dLab 3
strumento ottico di misura
(2D e spessore) di o-rings e
particolari tecnici
pezzi

dimensione pezzi

o-ring
articoli tecnici

2 mm id – 200 mm od

controllo

controllo

superficiale

dimensionale

Per poter essere correttamente discriminato un difetto deve
presentare un contrasto di almeno 30 livelli di grigio rispetto alla
corrispondente parte non difettosa.

descrizione

Lo strumento è composto da un’unità di controllo
superficiale e di misurazione 2D, nonché da un’unità
laser di misurazione dello spessore.
L’operatore posiziona manualmente i campioni da
controllare sotto la telecamera, che, grazie ad
una lente telecentrica, acquisisce le immagini senza
alcuna distorsione. La telecamera cattura anche
un’immagine che sarà elaborata con un tool di ricerca
dei difetti superficiali.
L’unità laser, muovendosi sopra i pezzi, ne acquisisce
una scansione e di conseguenza ne calcola i relativi
spessori.
I dati di entrambe le unità di controllo (dimensionali
e superficiali per il 2D, di spessore per il laser)
sono trasferiti all’elaboratore e sono accessibili
all’operatore attraverso un’interfaccia grafica.
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strumenti da laboratorio

pezzi

dLab 3

tipologia dei pezzi

elastomeri, materiali rigidi

colore

tutti, non trasparenti

pezzi controllati

o-ring, articoli tecnici

caratteristiche

puliti, liberi da polvere che potrebbe

dimensioni

p r esta zioni

vis ione

alterare la superficie del pezzo
na

dimensione

2 mm id – 200 mm od

corda altezza

1-50 mm

risoluzione

0.08 mm/pixel

campo inquadrato 5 megapixel

210 mm

risoluzione telecamera

9 mpx

tempo ciclo

1 pz/sec (telecamera) 24 sec (laser)

ripetibilità

± 0.013 mm

temperatura

na

accuratezza

± 0.027 mm

tensione di alimentazione

230 v – 50 hz

233 cm

peso massimo

90 cm

las er

monofase
potenza installata massima

0.5 kw

grado di protezione elettrica

ip 44

consumo medio

0.02 kw

risoluzione

(a) 0.5 µm, (b) 1.5 µm

campo di lavoro

(a) 0.1 - 8 mm (b) 0.1 - 16 mm

step di misura

0.01 mm

linearità

(a) 8 µm, (b) 16 µm

95 cm

caratteristiche

statistiche &
report
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rintracciabilità
lotti
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gestione remota

interfacciamento con
sw gestionali (m.e.s.)

personalizzazione per
progetti speciali

