità del famoso
encoder lineare RG2, aggiungendo
la versatilità tipica dei sistemi con
componenti miniaturizzati.
L'esclusiva tecnologia con ottiche
di filtraggio brevettata da Renishaw
consente di eliminare attriti, isteresi
e usura. Inoltre, assicura la massima
tolleranza alle contaminazioni
e un'eccezionale affidabilità. Il sistema
risulta molto versatile ed è in grado di
leggere la riga adesiva RGS40-S, la
riga in vetro RGS40-G, gli anelli RESR
e la riga in cromo e vetro da 40 µm che
rappresenta lo standard industriale. Tale
flessibilità la rende adatta a una vasta
gamma di applicazioni.
Lo stile di costruzione dei vari
componenti assicura la massima
flessibilità di integrazione, anche
nei sistemi di movimento di piccole
dimensioni. Le generose tolleranze
di impostazione, la semplicità di
applicazione della riga adesiva e il LED
di impostazione integrato permettono di
completare l'installazione con estrema
facilità e rapidità.

Pensato per applicazioni su OEM
in cui non è possibile installare un
lettore di tipo tradizionale, RGH34
è un dispositivo innovativo che
assicura prestazioni elevatissime
per applicazioni di movimento lineari
e rotative in cui lo spazio è un fattore
critico, come ad esempio: attuatori
molto piccoli, microscopi e microstage.
Lettori comuni
RGH34U
Lettori digitali
RGI34T – risoluzione 10 µm
RGI34D – risoluzione 5 µm
RGI34G – risoluzione 2 µm
RGI34X – risoluzione 1 µm
RGI34N – risoluzione 0,4 µm
RGI34W – risoluzione 0,2 µm
RGI34Y – risoluzione 0,1 µm

Lettori analogici
RGI34B – differenziale Vpp

•

Sistema ottico aperto senza
contatto

•

Lettore con componenti compatti

•

Ampie tolleranze di installazione

•

Funzionamento ad alta velocità

•

Uscite digitali e analogiche
standard

•

Risoluzioni da 10 µm a 0,1 µm.

•

Zero o sensore di finecorsa
(facoltativo)

•

LED di impostazione integrato

•

Compatibile con riga adesiva
RGS40-S a basso profilo, riga in
vetro RGS40-G, anelli RESR e altri
tipi di riga riflettente

I lettori Renishaw della serie RGH40
offrono tutti i vantaggi dei rinomati
encoder lineari RG4: alta velocità,
funzionamento senza contatto e
ottiche di filtraggio che assicurano
prestazioni affidabili anche in presenza
di oli leggeri, polvere e graffi.
Il lettore RGH40 è stato pensato
per essere utilizzato con le righe in
vetro RGS40-G di Renishaw (passo
da 40 µm e griglia cromata) e con
gli encoder angolari RESR. Il lettore
è racchiuso in un alloggiamento molto
robusto e include componenti a stato
solido che ne accrescono l'affidabilità.
Viene incluso di serie un doppio
sensore di limite che consente di
avere segnali dedicati per ciascuna
indicazione di fine corsa, oltre a un
segnale di zero ripetibile.

La procedura di installazione
risulta rapida e semplice grazie alle
ampie tolleranze di impostazione
e all'esclusivo LED che segnala quando
si ottengono le condizioni ottimali.
Questa soluzione elimina la necessità
di procurarsi costosi oscilloscopi o altri
dispositivi di impostazione.

•

Sistema ottico aperto senza
contatto

•

Ampie tolleranze di installazione

•

Funzionamento ad alta velocità –
fino a 10 m/s

•

Uscite digitali e analogiche
standard

La combinazione di tutte queste
funzionalità accrescono la flessibilità
dei lettori RGH40 e ampliano le
possibilità di applicazione dei
sistemi RG2 e RG4, dalle CMM agli
assemblaggi di componenti elettronici,
fino a test, controllo del movimento
ad alta velocità, produzione di
semiconduttori e operazioni su motori
lineari personalizzati.

•

Risoluzioni da 10 µm a 50 nm

•

Sensore di zero e doppio sensore
di fine corsa integrati

•

LED di impostazione integrato

•

Compatibile con la riga di vetro
Renishaw RGS40-G e con
l'encoder angolare RESR

Lettori digitali
RGH40T – risoluzione 10 µm
RGH40D – risoluzione 5 µm
RGH40G – risoluzione 2 µm
RGH40X – risoluzione 1 µm
RGH40N – risoluzione 0,4 µm
RGH40W – risoluzione 0,2 µm
RGH40Y – risoluzione 0,1 µm
RGH40H – risoluzione 5 nm

Lettori analogici
RGH40A – differenziale 1 Vpp

Encoder di posizione
senza contatto

Lettore serie RGH40
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I lettori Renishaw da 40 µm della
serie RGH41 offrono tutti i vantaggi
dei sistemi di encoder lineari RG2 da
20 µm: scala a nastro a riflessione,
ottiche di filtraggio brevettate, LED di
allineamento, buona resistenza alla
polvere e velocità elevata.
Questi lettori compatti con
interpolazione integrale allargano la
gamma di risoluzioni per soddisfare
le richieste di un maggior numero di
applicazioni, mentre la velocità elevata
consente di incrementare la produttività
del sistema dell'utente finale.
Il sistema RGH41 a 40 µm aumenta le
già notevoli tolleranze di impostazione
del sistema RG2, mantenendone al
contempo la rinomata immunità alla
contaminazione.
Per una maggiore flessibilità, è incluso
di serie un doppio sensore di limite che
consente di avere segnali dedicati per
ciascuna indicazione di fine corsa, oltre
a un segnale di zero ripetibile.

Queste funzioni assicurano ai lettori
RGH41 una maggiore flessibilità per
integrare la varietà di applicazioni in
cui viene già utilizzato il sistema RG2:
CMM, macchine di layout, macchine
per produzione e test di componenti
elettronici, motori lineari standard e
personalizzati.

•

Sistema ottico aperto senza contatto

•

Ampie tolleranze di installazione

•

Funzionamento ad alta velocità –
fino a 15 m/s

•

Uscite digitali e analogiche standard

•

Risoluzioni da 10 µm a 50 nm

Lettori digitali

•

Sensore di zero e doppio sensore di
fine corsa integrati

•

LED di impostazione integrato

•

Utilizza la scala autoadesiva
Renishaw RGS40-S.

RGH41T – risoluzione 10 µm
RGH41D – risoluzione 5 µm
RGH41G – risoluzione 2 µm
RGH41X – risoluzione 1 µm
RGH41N – risoluzione 0,4 µm
RGH41W – risoluzione 0,2 µm
RGH41Y – risoluzione 0,1 µm
RGH41H – risoluzione 50 nm

Lettori analogici
RGH41B – differenziale 1 Vpp (fine corsa
singolo)
RGH41A – differenziale 1 Vpp (fine corsa
doppio)

I lettori Renishaw della serie RGH45
offrono tutti i vantaggi dei rinomati
encoder lineari RG4: alta velocità,
funzionamento senza contatto e ottiche
di filtraggio che assicurano prestazioni
affidabili anche in presenza di
contaminazioni, polvere e graffi.
Il lettore RGH45 è stato pensato per
essere utilizzato con la riga a nastro
in acciaio inox RTLR40 di Renishaw,
che assicura un'elevata accuratezza. Il
lettore è racchiuso in un alloggiamento
molto robusto e include componenti
a stato solido che ne accrescono
l'affidabilità.

RGH45 è disponibile con la riga
a nastro adesiva RTLR40-S oppure con
RTLR40 che sfrutta l'esclusivo sistema
FASTRACK di Renishaw che consente
sostituzioni velocissime e risulta ideale
per macchine lunghe che devono essere
sezionate per il transito. Entrambi i tipi di
riga hanno gradazioni di alta precisione
incise direttamente sull'acciaio inox,
senza rivestimenti, per assicurare
immunità dai danni provocati dai solventi
più aggressivi.

Tali vantaggi rendono i lettori RGH45
particolarmente flessibili e ideali per
applicazioni molto diverse fra loro, come
ad esempio: motori lineari, produzione di
Viene incluso di serie un doppio sensore
FPD, assemblaggio e test di componenti
di limite che consente di avere segnali
elettronici, macchine per stampe e vari
dedicati per ciascuna indicazione di
tipi di sistemi di controllo del movimento
fine corsa, oltre a un segnale di zero
ad alta velocità.
ripetibile.
Lettori digitali
La procedura di installazione risulta
RGH45T – risoluzione 10 µm
rapida e semplice grazie alle ampie
RGH45D – risoluzione 5 µm
tolleranze di impostazione e a una
RGH45G – risoluzione 2 µm
tecnica di installazione rapida che sfrutta RGH45X – risoluzione 1 µm
il movimento dell'asse per l'applicazione RGH45N – risoluzione 0,4 µm
RGH45W – risoluzione 0,2 µm
della riga, che viene quindi fissata
RGH45Y – risoluzione 0,1 µm
al substrato con un singolo morsetto
fermato con Loctite®. L'esclusivo
Lettori analogici
LED di impostazione Renishaw indica
RGH45A – differenziale 1 Vpp
quando le condizioni sono ottimali
ed elimina la necessità di procurarsi
costosi oscilloscopi o altri dispositivi di
impostazione complessi.

•

Utilizza le righe a nastro in acciaio
inox RTLR40 e RTLR40-S che
assicurano un'elevata accuratezza

•

Esclusive ottiche di filtraggio
e illuminazione a corrente continua

•

Ampie tolleranze di installazione

•

Alto grado di protezione

•

Funzionamento ad alta velocità –
fino a 10 m/s

•

Uscite digitali e analogiche standard

•

Risoluzioni da 10 µm a 0,1 µm

•

Sensore di zero e doppio sensore di
fine corsa integrati

•

LED di impostazione integrato

Encoder di posizione
senza contatto

Sistema di encoder RGH45
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Riga di vetro RGS40-G
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RGS40-G è una riga da 40 µm in cromo
e vetro. È stata progettata per l'utilizzo
con i lettori RGH40 della serie RG4 di
Renishaw.
Il sistema RGS40-G presenta tutte le
caratteristiche che hanno reso famosa
la riga a nastro RGS di Renishaw:
funzionamento ottico, senza contatto
e ad alta velocità, nonché immunità
a polvere, oli leggeri e graffi.
RGH40 adotta ottiche filtranti e un LED
di allineamento integrato che semplifica
l'installazione e garantisce l'affidabilità
del funzionamento.

La riga RGS40-G risulta facile da
installare e può essere montata
direttamente sul substrato, utilizzando
supporti meccanici o un apposito
adesivo.

•

Adatta per essere utilizzata con
i lettori della serie RGH40

•

Disponibile in 8 formati diversi

•

Comportamento termico noto

Inoltre, la riga RGS40-G è ideale per
applicazioni in cui la riga non deve
essere vincolata al substrato. Per
compensare il comportamento termico
della riga RGS40-G è sufficiente
inserirne il coefficiente di espansione nel
controllo.

•

Immune alla polvere

•

Compatibile con attuatori di zero
e finecorsa

•

Montaggio con clip o adesivo

•

Può essere montata su qualsiasi
substrato

Le aree di applicazione della riga
RGS40-G sono innumerevoli:
posizionatori lineari, motori lineari,
strumenti scientifici, dispositivi
metrologici, ispezione ottica,
posizionatori XY e apparecchiature
medicali.

•

Sezione trasversale da 3 × 18 mm
per minimo ingombro

La riga a nastro RTLR40 di Renishaw per encoder lineari unisce un'accuratezza di
±15 µm/m alla robustezza dell'acciaio inox. Sono disponibili due versioni: RTLR40-S
e RTLR40, compatibile con il rivoluzionario sistema FASTRACK di Renishaw.

•

Le gradazioni sono incise
direttamente sulla riga di acciaio
inox, senza alcun rivestimento

RTLR40-S e RTLR40 sono state progettate per applicazioni che richiedono grande
accuratezza ed un coefficiente di espansione indipendente. Risultano perfettamente
compatibili con il lettore RGH45 di Renishaw. RGH45 offre risoluzioni fino a 0,1 μm,
una velocità massima di 10 m/s, ottima immunità alla polvere e un significativo
aumento del livello prestazionale per quanto riguarda il controllo del movimento
rispetto agli encoder magnetici, induttivi o ottici con passo ampio.

•

Riga a elevata accuratezza
(±15 µm/m). È possibile un ulteriore
miglioramento con la correzione
degli errori

•

Compatibile con i lettori RGH45,
molto robusti e affidabili

•

La riga RTLR40 si espande con un
coefficiente termico molto basso
(10,6 µm/m/°C)

•

Se utilizzata con FASTRACK,
consente di ottenere un'isteresi
ridottissima

•

La guida FASTRACK e la riga sono
preallineate in bobine per ottimizzare
la flessibilità di taglio

•

Rapida da installare. FASTRACK
consente di sostituire la riga con
grande rapidità

•

Si blocca sul substrato con un
singolo morsetto, fissato con
Loctite® a presa rapida

•

Elevata immunità ai solventi

RTLR40-S viene posizionato sul substrato tramite il retro adesivo. Un apposito
strumento consente di completare l'operazione in modo economico, semplice,
rapido. Per bloccare la riga sul substrato si utilizza un singolo morsetto tenuto in
posizione un adesivo Loctite® a presa rapida.
Il modello RTLR40, senza retro adesivo viene invece utilizzato con il sistema
FASTRACK. In questo caso, la riga viene fissata in posizione tramite due guide
dalle dimensioni ridottissime, ma estremamente resistenti. Anche in questo caso,
la riga viene bloccata tramite un singolo morsetto per garantire un'espansione
indipendente e un'isteresi bassissima su range di temperature molto ampi. In
caso di danno si può rimuovere il nastro sfilandolo dalle rotaie, sostituendolo in
maniera semplice, riducendo così i tempi di intervento tecnico. Questa caratteristica
contribuisce anche a rendere il sistema ideale per macchine di grandi dimensioni
che devono essere smontate per il transito.
Le righe RTLR40-S e RTLR40 con il sistema FASTRACK sono adatte a molte
applicazioni, ad esempio macchine per la produzione di schermi piatti, motori
lineari con struttura in alluminio, linee di produzione di celle fotovoltaiche, assi
esposti al pericolo di danni superficiali, grandi macchine di misura, altre macchine
che debbano essere smontate per il trasporto, o semplicemente per una
qualsiasi applicazione in cui il coefficiente di espansione del nastro debba essere
indipendente dalla struttura della macchina.

Encoder di posizione
senza contatto

Sistema di righe per encoder lineari incrementali FASTRACKe
RTLR40-S
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Lettore (SR)

Il lettore SR e l'interfaccia Si fanno
parte della nuova serie di encoder ottici
SIGNUM di Renishaw.

SR010A
SR015A
SR030A
SR050A
SR100A

–
–
–
–
–

Cavo
Cavo
Cavo
Cavo
Cavo

da
da
da
da
da

1,0 m
1,5 m
3,0 m
5,0 m
10,0 m

•

Velocità fino a 12,5 m/s (4591 giri/
min @ Ø52 mm)

•

Controllo dinamico del segnale per
garantire un errore ciclico di circa
±30 nm

•

Software SiGNUM per semplificare
l'installazione ed eseguire controlli
diagnostici

•

Impostazione e diagnostica di
sistema ottimali grazie ai LED
integrati

•

Uscite analogiche e digitali
standard con risoluzioni da 5 µm a
5 nm (40 – 0,038 secondi d'angolo)

•

Sistema ottico aperto senza
contatto

•

Le ottiche filtranti garantiscono
un'ottima protezione da polvere e
sporcizia

•

Cavo ad alta flessibilità con
approvazione UL

Interfaccia (Si)
Si-NN-0004 – 5 µm
Si-NN-0020
Si-NN-0040
Si-NN-0100
Si-NN-0200
Si-NN-0400
Si-NN-1000
Si-NN-2000
Si-NN-4000
Si-NN-0000
Si-NN-0001
rumore

Come tutti gli encoder Renishaw, la
serie SiGNUM garantisce velocità
elevate, affidabilità e prestazioni
tipiche di sistemi aperti e senza
contatto, con un'eccellente capacità
di funzionamento in presenza di
contaminazione e interferenze
elettriche.

L'interfaccia Si può essere montata a
distanza: un connettore di dimensioni
ridotte fissato sul cavo del lettore ne
permette il passaggio anche negli
spazi più ristretti.

Temperatura massima di esercizio:
85° C

SR005A – Cavo da 0,5 m

Sono stati progettati per l'utilizzo
con gli encoder angolari a elevata
accuratezza delle serie RESM e REXM
e con gli encoder lineari RSLM e
RELM che incorporano il segnale di
zero bidirezionale IN‑TRAC™.

L'interfaccia incorpora un sistema di
controllo dinamico del segnale che,
insieme alle ottiche filtranti brevettate,
assicura l'integrità del segnale e un
livello di errori ciclici estremamente
ridotto.

•

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 µm
0,5 µm
0,2 µm
0,1 µm
50 µm
20 µm
10 µm
5 µm
analogica
analogica a basso

•

Segnale di zero bidirezionale
IN-TRAC e doppio fine corsa sulla
riga

•

Compatibile con righe RESM e
REXM (rotative) e RELM e RSLM
(lineari)

Caratteristiche del sistema
Zero ottico IN‑TRAC
• Integrato nelle graduazioni per mantenere dimensioni compatte e semplificare l'allineamento
• Fasatura elettronica che non richiede regolazioni di tipo meccanico
• Ripetibilità fino a frazioni di micron in entrambe le direzioni di corsa sull'intera gamma di temperature
e velocità operative
• Punto medio (RELM e RSLM), punto finale (RELE e RSLE) o selezionabile dal cliente (RSLC)

Controllo dinamico del segnale
• Condizionamento del segnale in tempo reale per l'ottimizzazione delle prestazioni
su tutta la gamma di condizioni operative
• Include le funzioni di controllo automatico del guadagno (AGC), controllo
automatico della correzione (AOC) e controllo automatico del bilanciamento (ABC)
• Errori ciclici ridottissimi, generalmente ±30 nm

La calibrazione viene effettuata semplicemente premendo un pulsante
• È sufficiente un clic del nel software SiGNUM oppure premere il
pulsante CAL nell'interfaccia Si
• Ottimizzazione per tutti i segnali di uscita

Interruttore di doppio fine corsa
• Nel caso di assi lineari e rotanti, fornisce indicazioni sul fine
corsa
• Posizionamento selezionabile dall'utente
• Uscita indipendente per ciascuna posizione di limite
• Ideale per applicazioni lineari e ad arco parziale

Connettore volante (opzionale)
• Il connettore volante fra il lettore e l'interfaccia semplifica la connettività
• IP68
• Sono disponibili cappucci protettivi

Software SiGNUM
• Software per PC che fornisce funzioni di impostazione, calibrazione
e diagnostica in tempo reale
• Connessione USB all'interfaccia Si di SiGNUM
• Connettività simultanea su più assi
• Possibilità di effettuare la connessione durante i controlli di posizione
• La versione più aggiornata del software può essere scaricata dal sito Web
www.renishaw.com
Requisiti minimi del PC consigliati per il software:
• USB 1.1
• .NET Framework 1.1 (versione ridistribuibile inclusa con il software)
• Microsoft® Windows® 2000, Vista, XP o Windows® 7
• Microsoft® Internet Explorer 5.01 o successivo
• Processore Pentium® II
• 128 MB RAM
• Risoluzione schermo 800 × 600, colori a 16 bit

Encoder di posizione
senza contatto

Diagnostiche LED integrate
• Procedure semplificate per l'allineamento
e l'impostazione iniziali
• Tacca di zero e stato di limite
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Encoder di posizione senza contatto

SiGNUM con interfaccia seriale FANUC

Encoder di posizione
senza contatto

L'interfaccia Si-FN, compatibile con
il protocollo seriale FANUC, è un
componente della famiglia di encoder
ottici SiGNUM™ e include la tacca di
zero a fasatura automatica IN-TRAC™.
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L'interfaccia è utilizzata con un normale
lettore SR e con un encoder angolare
RESM ad elevata accuratezza, per
fornire un'uscita seriale compatibile con
i controlli CNC FANUC.
Come tutti gli encoder Renishaw, la
serie SiGNUM garantisce velocità
elevate, affidabilità e prestazioni tipiche
di sistemi aperti e senza contatto, con
un'eccellente capacità di funzionamento
in presenza di contaminazione
e interferenze elettriche.
L'interfaccia incorpora un sistema di
controllo dinamico del segnale che,
insieme alle ottiche filtranti brevettate,
assicura l'integrità del segnale e il
contenimento degli errori ciclici.
L'interfaccia Si-FN può essere montata
a distanza: un connettore di dimensioni
ridotte fissato sul cavo del lettore ne
permette il passaggio anche negli spazi
più ristretti.

Lettore (SR)

•

La comunicazione seriale
compatibile FANUC elimina la
necessità del "circuito di uscita
seriale ad alta risoluzione" FANUC

•

Risoluzioni fino a 226 posizioni/giro

•

Segnale di zero bidirezionale
IN‑TRAC e doppio fine corsa sulla
riga

•

Lettore con tenuta IP64

•

Compatibile con RESM
(diametro 52 mm, 104 mm,
209 mm e 417 mm)

•

Temperatura massima di esercizio:
85° C

•

Velocità fino a 12,5 m/sec
(4.591 giri/min @ Ø52 mm)

•

Controllo dinamico del segnale per
garantire un errore ciclico di circa
±30 nm

•

Software SiGNUM™ per
semplificare l'installazione ed
eseguire controlli diagnostici

•

Impostazione e diagnostica di
sistema ottimali grazie ai LED
integrati

•

Design senza contatto per
eccezionali prestazioni dinamiche

•

Cavo ad alta flessibilità con
approvazione UL

Cavo SR005A – 0,5 m
SR010A
SR015A
SR030A
SR050A
SR100A

–
–
–
–
–

Cavo
Cavo
Cavo
Cavo
Cavo

da
da
da
da
da

1,0 m
1,5 m
3,0 m
5,0 m
10,0 m

Interfaccia (Si)
Si-FN-0052 – anello da Ø52 mm
Si-FN-0104 – anello da Ø104 mm
Si-FN-0209 – anello da Ø209 mm
Si-FN-0417 – anello da Ø417 mm

Caratteristiche del sistema
Zero ottico IN‑TRAC
•
•
•

Integrato nelle graduazioni della riga per mantenere dimensioni compatte e semplificare l'allineamento
Fasatura elettronica che non richiede regolazioni di tipo meccanico
Ripetibilità fino a frazioni di micron in entrambe le direzioni di corsa sull'intera gamma di temperature e
velocità operative

Controllo dinamico del segnale
•
•
•

Condizionamento del segnale in tempo reale per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la
gamma di condizioni operative.
Include le funzioni di controllo automatico del guadagno (AGC), controllo automatico
della correzione (AOC) e controllo automatico del bilanciamento (ABC)
Errori ciclici ridottissimi, generalmente ±30 nm

La calibrazione viene effettuata semplicemente premendo un pulsante
•
•

È sufficiente un clic del nel software SiGNUM oppure premere il pulsante
CAL nell'interfaccia Si
Ottimizzazione per tutti i segnali di uscita

Diagnostiche LED integrate
Accesso remoto per una maggiore comodità
Procedure semplificate per l'allineamento e l'impostazione iniziali
Tacca di zero e stato di limite

Interruttore di doppio fine corsa
•
•
•
•

Fornisce indicazioni sul fine corsa
Posizionamento selezionabile dall'utente
Uscita indipendente per ciascuna posizione di limite
Ideale per applicazioni a rotazione parziale, ad esempio, assi A o B
della macchina utensile (encoder ad anello RESM)

Software SiGNUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software per PC che fornisce funzioni di impostazione, calibrazione e diagnostica
in tempo reale
Funzionalità DRO complete
Connessione USB all'interfaccia Si di SiGNUM
Connettività simultanea su più assi
Requisiti minimi del PC consigliati per il software:
USB1.1
.NET Framework 1.1 (versione ridistribuibile inclusa con il software)
Microsoft® Windows® 2000, Vista, XP o Windows® 7
Microsoft® Internet Explorer 5.01 o successivo
Processore Pentium® II
128 MB RAM
Risoluzione schermo 800 × 600, colori a 16 bit

Encoder di posizione
senza contatto

•
•
•
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Encoder TONiC
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La serie TONiC di Renishaw rappresenta una generazione di
encoder ultracompatti, progettati per sistemi con movimento ad
elevata dinamica e precisione, portando maggiore accuratezza,
velocità e affidabilità ad una sempre più ampia varietà di settori
industriali.
Il lettore viene utilizzato con RGSZ20 (la più recente versione
della riga dorata), con l'encoder angolare ad altissima
accuratezza REXM e con il sistema di righe FASTRACK /RTLC
con lo zero bidirezionale ottico IN‑TRAC, oltre alle righe in
acciaio inox RSLM, alle righe in ZeroMet ad alta accuratezza

•

Lettore compatto (35 × 13,5 × 10 mm)

•

Compatibile con la riga dorata RGSZ20, i sistemi
FASTRACK/RTLC, RSLM, RELM, RESM, RESD
e REXM con zero assoluto ottico (datum) IN-TRAC
a fasatura automatica, selezionabile dall'utente.

•

Ottiche di filtraggio di terza generazione, ottimizzate per
anche il più piccolo disturbo (jitter)

•

L'elaborazione dinamica del segnale all'interno
del lettore, permette di avere un errore ciclico
estremamente basso (circa ±30 nm)

•

Il controllo automatico del guadagno garantisce una
potenza costante del segnale per un'affidabilità a lungo
termine

•

La maggiore tolleranza di altezza ed il LED di
allineamento brevettato, semplificano l'installazione

•

Velocità massima fino a 10 m/s (3,24 m/s con
risoluzione 0,1 µm)

•

Interfacce analogiche o digitali con connettore
rimovibile con interpolazione integrata fino a 1 nm
(0,00075 secondi d'angolo)

•

Doppio fine corsa integrato (solo su sistemi lineari)

•

Temperatura operativa massima: 70° C

•

È disponibile anche la versione a doppia risoluzione

RELM e agli anelli rotativi RESM.
Per garantire la massima affidabilità ed un'alta resistenza alla
sporcizia, i lettori TONiC incorporano ottiche di filtraggio di terza
generazione, regolate per filtrare ogni minimo disturbo (jitter)
e dotate di un sistema di elaborazione dinamica dei segnali
che include funzioni di controllo automatico del guadagno
(AGC) e controllo automatico dell'offset (AOC). Si ottiene così
una riduzione dell'errore sottodivisionale (SDE) e ciò permette
una maggiore sensibilità nel controllo di velocità, in modo da
incrementare le prestazioni e la stabilità nella lettura sulla riga
ottica.
I lettori TONiC dispongono anche di un'interfaccia analogica
o digitale che può essere posizionata fino a dieci metri
di distanza dal lettore ed è ad esso collegata tramite un
comodo e robusto connettore rimovibile. L'interfaccia permette
interpolazioni digitali fino ad 1nm di risoluzione con uscite
sincrone (temporizzate) per ottimizzare la massima resa in
velocità, e con qualsiasi risoluzione, dei controlli numerici
industriali standard.

Caratteristiche del sistema
Tacca di zero
Forma

Tacca di zero IN-TRAC, integrata direttamente nella traccia incrementale
Per informazioni sulla posizione della tacca di zero, vedere le schede tecniche di RGSZ,
FASTRACK/RTLC, RELM, RSLM, RESM, RESD o REXM.
Ripetibilità bidirezionale con tutte le velocità e temperature
Fasatura elettronica che non richiede regolazioni di tipo meccanico

Selezione

T1xx0: Selezione della tacca di zero singola tramite attuatore magnetico (autoadesivo
A-9653-0143 o avvitabile A-9653-0290) – posizionato dal cliente.
T1xx1 e T2xx1: Selettore non richiesto, sono emessi tutti gli zeri

Ripetibilità

Ripetibilità dell'unità di risoluzione con tutte le temperature e velocità

Doppio finecorsa (solo sistemi lineari, non disponibile con le interfacce TD)
Forma

Attuatori magnetici per gli interruttori di fine corsa P e Q

Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Punto di attivazione

P 10 mm
Q 10 mm
P 20 mm
Q 20 mm
P 50 mm
Q 50 mm

Autoadesiva

Avvitabile

A-9653-0138
A-9653-0139
A-9653-0237
A-9653-0238
A-9653-0235
A-9653-0236

A-9653-0292
A-9653-0291
–
–
–
–

Fronte del magnete dalla direzione della corsa

Tolleranza punto di eccitazione
(viene mostrata la riga RGSZ)

Tolleranza del punto di eccitazione 3 mm
Punto di eccitazione nominale

Montaggio

Autoadesivo o avvitabile.

Posizione

Posto nelle posizioni richieste dal cliente

Ripetibilità

<0,1 mm

Elaborazione dinamica del segnale
Condizionamento del segnale in tempo reale per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta
la gamma di condizioni operative.
– Controllo automatico del guadagno
– Controllo automatico dell'offset (AOC)
Errore ciclico ridottissimo, ±30 nm.

Calibrazione
Per la calibrazione è sufficiente premere un pulsante, non sono necessarie regolazioni
fisiche.
Ottimizzazione dei segnali incrementali e delle tacche di zero.

Interfacce TD a doppia risoluzione
Possibilità di scegliere fra due risoluzioni per l'output.
NOTA: Si consiglia di arrestare il movimento prima di cambiare risoluzione.
Per ulteriori dettagli sulle risoluzioni disponibili, vedere la sezione sui numeri di codice.
Uscite senza limite.

Encoder di posizione
senza contatto

Direzione di corsa
del lettore
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Encoder di posizione senza contatto

Encoder TONiC DOP (doppia uscita)

Encoder di posizione
senza contatto

Gli encoder Renishaw della serie TONiC sono oggi disponibili
con un'interfaccia a doppia uscita simultanea.
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La solida interfaccia DOP può essere posizionata anche
a 10 m di distanza dal lettore TONiC e garantisce uscite
simultanee analogiche e digitali con un'interpolazione
che raggiunge 1 nm di risoluzione. Le uscite digitali sono
temporizzate per ottimizzare velocità e prestazioni a tutte le
risoluzioni utilizzate dai controlli standard
Il lettore viene utilizzato con RGSZ20 (la più recente versione
della riga dorata), con l'encoder angolare ad altissima
accuratezza REXM e con il sistema di righe FASTRACK /RTLC
con lo zero bidirezionale ottico IN‑TRAC, oltre alle righe in
acciaio inox RSLM, alle righe in ZeroMet ad alta accuratezza
RELM e agli anelli rotativi RESM.
Per garantire la massima affidabilità ed un'alta resistenza alla
sporcizia, i lettori TONiC incorporano ottiche di filtraggio di
terza generazione, regolate per filtrare ogni minimo disturbo
(jitter) e dotate di un sistema di elaborazione dinamica dei
segnali che include funzioni di controllo automatico del
guadagno (AGC) e controllo automatico dell'offset (AOC).
Si ottiene così una riduzione dell'errore sottodivisionale (SDE)
e ciò permette una maggiore sensibilità nel controllo di velocità,
in modo da incrementare le prestazioni e la stabilità nella
lettura sulla riga ottica.

•

Lettore compatto (35 × 13,5 × 10 mm)

•

Interfaccia DOP estraibile con interpolazione integrata
fino a una risoluzione di 1 nm (0,00075 secondi d'angolo)
e uscite digitali e analogiche simultanee

•

Compatibile con la riga dorata RGSZ20, i sistemi
FASTRACK/RTLC, RSLM, RELM, RESM, RESD e REXM
con zero assoluto ottico (datum) IN-TRAC a fasatura
automatica, selezionabile dall'utente.

•

Ottiche di filtraggio di terza generazione, ottimizzate per
anche il più piccolo disturbo (jitter)

•

L'elaborazione dinamica del segnale all'interno del
lettore, permette di avere un errore ciclico estremamente
basso (circa ±30 nm)

•

Il controllo automatico del guadagno garantisce una
potenza costante del segnale per un'affidabilità a lungo
termine

•

La maggiore tolleranza di altezza e il LED di allineamento
integrale semplificano l'installazione

•

Velocità massima fino a 10 m/s (3,24 m/s con risoluzione
0,1 µm)

•

Doppio fine corsa integrato (solo su sistemi lineari)

•

Temperatura operativa massima: 70° C

Caratteristiche del sistema
Tacca di zero
Forma

Tacca di zero IN‑TRAC, integrata direttamente nella traccia incrementale
Per informazioni sulla posizione della tacca di zero, vedere le schede tecniche di RGSZ,
FASTRACK/RTLC, RELM, RSLM, RESM, RESD o REXM.
Ripetibilità bidirezionale con tutte le velocità e temperature
Fasatura elettronica che non richiede regolazioni di tipo meccanico

Selezione

T1xx0: Selezione della tacca di zero singola tramite attuatore magnetico (autoadesivo
A-9653-0143 o avvitabile A-9653-0290) – posizionato dal cliente.
T1xx1 e T2xx1: Selettore non richiesto, sono emessi tutti gli zeri

Ripetibilità

Ripetibilità dell'unità di risoluzione con tutte le temperature e velocità

Doppio finecorsa (solo sistemi lineari)
Forma

Attuatori magnetici per gli interruttori di fine corsa P e Q

Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Finecorsa
Punto di attivazione

P 10 mm
Q 10 mm
P 20 mm
Q 20 mm
P 50 mm
Q 50 mm

Autoadesiva

Avvitabile

A-9653-0138
A-9653-0139
A-9653-0237
A-9653-0238
A-9653-0235
A-9653-0236

A-9653-0292
A-9653-0291
–
–
–
–

Fronte del magnete dalla direzione della corsa

Tolleranza punto di eccitazione
(viene mostrata la riga RGSZ)

Tolleranza del punto di eccitazione 3 mm
Punto di eccitazione nominale

Montaggio

Autoadesivo o avvitabile.

Posizione

Posto nelle posizioni richieste dal cliente.

Ripetibilità

<0,1 mm

Elaborazione dinamica del segnale
Condizionamento del segnale in tempo reale per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta
la gamma di condizioni operative
– Controllo automatico del guadagno
– Controllo automatico dell'offset (AOC)
Errore ciclico ridottissimo, generalmente ±30 nm

Calibrazione
Per la calibrazione è sufficiente premere un pulsante, non sono necessarie regolazioni
fisiche
Ottimizzazione dei segnali incrementali e delle tacche di zero

Encoder di posizione
senza contatto

Direzione di corsa
del lettore
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Encoder di posizione senza contatto

Encoder di posizione
senza contatto

Riga a nastro dorata RGSZ20
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La riga dorata RGSZ20 con passo da 20
µm, brevettata da Renishaw, incorpora
lo zero ottico selezionabile dall'utente
IN‑TRAC. Questo zero ottico è integrato
nel canale incrementale per consentirne
la fasatura elettronica automatica con la
sola pressione di un pulsante.
La riga RGSZ20 può essere utilizzata
con il nuovo encoder TONiC, dotato di
un sistema di elaborazione dinamica
del segnale, che assicura errori ciclici
bassissimi (±30 nm) e una risoluzione
fino a 1 nm.
Insieme alla riga è incluso un nastro
adesivo con formula speciale. La riga
ottica può essere installata in modo
rapido e semplice e risulta adatta
sia a produzione di serie, sia per
applicazioni singole di assistenza sul
campo.

Per ottimizzare il magazzino
e semplificare la produzione, la
riga ottica può essere fornita su
bobina e tagliata su misura sul luogo
dell'installazione.
RGSZ20 può essere montata su tutti
i materiali più comuni, fra cui metalli,
graniti, ceramiche e materiali compositi.
La versione RGS20-P, rivestita in
poliestere ha una maggiore resistenza
ai solventi e ai lubrificanti.
Le estremità della riga ottica sono
rigidamente fissate al substrato
dell'asse per mezzo di morsetti bloccati
con colla epossidica, per evitare
forature. Dato che la riga ottica ha una
sezione trasversale estremamente
sottile, viene “dominata” dal substrato
e quindi ne segue l'espansione termica.
Il movimento differenziale fra la riga
ottica ed il substrato è molto ridotto,
anche nel caso di variazioni termiche
consistenti.

•

Le tacche di zero ottico IN-TRAC
sono incise direttamente nel canale
incrementale

•

Compatibile con l'encoder TONiC

•

Taglio su misura, per una maggiore
flessibilità

•

Lunghezze da 20 mm fino a oltre
50 m

•

Rivestita con una laccatura
protettiva o in poliestere per
le applicazioni che prevedono
l'utilizzo di solventi particolarmente
aggressivi

•

Installazione semplice e rapida,
eseguibile da una sola persona

•

Aderisce alla maggior parte dei
materiali presenti nelle officine

•

Autoadesiva

•

Doppio sensore di fine corsa

•

Linearità di ±3 µm/m;
±0,75 µm/60 mm

•

La versione RGSN20 viene fornita
senza le tacche di zero IN‑TRAC

Specifiche tecniche
Riga
Tipo

RGSZ20-S: Riga in acciaio ad alta stabilità, placcata in oro, con rivestimento protettivo
polimerico.
Con lato posteriore autoadesivo.

RGSZ20-T: Riga in acciaio ad alta stabilità, placcata in oro, con rivestimento protettivo
polimerico.
Senza lato posteriore autoadesivo.

