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Sistema di Ispezione e Misurazione Omni

Nota:
monitor non incluso

La Piattaforma Omni
Omni è un sistema integrato di microscopio digitale ad alta definizione (full
HD 1080p) e di misura, che opera in modo autonomo senza dover essere
collegato ad un PC. Può incorporare varie funzioni standard e/o speciali.
La piattaforma Omni è configurabile in funzione delle necessità, partendo dal
“core” e scegliendo o meno di incorporare funzioni quali il set completo di
misurazioni 2D, l’ispezione multifocale, la comparazione di immagini
sovrapposte o affiancate, l’importazione di files dxf generati con i Cad.
Il potente processore ed il motore di controllo forniscono immagini di superba
qualità in tempo reale e con frequenza di 60 frames al secondo. Questo
consente di utilizzare Omni in una infinita gamma di applicazioni in fase di
produzione, ispezione e test, riparazione, prototipazione e realizzazione di
documentazioni di supporto. La grafica GUI (Graphical User Interface) è una interfaccia di controllo
personalizzata che consente operazioni rapide ed intuitive per il controllo del sistema, mentre le funzioni di
controllo (focus automatico e manuale, esposizione, guadagno, luminosità, bilanciamento del bianco)
assicurano l’ottimale contrasto per ottenere immagini ultra nitide. Lo speciale anello di illuminazione, con i
controlli di intensità, senza fili e installabile in un secondo, assicura l’assenza di ombre e la riduzione dei riflessi.

La peculiare abilità di mantenere la calibrazione in qualsiasi livello di zoom è una delle
tante caratteristiche che differenziano Omni dagli altri sistemi di ispezione digitali
Alcune Specifiche sull’ingrandimento
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(* nota: la lente in dotazione è la 5+ le altre sono optional)

Lente
(tipo *)

Ingrandimento
Ottico min/max

Campo Visivo con
Min. Ingrand.(mm)

Campo Visivo con
Max. Ingrand.(mm)

Profond. Campo
Max / Min (mm)

Distanza di
Lavoro (mm)

Ingrandimento
Digitale max

5+

2.5 / 61.3

231 x 136

8.654 x 4.875

78 / 0.50

200

133.1

10+

4.0 / 118.9

60 x 50

4.462 x 2.514

57 / 0.20

100

259.4

10+P

4.3 / 122

71 x 71

3.992 x 2.24

40 / 0.20

76

266.6

+25

175 / 305.5

3.09 x 1.73

1.736 x 0.978

0.25 / 0.01

35.1

662.4
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Omni : Pannello di Controllo Intuitivo
Omni opera selezionando tramite il tasto di controllo la funzione che si
desidera regolare, cosa che poi si fa girando a destra o a sinistra l’intuitiva
ghiera di controllo. Le funzioni regolabili tramite la
ghiera sono: Zoom, Luminosità immagine, Intensità
dell’anello illuminatore e messa a fuoco manuale. Ogni
altra operatività viene eseguita col il mouse e tramite il
menù completo sul video.
Sulla parte posteriore : presa HDMI per il collegamento
TV/Monitor, n. 2 porte USB, Porta Ethernet per la
Connessione di rete, presa di alimentazione DC, n. 3
Porte di Comunicazione Ausiliarie, boccola per la messa
a terra del sistema (cavetto di terra in dotazione).
Sulla parte laterale : n. 2 porte USB più una porta mini
USB per eventuale collegamento a PC

Omni : Applicazioni per Esaltare le Capacità del Sistema
Omni è in grado di eseguire una serie completa di misurazioni 2D:
dalla più semplice alla più complessa, con la possibilità di inserire commenti
ed annotazioni che compariranno nell’archivio delle immagini salvate, sia
nella memoria interna di Omni che sulla chiavetta USB
Importazione di files DXF: applicazione speciale opzionale
per importare direttamente i files generati con programmi
CAD. Ideale per la sovrapposizione di maschere e oggetti.
Omni può essere collegato in rete (porta Ethernet): I
settaggi di rete possono essere configurati automaticamente
tramite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) o
manualmente assegnando un indirizzo IP statico, un Network
Mask e un Default Gateway. Supporta il protocollo SFTP
(Secure File Transfer Protocol) e tutti i files sono accessibili in
Omni solo come un disco di sola lettura (Read Only Drive).
Immagini a fuoco su più livelli: Omni riesce ad elaborare
più immagini messe a fuoco manualmente per creare una
unica immagine a fuoco su tutti i livelli.
Comparazione di immagini affiancate o sovrapposte: suddivisione dello
schermo per mostrare due immagini affiancate, oppure sovrapposizione di
immagini per una facile identificazione di ogni eventuale differenza. Sistema
ideale per il controllo di qualità.
Chiamateci per una dimostrazione pratica
Principali Specifiche Tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrandimento min-max 2.5x - 122x
Temperatura di esercizio 5°C - 40°C
Telecamera 60fps, 30x ottico 2x digitale
Risoluzione: 1920x1080p full HD
Porta di Connessione HDMI / DVI
Porte: 4 USB, 3 generiche I/O, HDMI, 1 RJ45 Ethernet
Cattura Immagini: memoria interna e chiavetta USB
Dimensioni e peso: 216x125x136mm , 1.75kg
Nota:
Alimentatore potenza: 24W
monitor non incluso
Monitor consigliato: 24” Full HD

Note:
Stativo da banco e monitor vanno scelti a parte. Queste specifiche sono
ottenute utilizzando un monitor full-HD da 24” (formato consigliato)

FI805-002

Sistema Omni “Core” con tastiera e mouse wireless, con funzioni basilari e senza applicazioni

AI100-037

Stativo con doppia regolazione per il sistema Omni (disponibili anche altri vari modelli)

AP100-001 Applicazione per la serie completa di misurazioni 2D e del graticolo
AP100-002 Applicazione per l’elaborazione e messa a fuoco di più immagini poste su diversi livelli
AP100-003 Applicazione per l’ispezione di immagini sovrapposte per identificare eventuali differenze
AP100-004 Applicazione per l’ispezione di immagini affiancate per identificare eventuali differenze
AP100-005 Applicazione per l’importazione di files DXF generati dai sistemi CAD
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Sistema di Ispezione serie Inspex II

Nota:
monitor non incluso

Inspex II
INSPEX II è un microscopio digitale per l’ispezione ottica e misurazioni semplici, ideale per ambienti di
produzione e controllo qualità. Il sistema garantisce immagini dal vivo in piena alta risoluzione (Full HD 1080p
60fps). L’intuitiva interfaccia software semplifica le operazioni e il controllo del sistema. L’elettronica avanzata
esalta la qualità dei colori e del contrasto delle immagini. Il controllo ottimizzato della illuminazione a LED
bianchi o con illuminazione speciale UV (optional) assicura la migliore visibilità per ogni necessità.
Alcune operazioni

Benefici

• Processi di Ispezione visiva di parti
assemblate o di singoli componenti

• Immagini cristalline in alta
risoluzione, fedeli all’originale,
messa a fuoco automatica

• Creazione di archivi fotografici ideali
per ogni futuro promemoria
• Produzione di Documentazione
attestante il Processo di Ispezione
• Valido supporto nella preparazione
del Certificato di Qualità del prodotto

• I tasti di selezione già impostati
permettono di accedere subito alle
configurazioni impostate e alle
specifiche situazioni del Sistema

• Uniformità e Controllo nel processo
di ispezione e controllo della qualità
Alcune Specifiche sull’ingrandimento
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• La tecnologia AshCalTM regola i
cambiamenti di zoom. Non serve
ricalibrare ad ogni variazione del
livello di ingrandimento

Alcuni Settori
• Elettronica generale
• Industria automobilistica
• Industria meccanica
• Medicale ed elettromedicale
• Industria farmaceutica
• Polimeri e plastica in genere
• Lavorazione dei metalli
• Forense e sicurezza
• Agraria e botanica
• Archeologia e restauri

(* nota: la lente in dotazione è la 5+ le altre sono optional)

Lente
(tipo *)

Ingrandimento
Ottico min/max

Campo Visivo con
Min. Ingrand.(mm)

Campo Visivo con
Max. Ingrand.(mm)

Profond. Campo
Max / Min (mm)

Distanza di
Lavoro (mm)

Ingrandimento
Digitale max

5+

2.5 / 61.3

231 x 136

8.654 x 4.875

78 / 0.50

200

133.1

10+

4.0 / 118.9

60 x 50

4.462 x 2.514

57 / 0.20

100

259.4

10+P

4.3 / 122

71 x 71

3.992 x 2.24

40 / 0.20

76

266.6

+25

175 / 305.5

3.09 x 1.73

1.736 x 0.978

0.25 / 0.01

35.1

662.4

OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

Sistema di Ispezione serie Inspex II
Calibrazione automatica AshCalTM
Questa particolare tecnologia adatta
automaticamente le misurazioni del
sistema ad ogni variazione del livello
di ingrandimento eliminando quindi
la necessità di ricalibrare ogni volta
che si cambia lo zoom.

Misurazioni 2-D e overlay
Misure semplici e annotazioni possono
essere catturate nelle immagini per avere un
punto di riferimento. Possono poi essere
proiettate sullo schermo per consentire la
verifica rapida dei campioni da esaminare.
Ideale per il test rapido a campione di nuovi
lotti prima di produrre in quantità.

