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RILIEVI DIMENSIONALI CON CMM A CONTATTO
 • Controllo dimensionale ad alte prestazioni in grado di misurare forme e superfici.
 • Sistema di misurazione veloce ed accurato per garantire la qualità dei pezzi meccanici.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CMM ZEISS ECLIPSE:
 • Traversa mobile e struttura in ceramica per la massima stabilità alle variazioni
 • Cuscinetti ad aria sui 4 lati per ulteriore rigidità
 • Motori friction-wheel per alte accelerazioni e velocità in modalità CNC
 • Compensazione automatica degli errori meccanici residui per una estrema precisione nel tempo.
 • Errore di misura in micron: 2.5+L/250 (L lunghezza della misura in mm)
 • Campo di misura in mm: 700X1000X580 (X, Y, Z)
 • Peso massimo sulla tavola: 730 KG

IL CONTROLLO
 • Il controllo è di tipo automatico CNC per il massimo della precisione
 • Una volta creato o importato da disegno 3D il programma la misurazione è automatica e veloce,  
    perfetto se si devono controllare più pezzi uguali.
 • La macchina effettua le misurazioni completamente allineata con il pezzo, anche nel caso di  
    piani o fori inclinati o altre superfici, nessun errore dovuto ad una tastatura non perpendicolare.
 • Cambio automatico del tastatore per avere lo strumento più adatto al tipo di forma da rilevare.
 • Oltre ai rilievi dimensionali contemporaneamente misura forma del profilo e posizione spaziale, per  
    valutare gli errori dimensionali, geometrici e di posizione; indispensabile per avere la certezza sugli  
    accoppiamenti e sulla funzionalità dei particolari meccanici.
 • Altissima quantità e qualità di punti disponibili, per ridurre al minimo l’errore di misurazione.

IL REPORT
Grazie al software CALYPSO abbiamo creato un report molto chiaro nel quale sono presenti:
 1. Riferimenti e intestazione
 2. Un riassunto del risultato complessivo
 3. Le quote nominali con la tolleranza ed accanto la misura attuale
 4. Tutti gli errori di forma e posizione: rotondità, parallelismo…concentricità, 
     oscillazione radiale…ecc. ecc.
Oltre al report dimensionale a tabella (fig1) abbiamo un report di tipo grafico per gli errori di forma, nel 
quale si vede l’esatto profilo della quota misurata anche a 500 ingrandimenti, per esaltare e rendere 
visibili gli errori ( fig2).
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Fig. 1 Esempio di report a tabella. 

Esempio di report grafico 

di un anello D295 sottile. 

La visualizzazione grafica 

ingrandita del profilo 

aiuta a capire il proble-

ma che ha generato 

questa difettosità, imple-

mentando cicli di lavora-

zione più appropriati ed 

efficaci.

Fig. 2