RGSZ20-P: Riga in acciaio ad alta stabilità, placcata in oro, con robusto rivestimento in
poliestere, per applicazioni in cui è necessario garantire la resistenza a solventi aggressivi.
Con lato posteriore autoadesivo.
RGSZ20-Q: Riga in acciaio ad alta stabilità, placcata in oro, con robusto rivestimento in
poliestere, per applicazioni in cui è necessario garantire la resistenza a solventi aggressivi.
Senza lato posteriore autoadesivo.
NOTA: Le varianti RGSN20 delle righe sopra riportate, sono costruite senza tacche di zero.
Passo della riga

20 µm

Linearità

RGSZ20-S e RGSZ20-T: ±3 µm/m; ±0,75 µm/60 mm
RGSZ20-P e RGSZ20-Q: ±5 µm/m; ±1,5 µm/60 mm

Lunghezza della riga

Da 20 mm a 50 m con incrementi da 50 mm(>50 m su ordinazione speciale).

Materiali del substrato

Metalli, ceramiche e materiali compositi con coefficienti di espansione compresi
fra 0 e 23 µm/m/°C
(ad esempio, acciaio, alluminio, ZeroMet, granito, ceramica e altro ancora)

Coefficiente di espansione

Corrisponde a quello del materiale del substrato, con le estremità della riga fissate con
morsetti e colla epossidica

Fissaggio delle estremità

Morsetti con colla epossidica (A-9523-4015)
Prestazioni: spostamento <1 µm su un intervallo di temperature compreso fra −20° e 50° C

Specifiche operative

Temperatura: da −10° a 120° C (solo riga – vedere anche la scheda tecnica del lettore)
Temperatura minima per l'installazione 10° C
Umidità: Umidità relativa massima: 80% (senza condensa)

Tacca di zero
Tipo

Tacca di zero IN-TRAC, integrata direttamente nella traccia incrementale
50 mm di distanza (nominale)
Posizione ripetibile in entrambe le direzioni

Selezione

Selezione della tacca di zero singola tramite attuatore magnetico (A-9653-0143) – posizionato
dal cliente

Ripetibilità

Ripetibilità (bidirezionale) pari all'unità di risoluzione sull'intera gamma di velocità
e temperature

Interruttore di limite o fine corsa
Tipo

Attuatori magnetici: con foro finecorsa Q, senza foro finecorsa P.

Punto di attivazione

L'uscita del finecorsa è attivata nominalmente quando il sensore di finecorsa supera il bordo
del magnete, ma può attivarsi fino a 3 mm prima del bordo

Montaggio

Posto nelle posizioni richieste dal cliente

Ripetibilità

<0,1 mm

Encoder di posizione
senza contatto

Adesivo epossidico approvato (A-9531-0342)
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Encoder di posizione senza contatto

Encoder di posizione
senza contatto

Riga RELM linear ZeroMet
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La riga ottica RELM a elevata accuratezza è compatibile con
il nuovo encoder TONiC di Renishaw e con tutta la gamma
di encoder SiGNUM ad alte prestazioni, con tacca di zero
integrata a fasatura automatica IN‑TRAC.

Caratteristiche del sistema
•

Tacca di zero ottico bidirezionale IN‑TRAC a fasatura
automatica

Fra i sistemi di encoder con passo da 20 µm, RELM è quello
che garantisce la maggiore accuratezza, combinata con la
struttura di ZeroMet a bassa espansione termica che lo rende
adatto ad applicazioni in cui la precisione rappresenta un
fattore critico. Le elevate prestazioni della riga sono supportate
dagli encoder Renishaw TONiC e SiGNUM (SR e Si), che
offrono un errore ciclico di ±30 nm e risoluzioni digitali fino a
1 nm.

•

Elevata accuratezza, ±1 µm, certificata e calibrata in
conformità agli Standard Internazionali.

•

L'elaborazione dinamica del segnale consente di
contenere l'errore ciclico entro ±30 nm e di mantenere
un'ampiezza del segnale sempre ottimale.

•

Risoluzione fino a 1 nm.

•

Oltre ad assicurare massima semplicità di installazione
e utilizzo, la robusta struttura in ZeroMet garantisce
un'espansione termica di ~0,6 µm/m/°C (da 0° a 30° C).

•

Il doppio limite fornisce un segnale integrato di fine corsa.

•

Velocità fino a 12,5 m/s (SiGNUM) e 10 m/s (TONiC).

•

I LED di impostazione integrati e il software SiGNUM
semplificano le procedure di impostazione e l'esecuzione
di diagnostiche di sistema in tempo reale

•

La riga viene installata tramite nastro adesivo o con clip
e morsetti di montaggio.

RELM garantisce una buona immunità alla polvere e grande
semplicità di impostazione. Allo stesso tempo offre livelli
prestazionali che in precedenza erano raggiungibili solo con
i più delicati sistemi a passo fine.
Grazie ai diversi metodi di montaggio, al software SiGNUM
(opzionale) e al LED di allineamento integrale è facile integrare
RELM nella maggior parte delle applicazioni.

Riga lineare RSLM in acciaio inox

Caratteristiche del sistema
•

Accuratezza totale di ±4 µm su 5 m

•

Disponibile in varie lunghezze, fino a 5 m

•

Arrotolabile per occupare meno spazio quando riposta

•

Tacca di zero ottico IN‑TRAC a fasatura automatica

•

Robusto acciaio inox di speciale composizione con un
coefficiente di espansione termica definito a 10,8 µm/m/°C

•

L'elaborazione dinamica del segnale consente di contenere
l'errore ciclico entro ±30 nm e di mantenere un'ampiezza
del segnale sempre ottimale.
• Il doppio limite fornisce un segnale integrato di fine corsa.
Risoluzione fino a 1 nm
•

Velocità fino a 12,5 m/s.
•

La riga RSLM ad alta accuratezza in acciaio inox
è compatibile con la i prodotti della serie SiGNUM
e anche con l'encoder TONiC di Renishaw. Entrambi
i sistemi offrono funzioni avanzate fra cui l'elaborazione
dinamica del segnale e lo zero ottico IN‑TRAC.
La riga RSLM è disponibile con lunghezze fino a 5 m
e garantisce un'ineguagliabile accuratezza complessiva
superiore a ±4 µm su una lunghezza di 5 m. Grazie ai lettori
che assicurano un livello di errore ciclico molto basso (±30 nm),
alle esclusive ottiche di filtraggio, a una risoluzione di 1 nm
e alla facilità di installazione e impostazione, RSLM fornisce tutte
le prestazioni di un sistema a passo fine, con i vantaggi tipici degli
encoder da 20 µm.
RSLM garantisce la facilità d'uso delle righe a nastro e le prestazioni di
una riga di vetro. Può essere avvolta per occupare meno spazio quando
riposta, ma una volta distesa funziona esattamente come una riga rigida.
RSLM è disponibile con una serie di opzioni di tacca di zero IN‑TRAC e con
supporti di montaggio adesivi o meccanici e risulta perfetta per applicazioni
a corsa lunga in cui la precisione delle misure non deve essere compromessa.

I LED di impostazione integrati e il software
SiGNUM semplificano le procedure
di impostazione e l'esecuzione di
diagnostiche di sistema in tempo
reale

Encoder di posizione
senza contatto

•
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Encoder di posizione senza contatto

Sistema FASTRACK con riga a nastro RTLC o RTLA in acciaio inox
(e versione RTLC-S or RTLA-S autoadesiva)

Encoder di posizione
senza contatto

FASTRACK è un encoder lineare montato su rotaia che
combina una accuratezza di ±5 µm/m con la resistenza
dell'acciaio inossidabile e con la praticità e rapidità di
installazione di un nastro inserito in un supporto.
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Progettato per applicazioni che richiedono grande accuratezza
e un nastro facilmente rimovibile, il sistema FASTRACK è
composto da due guide sottili, ma robuste in cui trovano
spazio le nuove righe a basso profilo RTLC o RTLA di
Renishaw che possono espandersi liberamente in base al
relativo coefficiente di espansione termica, quasi azzerando al
contempo l'isteresi.
In caso di danno si può rimuovere il nastro sfilandolo dalle
rotaie, sostituendolo in maniera semplice, riducendo così
i tempi di intervento tecnico. Questa caratteristica contribuisce
anche a rendere il sistema ideale per macchine di grandi
dimensioni che devono essere smontate per il trasporto
FASTRACK è parte di una soluzione modulare e può
essere utilizzato con la riga incrementale RTLC di Renishaw
e con il lettore supercompatto TONiC oppure con il nuovo
encoder lineare assoluto RESOLUTE e la riga assoluta
RTLA. In entrambi i casi gli encoder incorporano componenti
optoelettronici avanzati che offrono risoluzioni fino
a 1 nanometro, minimo errore SDE e jitter ridottissimo, per
garantire un controllo di velocità fluido e stabilità posizionale
straordinariamente rigida.
Il sistema di encoder lineare FASTRACK è adatto a molte
applicazioni, ad esempio macchine per la produzione di
schermi piatti, motori lineari con struttura in alluminio,
linee di produzione di celle fotovoltaiche, assi esposti al
pericolo di danni superficiali, grandi macchine di misura,
altre macchine che debbano essere smontate per il
trasporto, o semplicemente per una qualsiasi applicazione
in cui il coefficiente di espansione del nastro debba essere
indipendente dalla struttura della macchina.

•

Righe RTLC e RTLA ad elevata accuratezza (±5 µm/m).
È possibile un ulteriore miglioramento con la correzione
degli errori

•

Versione incrementale e assoluta

•

Compatibile con i lettori RGH45, TONiC e RESOLUTE

•

La riga RTLC/RTLA si espande secondo il proprio
coefficiente termico (α = 10,6 µm/m/°C)

•

Isteresi ridottissima fra riga e FASTRACK

•

Le guide FASTRACK sono preallineate in bobine per
ottimizzare la flessibilità di taglio

•

Rapida installazione e sostituzione della riga, anche in
caso di accesso problematico

•

La riga può essere bloccata sul substrato con un singolo
punto di riferimento in qualsiasi posizione lungo l'asse

•

La riga RTLC/RTLA può riempire i vuoti nel substrato fino
a 25 mm

•

Elevata immunità ai solventi

RTLC-S e RTLA-S (versioni con adesivo)
Le righe RTLC e RTLA sono disponibili anche con retro
adesivo, per l'uso senza FASTRACK. La lunghezza può
arrivare fino a 5 m per le applicazioni che richiedono elevata
accuratezza e un'installazione complessiva più stretta.
Queste righe sono note come RTLC-S e RTLA-S e sfruttano
il vantaggio di avere un coefficiente di espansione termica
indipendente e ben definito.

Caratteristiche del sistema
Riga RTLC e RTLA a elevata accuratezza
Error plot
10
8

Accuratezza totale ±6,2 µm su 3400 mm

•

Versione incrementale e assoluta

•

Accuratezza fino a ±5 µm/m a 20° C, incluse pendenza e linearità.
È possibile un ulteriore miglioramento con la correzione degli errori

•

La struttura in acciaio inossidabile temprato risulta robusta
e affidabile, con un'elevata resistenza ai graffi e ai solventi

•

Coefficiente di espansione indipendente (α = 10,6 µm/m/°C)

•

Isteresi ridottissima: sub-micron su un asse di 2 m bloccato al centro
sull'intero intervallo delle temperature operative, ad esempio

•

gradazioni incrementali di 20 µm o assolute di 30 µm

•

La versione incrementale include tacche di zero ottiche IN‑TRAC ogni
50 mm (su righe di lunghezze superiori a 1 m) oppure ogni 50 mm
(su righe di lunghezze inferiori a 1 m). È possibile identificarne una
o più mediante gli appositi selettori magnetici

•

La riga può essere tagliata nelle dimensioni desiderate con una
cesoia, per una maggiore comodità d'uso
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Esempio di risultato del test di accuratezza di
una riga RTLC di 3400 mm di lunghezza

•

Ottiche filtranti e controllo automatico del guadagno per migliori
Lissajou

•

L'elaborazione dinamica dei segnali garantisce un errore
sottodivisionale di soli ±30 nm. Risultato: prestazioni di scansione
più fluide

•

L'elevato rapporto segnale-disturbo garantisce un bassissimo jitter
(fino a 0,5 nm RMS) per una stabilità di posizione ottimale

•

Il pulsante CAL abilita la fasatura automatica della tacca di zero
IN‑TRAC

•

Uscite analogiche o risoluzioni digitali fino a 1 nm e velocità
massima fino a 10 m/s

•

Le uscite temporizzate garantiscono prestazioni di velocità
ottimizzate per tutte le risoluzioni, per una vasta gamma di controlli
industriali

•

DOP – Interfaccia con doppia uscita per ottenere simultaneamente
output analogici e digitali

La versione RTLA è compatibile con i lettori RESOLUTE
•

Encoder ottico assoluto: la posizione assoluta è stabilita
immediatamente all'accensione, eliminando in questo
modo la necessità di spostamenti di ritorno al riferimento

•

L'esclusiva riga ottica con passo da 30 µm a traccia
singola combina le informazioni sulla posizione assoluta
e sulla fase incrementale in un unico codice

•

Risoluzione fino a 1 nm

•

Basso errore sottodivisionale (SDE = ±40 nm) e ridotta
oscillazione (fino a 7 nm RMS) per un controllo più fluido
della velocità e stabilità ottimale della posizione

•

Velocità massima di 100 m/s con tutte le risoluzioni

•

Ampie tolleranze Distanza di lettura di ±150 µm,
imbardata, beccheggio e rollio di ±0,5°

Encoder di posizione
senza contatto

La versione RTLC è compatibile con i lettori TONiC
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Riga per encoder angolari RESM
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L'encoder RESM è composto da un
anello, prodotto da un unico pezzo di
acciaio inossidabile, con graduazione
da 20 µm incisa sul bordo esterno
e zero ottico a fasatura automatica
IN-TRAC integrato.
Grazie all'ottima accuratezza
e a risoluzioni che raggiungono
0,00075 secondi d'angolo, l'encoder
RESM è particolarmente adatto
ad applicazioni che richiedano alte
prestazioni di misura.
È compatibile con i lettori TONiC
e SIGNUM di Renishaw e garantisce
un'elevata resistenza a polvere, graffi
e sporco che possono causare errori
di conteggio su altri sistemi di misura.
L'encoder RESM a basso profilo ha
un ampio diametro interno e può
essere facilmente adattato a qualsiasi
installazione. Inoltre il suo design
a massa e inerzia ridotte non obbliga
a compromessi sulle prestazioni del
sistema. È disponibile in una vasta
gamma di dimensioni e numero di
linee, per la massima compatibilità
con i controlli più comuni.

Caratteristiche del sistema
•

Compatibile con i sistemi TONiC e
SiGNUM, con uscite incrementali digitali
e analogiche conformi agli standard per
l'industria

•

Zero ottico bidirezionale IN‑TRAC

•

Velocità massima fino a 4,591 giri/min
(12,5 m/s)

•

Accuratezza di graduazione
±0,5 secondi d'angolo (anello da
550 mm)

•

Il supporto conico brevettato
semplifica l'integrazione e riduce al
minimo gli errori di installazione

•

Ampio diametro interno per
semplificare l'integrazione

•

Disponibile in formati da Ø52 mm
a Ø413 mm con numeri di linee da
8,192 a 86,400

•

Disponibile anche in dimensioni
personalizzate

•

Design a massa e inerzia ridotte

•

Versione analogica a basso rumore,
1 Vpp

•

Sono disponibili anche versioni con
inerzia ultrabassa

•

Nuove versioni digitali ad alta
risoluzione da 2 e 1 nm (solo TONiC)

•

•

Risoluzione angolare fino a
0,00075 secondi d'angolo

LED di impostazione integrale
in tutti lettori per semplificare
l'installazione ed eseguire controlli
dello stato in qualsiasi momento

•

Ripetibilità del sistema fino a
0,00225 secondi d'angolo

•

Doppio fine corsa (solo SiGNUM)

L'encoder RESD è composto da un
anello, prodotto da un unico pezzo di
acciaio inossidabile, con graduazione
da 20 µm incisa sul bordo esterno
e zero ottico codificato, a fasatura
automatica IN-TRAC integrato.

Caratteristiche del sistema

Le tacche di zero codificate sono
posizionate a intervalli diversi, per
consentire al controllo di calcolare la
posizione assoluta con un movimento
minimo dell'asse. Grazie all'ottima
accuratezza e a risoluzioni che
raggiungono 0.001 secondi d'angolo,
l'encoder RESD è particolarmente
adatto ad applicazioni che richiedano
alte prestazioni di misura.

•

È compatibile con i lettori TONiC
e SIGNUM di Renishaw e garantisce
un'elevata resistenza a polvere, graffi
e macchie di grasso che possono
causare errori di conteggio su altri
sistemi di misura.
L'encoder RESD a basso profilo ha
un ampio diametro interno e può
essere facilmente adattato a qualsiasi
installazione. Inoltre il suo design
a massa e inerzia ridotte non obbliga
a compromessi sulle prestazioni del
sistema. È disponibile in una vasta
gamma di dimensioni e numero di
linee, per la massima compatibilità con
i controlli più comuni.

•

Compatibile con l'encoder TONiC
T20×1 che rappresenta lo standard
industriale per le uscite incrementali
analogiche o digitali
Le tacche di zero ottico IN‑TRAC
sono bidirezionali e codificate per
consentire il calcolo della posizione
assoluta con movimenti ridottissimi

•

Velocità massima fino
a 3,672 giri/min (10 m/s)

•

Accuratezza di graduazione
±0,99 secondi d'angolo (anello da
209 mm)

•

Alta risoluzione: versioni digitali da
2 nm e 1 nm

•

Risoluzione angolare fino a
0,002 secondi d'angolo

•

Ripetibilità del sistema fino a
0,003 secondi d'angolo

•

Il supporto conico brevettato
semplifica l'integrazione e riduce al
minimo gli errori di installazione

•

L'ampio diametro interno semplifica
la progettazione interna

•

Disponibile in formati da Ø52 mm
a Ø413 mm con numeri di linee da
8,192 a 32,768

•

Design a massa e inerzia ridotte

•

LED di impostazione integrale
in tutti lettori per semplificare
l'installazione ed eseguire controlli
dello stato in qualsiasi momento

•

Renishaw commercializza anche
encoder assoluti. Per ulteriori
dettagli, contattare il più vicino
rappresentante Renishaw.

Encoder di posizione
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Riga codificata RESD
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Encoder angolare REXM/REXT ad elevatissima accuratezza

6-48

Grazie all'assenza di giunti ed
all'incredibile ripetibilità, l'encoder
angolare REXM/REXT ad elevatissima
accuratezza garantisce un'accuratezza
totale migliore di ±1 secondo d'angolo.
Come l'encoder RESM, anche REXM/
REXT è composto da un anello in
acciaio inox, con graduazioni incise
in modo assiale sul bordo esterno.
Tuttavia, REXA è stato ottimizzato per
migliorare le già elevate caratteristiche
di accuratezza dell'encoder RESM.
La sezione trasversale di REXM/
REXT ha uno spessore maggiore per
garantire l'eliminazione di tutti gli errori
significativi di installazione, esclusa
l'eccentricità, che comunque può
essere facilmente eliminata utilizzando
2 lettori, con l'interfaccia DSi (Dual
Signal interface) di Renishaw oppure
combinando i segnali all'interno
del controllo host. Gli unici errori
restanti sono quelli di graduazione
e sottodivisionale del lettore, entrambi
praticamente insignificanti.
Gli anelli REXM/REXT funzionano
senza contatto e pertanto offrono
importanti vantaggi prestazionali, come
ad esempio eliminazione di oscillazioni,
torsioni ed altri errori di isteresi
caratteristici degli encoder sigillati.

L'utilizzo congiunto di due lettori è reso
•
semplice dall'interfaccia DSi che incorpora
anche il sistema brevettato propoZ ™, in
grado di generare segnali di zero ripetibili
angolarmente e non modificati dal ciclo di
•
accensione/spegnimento.
Il sistema REXM/REXT funziona anche
con temperature di +85° C (SiGNUM)
e con una velocità massima di 4500 giri/
min.

100 mm
75 mm
57 mm

Accuratezza a sistema installato
di ±1 secondo d'angolo, con due
lettori

•

Errore sottodivisionale fino
a ±0,03 secondi d'angolo

•

Risoluzioni fino a 0,001 secondi
d'angolo

•

Ripetibilità fino a 0,003 secondi
d'angolo

±1 secondi d'angolo

•

±1,5 secondi
d'angolo

Ampia gamma di dimensioni
standard, da 52 mm a 417 mm

•

Ampio diametro interno per
semplificare l'integrazione

REXM/REXT – accuratezza a sistema
installato:
Diametro
REXM/REXT

La massima precisione si ottiene
in combinazione con due lettori
SiGNUM o TONiC e l'interfaccia
DSi

Accuratezza totale
a sistema installato

±2 secondi d'angolo

•
Gli anelli REXT sono stati pensati per
assi con rotazione parziale e dispongono
di due tacche di zero posizionate in punti
diametralmente opposti che ne permettono
•
l'utilizzo con le versioni ad arco parziale
di DSi. DSi elabora le tacche di zero
per fornire un unico riferimento propoZ,
angolarmente ripetibile.

Montaggio a flangia con un
semplice sistema di centraggio
a 4 posizioni
La posizione di zero propoZ
garantisce ripetibilità angolare
senza subire variazioni a causa
dell'incertezza dei cuscinetti o dei
cicli di accensione e spegnimento

I kit per applicazione della riga
e gli applicatori garantiscono
una semplice e precisa
installazione per tutti i tipi di
lettori.

La variante del lettore RGH22
con cavo piatto include un
connettore integrale per un
cavo piatto standard.

Vari fissaggi per la
riga RGS.

Il sistema di rotaia magnetica
è stato progettato per gli
assi che richiedono di
rimuovere e ridiscendere il
nastro. La riga standard RGS
è trattenuta magneticamente in
un'estrusione di alluminio.

Cavi di prolunga e connettori
per adattarsi a qualsiasi
combinazione di sistema.

Accessori per supportare prove
funzionali anche in assenza di
sistemi completi.

Gli assi molto lunghi
presentano sfide impegnative
e spesso richiedono
accorgimenti speciali per
rispettare le tolleranze di
installazione del lettore. In
questi casi, la guida a molla
rappresenta una soluzione
pratica al problema.

Non sempre i prodotti standard
soddisfano tutte le necessità
applicative. Per informazioni
sulle possibilità di progettazione
personalizzata contattate la
filiale più vicina.

Gli attuatori di zero magnetici
permettono di ottenere un
segnale di zero ripetibile. Gli
attuatori di finecorsa sono
disponibili in varie lunghezze
e modelli.

Per fornire soluzioni complete per gli encoder ottici lineari e angolari, è disponibile una vasta gamma di accessori, dagli attuatori di zero ai cavi
di prolunga. Renishaw si impegna costantemente a fornire soluzioni per un controllo accurato della posizione per soddisfare i requisiti specifici
dei clienti come, ad esempio, diametri e sezioni trasversali personalizzate. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni personalizzate, contattare
Renishaw.

Encoder di posizione
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Accessori e soluzioni personalizzate per encoder ottici
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Panoramica degli encoder magnetici
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Circuiti integrati degli encoder OnAxis™

Moduli per encoder OnAxis

AM4096, AM256, AM512B, AM8192B e AM8192B1

RMB20, RMB28, RMB30 e RMF44

Encoder rotativi

Encoder lineari

RM22, RM36, RM44, RE22, RE36 e RE58

LM10, LM15 e righe magnetiche MS

Encoder ad anello

Accessori

LM13 e anelli

Magneti, attuatori magnetici, tacche di zero e interfacce USB

La gamma di encoder magnetici è
progettata e prodotta da RLS d.o.o
(www.rls.si) in Slovenia, partner di Renishaw
nel campo della tecnologia a encoder.

prodotto in Slovenia da

Encoder magnetici rotativi
Per le applicazioni in ambienti particolarmente impegnativi, sono
stati sviluppati alcuni encoder assoluti e incrementali, basati sulla
tecnologia OnAxis Hall, di provata affidabilità. Sono inoltre disponibili
varie soluzioni di alloggiamento, per adattare i dispositivi a vari tipi
di settori industriali: automobilistico, industriale, medicale, navale
e altro ancora. Se necessario, è possibile richiedere anche modelli
personalizzati, costruiti appositamente per soddisfare requisiti specifici.

OnAxis – il circuito integrato rileva la posizione angolare di un
magnete permanente posto al di sopra di esso. I segnali di seno
e coseno prodotti vengono quindi convertiti in dati sulle posizioni
angolari assolute con interpolatore rapido.

Il chip del sensore può essere utilizzato direttamente sulla scheda
oppure inserito all'interno di un alloggiamento protettivo.

Encoder di posizione
senza contatto

Grazie alla capacità di funzionare senza contatto tra l'attuatore
magnetico e il sensore integrato, questi dispositivi possono essere
incorporati in strutture in cui sia necessario isolare i componenti in
movimento.

Sono disponibili flange di interfaccia standard, facilmente integrabili
nei design originali.

Vantaggi degli encoder magnetici rotativi
•

Risoluzioni fino a 13 bit (8,192 cpr)

•
•
•
•

Funzionamento fino a 60,000 giri/min
Design senza contatto e senza attrito
Grado di protezione dalla sporcizia fino a IP68
Intervallo di temperature operative, da
−40° a +125° C
Segnali assoluti, incrementali e analogici
Accuratezza ±0,2°
Semplicità di installazione – con design

•
•
•

autorilevante
Flange di montaggio
opzionali da 58 mm
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RM08 – encoder incrementale e SSI
RM08
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Caratteristiche
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•

Encoder piccolissimo (8 mm)

•

Versione con alimentazione a 5 V

•

Senza contatto

•

Funzionamento fino a 60,000 giri/min

•

Livello di protezione IP68

•

Risoluzione incrementale fino a 4,096 cpr

•

Uscita SSI fino a 12 bit

•

Accuratezza fino a ±0,3°

•

Conformità RoHS (senza piombo)

•

Per applicazioni in spazi ristretti

Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

Vdd = 5 V ±5%

Consumo energetico

26 mA (tipico)

Uscita incrementale

Risoluzione fino a 4.096 cpr
Segnali: A, B, Z

Uscita SSI

Risoluzione fino a 12 bit
Segnali: Dati seriali, clock

Temperatura

Funzionamento

da -40° a +80° C

Stoccaggio

da -40° a +125° C

Diagramma dei tempi per le uscite incrementali Diagramma dei tempi per SSI
360° × 4
= 1 ciclo
conteggi per giro
separazione dei fronti

Clock

A

Dati

Clock ≤ 4 MHz

15 µs ≤ tm ≤ 25 µs

B

Encoder di posizione
senza contatto

impulso di riferimento
Z

Dimensioni RM08
RM08
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Ø77
Ø88

0.5
0,5

2
2
33

11 ±
0.5
± 0,5

7
7

magnete Ø44× x
4 4
magnet

Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm
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Encoder rotativo incrementale e avvolgibile per grandi diametri

da

0
25

0
,50

a1

mm

•

Per l'installazione di diametri esterni

•

Misura del cerchio completo

Encoder di posizione
senza contatto

Caratteristiche

•

Riga magnetizzata con supporto a molla e meccanismo di
tensione integrato

•

Compensazione dell'espansione termica del substrato

•

Ottima immunità a polvere e umidità

•

Diametro avvolgimento da 250 a 1,500 mm
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•

Ampia tolleranza del diametro ±0,5 mm

•

Risoluzione fino a 0,1 secondi d'angolo con diametro di 1 m

•

Velocità massima di rotazione 560 giri/min con diametro di 1 m

•

Accuratezza ±0,1° (±36 secondi d'angolo con diametro di 1 m)

•

Ampio intervallo di temperature: da −20° a +85° C

•

Tacca di zero singola, periodica o codificata

•

Compatibile con i lettori LM10, LM13 e LM15

Applicazioni

Turbine eoliche

Radiotelescopi

Scansioni mediche

Robot per linee di
assemblaggio

Specifiche tecniche
Tipo di lettore

LM10, LM13

Diametro accettabile del
substrato

LM15
250 – 1500 mm

N = Dw × π / 2 *

Numero di poli N
(approssimativo)
Risoluzione (max)

N = Dw × π / 5 *

cpr = 2000 × N

Accuratezza del nastro di
misura**
Isteresi

±40 µm/m

< 3 µm a un'altezza di 0,5 mm

< 15 µm a un'altezza di 2 mm

Tacca di zero

Singola, periodica o codificata***

Velocità massima consentita
(limite meccanico)

giri/min = 1800 / (pi × Dw / 1000)

Temperatura di funzionamento

da −20° a +85° C

Temperatura di stoccaggio

da −40° a +85° C

*

Dw è il diametro esterno del nastro assemblato, espresso in mm (vedere lo schema di seguito)

**

L'accuratezza non include l'influenza dell'eccentricità e/o la circolarità del substrato

***

L'incremento base del riferimento codificato per la distanza dipende dal diametro selezionato

10
10

5
5 ±0,3
± 0.3

Encoder di posizione
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24
24

32
32

ALTEZZA
RIDE HEIGHT
0,3
0,80.8
0.3a to

Dimensioni dell'avvolgimento
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Ds
= 250
± 0.5
Ø Ds
= 250toto2000
2000 ±0,5

Dw==Ds
Ds +
+ 10.4
10,4 ±1
Dw
±1

19
19

20 ±0,3
20
± 0.3

Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm
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AksIM™ – encoder rotativo assoluto fuori asse
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Caratteristiche
•

Encoder assoluto

•

Traccia singola

•

Risoluzione fino a 18 bit

•

Nessuna isteresi

•

Senza contatto

•

Alta velocità

•

Basso profilo

•

Sensore magnetico su misura, basato su ASIC

•

Automonitoraggio integrato

•

LED di stato integrato

•

CAN, SSI, SPI, I2C, PWM o interfaccia per comunicazioni
analogiche

•

Anello magnetico resistente alla corrosione

•

Grado di protezione IP67

Applicazioni

Giunti per braccia robotiche

Posizionamento inclinabile

Trasmissioni di precisione

Specifiche tecniche
Dati del sistema

Dimensioni dell'anello

Tipo 7 – diametro esterno 49 mm, diametro interno 25 mm, fori all'interno
Tipo 8 – diametro esterno 80 mm, diametro interno 55 mm, fori all'interno

Dati elettrici

Dati meccanici

Dati ambientali

Velocità massima

> 10,000 giri/min

Accuratezza del
sistema

±15 milligradi (±54 secondi d'angolo)

Isteresi

0 µm

Tensione di
alimentazione

5 V ±10%, altre tensioni disponibili su richiesta

Assorbimento elettrico

Max. 150 mA

Materiali

Anello

Anello in acciaio inox (AISI 416)

Lettore

Alluminio

Distanza

da 0,05 a 0,30 mm

Temperatura di
funzionamento

da -40° a +85° C

Protezione

IP67

Dimensioni
56
56
49
49

Ø25
H7
25 H7

A
A

PASSAGGIO
AIR GAP
D'ARIA 0,05
0.05ato0,35
0.35

Encoder di posizione
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43.4
43,4

28.7
28,7

7

49
Ø49

Tipo anello 7

3,9
3.9

DETAIL A A
DETTAGLIO

Tipo anello 8

6-57
56
56
49
49

55 H7
Ø55
H7

B
B

PASSAGGIO
AIR GAP
D'ARIA 0,05
0.05ato0,3
0.3

DETAIL
B B
DETTAGLIO

3,9
3.9

Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

80
Ø80

58.6
58,6

28,7
28.7
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RMB29 – Encoder analogico seno/
coseno
L'encoder modulare RMB29 è stato sviluppato per l'integrazione
diretta in macchine OEM per grandi volumi. La scheda PCB a basso
costo da 29 mm quadrati include un connettore che ne semplifica
l'installazione.
L'encoder è composto da un attuatore magnetico e da una scheda
di rilevamento separata. Uno speciale chip encoder, alloggiato nella
scheda, rileva la rotazione dell'attuatore magnetico ed effettua
l'elaborazione per fornire un'onda di seno/coseno ad ogni giro.
RMB29 può essere utilizzata per una grande varietà di applicazioni,
fra cui controllo del movimento e automazione industriale.
•
•
•
•
•
•

Modulo da 29 mm quadrati
Integrazione OEM a basso costo
Versione con alimentazione a 5 V
Funzionamento fino a 60,000 giri/min
Uscita analogica seno/coseno
Accuratezza fino a ±0,5°

•
•

Conformità RoHS (senza piombo)
Rivestimento conforme

RM22 – encoder rotativo senza
contatto

Encoder di posizione
senza contatto

RM22 è un encoder magnetico rotativo di dimensioni ridotte
progettato per l'uso in condizioni operative gravose. La costruzione
a due componenti senza contatto elimina la necessità di usare
guarnizioni o cuscinetti, consente un'installazione agevole e assicura
un'ottima affidabilità nel tempo.
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L'encoder è composto da un attuatore magnetico e da un corpo
principale separato. Uno speciale chip encoder alloggiato nel corpo
principale rileva la rotazione dell'attuatore ed effettua l'elaborazione
per ottenere l'uscita richiesta.
Il chip encoder elabora i segnali in ingresso per generare risoluzioni
fino a 13 bit (8.192 posizioni per giro) con elevate velocità di
funzionamento. I segnali di output sono forniti in formati standard
assoluto, incrementale o lineare.
Il corpo dell'encoder è compatto (misura solo 22 mm di diametro)
e ha un grado di protezione dalla polvere IP68.
RE22 è adatto all'uso in applicazioni diverse, tra cui il settore marino,
medicale, grafico, della conversione, dell'automazione industriale,
metalmeccanico, del controllo dei motori e della strumentazione.

prodotti

Gamma di

Caratteristiche del sistema:
•

Protezione di grado IP68

RM22A –

analogico con singolo ciclo seno/coseno per giro

RM22B –

uscite analogiche complementari con singolo ciclo seno/ •
coseno per giro
•
incrementale con 80 – 2,048 impulsi per giro (da 320
•
a 8,192 conteggi per giro con valutazione × 4)

Costruzione senza contatto e senza attrito

RM22S –

interfaccia seriale sincronizzata (SSI) con 320 –
8,192 posizioni per giro

•

Assoluto – fino a 13 bit (8,192 posizioni per giro)

RM22P –

interfaccia parallela assoluta con 512 posizioni per giro
(9 bit)

•

Formati di output standard: assoluti, incrementali,
analogici e lineari

RM22V –

uscita con tensione lineare con diverse varianti

•

Accuratezza fino a ±0,5°

•

Installazione semplice

RM22I –

Funzionamento fino a 30,000 giri/min
Compatto – diametro corpo 22 mm

RE22 – encoder rotativi
RE22 è un encoder magnetico rotativo di dimensioni ridotte
progettato per l'uso in condizioni operative gravose. Il design
tradizionale permette una semplice integrazione con le
attrezzature esistenti.
Un magnete è montato sull'albero dell'encoder. Uno speciale
chip encoder rileva la rotazione del magnete ed effettua
l'elaborazione per ottenere il formato di uscita richiesto.
Il chip encoder elabora i segnali in ingresso per generare
risoluzioni fino a 13 bit (8,192 posizioni per giro) con elevate
velocità di funzionamento. I segnali di output sono forniti in
formati standard assoluto, incrementale o lineare.
Il corpo dell'encoder è compatto (misura solo 22 mm di
diametro) e ha un grado di protezione dalla polvere IP68.
RE22 è adatto all'uso in un ampio spettro di applicazioni, tra
cui il settore marino, medicale, grafico, della conversione,
dell'automazione industriale, metalmeccanico e della
strumentazione.

Gamma di prodotti
– analogico con singolo ciclo seno/coseno per
giro

RE22B

– uscite analogiche complementari con singolo
ciclo seno/coseno per giro

RE22I

– incrementale con 80 – 2,048 impulsi per
giro (da 320 a 8,192 conteggi per giro con
valutazione × 4)

RE22S

– interfaccia seriale sincronizzata (SSI) con
320 – 8,192 posizioni per giro

RE22P

– interfaccia parallela assoluta con
512 posizioni per giro (9 bit)

RE22V

– uscita con tensione lineare con diverse
varianti

Caratteristiche del sistema:
•
•
•
•
•
•
•

Protezione di grado IP68
Funzionamento fino a 20,000 giri/min
Compatto – diametro corpo 22 mm
Assoluto – fino a 13 bit (8,192 posizioni per giro)
Formati di output standard: assoluti, incrementali,
analogici e lineari
Accuratezza ±0.3°
Integrazione semplice

Sensore per ruote dentate GTS35 / GTS45
•

Rilevamento di posizione, velocità e direzione delle ruote dentate in ferro

•

Spazio di rilevamento fino a 2 mm

•

Intervallo di temperature operative da -40° a +140° C

•

Frequenza del segnale in uscita da 0,1 a 20,000 Hz

•

Protezione da sovratensioni, polarità invertita, ESD

Encoder di posizione
senza contatto

RE22A
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Encoder magnetici lineari
La serie di encoder lineari si basa sul principio del rilevamento
magnetoresistivo. Il lettore si sposta sulla riga magnetizzata e ne
rileva la firma magnetica. I segnali analogici vengono quindi
elaborati per produrre una serie di risoluzioni digitali fino a 1 μm.
Il sistema è adatto ad applicazioni lineari e ad arco parziale.

I segnali di seno e coseno vengono prodotti man mano che il
sensore si sposta lungo la riga. Questi segnali analogici possono
essere interpolati internamente per produrre una gamma di
risoluzioni fino a 1 µm.

L'installazione del sistema risulta molto semplice, grazie al LED di
impostazione presente sul lettore e al dispositivo per l'applicazione
della riga a nastro.