Posizioni e visualizzazioni pre memorizzate
Inspex II può memorizzare cinque diverse posizioni
e visualizzazioni, offrendo la possibilità di
richiamarle velocemente cliccando sullo schermo.
Qualora si preferisca richiamarle tramite una
consolle esterna è disponibile l’optional FI806-002

Sicurezza e Accesso Personalizzato
Inspex II consente di gestire i privilegi di accesso in modo da tutelare le informazioni tecniche memorizzate nel
sistema e soprattutto garantisce la perfetta consistenza e uniformità delle operazioni utilizzando i parametri pre
impostati. Tutto questo riduce drasticamente la possibilità di errori dovuti a diverse modalità operative.
Inspex II ha la messa a fuoco Automatica
Inspex II consente di attivare e disattivare con un semplice click la funzione Autofocus. Nel mentre questa
funzione aiuta moltissimo in una infinità di situazioni, ci sono casi in cui può essere necessario disattivarla per
poter agire manualmente sulla messa a fuoco di un determinato particolare.
Cattura Immagini
Inspex II può catturare immagini stampando in sovraimpressione la data, l’ora e i parametri di ingrandimento
in uso in quel momento. Le immagini possono essere memorizzate direttamente sia sulla memoria interna di
Inspex II che su una chiavetta USB. Grazie a questi dati viene facilitata la creazione di un archivio di
documentazione a supporto della qualità e tracciabilità dei prodotti.

Principali Specifiche Tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrandimento min-max 2.5x - 122x
Temperatura di esercizio 5°C - 40°C
Telecamera 60fps, 30x ottico 2x digitale
Risoluzione: 1920x1080p full HD
Porta di Connessione HDMI / DVI
Porte: 4 USB, 3 generiche I/O, HDMI
Alimentatore potenza: 24W
Monitor consigliato: 24” Full HD
Archivio immagini: memoria interna e chiave USB
Dimensioni e peso: 216x125x136mm , 1.75kg

Note:
Stativo da banco e monitor vanno scelti a parte. Queste specifiche sono ottenute utilizzando un monitor full-HD da 24” (formato consigliato).
Per utilizzare le pre impostazioni tramite consolle esterna anzichè il comando a video è disponibile l’accessorio opzionale FI806-002

FI806-001

Sistema di Visione e Ispezione serie Inspex II con tastiera e mouse wireless

FI806-002

Consolle KP-II per il comando remoto delle pre-impostazioni del sistema Inspex II

AI100-037

Stativo con doppia regolazione per il sistema Inspex II (disponibili anche altri vari modelli)
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Stativi per i Sistemi Omni e Inspex II

AI100-036

La serie “Track” propone i due stativi da banco attualmente più richiesti
sul mercato e ideali per i sistemi di ispezione Omni e Inspex II.
La robusta e pesante base, unitamente alla colonna a cremagliera,
garantisce stabilità, precisione e facilità della regolazione dell’altezza.

AI100-037

I due modelli si differenziano solo per il fatto che
AI100-036 incorpora anche l’illuminazione sulla
base, accessorio utilissimo per le ispezioni che
richiedono una luce posta sotto ai pezzi da
esaminare. In questo caso l’illuminazione è a LED
ed è previsto il regolatore di intensità in modo da
ottenere l’illuminazione ideale in funzione delle
varie situazioni e tipologie dei pezzi da esaminare.
Ogni altra caratteristica dimensionale e di utilizzo è
uguale per entrambi i modelli di stativo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base con illuminazione regolabile (mod. -036)
Base in alluminio anodizzato appesantita
Dimensioni della base 300 x 390 mm
Corsa della regolazione in altezza 500 mm
Doppia ghiera di regolazione dell’altezza
Regolazione fine per la messa a fuoco ottimale
Sistema ideale per campioni di ogni dimensione
L’intero assemblato contrasta le vibrazioni
Peso dello stativo 5 kg

AI100-036

Stativo con doppia regolazione e illuminazione per i sistemi di ispezione Omni e Inspex II

AI100-037

Stativo con doppia regolazione per i sistemi di ispezione Omni e Inspex II

Braccio a Sbalzo Multiposizione per Sistemi Omni e Inspex II
Secondo le utili indicazioni da parte di utilizzatori abbiamo
progettato e sviluppato questo speciale braccio che
agevola l’utilizzo dei sistemi di ispezione Omni e Inspex II
nelle più svariate situazioni. Il braccio articolato consente
di puntare il sistema di ispezione in qualsiasi direzione e
inoltre ha anche un attacco per il monitor.
• Braccio articolato a sbalzo con supporto per il monitor
• Ideale per puntare sistemi di ispezione in ogni direzione
• Sistemi di ispezione e monitor non inclusi

Nota: immagini a titolo
indicativo per simulare
alcune possibili applicazioni
del braccio a sbalzo.
Il sistema di ispezione, il
monitor e gli altri accessori
non sono inclusi.

D3-AO-CAMACS
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Braccio articolato a sbalzo multiposizione con porta monitor per i sistemi Omni e Inspex II
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

Tavole Porta Oggetti per i Sistemi di Ispezione
AI100-010 Supporto scorrevole su assi XY con doppio
perno di bloccaggio. Molto utile per i piccoli spostamenti
di precisione in orizzontale e verticale dei pezzi che si
stanno esaminando al microscopio. Molto stabile e di
ottima finitura, colore nero. Abbinamento utile con
qualsiasi sistema di visione.
• Due perni di bloccaggio indipendenti
• Scorrimento di precisione su assi XY
• Dimensioni 17.5x18x5.1 cm peso 2.2 kg
AI100-011 Supporto scorrevole su assi XY con doppio
perno di bloccaggio. Questo modello ha la base inferiore
con scala graduata e due clip di fissaggio.
Particolarmente adatto per le ispezioni che richiedono
una eventuale illuminazione da sotto in quanto la base è
aperta per consentire il passaggio della luce.
•
•
•
•

Due perni di bloccaggio indipendenti
Scorrimento di precisione su assi XY
Dimensioni 16x18.8x6.4 cm peso 1.7 kg
Base con finestra per illuminazione dal basso

AI100-057 Supporto scorrevole su assi XY con perno di
bloccaggio. Molto utile per i piccoli spostamenti di
precisione in orizzontale e verticale dei pezzi che si
stanno esaminando al microscopio. Tavola ideale per
oggetti di grandi dimensioni da spostare sotto i sistemi
di visione per l’ispezione delle varie porzioni degli
oggetti. Lo scorrimento è lineare e privo di scossoni.
•
•
•
•

Perno di bloccaggio rapido assi X Y
Ideale per pezzi di medie e grandi dimensioni
Dimensioni 350 x 320 x 30 mm
Peso 3.6 kg

AI801-413 Supporto ideale per tutte le situazioni in
cui, per avvicinare o allontanare l’oggetto che si sta
esaminando, è più indicato muovere l’oggetto stesso
piuttosto che il microscopio. Il particolare meccanismo
assicura movimenti micrometrici. Accessorio ideale
quando si lavora con alti ingrandimenti.
•
•
•
•

Estensibile in altezza sino a 270 mm
Sollevamento e abbassamento micrometrico
Dimensioni: 200 x 160 x 70 mm
Peso 1.2 kg

AI801-414 Supporto ideale per ispezionare gli oggetti
molto complessi. Prodotto con materiali di alta qualità
che garantiscono l’ottimale movimento e relativo
posizionamento anche con grande inclinazione. Il
rivestimento della superficie è anti scivolo.
•
•
•
•

Inclinabile in qualsiasi direzione
Rivestimento anti scivolo colore blu
Dimensioni 340 x 340 x 120 mm
Peso 2.0 kg

AI100-010 Tavola Assi XY con doppio perno di bloccaggio, dimensioni 175 x 180 x 51 mm
AI100-011 Tavola graduata Assi XY , con clip di ritenzione e con base aperta per la retro illuminazione
AI100-057 Tavola Assi XY con perno di bloccaggio, piastra di grandi dimensioni 350 x 320 x 30 mm
AI801-413 Tavola Sollevabile 200 x 160 x 70 mm (6’’) estensibile in altezza sino a 270 mm
AI801-414 Tavola Inclinabile 340 x 340 x 120 mm con superficie piana in gomma anti scivolo
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Omni e InspexII: Accessori Per Migliorare il Lavoro
AI801-422

AI801-422 Accessorio per ispezionare gli oggetti a 360°.
Ideale per avere la visione tutto attorno all’oggetto da
esaminare, con un angolo obliquo di 28° sulla verticale.
Rende un grande effetto e facilita l’operazione di ispezione in
svariate condizioni di luce ambientale e di riflessi.
Particolarmente utile per componenti elettronici, dispositivi
medicali, utensili e lavorazioni metalliche e meccaniche.
Si monta facilmente sopra la lente esistente.
•
•
•
•
•

AI280-131

AI100-055

Adatto per Omni e Inspex II si monta sulla lente esistente
Ruota di 360° attorno all’oggetto da esaminare
Mostra immagine con angolo di 28° sulla verticale
Dimensioni: altezza 77 mm , diametro 53 mm
Filettatura adatta alla lente, peso complessivo 250 g

AI280-131 lente standard 10x
• Adatta per Omni e Inspex II
• Aumenta il livello di ingrandimento sino a 122x
AI100-055 lente speciale piana 10x, accessorio ideale in caso
di applicazioni particolari, quali la necessità di eliminare anche
il minimo normale effetto di distorsione dell’immagine.
•
•
•
•
•
•