Encoder di posizione
senza contatto

Viene fornito un apposito strumento per l'installazione di una
tacca di zero adesiva nella posizione desiderata. In alternativa,
è possibile richiedere che la tacca di zero venga posta su una
posizione predefinita all'interno della riga.
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La riga può essere fornita in bobine oppure tagliata alla lunghezza
desiderata.
È disponibile una striscia opzionale in acciaio inox per proteggere
la riga.

Vantaggi dei dispositivi magnetici
lineari
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzioni selezionabili da 250 μm a 1 nm
Funzionamento ad alta velocità
Grado di protezione dalla sporcizia fino a IP68
Tacca di zero adesiva
LED di impostazione integrato
Asse lungo fino a 100 m
Uscite digitali e analogiche standard

LMA10 – encoder magnetico lineare assoluto

Applicazioni

SMT "pick and place"

•

Sistema assoluto

•

Adatto per cicli di controllo con ampiezza di banda
elevata

•

Accuratezza del sistema ±40 µm/m

•

Risoluzioni fino a 0,244 µm

•

Lunghezza fino a 16,2 m

•

Velocità fino a 7 m/s con risoluzione 0,977 µm

•

LED di stato integrato

•

Protocollo BiSS-C per comunicazioni unidirezionali

•

Installazione semplice e rapida

•

Eccellente livello di protezione (fino a IP68)

•

Cavo a doppia schermatura, compatibile con catena
portacavi

•

Per applicazioni in spazi ristretti

•

Sistema diagnostico integrato
•

Se i dati di posizione non sono validi, viene prodotto
un errore

•

Se l'operazione è prossima ai limiti definiti, viene
prodotto un avviso

Tecnologia di stampa

Encoder di posizione
senza contatto

Caratteristiche
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Macchine utensili

Linee di assemblaggio

Medicale

Encoder di posizione senza contatto

Specifiche tecniche
Dati del sistema

Dati ambientali

Lunghezza polo
incrementale

2 mm

Temperatura

Funzionamento da 0° a +55° C
Stoccaggio

Lunghezza massima 16,2 m
della riga
Accuratezza del
sistema

±40 µm/m

Accuratezza nelle
distanze brevi

< ±10 µm/10 mm

Isteresi

< 1 µm (con altezza di 0,1 mm)

Ripetibilità
unidirezionale

Unità di risoluzione

Vibrazione (55 Hz a
2000 Hz)

300 m/s (IEC 60068-2-6)

Urti (11 ms)

300 m/s2 (IEC 60068-2-27)

Umidità

100% (condensa consentita)

Immunità EMC

IEC 61000-6-2 (in particolare:
ESD: IEC 61000-4-2; campi EM:
IEC 61000-4-3; Scoppio: IEC
61000-4-4; Sovracorrente: IEC
61000-4-5; Disturbi di conduzione:
IEC 61000-4-6; Campi magnetici
con frequenza di alimentazione:
IEC 61000-4-8; Campi magnetici
a impulsi: IEC 61000-4-9)

Emissione EMC

IEC 61000-6-4 (per applicazioni
industriali, scientifiche e medicali:
IEC 55011)

Protezione ambientale

IP68 (secondo IEC 60529)

Risoluzioni disponibili 0,244 µm 0,488 µm 0,976 µm 1,953 µm
Velocità massima di
attraversamento

1,75 m/s 3,5 m/s

Velocità massima
all'accensione

0,5 m/s

7 m/s

14 m/s

Dati elettrici
Alimentazione
elettrica

5 V ±5%

Tempo di
impostazione dopo
l'accensione

< 50 ms

Consumi elettrici
(senza carico)

<250 mA

Protocollo di comunicazione – BiSS-C unidirezionale

Massa

Lettore (con con 1 m di cavo e senza
connettore) 41 g., riga magnetica 60 g/m

Cavo

Cavo PUR ad alta flessibilità, compatibile
con catena portacavi, doppia
schermatura 8 × 0,05 mm2; durata:
20 milioni di cicli con raggio di
piegamento dinamico di 20 mm

Diagramma del tempo
Encoder
latch position
value
Latch di lettura
di posizione

Tipo di interfaccia

BiSS-C unidirezionale (da punto
a punto)

Livello del segnale.

RS422

Frequenza MA massima

5 MHz

Lunghezza dei dati di
posizione

26 bit

Lunghezza dei dati di
stato

2 bit (Errore 1 bit; Avviso 1 bit)

Lunghezza di CRC

6 bit, MSB prima, trasmissione
invertita. Generatore polinomiale:
×6 + × + 1

Codifica dei dati sulla
posizione

Binaria pura

Tempo di latenza *

< 1 µs con una frequenza MA di
5 MHz

Tempo di recupero **

< 5 µs

MA
MA

ACK

INIZIO
START

CDS

* *
ttlatenza
latency

MSB
MSB

LSB
LSB

Dati di
Position
data
posizione

Error Warning
CRC
Avviso CRC
Errore

Status
Dati
di data
stato

Dimensioni di LMA

CRC
CRC

CRCCRC
data
Dati

** **
ttripristino
recovery

52
52
42
42

16

M3 passante
M3
thru

44

17
17

5
5

0,1 –- 0.6
0,6
0.1

SLO
SLO

10

33

10
10

3
3

46
46

±0,2
33±0.2

Encoder di posizione
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Dati meccanici
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da -20° a +85° C

2

M3 deep
prof. 44
M3

Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

AS10A\WWYY.BB

Encoder magnetici ad anello
Gli encoder ad anello sono composti da un lettore compatto
e da un anello magnetizzato. Durante la rotazione dell'anello,
il lettore ne rileva la firma magnetica ed elabora i segnali
sull'uscita indicata.

LM13 sfrutta un lettore compatto e sigillato che arriva fino
a 1,5 mm dalla superficie dell'anello. Grazie al LED di
impostazione integrato, l'installazione di LM13 risulta molto
facile.

Tacca di zero bidirezionale integrata.

Vantaggi degli anelli magnetici
•
•
•
•
•

Risoluzioni da 1,280 µm a 327,680 cpr
Funzionamento fino a 25,000 giri/min
Grado di protezione fino a IP68
LED di impostazione integrato
Uscite digitali standard

Encoder di posizione
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È disponibile una serie di anelli di dimensioni standard per una
maggiore integrazione del sistema.
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Encoder magnetico modulare
RoLin
RoLin è un encoder a livello componente, composto da un
lettore RLM e da una riga magnetica MS o da un anello MR.
È stato progettato come elemento di feedback per il loop di
controllo della posizione in applicazioni integrate di controllo del
movimento

Encoder di posizione
senza contatto

Dimensioni: 12 × 5 × 11 mm
Massa: 1,4 g (senza cavo flat)
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Le informazioni sulla posizione vengono
prodotte con un formato di quadratura
incrementale, con l'opzione di utilizzare
una tacca di zero periodica (per ciascun
polo) o unica.

Sono anche disponibili molte risoluzioni:
per applicazioni lineari da 0,244 µm, per
applicazioni con anello fino a 753,664 cpr. La
velocità massima di attraversamento dipende
dalla risoluzione selezionata e dal tempo
minimo di separazione dei bordi, fino a 4 m/s
con 1 µm e 40 m/s con 10 µm.
Sono disponibili opzioni pin/cavo flat.

RLB – modulo encoder incrementale

•

Dimensioni ridottissime

•

Per misure lineari e rotative

•

Segnali di uscita TTL con quadratura incrementale A, B, Z

•

Riferimento periodico, bidirezionale

•

Accuratezza fino a ±40 µm

•

Risoluzione da 0,244 µm per applicazioni lineari

•

Velocità fino a 4,16 m/s con risoluzione da 1 µm e
separazione bordi 0,12 µs

•

Connessione Zif flat flex

•

Conforme alle direttive RoHS

Applicazioni
Medicale

Tecnologia di stampa

Encoder di posizione
senza contatto

Caratteristiche
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Videocamere di
sicurezza

Robot per linee di
assemblaggio

UAV

Encoder di posizione senza contatto

Specifiche tecniche
Dati del
sistema

Dati elettrici

Lunghezza polo incrementale

2 mm

Isteresi

< 3 µm (con altezza di 0,2 mm)

Ripetibilità unidirezionale

< 2 µm

Alimentazione elettrica

5 V ±0,25 V

Tensione di saturazione alta
(I = -4 mA)

Vdd – 0,4 V

Tensione di saturazione bassa
(I = 4 mA)

0,4 V

Risoluzioni
disponibili

Velocità
massima di
attraversamento

0,244 µm

1,01 m/s

0,488 µm

2,02 m/s

1 µm

4,16 m/s

2 µm

8,32 m/s

5 µm

20,80 m/s
40 m/s

Consumi elettrici (senza carico)

<25 mA

10 µm

Tempo di salita e discesa
(CL = 50 pF)

60 ns

20 µm

40 m/s

50 µm

26 m/s

Dati
meccanici

Peso del modulo

0,5 g

Dati
ambientali

Temperatura

Funzionamento da -20° a +85° C
Stoccaggio

da -40° a +85° C

Vibrazioni (da 55 a 2000 Hz)

300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

Urti (11 ms)

300 m/s2 (IEC 60068-2-27)

Dimensioni
4,1
4.1

area delarea
sensore
sensing
piano del
sensore
sensing
plane

0,6
0.6

piastra dimounting
montaggio
side
pin
pin1
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1.7
Ø1,7

pin
pin
11
22
33
44
55
66

±0.1
11±0,1

±0.1
4±0,1

22

±0,1
±0.1

±0.2
22±0,2

±0.2
88±0,2

segnale
signal
Errore
Error
+5 VV
+5
GND
GND
Z
Z
B
B
A
A

Ø3,2

connettore
OMRON-XF2L-0625-1A
connector OMRON-XF2L-0625-1A

3.2
±0.1
2.5±0,1
2,5

Encoder di posizione
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±0,2
14±0.2
14

lato metallico
delofcavo
metalisation
side
FFC flat

lato componenti
component
side

Configurazione del sistema

=
Sistema RLB

+
Lettore RLB

Riga/anello magnetico

Soluzioni di retroazione interferometrica
Il sistema RLE è composto da un
esclusivo interferometro di tipo omodino
avanzato, progettato specificamente per
applicazioni di retroazione di posizione.
La semplicità dell'architettura del sistema
riduce i requisiti hardware a quanto segue:
•
•
•

unità laser RLU
una o due teste di rilevamento RLD10
ottiche di misura

Le configurazioni ottiche consentono di
eseguire i seguenti tipi di misura:
•
•
•

lineare
planare (X-Y)
differenziale

Unità laser RLU
Sono disponibili due modelli: RLU10 e RLU20.
•

Entrambi vengono forniti con configurazioni
per asse singolo o per asse doppio

•

La differenza principale sta nella stabilità
della frequenza (RLU10 = 50 ppb* e
RLU20 = 2 ppb*)

RLU produce segnali di uscita di posizione nei
seguenti formati:
•

RS422 digitale differenziale con risoluzioni
fino a 10 nm

•

segnale seno/coseno analogico 1 Vpp con
un periodo di 158 nm (PMI) † e 316 nm
(RRI) ††

I componenti del sistema possono essere
configurati per applicazioni specifiche, in
modo da ottenere quanto segue:

Sono disponibili anche opzioni di
interpolazione con risoluzioni più alte

•
•
•

•

REE assicura risoluzioni fino a 0,39 nm

•

RPI20 assicura risoluzioni fino a
38,6 picometri

risoluzione subnanometri
lunghezza assi fino a 4 m
velocità fino a 2 m/s

L'unità laser RLU, che contiene il tubo
laser HeNe, i componenti elettronici del
sistema e il lancio a fibre ottiche, è il cuore
del sistema RLE.

Sistema laser RLE10

Uso del laser RLU10
*
parti per miliardo
† PMI – interferometro a specchio piano
†† RRI – interferometro con retroriflettore

Encoder di posizione
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L'architettura a fibre ottiche consente il
montaggio dell'unità laser lontano dall'asse
di misura, eliminando una potenziale fonte
di calore.
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Applicazione su posizionatore
X-Y – Anorad – Rockwell
Automation

Encoder di posizione senza contatto

Sistemi interferometrici laser RLE
Unità di rilevamento RLD

Vantaggi del sistema RLE

La maggior parte dei rilevatori RLD10 contengono L'esclusiva architettura basata su fibre
le ottiche, l'elettronica di rilevamento delle frange, e ottiche unisce prestazioni da interferometro
i deviatori del fascio laser integrati.
alla facilità di utilizzo delle righe ottiche.
•

Interferometro a passo singolo (RRI)
– utilizza come bersaglio un'ottica con
retroriflettore esterno
•
•
•
•
•

•

Interferometro a passo doppio (PMI) –
utilizza come bersaglio uno specchio piano
esterno
•
•
•
•
•

•

Encoder di posizione
senza contatto
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lunghezza asse fino a 1 m
Orientamento di uscita del fascio 0° o 90°
periodo del segnale 158 nm
Risoluzione di quadratura digitale 10 nm
RPI20 – risoluzione 38,6 picometri

Nessun interferometro interno – consente
di configurare la testa con ottiche esterne per
misure lineari, angolari e di rettilineità.
•

•

lunghezza asse fino a 4 m
Orientamento di uscita del fascio 0° o 90°
periodo del segnale 316 nm
Risoluzione di quadratura digitale 20 nm
RPI20 – risoluzione 77,2 picometri

Orientamento di uscita del fascio solo a 0°.

Interferometro differenziale a passo doppio –
richiede come bersagli specchi piani esterni
per il braccio di misura e di riferimento
•
•
•
•

lunghezza asse fino a 1 m
periodo del segnale 158 nm
Risoluzione di quadratura digitale 10 nm
RPI20 – risoluzione 38,6 picometri

Poiché il percorso del fascio di misura e quello
del fascio di riferimento hanno un elemento
in comune, questa testina di rilevamento offre
vari vantaggi:
•

Misura il posizionatore rispetto alla colonna
o il pezzo in rapporto all'utensile per
un'effettiva misura differenziale.

•

Gli errori sono eliminati grazie alla
traslazione termica del montaggio
dell'interferometro.

•

Dato che la relazione influisce su entrambi
i percorsi, riduce al minimo gli effetti
dell'instabilità della frequenza del laser

•

La trasformazione in modo comune degli
effetti ambientali permette di montare
il rilevatore all'esterno della camera di
processo, riducendo al minimo gli effetti
sull'accuratezza.

Questo risultato si ottiene grazie alla
combinazione di:
•

Lancio a fibre ottiche: porta la luce
del laser direttamente nel punto in cui
è necessario misurare la posizione
dell'asse, eliminando la necessità di
deflettori o divisori del fascio con i
relativi supporti.

•

Deviatori del raggio laser integrati:
incorporati in tutti i rilevatori RLD10
per rendere l'allineamento ancora più
facile.

•

Ottiche interferometriche integrate:
la maggior parte dei rilevatori RLD, per
facilitare l'installazione, include ottiche
interferometriche preallineate e un
sistema di rilevamento delle frange:

•

Interferometro a passata
singola RLD10

Interferometro a passata
doppia RLD10

Rimozione delle fonti di calore:
le fibre ottiche consentono di
montare l'unità RLU in una posizione
remota, da cui il calore dissipato
dall'alimentazione del laser non abbia
effetto sull'allineamento o sulla stabilità.

Interferometro differenziale
RLD10

Regolatori del
beccheggio (sinistra) e
dell'imbardata (destra)
del raggio di riferimento
Regolatori del
beccheggio (sinistra) e
dell'imbardata (destra)
del raggio di misura

Accessori del sistema RLE

Quando si utilizza un sistema
interferometrico laser in aria è necessario
garantire la compensazione dell'indice
di rifrazione al variare delle condizioni
ambientali per ottenere l'accuratezza
desiderata. Questo perché la spaziatura
delle frange (l'unità di misura primaria) è
funzione dell'indice di rifrazione dell'aria
attraverso cui transita la luce.
Per contrastare le modifiche dell'indice
di rifrazione, Renishaw offre il sistema di
compensazione n tempo reale RCU10, che
include le seguenti funzioni e vantaggi:
•

Posizionamento in ±1 ppm in una vasta
gamma di condizioni ambientali

•

Implementazione simultanea di
algoritmi multipli di correzione degli
errori

•

Sensori di temperatura dell'aria
individuali per ogni asse

•

Il software di configurazione RCU10CS consente di configurare il sistema
RCU10 in modo da corrispondere ai
requisiti specifici dell'applicazione

•

Supporta da uno a sei assi: è possibile
formare sistemi multiasse con
compensatori RCU10 collegati tra loro
tramite un collegamento seriale ad alta
velocità.

Interfaccia parallela RPI20
I sistemi laser RLE di Renishaw producono
direttamente segnali seno/coseno 1 Vpp
con periodi di 316 nm e 158 nm da
interferometri rispettivamente a passata
singola e doppia. Questi segnali sinusoidali
possono essere interpolati per fornire
un controllo di posizione ad altissima
risoluzione.
L'interpolazione di un segnale seno/coseno
è disponibile comunemente all'interno di
controlli e azionamenti, ma la larghezza di
banda analogica è progettata per encoder
su riga di vetro e a nastro. Il periodo della
sinusoide che si ottiene da questi sistemi
di misura è molto più grande: a parità
di velocità di spostamento le frequenze
sinusoidali sono considerevolmente
più basse di quelle prodotte da un
interferometro. Questo vincolo sulla
larghezza di banda significa che i sistemi di
retroazione laser possono essere utilizzati
solo in applicazioni con movimenti a bassa
velocità.

Sensori e compensatore
RCU10

Interfaccia parallela RPI20

L'interfaccia parallela Renishaw RPI20
è stata specificatamente progettata per
superare questo limite fornendo un'uscita
parallela ad altissima risoluzione anche
a velocità elevata. Con un fattore di
interpolazione di 4,096, raggiunge una
risoluzione di 38,6 picometri con banda di
ingresso <6,5 MHz, per estendere l'uso
di retroazione laser su applicazioni con
velocità fino a 1 m/s.
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Sistema di compensazione
RCU10
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RCU10 può essere utilizzato
per compensare i segnali di
feedback digitale della posizione
provenienti da diverse fonti,
per fornire in uscita segnali
compensati in formato analogico
o digitale.

Encoder di posizione senza contatto

Testa laser HS20
Se usata in combinazione con un kit di ottiche lineari
esterne, la testa laser HS20 di Renishaw si trasforma in un
encoder interferometrico senza contatto per applicazioni su
assi lunghi che assicura elevata accuratezza e un ottimo
posizionamento per feedback lineare.
Il sistema laser HS20 può essere utilizzato in ambienti
di lavoro particolarmente impegnativi e consente di
raggiungere un'accuratezza di un pezzo per milione (ppm o
1 μm/metro) su assi lunghi fino a 60 m.†
Caratteristiche della testa laser HS20:
•
•
•
•
•

Sorgente laser HeNe stabilizzata di Classe II (<1 mW)
Risoluzione di uscita e velocità di aggiornamento
selezionabili dall'utente
Uscita posizionale AQuadB standard
Linee di stato sistema a 24 V
Segnalazione visiva degli errori tramite due LED
integrati a 3 colori

Una serie di DIP switch consente di configurare HS20 per
adattarlo al tipo di applicazione. Con i DIP switch è possibile
selezionare risoluzioni di uscita nominali di 79 nm, 158 nm,
316 nm o 633 nm (utilizzando una configurazione con
interferometro con retroriflettore a passo singolo) e velocità
di aggiornamento dell'uscita di 16 MHz, 8 MHz, 4 MHz,
2 MHz e 1 MHz per assicurare l'integrità del conteggio.

Encoder di posizione
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È disponibile anche un'uscita digitale per comunicazioni
seriali che consente il monitoraggio diretto della potenza del
segnale.
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Per garantire un'accuratezza costante con il variare delle
condizioni ambientali, HS20 deve essere utilizzato insieme
al sistema RCU10 che esegue la compensazione delle
variazioni dell'indice di rifrazione dell'aria, dovute alle
modificazioni dell'ambiente circostante. RCU10 può essere
utilizzato anche per convertire la risoluzione collegata alla
lunghezza d'onda del laser in una risoluzione standard. Ad
esempio, in alcune applicazioni su assi lunghi, RCU10 viene
utilizzato per convertire una risoluzione di 633 nm in 1 μm.
† se utilizzato in combinazione con un compensatore ambientale
RCU10

Oltre alla testa laser, al sistema di compensazione e alle ottiche,
Renishaw produce una serie di componenti che semplificano le
procedure di installazione e accrescono l'affidabilità del sistema:
Piastra di allineamento HS20
– una robusta piastra d'acciaio
che indica le posizioni di
montaggio per HS20 e le ottiche
dell'interferometro. Fornisce inoltre
le regolazione di traslazione
e rotazione per semplificare
l'allineamento del laser.
Ottiche lineari standard – adatte
per assi lunghi fino a 30 m.
Includono due retroriflettori e un
interferometro.

Ottiche lineari a lungo raggio
– adatte per assi lunghi fino a
60 m. Includono un retroriflettore
standard, un interferometro a
lungo raggio, un periscopio e un
interferometro.

Deviatore del fascio laser
a lungo raggio – fornisce
regolazioni da 0,6 mrad del
beccheggio e dell'imbardata, per
semplificare l'allineamento del
laser.

Condotto di protezione del
fascio – fornito in sezioni lunghe
3 metri, il condotto di protezione
del fascio include un sistema di
distribuzione che "agita" l'aria
lungo l'asse e interrompe i
gradienti termici.

Sezione 7

Soluzioni per produzione additiva

Soluzioni per produzione additiva

L’incredibile potenziale della produzione additiva
Il mondo delle tecnologie produttive, in
alcuni momenti, vive momenti che hanno
il potenziale per trasformare l’industria,
consentendo di completare processi già
esistenti in modo più rapido, economico,
affidabile e aprire la strada a nuove
possibilità.
Così come è accaduto con le macchine a
controllo numerico, i sistemi CAD/CAM, le
macchine di misura a coordinate e i laser,
la produzione additiva ha il potenziale
per rivoluzionare il modo di produrre.
Siamo solo all'inizio di un viaggio che si
prospetta entusiasmante.
Al centro della produzione additiva in metallo
è l'utilizzo dell'energia laser per fondere
polveri metalliche fini e formare componenti
funzionali molto complessi che superano i
limiti di progettazione contemporanei.

Rispetto ad altre innovazioni tecnologiche,
i laser rappresentano una rivoluzione
silenziosa, che nel corso degli ultimi 50 anni
ha avuto un'influenza profondissima su settori
molto diversi fra loro, come ad esempio
biomedico, analisi delle superfici, elettronica,
cantieri navali, diagnostica molecolare, misure
di precisione e tantissimi altri ancora.
Eppure, così come avviene oggi con
la produzione additiva, per molti anni il
laser è rimasto una soluzione in cerca di
applicazioni: una condizione comune per le
tecnologie rivoluzionarie.
La tecnologia Renishaw per la fusione laser
è in grado di sfruttare al massimo tutto
il potenziale del laser che finora è rimasto
imbrigliato. Nelle mani di ingegneri capaci,
la versatilità della produzione additiva può
fornire incredibili vantaggi commerciali
e tecnici a qualsiasi azienda, compresa
la vostra.

Modello di protesi d’anca

Camera di costruzione della
macchina per la fusione laser

Soluzioni per produzione
additiva

Produzione direttamente da modelli CAD con una vasta
gamma di metalli
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La fusione laser Renishaw è un processo
innovativo nel settore delle produzioni
additive e consente di produrre pezzi in
metallo compatto direttamente da disegni
CAD 3D, per mezzo di un laser a fibra
ottica di alta potenza. I pezzi sono
prodotti a partire da diversi tipi di polvere
metallica, fusa e stratificata con spessori
che variano tra 20 e 100 micron in
un'atmosfera rigidamente controllata.

Questa tecnologia è già ampiamente
diffusa per gli impianti medici personalizzati
e per componenti alleggeriti nell’industria
aerospaziale e dei veicoli sportivi. È utilizzata
anche per la produzione di scambiatori di
calore e di inserti di stampi a iniezione con
canali di raffreddamento conformi.
La possibilità di lavorare in modo sicuro
materiali ad alta reattività, come titanio
e alluminio, è una caratteristica standard di
tutte le macchine di fusione laser Renishaw,
che dispongono di sistemi di sicurezza per il
controllo delle emissioni e la gestione delle
polveri. Queste macchine consentono inoltre
di ridurre drasticamente gli scarti, perché più
del 98% del materiale può essere riutilizzato
dopo il ricondizionamento delle polveri.

Componente per veicoli
sportivi

Utensile con canali di
raffreddamento conformati

Applicazioni
I primi clienti che hanno adottato i sistemi di fusione laser
per applicazioni medicali ortopediche hanno beneficiato
della possibilità di lavorare geometrie e strutture
complesse con materiali di alta qualità come il titanio.
Dagli impianti ortopedici personalizzati per il singolo paziente
alla produzione in quantità di dispositivi con strutture
e superfici ibride, la fusione laser ha il potere di massimizzare
le capacità produttive di componenti che combinano forme
libere e strutture reticolari complesse. In questo modo,
ad esempio, in ortopedia si migliora l’integrazione ossea
aumentando il tasso di riuscita degli interventi. Nel settore
aerospaziale e dei veicoli da corsa il vantaggio risiede in
componenti più leggeri ma adatti ai requisiti molto severi.

•

Riduzione dei tempi di progettazione e sviluppo, per
arrivare primi sul mercato

•

Riduzione di scarti e costi. Produzione limitata ai pezzi
realmente necessari

•

Maggiore libertà nella progettazione e possibilità di creare
strutture complesse ed elementi nascosti

Specifiche tecniche
AM 250
Area di lavoro
Velocità di lavorazione *
Spessore strato
Diametro del laser
Opzioni laser
Alimentazione elettrica
*

245 × 245 × 300 mm (X, Y, Z)
(asse Z da 360 mm, su richiesta)
5 cm3 – 20 cm3 all'ora
20 µm – 100 µm
Diametro di 70 μm sulla superficie della polvere
200 W
230 V 1 PH, 16

La velocità di lavorazione dipende da una serie di fattori quali materiale, densità e geometria. Non tutti i materiali possono essere lavorati
alla velocità massima.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.renishaw.it/additive
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La fusione laser fornisce ai progettisti la massima libertà
creativa, dagli inserti per utensili con raffreddamento conforme
alle strutture leggere per applicazioni aerospaziali. Il risultato
è la creazione di forme e strutture che risulterebbero
altrimenti limitate dai processi tradizionali o dai requisiti per la
produzione di grandi volumi. La fusione laser è il complemento
ideale alle tradizionali tecnologie produttive e contribuisce
a creare un sistema produttivo che includa gestione del calore
e postprocessing delle superfici. Inoltre, aiuta ad abbreviare
i tempi di produzione e a ridurre i costi e gli sprechi di
materiale.
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Sistemi di colata sotto vuoto
Pezzi di alta qualità in sole 24 ore
L’introduzione sul mercato, nel 1987, della tecnologia di colata
sotto vuoto che permetteva di creare un pezzo in 24 ore,
ha rappresentato una vera rivoluzione nel settore della
produzione di prototipi in plastica.
Ora, con la diffusione della personalizzazione di massa, gli
stampi sotto vuoto entrano in una nuova fase. Gli sviluppi delle
resine e dei materiali in poliuretano (PU) e la possibilità di
eseguire colate in nylon termoplastico utilizzando un modulo
esterno Renishaw hanno trasformato gli stampi sotto vuoto in
una tecnologia produttiva per piccoli lotti.
Durante il processo un modello master viene racchiuso in
gomma di silicone e messo sotto vuoto per creare lo stampo.
Successivamente, lo stampo viene inserito in un forno per il
trattamento e il master rimosso.
La cavità che rimane costituisce una replica perfetta del
master.
I master possono avere molte origini, ma di solito si tratta
di modelli prodotti tramite stereolitografia, anche se si sta
assistendo a una rapida diffusione di modelli creati con
stampanti 3D. La qualità dei pezzi dipende in gran parte
dalla precisione del modello. In caso di pezzi particolarmente
complessi si può ricorrere a stampi a più segmenti.

Macchina 5/01 V Renishaw per colata sotto vuoto

Soluzioni per produzione
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Con il processo di colata sotto vuoto è possibile creare oggetti
di tutti i tipi: componenti industriali, beni di consumo, lenti
e molte altre cose. In genere, un unico stampo consente di
produrre 30-50 pezzi in colori personalizzati e i primi risultati
si ottengono entro 24 ore.
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Renishaw produce un’ampia gamma di macchine
per colata sotto vuoto, con capacità che vanno da
0,8 L a oltre 10 L
Tutti i modelli dispongono di un touch screen PLC
(Programmable Logic Control)*. Inoltre sono disponibili alcune
funzioni opzionali:
•

Modulo per colata di nylon†

•

Coppa riscaldata per master in cera

•

Tecnologia VarioVac™ per colata di materiali viscosi Le
applicazioni più comuni sono:

•

Prototipi di alta qualità per la verifica del della
progettazione

•

Produzione di piccoli lotti per prodotti su misura

•

Componenti in nylon funzionali – particolarmente utili per
giunzioni flessibili e componenti ad alta resistenza

•

Prove a caldo per veicoli e produzioni specialistiche

•

Master in cera di alta qualità per fusioni a cera persa

•

Componenti flessibili con la tecnologia VarioVac™

*

5/01 non include il controllo PLC

†

solo 5/04 V

Interno della camera superiore della macchina
5/01 V Renishaw per stampi sotto vuoto

Processo di colata sotto vuoto e opzioni
di configurazione della macchina
Per il processo di colata sotto vuoto, il modello master viene
incapsulato in una gomma di silicone liquida bicomponente.
Lo stampo viene quindi posto sotto vuoto e trattato in forno,
a una temperatura di circa 40 °C (di solito rimane in forno una
notte).
Dopo il trattamento, lo stampo viene aperto per la rimozione
del modello. La cavità che rimane rappresenta una replica
perfetta del master.
Le parti dello stampo vengono quindi riunite, fissate,
preriscaldate e posizionate nella camera inferiore della
macchina. A questo punto i componenti delle resine vengono
pesati, ad uno dei componenti si aggiunge il pigmento ed
entrambi sono inseriti nel miscelatore automatico presente in
macchina.
Il PLC avvia il processo di colata sotto vuoto del componente
e, una volta completato, lo stampo viene trattato a 70 °C.
Dopo tale operazione, i segmenti dello stampo possono
essere separati per l’estrazione del pezzo. A questo punto non
resta che rifinire e lucidare il pezzo secondo le necessità.

Opzioni di configurazione della
macchina
Le macchine possono essere facilmente configurate per la
produzione di pezzi in resine poliuretaniche, materiali morbidi
(ad esempio gomma siliconica), cera per fusioni o nylon
rinforzato. A tale scopo, è sufficiente cambiare i moduli.
Modulo per stampi
sotto vuoto

Per prototipi plastici e produzioni
in bassi volumi per colata sotto
vuoto di resine PU

Modulo per nylon
Renishaw

Per prototipi e pezzi di produzione
in nylon e nylon rinforzato

VarioVac™

Per prototipi in gomma siliconica
e materiali viscosi

Coppa riscaldata

Per la creazione di master in
cera per processi di fusione
a cera persa, e per uso di metalli
bassofondenti per stratificazione
di fibra di carbonio

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.renishaw.it/additive
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Per un breve elenco dei materiali più comuni, vedere
pagina 6-8.
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Colata di nylon sotto vuoto
Renishaw ha migliorato la capacità di produrre stampi in
nylon del proprio sistema 5/04, inserendo la possibilità di
creare componenti in nylon rinforzato.
Il nuovo sistema può essere installato anche nella maggior
parte dei modelli 5/04 già esistenti.
Il modulo per nylon usa ingredienti reattivi e crea componenti
con molte proprietà simili al nylon PA6. Montato all’esterno,
al di sopra della camera superiore, richiede l’installazione
in macchina di una coppa riscaldata dedicata, che offre la
possibilità di aggiungere sostanze additive (carichi), per
migliorare le prestazioni dei componenti finiti, senza alterare il
materiale presente all’interno del modulo per nylon.
Il cambio da PU a nylon è molto rapido, perché il modulo
resta montato in modo permanente sulla parte superiore della
macchina e quindi viene rimossa solo la coppa riscaldata.
Il silicone da cui si ricava lo stampo ha una maggiore
resistenza al calore, e ciò richiede di utilizzare tecniche
leggermente diverse per la realizzazione degli stampi
(spiegate in dettaglio nel programma di formazione
Renishaw).

Macchina per stampi sotto vuoto 5/04 V con
modulo nylon montato esternamente

I pezzi in nylon possono essere prodotti in circa 30 minuti
e uno stampo può essere riutilizzato 15-30 volte, in base
alla complessità del pezzo. Questo è un notevole vantaggio
rispetto alle tecnologie di sinterizzazione della plastica.

Soluzioni per produzione
additiva

Confronto dei materiali
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La tabella qui di seguito presenta un confronto di prestazioni
tra pezzi in nylon prodotti per colata sotto vuoto e pezzi
ottenuti con tecniche convenzionali a iniezione, per materiali
caricati e non caricati.
Renishaw PA 3000
caricato vetro al
30%

Standard
industriale PA 6
caricato vetro al
30%

Renishaw PA 3000

Standard
industriale PA 6

Pigmento appropriato

Lotto

Pigmento appropriato

Lotto

Durezza (Shore a 23 °C)

82 D

85 D

79 D

75 D

Modulo a flessione / MPa

5200

5600

2400

2800

Resistenza a trazione / MPa

89

150

70

45

Temperatura di deformazione / °C

230

220

225

180

Allungamento a rottura / %

13

> 250

25

> 250

Resistenza allo snervamento / MPa

88

145

71

45

Resilienza Izod / kJ/M2

45

17

8

8,3

0,22

0,24

0,24

0,23

Colore

Conducibilità termica / W/mK

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.renishaw.it/additive

Colata di nylon sotto vuoto
Accessori e materiali di consumo
Renishaw produce una serie completa di accessori e materiali
di consumo per colata sotto vuoto, fra cui coppe, imbuti,
distaccanti, tubi flessibili e detergenti specializzati.

Miscelatore sotto vuoto
Il miscelatore sotto vuoto consente di mescolare grandi
quantità di silicone per produzione in numeri importanti
o stampi di grandi dimensioni.

Modulo nylon
Il modulo nylon Renishaw per 5/04 V consente di creare
componenti funzionanti con polimeri termoplastici.

Forni per il trattamento termico
Sono disponibili forni per il trattamento termico e la
conservazione di materiali e stampi. È possibile specificare
un controllo analogico o digitale, i materiali di costruzione e la
tensione di alimentazione.

Per progetti che non rientrano nella capacità standard della
macchina, sono disponibili accessori di estensione della
camera, configurabili a seconda delle esigenze.

Doppio robot
Questa opzione aumenta la capacità di colata. Il doppio
robot è disponibile solo per le macchine 5/04 e 5/06 e può
essere configurato per il funzionamento ‘sincronizzato’
o ‘indipendente’, in base alla necessità.

Banchi di aspirazione per fumi, banchi di aspirazione per
polveri
Ordine e pulizia sono essenziali per la colata sotto vuoto,
e i banchi di aspirazione per fumi e polveri Renishaw
garantiscono un ambiente pulito e sicuro per l’operatore,
aiutando a mantenere la qualità dei pezzi.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.renishaw.it/additive
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Camera ampliata
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Materiali per colata sotto vuoto
Renishaw fornisce una gamma completa di resine e siliconi per stampi, adatti per molte applicazioni diverse.
Sviluppiamo costantemente nuovi materiali, perciò contattateci per conoscere le ultime novità o per esigenze
particolari.
Qui di seguito sono elencati i poliuretani più comuni e alcuni siliconi per stampi, con le loro caratteristiche.
Aspetto

Durezza Modulo a Resistenza
/ Shore flessione a trazione
/ MPa
/ MPa

Temperatura
di
deformazione
/ °C

Allungamento
a rottura / %

Contrazione
/%

72

12

0,2

Proprietà tipiche

Colata sotto vuoto PU
SG95

Trasparente

82 D

2195

54

Simile ad ABS. Generali

(privo di

proprietà eccellenti. Adatto

colore)

per montaggi a pressione,
applicazioni a bassa
temperatura e abbinamento
colori.

6130

Traslucido

90 A

N/D

16,5

N/D

200

0,2 a 0,6

(bianco)

Bassa viscosità per sezioni
a parete sottile. Gommoso.
Ideale per tubi flessibili
e guarnizioni.

8020-2

Traslucido

60 A

N/D

8,0

N/D

200

0,2

(giallo)

Bassissima viscosità. Ideale
per sezioni a parete sottile
per guarnizioni e valvole.

8051

Traslucido

84 D

1965

55,9

92

8,0

0,2 a 0,3

(bianco)

Tipo ABS. Resistenza ad
alte temperature, ottima
flessibilità. Adatto per pannelli
e contenitori.

8040

Opaco

70 D

1050

27

65

50

0,5

(bianco)

Bassa viscosità, buon
materiale multiuso, simile
al polipropilene. Facile da
colorare. Adatto per stampi

Soluzioni per produzione
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con sezioni a parete sottile.
9012

Opaco

77 D

1310

40

90

25

0,5 a 1,0

(bianco)

Simula l’ABS. Conforme ai
requisiti FDA per cibi asciutti
e umidi.

Siliconi per stampi
40 A

N/D

6,5

N/D

350

0,1

VTV

Traslucido

750

(privo di

platino, RTV‑2. Resistenza

colore)

a calore e ad agenti chimici.
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Viscosità media, catalizzato

Adatto per colata sotto vuoto
/ colata in cera, contenitori
per ceramiche.

40 A

N/D

6,7

N/D

390

0,1

VTX

Trasparente

950

(privo di

Bassa viscosità, lunga durata
degli stampi. Robusto, buone

colore)

proprietà di rilascio. Adatto
per colata sotto vuoto / colata
di cera.

42 A

N/D

6,0

N/D

330

0,1

VTN

Trasparente

6000

(privo di

Robusto e flessibile.
Adatto per colata di nylon,

colore)

preparazione di involucri,
fonderia e creazione di
modelli generici.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.renishaw.it/additive

Ampia gamma di macchine: 5/01, 5/01 V, 5/04 V, e 5/06 V
Macchine Renishaw per colata sotto vuoto – dati tecnici, dimensioni e peso
5/01

5/04 V

5/06 V

Dimensioni massime
esterne (H × L × P)
/ mm

1175 × 1000 × 594
(include lo spazio per
le leve esterne)

1175 × 900 × 594

1930 × 1510 × 900
2450 × 3200 × 1500
(aggiungere 380 mm
di altezza per il modulo
nylon)

Dimensioni sportello
aperto (H × L) / mm

530 × 450

530 × 450

750 × 900

Dimensioni massime
consigliate per lo
stampo (H × L × P)
/ mm

400 × 350 × 350

400 × 350 × 350

550 × 800 × 600

Capacità di colata
/ litri

0,8

0,8

2,2

2 × 2,2

11 (doppio robot)

2 × 11 (doppio robot)

Alimentazione
elettrica*

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Trifase, 400 V

Trifase, 400 V

neutro- 3 fasi-terra,

neutro- 3 fasi-terra,

50 Hz, 3,5 kW

50 Hz, 7,5 kW

Capacità pompa

25 m /h

25 m /h

65 m /h

2 × 100 m3/h

Vuoto finale

0,5 mbar

0,5 mbar

0,5 mbar

0,5 mbar

Peso della macchina
al momento della
spedizione

250 kg

300 kg

1150 kg

4000 kg

Controlli

Manuale

Touch screen PLC

Touch screen PLC

Touch screen PLC

Miscelazione e
versamento

Semiautomatico

Automatico

Automatico

Automatico

3

3

3

Disponibili altre configurazioni di alimentazione. Per ulteriori dettagli, contattare Renishaw.

Soluzioni per produzione
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*

5/01 V

Macchina per colata
sottovuoto Renishaw
5/06

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.renishaw.it/additive

7-9

Soluzioni per produzione additiva

Soluzioni per produzione
additiva

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

7-10

Sezione 8

Spettroscopia Raman

Spettroscopia Raman

Spettroscopia Raman e imaging
La spettroscopia Raman permette di ottenere informazioni sulla struttura chimica in modo non distruttivo, analizzando l'effetto
delle radiazioni luminose riflesse da un campione. Oltre che per la ricerca di informazioni chimiche, questo metodo può essere
utilizzato per effettuare scansioni di campioni o materiali e ottenere un'immagine chimica o strutturale completa.
La Spectroscopy Division di Renishaw è leader affermato per la spettroscopia Raman e l'imaging. Il team è composto da oltre
100 scienziati e ingegneri che si avvalgono delle avanzatissime tecnologie di design e produzione adottate dalla nostra azienda
per creare spettrometri di alta qualità e dalle prestazioni sorprendenti.

Prodotti all'avanguardia
Il team è specializzato nella produzione di sistemi Raman totalmente configurabili e vanta al suo interno esperti in vari campi:
meccanica, elettronica, software, ottiche, laser, design di controlli e sistemi e ricerche di materiali. Vi è una costante ricerca per
trovare nuovi modi di applicare le tecnologie più innovative e metterle al servizio dei clienti.
Nel suo impegno per fornire soluzioni sempre innovative per il settore industriale e della ricerca, Renishaw sviluppa prodotti
con un altissimo grado di flessibilità e in grado di assicurare prestazioni elevatissime.

Prodotti
Microscopi Raman
Il microscopio Raman inVia rappresenta quanto di meglio
la tecnologia Raman ha da offrire e sfrutta la diffusione
anelastica della luce (diffusione Raman) per analizzare la
composizione e la struttura chimica dei materiali. Nonostante
il funzionamento semplice e intuitivo, garantisce prestazioni
straordinarie e risultati affidabili e ripetibili anche in caso di
esperimenti particolarmente complessi.

Spettroscopia Raman

Il microscopio inVia può essere personalizzato in base
alle esigenze e al tipo di applicazione e risulta utilissimo
sia per attività industriali che accademiche. inVia consente
di risolvere problemi analitici in una vasta gamma di aree
applicative: chimica, scienze dei materiali, farmaceutica,
semiconduttori, scienze forensi, gemmologia, antiquariato
e sviluppo di energie pulite, come il settore fotovoltaico.
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Sistemi combinati/ibridi
Il potere analitico dei microscopi Raman inVia può essere
incrementato con l'uso combinato di altri sistemi di analisi di
molte marche. inVia può essere utilizzato in combinazione
con un microscopio con sonda di scansione (SPM), come ad
esempio i microscopi AFM a forza atomica, per investigare
le proprietà dei materiali su scala nanometrica. In alternativa,
inVia può essere affiancato a un microscopio elettronico di
scansione (SEM) per acquisire immagini ad alta risoluzione del campione ed eseguire analisi degli elementi tramite
raggi X.
Gli esperti Renishaw sono sempre disponibili per discutere di
applicazioni particolari e consigliare la soluzione migliore per
integrare il microscopio inVia con altri sistemi di analisi.

Soluzioni Raman personalizzate
In caso di applicazioni particolari che richiedono sistemi personalizzati, il nostro Special Products Team
è pronto a lavorare fianco a fianco con i clienti per sviluppare
soluzioni personalizzate.

Sistemi di analisi Raman RA100
Sistemi Raman compatti per il monitoraggio di processi e
l'analisi di materiali in grandi volumi. Consentono il monitoraggio in loco, all'interno di laboratori, impianti pilota o linee
di produzione.

La serie RA800 è stata pensata per gli OEM. Include una
versatile piattaforma Raman da banco, con sicurezza laser di
Classe 1, che può essere configurata in modo da fornire soluzioni personalizzate di analisi chimica per un'ampia varietà
di aree applicative. Semplicità e facilità di utilizzo rendono i
prodotti della serie RA800 ideali per analisi di routine in laboratorio, controllo di qualità e operazioni a bordo linea.

Per ulteriori informazioni sui prodotti sopra elencati, contattare il rappresentante Renishaw di zona oppure visitare il sito
www.renishaw.it/Raman

Spettroscopia Raman

Serie RA800
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Specifiche tecniche e guide rapide
Per scegliere rapidamente fra i molti prodotti della nostra gamma.

Pagina 8-8

Accuratezza sul punto di contatto
Le ragioni per cui è importante selezionare lo stilo più adatto all’applicazione e
una panoramica di tutti i tipi di stili disponibili.

Pagina 8-13

Gamma di stili con filettatura M2
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Accessori
Tutti i componenti necessari per qualsiasi tipo di assemblaggio, da una
semplice configurazione a stella fino ai gruppi di stili più complessi.

Specifiche tecniche
Proprietà dei materiali della sfera
Tipo di stilo

Materiale

Grado

Deviazione
della sfera
dalla forma
sferica

Struttura

Composizione

Purezza

Densità

Durezza

Resistenza a
compressione

Resistenza
a flessione

Resilienza
K1c

(µm)

–

(wt%)

(%)

(g/cm3)

HV

(MPa)

(MPa)

(MN/m3/2)

Sfere in
rubino
AL2O3

Rubino sintetico
monocristallino

Grado5*

0,13

mono

99% AL2O3

99,90

3,90

2300

2100

400-700

1

Sfere in
nitruro di
silicio

Sottoposto a
pressioni elevate
Si3N4

Grado5*

0,13

poli

Si3N4

90

3,0-3,2

1600

3000

850

6

Sfere in
ossido di
zirconio

Sinterizzato ZrO2

Grado5*

0,13

poli

ZrO2

90-95

6,05

1200

2000

1000

10

Sfere cave
in alluminio

Allumina
ceramica bianca
sinterizzata AL2O3

–

1

poli

AL2O3

99,80

3,8-3,9

1900

2500

350

3.5

Dischi in
acciaio

Acciaio

–

1

–

–

–

8

450

–

–

–

Cilindro in
acciaio

Acciaio

–

Rotondità
4 µm

–

–

–

8

200

–

–

–

Cilindro
con sfera in
rubino

Rubino sintetico

Sfera:grado5*

Deviazione
della sfera
dalla forma
sferica:
Concentricità
0,13: Sfera/
cilindro 4 µm

mono

99% AL2O3

99,90

3,99

2300

2300

400-700

1

Cilindro
con sfera in
carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

–

+ 20 µm
Raggio
terminale

–

92-93,5% WC
6,5-8% CO

14,8

14,95

1550

6000

–

–

Stilo a
punta in
acciaio

Acciaio inox

–

Angolo del
cono 30°

–

–

–

8

300

–

–

–

Stilo a
punta
raggiata in
carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

–

Angolo del
cono 30°

–

92-93,5% WC
6,5-8% CO

99,90

15

1550

6000

–

–

Sfere cave
in alluminio

Al. Lega 6082-T6

–

30 µm

–

95,2-98,3% AL

–

2,7

95

–

–

–

* Secondo lo standard DIN-5401
* Sfere con rotondità di grado 3 sono disponibili su richiesta.

B

Materiale

Coefficiente di espansione
@ 25° C

Acciaio inox

16×10-6/°C

Carburo di tungsteno

5×10-6/°C

Allumina ceramica bianca sinterizzata

8,1×10-6/°C

Fibra di carbonio

-0,4×10-6/°C

Titanio

9,2×10-6/°C

Rubino

4,5×10-6/°C

Nitruro di silicio

3,2×10-6/°C

Ossido di zirconio

10,5×10-6/°C

A

Ø
C
A
B
C
D
Ø
Ø
Ø
Ø

Diametro sfera
Lunghezza totale
Diametro stelo
Lunghezza di lavoro effettiva
M2 = 3 mm
M3 = 4 mm
M4 = 7 mm
M5 = 10 mm

Stili e accessori

D

Proprietà dei materiali delle prolunghe
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Guida rapida agli stili M2 e alle prolunghe

Sfera in rubino / stelo in acciaio inox
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

A-5000-7806

A-5000-7802

A-5000-7807

A-5000-7803

A-5000-3604

A-5000-4154

A-5000-4155

A-5000-4156

A-5000-4158

–

–

A-5000-3603

A-5000-7804

A-5000-4160

A-5000-4161

–

–

–

Diametro sfera
Lunghezza 10 mm
20 mm

Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno
Diametro sfera

0.3

0.5

0.7

Lunghezza 10 mm A-5000-7800 A-5000-7805 A-5000-7801

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5,0

A-5003-1325

–

–

–

–

–

–

20 mm

–

A-5003-1345

A-5003-0577

VEDERE LO
SCHEMA

A-5003-0034

A-5003-3822

A-5003-1896

A-5003-0938

A-5003-1029

A-5003-0046

30 mm

–

–

–

A-5000-8663

A-5003-0035

A-5003-0036

A-5003-0038

A-5003-0040

A-5003-0043

A-5003-0047

40 mm

–

–

–

–

–

A-5003-0037

A-5003-0039

A-5003-0041

A-5003-0044

A-5003-0048

50 mm

–

–

–

–

–

–

–

A-5003-0042

A-5003-0045

A-5003-0049

Sfera in rubino / stelo in ceramica
3,0

4,0

5,0

6,0

Lunghezza 30 mm

A-5003-4177

A-5003-1370

A-5003-4779

A-5003-4780

50 mm

A-5003-0064

A-5003-0065

A-5003-0066

A-5003-0470

Diametro sfera

Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio
4,0

5,0

6,0

Lunghezza 30 mm

A-5003-4241

A-5003-4781

A-5003-4782

50 mm

A-5003-2285

A-5003-2286

A-5003-2287

75 mm

A-5003-4784

A-5003-4785

A-5003-4786

100 mm

A-5003-2289

A-5003-2290

A-5003-2291

Diametro sfera

Stili e accessori

Prolunghe per stili
Lunghezza

5,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Acciaio inox

50,0

70,0

90,0
–

M-5000-7634

M-5000-3647

M-5000-3648

M-5000-4162

M-5000-7779

–

–

Ceramica

–

–

–

A-5003-0070

A-5003-0071

A-5003-0072

–

–

Fibra di carbonio

–

–

–

–

A-5003-2280

A-5003-2281

A-5003-2282

A-5003-2283
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*

Questa è una selezione degli stili più comuni.

Guida rapida agli stili M3 e alle prolunghe

Sfera in rubino / acciaio inox
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

A-5000-3551

A-5000-3552

A-5000-3553

A-5000-7606

A-5000-7630

–

–

–

A-5000-3554

A-5000-7648

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0
–

Diametro sfera
Lunghezza 21 mm
31 mm

Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno
Diametro sfera
Lunghezza 21 mm

0,5

1,5

A-5000-7632

A-5003-0050

–

A-5003-0054

–

–

30 mm

–

A-5003-0051

A-5003-0052

A-5003-0055

A-5003-0057

–

–

40 mm

–

–

A-5003-0053

A-5003-0056

A-5003-0058

A-5003-0060

A-5003-0062

50 mm

–

–

–

–

A-5003-0059

A-5003-0061

A-5003-0063

Sfera in rubino / stelo in ceramica
3,0

4,0

5,0

A-5003-0067

A-5003-0068

A-5003-0069

Diametro sfera
Lunghezza 50 mm

Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio
6,0

8,0

75 mm

A-5003-4860

A-5003-4861

100 mm

A-5003-4862

A-5003-4863

Diametro sfera
Lunghezza

Prolunghe per stili
10,0

20,0

35,0

50,0

70,0

M-5000-7633

M-5000-3592

M-5000-3593

–

–

Ceramica

–

–

–

A-5003-0075

–

Fibra di carbonio

–

–

–

A-5003-4864

A-5003-4865

Lunghezza

Stili e accessori

Acciaio inox
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*

Questa è una selezione degli stili più comuni.
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Guida rapida agli stili M4 e alle prolunghe *

Sfera in rubino / stelo in acciaio inox
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

–

–

–

–

A-5000-6350

–

–

20 mm

A-5000-7545

A-5000-7547

A-5000-7549

A-5000-7551

VEDERE LO SCHEMA

A-5000-7555

A-5000-7557

30 mm

–

–

–

–

A-5000-6352

–

–

50 mm

–

–

–

–

A-5000-7521

–

–

100 mm

–

–

–

–

A-5000-7522

–

–

Diametro sfera
Lunghezza 10 mm

Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

A-5003-4792

A-5003-2932

A-5003-4793

A-5003-4794

A-5003-4795

A-5003-4796

–

A-5003-4797

A-5003-3680

A-5003-4799

A-5003-4800

A-5003-4801

Diametro sfera
Lunghezza 20 mm
50 mm

Sfera in rubino / stelo in ceramica
5,0

6,0

8,0

Lunghezza 50 mm

A-5003-0235

A-5000-3709

A-5000-7795

75 mm

A-5003-0236

A-5003-2764

A-5003-4802

100 mm

A-5000-9761

A-5000-3712

A-5000-7796

Diametro sfera

Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio
Diametro sfera
Lunghezza

6,0

8,0

50 mm

A-5003-1436

–

100 mm

A-5003-1358

–

150 mm

A-5003-1255

–

200 mm

A-5003-1075

–

300 mm

–

A-5003-3461

Prolunghe per stili
Lunghezza

Stili e accessori

Acciaio inox
Ceramica

10,0

15,0

20,0

30,0

M-5000-7583

M-5000-7584

M-5000-7585

M-5000-7586

–

–

–

–

–

A-5000-7754

A-5000-7755

A-5000-7727
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Questa è una selezione degli stili più comuni.

50,0

100,0

8,0

Guida rapida agli stili M5 e alle prolunghe *

Sfera in rubino / stelo in carburo di tungsteno
4,0

5,0

Lunghezza 20 mm A-5003-5201 A-5003-5202 A-5003-5203 A-5003-5204 A-5003-5205

A-5003-5206

A-5003-5207 A-5003-5208

A-5003-5209

A-5003-5210

30 mm A-5003-5211 A-5003-5212 A-5003-5213 A-5003-5214 A-5003-5215

A-5003-5216

A-5003-5217 A-5003-5218

A-5003-5219

A-5003-5220

40 mm

A-5003-5221

A-5003-5222

A-5003-5223 A-5003-5224

–

–

50 mm A-5003-5225 A-5003-5226 A-5003-5227 A-5003-5228 A-5003-5229

VEDERE LO
SCHEMA

A-5003-5232 A-5003-5234

A-5003-5235

A-5003-5236

75 mm A-5003-5240 A-5003-5241 A-5003-5242 A-5003-5243 A-5003-5244

–

–

A-5003-5253

VEDERE LO
SCHEMA

VEDERE LO
SCHEMA

–

A-5003-5254

–

–

–

Diametro sfera

0,3

100 mm

0,5

–

0,7

–

–

1,0

–

–

1,5

–

–

–

2,0

–

2,5

3,0

Sfera in rubino / stelo in fibra di carbonio
2,5

6,0

8,0

10,0

Lunghezza 20 mm

–

–

–

–

30 mm

–

–

–

–

40 mm

–

–

–

–

50 mm

–

A-5003-5237

A-5003-5238

A-5003-5239

75 mm

–

A-5003-5250

A-5003-5251

A-5003-5252

100 mm

–

VEDERE LO SCHEMA

VEDERE LO SCHEMA

VEDERE LO SCHEMA

150 mm

–

A-5003-5265

A-5003-5266

A-5003-5267

200 mm

–

A-5003-5268

A-5003-5269

A-5003-5270

300 mm

–

A-5003-5271

A-5003-5272

A-5003-5273

Diametro sfera

Prolunghe per stili
10,0

20,0

30,0

Fibra di carbonio/Titanio
(Ø11 mm)

–

–

–

A-5555-0647 A-5555-0648 A-5555-0649 A-5555-0623 A-5555-0650 A-5555-0651

Fibra di carbonio/Titanio
(Ø20 mm)

–

–

–

A-5555-0620 A-5555-0657 A-5555-0658

Lunghezza

40,0

Acciaio inox A-5555-0142 A-5555-0140 A-5555-0669
Tubo in alluminio

–

–

60,0

70,0

80,0

90,0

–

A-5555-0621

–

–

A-5555-0670

–

–

–

–

–

A-5555-0671

–

–

–

–

100,0

120,0

150,0

180,0

200,0

250,0

Fibra di carbonio/Titanio
(Ø11 mm)

A-5555-0652

A-5555-0425

A-5555-0424

A-5555-0653

A-5555-0654

A-5555-0655

Fibra di carbonio/Titanio
(Ø20 mm)

A-5555-0659

A-5555-0660

A-5555-0621

A-5555-0662

A-5555-0663

A-5555-0427

Acciaio inox

A-5555-0136

–

–

–

–

–

Tubo in alluminio

A-5555-0127

–

–

–

A-5555-0125

–

300,0

400,0

500,0

600,0

Stili e accessori

Lunghezza

Fibra di carbonio/Titanio
(Ø11 mm)

A-5555-0642

A-5555-0656

–

–

9-7

Fibra di carbonio/Titanio
(Ø20 mm)

A-5555-0664

A-5555-0665

A-5555-0667

A-5555-0668

Acciaio inox

–

–

–

–

Tubo in alluminio

–

–

–

–

Lunghezza

*

–

50,0

Questa è una selezione degli stili più comuni.

Stili e accessori

Accuratezza sul punto di
contatto
Con lo sviluppo della richiesta da parte dell’industria di
lavorazioni sempre più diversificate e complesse, i sistemi
di ispezione hanno dovuto lavorare duro per mantenersi al
passo. L’utilizzo di macchine CMM (Co‑ordinate Measuring
Machine, macchina di misura a coordinate) con sistemi
di misura e le ispezioni in‑process sulle macchine utensili
rappresentano due delle soluzioni offerte da Renishaw per
massimizzare la produttività e mantenere standard di qualità
quanto più alti possibile.
Una corretta misurazione dipende in larga misura dalla
capacità dello stilo di accedere a un elemento del pezzo e
di mantenere la precisione sul punto di contatto. Renishaw
ha messo a frutto la propria esperienza nel campo della
progettazione di sonde e stili per sviluppare una gamma
articolata di stili per macchine CMM e macchine utensili e
offrire ai clienti la massima precisione possibile.
Le seguenti note illustrano le caratteristiche fondamentali di
ciascun tipo di stilo, per aiutare a scegliere il modello migliore
in base alle specifiche necessità di ispezione.

Cos’è uno stilo
Lo stilo è quella parte del sistema di misurazione che va
a contatto con il componente, causando uno spostamento
del meccanismo della sonda. Il segnale generato consente
il rilevamento della misura. Il tipo e le dimensioni dello stilo
devono essere scelti in base all’elemento da ispezionare. In
tutti i casi, la massima rigidezza dello stelo e l’alto grado di
sfericità della punta sono fattori fondamentali.

Stili e accessori

Per ottenere risultati ottimali, gli steli Renishaw sono prodotti
con macchine CNC nel rispetto di standard rigorosi. Viene
prestata la massima attenzione per garantire la massima
rigidità delle superfici di posizionamento e la massa dello stilo
viene ottimizzata per adattarsi al meglio alle sonde prodotte
da Renishaw.
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Quale codifica usa Renishaw per
descrivere la propria gamma di stili?
Renishaw usa una propria codifica per identificare facilmente
uno stilo per nome e P/N. Gli esempi sotto riportati
mostrano come questa codifica è assegnata e descrivono le
abbreviazioni usate:

Stili dritti
M2 STY D2R L20 EWL14 d1.4SS
Il protocollo riportato in precedenza descrive uno stilo dritto
M2 dotato di una sfera in rubino da 2 mm di diametro. Ha una
lunghezza complessiva di 20 mm, una lunghezza di lavoro
effettiva (EWL) di 14 mm e uno stelo d’acciaio inox con un
diametro di 1,4 mm.

Stili a stella
M2 STR D2R L20 5BALL L19.5 S32
Il protocollo riportato in precedenza descrive uno stilo a
stella M2 dotato di una sfera in rubino da 2 mm di diametro.
Dispone di cinque sfere e ha una lunghezza complessiva di
19,5 mm (dal centro della sfera alla parte posteriore del lato di
montaggio della sfera, quando assemblato su una sonda). La
larghezza del gruppo stella è di 32 mm.

Stili a disco
M2 DSC SD18 SLVS T2.2 L2.6 BR-Y
Il protocollo precedente descrive uno stilo a disco con
filettatura M2 e diametro sferico da 18 mm. Costruito in
acciaio con uno spessore disco di 2,2 mm ed una lunghezza
di 2,6 mm. BR (Ball/Roller) seguito da Sì (Y) o No (N) indica
la presenza o meno della sfera sulla parte piana inferiore del
disco.

Stili cilindrici
M2 CYL D3 SLVS L13 EWL4

Le sfere originali Renishaw sono conformi agli standard
più elevati e fissate agli steli in modo tale da assicurare la
massima integrità dei giunti.

Questa codifica descrive uno stilo cilindrico con filetto M2,
diametro cilindro 3 mm, in acciaio. Ha una lunghezza totale di
13 mm ed una EWL di 4 mm.

La qualità delle calibrazioni può essere facilmente
compromessa se si utilizza uno stilo con una scarsa
rotondità della sfera, un’insufficiente filettatura o una forma
che provochi un’eccessiva piegatura durante la misura. Per
garantire l’integrità dei dati raccolti, assicurarsi di specificare e
utilizzare uno stilo originale Renishaw.

Prolunghe
M4 EXT L15 d7 SS
Questa codifica descrive una prolunga stilo filettata M4 di
lunghezza 15 mm e diametro 7 mm. in acciaio inox.

Terminologia

Gamma di stili Renishaw originali
Materiale dello stelo

B
D

Rubino
A

C
A

Diametro sfera

B

Lunghezza totale

C

Diametro stelo

D

Lunghezza di lavoro effettiva

Lunghezza totale
Renishaw utilizza una descrizione standard per la lunghezza
totale dello stilo, misurata della superficie di montaggio
posteriore al centro della sfera.

Il rubino è uno dei materiali più duri al mondo e rappresenta lo
standard e la scelta ottimale per la fabbricazione di sfere per
stili. Il rubino sintetico è formato da ossido di alluminio puro
al 99%, creato in monocristalli a 2000 °C con il processo di
Verneuil.
I monocristalli sono quindi tagliati e lavorati gradualmente fino
a raggiungere una forma sferica. Le sfere in rubino hanno
una superficie estremamente liscia, mostrano un’elevata
resistenza alla compressione e alla corrosione meccanica.
Esistono pochissime applicazioni per cui il rubino non sia il
materiale ottimale. Tuttavia, in due applicazioni è preferibile
utilizzare sfere prodotte con materiali diversi:
Il primo caso è rappresentato dalle applicazioni di scansione

Questa caratteristica è misurata dal centro della sfera fino
al punto in cui lo stelo interferisce con il pezzo durante una
misura in direzione normale alla superficie.

Scelta dello stilo
Per mantenere la precisione in corrispondenza del punto di
contatto, attenersi alle seguenti indicazioni:
Utilizzare stili corti

continua su alluminio. L’affinità dei materiali può causare
il fenomeno noto come usura adesiva, che comporta il
trasferimento di alluminio dalla superficie del pezzo alla sfera.
Per queste applicazioni è preferibile utilizzare il nitruro di silicio.
La seconda applicazione è la scansione su fusioni in ghisa.
L’interazione fra i due materiali può portare a una “usura da
abrasione” della superficie della sfera. Per queste applicazioni,
si consiglia l’utilizzo di sfere in ossido di zirconio.
Nitruro di silicio

Ogni volta che si uniscono stili e prolunghe, si introducono
potenziali punti di flessione. Quando possibile, cercare di
ridurre al minimo il numero di pezzi dell’applicazione.

Il nitruro di silicio ha molte proprietà simili al rubino. Si tratta di
una ceramica molto dura e resistente all’usura che può essere
lavorata fino a ottenere sfere di altissima precisione. Può
anche essere levigato per produrre superfici estremamente
lisce. Il nitruro di silicio non attrae l’alluminio e pertanto non
mostra l’usura adesiva riscontrata con il rubino in applicazioni
simili. Tuttavia, il nitruro di silicio mostra forti caratteristiche di
usura da abrasione in caso di scansioni di superfici in acciaio.
Il suo utilizzo, pertanto, andrebbe limitato all’alluminio.

Utilizzare una sfera quanto più grande possibile

Ossido di zirconio

Questa scelta viene operata per due motivi:

L’ossido di zirconio è una ceramica particolarmente resistente
e con caratteristiche di durezza e resistenza all’usura
prossime a quelle del rubino. Le proprietà della sua superficie
lo rendono il materiale ideale per applicazioni di scansione
aggressive su componenti in ghisa.

Quanto maggiore sarà la deflessione dello stilo, tanto minore
sarà la precisione. Lo stilo più corto possibile, compatibilmente
con l’applicazione, è sempre l’opzione migliore.
Ridurre al minimo il numero di giunzioni

•

innanzitutto in questo modo si massimizza lo spazio fra
sfera e stelo, riducendo la possibilità che si verifichino falsi
trigger provocati dal contatto dello stelo;

•

inoltre, una sfera grande riduce l’effetto della finitura della
superficie del componente ispezionato.

Materiale dello stelo
Acciaio
Gli steli prodotti con acciaio inossidabile non magnetico sono
ampiamente utilizzati per stili con sfere/punte di diametro
2 mm o superiori e di lunghezza fino a 30 mm. In questo
intervallo gli steli monolitici in acciaio offrono un ottimo
rapporto fra rigidezza e peso, massimizzando lo spazio fra
sfera e stelo senza compromettere la rigidezza con un giunto
posizionato fra lo stelo e il filetto.
Contattateci per ogni richiesta di stili per sfere con materiali
speciali. Vi possiamo indicare il materiale sfera che più si
adatta alle scansioni su materiali differenti.

Stili e accessori

Lunghezza di lavoro effettiva (EWL)
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Stili e accessori

Carburo di tungsteno
Il carburo di tungsteno è utilizzato per aumentare la rigidezza
degli steli di piccolo diametro richiesti per le sfere di diametro
1 mm o meno oppure di stili con lunghezza fino a 50 mm.
Oltre questa lunghezza, il peso può costituire un problema
oppure si può compromettere la rigidezza a causa della
flessione dello stelo in corrispondenza della giunzione con il
corpo.
Ceramica
In caso di sfere di diametro superiore a 3 mm e di lunghezza
maggiore a 30 mm, gli steli in ceramica garantiscono una
rigidezza paragonabile all’acciaio ed un peso inferiore di
quelli in carburo di tungsteno. Gli stili con stelo in ceramica
garantiscono inoltre una maggiore protezione della sonda in
caso di urti, poiché quando si verifica una collisione lo stelo si
spezza.
Fibra di carbonio (Renishaw GF)
Esistono molti tipi di materiali in fibra di carbonio, tuttavia,
Renishaw GF combina ottime caratteristiche di rigidezza, sia
longitudinale che in torsione (importanti in configurazioni a
stella) a un peso estremamente ridotto. La combinazione tra
l’inerzia della fibra di carbonio e la speciale matrice in resina
fornisce un’eccellente protezione nei peggiori ambienti delle
macchine utensili.
Renishaw GF è l’ideale per aumentare la rigidezza riducendo
al minimo la massa degli stili di lunghezza superiore a 50 mm.
Si tratta del materiale ottimale per le sonde a tecnologia
estensimetrica ad alta precisione con eccellenti caratteristiche
di smorzamento delle vibrazioni e un coefficiente di
espansione termica trascurabile.
La serie di stili originali Renishaw comprende una vasta
gamma di prodotti:

Stili e accessori

Stili dritti
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Sono le forme di stilo più semplici e incorporano sfere di
rubino industriale ad alta sfericità e steli di vari materiali.
Il rubino è un materiale estremamente duro che consente
di ridurre al minimo l’usura dello stilo. La sua bassa densità
consente di mantenere al minimo la massa della punta e di
evitare falsi contatti della sonda causati dal movimento o dalle
vibrazioni della macchina.
Le sfere di rubino sono montate su steli di materiali diversi,
quali acciaio inox, carburo di tungsteno, ceramica e una
speciale fibra di carbonio (Renishaw GF). Questi stili semplici,
con sfera di rubino, risultano adatti alla maggior parte delle
applicazioni di ispezione.

Ogni stilo ha una lunghezza di lavoro effettiva, che
corrisponde alla penetrazione ottenibile dalla sfera prima che
il gambo venga a contatto con l’elemento.
Le dimensioni della sfera e l’EWL dello stilo vanno scelti in
base alle dimensioni dell’elemento da ispezionare. Tuttavia,
l’utilizzo di una sfera di grandi dimensioni e di un gambo corto
assicurerà la massima distanza sfera/gambo, fornendo al
contempo una lunghezza di lavoro effettiva maggiore, senza
incidere sulla rigidità. L’utilizzo di sfere di rubino più grandi
riduce l’effetto della finitura della superficie del componente da
ispezionare.
Se si utilizzano sonde a contatto cinematiche standard, non si
consiglia di eseguire misurazioni con stili molto lunghi o con
combinazioni di prolunghe, in quanto la rigidità risulterebbe
ridotta e la precisione diminuirebbe a causa della piegatura
dello stilo. Tale problema non si verifica con le sonde
estensimetriche che hanno una forza di trigger estremamente
bassa e quindi consentono di utilizzare combinazioni di
stili lunghi e prolunghe senza una significativa perdita di
accuratezza.

Stili a stella

Questi gruppi di stili consentono di effettuare ispezioni
con più punte su fori ed elementi complessi. I sistemi con
quattro o cinque sfere di rubino sono montati in modo
rigido su un centro di acciaio inox. Sono disponibili tre
dimensioni standard, ma è anche possibile creare stili a stella
personalizzati utilizzando un centro stilo a 5 vie e qualsiasi
stilo originale Renishaw.
Gli stili a stella possono essere utilizzati per ispezionare
vari tipi di elementi. Il loro utilizzo consente di ridurre i tempi
del ciclo di ispezione, grazie all’uso di più punte. In questo
modo si può minimizzare la necessità di spostare la sonda
su punti estremi degli elementi interni, come ad esempio i
lati di una scanalatura o di un foro. L’utilizzo di stili a stella
permette anche di eseguire ispezioni efficaci in direzione –Z
(verso l’alto) quando si utilizza una sonda a 5 vie, purché le
punte dello stilo si estendano oltre il diametro del corpo della
sonda. Ogni punta di uno stilo a stella deve essere calibrata
(operazione definita anche “qualifica”), esattamente come
avviene con gli stili a sfera singola. Il “diametro” totale degli
stili a stella è preso da centro sfera a centro sfera.

Stili a disco

Questi stili vengono utilizzati per ispezionare elementi che
potrebbero risultare inaccessibili agli stili a stella, come ad
esempio rientranze e scanalature all’interno di fori. Gli stili
sono “sezioni” di sfere a elevata sfericità e sono disponibili
in vari spessori e diametri. Gli stili a disco Renishaw sono
orientabili a 360°, caratteristica che li rende estremamente
flessibili e semplici da usare.
L’ispezione tramite il “bordo sferico” di un disco semplice
equivale a ispezionare l’elemento con “l’equatore” di una
sfera di grandi dimensioni. Tuttavia, solo una minima parte
della superficie della sfera entra effettivamente a contatto
dell’elemento e, per tale ragione, i dischi più sottili richiedono
un accurato allineamento angolare che garantisca un contatto
corretto con l’elemento da ispezionare.

Stili a punta e con sfera cava in ceramica

Gli stili a punta sono stati progettati per eseguire ispezioni
di forme filettate, punti specifici e righe tracciate (con una
precisione limitata). L’utilizzo di stili a punta con terminazione
radiale consente una maggiore precisione nell’impostazione
del riferimento e nell’ispezione degli elementi, come indicato
in precedenza. Possono essere anche utilizzati per rilevare la
posizione di fori dal diametro estremamente ridotto.
Gli stili a sfera concava in ceramica sono ideali per
ispezionare elementi e fori molto profondi nelle direzioni X,
Y e Z e richiedono l’impostazione del riferimento di un’unica
sfera. La serie include due versioni: con diametro da 18 mm
e 30 mm sviluppate appositamente per le sonde TP2/
TP20/TP200 e per TP6. Una sfera dal diametro ampio può
ridurre gli inconvenienti derivanti da superfici di ispezione
particolarmente rugose.

Stili per il presetting utensili

Un disco semplice richiede l’impostazione del riferimento solo
per un diametro (in genere in un anello calibrato), ma limita
l’effettiva ispezione alle direzioni X e Y.
L’aggiunta di un cilindretto consente di impostare il riferimento
e quindi di ispezionare nella direzione Z, purché il centro
di tale sfera si trovi al di sotto del diametro della sonda. È
possibile impostare il riferimento del cilindretto su una sfera
o un blocchetto di riscontro. Se il disco viene fatto ruotare sul
centro e quindi bloccato, il cilindretto potrà essere posizionato
in modo adeguato all’applicazione.
I dischi possono inoltre avere un foro centrale filettato per
consentire il fissaggio di uno stilo in modo da aumentare la
flessibilità di ispezione dei fori profondi, in cui il disco potrebbe
avere difficoltà ad accedere.

In genere, questi stili hanno una punta quadrata ed un attacco
libero o filettato. Le superfici della punta sono rettificate, per
garantire ottime ortogonalità e parallelismo.Sulla sonda di
azzeramento utensili TS27R per centri di lavoro può essere
montato anche uno stilo a disco in tungsteno.

Dispositivi di protezione dagli urti

Stili per applicazioni speciali

Stili cilindrici

I dispositivi di protezione dagli urti Renishaw sono progettati
per spezzarsi in caso di impatto, evitando danni alla sonda.
Stili e accessori

È disponibile una gamma di stili speciali per l’ispezione di
elementi particolari quali forme filettate, materiale a sezione
sottile, settaggi degli utensili e altre applicazioni.

9-11
Gli stili cilindrici vengono utilizzati per l’ispezione di fori
in materiali sottili. Inoltre, gli stili cilindrici consentono di
ispezionare elementi filettati e di individuare il centro di
fori filettati. I cilindri a sfera consentono una completa
impostazione del riferimento e l’ispezione nelle direzioni X, Y
e Z, nonché l’esecuzione dell’ispezione della superficie.

Stili e accessori

Accessori e utensili

Adattatori filettati per stili

A complemento della vasta gamma di stili originali Renishaw,
è disponibile una serie di centri a 4 e 5 vie e giunti che
aumentano la flessibilità delle ispezioni.

Centri stella

Gli adattatori consentono l’utilizzo degli stili filettati M2, M3,
M4 e M5 nella maggior parte delle sonde a contatto. Questi
accessori risultano particolarmente utili per adattare tutti i
prodotti della vasta gamma di stili M2 per applicazioni speciali
a sonde più grandi.
Questo permette la massima flessibilità di misura con sonda
singola. Questo accessorio consente di inserire fino a cinque
stili con la stessa filettatura, per creare la configurazione più
adatta alle proprie esigenze.

Utensili per montaggio stili

Snodi

gli stili.

Gli utensili Renishaw sono pensati in modo specifico per
consentire una corretta installazione degli stili nelle sonde e
per creare combinazioni speciali, senza rischio di danneggiare

Utensile per stilo S7

Uno snodo consente di eseguire regolazioni sui due assi,
per orientare lo stilo e ispezionare elementi angolari. La
correzione risulta particolarmente utile se la sonda non può
essere orientata correttamente dalla testa e se l’accesso alla
testa è limitato.