Particolarmente adatta per Omni
Si può utilizzare anche con Inspex II
Elimina l’effetto distorsione delle lenti
Campo visivo (min/max) 3.992x2.24 / 71x71 mm
Distanza di lavoro 76mm, profondità di campo 40mm
Massimo livello di ingrandimento digitale 266x

AI100-053 lente speciale +25 che consente di raggiungere
un livello di ingrandimento addirittura sino a 662x. Con questo
accessorio si potranno esaminare parti normalmente invisibili.
AI100-053

•
•
•
•
•
•
•

Particolarmente adatta per Omni
Si può utilizzare anche con Inspex II
Distanza di lavoro 35.1 mm
Livello di ingrandimento minimo 175x
Livello di ingrandimento max (ottico/digitale) 258x/660x
Profondità di campo al min ingrandimento 25µm
Profondità di campo al max ingrandimento 10µm

AI100-045 è un diffusore di luce in grado di trasmettere la
illuminazione con un angolo di inclinazione adatto per limitare
i fastidiosi bagliori e riflessi. Non necessita di alimentatore
esterno poichè attinge direttamente da Omni o Inspex II.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Adatto per Omni e Inspex II , facilmente intercambiabile
Luce LED bianca fredda diffusa per eliminare i riflessi
Livello di illuminazione regolabile 20-450 Lux
Temperatura del colore illuminazione 6000k - 7000k
Gamma temperature per l’operatività +5°C +40°C
Potenza del LED 6W con vita media 50.000 ore
Dimensioni 150x160x82 mm (diametro interno 66 mm)
Peso complessivo 0.5 kg

AI801-422

Accessorio con prisma per la visione di oggetti ruotando attorno di 360°

AI280-131

Lente addizionale standard 10x per i sistemi di Ispezione Omni e Inspex II

AI100-055

Lente addizionale speciale anti distorsione 10x per i sistemi di Ispezione Omni e Inspex II

AI100-053

Lente addizionale speciale +25 con ingrandimento sino a 660x per Omni e Inspex II

AI100-045

Illuminatore diffusore tipo Dome per i sistemi di Ispezione Omni e Inspex II
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

Omni e InspexII: Accessori Per Migliorare il Lavoro
AI801-421 è un anello illuminatore con LED UV per
operazioni di ispezione ottica molto particolari. I campi
di applicazione sono così vasti da spaziare dal settore
elettronico al medicale, al forense, alla gemmologia e
tanti altri ancora. La luce UV evidenzia dei particolari
altrimenti invisibili all’occhio umano e durante l’utilizzo
di luci UV è necessario proteggere gli occhi indossando
gli occhiali (inclusi) ed anche eventuali parti di pelle se
esposte, ad esempio guanti (non inclusi) nel caso si
debba andare con le mani sotto il fascio luminoso.
Si monta in pochi secondi sui sistemi Omni e Inspex II.
•
•
•
•
•
•

Livello di illuminazione regolabile, Potenza del LED 8W
Temperatura colore Ultravioletti 362.5 - 370nm
Max intensità luminosa 60000 lux, vita media 50000h
Gamma temperature per l’operatività -40°C +85°C
Dimensioni 125x86x27 mm (diam. interno 70 mm)
Occhiali protettivi inclusi, Peso complessivo 0.1 kg

AI801-423 è un kit composto da un anello illuminatore
con luce polarizzata ed una apposito filtro, anch’esso
polarizzato, che abbinati consentono di ottenere una
visione ottimale durante l’ispezione di oggetti lucidi e
riflettenti. Semplicemente ruotando il filtro polarizzato si
può aumentare o diminuire il contrasto delle immagini
per evidenziare meglio ogni particolare. Si monta in
pochi secondi su Omni e Inspex II.
•
•
•
•
•
•
•
•

Luce LED bianca fredda 6000k
Livello di illuminazione regolabile sino a 285lm
Gamma temperature per l’operatività +5°C +40°C
Potenza del LED 6W con vita media 50.000 ore
Ideale per l’ispezione di parti lucide e riflettenti
Dimensioni 125x86x27 mm (diam. interno 70 mm)
Dimensioni del filtro 61x61x21 mm
Peso complessivo 0.13 kg

AI801-563 è un valigetta rigida ripiena di schiuma
sagomata a scomparti per assorbire gli urti e garantire
quindi un trasporto in sicurezza di dispositivi delicati.
Appositamente studiata per Omni e Inspex II, oltre al
sistema di ispezione base, ovvero il corpo principale con
il suo anello di illuminazione, l’alimentatore, la tastiera
ed il mouse, la valigetta ha scomparti adatti per il
collocamento di altri accessori quali lo stativo da banco
e lenti o utensili supplementari. E’ un utilissimo
accessorio per le ispezioni direttamente “sul campo”.
•
•
•
•
•
•
•

Valigetta rigida per il trasporto di Omni e Inspex II
Doppia chiusura a scatto
Interno rivestito in schiuma sagomata anti urto
Può contenere anche lo stativo da banco
Ideale per effettuare Ispezioni “sul campo”
Peso (vuota) 3.5 kg
Dimensioni 570 x 470 x 200 mm

Chiedeteci informazioni su altri accessori per applicazioni particolari, come ad esempio stativi personalizzati.
AI801-421

Anello Illuminatore LED UV 365nm corredato di occhiali protettivi, per Omni e Inspex II

AI801-423

Kit Anello Illuminatore e filtro lente polarizzato per l’ispezione di materiali riflettenti

AI801-563

Valigetta rigida con scomparti per il trasporto di Omni e/o Inspex II ed alcuni accessori
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Serie Inspex Table Full HD 1080p

Nota: monitor e
tastierino esterno
non inclusi

I sistemi Inspex Full HD sono dei moderni strumenti di ispezione ad alta
definizione, che offrono immagini di incredibile qualità, ingrandimento e
nitidezza, abbinati ad una fedele riproduzione dei colori e dei contrasti,
senza la necessità di collegare il sistema ad un PC. Sviluppati per
ottimizzare i processi di ispezione visiva in una vasta gamma di
applicazioni industriali, questi sistemi agevolano in modo considerevole le
operazioni, aiutano a ridurre i falsi scarti tipici dei sistemi automatici e
consentono di migliorare sotto tutti gli aspetti i processi di assicurazione
della Qualità. Una definizione ed ingrandimento sinora impensabili, cattura immagini, misurazioni, porta USB,
sono solo alcuni degli aspetti che Vi piacerà scoprire. Disponibili nella versione Table e nella nuova Vesa FLEX,
quest’ultima accompagnata anche da nuovi stativi con o senza illuminazione. I comandi principali sono
posizionati sulla testa della telecamera, il tastierino esterno è un accessorio opzionale, molto comodo, che va
acquistato a parte. Bisogna tener presente che è indispensabile utilizzare questa consolle esterna quando si
devono effettuare delle misurazioni, poichè questa funzione è attivabile solo tramite questo tastierino. Su tutti
i modelli possono essere utilizzati in abbinamento anche gli altri tipi di illuminatori supplementari e tavole di
supporto disponibili. Inspex Full HD, nella versione Table, viene equipaggiato con una lente 4D che rappresenta
la soluzione ideale per la stragrande maggioranza delle applicazioni e necessità. Per sfruttare ancor di più le
capacità del sistema è possibile utilizzare lenti addizionali che consentono ingrandimenti maggiori.
Dettaglio
Gamma ingrandimento
Risoluzione Telecamera
Connessioni Monitor
Requisiti del Monitor
Dimensioni e Peso
Assorbimento
Temperature supportate
Cattura Immagini

INSPEX FULL HD TABLE
Lente 4D 2.0x - 85x distanza 250mm
HD 1080p 1980 x 1080 a 50/60 Hz
HDMI out - cavo DVI per PC
HD ready o FULL HD (consigliato)
24 x 41 cm, altezza 9 -42 cm - 2.1 kg
8 Watt , alimentazione 220Vac / 24Vdc
-10°C+60°C - Operativa +5°C+40°C
USB 2.0 highspeed

Caratteristiche di base:
• Full HD 1080p risoluzione 1980 x 1080
• Cattura le immagini su chiavetta USB
• Non serve collegare Inspex al PC
• Modalità alto contrasto e anti riflesso
• Menu OSD (On screen display)
• Griglia per le misurazioni incorporata
• Messa a fuoco Automatica o manuale
• Ideali per corsi di addestramento
• Testa incernierata per visione inclinata
• Monitor consigliato: 24” Full HD
Specifiche ottenute utilizzando un monitor da 24”

Lente
(Diottrie)

Altezza mm
Max / Min

Max Ingrandimento
Ottico / Digitale

Campo Visivo con
Min. Ingrand.

Campo Visivo con
Max Ingrand.(O/D)

Profond. Campo
Max / Min

2

500 / 405

29 / 57

X:595 / Y:334

X:20/10 / Y:11/5.5

176 / 5

3

333 / 280

36 / 71

X:400 / Y:225

X:14/7 / Y:8/4

120 / 4

4

250 / 205

50 / 98

X:280 / Y:164

X:10/5 / Y:6/3

106 / 1

5

200 / 170

62 / 122

X:231 / Y:136

X:8/4 / Y:5/2

78 / .50

10

100 / 85

121 / 237

X:60 / Y:50

X:5/2 / Y:3/1

57 / .20

Ai sistemi Inspex Full HD versione Table possono essere abbinati anche
gli altri tipi di illuminatori con bracci flessibili, oltre ad altri accessori
come le tavole mobili su cui posizionare i pezzi da ispezionare, le lenti
addizionali per aumentare gli ingrandimenti e la pedaliera per poter
variare lo zoom e contemporaneamente disporre delle mani libere.

10

FI801-017

Sistema Inspex Table Full HD

FI801-008

Tastierino esterno per Inspex

TL-113D

Illuminatore anulare LED
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

Serie Inspex Vesa Full HD 1080p

Nota: monitor e
tastierino esterno
non inclusi

La versione Vesa dei sistemi Inspex Full HD rappresenta la soluzione ideale quando si necessita di poter
collocare a varie altezze e distanze la telecamera, fermo restante il campo di azione in termini di distanza tra
la focale e l’oggetto da esaminare. E’ altresì la configurazione ottimale per collocare il sistema lungo linee
automatiche o macchinari di produzione. La serie Vesa ben si presta all’abbinamento con l’illuminatore
supplementare tipo Dome. La risoluzione e l’operatività in genere sono le stesse della versione Table, la
differenza è nella parte posteriore del sistema, dove è collocata una piastra di fissaggio che si adatta a tutti i
tipi di ricettacolo definibili di tipo Vesa, muniti delle classiche 4 forature con interasse 75 o 100mm.
Inspex Full HD, nella versione Vesa, viene equipaggiato con una lente 5D che rappresenta la soluzione ideale
per la stragrande maggioranza delle applicazioni e necessità. Per sfruttare ancor di più le capacità del sistema
è possibile utilizzare lenti addizionali con ingrandimenti maggiori.
Specifiche ottenute utilizzando un monitor da 24”

Lente
(Diottrie)

Altezza mm
Max / Min

Max Ingrandimento
Ottico / Digitale

Campo Visivo con
Min. Ingrand.

Campo Visivo con
Max Ingrand.(O/D)

Profond. Campo
Max / Min

2

500 / 405

29 / 57

X:595 / Y:334

X:20/10 / Y:11/5.5

176 / 5

3

333 / 280

36 / 71

X:400 / Y:225

X:14/7 / Y:8/4

120 / 4

4

250 / 205

50 / 98

X:280 / Y:164

X:10/5 / Y:6/3

106 / 1

5

200 / 170

62 / 122

X:231 / Y:136

X:8/4 / Y:5/2

78 / .50

10

100 / 85

121 / 237

X:60 / Y:50

X:5/2 / Y:3/1

57 / .20

Inspex Full HD Vesa, è disponibile in due diverse lunghezze.
Nella versione standard la lunghezza complessiva del braccio, dalla placchetta di fissaggio sino alla telecamera, è
di 440mm, mentre nella versione ridotta la lunghezza complessiva è di circa 365mm.
Nella versione con lunghezza ridotta e possibile richiedere sia il modello con luce incorporata che quello senza
illuminazione. Quest’ultimo caso può rivelarsi utile per applicazioni speciali.
AI100-017 è lo stativo basico per il sistema Inspex Vesa,
molto stabile e disponibile anche nella versione AI100-018
con luce sottostante incorporata.

AI100-017

AI100-018

AI100-028 è dotato di una asta verticale di 500mm con
ghiera zigrinata che consente spostamenti di precisione
per agevolare la messa a fuoco fine. Ha una base di
300x574mm e pesa circa 6 kg.
Sono disponibili anche molti altri sistemi di fissaggio e per
il supporto dei pezzi da esaminare. Contattateci per info.

AI100-028

Dettaglio

INSPEX FULL HD VESA FLEX CAM

Gamma ingrandimento

Lente 5D 2.5x-105x distanza 200mm

Risoluzione Telecamera

HD 1080p 1980 x 1080 a 50/60 Hz

Connessioni Monitor

HDMI out - cavo DVI per PC

FI801-027 Sistema Inspex VesaFlex Cam FullHD

Requisiti del Monitor

HD ready o FULL HD (consigliato)

FI801-008 Tastierino esterno per Inspex

Dimensioni e Peso

37 x 12 x 14 cm - 1.2 kg

AI100-017 Stativo senza illuminazione per Vesa

Assorbimento

8 Watt , alimentaz. 220Vac / 24Vdc

AI100-018 Stativo con illuminazione per Vesa

Temperature supportate

-10°C+60°C - Operativa +5°C+40°C

AI100-028 Stativo tipo Ergo Track per Vesa

Cattura Immagini

USB 2.0 highspeed

AI100-001 Illuminatore diffusore tipo Dome

OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Illuminatori LED supplementari e Altri Accessori
Abbinabili ai sistemi Inspex, ma ideali anche separatamente in svariate altre occasioni
TL-113D Illuminatore anulare dotato di ben 60 luminosissimi LED
bianchi, suddivisi in 4 settori che possono essere attivati
singolarmente, a coppie o tutti assieme e la cui intensità luminosa è
regolabile. Questo consente di trovare la giusta illuminazione in
qualsiasi condizione di lavoro. E’ un accessorio ideale per poter
esaltare la qualità delle immagini fornite dai sistemi Inspex.
•
•
•
•

TL-113D

Illuminazione anulare con 60 LED bianchi
Quattro modalità di luce a settori
Regolazione digitale del’intensità
Max diametro 60mm

AI100-001 Illuminatore LED diffusore tipo Dome che produce una luce
bianca fredda la cui intensità è regolabile elettronicamente. La
struttura a cupola assicura l’uniforme diffusione della fonte luminosa
con grande riduzione dei riflessi. E’ un accessorio ideale per poter
esaltare la qualità delle immagini fornite dai sistemi Inspex.
•
•
•
•

AI100-001

Illuminazione a cupola con 8 LED bianchi 6W
Luminosità 1.9kfs, temp. colore 6000k-7000k
Controllo elettronico dell’intensità luminosa
Diametro interno colletto fissaggio 66mm

TL-200 Illuminatore a LED su doppio braccio snodato autoportante con
lente condensatrice. Di dimensioni ridotte, adatto per ogni banco di
lavoro, è un accessorio utilizzabile per una serie infinita di applicazioni,
anche con i sistemi Inspex.

TL-200

•
•
•
•
•

Illuminazione con 2 LED bianchi
Due Bracci flessibili lunghezza 28cm
Lente condensatrice su ogni punto luce
Regolazione a reostato della luminosità
Dimensioni 120x160x70mm peso 1,70kg

CL-31 Illuminatore in grado di fornire addirittura 50.000 lux, dotato di
due lunghi bracci flessibili autoportanti con angolo di emissione 35°. Il
flusso luminoso assicurato è di 80 lumen per ogni braccio. Ben si presta
ad una serie praticamente infinita di applicazioni.
CL-31

•
•
•
•
•
•

Illuminazione con LED bianchi (2 da 3W)
Due Bracci flessibili lunghezza 60 cm
Flusso luminoso costante sino a 160 lumen
Coordinate cromatiche 0.320, 0.320
Regolazione potenziometrica della luminosità
Alimentazione 12Vdc, 1500 mA

TL-113D

Illuminatore anulare con 60 LED bianchi, quattro modalità di impostazione dell’illuminazione

AI100-001

Illuminatore a cupola con 8 LED bianchi 6W, con controllo elettronico dell’intensità luminosa

TL-200

Illuminatore con due bracci flessibili lunghi 28cm, con regolazione a reostato della luminosità

CL-31

Illuminatore con due bracci flessibili lunghi 60cm, con regolazione luminosità sino a 160 lumen
La pedaliera è un utile accessorio da abbinare ai
sistemi Inspex quando si necessita avere le
mani libere durante le operazioni di controllo
visivo che richiedono di variare spesso lo zoom.
Il kit di quattro filtri lenti addizionali (uno per
tipo di 1x, 2x, 4x e 10x), abbinabili anche tra
loro, consente una moltitudine di varianti del
potere di ingrandimento, per poter utilizzare al
meglio le grandi potenzialità dei sistemi Inspex.
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AI801-415

Pedaliera per sistemi Inspex Table

MR280-4LEN

Kit di 4 filtri lenti addizionali 1/2/4/10x per Inspex
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Sistema di Visione Ion4.3

FI800-102 Ion 4.3 è uno strumento di ispezione portatile in grado di fornire chiare immagini nelle più
disparate situazioni e condizioni di luce. Facile e di immediato utilizzo, molto intuitivo, praticamente si usa come
una normale lente di ingrandimento opportunamente illuminata.
•
•
•
•
•
•

Ingrandimenti sino a 14X grazie al display TFT ad alta risoluzione e doppia illuminazione LED
Misurazioni istantanee ed in tempo reale con la funzione integrata delle griglie e dei cursori XY
Utilizzabile anche con una sola mano, tutti i comandi sono facilmente accessibili
Cattura e memorizza sino a cento immagini poi scaricabili su PC tramite connessione USB
Ideale per ispezioni in posizioni poco accessibili, anche se scarsamente illuminate
Batteria di lunga durata, ricaricabile tramite la presa USB e l’adattatore in dotazione
Specifiche
Schermo e risoluzione
Ingrandimenti
Cattura immagini
USB Link
Profondità di campo
Griglie dimensionali
Durata batterie e peso