Stili e accessori

Prolunghe per stili
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Le prolunghe aumentano la capacità di penetrazione della
sonda, consentendo allo stilo di allontanarsi maggiormente
dalla sonda. L’uso delle prolunghe può ridurre la rigidità,
diminuendo l’accuratezza della sonda. Tale problema non
si verifica con le sonde elettroniche che hanno una forza di
trigger estremamente bassa e quindi sono meno sensibili a
questo tipo di imprecisione.

L’utensile stilo S7 viene usato per fissare stili e accessori
fra loro o per montarli direttamente nella sonda. È stato
progettato in modo da cedere quando viene applicata una
forza eccessiva, per evitare che la filettatura dello stilo e
quella della sonda venga danneggia.
Gomito

Lo stilo a gomito consente di raggiungere elementi di difficile
accesso. Viene spesso utilizzato per l’ispezione dei torni.

Kit per stili Renishaw
Gli stili e gli accessori Renishaw sono disponibili in diversi kit,
partendo da quello con gli stili più comuni fino ad arrivare a
quello completo per soddisfare praticamente qualsiasi tipo di
esigenza.
Alcuni set sono racchiusi in un’elegante scatola di legno che
assicura la massima protezione. Gli stili sono inseriti in un
inserto di legno e avvolti singolarmente da una custodia di
nylon che protegge le filettature. Questo tipo di confezione
include un modulo estraibile in grado di alloggiare fino a
12 stili con sfera in rubino e un vassoio per riporre dischi,
utensili e accessori. Grazie al modulo estraibile, è possibile
disporre la selezione di stili necessari a un determinato tipo di
ispezione direttamente sul piano della CMM. Il design inclinato
del coperchio consente un facile accesso agli stili e riduce al
minimo i contatti con le sfere in rubino e le altre superfici, per
una migliore pulizia.
Sono disponibili anche kit di ispezione che includono una
sonda, una testa, prolunghe e stili.

Servizio di progettazione
personalizzata
Se non è possibile trovare l’accessorio necessario alle
proprie esigenze nel vasto catalogo di prodotti standard
offerti da Renishaw, il reparto per la produzione di stili e
prodotti personalizzati mette a disposizione dei clienti un
servizio esclusivo per trovare la migliore soluzione a qualsiasi
necessità di ispezione relativa a CMM, macchine utensili o
applicazioni di scansione.
Il reparto è composto da esperti nei campi delle applicazioni,
del design, della progettazione e della produzione in grado
di fornire soluzioni personalizzate in base alle richieste
specifiche del cliente.

Il reparto per la produzione di stili e prodotti personalizzati
di Renishaw ha creato oltre 5.000 stili, tutti diversi fra loro,
utilizzati in tutto il mondo. Per tale ragione, è possibile che la
soluzione al vostro problema esista già.
Per consigli e ulteriori informazioni, contattare il più vicino
distributore Renishaw.
Per evitare di compromettere le prestazioni della sonda,
utilizzare sempre stili originali Renishaw.

Stili e accessori

In molti casi, la soluzione è rappresentata dalla scelta dello
stilo corretto, che incide sull’accesso agli elementi del pezzo,
sui tempi di ispezione e sulle prestazioni della sonda. Durante
la progettazione di uno stilo personalizzato sono presi in
considerazione tutti questi aspetti per garantire che per il
prodotto finale siano stati utilizzati i materiali più adatti in
modo da ottimizzare le prestazioni della sonda per il tipo di
applicazione desiderato.
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Stili M2

Gamma di stili con filettatura M2
Stili con sfera in rubino (stelo in acciaio) serie da 10 mm e 20 mm
Materiale dello
stelo

Numero di codice

Rubino

A-5000-7806 A-5000-7802 A-5000-7807 A-5000-7803 A-5000-3604 A-5000-4154 A-5000-4155 A-5000-4156 A-5000-4158

Nitruro di silicio

A-5004-0210 A-5004-1918 A-5003-6120 A-5004-1920 A-5003-2138 A-5003-9524 A-5004-1921 A-5004-0237 A-5004-1922

Ossido di zirconio

A-5003-7757 A-5004-0165 A-5003-7723 A-5004-2913 A-5004-2914 A-5003-7261 A-5003-2186 A-5004-2203 A-5004-2915

A Diam. sfera mm

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

B Lunghezza mm

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

11,0

C Diam. stelo mm

0,7

0,7

1,0

1,0

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

D EWL* mm

4,5

4,5

6,0

6,5

7,0

10,0

10,0

10,0

11,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,7

0,9

1,5

Grammi massa

Serie da 10 mm

Materiale dello
stelo

Numero di codice

Rubino

A-5000-3603

A-5000-7804

A-5000-4160

A-5000-4161

Nitruro di silicio

A-5003-1730

A-5004-1923

A-5003-6691

A-5004-0236

Ossido di zirconio

A-5004-2916

A-5004-2917

A-5004-1057

A-5004-2918

A Diam. sfera mm

2,0

2,5

3,0

4,0

B Lunghezza mm

20,0

20.0

20,0

20,0

C Diam. stelo mm

1,4

1,4

1,5

1,5

D EWL* mm

14,0

16,4

17,0

20,0

0,4

0,4

0,5

0,6

Grammi massa

Serie da 20 mm

Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno) serie da 10 mm
Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino

A-5000-7800

A-5000-7805

Nitruro di silicio

A-5004-2016

A-5003-2020

Stili e accessori

Ossido di zirconio
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A-5003-7672

A-5000-7801

A-5003-1325

A-5004-2632**

A-5004-2919**

A-5004-2018

A

Diam. sfera mm

0,3

0,5

0,7

1,0

B

Lunghezza mm

10,0

10,0

10,0

10,0

C

Diam. stelo mm

0,2

0,4

0,5

0,7

D

EWL* mm

2,0

3,0

4,0

4,0

Grammi massa

0,3

0,3

0,3

0,3

Serie da 10 mm

B
D
A
**speciale

C

Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno) serie da 20 mm
Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino

A-5003-1345

Nitruro di silicio

A-5004-2019

Ossido di zirconio

A-5004-2920

A-5003-0577

A-5000-7808

A-5003-0033

A-5003-0034

A-5004-1508

A-5004-2021

A-5004-1925

A-5004-1714**

A-5004-0435

A-5004-2921

A-5004-2922

A

Diam. sfera mm

0,5

0,7

1,0

1,0

1,5

B

Lunghezza mm

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

C

Diam. stelo mm

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

D

EWL* mm

7,0

12,0

7,0

12,5

12,5

Grammi massa

0,48

0,32

0,50

0,41

0,50

Serie da 20 mm

Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino

A-5003-3822

A-5003-1896

A-5003-0938

A-5003-1029

A-5003-0046

Nitruro di silicio

A-5004-1017

A-5004-1928

A-5004-1021

A-5004-1929

A-5004-1930

Ossido di zirconio

A-5004-2923

A-5004-2924

A-5004-0437

A-5004-2925

A-5004-2926

A

Diam. sfera mm

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

B

Lunghezza mm

20,0

20,0

20,0

22,0

20,0

C

Diam. stelo mm

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

D

EWL* mm

14,0

15,5

17,0

22,0

20,0

Grammi massa

0,48

0,50

0,77

1,24

1,98

Serie da 20 mm

A-5000-8663

A-5003-0035

A-5003-0036

A-5003-0038

A-5003-0040

A-5003-0043

A-5003-0047

Nitruro di silicio

A-5004-2022

A-5004-1931

A-5003-7573

A-5004-1932

A-5004-1933

A-5004-1944

A-5004-1945

Ossido di zirconio

A-5004-2927

A-5004-1711

A-5004-1058

A-5004-2928

A-5004-0264

A-5004-2929

A-5004-2930

A

Diam. sfera mm

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

B

Lunghezza mm

27,5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

C

Diam. stelo mm

0,7

1,0

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

D

EWL* mm

20,5

22,5

22,5

22,5

27,0

30,0

30,0

Grammi massa

0,40

0,58

0,99

1,48

1,49

1,57

2,57

Serie da 20 mm

Stili e accessori

Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino
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* Lunghezza di lavoro effettiva

** speciali

Stili M2

Stili con sfera in rubino (stelo in ceramica) serie da 30 mm
Materiale dello stelo

Numero di codice

Rubino

A-5003-4177

A-5003-1370

A-5003-4779

A-5003-4780

Nitruro di silicio

A-5004-1946

A-5004-1952

A-5004-1953

A-5004-1954

Ossido di zirconio

A-5004-2931

A-5004-2932

A-5004-2933

A-5004-2934

A

Diam. sfera mm

3,0

4,0

5,0

6,0

B

Lunghezza mm

30,0

30,0

30,0

30,0

C

Diam. stelo mm

2,0

2,0

2,5

2,5

D

EWL* mm

27,0

30,0

30,0

30,0

Grammi massa

0,44

0,68

0,93

1,11

Serie da 30 mm

Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio) serie da 30 mm
Materiale dello stelo

Numero di codice

Rubino

A-5003-4241

A-5003-4781

A-5003-4782

Nitruro di silicio

A-5004-1955

A-5004-1956

A-5004-1957

Ossido di zirconio

A-5004-2935

A-5004-2936

A-5004-0618

A

Diam. sfera mm

4,0

5,0

6,0

B

Lunghezza mm

30,0

30,0

30,0

C

Diam. stelo mm

2,0

3,0

3,0

D

EWL* mm

30,0

30,0

30,0

Grammi massa

0,57

0,79

0,96

Stili e accessori

Serie da 30 mm
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B
D
A
C

Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)
serie da 40 mm a 50 mm
Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino

A-5003-0037

A-5003-0039

A-5003-0041

A-5003-0044

A-5003-0048

A-5003-0042

A-5003-0045

A-5003-0049

Nitruro di silicio

A-5003-7269

A-5003-1959

A-5004-1960

A-5004-1961

A-5004-1962

A-5004-1963

A-5004-1964

A-5004-1965

Ossido di zirconio

A-5004-2937

A-5004-2938

A-5004-1059

A-5004-2939

A-5004-2940

A-5004-2942

A-5004-2943

A-5004-2944

A

Diam. sfera mm

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

3,0

4,0

5,0

B

Lunghezza mm

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

50,0

50,0

50,0

C

Diam. stelo mm

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,0

2,0

2,5

D

EWL* mm

32,5

32,5

37,0

40,0

40,0

47,0

50,0

50,0

Grammi massa

1,29

1,95

1,97

2,04

3,17

2,44

2,52

3,75

Stili e accessori

Serie da
40 mm – 50 mm

9-17

Stili M2

Stili con sfera in rubino (stelo in ceramica) serie da 50 mm
Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino

A-5003-0064

A-5003-0065

A-5003-0066

A-5003-0470

Nitruro di silicio

A-5004-1967

A-5004-1519

A-5004-1968

A-5004-1969

Ossido di zirconio

A-5004-2945

A-5004-2946

A-5004-2947

A-5004-2948

A

Diam. sfera mm

3,0

4,0

5,0

6,0

B

Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

50,0

C

Diam. stelo mm

2,0

2,0

2,5

2,5

D

EWL* mm

47,0

50,0

50,0

50,0

Grammi massa

0,83

0,91

1,31

1,49

Serie da 50 mm

Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio) serie da 50 mm
Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino

A-5003-2285

A-5003-2286

A-5003-2287

Nitruro di silicio

A-5004-1970

A-5004-1971

A-5004-1972

Ossido di zirconio

A-5004-1331

A-5004-1330

A-5004-1329

A

Diam. sfera mm

4,0

5,0

6,0

B

Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

C

Diam. stelo mm

3,0

3,0

3,0

D

EWL* mm

50,0

50,0

50,0

Grammi massa

1,00

1,10

1,20

Stili e accessori

Serie da 50 mm

9-18
B
D
A
C

Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio) serie da 75 mm a 100 mm
Materiale dello stelo Numero di codice
Rubino

A-5003-4784

A-5003-4785

A-5003-4786

A-5003-2289

A-5003-2290

A-5003-2291

Nitruro di silicio

A-5004-1973

A-5004-1974

A-5004-1975

A-5004-1976

A-5004-1977

A-5004-1978

Ossido di zirconio

A-5004-2949

A-5004-2950

A-5004-2951

A-5004-2952

A-5004-2953

A-5004-2954

A

Diam. sfera mm

4,0

5,0

6,0

4,0

5,0

6,0

B

Lunghezza mm

75,0

75,0

75,0

100,0

100,0

100,0

C

Diam. stelo mm

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

D

EWL* mm

75,0

75,0

75,0

100,0

100,0

100,0

Grammi massa

0,75

1,35

1,45

1,50

1,59

1,78

Serie da
75 mm – 100 mm

Numero di codice

A-5003-4011

A-5000-7811

A-5003-4787

A-5003-4788

A-5000-7629

A-5000-3626

Scarto mm

10,0

10,0

20,0

20,0

18,0

30,0

Diam. sfera mm

0,5

1,0

0,5

1,0

2,0

2,0

Diam. stelo mm

0,3

0,7

0,3

0,7

1,4

1,4

EWL* mm

N/A

N/A

N/A

N/A

12,0

12,0

Grammi massa

0,7

0,5

0,7

0,9

1,3

1,8

Stili e accessori

Stili con centro stella (fissi)

9-19

Stili M2

Stili con centro stella
Materiale dello stelo

A-5003-4789

A-5003-4790

A-5003-4791

A-5000-3609

Diam. sfera mm

1,0

0,5

1,0

2,0

Diam. stelo mm

0,7

0,4

0,7

1,4

EWL* mm

3,5

7,0

11,0

12,0

Grammi massa

0,31

0,43

0,45

0,44

Stili a disco
Materiale dello stelo

A-5000-3611

A-5004-1387

A-5004-1395

A-5004-1396

A-5000-7809

Rubino

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Diametro disco (mm)

6,0

10,0

12,0

14,0

18,0

Profondità disco (mm)

1,2

1,2

1,6

1,6

1,6

Profondità cilindro (mm)

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

Diam. stelo mm

2,0

2,0

4,2

4,2

4,2

Grammi massa

0,6

1,0

2,0

2,5

3,0

Materiale dello stelo

A-5000-3613

A-5000-7810

A-5000-4187

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Diametro disco (mm)

18,0

25,0

25,0

Profondità disco (mm)

2,3

1,6

3,1

Profondità cilindro (mm)

3,0

2,5

N/A

Diam. stelo mm

N/A

4,2

N/A

Grammi massa

2,7

4,0

3,8

Stili e accessori

Stili cilindrici

9-20

Materiale dello stelo

M-5000-4152

M-5000-4153

A-5000-8876

A-5000-8877

A-5000-7812

A-5003-0073

Acciaio

Acciaio

Rubino

Rubino

Rubino

Rubino

Diametro cilindro (mm)

1,5

3,0

1,0

1,5

2,0

4,0

Lunghezza totale (mm)

10,75

12,75

15,0

15,0

20,0

22,0

Diam. stelo mm

1,0

1,5

N/A

N/A

1,6

2,0

EWL* mm

1,25

3,8

8,0

8,0

7,2

10,0

Grammi massa

0,3

0,6

0,3

0,3

0,5

0,9

Stili con estremità semisferica parallela (carburo di tungsteno)
Materiale dello stelo

A-5003-1208

A-5003-1210

A-5003-1218

A-5003-1219

A-5003-1228

A-5003-0074

Diametro cilindro (mm)

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

Lunghezza totale (mm)

10,2

15,3

35,5

15,8

16,0

40,0

22,5

EWL* mm

2,7

7,8

28,0

8,3

8,5

32,0

22,5

Grammi massa

0,3

0,3

0,7

0,6

0,8

2,0

2,0

A-5003-1258

Prolunghe per stilo (acciaio inossidabile)
Materiale dello stelo

M-5000-7634

M-5000-3647

M-5000-3648

M-5000-4162

M-5000-7779

Lunghezza mm

5,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Diametro stelo

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Grammi massa

0,2

0,4

0,9

1,4

1,8

Materiale dello stelo

A-5003-0070

A-5003-0071

A-5003-0072

Lunghezza mm

30,0

40,0

50,0

Diametro stelo

3,0

3,0

3,0

Grammi massa

0,97

1,22

1,51

Stili e accessori

Prolunghe per stilo (ceramica)

9-21

Stili M2

Prolunghe per stilo (fibra di carbonio)
Materiale dello stelo

A-5003-2280

A-5003-2281

A-5003-2282

A-5003-2283

Lunghezza mm

40,0

50,0

70,0

90,0

Diam. stelo mm

3,0

3,0

3,0

3,0

Diametro esterno (mm)

3,5

3,5

3,5

3,5

Grammi massa

0,9

1,0

1,3

1,5

Stili per applicazioni speciali
Materiale dello stelo

M-5000-4150

A-5000-7813

A-5000-3614

Acciaio

Carburo di tungsteno

Ceramica

Lunghezza mm

15,0

10,0

11,0

Diam. sfera mm

N/A

N/A

18,0

Raggio piatto 0,05

Raggio sferico 0,1

N/A

Grammi massa

0,7

0,7

3,3

Angoli

30°

30°

N/A

Stili e accessori

Elemento finale (mm)

L

9-22

Gamma di stili con filettatura M3
Stili con sfera in rubino (stelo in acciaio)
Materiale dello stelo

Numero di codice

Rubino

A-5000-3551

A-5000-3552

A-5000-3553

A-5000-7606

A-5000-7630

A-5000-3554

A-5000-7648

Nitruro di silicio

A-5004-1979

A-5003-5723

A-5003-6257

A-5003-5061

A-5003-6695

A-5004-1980

A-5004-1981

Ossido di zirconio

A-5004-2955

A-5003-5736

A-5004-2956

A-5003-5737

A-5003-9500

A-5004-2957

A-5004-2958

A

Diam. sfera mm

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

B

Lunghezza mm

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

31,0

31,0

C

Diam. stelo mm

0,7

1,4

1,5

2,5

2,5

2,5

3,5

D

EWL* mm

4,0

9,6

14,7

17,2

21,0

27,0

31,0

Grammi massa

1,0

1,0

1,0

1,3

1,5

2,5

3,0

Serie da
21 mm – 31 mm

Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)
Materiale dello stelo

Numero di codice

Rubino

A-5000-7632

A-5003-0050

A-5003-0054

A-5003-0051

A-5003-0052

A-5003-0055

A-5003-0057

Nitruro di silicio

A-5004-2023

A-5004-1198

A-5004-1982

A-5003-8091

A-5003-5724

A-5004-1983

A-5004-1984

Ossido di zirconio

A-5004-2959

A-5004-2960

A-5004-2961

A-5004-2962

A-5003-5738

A-5004-2963

A-5003-6766

A

Diam. sfera mm

0,5

1,5

2,5

1,5

2,0

2,5

3,0

B

Lunghezza mm

21,0

20,0

20,2

30,0

30,0

30,0

30,0

C

Diam. stelo mm

0,4

1,0

2,0

1,0

1,5

2,0

2,0

D

EWL* mm

2,0

12,5

12,5

22,5

22,8

22,5

24,0

Grammi massa

1,0

0,8

1,3

0,93

1,32

1,81

1,83

Stili e accessori

Serie da
20 mm – 30 mm

9-23

Stili M3

Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno) – continua
Materiale dello
stelo

Numero di codice

Rubino

A-5003-0053

A-5003-0056

A-5003-0058

A-5003-0060

A-5003-0062

A-5003-0059

A-5003-0061

A-5003-0063

Nitruro di silicio

A-5004-1985

A-5004-1986

A-5004-1987

A-5004-1195

A-5004-1718

A-5004-1199

A-5004-1988

A-5004-1201

Ossido di zirconio

A-5003-2043

A-5004-2964

A-5004-2965

A-5003-6767

A-5004-2966

A-5004-2968

A-5003-6768

A-5003-7665

A

Diam. sfera mm

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

3,0

4,0

5,0

B

Lunghezza mm

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

50,0

50,0

50,0

C

Diam. stelo mm

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,0

2,0

2,5

D

EWL* mm

32,5

32,5

33,7

36,0

40,0

43,7

46.,0

50,0

Grammi massa

1,58

2,28

2,30

2,38

3,50

2,78

2,85

4,10

Serie da
40 mm – 50 mm

Stili con sfera in rubino (stelo in ceramica)
Rubino

A-5003-0067

A-5003-0068

A-5003-0069

Nitruro di silicio

A-5004-1989

A-5003-5725

A-5004-1990

Ossido di zirconio

A-5004-2969

A-5003-5739

A-5004-2970

A

Diam. sfera mm

3,0

4,0

5,0

B

Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

C

Diam. stelo mm

2,0

2,0

2,5

D

EWL* mm

43,7

46,0

50,0

Grammi massa

1,17

1,24

1,33

Stili e accessori

Serie da 50 mm

9-24

*Lunghezza di lavoro effettiva

Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)
Materiale dello stelo

Numero di codice

Rubino

A-5003-4860

A-5003-4862

A-5003-4861

A-5003-4863

Nitruro di silicio

A-5003-5726

A-5004-1991

A-5003-5727

A-5004-5466

Ossido di zirconio

A-5003-5740

A-5003-6771

A-5003-5741

A-5003-6778

A

Diam. sfera mm

6,0

8,0

6,0

8,0

B

Lunghezza mm

75,0

75,0

100,0

100,0

C

Diam. stelo mm

4,0

4,0

4,0

4,0

D

EWL* mm

75,0

75,0

100,0

100,0

Grammi massa

2,40

2,98

2,89

3,47

Stili e accessori

Serie da
75 mm – 100 mm

9-25
B
D
A
C

Stili M3

Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio) – continua
Materiale dello
stelo

Numero di codice

Rubino

A-5003-7057

A-5003-7056

A-5003-7055

A-5003-7054

A-5003-7445

A-5003-7446

A-5003-7447

Nitruro di silicio

A-5004-1992

A-5004-1993

A-5004-1994

A-5004-1995

A-5004-1996

A-5004-1997

A-5004-1998

Ossido di zirconio

A-5004-2972

A-5003-9495

A-5004-2973

A-5004-2974

A-5004-2975

A-5004-2976

A-5004-2977

A

Diam. sfera mm

10,0

10,0

10,0

10,0

12,0

12,0

12,0

B

Lunghezza mm

75,0

100,0

150,0

200,0

100,0

150,0

200,0

C

Diam. stelo mm

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

D

EWL* mm

75,0

100,0

150,0

200,0

100,0

150,0

200,0

Grammi massa

4,05

4,53

5,49

6,47

5,9

6,9

7,9

Stili e accessori

Serie da
75 mm – 200 mm

9-26

*Lunghezza di lavoro effettiva

Prolunghe per stilo (acciaio inossidabile)
Numero di codice

M-5000-7633

M-5000-3592

M-5000-3593

Lunghezza mm

10,0

20,0

35,0

Diametro stelo

4,0

4,0

4,0

Grammi massa

0,9

1,6

2,9

Prolunghe per stilo (fibra di
carbonio)
Numero di codice

A-5003-4864

A-5003-4865

Lunghezza mm

75,0

100,0

Diam. stelo mm

4,0

4,0

Grammi massa

2,53

3,02

Prolunghe per stilo (ceramica)

Lunghezza mm

A-5003-0075
50,0

Diam. stelo mm

4,0

Grammi massa

2,95

Stili e accessori

Numero di codice

9-27

Stili M3

Disco e stili con sfera cava
Numero di codice

A-5000-3615

A-5000-7612

A-5000-7669

Acciaio

Acciaio

Acciaio al carbonio

Diametro disco (mm)

12,7

35,0

63,5

Profondità disco (mm)

2,2

5,0

6,0

Diam. stelo mm

3,5

N/A

N/A

Grammi massa

4,0

10,0

45,0

Numero di codice

A-5003-7098

Ceramica

Ceramica

Diametro disco (mm)

30,0

30,0

Profondità disco (mm)

17,0

1,5

Diam. stelo mm

N/A

4,0

Grammi massa

13,0

3,6

L

A-5000-7814

Stili con centro stella (fissi)

Stili e accessori

Numero di codice

A-5003-0076

A-5003-0077

Scarto in (mm)

30,0

50,0

Sfera mm

2,0

2,0

Diam. stelo mm

1,4

1,4

EWL* mm

11,0

11,0

Grammi massa

2,38

5,25

9-28

*Lunghezza di lavoro effettiva

Gamma di stili con filettatura M4
Stili con sfera in rubino (stelo in acciaio) serie da 10 mm a 30 mm
Materiale dello stelo
Rubino

Numero di codice
A-5000-6350

A-5000-7545

A-5000-7547

Nitruro di silicio

A-5003-5728

Ossido di zirconio

A-5003-5742

A-5000-7549

A-5000-7551
A-5003-5729
A-5003-5743

A

Diam. sfera mm

5,0

1,0

2,0

3,0

4,0

B

Lunghezza mm

10,0

19,5

19,0

18,5

18,0

C

Diam. stelo mm

3,0

0,7

1,4

2,0

3,0

D

EWL* mm

5,0

4,5

9,2

13,0

13,7

Grammi massa

1,9

2,5

2,3

2,0

2,1

A-5000-7553

A-5000-6731

A-5000-6352

A-5000-7555

A-5000-7557

Materiale dello stelo
A

Diam. sfera mm

5,0

5,0

5,0

6,0

8,0

B

Lunghezza mm

17,5

20,0

30,0

17,0

16,0

C

Diam. stelo mm

3,5

3,0

3,0

4,5

6,0

D

EWL* mm

13,6

15,89

26,0

13,3

16,0

Grammi massa

2,3

2,4

3,0

3,0

3,9

Serie da 10 mm – 30 mm

Stili con sfera in rubino (Stelo in carburo di tungsteno) serie da 20 mm
A-5003-4792

A-5003-2932

A-5003-4793

A-5003-4794

A-5003-4795

A-5003-4796

A

Diam. sfera mm

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

B

Lunghezza mm

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

C

Diam. stelo mm

0,7

1,5

2,0

2,0

2,5

2,5

D

EWL* mm

10,0

10,0

8,5

8,5

7,9

10,7

Grammi massa

2,39

3,01

3,53

3,53

4,52

4,66

Stili e accessori

Materiale dello stelo

Serie da 20 mm

9-29

B
D
A
C

Stili M4

Stili con sfera di rubino
Stelo in ceramica 40 mm to 50 mm range
Numero di codice

A-5003-0233

A-5003-0235

A-5000-3709

A-5000-7795

A-5003-0236

A-5003-2764

A-5003-4802

Ceramica

Ceramica

Ceramica

Ceramica

Ceramica

Ceramica

Ceramica

A

Diam. sfera mm

4,0

5,0

6,0

8,0

5,0

6,0

8,0

B

Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

50,0

75,0

75,0

75,0

C

Diam. stelo mm

3,0

3,8

4,5

4,5

3,8

4,5

4,5

D

EWL* mm

33,5

33,5

38,5

50,0

58,5

63,5

75,0

Grammi massa

3,9

5,0

4,8

5,4

5,63

5,64

6,20

Serie da
40 mm – 50 mm

Stelo in acciaio serie
da 50 mm

Stelo in carburo di tungsten serie da 50 mm
Numero di codice

A-5003-4797

A-5003-3680

A-5003-4799

A-5003-4800

A-5003-4801

Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

Numero di codice

A-5000-7521
Acciaio inox

A Diam. sfera mm

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

A Diam. sfera mm

5,0

B Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

B Lunghezza mm

50,0

C Diam. stelo mm

1,5

2,0

2,0

2,5

2,5

C Diam. stelo mm

4,5

D EWL* mm

40,0

38,5

38,5

37,9

40,7

D EWL* mm

33,5

3,80

4,94

4,99

6,72

6,86

Grammi massa

5,8

Serie da 50 mm

Stili e accessori

Serie da 50 mm

Grammi massa

9-30

*Lunghezza di lavoro effettiva

Stili con sfera di rubino serie da 100 mm a 300 mm
Numero di codice

A-5000-7522

A-5000-9761

A-5000-7523

A-5000-3712

A-5000-8156

A-5000-7796

A-5003-3461

Acciaio inox

Ceramica

Acciaio inox

Ceramica

Ceramica

Ceramica

Fibra di carbonio

A

Diam. sfera mm

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

8,0

8,0

B

Lunghezza mm

100,0

100,0

150,0

100,0

150,0

100,0

300,0

C

Diam. stelo mm

4,5

3,8

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

D

EWL* mm

83,2

83,5

133,0

88,5

135,0

100,0

300,0

Grammi massa

11,3

6,3

17,4

6,3

7,9

7,5

10,4

Stili e accessori

Serie da 100 mm – 300 mm

9-31
B
D
A
C

Stili M4

Stili M4
Stili con sfera di rubino

Stili con sfera di rubino

(consigliati per l’uso con OMP400 e RMP600)

(consigliati per l’uso con MP700)

Materiale dello
stelo

Numero di codice

Rubino

A-5003-7306 A-5003-6510 A-5003-6511 A-5003-6512

Nitruro di silicio

A-5003-5730 A-5003-5731

A-5003-1436 A-5003-1358 A-5003-1255 A-5003-1075

Ossido di zirconio A-5003-5744 A-5003-5745
Fibra di
carbonio

Fibra di
carbonio

Fibra di
carbonio

Fibra di
carbonio

Fibra di
carbonio

Fibra di
carbonio

Fibra di
carbonio

Fibra di
carbonio

A Diametro sfera

6,0

6,0

6,0

6,0

6.,0

6,0

6,0

6,0

B Lunghezza mm

50,0

100,0

150,0

200,0

50,0

100,0

150,0

200,0

C Diam. stelo mm

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

D EWL* mm

38,5

88,5

138,5

188,5

38,5

88,5

138,5

188,5

4,1

6,2

7,5

8,7

4,1

6,2

7,5

8,7

Stili e accessori

Grammi massa

9-32

*Lunghezza di lavoro effettiva

Stili a stella M4

Stili a disco

Numero di codice A-5000-6462

Numero di codice

A-5000-7098

Ceramica

A-5000-7596

A-5000-7597

A-5000-7598

Ceramica

Diam. sfera mm

6,0

6,0

Diametro A (mm)

Ø30,0

Ø35,0

Ø50,0

Lunghezza mm

100,0

50,0

Diametro B (mm)

Ø21,0

Ø21,0

Ø23,0

Diam. stelo mm

4,5

4,5

C (mm)

2,2

2,2

3,0

EWL* mm

88,5

38,5

D (mm)

3,0

3,0

4,0

Grammi massa

7,5

6,0

Grammi massa

8,01

9,57

13,55

D
10,0
DIAM A

C

4,1

Ø17,3
17,1

DIAM A B

10,0

Numero di codice

A-5000-6351
Acciaio

Diametro disco (mm)

7,5

15,0

M-5000-6460
Centro stella
Massa 10 g

Ø30,0

Profondità disco (mm)

3,0

Lunghezza mm

10,0

Cilindri

N/A

Grammi massa

7,9

15,0

Gomito per stilo

Numero di codice

M-5000-7591

M-5000-7592

Numero di codice

M-5000-7589

M-5000-7590

Lunghezza A (mm)

10,0

13,5

Lunghezza A (mm)

21,9

27,6

Lunghezza B (mm)

12,5

16,0

Grammi massa

6,07

6,94

Grammi massa

2,76

3,70

M4

Vite
M-5000-7588
Adattatore
orientabile

M4

Adattatore
orientabile

5,0

5,0

5,0

9-33

B

Vite
M-5000-7588

A

Stili e accessori

Adattatore orientabile

Vite
M-5000-7588

Stilo

Stilo
Gomito
A

*Lunghezza di lavoro effettiva

Stili M4

Dispositivi di protezione dagli urti
N. di codice
Per confezione
da 10

M-5000-7582

M-5000-7587

M-5000-7588

M-2085-0069

A-5003-0661*

M-2197-0156

M-2197-0150

A-5004-1865

A-5004-1867

A-5004-1869

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Lunghezza mm

8,0

8,0

10,0

12,0

15,2

9,0

16,0

Mass grammes

1,8

1,4

1,5

2,7

4,6

1,5

2,1

Da usare con

LP2

LP2

LP2

MP10

TS27R

HPMA

HPMA

MP12

HPRA

HPRA

RMP60

HPPA

HPPA

OMP60
MP3
MP11

Utilizzare P‑TL09‑0003 per serrare

*Nota: Per ricevere l’intero kit TS27R con stelo a rottura obbligata, ordinare A-5003-5171.