Ion 4.3 Codice articolo FI800-102
Display TFT diagonale 4.3” 480x272 pixel
Focus lontano 4x - 8x Focus vicino 7x - 14x
Memorizza 100 immagini bmp 480x272p 24bit
Per collegare a PC e scaricare immagini
3,5cm in vista generale 1,5cm ravvicinato
Cursori e griglie dimensionali per misurazioni
sino a 5 ore di uso continuo, 225 grammi

Probe e Spatoline in Acciaio Inox
Kit di probe e spatoline professionali in acciaio inossidabile per
usi generali, particolarmente adatti per verificare le saldature,
accedere in spazi ristretti, depositare adesivi, rimuovere piccoli
particolari e tante altre applicazioni come trattenere o muovere
particolari sotto i microscopi. Tutti questi utensili sono prodotti
utilizzando acciaio di ottima qualità.
•
•
•
•
•

Impugnature zigrinate per una perfetta presa anti scivolo
Sonde Probe prodotte in Acciaio inox AISI 410
Lunghezza delle sonde probe circa 15 cm
Spatoline in Acciaio anti magnetico e anti corrosione
Lunghezza delle spatoline circa 17 cm

K6MPTSP

Kit Di Sei Probe In Acciaio Inox (Uno Per Tipo MPTSP1-2-3-4-5-6)

K4MPTSS

Kit Di Quattro Spatoline In Acciaio Inox (Una Per Tipo MPTSS1-2-3-4)

I Migliori Sistemi per la Pulizia delle Ottiche
Pen-tek è ideale per la pulizia di ogni tipo di materiale in base vetro.
Adatta per occhiali e display in genere, la sua specialità è quella di
rendere come nuove le ottiche. Effettua una accurata pulizia nei punti
normalmente inaccessibili. Elimina impronte e polvere. E’ dotata di
uno spazzolino retrattile, e sull’altro lato di un puntale speciale che
rimane morbido e che pulisce senza bisogno di aggiungere liquidi.
• Puntale morbido sempre pronto all’uso su qualsiasi lente
• Ideale per la pulizia di obbiettivi, lenti, occhiali, display
NLP-1

Penna tipo Pen-tek per la pulizia di materiali in base vetro (ottiche, lenti, obiettivi, display)

MFC1 è un panno in morbida microfibra blu, dimensioni 23 x 23 cm, ideale per
eliminare impronte o altri contaminanti da particolari sensibili quali lenti,
microscopi, lampade, compact disk, display e delicati strumenti in genere.
Soffici e durevoli, si possono lavare più volte in lavatrice e non lasciano residui.
• Panni in morbida microfibra 23 x 23 cm, confezionati singolarmente
• Adatti per la pulizia di parti e dispositivi delicati, lenti e ottiche in genere
• Questi panni sono confezionati singolarmente
MFC1

Panno in microfibra dimensioni 23 x 23 cm, ideale per la pulizia di lenti e parti sensibili
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Sistemi di Ispezione Ottica Cmore Basic e Plus

I microscopi sono richiesti in molti settori industriali e per scopi di ispezione in genere. I prodotti che escono
dalle linee di produzione elettroniche, agricole, medicali, meccaniche e automobilistiche devono essere
attentamente ispezionati, così come per la sicurezza delle frontiere, i passaporti devono essere esaminati. E
mentre la visione artificiale può automatizzare l’ ispezione di uno spettro di prodotti in continua espansione,
nella maggior parte di casi la capacità di giudizio dell’occhio umano rimane ancora la miglior soluzione. I
microscopi digitali sono un validissimo sistema per supportare tutte queste necessità.
Due nuovi modelli con telecomando

Cmore Basic HD - Cmore Plus FHD
(monitor non incluso)

Esd Safe
Autofocus
30x / 300x
Misurazioni
Telecomando
Alta definizione
Software incluso

•
•
•
•
•
•

14

ELETTRONICA : ispezione visiva di circuiti stampati, assemblaggio manuale di parti e rilavorazione
AUTOMOTIVE : ispezione di parti metalliche e/o plastiche, controllo della qualità e rilavorazione
MECCANICA : ispezione di parti metalliche in genere
• ELETTROMEDICALE : verifica di contaminazioni
FARMACEUTICA : controllo qualità in genere
• AVIONICA : ispezione della qualità dei materiali
SECURITY : controllo dei documenti di identità
• FORENSE : analisi di prove e impronte
AGRARIA : analisi di semi e grani
... e molte altre ancora
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

Sistemi di Ispezione Ottica Cmore Basic e Plus
ESD SAFE IDEALE PER AREE EPA
Interamente costruito secondo i più moderni dettami
della protezione contro le scariche elettrostatiche.
ILLUMINAZIONE INCORPORATA
Varie file di LED con due diverse tonalità di luce e
angolazioni di proiezione dell’illuminazione assicurano
sempre l’ottimale visibilità.
AUTOFOCUS
Cmore dispone di una velocissima messa a fuoco
automatica, ma consente comunque di passare alla
modalità manuale in caso di particolari necessità.
IL SOFTWARE DEDICATO
Con il sistema Cmore viene fornita una chiavetta USB
contenente il software dedicato che può essere
installato anche su più PC (licenza libera).
Si potranno quindi controllare via computer le varie
funzioni, quali ad esempio l’ingrandimento, il fermo
immagine, l’autofocus o il focus manuale, etc.

PC e monitor non sono inclusi, per il monitor
si consiglia la dimensione 24” in Full HD

Ma ovviamente con il software si aggiungono tante
altre funzionalità al sistema, poichè rende possibile la
cattura diretta di immagini e video, così come diventa
possibile effettuare varie misurazioni o inserire note,
disegni, marchiature, etc.
•
•
•
•

misure orizzontali, verticali, di angoli e diametri
inserimento di punti di marchiatura per la stampa
inserimento di disegni a mano libera
calibrazione per misure più accurate

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Telecamera
Segnale in uscita porta monitor
Segnale in uscita porta USB computer
Segnale in uscita porta Ethernet
Modalità cattura immagini
Livello di Ingrandimento
Sensore della telecamera
Telecomando
Regolazione dell’ ingrandimento (zoom)
Regolazione della luminosità
Impostazione della messa a fuoco
Impostazione modalità colore
Impostazione velocità dello zoom
Cattura diretta su USB di immagini
Software
Modalità Full Screen
Comparazione Immagini affiancate
Comparazione Immagini sovrapposte
Distanza utile di lavoro sotto l’obbiettivo
Diametro delle lenti
Dimensioni esterne e peso

V-50100012 BASIC

V-50110014 PLUS

1920x1080 scaled HDMI
1280x720 (USB PC)
non disponibile
solo tramite PC
30x ottico/300x digitale
1/3’’ 1.37mpixel

1920x1080 Displayport
1920x1080 (USB PC)
Ethernet 1920x1080
su USB (con telecomando)
30x ottico/300x digitale
1/2.8’’ 2.13mpixel

SI
SI
manuale/automatica
colori/scala di grigi
non disponibile
non disponibile

SI
SI
manuale/automatica
colori/scala di grigi
SI (menu impostazioni)
SI (tasto mode)

non disponibile
non disponibile
non disponibile

SI
SI
SI

280 mm
46 mm
H410xL170xP350mm 4.5kg

310 mm
52 mm
H440xL170xP350mm 4.8kg

GLI ACCESSORI
Possiamo offrire varie soluzioni per ispezionare con comodità e approfondendo i
particolari. Sono disponibili vari tipi di supporto, dalla tavola XY a quella sollevabile
o inclinabile. Quest’ultima si rivela particolarmente utile per l’ispezione ottica di
circuiti in tecnologia SMT. • Con la tavola inclinabile è meglio usare la lente 4D
V-50100012

Sistema di Visione e Ispezione Miscoscopio Digitale Cmore Basic FHD 30x - 300x

V-50110014

Sistema di Visione e Ispezione Miscoscopio Digitale Cmore Plus FHD 30x - 300x

V-9550003

Tavola Inclinabile Esd Safe Diametro 220mm (con questa si consiglia utilizzare la lente 4D)

V-C-0279

Lente addizionale 4D diam. 46mm per Cmore Basic da usare con la tavola inclinabile

V-C-0334

Lente addizionale 4D diam. 52mm per Cmore Plus da usare con la tavola inclinabile
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Sistemi di Ispezione Ottica Icon e Icon Flex

Nota:
monitor non incluso

Icon è un sistema di ispezione ottica collegabile ad un monitor in alta risoluzione per ottenere immagini
cristalline in ogni dettaglio. Semplice da usare, le impostazioni e le varie funzioni, inclusa quella di cattura
dell’immagine su USB, sono gestire tramite il telecomando. Il sistema è anche collegabile ad un PC,
direttamente o tramite la rete ethernet, per poter usufruire delle altre funzioni fornite dal software in dotazione.
Nella versione standard, oltre che del telecomando, l’alimentatore, il software e il cavo di collegamento Display
Port e Mini USB, Icon è equipaggiato con la lente 3D ed è fornito corredato di piedistallo da banco, con braccio
telescopico, adatto per una grandissima varietà di applicazioni dato che consente una escursione in verticale da
155 a 420mm ed una in orizzontale da 130 a 340mm.
E’ possibile abbinare a parte altri accessori, come ad esempio la lente 4D, gli illuminatori e le tavole portaoggetti
nelle varie versioni disponibili.
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V-50110015

Sistema di Visione e Ispezione Miscoscopio Digitale Icon FHD con stativo standard

V-C-0334

Lente addizionale 4D diam. 52mm per sistema di ispezione Icon e Icon Flex
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

Sistemi di Ispezione Ottica Icon e Icon Flex
La versione Icon Flex è dedicata a chi preferisce
configurare il sistema nel modo più adatto alle proprie
necessità e alle diverse applicazioni.
Ecco perchè in questa versione non viene fornito uno
stativo, ma nel caso lo si potrà scegliere a parte tra i
modelli disponibili.
Diventa quindi un valido ed estremamente flessibile
strumento di lavoro che, a puro titolo di esempio,
potrebbe anche essere integrato in una linea di
produzione o di test e magari collocato all’interno di
un macchinario specifico.
E’ possibile abbinare a parte altri accessori, come ad
esempio la lente 4D, gli illuminatori e le tavole
portaoggetti nelle varie versioni disponibili.

Base 285 x 260mm, consente una
notevole escursione orizzontale
con asta di grande diametro

Base 285 x 260mm, offre perfetta
stabilità sull’asse orizzontale
grazie alla doppia barra

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Telecamera
Segnale in uscita porta monitor
Segnale in uscita porta USB computer
Segnale in uscita porta Ethernet
Modalità cattura immagini
Livello di Ingrandimento
Sensore della telecamera
Dimensioni della telecamera
Telecomando
Regolazione dell’ ingrandimento (zoom)
Regolazione della luminosità
Impostazione della messa a fuoco
Impostazione modalità colore
Impostazione velocità dello zoom
Cattura diretta su USB di immagini
Software
Modalità Full Screen
Comparazione Immagini affiancate
Comparazione Immagini sovrapposte
Ingrandimento di immagini memorizzate
Misurazioni, disegni e annotazioni
Piedistallo da banco telescopico

Utilizzabile in abbinamento
con le tavole portaoggetti con
scorrimento XY o di altro tipo

Base 380 x 260mm, ideale per
oggetti di grandi dimensioni,
barra scorrevole su cuscinetti.

V-50110015 ICON

V-50110016 ICON FLEX

1920x1080 Displayport
1280x1080 (USB PC)
Ethernet 1920x1080
su USB (con telecomando)
30x ottico/300x digitale
1/28’’ 2.13mpixel
150x107x106 mm

1920x1080 Displayport
1920x1080 (USB PC)
Ethernet 1920x1080
su USB (con telecomando)
30x ottico/300x digitale
1/2.8’’ 2.13mpixel
150x107x106 mm

SI
SI
manuale/automatica
colori/scala di grigi
SI (menu impostazioni)
SI (tasto mode)

SI
SI
manuale/automatica
colori/scala di grigi
SI (menu impostazioni)
SI (tasto mode)

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

300x450x575 mm

Optional non incluso

Icon e Icon Flex non incorporano delle luci. Solitamente la loro ottica è in grado di fornire ottime immagini anche
senza l’ausilio di illuminazione supplementare. Tuttavia, se per alcune applicazioni dovesse rivelarsi necessaria,
allora si può utilizzare il sistema TL-200 oppure il CL-31.
V-50110016

Sistema di Visione e Ispezione Miscoscopio Digitale Icon Flex FHD (senza stativo)

AI100-057

Tavola Assi XY con perno di bloccaggio dimensioni 350 x 320 x 30 mm

V-26800B-519

Stativo abbinabile a Icon Flex, base 285 x 260mm, asta orizzontale di grande diametro

V-26800B-534

Stativo abbinabile a Icon Flex, base 285 x 260mm, doppia asta orizzontale

V-26800B-556

Stativo abbinabile a Icon Flex, base 380 x 260mm, per oggetti di grandi dimensioni
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Lampada Anti ESD con Lente Rettangolare 3D
LM-AE2012-3ESD Lampada LED con lente
rettangolare in vetro da 3 diottrie, di grandi
dimensioni, 190 x 155mm, in grado di esaltare
i dettagli dei piccoli oggetti, con ottima
nitidezza e basso grado di distorsione lungo
tutta la grande superficie di lavoro della lente
stessa. Il braccio metallico ha un'apertura di
più di 1 metro. L’illuminazione è fornita da ben
108 LED che abbinano risparmio energetico ad
una ottima qualità di luce e di visibilità. Il
morsetto per il fissaggio al piano di lavoro è
incluso di serie. L’intera lampada è costruita
secondo i più moderni dettami della protezione
contro le scariche elettrostatiche ed è quindi
uno strumento di lavoro adatto per laboratori
e per tutte le aree EPA.
•
•
•
•
•
•
•

LM-AE2012-3ESD

Alimentazione : 220-240Vac
108 LED ad alta resa e basso consumo
Lente rettangolare 190 x 160 mm
Ingrandimento 3 diottrie anti distorsione
Adatta per tutte le aree ESD protette
Colore nero finitura statico dissipativa
Morsetto a “C” per fissaggio su banco

Lampada ESD safe con 108 LED e lente rettangolare 3D 190 x 160 mm

Lampade con Lente Rotonda 3D e 5D
Tre modelli di lampada con lente di ingrandimento circolare per soddisfare molteplici esigenze.
Accessori ideali per tutti i banchi di lavoro, assicurano una ottima visione senza ombre.
La lente 5D è disponibile in due diametri, il classico da 120mm e la nuova versione diametro 178mm
(utile 173mm). La versione bianca da 178mm ha anche la circuiteria dimmer che offre la possibilità
di regolare la luminosità emessa scegliendo tra 4 livelli.
Nella versione nera statico dissipativa la lente diametro 178mm è da 3D.

Nuovo modello
con lente 5D
Æ 178/173mm
e luminosità
regolabile

Versione Esd
con lente 3D
Æ 178/173mm

•
•
•
•
•
•
•
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Alimentazione 220VAC
Led a basso consumo
Morsetto a “C” per fissaggio su banco
Braccio di carico bilanciato con molle
Vers. bianca con lente circolare 5D Æ120mm
Vers. bianca con dimmer e lente 5D Æ178mm
Vers. nera Esd con lente circolare 3D Æ178mm

LMX-9273LED

Lampada 90 LED con luminosità fissa e lente rotonda 5D Æ120mm

LMX-9006LED-DIM

Lampada 84 LED con regolazione luminosità e lente rotonda 5D Æ178/173mm

LM-AE2010-3ESD

Lampada nera ESD 108 LED con luminosità fissa e lente rotonda 3D Æ178/173mm
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

Lampada Anti ESD con Lente Rettangolare 5D
Lente 5 Diottrie
Ingrandimento 2.25x
Dimensioni 190x158mm

LED a luce fredda
e a luce calda entrambi
con intensità regolabile

Le lampade della Serie Vue Pro ESD sono ideali per l’utilizzo professionale in aree EPA. Sono dotate di LED sia
a luce fredda che calda con una gamma di temperatura colore compresa tra 3500K e 6500K. L’ intensità della
fonte luminosa è regolabile sino a 6500 Lux. La potente molla completamente inscatolata, i tasti di regolazione
sensoriali e l’attraente design in genere, unitamente alla finitura statico dissipativa, rendono questa lampada
un oggetto ideale per ambienti di produzione, uffici, laboratori e aree EPA.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
• Tasti sensibili al tatto per la regolazione della luminosità con intensità sino a 6500Lux
• Verniciatura ESD safe per la corretta dissipazione delle scariche elettrostatiche
• Lente 5D di grandi dimensioni (190x158mm) con potere di ingrandimento 2.25x
• Potente molla di posizionamento completamente inscatolata per evitare il contatto
• Estensione dei bracci 915mm, inclinabile e ruotabile 360° con maniglia incorporata
• Alimentazione 100-240V 50/60Hz (output 20V /600mA)
• Colore standard nera, (a richiesta bianca per uffici e ambienti non Esd safe)
V-26505-ESL-XL5

Lampada nera ESD Safe 6500Lux con lente rettangolare 190x158mm 5D

Lampada con Lenti Tonde Intercambiabili
Per le applicazioni che richiedono ispezioni visive con vari livelli
di ingrandimento è ora disponibile la nuova lampada serie INX
che consente di cambiare facilmente e velocemente la lente.
La lampada viene normalmente fornita equipaggiata con una
lente da 5 diottrie, a parte possono essere acquistate le lenti da
8, 12 e 15 diottrie. La sostituzione della lente è una operazione
che richiede pochi secondi, praticamente con una sola lampada
si può garantire una gamma di ispezione praticamente infinita.
Questa lampada viene rifinita con una verniciatura standard e
pertanto non è classificabile come oggetto adatto per la
dissipazione delle scariche elettrostatiche.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
• Illuminazione regolabile garantita da 64 LED SMD
• Massima intentità luminosa 950lm, temp.colore 6500K
• Fornita equipaggiata con la lente 5D 2.25x
• Lenti intercambiabili 8D, 12D e 15D acquistabili a parte
• Estensione massima dei bracci 915mm
• Inclinabile e ruotabile 360° con maniglia incorporata
• Alimentazione 100-240V 50/60Hz (output 26.0V /500mA)
• Molla di posizionamento completamente inscatolata
V-26501-LED-INX