Numero di codice

M-2008-0333

M-2008-0604

M-2008-0605

M-2048-2093

M3

M3

M3

M4

M-2116-0127
M4

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Lunghezza mm

13,3

22,3

30,3

13,5

19,0

Grammi massa

2,43

3,6

4,5

1,37

2,2

Da usare con

TS20

TS20

TS20

RP1/2

TSA

Stili e accessori

Stili a gomito

9-34

Numero di
codice

A-5000-5302

A-5000-5307

A-5000-6620

A-5000-7580

M4

M4

M4

M4

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Lunghezza mm

32,0

21,6

27,4

38,8

Grammi massa

3,8

3,85

4,7

2,5

Da usare con

LP2

LP2

LP2

LP2

Stili per calibrazione utensili
Numero di codice

A-5000-3212

A-5000-6701

A-5000-6713

A-5000-6403

Acciaio inox

Acciaio inox

Alluminio

Acciaio inox

Lunghezza totale
(mm)

53,0

43,0

96,5

32,5

Diam. stelo mm

4,5

4,5

7,5

5,4

Grammi massa

4,5

4,3

21,9

11,0

3,0
6,0
6,0
9,3

6,0

6,0

6,0

9,3

6,0

5,0

10,0

10,0
A-2116-0142

Lunghezza mm

30,3

Grammi massa

22,6

Da usare con

TSA

Stili e accessori

Numero di codice

9-35

Stili M4

Stili per calibrazione utensili (continua)
Numero di codice

A-2197-0157

A-2197-0158

A-2197-0159

A-2197-0160

A-2197-0161

A-2197-0162

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Lunghezza mm

14,2

19,57

29,5

34,5

39,5

49,5

Grammi massa

14,86

16,0

20,0

20,7

21,8

23,5

Da usare con

HPPA

HPPA

HPPA

HPPA

HPPA

HPPA

HPMA

HPMA

HPMA

HPMA

HPMA

HPMA

HPRA

HPRA

HPRA

HPRA

HPRA

HPRA

RP3

RP3

RP3

RP3

RP3

RP3

Length

Numero di codice

A-2008-0601

A-2008-0602

A-2008-0603

A-2048-2050

A-2048-2051

A-2116-0140

M3

M3

M3

M4

M4

M4

M4

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Tungsteno

Lunghezza mm

15,4

24,0

32,4

23,2

32,0

32,0

42,0

Grammi massa

9,1

8,0

8,95

18,14

20,64

13,56

16,05

TS20

TS20

TS20

HPA (M6 MTG)

HPA (M6 MTG)

TSA

TSA

Stili e accessori

Da usare con

9-36

A-2116-0141

Stili TS27R – con gambo non filettato – Non compatibile con le sonde TS27
Numero di codice

A-2008-0382

A-2008-0384

Carburo di tungsteno

Ceramica

Lunghezza totale (mm)

23,0

22,0

Mass grammes

12,1

7,1

Ø3,925

Ø3,925

8,0

19,0 A/F

8,0

Ø12,7
19,0 A/F

Kit di conversione stili per TS27R, per l’uso in applicazioni M/C orizzontali (A-2008-0448)

Inline
A-5003-8469

Applicazioni M/C verticali

Applicazioni M/C orizzontali
*L’ordine richiede anche 2 × P-SC11-0404

Stili e accessori

Portastilo
M-2008-0447*

9-37

Stili M4

Prolunghe per stili

Stili e accessori

Numero di
codice

9-38

M-5000-7583

M-5000-7584

M-5000-7585

M-5000-7586

A-5000-7754

A-5000-7755

A-5000-7727

A-5003-0587

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Ceramica

Ceramica

Ceramica

Ceramica

Lunghezza mm

10,0

15,0

20,0

30,0

30,0

50,0

100,0

200,0

Stem dia. mm

7,0

7,0

7,0

7,0

7,4

7,4

7,4

7,4

Grammi massa

2,4

3,7

4,8

7,4

5,1

6,7

10,6

18,4

Stili in carburo di tungsteno (stelo in acciaio inossidabile)
Numero di codice

A-5000-7670

A-5000-7671

A-5000-7672

A-5000-9685

A-5000-9697

Diam. sfera mm

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

B

Lunghezza mm

50,0

100,0

150,0

54,0

55,0

C

Diam. stelo mm

4,5

4,5

4,5

3,9

1,9

D

EWL* mm

35,0

85,0

135,0

50,0

25,0

Grammi massa

6,2

11,9

18,2

6,9

3,8

Stili e accessori

A

9-39
B
D
A
C

Stili M4

Stili per macchine Walter
Stili con filetto M1.4
Numero di codice

A-5003-3814

A-5003-3045

A-5003-3042

A-5000-9860

M1.4

M1.4

M1.4

M1.4

Materiale dello stelo

Carburo di tungsteno

Acciaio inox

Materiale dello stelo

Carburo di tungsteno Carburo di tungsteno

Carburo di tungsteno Carburo di tungsteno
Rubino

A-5003-1699
M1.4
Acciaio inox

Carburo di tungsteno Carburo di tungsteno

A

Diam. sfera mm

0,5

1,0

0,5

1,0

0,6

B

Lunghezza mm

12,5

25,0

12,5

13,0

12,75

D

EWL* mm

1,5

1,5

3,0

1,0

1,0

Grammi massa

0,2

1,1

0,19

0,22

0,41

Adattatori
Numero di codice

Punto di rottura
A-5003-1448

A-5000-9724

Numero di codice

M-5000-9712
Punto di rottura per stili M4

D3 MTG

2 adattatori M1.4 da 20°

Adattatore M1.4 da 20°

9,73

8,31

Grammi massa

2,0

Stili e accessori

Grammi massa

9-40

*Lunghezza di lavoro effettiva

Gamma di stili con filettatura M5
Stili con microsfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)
Numero di codice

A-5003-5201

A-5003-5202

A-5003-5203

A-5003-5211

A-5003-5212

A-5003-5213

A Diam. sfera mm

0,3

0,5

0,7

0,3

0,5

0,7

B Lunghezza mm

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

C Diam. stelo mm

0,2

0,4

0,5

0,2

0,4

0,5

D EWL* mm

3,0

4,0

5,0

3,0

4,0

5,0

6,5

6,5

6,5

8,95

8,95

8,98

A-5003-5240

A-5003-5241

A-5003-5242

Grammi massa

Serie da 20 mm

Serie da 30 mm

Numero di codice

A-5003-5225

A-5003-5226

A-5003-5227

A Diam. sfera mm

0,3

0,5

0,7

0,3

0,5

0,7

B Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

75,0

75,0

75,0

C Diam. stelo mm

0,2

0,4

0,5

0,2

0,4

0,5

D EWL* mm

3,0

4,0

5,0

3,0

4,0

5,0

15,79

15,79

15,79

23,84

23,84

23,84

Grammi massa

Serie da 50 mm

Stili e accessori

Serie da 75 mm

9-41
B
D
A
C

Stili M5

Stili con sfera in rubino (stelo in carburo di tungsteno)
Materiale dello
stelo
Rubino

Numero di codice
A-5003-5204

A-5003-5205

Nitruro di silicio

A-5003-5206

A-5003-5207

A-5003-5208

A-5003-5732

Ossido di zirconio

A-5003-5209

A-5003-5210

A-5003-5733

A-5003-5746

A-5003-5747

A Diam. sfera mm

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

B Lunghezza mm

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

C Diam. stelo mm

0,7

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

D EWL* mm

5,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,9

11,5

6,52

4,68

4,70

4,84

5,12

5,19

6,06

Grammi massa

Serie da 20 mm

Numero di codice

A-5003-5214

A-5003-5215

A-5003-5216

A-5003-5217

A-5003-5218

A-5003-5219

A Diam. sfera mm

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

B Lunghezza mm

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

C Diam. stelo mm

0,7

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

D EWL* mm

5,0

12,0

21,0

21,0

21,0

21,9

21,5

9,01

7,28

4,81

5,14

5,58

5,64

7,10

A-5003-5224

Grammi massa

A-5003-5220

Serie da 30 mm

Numero di codice

A-5003-5221

A-5003-5222

A-5003-5223

A

Diam. sfera mm

1,5

2,0

2,5

3,0

B

Lunghezza mm

40,0

40,0

40,0

40,0

C

Diam. stelo mm

1,0

1,0

1,5

2,0

D

EWL* mm

22,0

31,0

31,0

31,0

Grammi massa

7,39

4,93

5,40

6,04

Stili e accessori

Serie da 40 mm

9-42

*Lunghezza di lavoro effettiva

Stili con sfera di rubino (stelo in carburo di tungsteno – diametro sfera <5 mm)
Numero di codice

A-5003-5228

A-5003-5229

A-5003-5230

A-5003-5231

A-5003-5233

A-5003-5232

A-5003-5234

A-5003-5235

A Diam. sfera mm

1,0

1,5

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

4,0

B Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

C Diam. stelo mm

0,7

1,0

1,0

1,0

1,5

2,0

2,0

2,0

D EWL* mm

5,0

5,0

41,0

5,0

5,0

41,0

41,0

41,9

15,81

14,82

5,05

14,85

14,94

6,48

6,50

6,55

Grammi massa

Serie da 50 mm

Stili con sfera di rubino (diametro sfera ≥5 mm)
Materiale dello stelo
Rubino

Numero di codice
A-5003-5236

Nitruro di silicio

A-5003-5237

A-5003-5238

A-5003-5239

A-5003-5734

Ossido di zirconio

A-5003-5748
Carburo di tungsteno Fibra di carbonio Fibra di carbonio Fibra di carbonio

A

Diam. sfera mm

5,0

6,0

8,0

10,0

B

Lunghezza mm

50,0

50,0

50,0

50,0

C

Diam. stelo mm

3,0

4,0

6,0

6,0

D

EWL* mm

41,5

39,5

39,5

44,5

Grammi massa

9,19

6,10

7,96

8,91

Stili e accessori

Serie da 50 mm

9-43
B
D
A
C

Stili M5

Stili con sfera di rubino (diametro sfera 1-10 mm)
Numero di
codice

A-5003-5243

A-5003-5244

A-5003-5248

A-5003-5249

Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

A-5003-5250

A-5003-5251

A-5003-5252

Fibra di carbonio Fibra di carbonio Fibra di carbonio

A Diam, sfera mm

1,0

1,5

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

B Lunghezza mm

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

C Diam, stelo mm

0,7

1,0

3,0

3,0

4,0

6,0

6,0

D EWL* mm

5,0

5,0

66,0

66,0

65,1

64,5

69,5

23,86

23,90

11,61

11,80

6,59

9,06

10,01

Grammi massa

Stili e accessori

Serie da 75 mm

9-44

*Lunghezza di lavoro effettiva

Stili con sfera di rubino (≤50 mm EWL)
Materiale dello
stelo

Numero di codice

Rubino

A-5003-5253

A-5003-5255

A-5003-5256

A-5003-5257

A-5003-5261

Nitruro di silicio
Ossido di zirconio
Carburo di tungsteno Carburo di tungsteno Carburo di tungsteno Carburo di tungsteno

Fibra di carbonio

A

Diam, sfera mm

3,0

4,0

4,0

5,0

8,0

B

Lunghezza mm

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C

Diam, stelo mm

2,0

2,0

3,0

3,0

6,0

D

EWL* mm

20,0

30,5

50,0

50,0

50,0

Grammi massa

25,71

25,75

23,07

23,31

22,97

Stili e accessori

Serie da 100 mm

9-45
B
D
A
C

Stili M5

Stili con sfera di rubino (>50 mm EWL)
Materiale dello
stelo
Rubino

Numero di codice
A-5003-5254

A-5003-5258

Nitruro di silicio

A-5003-5259

A-5003-5260

A-5003-5262

A-5003-5264

A-5003-5263

A-5003-5735

Ossido di zirconio

A-5003-5749
Carburo di
tungsteno

Carburo di
tungsteno

Fibra di carbonio Fibra di carbonio Fibra di carbonio Fibra di carbonio Fibra di carbonio

A

Diam. sfera mm

3,0

5,0

6,0

6,0

8,0

10,0

10,0

B

Lunghezza mm

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C

Diam. stelo mm

1,5

3,0

4,0

4,0

6,0

6,0

6,0

D

EWL* mm

55,0

91,0

58,9

90,1

89,5

94,5

95,5

Grammi massa

16,30

14,40

19,66

7,08

10,17

11,11

23,91

Stili e accessori

Serie da 100 mm

9-46

*Lunghezza di lavoro effettiva

Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)
Numero di codice

A-5003-5265

A-5003-5266

A-5003-5267

A-5003-5268

A-5003-5269

A-5003-5270

A Diam. sfera mm

6,0

8,0

10,0

6,0

8,0

10,0

B Lunghezza mm

150,0

150,0

150,0

200,0

200,0

200,0

C Diam. stelo mm
D EWL* mm
Grammi massa

4,0

6,0

6,0

4,0

6,0

6,0

137,0

135,0

144,5

187,0

180,0

194,5

9,09

13,71

14,66

10,07

15,92

16,87

Serie da 150 mm

Stili e accessori

Serie da 200 mm

9-47
B
D
A
C

Stili M5

Stili con sfera in rubino (stelo in fibra di carbonio)
Numero di codice

A-5003-5271

A-5003-5272

A-5003-5273

A

Diam. sfera mm

6,0

8,0

10,0

B

Lunghezza mm

300,0

300,0

300,0

C

Diam. stelo mm

4,0

6,0

6,0

D

EWL* mm

287,0

280,0

294,5

Grammi massa

12,02

20,33

21,28

Stili e accessori

Serie da 300 mm

9-48

*Lunghezza di lavoro effettiva

Prolunghe per stilo – steli in fibra di carbonio termostabile, terminazioni in
titanio (diam. stelo 11 mm)
Numero di
codice

A-5555-0647**

A-5555-0648**

A-5555-0649**

A-5555-0623**

A-5555-0650**

A-5555-0651**

A-5555-0652**

Lunghezza mm

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Diam. stelo mm

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Grammi massa

7,6

8,3

9,0

9,7

10,4

11,1

11,8

**Speciale

Chiavi per prolunghe M5

A-5003-6135

A-5003-6134

Per prolunghe M5 con diametro 20 mm
Stili e accessori

Per prolunghe M5 con diametro 11 mm

9-49

Queste chiavi sono adatte per il bloccaggio tra prolunghe senza causare danni interni alle stesse

Stili M5

Prolunghe per stilo – steli in fibra di carbonio
termostabile, terminazioni in titanio (diam. stelo 11 mm)
Numero di
codice

A-5555-0424**

A-5555-0653**

A-5555-0654**

A-5555-0655**

A-5555-0642**

A-5555-0656**

Lunghezza mm

120,0

150,0

180,0

200,0

250,0

300,0

400,0

Diam. stelo mm

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Grammi massa

13,2

15,4

17,5

18,9

22,4

25,9

33,0

Stili e accessori

A-5555-0425**

9-50

**Speciale

Prolunghe per stilo – steli in fibra di carbonio
termostabile, terminazioni in titanio (diam. stelo 20 mm)
Numero di
codice

A-5555-0620**

A-5555-0657**

A-5555-0658**

A-5555-0621**

A-5555-0659**

A-5555-0660**

A-5555-0661**

Lunghezza mm

40,0

50,0

60,0

80,0

100,0

120,0

150,0

Diam. stelo mm

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Grammi massa

23,8

25,1

26,5

29,3

32,1

34,9

39,0

A

B

C

D

E

F

G

Riferimento
immagine (vedere
di seguito)

B

C

D

E

F

G

Stili e accessori

A

9-51

**Speciale

Stili M5

Prolunghe per stilo – steli in fibra di carbonio termostabile, terminazioni in
titanio (diam. stelo 20 mm)
Numero di
codice

A-5555-0662**

A-5555-0663**

A-5555-0427**

A-5555-0664**

A-5555-0665**

A-5555-0667**

A-5555-0668**

Lunghezza mm

180,0

200,0

250,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Diam. stelo mm

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Grammi massa

43,2

46,0

52,9

59,9

73,8

87,7

101,5

A

B

C

D

E

F

G

Riferimento
immagine (vedere
di seguito)

B

C

D

E

F

G

Stili e accessori

A

9-52

**Speciale

Prolunghe per stilo – acciaio inossidabile
Numero di codice

A-5555-0140

A-5555-0669

A-5555-0670

A-5555-0136

Lunghezza mm

10,0

20,0

30,0

50,0

100,0

Diam. stelo mm

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Grammi massa

6,0

13,0

20,0

34,8

73,0

Stili e accessori

A-5555-0142

9-53

**Speciale

Stili M5

Prolunghe per stilo – alluminio
Numero di
codice

A-5555-0127

A-5555-0125

Lunghezza mm

50,0

100,0

200,0

Diam. stelo mm

20,0

20,0

20,0

Grammi massa

47,2

50,0

85,0

Stili e accessori

A-5555-0671

9-54

**Speciale

Stili a disco – acciaio
Numero di
codice

A-5003-5288

A-5003-5289

A-5003-5290

A-5003-5291

Diametro disco
(mm)

12,0

21,0

35,0

63,5

Profondità disco
(mm)

3,0

3,0

5,0

5,0

Profondità
cilindro (mm)

5,0

5,0

8,0

8,0

Grammi massa

2,52

5,23

14,00

51,00

Stili semisferici – ceramica
Numero di
codice

A-5003-5276

A-5003-5277

Lunghezza mm

16,0

22,0

30,0

Diam. stelo mm

19,5

20,5

24,5

Grammi massa

7,0

14,0

19,7

Stili e accessori

A-5003-5275

L

9-55

Stili M5

Stili e accessori

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

9-56

Stili per bracci FARO
Questi stili sono specifici per l’uso su CMM con bracci portatili FARO. Di costruzione molto robusta, utilizzano sfere in Zirconio
di Grado 5 che hanno una grande resistenza alla frattura. Le sfere sono incollate allo stelo in carburo di tungsteno con uno
speciale adesivo resistente agli impatti. Questo metodo costruttivo è stato sviluppato per assicurare che il punto di giuntura tra
sfera e stelo sia estremamente rigido e virtualmente indistruttibile.

Stili filettati 1 1/4-20 UN
Numero di codice

A-5003-7673

A-5003-7674

A-5003-7675

Diam. sfera mm

3

6

N/A

Lunghezza mm

57

57

57

Numero di codice

A-5003-7676

A-5003-7677

A-5003-7678

A-5003-7679

Diametro sfera

1/8 in.

¼ in.

3 mm

6 mm

Lunghezza mm

43

43

43

43

Stili e accessori

Stili M6

9-57

Stili per bracci FARO

Kit FARO
A-5003-9190 Kit sonda FARO 0073 (12 pezzi)
1

2

4

5

3

8

9
10

6

7

11
12

Stili e accessori

Posizione Numero di codice

9-58

Descrizione

1

A-5003-9127

M6M – M6F EXT L101.6 (4.0) D18 AL

2-3

A-5003-9126

M6M – M6F EXT L76.2 (3.0) D18 AL

4

A-5003-9186

M6F FARO EXT 60 DEG ADAPTOR

5

A-5003-9187

M6F FARO EXT 90 DEG ADAPTOR

6-7

P-5C08-0635

SCREW HEX SKT CAPHD M6X35 STST

8

A-5003-7679

STYLUS M6 DIA 6 MM 21 PROBE 0067

9

A-5003-7678

STYLUS M6 DIA 3 MM 21 PROBE 0065

10

M-5003-9133

FARO ADAPTOR 1.25-20 UN-M6

11

P-TL01-0500

SKT WRENCH 5 MM A/F

12

P-TL09-0012

12 MM A/F OPEN/RING SPANNER
www.renishaw.it

Stili M5, adattatori e accessori per sonde analogiche Zeiss
Gli schemi non sono in scala

Stili con base stelo conica, base in titanio, stelo in carburo di tungsteno, sfera
in rubino
Numero di codice

A-5555-0001

A-5555-0002

A-5555-0003

A-5555-0004

A-5555-0005

A-5555-0006

A-5555-0007

A-5555-0008

Numero ordine Zeiss 600331-9096 602030-9003 602030-9004 600331-9098 602030-9005 602030-9006 602030-9007 600331-9097
DK (mm)

3

3

3

3

5

5

5

8

L (mm)

50

75

75

115

75

75

100

80

DG (mm)

19

19

19

19

19

19

19

19

ML (mm)

21,5

35

50

18

35

50

60

57

DS (mm)

2

2

2

2

3,5

3,5

3,5

6

Peso (g)

23

30

22

56

34

28

38

45

A-5555-0009

A-5555-0010

A-5555-0011

Numero ordine Zeiss 600331-9099 602030-9008 602030-9009
8

L (mm)

100

115

140

D (mm)

19

19

19

ML (mm)

60

56,5

100

DS (mm)

6

6

6

Peso (g)

57

68

74

Ø3,1
DS

8

M5

8

DG

D (mm)

DK

Numero di codice

ML
L

Adattatore con base stelo filettata/conica, acciaio inox
Numero di codice

A-5555-0013

Ø3,1

A-5555-0014

12

Peso (g)

12

10

D

18

10

M5

18

L (mm)

M5

Numero ordine Zeiss 600331-0001 602030-0018
D (mm)

L

D

M5

L

Ø3,1

Numero di codice

A-5555-0015

A-5555-0016

A-5555-0017

Stili e accessori

Portastilo conico, acciaio inossidabile
Ø3,1

3,5

6

24

24

24

DG (mm)

19

19

19

Peso (g)

29

29

29

DS

2

L (mm)

M5

DS (mm)

DG

Numero ordine Zeiss 602030-8350 602030-8351 602030-8352

L

9-59

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili in carburo di tungsteno, base in titanio, stelo in carburo di tungsteno,
sfera in rubino

Gli schemi non sono in scala

Numero di codice

A-5555-0018

A-5555-0019

A-5555-0020

A-5555-0021

A-5555-0022

A-5555-0023

A-5555-0024

A-5555-0025

Numero ordine Zeiss 602030-9010 600342-8020 602030-9011 600342-8021 600342-8025 602030-9012 602030-9013 600342-8022
DK (mm)

3

3

3

3

4

4

5

5

L (mm)

25

33,5

50

58

33,5

64

50

53

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

15

23,5

40

48

23,5

54

40

43

DS (mm)

2

2

2

2

2

2

3,5

3,5

Peso (g)

4

4,5

5,2

5,5

4,5

5,9

9

9,8

A-5555-0026

A-5555-0027

A-5555-0028

A-5555-0029

A-5555-0030

A-5555-0031

A-5555-0032

A-5555-0033

Numero di codice

Numero ordine Zeiss 602030-9015 600342-8026 600342-8027 600342-8023 600342-8123 602030-9014 602030-9016 602030-9017
DK (mm)

5

6

7

8

8

8

8

8

L (mm)

75

54

55

63,5

63,5

74

75

100

DG (mm)

11

11

11

11

19

11

11

11

ML (mm)

65

44

45

50,5

41,5

61

62

87

DS (mm)

3,5

3,5

3,5

6

6

6

6

6

Peso (g)

12,5

10

10

24,8

36,7

29,5

30

40

A-5555-0034

A-5555-0035

A-5555-0036

A-5555-0037

A-5555-0038

A-5555-0039

A-5555-0040

Numero di codice

Numero ordine Zeiss 600342-8024 600342-8124 600342-8028 600342-8128 600342-8029 600342-8129 602030-9018
DK (mm)
L (mm)

8

8

9

9

10

10

10

114,5

114,5

64,5

64,5

65,5

65,5

118

DG (mm)

11

19

11

19

11

19

11

ML (mm)

101,5

92,5

51,5

42,5

52,5

43,5

105

6

6

6

6

6

6

6

Peso (g)

45,8

57,5

26,3

36,8

25,8

37,5

47,3

DS1

DK

M5

DG

Ø3,1

DS

DS (mm)

ML1
ML

DK

M5

DG

Stili e accessori

9-60

DS

L
Ø3,1

ML
L

Stili in carburo di tungsteno, base in titanio, stelo in carburo di tungsteno,
sfera in nitruro di silicio
Gli schemi non sono in scala
Numero di codice

A-5555-3777

A-5555-3778

A-5555-3779

A-5555-3780

A-5555-3781

A-5555-3782

A-5555-3783

A-5555-3784

Numero ordine Zeiss

–

–

–

–

–

–

–

–

DK (mm)

1

1

1

1,5

2

2

2

2

L (mm)

20

25

30

30

20

25

30

40

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

11

11

ML1 (mm)

5

5

5

8

–

–

–

–
30

ML (mm)

10

15

20

20

10

15

20

DS1 (mm)

0,8

0,8

0,8

1

–

–

–

–

DS (mm)

1

1

1

1,5

1

1

1,5

1,5

Peso (g)

3,5

3,5

3,8

3,5

3,5

3,5

3,8

4

Numero di codice

A-5555-3785

Numero ordine Zeiss 626115-0303-025

A-5555-3786

A-5555-3787

A-5555-3734

A-5555-3788

A-5555-3789

626115-0300-033

626115-0302-050

626115-0300-058

626115-0400-034

6262115-0401-064

DK (mm)

3

3

3

3

4

4

L (mm)

25

33,5

50

58

33,5

64

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

15

23,5

40

48

23,5

54

DS (mm)

2

2

2

2

2

2

Peso (g)

4

4,5

5,3

5,5

4,5

5,9

Numero di codice

A-5555-3790

A-5555-3791

A-5555-3792

A-5555-3793

A-5555-3794

A-5555-3795

Numero ordine Zeiss

–

626115-0501-050

626115-0501-053

626115-0500-075

–

–

DK (mm)

5

5

5

5

5

6

L (mm)

30

50

53

75

100

54

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

20

40

43

65

90

44

DS (mm)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Peso (g)

8

9

9,8

12,5

18

10

Numero di codice

A-5555-3797

A-5555-3798

A-5555-3799

A-5555-3800

A-5555-3801

–

626115-0800-064

626115-0800-075

626115-0801-100

626115-0800-115

–

DK (mm)

7

8

8

8

8

9

L (mm)

55

63,5

75

100

114,5

64,5

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

45

50,5

62

87

101,5

51,5

DS (mm)

3,5

6

6

6

6

6

Peso (g)

10

36,6

29,4

39,9

45,7

26,3

A-5555-3802

A-5555-3803

A-5555-3804

–

–

–

11

11

11

ML (mm)

52,5

105

135

DS (mm)

6

6

6

Peso (g)

25,8

47,3

60

DS
L

Stili e accessori

DG (mm)

9-61

DK

10
150

ML1
ML

Ø3,1

DK

10
118

DS

10
65,5

M5

L (mm)

DG

DK (mm)

Ø3,1

M5

Numero ordine Zeiss

DG

Numero di codice

DS1

A-5555-3796

Numero ordine Zeiss

ML
L

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili di riferimento (punto rosso), base e stelo in acciaio inox ad alta
resistenza, sfera in rubino
Gli schemi non sono in scala

A-5555-3805
Ø3,1

Numero ordine Zeiss 600342-8023-010

11

ML (mm)

50,5

DS (mm)

6

Peso (g)

24,8

DK

63,5

DG (mm)

M5

L (mm)

8
DG

DK (mm)

DS

Numero di codice

ML
L

Stili in fibra di carbonio termostabile, base in titanio, stelo in fibra di carbonio
termostabile, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-1916

Numero ordine Zeiss 626105-0300-025

A-5555-3806

A-5555-1917

A-5555-0731

626105-0300-058

626105-0400-033

626105-0400-064

3

3

3

3

4

4

L (mm)

25

33,5

50

58

33,5

64

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

15

23,5

40

48

23,5

54

DS (mm)

2

2

2

2

2

2

Peso (g)

4

4,2

4,5

4,9

4,2

4,6

A-5555-0732

A-5555-2013

A-5555-0735

A-5555-0410

A-5555-0733

A-5555-0734

–

626105-0510-075

626105-0510-100

626105-0610-054

626105-0710-055

Numero ordine Zeiss 626105-0510-050
DK (mm)

5

5

5

5

6

7

L (mm)

50

53

75

100

54

55

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

40

43

65

90

44

45

DS (mm)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Peso (g)

4,8

4,9

5

5,4

4,9

4,9

Numero di codice

A-5555-3807

Numero ordine Zeiss 626105-0820-063
DK (mm)

A-5555-2011

A-5555-1918

A-5555-3808

A-5555-9361

A-5555-1112

626105-0820-075

626105-0820-100

626105-0820-114

626105-0820-150

626105-0820-200

8

8

8

8

8

8

63,5

75

100

114,5

150

200

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

50,5

62

87

101,5

137

187

DS (mm)

6

6

6

6

6

6

Peso (g)

7

7,3

7,5

9,5

11

13

L (mm)

Numero di codice

Stili e accessori

A-5555-0730
626105-0300-050

DK (mm)

Numero di codice

9-62

A-5555-1847
626105-0300-033

Numero ordine Zeiss
DK (mm)
L (mm)

A-5555-3809

A-5555-3810

A-5555-3811

A-5555-0643

A-5555-0644

–

626105-1020-065

626105-1020-118

626105-1020-150

626105-1020-200

9

10

10

10

10

64,5

65,5

118

150

200

DG (mm)

11

11

11

11

11

ML (mm)

51,5

52,5

105

137

187

DS (mm)

6

6

6

6

6

Peso (g)

7,2

8

14,5

16

19

Stili in fibra di carbonio termostabile, base in titanio, stelo in fibra di carbonio
termostabile, sfera in nitruro di silicio
Numero di codice

A-5555-3812

A-5555-1828

A-5555-3813

A-5555-3814

A-5555-3815

A-5555-3816

Numero ordine Zeiss

–

626105-0301-033

–

626103-0301-058

–

–

DK (mm)

3

3

3

3

4

4

L (mm)

25

33,5

50

58

33,5

64

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

15

23,5

40

48

23,5

54

DS (mm)

2

2

2

2

2

2

Peso (g)

4

4,2

4,5

4,9

4,2

4,6

A-5555-3817

Numero di codice

A-5555-0759

A-5555-2012

A-5555-9045

A-5555-3818

A-5555-3819

Numero ordine Zeiss 626105-0511-050

–

626105-0511-075

626105-0511-100

–

–

DK (mm)

5

5

5

5

6

7

L (mm)

50

53

75

100

54

55

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

40

43

65

90

44

45

DS (mm)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Peso (g)

4,8

4,9

5

5,4

4,9

4,9

A-5555-0720

A-5555-2010

A-5555-3820

A-5555-3821

A-5555-1169

A-5555-1179

–

626105-0821-100

626105-0821-114

626105-0821-150

626105-0821-200

Numero di codice

Numero ordine Zeiss 626105-0821-063
DK (mm)

8

8

8

8

8

8

63,5

75

100

114,5

150

200

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

50,5

62

87

101,5

137

187

DS (mm)

6

6

6

6

6

6

Peso (g)

7

7,3

7,5

9,5

11

13

A-5555-3822

A-5555-3823

A-5555-3824

A-5555-3825

A-5555-1171

–

–

626105-1021-118

626105-1021-150

626105-1021-200

L (mm)

Numero di codice
Numero ordine Zeiss
DK (mm)
L (mm)

9

10

10

10

10

64,5

65,5

118

150

200

11

11

11

11

11

ML (mm)

51,5

52,5

105

137

187

DS (mm)

6

6

6

6

6

Peso (g)

7,2

8

14,5

16

19

DK

M5

DG

Ø3,1

DS

DG (mm)

ML
L

Stili e accessori

Gli schemi non sono in scala

9-63

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili in ceramica, base in titanio, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0041

A-5555-0042

A-5555-0043

A-5555-0044

Gli schemi non sono in scala
A-5555-0045

A-5555-0046

A-5555-0047

A-5555-0048

Numero ordine Zeiss 600342-8013 600342-8016 600342-8017 600342-8014 600342-8018 600342-8118 600342-8019 600342-8119
DK (mm)

5

6

7

8

9

9

10

10

L (mm)

53

54

55

63,5

64,5

64,5

65,5

65,5

DG (mm)

11

11

11

11

11

19

11

19

ML (mm)

43

44

45

50,5

51,5

42,5

52,5

43,5

DS (mm)

3,5

3,5

3,5

6

6

6

6

6

Peso (g)

4,6

4,7

5

8,3

8,4

21

9

38

600342-8115

8

8

8
114,5

DK (mm)
L (mm)

63,5

114,5

DG (mm)

19

11

19

ML (mm)

41,5

101,5

92,5

DS (mm)

6

6

6

Peso (g)

33

11,8

38

Ø3,1

DK

A-5555-0051

600342-8015

DS

A-5555-0050

600342-8114

M5

A-5555-0049

Numero ordine Zeiss

DG

Numero di codice

ML
L

Stili con sfera piccola, stelo graduato, base in acciaio inox, stelo in carburo di
tungsteno, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0052

A-5555-0053

A-5555-0054

A-5555-0055

A-5555-0056

A-5555-0057

A-5555-0058

A-5555-0059

Numero ordine Zeiss 602030-8060 602030-8061 602030-8062 602030-8063 602030-8064 602030-8065 602030-8066 602030-8067
1,35

1,35

1,5

1,5

2

2

32

32

44

32

44

32

44

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

12

12

12

19

12

19

12

19

ML1 (mm)

4,8

5,0

–

–

–

–

–

–

DS (mm)

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

DS1 (mm)

0,6

0,8

–

–

–

–

–

–

Peso (g)

6,8

6,8

6,9

7,5

6,5

7,5

7,3

8

A-5555-0060

A-5555-0061

A-5555-0062

A-5555-0063
2,5

44

58

DG (mm)

11

11

11

11

33

12

19

33

DS (mm)

1,5

1,5

1,5

1,5

Peso (g)

8

7,3

8

8

ML1
ML
L
Ø3,1

DK

DG

ML (mm)

DK

2,5

32

DS

2,5

58

Ø4

2

L (mm)

M5

Numero ordine Zeiss 602030-8068 602030-8069 602030-8070 602030-8071
DK (mm)

Ø3,1
DG

Numero di codice

DS1

1

32

DS

0,8

L (mm)

Ø4

DK (mm)

Stili con sfera piccola, base in titanio, stelo in carburo di tungsteno, sfera in
rubino
A-5555-0064

A-5555-0065

A-5555-0066

A-5555-0067

A-5555-0068

Numero ordine Zeiss 602030-9019 602030-9020 602030-9021 602030-9022 602030-9023
DK (mm)

1

1,5

2

2,5

3,5

L (mm)

55

55

55

55

55

DG (mm)

11

11

11

11

11

ML (mm)

5

5

5

5

10

DS (mm)

0,8

1

1,5

2

2,5

Peso (g)

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

Ø3,1

DK

Numero di codice

DS

9-64

L

DG
M5

Stili e accessori

ML

ML

Stella cubo, base in titanio, stelo in carburo di
tungsteno, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0069

A-5555-0070

A-5555-0071

A-5555-0072

Gli schemi non sono in scala
DS1

A-5555-0073

DS

Numero ordine Zeiss 602030-9024 602030-9025 602030-9026 602030-9027 602030-9028
1

1,5

2

2,5

3,5

L (mm)

45

45

45

45

45

ML (mm)

7

7,5

7,5

8

15

DS (mm)

2

2

2

2

2

DS1 (mm)

0,8

1

1,5

1,5

–

B (mm)

15

15

15

15

15

B

Peso (g)

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

L

DK

DK (mm)

M

5

ML

Stili per la misura delle filettature, base in acciaio inox, stelo in carburo di
tungsteno, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0074

A-5555-0075

A-5555-0076

A-5555-0077

Numero ordine Zeiss 602030-9070 602030-9071 602030-9072 602030-9073
1.8

0.8

40

40

40

40

DG (mm)

11

11

11

11

ML (mm)

9

12

10

5

DS (mm)

1

1

1

0.6

B (mm)

2

2.5

2

1.9

Peso (g)

11

13

12

7

L

B

ML

2.3

M5

1.35

L (mm)

DG

DK (mm)

DS
DK
Ø3,1

Stili lunghi filettati (lunghezza filettatura 12,5 mm), base in acciaio inox,
stelo in carburo di tungsteno, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0078

A-5555-0079

A-5555-0080

A-5555-0081

A-5555-0082

A-5555-0083

A-5555-0084

Numero ordine Zeiss 600342-8200 600342-8201 600342-8202 600342-8203 600342-8221 600342-8222 600342-8250
1,35

1,5

2

2,5

3

5

0,3

L (mm)

32,85

33

33,5

34

34,5

43,5

21,8

DG (mm)

11

11

11

11

19

19

11

ML (mm)

23,85

24

24,5

25

16,5

25,5

12,8

ML1 (mm)

–

–

–

–

–

–

2,3

DS (mm)

1

1

1,5

1,5

2

3,5

1

DS1 (mm)

–

–

–

–

–

–

0,2

Peso (g)

6

7

7

7

20

23

6

A-5555-0085

A-5555-0086

A-5555-0087

A-5555-0088

Ø3,1

11

11

11

11

ML (mm)

13

13,1

13,3

13,5

ML1 (mm)

2,5

4,6

4,8

5,0

DS (mm)

1

1

1

1

DS1 (mm)

0,3

0,4

0,6

0,8

6

6

6

6

Peso (g)

Stili e accessori

DG (mm)

DK

22,5

ML1

12.5

ML
L
Ø3,1

9-65
DK

1

22,3

DS

0,8

22,1

M5

0,6

22

M5

0,5

L (mm)

DG

DK (mm)

DG

Numero ordine Zeiss 600342-8251 600342-8252 600342-8253 600342-8254

DS

Numero di codice

DS1

DK (mm)

ML

12.5
L

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili lunghi filettati (lunghezza filettatura 5 mm), base in acciaio inox, stelo in
carburo di tungsteno, sfera in rubino
Gli schemi non sono in scala
Numero di codice

A-5555-0799

Numero ordine Zeiss 626115-0140-033

A-5555-9324

A-5555-3826

A-5555-3827

A-5555-0686

A-5555-3828

626115-0150-033

626115-0200-034

–

626115-0250-034

–

DK (mm)

1,35

1,5

2

2,5

2,5

3

L (mm)

32,85

33

33,5

34

34

25,5

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

23,85

24

24,5

25

25

16,5

DS (mm)

1

1

1,5

1

1,5

2

Peso (g)

6

7

7

7

7

9

Numero di codice
Numero ordine Zeiss
DK (mm)
L (mm)

A-5555-3829

A-5555-0331

A-5555-1157

A-5555-1842

A-5555-1844

A-5555-1843

–

626115-0030-022

626115-0050-022

626115-0060-022

626115-0080-022

626115-0100-022

5

0,3

0,5

0,6

0,8

1

34,5

21,8

22

22,1

22,3

22,5

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

25,5

12,8

13

13,1

13,3

13,5

ML1 (mm)

–

2,3

2,5

4,6

4,8

1,5

DS (mm)

3,5

1

1

1

1

1

DS1 (mm)

–

0,2

0,3

0,4

0,6

0,8

Peso (g)

9

6

6

6

6

6

24

ML1 (mm)

7

DS (mm)

1,5

DS1 (mm)

1

Peso (g)

7

DK

ML (mm)

ML1
5

ML
L

Ø3,1

DK

11

DS

33

DG (mm)

M5

L (mm)

DG

1,5

M5

–

DK (mm)

DG

Numero ordine Zeiss

A-5555-1873

DS

Ø3,1
Numero di codice

DS1

DG (mm)

ML

5
L

9-66

A-5555-0089

A-5555-0090

Numero ordine Zeiss

600341-0140

600341-0141

D (mm)

11

19

B (mm)

1,5

2

Peso (g)

1

4

B

D

Numero di codice

Rondella zigrinata per stili a stella, acciaio inox
Numero di codice

A-5555-0091

A-5555-0092

Numero ordine Zeiss

600341-0150

600341-0151

D (mm)

11

19

B (mm)

2

4

Peso (g)

1

7

B

D

Stili e accessori

Rondella piana per stili a stella, acciaio inox

Perno in carburo di tungsteno per stili a stella
Numero di codice

A-5555-0093

A-5555-0094

A-5555-0095

Gli schemi non sono in scala

A-5555-0096

10

10

18

18

D (mm)

1

1,5

2

3,5

Peso (g)

1

1

1

3

D

Numero ordine Zeiss 600341-0520 600341-0521 600341-0522 600341-0523
L (mm)

L

Adattatore rotante, titanio
A-5555-0099

A-5555-0713

Numero ordine Zeiss

602030-9095

612030-9737

L (mm)

30

29

D (mm)

18

11

Peso (g)

43

13

D

Numero di codice

M5

L

Ø3,1

Ø3,1

Portastilo, offset 90°, titanio
Numero di codice

L
ML

A-5555-1097

Numero ordine Zeiss 626105-6901-001
17
11

L (mm)

22,5

Peso (g)

6

M5

DG (mm)

DG

ML (mm)

DG

Giunto rotante, angolo di rotazione 360°, angolo di oscillazione 180°, titanio
A-5555-3841

11

18

Peso (g)

19

58

D

D (mm)

M5

58

1

51

3,

–

L (mm)

Ø

–

5

A-5003-5278

Numero ordine Zeiss

M

Numero di codice

Portastilo, 90°, acciaio inox
A-5555-0104

Numero ordine Zeiss

600341-8160

DS1

1-1,5
45

DG (mm)

11

DS (mm)

6

Peso (g)

16

M5

L (mm)

Ø3,1

DG

DS1 (mm)

DS

Numero di codice

L

Adatto per stili da A-5555-0107 a A-5555-0115

Stili e accessori

L

9-67

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Portastilo a 5 vie, acciaio inossidabile
Numero ordine Zeiss 600341-8367 600341-8368

DS

A-5555-1245
626115-5000-199

DS (mm)

1

1,5

2

L (mm)

10

10

10

DG (mm)

11

11

11

Peso (g)

3,2

3,2

3,2

DG

A-5555-0106

DS

A-5555-0105

M5

Numero di codice

Gli schemi non sono in scala

L

A-5555-0109

A-5555-0110

A-5555-0111

DK (mm)

1

0,3

0,5

0,6

0,8

L (mm)

16

15,3

15,5

15,6

15,8

ML
L

1

1

1

1

1

DS1 (mm)

0,8

0,2

0,3

0,4

0,6

ML (mm)

5

2,3

2,5

4,6

4,8

Peso (g)

1

1

1

1

1

A-5555-0112

A-5555-0113

A-5555-0114

A-5555-0115

A-5555-0116

DS

DS (mm)

Numero di codice

DK

A-5555-0108

DK

A-5555-0107

Numero ordine Zeiss 600341-8454 600341-8450 600341-8451 600341-8452 600341-8453

DS

Numero di codice

DS1

Stili per portastilo, stelo in carburo di tungsteno, sfera in rubino

L

A-5555-0117

Numero ordine Zeiss 600341-8500 600341-8501 600341-8502 600341-8503 600341-8510 600341-8511
DK (mm)