Lampada LED a lenti intercambiabili equipaggiata con lente tonda 5D 2.25x

V-26501-INX-08D

Lente tonda intercambiabile 08D 3.0x per lampada serie INX

V-26501-INX-12D

Lente tonda intercambiabile 12D 4.0x per lampada serie INX

V-26501-INX-15D

Lente tonda intercambiabile 15D 4.75x per lampada serie INX
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Microscopi USB Dino-Lite

Dino-Lite, azienda leader nella produzione di microscopi USB di ridottissime dimensioni e di altissimo livello
qualitativo, propone una gamma di modelli decisamente vasta di oltre 200 modelli con le più disparate
configurazioni, sicuramente in grado di soddisfare ogni Vostra esigenza ed aspettativa.
La serie Universal, per esempio, fornisce l’ottimale qualità delle immagini per le più svariate applicazioni, con
risoluzioni di 1,3 e 5 megapixel e ingrandimenti sino a 200 volte. La serie Edge è una categoria speciale
all'interno della gamma Universal per fornire una qualità ancora migliore dell'immagine e una maggiore
flessibilità. Le nuove ottiche di alta qualità forniscono un'immagine a colori molto nitida, luminosa e naturale.
Le funzioni speciali della serie Edge offrono ancora più flessibilità per tutti i campi di applicazioni professionali.
La gamma comprende anche la serie ad alto potere di ingrandimento (sino a 900X), la serie a lunga distanza
operativa, la serie ad alta velocità in tempo reale, la serie con illuminazione speciale (IR, UV, Fluo, Strobo) e la
serie medicale di dermatoscopi, tricoscopi, capillaroscopi, otoscopi e iridoscopi. Per migliorare aspetto e
percezione, nonchè per una maggiore durata, molti modelli sono costruiti con un robusto alloggiamento in lega
di alluminio. Il software, compreso nella confezione di ogni microscopio, è user-friendly con funzioni di misura
complete ed esclusive caratteristiche hardware e software per soddisfare gli utenti più esigenti.
Contattaci per maggiori informazioni sugli oltre 200 modelli disponibili

In evidenza: un modello della gamma “Universal Edge”
AM4113ZT è un microscopio digitale palmare
professionale conveniente e facile da usare che fornisce
immagini di qualità superiore fino a 200x di
ingrandimento ottico a distanza di lavoro standard.
Dotato di un sensore ad alta qualità da 1.3 Megapixel
con una qualità dell'immagine cristallina e una
riproduzione naturale del colore, consente di vedere e
riprendere oggetti con il massimo livello di dettagli.
Questo modello è dotato del software per Windows e per
MacOS, che vi consente di calibrare le misurazioni sulle
immagini catturate. Il polarizzatore regolabile integrato
riduce il bagliore e il riflesso su oggetti lucidi.
Le funzionalità particolari di AM4113ZT sono:
• Connessione USB2.0
• Sensore da 1.3 Megapixel
• Illuminazione con 8 LED bianchi
• Ingrandimento 10~70 & 200x
• Funzione misurazioni
• Polarizzatore integrato
• Distanza di lavoro standard
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In evidenza: un modello della gamma a Lunga Distanza Operativa
AM7915MZTL è parte della gamma a lunga distanza di
lavoro (LWD) e con la sua gamma di ingrandimento da
10 - 140x, è adatto per una vasta gamma di applicazioni
nelle quali sono necessari una distanza extra
dall'oggetto o un più ampio campo visivo. Con la
funzione gamma dinamica estesa (EDR), i dettagli delle
aree più scure o più luminose all'interno dell'oggetto
possono essere rivelati sovrapponendo immagini a livelli
di esposizione differenti. L’estesa profondità di campo
(EDOF) sovrappone automaticamente immagini a livello
diverso di messa a fuoco per migliorare la visione su
superfici ruvide o irregolari. La funzione AMR è di
particolare importanza quando le misurazioni sono usate
frequentemente. Grazie al filtro di polarizzazione
integrato questo modello è ideale quando si lavora con
oggetti riflettenti come vetro, metallo, plastica, gioielli,
componenti elettronici.
Le funzionalità speciali di AM7915MZTL sono:
• Sensore Edge da 5 Megapixel
• Extended Depth of Field (EDOF)
• Extended Dynamic Range (EDR)
• Ingrandimento 10-140x Lunga distanza operativa
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Polarizzatore integrato, Flexible LED Control (FLC)

In evidenza: un modello della gamma dei Giganti dell’Ingrandimento
Le funzionalità speciali di AM4515ZT4 sono:
• Sensore da 1.3 Megapixel
• Alto Ingrandimento 400-470x
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Polarizzatore integrato
• Filtro cut infrarosso >650nm
• Dimensioni 10.5cm(L)x3.2cm(D)
• Peso 105g

AM4515ZT4 è il nuovo modello, con alto potere di
ingrandimento che incorpora la funzione speciale AMR
(Automatic Magnification Reading). La funzione AMR è
consigliata quando devono essere effettuate misurazioni
di alta precisione poiché semplifica il processo di
misurazione e ne migliora le prestazioni.
La regolazione di messa a fuoco fine consente una
altissima qualità delle immagini anche con il massimo
ingrandimento (sino a 470x). Se si pensa che già a 400x
sono visibili i globuli rossi, immaginate quanti dettagli
potrete vedere e misurare con questo microscopio.
Quando si usano microscopi con alto potere di
ingrandimento è decisamente consigliato l’abbinamento
con uno stativo della serie professionale come ad
esempio il modello RK-10A.
Richiedeteci a parte la brochure dedicata alla serie medicale (dermatoscopi, tricoscopi, capillaroscopi, otoscopi e iridoscopi)
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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In evidenza: Microscopi Dino-Lite alcuni nuovi modelli
Sempre all’avanguardia, Dino-Lite aggiunge molti nuovi microscopi alla già nutrita gamma di 200 e
più modelli adatti per una infinità di applicazioni. Ecco alcune delle novità recentemente introdotte.
UN NUOVO MODELLO CON ILLUMINAZIONE SPECIALE FLUO
AM4515T4-GFBW è ottimizzato per la ricerca e la visualizzazione di oggetti
fluorescenti utilizzando LED di eccitazione 480nm. Ha un filtro per le emissioni
di 510nm ed è stato progettato per osservare una vasta gamma di fluorocromi
con applicazioni in biologia dello sviluppo, patologia e anatomia. Con il suo alto
ingrandimento a 400~470x, rivela anche i minimi dettagli. Questo modello ha
la capacità di cambiare la sorgente luminosa dai LED di eccitazione 480nm al
LED bianco, utile per localizzare l'oggetto e regolare facilmente la messa a fuoco.
Connessione USB 2.0, risoluzione 1.3 mega-pixel, funzione misurazioni.
Tutti questi fattori rendono AM4515T4-GFBW il microscopio a fluorescenza più
piccolo al mondo adatto a molte applicazioni e in grado di visualizzare una vasta
gamma di fluorescenza. Distanza operativa 11.8mm a 470x, 5.1mm a 400x.
QUATTRO NUOVI MODELLI HIGH SPEED REAL TIME
AM5216TF appartiene alla gamma High Speed Real Time con connessione Dsub per il collegamento diretto a monitor VGA, risoluzione 720p. Questo modello
offre una lunga distanza operativa che parte da un minimo di 115mm ad un
ingrandimento di 70X e arriva sino a 480mm con ingrandimento 10X. Ideale per
ispezioni, controllo qualità, analisi dei difetti in tempo reale.
AM73115MTF è un modello speciale della gamma High Speed Real Time con
connessione USB 3.0, con capacità di ingrandimento da 10x a 70x e che offre
una lunghissima distanza di lavoro fino a 48cm. Con l'ingrandimento a 70x la
distanza dall'oggetto può raggiungere una distanza senza precedenti, pari
addirittura a 115 mm. Garantisce un'immagine non compressa di eccellente
qualità e un'ottima riproduzione del colore. E’ rivestito da una custodia in
robusto metallo, compatto ed elegante. Fa parte della famiglia Dino-Lite Edge,
dispone delle lenti più recenti e innovative, di un impareggiabile sensore da 5
mega-pixel e di molte altre funzioni, come il Flexible LED Control (FLC), il
controllo del LED flessibile, corpo interamente in metallo, ampie funzioni di
misurazione, calibrazione, cappucci frontali sostituibili.
AM73915MZT appartiene alla gamma High Speed Real Time USB 3.0, con una
capacità di ingrandimento da 10x a 220x e distanza di lavoro fino a 6 cm.
Garantisce un'immagine non compressa di eccellente qualità e un'ottima
riproduzione del colore. E’ rivestito da una custodia in robusto metallo, compatto
ed elegante. Fa parte della famiglia Edge, dispone delle lenti più innovative, di
un impareggiabile sensore da 5 mega-pixel e di molte altre funzioni, come: la
maggiore profondità di campo (EDOF); un migliore intervallo dinamico (EDR);
la lettura automatica dello zoom(AMR);il controllo del LED flessibile (FLC).
Inoltre, dispone di filtro polarizzatore integrato, ampie funzioni di misurazione,
calibrazione e cappucci frontali sostituibili. EDOF permette di catturare molteplici
immagini a diverse profondità e combinarle automaticamente in un'immagine
nitida. EDR cattura e combina molteplici immagini sottoposte a diversi livelli di
esposizione per generare un'immagine finale con un intervallo dinamico più
ampio. AMR identifica e mostra automaticamente il livello di zoom durante le
misurazioni. Lo zoom viene visualizzato all'interno del software Dino-Lite e
archiviato con la foto scattata. AM73915MZT è uno dei prodotti più raffinati,
ideale per professionisti che cercano un'alta velocità di trasferimento dati, unita
alla migliore qualità d'immagine, il tutto abbinato con funzioni avanzate.
AM73915MZTL ha le stesse caratteristiche principali del modello MZT con la
differenza che la L sta per Lunga distanza operativa, infatti questo modello ha
una capacità di ingrandimento da 10x a 140x e offre una distanza di lavoro sino
a 24cm. Appartiene alla gamma High Speed Real Time con connessione USB 3.0
Nota di carattere generale: la porta USB 3.0 aggiunge una nuova modalità di trasferimento chiamata "SuperSpeed"
(SS), capace di trasferire dati fino a 5Gb/s (625 MB/s). I microscopi con USB 3.0 offrono una velocità di trasferimento
immagini fino a 45 FPS con risoluzione 1280 x 960. Il SuperSpeed permette di trarre il massimo beneficio dall'assoluta
potenza dalle lenti della serie Dino-Lite Edge, tra cui maggiore accuratezza del colore e qualità d'immagine. La gamma
Dino-Lite comprende oltre 200 modelli, contattateci per maggiori informazioni.

AM4515T4-GFBW Miscoscopio USB 2.0, Illuminazione Speciale Fluo, Misurazioni, 1.3mp 400-470x
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AM5216TF

Miscoscopio D-sub per collegamento diretto a monitor VGA, 720p 10x-70x

AM73115MFT

Miscoscopio USB 3.0, high speed real time, 5mp 10-70x, extra lunga distanza operativa

AM73915MZT

Miscoscopio USB 3.0, high speed real time, 5mp 10-140x, funzioni speciali

AM73915MZTL

Miscoscopio USB 3.0, high speed real time, 5mp 10-140x, funzioni speciali e LWD
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com

In evidenza: Wi-Fi Streamer per i modelli USB
Lo Streamer WiFi WF-10 consente di utilizzare i
microscopi Dino-Lite USB in modalità wireless in
collegamento con un'app iOS (iPhone/iPad)
o Android su qualsiasi tipo di tablet,
smatphone o computer. Lo Streamer
WiFi è ideale per il lavoro sul campo o
le presentazioni. Streaming da una
postazione verso più dispositivi
contemporaneamente. Il dispositivo
WF-10 dispone di batteria sostituibile
e può essere utilizzato ovunque per
creare un segnale WiFi che consente
di trasmettere le immagini riprese dal
vivo dai microscopi Dino-Lite.
WF-10 è compatibile con i modelli
recenti (dal processore R4 in su) di microscopi Dino-Lite. Consultateci per ulteriori
informazioni o per verificare la compatibilità di un modello già in Vs. possesso.
• Collega in WiFi il microscopio con il telefono o il tablet (app gratuita)
• Visualizza contemporaneamente su più dispositivi le immagini dal vivo
• Ideale per ispezioni sul campo e per training, presentazioni e convegni
WF-10

Streamer Wi-Fi per inviare a dispositivi mobili le immagini dal vivo

In evidenza: alcuni nuovissimi modelli in versione Wi-Fi
La creatività di Dino-Lite ha permesso di sviluppare
dei nuovissimi modelli di microscopi che in pochi
secondi possono essere convertiti dal normale
utilizzo con cavo USB a modelli portatili Wi-Fi.
E’ sufficiente cambiare la parte terminale per
avere un microscopio che potete utilizzare in
mobilità ed inviare le immagini direttamente
a telefoni cellulari e tablet. L’applicazione Dino
Connect è scaricabile gratuitamente ed è
disponibile per sia per Android che per IOS.
Anche questa serie di microscopi include modelli
che incorporano funzioni speciali come ad
esempio AMR, FLC, EDOF per abbinare
il massimo livello di operatività
con alte prestazioni.

• Da USB a Wireless in pochi secondi
• Collegamento WiFi con cellulari e tablet
• Gli accessori per la conversione sono inclusi
• Un solo microscopio per una infinità di applicazioni
• Ideale per ispezione ottica in movimento e service esterno
Il modulo WIreless che equipaggia questi microscopi è in grado di
eseguire lo streaming su più dispositivi contemporaneamente. Diventa uno
strumento indispensabile per presentazioni e corsi di istruzione.
Il kit contiene : il microscopio, terminale USB, software, terminale Wifi, manuale di istruzioni. L’applicazione per
cellulari e tablet, sia per Android che per IOS, è scaricabile gratuitamente dai rispettivi appositi portali.
WF4115ZT

Microscopio Wireless 1.3MP 20-220X polarizzato e con funzione FLC

WF4115ZTL

Microscopio Wireless 1.3MP 10-140X polarizzato e con funzioni FLC LWD

WF4515ZT

Microscopio Wireless 1.3MP 20-220X polarizzato e con funzioni FLC AMR

WF4515ZTL

Microscopio Wireless 1.3MP 20-220X polarizzato e con funzioni FLC AMR LWD

WF4915ZT

Microscopio Wireless 1.3MP 20-220X polarizzato e con funzioni FLC AMR EDOF

WF4915ZTL

Microscopio Wireless 1.3MP 20-220X polarizzato e con funzioni FLC AMR EDOF LWD
OK ITALY Srl Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com
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Supporti ed Accessori per Microscopi Dino-Lite

RK-06A
MS35B

RK-10A

RK-10A è un supporto professionale costruito in acciaio inox e alluminio leggero. La regolazione molto precisa
della messa a fuoco è abbinata ad uno sgancio rapido che permette un movimento verticale veloce.
La manopola di regolazione fine è particolarmente utile con i forti ingrandimenti.
• Regolazione fine per la messa a fuoco ottimale
• Ideale per microscopi con alto ingrandimento
• Adatto per laboratori o aree di produzione e test
• Dimensioni 15 x 22 x 23 cm, peso 1.1kg
RK-06A ha la base in acciaio e la testa che scorre su un tubolare in alluminio e pertanto consente di ruotare
facilmente la visuale. Sia per RK-06A che per RK-10A sono disponibili come optional altri tre tipi di
braccetti/estensioni che espandono ulteriormente la flessibilità d’uso e il raggio di azione di questi supporti.
• Regolazione fine per la messa a fuoco ottimale
• Ideale per laboratori e aree di produzione
• Su richiesta anche in versione statico dissipativa
• Dimensioni 15 x 22 x 27 cm, peso 1.0kg
MS35B è simile come caratteristiche a RK-06A, ma non ha la possibilità di montare altri braccetti di estensione.
• Su richiesta anche in versione statico dissipativa
• Dimensioni 13 x 21 x 31 cm, peso 1.2kg
RK-10A

Stativo serie Professionale con regolazione fine e sgancio rapido

RK-06A

Stativo serie Professionale con regolazione rapida su asta verticale tubolare

RK-10-FX

Estensione braccio flessibile per collocare il microscopio in ogni posizione (anche per RK-06A)

RK-10-VX

Estensione braccio verticale per espandere in altezza l’accessibilità (adatto anche per RK-06A)

RK-10-PX

Braccetto verticale/orizzontale con regolazioni su tutti gli assi (adatto anche per RK-06A)

MS35B

Stativo con regolazione rapida su asta verticale tubolare (senza possibilità di estensioni)
MS15X è un tavolo XY avanzato da appoggiare sulla base di altri supporti a colonna.
Grazie alla tavola girevole a 360° e gli spostamenti quasi micrometrici si possono
facilmente effettuare tutti i tipi di esami di precisione con alto ingrandimento.
• Ideale per accurate ispezioni di oggetti e campioni molto piccoli
• Dimensioni 12.7 x 15.2 x 7.6 mm , peso 920g

MS-W1 è un supporto speciale curvo che ben si adatta su oggetti tubolari di
almeno 7cm di diametro, così come può essere fatto rotolare in avanti o indietro,
per l'ispezione di superfici piane, come ad esempio le stampe, i tessuti, i circuiti
stampati non assemblati, i display o altre superfici in vetro o metallo.
• Rotelle rivestite in gomma per prevenire i graffi sulle superfici
• Dimensioni 12.7 x 8.3 x 4.4 cm , peso 362g
L'accessorio retroilluminazione BL-ZW1 apre una nuova gamma di applicazioni. Può
essere alimentato tramite USB o adattatore CC. La retroilluminazione è dotata di un
polarizzatore girevole integrato. Ideale per una infinità di applicazioni di ispezione di
oggetti particolari. • Retroilluminazione con polarizzatore, Dimensioni 10 x 1.5 x 2 cm
MS15X

Tavola con spostamenti di precisione sugli assi XY e testa rotante 360°

MS-W1

Mini supporto con rulli per facilitare le operazioni di ispezione su superfici piane e cilindriche

BL-ZW1

Supporto con retroilluminazione polarizzata per l’esame di campioni e oggetti particolari
RICHIEDETE MAGGIORI INFORMAZIONI SU :

METCAL SMART HEAT
SISTEMI DI REWORK
PROTEZIONI ANTISTATICHE
SISTEMI DISSALDANTI
ASPIRAZIONE DEI FUMI
SISTEMI DI CONTROLLO HR
POSTAZIONI DI LAVORO
STAMPANTI 3D E FILAMENTI
UTENSILI WIRE WRAPPING
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