1,35

1,5

2

2,5

3

5

L (mm)

26,35

26,5

27

27,5

38

45

DS (mm)

1

1

1,5

1,5

2

3,5

Peso (g)

1

1

1

1

2

6

Porta stilo per stili orientabili, acciaio inox
A-5555-0118

DG (mm)

11

DS (mm)

6

DS1 (mm)

1-1,5

Peso (g)

Ø3,1

DS1

M5

40
DG

L (mm)

DS

Numero ordine Zeiss 600341-8180

22

15

L

L (mm)
DS (mm)

1

2

17,5

28,5

1

1,5

DS1 (mm)

0,8

–

ML (mm)

5

24,5

Peso (g)

1

1

DK

DS1
ML

L

DK

DK (mm)

DS

A-5555-0120
S4

A-5555-0119

Numero ordine Zeiss 600341-8183 600341-8185

DS

9-68

Numero di codice

S4

Stili e accessori

Stili per componenti orientabili, sfera in acciaio S4, stelo in carburo di
tungsteno, sfera in rubino

ML
L

0°

11

Numero di codice

Stili a stella, base in acciaio inox, stelo in carburo di tungsteno, sfera in rubino
A-5555-3839

Gli schemi non sono in scala
DK

–

–

0,6

0,8

1

L (mm)

40

40

40

DG (mm)

11

11

11

DS (mm)

4

4

4

DS1 (mm)

0,4

0,6

0,8

ML (mm)

30

30

30

A (mm)

8

8

8

Peso (g)

9

9

9

Ø3

DS1
A

–

DK (mm)

DS

A-5555-1135

M5

Numero ordine Zeiss

A-5555-1153

DG

Numero di codice

4 × 90°
ML
L

Sfera di riferimento con stelo, filettatura M8, acciaio inox, sfera in ceramica con
certificato
A-5555-3843

A-5555-3844

A-1034-0124

–

–

–

–

DK (mm)

15

20

25

30

L (mm)

130

135

140

145

DG (mm)

24

24

24

24

SW (mm)

22

22

22

22

SW

DK

A-5555-3842

M8

Numero ordine Zeiss

DG

Numero di codice

L

Stili a disco sferici, base in alluminio, disco in acciaio ad alta resistenza

DK (mm)

A-5555-0124
000000-1165-629

10

15

20

15

21,5

21,5

60

40

7

10

7

7

B (mm)

1,5

1,5

1

1

Peso (g)

3

6

8

5

L (mm)
DG (mm)

Ø3,1

B
L

Stili e accessori

A-5555-0123

DK

A-5555-0122

M5

A-5555-0121

Numero ordine Zeiss 600341-8090 600341-8095 602030-8091

DG

Numero di codice

9-69

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Prolunghe

Gli schemi non sono in scala

Alluminio, estremità in acciaio inox
Numero di codice

A-5555-0125

A-5555-0126

A-5555-0127

A-5555-0128

A-5555-0129

A-5555-0130

A-5555-0131

A-5555-0132

Numero ordine Zeiss 600341-8420 600341-8421 600341-8422 600341-8423 600341-8424 600341-8425 600341-8265 600341-8264
L (mm)

200

150

100

80

60

40

120

D (mm)

20

20

20

20

20

20

11

11

Peso (g)

84,7

67,4

50,7

44,8

37,7

29

30,9

25,6

A-5555-0133

A-5555-0134

A-5555-0135

A-5555-0139

A-5555-0140

A-5555-0141

A-5555-0142

Numero di codice

100

Numero ordine Zeiss 600341-8263 600341-8262 600341-8261
L (mm)

80

60

D (mm)

11

11

11

Peso (g)

20,6

15,4

10,3

A-5555-0136

A-5555-0137

A-5555-0138

40

Acciaio inox
Numero di codice

Numero ordine Zeiss 600341-0260 600341-0258 600341-0256 600341-0254 600341-0252 600341-0251 600341-0250
L (mm)

100

80

60

40

20

15

10

D (mm)

11

11

11

11

11

11

11

Peso (g)

73

58

42

28

13

9

6

A-5555-0143

A-5555-0144

A-5555-0145

A-5555-0146

A-5555-0147

A-5555-0148

A-5555-0149

Titanio
Numero di codice

A-5555-0150

Numero ordine Zeiss 602030-9044 602030-9045 602030-9046 602030-9047 602030-9048 602030-9049 602030-9050 602030-9051
L (mm)

10

15

20

25

25

40

40

D (mm)

11

11

11

11

18

11

18

11

Peso (g)

3,9

5,7

7,5

9,5

24,6

12,6

31,5

13,2

A-5555-0151

A-5555-0152

A-5555-0153

A-5555-0154

A-5555-0155

A-5555-0156

A-5555-0157

A-5555-0158

Numero di codice

50

Numero ordine Zeiss 602030-9052 602030-9053 602030-9054 602030-9055 602030-9056 602030-9057 602030-9058 602030-9059
L (mm)

50

60

60

75

75

80

80

D (mm)

18

11

18

11

18

11

18

11

Peso (g)

33,3

14,2

35,1

15,3

37,9

15,6

38,8

16,5

A-5555-0159

A-5555-0160

A-5555-0161

A-5555-0162

A-5555-0163

A-5555-0164

A-5555-0165

A-5555-0166

Numero di codice

90

90

100

100

120

120

150

150

200

D (mm)

18

11

18

11

18

11

18

18

Peso (g)

40,6

17,2

42,5

19,8

46,1

22,5

51,6

61

A-5555-0167

A-5555-0168

Ø3,1

Numero ordine Zeiss 602030-9068 602030-9069
L (mm)

250

300

D (mm)

18

18

Peso (g)

70

79

L

D

Numero di codice

M5

9-70

L (mm)

M5

Stili e accessori

Numero ordine Zeiss 602030-9060 602030-9061 602030-9062 602030-9063 602030-9064 602030-9065 602030-9066 602030-9067

Fibra di carbonio nera termostabile, estremità in titanio
A-5555-0648

A-5555-0649

A-5555-0623

A-5555-0650

A-5555-0651

626107-1050-100

626107-1060-100

626107-1070-100

626107-1080-100

626107-1090-100

L (mm)

40

50

60

70

80

90

D (mm)

11

11

11

11

11

11

Peso (g)

9

10

11

10

12

13

Numero di codice

A-5555-0652

Numero ordine Zeiss 626107-1100-100

A-5555-0425

A-5555-0424

A-5555-0653

A-5555-0654

A-5555-0655

626107-1120-100

626107-1150-100

626107-1180-100

626107-1200-100

626107-1250-100

L (mm)

100

120

150

180

200

250

D (mm)

11

11

11

11

11

11

Peso (g)

14

15

17

19

21

24

Numero di codice

A-5555-0642

Numero ordine Zeiss 626107-1300-100

A-5555-0656

A-5555-0620

A-5555-0657

A-5555-0658

A-5555-0621

626107-1400-100

626107-2040-100

626107-2050-100

626107-2060-100

626107-2080-100

L (mm)

300

400

40

50

60

80

D (mm)

11

11

21

20

21

21

Peso (g)

27

34

26

28

29

32

Numero di codice

A-5555-0659

Numero ordine Zeiss 626107-2100-100

A-5555-0661

A-5555-0663

A-5555-0427

A-5555-0664

A-5555-0665

626107-2150-100

626107-2200-100

626107-2250-100

626107-2300-100

626107-2400-100

L (mm)

100

150

200

250

300

400

D (mm)

21

21

21

21

21

200

Peso (g)

34

41

48

55

62

75

A-5555-0667

A-5555-0668
626107-2600-100

L (mm)

500

D (mm)

20

20

Peso (g)

89

103

600

M3

Numero ordine Zeiss 626107-2500-100

Ø1,3

Ø1,3

M3

Numero di codice

L

Stili e accessori

A-5555-0647

Numero ordine Zeiss 626107-1040-100

D

Numero di codice

Gli schemi non sono in scala

9-71

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Estensione con piastra adattatore per MT/VAST. Fibra di carbonio nera
termostabile, cubo in titanio e piastra adattatore
Gli schemi non sono in scala
Numero di codice

A-5555-3845

A-5555-3846

A-5555-3847

A-5555-3848

A-5555-3849

Numero ordine Zeiss

–

–

–

–

–

A-5555-3850
–

L (mm)

25

40

50

60

80

100

DG (mm)

11

11

11

11

11

11

ML (mm)

66,5

81,5

91,5

101,5

121,5

141,5

B (mm)

15

15

15

15

15

15

Peso (g)

60

62

64

66

68

70

A-5555-3851

A-5555-3740

A-5555-3852

A-5555-0699

A-5555-1985

A-5555-1986

–

–

–

625107-2025-130

625107-2040-130

625107-2050-130

L (mm)

120

150

200

25

40

50

DG (mm)

11

11

11

20

20

20

ML (mm)

161,5

191,5

241,5

66,5

81,5

91,5

B (mm)

15

15

15

15

15

15

Peso (g)

72

77

84

60

62

64

Numero di codice
Numero ordine Zeiss

Numero di codice

A-5555-1987

Numero ordine Zeiss 626107-2060-130

A-5555-0700

A-5555-1988

A-5555-1989

A-5555-0701

A-5555-1990

626107-2080-130

626107-2100-130

625107-2120-130

625107-2150-130

625107-2200-130
200

L (mm)

60

80

100

120

150

DG (mm)

20

20

20

20

20

20

ML (mm)

101,5

121,5

141,5

161,5

191,5

241,5

B (mm)

15

15

15

15

15

15

Peso (g)

66

68

70

72

77

84

Numero di codice

A-5555-1979

Numero ordine Zeiss 626107-2025-110

A-5555-1980

A-5555-1855

A-5555-1981

A-5555-1982

A-5555-1983

626107-2040-110

626107-2050-110

625107-2060-110

625107-2080-110

625107-2100-110
100

25

40

50

60

80

DG (mm)

20

20

20

20

20

20

ML (mm)

71,5

86,5

96,6

106,5

126,5

146,5

B (mm)

20

20

20

20

20

20

Peso (g)

74

76

78

80

82

84

A-5555-1938

Numero ordine Zeiss 626107-2120-110

A-5555-1937

A-5555-1984

626107-2150-110

626107-2200-110
200

120

150

DG (mm)

20

20

20

ML (mm)

166,5

196,5

246,5

B (mm)

20

20

20

Peso (g)

86

91

98

L
ML

DG

Stili e accessori

L (mm)

B

Numero di codice

DG

L (mm)

B

9-72
L
ML

Cubo, titanio
A-5555-0189

A-5555-0190

Numero ordine Zeiss

600341-8361

600341-8002

B (mm)

15

20

Peso (g)

12,6

31,5

B

Numero di codice

M5

Gli schemi non sono in scala

B

B

Cubo, alluminio
Numero di codice

A-5555-0191

A-5555-0192

Numero ordine Zeiss

602030-8363

602030-8362

B (mm)

15

20

Peso (g)

7,5

20

A-5555-0194

Numero ordine Zeiss

600342-8103

B (mm)

20

L (mm)

40

Peso (g)

64

B

Numero di codice

M5

Doppio cubo, titanio

B

L

Disco sferico, acciaio ad alta resistenza
Numero di codice

A-5555-0196

A-5555-0197

A-5555-0198

A-5555-0199

A-5555-0200

A-5555-0201

A-5555-0203

Numero ordine Zeiss

602030-0004

602030-0005

602030-0006

602030-0007

602030-0008

602030-0009

602030-0011

4

4

4

5

5

5

4

DK (mm)

15

20

30

40

50

60

20

M5/8 (mm)

M5

M5

M5

M5

M5

M5

8

5

9

21

42

64

89

8

A-5555-0204

A-5555-0205

A-5555-0206

A-5555-0207

A-5555-0208

Numero ordine Zeiss

600341-0200

600341-0203

600341-0204

600341-0205

600341-0206

B (mm)

2

4

4

5

6

DK (mm)

20

30

40

50

60

M5/8 (mm)

8

8

8

8

8

Peso (g)

4

10

21

36

59
B

Stili e accessori

Numero di codice

M5/8

Peso (g)

DK

B (mm)

9-73

Stili M5 per sistemi di ispezione Zeiss

Calibro posizionamento punto, acciaio inox
A-5555-0209

A-5555-0210

A-5555-0211

A-5555-0212

A-5555-0213

A-5555-0214

MB

G1

M4

M5

M6

M8

M10

M12

L (mm)

16

16

18

20

25

25

DG (mm)

10

10

12

15

18

20

ML (mm)

10

10

12

12

15

15

MB (mm)

1,8

1,8

1,8

3

3

3

Peso (g)

4

4

7

13

25

33

DG

Numero ordine Zeiss 602030-0012 602030-0013 600203-0014 602030-0015 602030-0016 600203-0017

G1

Numero di codice

Gli schemi non sono in scala

ML
L

Stilo a stella, base in acciaio inox, stelo in carburo di tungsteno, sfera in rubino
A-5555-0215

DS

80

DG (mm)

19

DS (mm)

3,5

Peso (g)

70

L

5

L (mm)

M5

DK (mm)

DG

Numero ordine Zeiss 600331-8093

28

DK

Numero di codice

55,5
98

Stilo a punta, base in titanio, stelo in carburo di tungsteno
Ø3,1

39

DS (mm)

3,5

Peso (g)

12

0,

30°

R

11

ML (mm)

M5

61

DG (mm)

DG

L (mm)

1

A-5555-0216

Numero ordine Zeiss 600342-8051

DS

Numero di codice

ML
L

Prolunga cubo, titanio
Numero di codice

A-5555-0217

20

Peso (g)

87

B
L

M

Giunto, angolo di oscillazione 180°, titanio

5

120

B (mm)

A-5555-0219

30

D (mm)

11

18

Peso (g)

11,2

37,2

1

L (mm)

36

D

A-5555-0218

Numero ordine Zeiss 600342-9002 600342-9003

M5

Numero di codice

3,

9-74

L (mm)

Ø

Stili e accessori

Numero ordine Zeiss 602030-0019

Bulloni per disco sferico e cubo, acciaio inox
Numero di codice

A-5555-0221

A-5555-0222

Gli schemi non sono in scala

A-5555-0223

30

17.5

26

21

9

Peso (g)

9

9

7

M5

35

ML (mm)

13

L (mm)

M5

Numero ordine Zeiss 600341-0210 600341-0211 600341-0212

ML
SW4

L

M5

Bulloni per cubi, acciaio inox
Numero di codice

A-5555-0224

A-5555-0225

ML

Numero ordine Zeiss 600341-0220 600341-0221
ML (mm)

26

21

Peso (g)

4

3

Numero di codice

A-5555-0226

A-5555-0227

M2/M3/M4

Adattatore, acciaio inossidabile
Ø3,1

A-5555-0228

M5/M3

M5/M4

10

10

10

DG (mm)

11

11

11

Peso (g)

5,2

5,2

5,2

M5

M5/M2

L (mm)

DG

Numero ordine Zeiss 602030-0215 602030-0315 602030-0318
Filettatura

L

Portastilo per stili di digitalizzazione, acciaio inox
A-5555-0231

A-5555-0232

L

Numero ordine Zeiss 602030-9113 602030-9115
L (mm)

119

127

D (mm)

15,81

9,52

B

M2

M2

Peso (g)

126

87

B
D

Stili e accessori

Numero di codice

9-75

Piastre adattatore per teste Zeiss

Piastre adattatore per teste Zeiss

Gli schemi non sono in scala

Piastra adattatore per sistemi dinamici (ST), alluminio
Numero di codice

A-5555-0322

Ø44

A-5555-0251

Numero ordine Zeiss 600660-8240 600660-8251
Quantità in kit

1

2

Peso (g)

72

144
M5

Piastra addatatore per sistemi dinamici Prismo (ST), alluminio
Numero di codice

A-5555-0253

Quantità in kit
Peso (g)

Ø44

A-5555-3900

Numero ordine Zeiss 620660-8251-000

–

2

1

144

72

M5

Piastra adattatore per sistemi di misura MT/Vast, alluminio, con chip ID attivo
A-5555-0255

A-5555-0256

A-5555-0258*

Numero ordine Zeiss

600667-9601

600667-9611

600667-8571

Quantità in kit
Peso (g)

1

2

1

153

306

130

Ø69

29
40,5

Numero di codice

* piastra adattatore senza cubo

22

Numero di codice

A-5555-1235

Numero ordine Zeiss 620161-8055-000
Peso (g)

4,6

29
40,5

Piastra adattatore per VAST XXT TL1, piastra di riferimento per XXT TL1
A-5555-1236
620161-8058-000
4,6
22

Piastra adattatore per VAST XXT TL2, piastra di riferimento per XXT TL2
Numero di codice

A-5555-1237

Numero ordine Zeiss 620161-8065-000
Peso (g)

5,4

75 mm

A-5555-1238
620161-8068-000
5,4

Piastra adattatore per VAST XXT TL3, piastra di riferimento per XXT TL3
Stili e accessori

Numero di codice

9-76

A-5555-1239

Numero ordine Zeiss 620161-8075-000
Peso (g)

4,6

A-5555-1240
620161-8078-000
4,6

VAST XXT TL1 con adattatore a stella
Numero di codice

A-5555-1241

Numero ordine Zeiss 626103-8031-055
Peso (g)

6,3

55 mm
9 mm

VAST XXT TL3 con adattatore a stella
Numero di codice

7 mm
A-5555-1242

Numero ordine Zeiss 626103-8033-055
Peso (g)

6,3

Stili M3, adattatori e accessori per sonde analogiche Zeiss
Gli schemi non sono in scala

A-5004-3176

Numero ordine Zeiss 626113-0030-013

A-5004-2185

A-5004-1702

A-5004-2186

A-5555-3853

A-5004-3179

626113-0030-020

626113-0050-013

626113-0050-020

626113-0060-014

626113-0060-020

DK (mm)

0,3

0,3

0,5

0,5

0,6

0,6

L (mm)

13

20

13

20

14

20

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

4

11

4

11

5

1

ML1 (mm)

2,3

2,3

2,3

2,3

4,6

4,6

DS (mm)

1

1

1

1

1

1

DS1 (mm)

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

Peso (g)

0,62

0,69

0,61

0,69

0,61

0,68

Numero di codice

A-5004-3273

Numero ordine Zeiss 626113-0080-014

A-5004-3274

A-5004-1883

A-5004-3187

A-5555-3854

A-5004-1863

626113-0080-020

626113-0080-034

626113-0100-014

626113-0101-020

626113-0100-020

DK (mm)

0,8

0,8

0,8

1

1

1

L (mm)

14

20

34

14

20

20

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

5

11

25

5

11

11

ML1 (mm)

–

4,8

4,1

–

5,1

5

DS (mm)

0,6

1

1

0,8

1

1

DS1 (mm)

–

0,6

0,6

–

0,6

0,8

0,62

0,69

0,8

0,63

0,7

0,69

Peso (g)

Numero di codice

A-5004-3519

Numero ordine Zeiss 626113-0130-020

A-5004-3427

A-5555-9341

A-5004-3272

A-5004-1862

A-5555-9339

626113-0100-030

626113-0100-040

626113-0150-014

626113-0150-020

626113-0151-030

DK (mm)

1

1

1

1,5

1,5

1,5

L (mm)

20

30

40

14

20

30

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

5

11

21

5

5
1

1

1

0,65

0,72

0,84

ML1 (mm)
DS (mm)

0,8

DS1 (mm)
Peso (g)

Numero di codice

0,7

A-5555-9340

Numero ordine Zeiss 626113-0150-030

1

1

0,8

0,8

0,8

1,5

A-5004-1779

A-5004-3188

A-5004-1861

A-5004-0656

A-5555-3855

626113-0151-040

626113-0200-014

626113-0200-020

626113-0200-030

626113-0021-040

DK (mm)

1,5

1,5

2

2

2

2

L (mm)

30

40

14

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

22,5

31

5

11

21

31

1

1

1

1

1

1,5

Peso (g)

0,9

1,6

0,66

0,72

0,83

1,7

A-5555-3856

A-5555-3857

A-5004-3428

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

1,5

1,5

1,5

Peso (g)

1

1,5

2

9-77
ML1
ML
Ø1,3

DK

L (mm)

DS

2,5

DS

626113-0250-040

2,5

M3

626113-0250-030

2,5

DG

Numero ordine Zeiss 626113-0250-020
DK (mm)

Ø1,3

DG
M3

Numero di codice

DS1

DS (mm)

DK

Numero di codice

Stili e accessori

Stili in carburo XXT, base in titanio, stelo in carburo di tungsteno, sfera in rubino

ML
L

Stili M3 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili di riferimento XXT (punto rosso), base in titanio, stelo in fibra di carbonio
termostabile, sfera in rubino

Gli schemi non sono in scala

Stili e accessori

9-78

5

5

L (mm)

30

50

DG (mm)

5

5

ML (mm)

21

41

DS (mm)

3,5

3,5

Peso (g)

1,1

1,4

Ø1,3

DK

626103-0501-050

DK (mm)

DS

Numero ordine Zeiss 626103-0501-030

A-5555-3858

M3

A-5555-2033

DG

Numero di codice

ML
L

Stili in fibra di carbonio termostabile XXT, base in titanio, stelo in fibra di
carbonio termostabile, sfera in rubino
Gli schemi non sono in scala
A-5555-3859

Numero ordine Zeiss 626103-0300-025

A-5004-0802

A-5555-1251

A-5004-1884

A-5004-0803

A-5555-3860

626103-0300-033

626103-0300-040

626103-0300-042

626103-0300-050

626103-0300-058

DK (mm)

3

3

3

3

3

3

L (mm)

25

33

40

42

50

58

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

16

24

31

33

41

49

DS (mm)

2

2

2

2

2

2

Peso (g)

0,65

0,7

0,8

0,8

0,8

1

Numero di codice

A-5555-3861

Numero ordine Zeiss 626103-0300-059

A-5555-3862

A-5004-2786

A-5004-2108

A-5003-0062

A-5004-0806

626103-0300-075

626103-0401-050

626103-0500-030

626103-0500-040

626103-0500-050

DK (mm)

3

3

4

5

5

5

L (mm)

59

75

50

30

40

50

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

50

66

41

21

31

41

DS (mm)

2

2

2

3,5

3,5

3,5

Peso (g)

1

1

1

1,1

1,2

1,4

Numero di codice

A-5555-3864

Numero ordine Zeiss 626103-0500-060

A-5555-1114

A-5004-3429

A-5555-3865

A-5555-1115

A-5555-3866

626103-0501-075

626103-0600-050

626103-0610-070

626103-0600-100

626103-0800-030

DK (mm)

5

5

6

6

6

8

L (mm)

60

75

50

70

100

30

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

51

66

40

61

91

30

DS (mm)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

5

Peso (g)

1,5

1,8

1,5

1,8

2,4

1,86

Numero di codice

A-5555-3867

Numero ordine Zeiss 626103-0830-050

A-5555-3868

A-5555-3869

A-5004-0808

626103-0830-070

626103-0830-100

626103-0800-125

DK (mm)

8

8

8

8

L (mm)

50

70

100

125

DG (mm)

5

5

5

5

ML (mm)

50

70

100

125

5

5

5

5

Peso (g)

2,1

2,6

2,7

2,9

DS

M3

DG

Ø1,3

DK

DS (mm)

ML
L

Stili e accessori

Numero di codice

9-79

Stili M3 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili con morsetto in fibra di carbonio termostabile XXT, base in titanio, stelo in
fibra di carbonio termostabile, sfera in nitruro di silicio
Gli schemi non sono in scala
Numero di codice

A-5555-3870

Numero ordine Zeiss 626103-0301-033

A-5555-3871

A-5555-3872

A-5004-1858

A-5555-3873

A-5555-3874

626103-0301-050

626103-0502-050

626103-0500-075

626103-0801-070

626103-0801-125

DK (mm)

3

3

5

5

8

8

L (mm)

33

50

50

75

70

125

DG (mm)

5

5

5

5

5

5

ML (mm)

24

41

41

66

70

125

2

2

3,5

3,5

5

5

Peso (g)

0,7

0,8

1,4

1,8

2,6

2,9

DS

M3

DG

Ø1,3

DK

DS (mm)

ML
L

A-5555-3876

A-5004-3282

626103-0301-030

626103-0301-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

0,7

0,75

0,8

Ø1,3

DS

A-5555-3875

Numero ordine Zeiss 626103-0301-020

DG
M3

Numero di codice

DK

Stili con morsetto in fibra di carbonio termostabile XXT, base in titanio, stelo in
fibra di carbonio termostabile, sfera in rubino

ML

Stili e accessori

9-80

A-5555-3878

A-5555-3879

626103-0311-030

626103-0311-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

0,7

0,75

0,8

Ø1,3

DS

A-5555-3877

Numero ordine Zeiss 626103-0311-020

DG
M3

Numero di codice

DK

Stili con morsetto in fibra di carbonio termostabile XXT, base in titanio, stelo in
fibra di carbonio termostabile, sfera in nitruro di silicio

ML
L

Stili a stella da ¼, fibra di carbonio termostabile XXT, base in titanio, stelo in
fibra di carbonio termostabile, sfera in rubino
A-5555-1275
626103-0302-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

0,8

0,9

1

Gli schemi non sono in scala
DK
DK

A-5555-1274
626103-0302-030

DS
DS

A-5555-1273

Numero ordine Zeiss 626103-0302-020

DG
DG

Numero di codice

ML
ML
LL

A-5555-3881

A-5555-3901

626103-0312-030

626103-0312-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

0,8

0,9

1

DS
DS

A-5555-3880

Numero ordine Zeiss 626103-0312-020

DG
DG

Numero di codice

DK
DK

Stili a stella da ¼, fibra di carbonio termostabile XXT, base in titanio, stelo in
fibra di carbonio termostabile, sfera in nitruro di silicio

ML
ML
LL

A-5555-3883

A-5004-3284

626103-0303-030

626103-0303-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

1,4

1,5

1,6

DK
DK

A-5555-3882

Numero ordine Zeiss 626103-0303-020

DS
DS

Numero di codice

DG
DG

Stili a stella da ½, fibra di carbonio termostabile XXT, 90°, base in titanio, stelo
in fibra di carbonio termostabile, sfera in rubino

ML
ML
L

A-5555-3886
626103-0313-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

1,4

1,5

1,6

9-81

ML
ML

L

DK
DK

A-5555-3885
626103-0313-030

DS
DS

A-5555-3884

Numero ordine Zeiss 626103-0313-020

DG
DG

Numero di codice

Stili e accessori

Stili a stella da ½, fibra di carbonio termostabile XXT, 90°, base in titanio, stelo
in fibra di carbonio termostabile, sfera in nitruro di silicio

Stili M3 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili a stella da ½, fibra di carbonio termostabile XXT, 180°, base in titanio,
stelo in fibra di carbonio termostabile, sfera in rubino
A-5004-0654
626103-0304-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

1,4

1,5

1,6

Gli schemi non sono in scala
DK
DK

A-5555-3888
626103-0304-030

DS
DS

A-5555-3887

Numero ordine Zeiss 626103-0304-020

DG
DG

Numero di codice

ML
ML
LL

A-5555-3890

A-5555-3891

626103-0314-030

626103-0314-040

DK (mm)

3

3

3

L (mm)

20

30

40

DG (mm)

5

5

5

ML (mm)

11

21

31

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

1,4

1,5

1,6

DK
DK

A-5555-3889

Numero ordine Zeiss 626103-0314-020

DS
DS

Numero di codice

DG
DG

Stili a stella da ½, fibra di carbonio termostabile XXT, 180°, base in titanio,
stelo in fibra di carbonio termostabile, sfera in nitruro di silicio

ML
ML
L
L

Prolunga XXT, fibra di carbonio nera termostabile, estremità in titanio
Numero di codice

A-5555-3892

Numero ordine Zeiss 626103-5020-000

A-5555-1947

A-5004-3430

A-5555-3893

A-5004-0002

A-5555-3894

626103-5025-000

626103-5030-000

626103-5040-000

626103-5050-000

626103-5060-000

D (mm)

5

5

5

5

5

5

L (mm)

20

25

30

40

50

60

Peso (g)

1,2

1,25

1,3

1,4

1,5

1,7

Numero di codice

A-5555-1948

Numero ordine Zeiss 626103-5075-000

A-5004-2001

A-5004-1859

A-5555-3895

A-5555-1276

626103-5080-000

626103-5100-000

626103-5130-000

626103-5150-000

D (mm)

5

5

5

5

5

L (mm)

75

80

100

130

150

Peso (g)

1,7

1,8

2

2,5

2,7

M3

M3

Stili e accessori

9-82

L

D

Ø1,3

Ø1,3

Vite di fissaggio XXT, titanio
A-5004-1856

DG (mm)

DG
DG

Numero ordine Zeiss 626103-6110-004

M3
M3

Numero di codice

Gli schemi non sono in scala

5

L (mm)

8

Peso (g)

0,5

L

Vite di fissaggio XXT con filettatura interna M3, titanio
A-5004-1857

DG (mm)

5

L (mm)

8

Peso (g)

0,7

M3
M3
DG
DG

Numero ordine Zeiss 626103-6110-005

M3
M3

Numero di codice

L

Cubo XXT 90°, 1 via, titanio
Numero di codice

A-5004-3437
5

L (mm)

6,5

Peso (g)

0,64

Cubo XXT 180°, 2 vie, titanio
Numero di codice

M3

B (mm)

B

Numero ordine Zeiss 626103-6110-001

L

B
B

A-5555-3896

Numero ordine Zeiss 626103-6110-002
B (mm)

5

L (mm)

13

Peso (g)

1,05

M3
M3

Stella cubo XXT, titanio
Numero di codice

L

B

A-5555-3897
5

L (mm)

13

Peso (g)

1,8

M3
M3

Stili e accessori

B (mm)

L
L

Numero ordine Zeiss 626103-6110-003

9-83

Stili M3 per sistemi di ispezione Zeiss

Cubo XXT 90°, stella a 6, titanio
Numero di codice

Gli schemi non sono in scala

A-5555-3898
5

DG (mm)

12

Peso (g)

1,8

DG
DG

Numero ordine Zeiss 626103-6110-006
B (mm)

B
B

Cubo XXT 90°, stella a 8, titanio
Numero di codice

A-5555-3899

B (mm)

5

DG (mm)

14

Peso (g)

2,3

DG
DG

Numero ordine Zeiss 626103-6110-007

B

Giunto XXT, titanio
Numero di codice

A-5004-3285

Stili e accessori

Numero ordine Zeiss 626103-6180-001

9-84

B (mm)

5

L (mm)

10

Peso (g)

1,65

Stili in carburo di tungsteno, base in acciaio inox, stelo in carburo di
tungsteno, sfera in rubino
Gli schemi non sono in scala
Numero di codice

A-5555-0261

A-5555-0263

A-5555-0265

A-5555-0267

A-5555-0268

A-5555-0269

A-5555-0270

A-5555-0271

2

3

4

0,5

0,6

0,8

1

1,5

L (mm)

22

40

33

22

22

22

22

22

DG (mm)

4

5,5

4

4

4

4

4

4

ML (mm)

9

21,5

23

9

9

9

9

9

ML1 (mm)

–

–

–

2,5

4,6

4,8

5

–

DS (mm)

1

2

2,5

1

1

1

1

1

DS1 (mm)

–

–

–

0,3

0,4

0,6

0,8

–

Peso (g)

1

4

2,5

1

1

1

1

1

A-5555-0272

A-5555-0273

A-5555-0274

A-5555-0276

A-5555-0277

0,3

2

3

3

22

21

21,5

21

DG (mm)

4

4

4

4

4

ML (mm)

5,5

9

15

15,5

13

ML1 (mm)

5

2,3

–

–

–

DS (mm)

10

1

1

1,5

2

DS1 (mm)

0,8

,02

–

–

–

1

1

1

1

1

Peso (g)

DS

ML1
ML
L
Ø1,3

DK

1
10,5

DS

L (mm)

DG
M3

DK (mm)

Ø1,3
M3

Numero ordine Zeiss 602030-8120 602030-8121 602030-8023 602030-8021 602030-8106

DG

Numero di codice

DS1

DK (mm)

DK

Numero ordine Zeiss 602030-8104 602030-8113 602030-8112 602030-8115 602030-8116 602030-8117 602030-8118 602030-8119

ML
L

Stili in ceramica, base in acciaio inox, stelo ceramica, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0264

A-5555-0266

A-5555-0275

Numero ordine Zeiss 602030-8102 602030-8101 602030-8020
DK (mm)

4

5

6

L (mm)

32

32

13

DG (mm)

4

4

4

ML (mm)

26

19

9

DS (mm)

2

2

2

Peso (g)

1

1

1

Numero di codice

M-5000-7633

M-5000-3592

A-5555-0286

A-5555-0287

A-5555-0288

Numero ordine Zeiss

602030-8301

602030-8302

602030-8303

602030-8304

602030-8305

L (mm)

10

20

30

40

50

D (mm)

4

4

4

4

4

Peso (g)

0,7

1,6

2,6

3,7

4,7

Ø1,3

Stili e accessori

Prolunghe in acciaio inox

L

D

M3

M3

9-85

Stili M2 per sistemi di ispezione Zeiss

Stili M2, adattatori e accessori per sonde analogiche Zeiss
Stili in ceramica, base in acciaio inox, stelo ceramica, sfera in rubino
A-5555-0278

Gli schemi non sono in scala

A-5555-0279

Numero ordine Zeiss 602030-8002 602030-8004
L (mm)

13

22,5

DG (mm)

3

3

ML (mm)

9

16,5

DS (mm)

2

2

Peso (g)

1

1

Ø1,3

DK

5
M2

6

DG

DK (mm)

DS

Numero di codice

ML
L

Stili in carburo di tungsteno, base in acciaio inox, stelo in carburo di
tungsteno, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0308

A-5555-0309

A-5555-0282

A-5555-0310

A-5555-0311

A-5003-3822

A-5003-0938

A-5555-0312

Numero ordine Zeiss 602030-8006 602030-8007 602030-8001 602030-8008 602030-8009 602030-8005 602030-8003 602030-8015
DK (mm)
L (mm)

1

1

2

2

2

2

3

4

10,5

15,5

11

11

16

21

21,5

12
3

3

3

3

3

3

3

3

ML (mm)

6,5

11,5

5

7

12

15

15,5

8

DS (mm)

0,8

0,8

1

1

1

1

1,5

2,5

Peso (g)

0,3

0,3

1

1

1

1

1

1

A-5555-0313

A-5555-0283

Numero di codice

Numero ordine Zeiss 602030-8016 602030-8034
L (mm)

22

22,5

DG (mm)

3

3

ML (mm)

18

16,5

DS (mm)

2,5

2

Peso (g)

1

1

Ø1,3

DK

5
M2

4

DG

DK (mm)

DS

DG (mm)

ML
L

Stili in acciaio, base e stelo in acciaio inox, sfera in rubino
Numero di codice

A-5555-0314

A-5555-0315

A-5555-0316

Stili e accessori

9-86

8

28

13

DS (mm)

3

3

3

DG (mm)

3

3

3

Peso (g)

0,9

1,8

2

Ø1,3

DK

6

13

M2

6

L (mm)

DG

DK (mm)

DS

Numero ordine Zeiss 602030-8017 602030-8018 602030-8019

L

Stili a stella, base cubo e stelo in acciaio inox, sfera in rubino

Gli schemi non sono in scala.

Numero di codice

A-5555-0294

A-5555-0295
DS

2
22

9,5

4,5

DS (mm)

1,4

1,4

B (mm)

5,5

5,5

Peso (g)

1

1

ML

7

32

ML (mm)

2H

L (mm)

Ø

2

DK

Numero ordine Zeiss 602030-8011 602030-8010
DK (mm)

B
L

Stili per configurazioni a stella, base e stelo in acciaio inox, sfera in rubino
A-5555-0296

Numero ordine Zeiss 602030-8012

Ø1,3

2
3

ML (mm)

13,5

DS (mm)

1,5

Peso (g)

1

DK

19,5

DG (mm)

M2

L (mm)

DG

DK (mm)

DS

Numero di codice

ML
L

Stili a disco sferici, base in acciaio inox, stelo in carburo di tungsteno, sfera in
ceramica
Numero di codice

A-5555-0297

A-5555-0298
4

32

32

DG (mm)

3

3

ML (mm)

19

19

DS (mm)

1,5

1

B (mm)

1,5

1

Peso (g)

1

1

DS

8

L (mm)

Ø1,3
DG
M2

DK (mm)

DK

Numero ordine Zeiss 602030-8201 602030-8202

ML

B

L

Stili a disco sferici, base e stelo in acciaio inox, disco in ceramica
Numero di codice

A-5555-0299

M2

A-5555-0300

Numero ordine Zeiss 602030-8203 602030-8204
20

5,5

5,5

B (mm)

2

2,5

Peso (g)

1

3

DK

Stili e accessori

14

L (mm)

B

DK (mm)

Stili a punta, base in acciaio inox, punta conica, carburo di tungsteno
Numero ordine Zeiss 602030-8342 602030-8343
DG (mm)

3

3

DS (mm)

1,5

1,5

DK

30°

60°

1

1

Peso (g)

Ø1,3

10
M2

10

DG

L (mm)

9-87

A-5555-0318

DK

A-5555-0317

DS

Numero di codice

Stili M2 per sistemi di ispezione Zeiss

Prolunga in acciaio inox

Gli schemi non sono in scala.

Numero di codice

M-5000-7634

M-5000-3647

M-5000-3648

M-5000-4162

M-5000-7779

Numero ordine Zeiss

602030-8321

602030-8322

602030-8323

602030-8324

602030-8325

L (mm)

5

10

20

30

40

D (mm)

3

3

3

3

3

Peso (g)

0,2

0,5

1

1,4

2,2

Portastilo a 5 vie, rotante, acciaio inox
Numero di codice

B

A-5000-3627

M2

Numero ordine Zeiss 602030-8381
L (mm)

7,5
7

Peso (g)

1,2

4

Ø1,3

×

M

2

B (mm)

M2

Portastilo a 5 vie, acciaio inox
602030-9103

L (mm)

9,1

5,4

D (mm)

10,5

7

Peso (g)

3,4

1

4 × M2

M2

A-5555-0320

602030-9104

B

A-5555-0319

Numero ordine Zeiss

M2

Numero di codice

Stili e accessori

L

9-88

D

M2

M2

Ø1,3

Strumenti e accessori Renishaw per il montaggio di stili M2,
M3 o M5 su teste di misura Zeiss
Gli schemi non sono in scala.

Utensile per stilo (M2 e M3)
Numero di codice

A-5555-0233

Numero ordine Zeiss 602030-0001
DK (mm)

1,2

L (mm)

23

Peso (g)

1

Chiavi a brugola DIN 911
Numero di codice

A-5555-0234

A-5555-0235

A-5555-0236

Numero ordine Zeiss

602030-0002

602030-0042

602030-0021

B (mm)

SW1,5

SW0,9

SW2,5

Peso (g)

1

1

2

A-5555-0237

con:

Kit utensili
Numero di codice

Numero ordine Zeiss 600341-8595

1 × cacciavite
offset DIN
911-2

1 × cacciavite
offset DIN
911-3

1 × cacciavite
offset DIN
911-4

2 × chiave pin
da 2,9 mm

1 × chiave a
testa singola
DIN 894

DK (mm)

–

–

–

2.9

–

L (mm)

–

–

–

70

–

D (mm)

–

–

–

5

–

SW2

SW3

SW4

–

SW13

1

5

10

15 each

39

B
Peso (g)

Kit utensili per stilo (2 chiavi pin da 2,9 mm per M5)
Numero di codice

A-5555-0238

DK (mm)

2,9

L (mm)

70

D (mm)

5

Peso (g)

15

Utensile stilo da 1,7 mm per M5
Numero di codice

A-5555-0239

Numero ordine Zeiss 602030-0027
DK (mm)

1,7

L (mm)

49

D (mm)

2,5

Peso (g)

1

Stili e accessori

Numero ordine Zeiss 600341-8596

9-89

Utensili stili per i sistemi di ispezione Zeiss

Chiave pin da 2,9 mm per M5
Numero di codice

A-5555-0240

Numero ordine Zeiss 602030-0222
DK (mm)

2,9

L (mm)

70

D (mm)

5

Peso (g)

7,5

Viti varie
Numero di codice

Include:

A-5555-0241

Numero ordine Zeiss 600341-8590
Peso (g)

10 rondelle di fermo elastico FS 5 × 7
2 viti a testa cilindrica M5 × 12
2 viti a testa cilindrica M5 × 20
4 grani lunghi 10 mm
2 grani lunghi 25 mm

27

Rondelle di fermo elastico
Numero di codice

Include:

A-5555-0242

Numero ordine Zeiss 600341-0042

10 rondelle di fermo elastico FS 5,7

Chiavi a C DIN 1810
Numero di codice

A-5555-0243

A-5555-0244

Numero ordine Zeiss 602030-0045 602030-0044

Stili e accessori

DK (mm)

9-90

11

21

Accessori
Snodi
Numero di codice

A-5000-7534

A-5003-4697

A-5000-9902

A-5000-7616

Rotativo

A-5003-4686
Rotativo

Dimensioni filettatura

M2

M2

M2

M3

M3

Lunghezza effettiva

8,0

13,5

16,5

12,0

17,0

Offset dal centro (mm)

4,5

N/A

N/A

6,0

N/A

Grammi massa

1,6

1,1

1,3

3,7

1,5

Numero di codice

A-5003-4689

A-5003-5278*

A-5003-5279

Rotativo

Rotativo

Rotativo

Dimensioni filettatura

M4

M5

M5

Lunghezza effettiva

33,0

36,5

46,5

Offset dal centro (mm)

N/A

N/A

N/A

Grammi massa

9,8

16,5

64,9

A-5000-8395

A-5000-3627

A-5000-7610

A-5000-7792

4 vie

5 vie

5 vie

5 vie

Dimensioni filettatura

M2

M2

M3

M4

Lunghezza effettiva

7,5

7,5

13,0

18,0

Offset dal centro (mm)

7,5

7,0

10,0

15,0

Grammi massa

1,1

0,8

3,6

12,1

*Non adatto a SP80

Numero di codice

Dimensioni
del centro

Lunghezza
effettiva

Stili e accessori

Centri stella

9-91

Accessori

Adattatori
Numero di codice

M-5000-4164

M-5000-4163

M-5000-6622

M-5000-6714

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

M2/M3

M3/M2

M4/M2

M4/M3

Lunghezza mm

7,0

5,0

5,0

9,0

Grammi massa

0,4

0,6

1,5

1,4

M-5000-6625

M-5000-9301

A-5003-0856

A-5555-0227

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

M4/M3

M5/M4

M5/M4

M5/M3

Lunghezza mm

20,0

6,5

9,0

10,0

Grammi massa

3,2

6,0

4,6

5,0

Filettatura maschio/femmina

Numero di codice
Filettatura maschio/femmina

Numero di codice

A-5555-0226

A-5000-7751

M-5000-8167

A-5000-7752

A-5000-7753

Acciaio inox

Ceramica

Acciaio inox

Ceramica

Ceramica

M5/M2

M4/M3

TF6/M3

M4/M3

M4/M3

Lunghezza mm

10,0

50,0

18,0

75,0

100,0

Grammi massa

5,0

4,4

1,9

5,2

6,3

A-2054-4657

A-5000-9302

A-5000-9303

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

M4/Ø4.5

M5/Ø8.0

M5/Ø10.0

Lunghezza mm

10,0

22,0

22,0

Grammi massa

5,0

18,0

20,0

Stili e accessori

Filettatura maschio/femmina

9-92

Numero di codice
Filettatura maschio/femmina

Cubi e bulloni
Numero di codice

A-5555-0189

A-5555-0190

A-5555-0194

A-5003-5683

Titanio

Titanio

Titanio

Titanio

Titanio

Dimensioni filettatura

M5

M5

M5

M5 – M2

M5 – M2

Lunghezza mm

15,0

20,0

20,0

15,0

20,0

Larghezza mm

15,0

20,0

40,0

15,0

20,0

Grammi massa

12,85

32,55

63,50

13,75

35,18

A-5003-5679

A-5003-5678

A-5003-5677

A-5003-5676

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

M5 – M2

M5 – M2

M5

M5

Lunghezza mm

28,0

33,0

28,0

33,0

Grammi massa

6,7

7,1

6,0

6,4

Numero di codice
Dimensioni filettatura

A-5003-5684

M-5000-3540

M-5000-3707

M-5000-9304

Per stili con
filettatura M2 e M3

Per stili con
filettatura M4

Per stili con
filettatura M5

A-5003-2300
Per la serie di stili M2 in
fibra di carbonio

Stili e accessori

Utensili per stili

9-93

Questi strumenti sono stati progettati per installare gli stili nelle sonde Renishaw senza provocare danni interni

Kit di stili

Kit di stili
Kit di stili M2

Stili e accessori

A-5000-0002 Kit avanzato di stili M2

9-94

Posizione
1
2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
18
19

Numero di codice
A-5000-7810
P-TL01-0150
M-5000-3540
A-5000-7811
A-5000-7809
M-5000-7779
A-5000-7813
A-5000-7801
A-5000-7805
A-5000-7800
A-5000-7803
A-5000-7807
A-5000-7802
A-5000-7806
A-5000-7804
A-5000-7812
A-5000-7808

Descrizione
M2 DSC D25SLVS T1.5 L8.6 BR-Y2.5
S3 HEX WRENCH 1.5 MM A/F
M2-M3 STYLUS TOOL
M2 STR D1R 4BALL L7.5T S10
M2 DSC D18SLVS T1.5 L8.6 BR-Y2.5
M2 EXT L40 d3SS
M2 PNT D1.4TC 30deg L10
M2 STY D0.7R L10 EWL4 d0.5TC
M2 STY D0.5R L10 EWL3 d0.4TC
M2 STY D0.3R L10 EWL2 d0.2TC
M2 STY D2.5R L10 EWL6.5 d1SS
M2 STY D2R L10 EWL6 d1SS
M2 STY D1.5R L10 EWL4.5 d0.7SS
M2 STY D1R L10 EWL4.5 d0.7SS
M2 STY D2.5R L20 EWL16.4 d1.4SS
M2 SPH D2R L20 EWL7.2 SS
M2 STY D1R L20 EWL7 d0.7TC

www.renishaw.it

A-5003-2310 Kit di stili M2 ad alte prestazioni

Descrizione

1

A-5003-2283

M2 EXT L90 d3CF

2

A-5003-2282

M2 EXT L70 d3CF

3

A-5003-2281

M2 EXT L50 d3CF

4

A-5003-2280

M2 EXT L40 d3CF

5

A-5003-2287

M2 STY D6R L50 EWL50 d3CF

6

A-5003-2286

M2 STY D5R L50 EWL50 d3CF

7

A-5003-2285

M2 STY D4R L50 EWL50 d3CF

8-9

M-5000-3540

M2-M3 STYLUS TOOL

10-11

A-5003-2300

M2 STYLUS TOOL CF RANGE

Stili e accessori

Posizione Numero di codice

9-95

www.renishaw.it

Kit di stili

Stili e accessori

A-5000-0001 Kit completo di stili M2

9-96

Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11
12-15
16-17
18-19
20
21
22
23-24
25
26-28
29
30
31-32
33
34
35
36-37
38-39
40-42
43-46
47-48
49
50-54
55-56
57-58
59-60
61
62
63
64
65-67
68
69

Numero di codice
A-5000-3626
A-5000-7810
A-5000-7629
A-5000-3627
A-5000-7534
A-5000-7809
A-5000-7811
A-5000-3614
M-5000-4164
M-5000-3540
M-5000-7634
M-5000-4162
M-5000-7779
P-TL01-0150
A-5000-3611
A-5000-7813
A-5000-7806
A-5000-7802
A-5000-7807
A-5000-7803
A-5000-3604
A-5000-7805
A-5000-7801
A-5000-7800
A-5000-4158
A-5000-4156
A-5000-4155
A-5000-4154
A-5000-3604
M-5000-3648
A-5000-7808
A-5000-3603
A-5000-7804
A-5000-4160
M-5000-3647
M-5000-4152
M-5000-3647
M-5000-4153
A-5000-4160
A-5000-4161
M-5000-4150
A-5000-7812

Descrizione
M2 STR D2R 5BALL L19.2 S30
M2 DSC D25SLVS T1.5 L8.6 BR-Y2.5
M2 STR D2R 5BALL L19.2 S18
M2 ACC CENTRE 5WAY
M2 ACC KNUCKLE OFFSET
M2 DSC D18SLVS T1.5 L8.6 BR-Y2.5
M2 STR D1 4BALL L7.5 S10
M2 HEM D18CE
M2-M3 EXT L7SS
M2-M3 STYLUS TOOL
M2 EXT L5 d3SS
M2 EXT L30 d3SS
M2 EXT L40 d3SS
S3 HEX WRENCH 1.5 MM A/F
M2 DSC D6R T1.2 L10 BR-Y2
M2 PNT D1.4TC 30deg L10
M2 STY D1R L10 EWL4.5 d0.7SS
M2 STY D1.5R L10 EWL4.5 d0.7SS
M2 STY D2R L10 EWL6 d1SS
M2 STY D2.5R L10 EWL6 d1SS
M2 STY D3R L10 EWL7.5 d1.5SS
M2 STY D0.5R L10 EWL3 d0.4TC
M2 STY D0.7R L10 EWL4 d0.5TC
M2 STY D0.3R L10 EWL2 d0.2TC
M2 STY D8R L11 EWL11 d2.5SS
M2 STY D6R L10 EWL10 d2.5SS
M2 STY D5R L10 EWL10 d2.5SS
M2 STY D4R L10 EWL10 d1.5SS
M2 STY D3R L10 EWL7 d1.5SS
M2 EXT L20 d3SS
M2 STY D1R L20 EWL7 d0.7TC
M2 STY D2R L20 EWL14 d1.4SS
M2 STY D2.5R L20 EWL16.4 d1.4SS
M2 STY D3R L20 EWL17 d1.5SS
M2 EXT L10 d3SS
M2 CYL D1.5SLVS L11 EWL1.25
M2 EXT L10 d3SS
M2 CYL D3SLVS L13 EWL3.8
M2 STY D3R L20 EWL17 d1.5SS
M2 STY D4R L20 EWL20 d1.5SS
M2 PNT D3SLVS 30deg L15
M2 SPH D2R L20 EWL7.2 SS

www.renishaw.it

Kit di stili M3
A-5003-6151 Kit di stili M3 per SP25M/SM25-1/SH25-1

1

7

2

3

4

Posizione

Numero di codice

Descrizione

1

A-5003-5970

M3 STY D3R L21 EWL13.5 d2CF

2

A-5003-5971

M3 STY D4R L21 EWL13.5 d3CF

3

A-5003-5977

M3 STY D4SN L21 EWL13.5 d3CF

4

A-5003-5972

M3 STY D4R L31 EWL23.5 d3CF

5

A-5003-5973

M3 STY D4R L40 EWL32.5 d3CF

6

A-5003-5974

M3 STY D5R L50 EWL42.5 d3CF

7

M-5000-3540

M2-M3 STYLUS TOOL

5

6

www.renishaw.it

A-5003-6152 Kit di stili M3 per SP25M/SM25-1/SH25-1

1
2
3

4

6

Posizione

Numero di codice

Descrizione

1

A-5003-5975

M3 STY D5R L21 EWL13.5 d3CF

2

A-5003-5978

M3 STY D5SN L21 EWL13.5 d3CF

3

A-5003-5974

M3 STY D5R L50 EWL42.5 d3CF

4

A-5003-5976

M3 STY D6R L50 EWL50 d4CF

5

A-5003-4860

M3 STY D6R L75 EWL75 d4CF

6

M-5000-3540

M2-M3 STYLUS TOOL

www.renishaw.it

Stili e accessori

5

9-97

Kit di stili

A-5003-6153 Kit di stili M3 per SP25M/SM25-3/SH25-3

6

1

2

3

Posizione

Numero di codice

Descrizione

1

A-5003-5975

M3 STY D5R L21 EWL13.5 d3CF

2

A-5003-5978

M3 STY D5SN L21 EWL13.5 d3CF

3

A-5003-5974

M3 STY D5R L50 EWL42.5 d3CF

4

A-5003-4860

M3 STY D6R L75 EWL75 d4CF

5

A-5003-4863

M3 STY D8R L100 EWL100 d4CF

6

M-5000-3540

M2-M3 STYLUS TOOL

4

5

www.renishaw.it

**A-5003-8124 Kit di stili M3 per SP25M/SM25-4/SH25-4

Stili e accessori

Posizione Numero di codice

9-98

**Speciale

Descrizione

1

A-5003-7057

3 STYLUS
D10R L75 EWL75 d4CF

2

M-5000-3540

M2/M3 STYLUS TOOL

3

A-5003-7056

M3 STYLUS
D10R L100 EWL100 d4CF

4

A-5003-7055

M3 STYLUS
D10R L150 EWL150 d4CF

5

M-5000-3540

M2/M3 STYLUS TOOL

6

A-5003-7054

M3 STYLUS
D10R L200 EWL200 d4CF

7

A-5003-0069

M3 STYLUS
D5R L50 EWL50 d2.5CE

8

A-5000-7630

M3 STYLUS
D5R L21 EWL21 d2.5SS

www.renishaw.it

Kit di stili M5
A-5003-6168 Kit di stili M5 SP80
A-5003-6168 M5 stylus kit SP80

1

Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8

9

4

3

10

11

12

5

13

6

14

15

16

Part number
Description
M-5000-9304 M5 STYLUS TOOL
M-5000-9304 M5 STYLUS TOOL
Posizione
di D11
codice
A-5003-6134 Numero
M5 ACC
EXTENSION TOOLDescrizione
P-TL01-0250
S3
HEX
WRENCH
2.5
A/F TOOL
1-2
M-5000-9304
M5 MM
STYLUS
A-5003-5680
M5 ACC 15X15 CUBE
3
A-5003-6134
M5 ACC D11 EXTENSION TOOL
A-5003-5680
M5 ACC 15X15 CUBE
A-5003-0844
M5
EXT L100 d11SS
4
P-TL01-0250
S3 HEX WRENCH 2.5 MM A/F
A-5003-0844
M5 EXT L100 d11SS
5-6
A-5555-0189
M5 ACC 15×15 CUBE
A-5003-5283
M5 EXT L50 d11SS
7-8
A-5555-0136
A-5003-5283
M5
EXT L50 d11SSM5 EXT L100 d11SS
A-5003-5218
M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC
9-10
A-5555-0670
M5 EXT L50 d11SS
A-5003-5218
M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC
11-12
A-5003-5218
M5 STY
D3R L30 EWL21 d2TC
A-5003-5236
M5 STY D5R L50 EWL41
d3TC
A-5003-5236
M5
STY
D5R
L50
EWL41
d3TC
13-14
A-5003-5236
M5 STY D5R L50 EWL41 d3TC
A-5003-5251
M5 STY D8R L75 EWL62 d6CF
15
A-5003-5251
M5 STY D8R L75 EWL62 d6CF
A-5003-5262
M5 STY D8R L100 EWL87 d6CF

16

A-5003-5262

M5 STY D8R L100 EWL87 d6CF

www.renishaw.com

Stili e accessori

7

2

9-99

www.renishaw.it

Kit di stili

A-5003-5911 Kit di stili M5 – standard

Stili e accessori

Posizione Numero di codice

Descrizione

1

A-5555-0189

M5 ACC 15×15 CUBE

2

A-5003-5677

M5 ACC CUBE BOLT L28

3-4

M-5000-9304

M5 STYLUS TOOL

5

P-TL01-0250

S6 HEX WRENCH 2.5 MM A/F

6

A-5003-6134

M5 ACC D11 EXTENSION TOOL

7-8

A-5555-0670

M5 EXT L50 d11SS

9-10

A-5555-0136

M5 EXT L100 d11SS

11

A-5003-5262

M5 STY D8R L100 EWL89.5 d6CF

12-14

A-5003-5251

M5 STY D8R L75 EWL64.5 d6CF

15-17

A-5003-5236

M5 STY D5R L50 EWL41.5 d3TC

18-20

A-5003-5218

M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC

21

A-5003-5733

M5 STY D4SN L20 EWL11.9 d2TC

9-100
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A-5003-6153 Kit di stili M3 per SP25M/SM25-3/SH25-3

6
2

3

4

5

Descrizione

1

A-5003-5975

M3 STY D5R L21
EWL13.5 d3C/F

2

A-5003-5978

M3 STY D5SIN L21
EWL13.5 d3C/F

3

A-5003-5974

M3 STY D5R L50
EWL42.5 d3C/F

4

A-5003-4860

M3 STY D6R L75
EWL75 d4C/F

5

A-5003-4863

M3 STY D8R L100
EWL100 d4C/F

6

M-5000-3540

M2-M3 STYLUS
TOOL

www.renishaw.it

Stili e accessori

Posizione Numero di codice

1

9-101

Kit di stili

A-5003-8124 Kit di stili M3 per SP25M/SM25-4/SH25-4

1

7

2

3

8

4

5

6

Posizione Numero di codice

Descrizione

A-5003-7057

M3 STY D10R L25 EWL75 d4C/F

2

M-5000-3540

M2-M3 STYLUS TOOL

3

A-5003-7056

M3 STY D10R L100 EWL100 d4C/F

4

A-5003-7055

M3 STY D10R L150 EWL150 d4C/F

5

M-5000-3540

M2-M3 STYLUS TOOL

6

A-5003-7054

M3 STY D10R L200 EWL200 d4C/F

7

A-5003-0069

M3 STY D5R L50 EWL50 d2.5CER

8

A-5000-7630

M3 STY D5R L21 EWL21 d2.5SS

Stili e accessori

1

9-102
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A-5003-5909 Kit di stili M5 – completo

Posizione Numero di codice

Descrizione

1-4

A-5555-0189

M5 ACC 15×15 CUBE

5-8

A-5003-5677

M5 ACC CUBE BOLT L28

A-5003-5278

M5 ACC KNUCKLE d11 ROTARY

A-5555-0669

M5 EXT L30 d11SS

15-16

A-5555-0623

M5 EXT L70 d11CF

17-18

A-5555-0652

M5 EXT L100 d11CF

19-22

A-5555-0648

M5 EXT L50 d11CF

23-24

A-5555-0654

M5 EXT L200 d11CF

25-27

M-5000-9304

M5 STYLUS TOOL

28-29

A-5003-6134

M5 ACC D11 EXTENSION TOOL

30

P-TL01-0250

S3 HEX WRENCH 2.5 MM A/F

31

P-TL01-0150

S3 HEX WRENCH 1.5 MM A/F

32

A-5003-5261

M5 STY D8R L100 EWL50 d6CF

33

A-5003-5262

M5 STY D8R L100 EWL89.5 d6CF

34-35

A-5003-5251

M5 STY D8R L75 EWL64.5 d6CF

36-37

A-5003-5236

M5 STY D5R L50 EWL41.5 d3TC

38-39

A-5003-5234

M5 STY D3R L50 EWL41 d2TC

Stili e accessori

9-10
11-14

40-43

A-5003-5218

M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC

9-103

44

A-5003-5733

M5 STY D4SN L20 EWL11.9 d2TC

45

A-5003-5288

M5 DSC D12SLVS T3 L3 BR-Y5

46

A-5003-5289

M5 DSC D21SLVS T3 L3 BR-Y5

47

A-5003-5276

M5 HEM D22CE d7SS
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A-5003-5910 Kit di stili M5 – uso generico

A-5003-5910 M5 stylus kit - general purpose
1

2

3

14

15

16

4

5

6

7

8

9

10

11

19

20

21

22
23

Stili e accessori
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27

Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

28

13

17
18

26

12

29

30

31

32

34

33

Part number
Posizione Description
Numero di codice
A-5003-5279 M5 ACC KNUCKLE d20 ROTARY
1
A-5003-5279
A-5003-0840 M5 EXT L20 d11SS
2-3
A-5555-0140
A-5003-0840 M5
EXT L20 d11SS
A-5003-5282 M54EXT L30 d11SS
A-5555-0669
A-5003-4954 M5
EXT L50 d11CF
5-6
A-5555-0648
A-5003-4954 M5 EXT L50 d11CF
7-8
A-5555-0671
A-5003-5285 M5 EXT L50 d20AL
9-10
A-5555-0652
A-5003-5285 M5
EXT L50 d20AL
11-12
A-5555-0127
A-5003-4959 M5
EXT L100 d11CF
A-5003-4959 M5
13EXT L100 d11CF
A-5555-0125
A-5003-0831 M5 EXT L100 d20AL
14
A-5003-5676
A-5003-0831 M5 EXT L100 d20AL
15-16
A-5555-0190
A-5003-0833 M5 EXT L200 d20AL
17ACC CUBEA-5003-6135
A-5003-5676 M5
BOLT L33
A-5003-5681 M5
ACC 20X20A-5003-6134
CUBE
18-19
A-5003-5681 M5
CUBE
20ACC 20X20P-TL01-0300
A-5003-6135 M5 ACC D20 EXTENSION TOOL
21
P-TL01-0250
A-5003-6134 M5 ACC D11 EXTENSION TOOL
22ACC D11 EXTENSION
P-TL01-0150
A-5003-6134 M5
TOOL
23-25
M-5000-9304
P-TL01-0300 S3
HEX WRENCH
3.0 MM A/F
P-TLO1-0250 S326
HEX WRENCH
2.5 MM A/F
A-5003-5262
P-TL01-0150 S3 HEX WRENCH 1.5 MM A/F
27
A-5003-5251
M-5000-9304 M5 STYLUS TOOL
28
A-5003-5238
M-5000-9304 M5 STYLUS TOOL
29-31
A-5003-5236
M-5000-9304 M5 STYLUS TOOL

M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5

35

36

24

25

37

26
A-5003-5262 M5 STY D8R L100 EWL87 d6CF
Descrizione
27
A-5003-5251 M5 STY D8R L75 EWL62 d6CF
ACC KNUCKLE d20 ROTARY
28
A-5003-5238 M5 STY D8R L50 EWL37 d6CF
EXT L20
29 d11SS
A-5003-5236 M5 STY D5R L50 EWL41 d3TC
30 d11SS
A-5003-5236 M5 STY D5R L50 EWL41 d3TC
EXT L30
31 d11CF
A-5003-5236 M5 STY D5R L50 EWL41 d3TC
EXT L50
32
A-5003-5218 M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC
EXT L50 d20AL
33
A-5003-5218 M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC
EXT L100
34 d11CF
A-5003-5733 M5 STY D4SN L20 EWL11 d2TC
EXT L100
35 d20AL
A-5003-5288 M5 DSC D12SLVS T3 L3 BR-Y
36 d20AL
A-5003-5290 M5 DSC D35SLVS T5 L4 BR-Y
EXT L200
37
A-5003-5276 M5 HEM D22CE d7SS

M5 ACC CUBE BOLT L33
M5 ACC 20×20 CUBE

M5 ACC D20 EXTENSION TOOL
M5 ACC D11 EXTENSION TOOL
S4 HEX WRENCH 3.0 MM A/F
S6 HEX WRENCH 2.5 MM A/F
S3 HEX WRENCH 1.5 MM A/F
M5 STYLUS TOOL
M5 STY D8R L100 EWL89.5 d6CF
M5 STY D8R L75 EWL64.2 d6CF
M5 STY D8R L50 EWL39.5 d6CF
M5 STY D5R L50 EWL41.5 d3TC
www.renishaw.com

32-33

A-5003-5218

M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC

34

A-5003-5733

M5 STY D4SN L20 EWL11.9 d2TC

35

A-5003-5288

M5 DSC D12SLVS T3 L3 BR-Y5

36

A-5003-5290

M5 DSC D35SLVS T5 L4 BR-Y8

37

A-5003-5276

M5 HEM D22CE d7SS

www.renishaw.it

A-5003-5912 Kit prolunghe M5 – 11 mm

A-5003-5912 M5 stylus extension kit - 11 mm

1

2

3

4

5

6
10
7

Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9

11

Part number
Description
Posizione Numero di codice
Descrizione
A-5003-4963
M5 EXT L200 d11CF
A-5003-4963
M5
EXT L200 d11CF
1-2
A-5555-0654
M5 EXT L200 d11CF
A-5003-4961
M5 EXT L150 d11CF
3-4
A-5555-0424
M5 EXT L150 d11CF
A-5003-4961
M5
EXT L150 d11CF
A-5003-4959
M5
EXT L100 d11CF
5-7
A-5555-0652
M5 EXT L100 d11CF
A-5003-4959
M5 EXT L100 d11CF
8-9
A-5555-0648
M5 EXT L50 d11CF
A-5003-4959
M5
EXT L100 d11CF
A-5003-4954
M5 EXT L50 d11CF
10-11
A-5003-6134
M5 ACC D11 EXTENSION TOOL
A-5003-4954
M5 EXT L50 d11CF
A-5003-6134
M5 ACC D11 EXTENSION TOOL
A-5003-6134
M5 ACC D11 EXTENSION TOOL

Stili e accessori
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Kit di stili

A-5003-5913 Kit prolunghe M5 – 20mm

A-5003-5913 M5 stylus extension kit - 20 mm

1

2

3
12
4
13
5

6

9

7

10

8

11

Stili e accessori

Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Part number
Description
A-5003-5003Posizione
M5 EXT L300
d20CF
Numero
di codice
Descrizione
A-5003-5003 M5 EXT L300 d20CF
1-2EXT L200
A-5555-0664
M5 EXT L300 d20CF
A-5003-5001 M5
d20CF
A-5003-5001 M5 EXT L200 d20CF
3-5
A-5555-0663
M5 EXT L200 d20CF
A-5003-5001 M5 EXT L200 d20CF
A-5003-4999 M5
d20CF
6-8EXT L150
A-5555-0661
M5 EXT L150 d20CF
A-5003-4999 M5 EXT L150 d20CF
9-11EXT L150
A-5555-0659
M5 EXT L100 d20CF
A-5003-4999 M5
d20CF
A-5003-4997 M5 EXT L100 d20CF
12-13
A-5003-6135
M5 ACC D20 EXTENSION TOOL
A-5003-4997 M5 EXT L100 d20CF
A-5003-4997 M5 EXT L100 d20CF
A-5003-6135 M5 ACC D20 EXTENSION TOOL
A-5003-6135 M5 ACC D20 EXTENSION TOOL

www.renishaw.com
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Sfere di calibrazione

Kit sfera di riferimento

Le sfere di qualifica sono costruite con rivestimento in carburo
di tungsteno e sono fornite di certificato che attesta il diametro
sfera e la rotondità. Tutte le misure delle sfere vengono
effettuate con apparecchiature tracciabili agli standard
britannici (NPL).

Numero di codice
del kit

Ø12 mm

sfera di calibrazione

A-1034-0028

Ø19 mm

sfera di calibrazione

A-1034-0027

Ø25 mm

sfera di calibrazione

A-1034-0026

Ø¾ in.

sfera di calibrazione

A-1034-0031

Ø1 in.

sfera di calibrazione

A-1034-0035

Perno di fissaggio – Il perno è necessario per
montare la colonnina alla superficie di lavoro.

58 mm

Dimensioni filettatura

Centro di
rotazione

156 mm
nominale

173 mm
nominale
115 mm
nominale

Numero di codice

M6 × 1

M-1034-0016

M8 × 1.25

M-1034-0015

M10 × 1.5

M-1034-0014

5/16 – 18 × UNC

M-1034-0018

3/8 – 16 × UNC

M-1034-0017

Accessori opzionali
Sfera di calibrazione

Numero di codice

Ø12 mm

sfera di calibrazione

A-1034-0005

Ø19 mm

sfera di calibrazione

A-1034-0023

Ø25 mm

sfera di calibrazione

A-1034-0002

Ø¾ in.

sfera di calibrazione

A-1034-0032

Ø1 in.

sfera di calibrazione

A-1034-0036

Adattatori/prolunghe

Numero di codice

Adattatore a 2 vie

M-1034-0042

Adattatore a 3 vie

M-1034-0052

Prolunga a colonnina
75 mm (2.96 in.) long

M-1034-0019

Il calibro a grammi consente di impostare la forza di
trigger ottimale per massimizzare le prestazioni di tutte
le sonde a contatto standard di Renishaw.

Numero di codice

P-GA01-0001

Lunghezza totale

95 mm

Lunghezza dell’ago

41 mm

Profondità

27 mm

Larghezza

43 mm

Portata

Da 4 a 30 grammi con
gradazioni di 1 grammo

Stili e accessori

Calibro con grammatura
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Modulo di richiesta stilo speciale

Compila il modulo sottostante ed invialo: il nostro team di progettisti esaminerà le informazioni fornite e ti presenterà
una soluzione per la tua applicazione.
Cliente

Email cliente

Società

Telefono cliente

Informazioni sullo stilo
Tipo di stilo (indicarlo nei diagrammi sottostanti)
Filettatura

* Inserisci la maggior quantità possibile di informazioni, compreso uno schizzo dello stilo.

Altro*

M2

M3

M4

M5

Altro

Materiale della sfera

Rubino

Nitruro di silicio

Acciaio inox

Carburo di
tungsteno

Ossido di
zirconio

Materiale dello stelo

Fibra di carbonio

Ceramica

Acciaio inox

Carburo di
tungsteno

Quantità di stili richiesta

Tipo di stilo
A

Le dimensioni riportate fanno riferimento al: Sistema metrico (mm)
Lunghezza =

Sistema britannico (pollici)

C

Lungh. di lav. effett. (EWL) =

È presente una sfera/roller?
Ø=

Sì

No

Se sì, specificare l'altezza della sfera/roller:
Lunghezza =

B

Sfera / roller

Lunghezza =
Lungh. di lav. effett. (EWL) =

Ø=

Ø=
Spessore =

Informazioni sulla sonda
Tipo di sonda

Orientamento

Materiale da misurare

Applicazione

Informazioni aggiuntive

Verticale

Orizzontale

Scansione

Ispezione

Sezione 10
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Servizi di riparazione

Servizi di riparazione
Renishaw
Servizi disponibili
Riparazione
Prodotto riparato con prestazioni rispondenti alle specifiche del
nuovo e coperto da una garanzia di 3 mesi.
Riparazione per sostituzione (RBE)
Prodotto sostituito con un'unità rigenerata o pari al nuovo,
in spedizione a fronte della ricezione del prodotto non
funzionante. I prodotti RBE sono coperti da una garanzia
di 6 mesi.
Riparazione per sostituzione anticipata (Advance RBE)
Prodotto sostituito con un'unità rigenerata o pari al nuovo,
in spedizione il giorno stesso della segnalazione di
malfunzionamento. I prodotti Advance RBE sono coperti da
una garanzia di 6 mesi.

Sostituzioni anticipate
La sostituzione anticipata è un servizio premium offerto da
Renishaw e pensato per ridurre al minimo i tempi di inattività.
Questo servizio è disponibile solo per i prodotti per i quali
è prevista l’opzione di riparazione RBE (riparazione per
sostituzione). Scegliendo quersto servizio potete ricevere
un'unità sostitutiva ancora prima di inviare a Renishaw il
prodotto non funzionante.
Nota:
1.

Il prodotto non funzionante deve essere spedito
a Renishaw entro 14 giorni lavorativi dalla consegna
dell'unità sostitutiva.

2.

In caso contrario, Renishaw si riserva il diritto di emettere
una fattura per mancata restituzione per un importo pari
alla differenza fra il costo del servizio RBE e il prezzo di
listino del pezzo nuovo.

3.

La restituzione del prodotto non funzionante successiva
all'emissione della suddetta fattura non risulterà in
un credito pari al valore della fattura. Il prodotto non
funzionante sarà rimandato al mittente.

4.

Le unità inviate come sostituzione anticipata di un
prodotto in garanzia saranno addebitate se il prodotto
restituito dovesse risultare privo di difetti o danneggiato
dall’utilizzatore.

5.

La restituzione delle unità inviate come sostituzione
anticipata sarà accettata se:

Sostituzione con nuovo prodotto
Prodotto sostituito con uno nuovo, con garanzia standard del
nuovo.
Nota:
I servizi offerti possono variare da prodotto a prodotto. Per
ulteriori dettagli, consultare l'elenco di seguito.
Il sistema di sotituzione RBE anticipata permette di ottenere
un prodotto sostitutivo in tempi rapidissimi e prevede un
piccolo costo aggiuntivo per le spese di amministrazione
straordinaria.
I servizi di riparazione disponibili per i prodotti speciali sono
soggetti a offerta individuale.
I prezzi forniti di seguito sono indicativi. Se le unità inviate
in riparazione dovessero mostrare segni eccessivi di usura
o fossero obsolete, Renishaw si riserva il diritto di inviare
un’offerta per un servizio di riparazione diverso.

a) le unità sono restituite senza essere state utilizzate
e ancora nella confezione originale, entro dieci giorni
lavorativi dalla data della fattura e
b) la restituzione è stata preapprovata da Renishaw
mediante l'emissione di un numero RGA di
autorizzazione alla restituzione e

Servizi di riparazione

c) il prodotto restituito supera il controllo effettuato da
Renishaw.

10-2

Renishaw S.p.A.
Via dei Prati 5,
10044 Pianezza
Torino, Italia

T +39 011 966 10 52
F +39 011 966 40 83
E italy@renishaw.com
www.renishaw.it

Catologo di prodotti
Versione 1

Informazioni su Renishaw
Renishaw è leader mondiale nel settore delle tecnologie di precisione, con una riconosciuta tradizione di sviluppo e produzione
di prodotti innovativi. La società, fondata nel 1973, ha sempre sviluppato prodotti all'avanguardia in grado di migliorare la produttività, ottimizzare i processi e fornire soluzioni di automazione che offrono notevoli vantaggi economici.

Metrologia
industriale

Un'ampia rete di filiali e distributori garantisce un eccezionale servizio di assistenza per i clienti.
I nostri prodotti:
• Tecnologie di fabbricazione additiva, vacum casting e stampaggio per iniezione per applicazioni di progettazione,
prototipazione e produzione

Produzione
additiva

• Sistemi CAD/CAM per la scansione, fresatura e produzione di strutture dentali
• Encoder per feedback di posizione lineare, angolare e rotativo ad elevata accuratezza
• Attrezzature di fissaggio per CMM e calibri flessibili
• Sistemi per la misura comparativa di pezzi lavorati
• Sistemi di misura e monitoraggio laser ad alta velocità per utilizzo in ambienti estremi
• Sistemi laser e ballbar per la misura delle prestazioni e la calibrazione delle macchine
• Dispositivi medici per applicazioni neurochirurgiche
• Sistemi di ispezione e software per l'impostazione dei lavori, il preset utensili e l'ispezione dei pezzi su macchine CNC

Catologo di prodotti

• Sistemi di spettroscopia Raman per analisi non distruttive su materiali
• Sistemi di misura e software per le macchine CMM
• Stili per applicazioni di ispezione su CMM e macchine utensili

Per sapere dove trovarci nel mondo clicca qui: www.renishaw.it/contattateci

Encoder
ottici,
magnetici
e laser

Controllo di
processo
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