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MarSurf M 400
I l  megl io per  la  mobi l i tà .

Sempl ice .  Ve loce .  Innovat ivo .
Tastatura libera e azzeramento automatico
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MarSurf M 400 : il migliore per impiego mobile o fisso

Elevate prestazioni con grande mobilità

Le analisi delle superfici con tastatura libera sono sempre più 
richieste non solo nella sala metrologica ma anche nell'ambiente di 
produzione.
Generalmente ciò richiede particolari requisiti, es. operatori qualificati, 
tempi più lunghi e maggiori attività di calibratura.

MarSurf M 400 offre queste prestazioni pur mantenendosi in linea 
con la logica operativa semplice e rapida degli strumenti portatili.

Semplice. Veloce. Innovativo

Apparecchio di analisi MarSurf M 400 Sistema di tastatura BFW 250

Unità traslatrice SD 26 Caratteristiche
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• Tastatura libera con sistema di alta precisione (1)
• Cambio rapido del braccio : 

grazie al supporto magnetico del braccio (2, 3, 4)
• Protezione anti danneggiamento
• Allestimento pronto in pochi secondi 

grazie alla regolazione automatica motorizzata in altezza dell'unità 
traslatrice con azzeramento automatico

• Uso flessibile con la connessione Bluetooth senza cavo
• Intuitiva, chiara e semplice grazie al luminoso dislpay a colori  

per la rappresentazione dei risultati e la guida dell'operatore
• Uso mobile con funzionamento di rete e a batteria 
• Aggiornamento internazionale 

grazie alla disponibilità di tutti i principali parametri ISO, JIS, ASME  
ed alle molteplici lingue selezionabili

• Documentazione di qualità grazie alla stampante termica  
incorporata per profili e risultati

• Densità dei punti di misura conforme alla norma nonostante 
l'elevata velocità di misura
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Misurazioni durante la produzione di pompe per filaturaMisurazione rovesciata con appoggio pezzo sulla base prismatica
Azzeramento automatico del tastatore BFW 250

Stazione di misura MarSurf con stativo ST-G

La possibilità di espandere la stazione di misura delle superfici porta-
tile con una piccola postazione di lavoro richiede la semplice aggiun-
ta di alcuni componenti del programma di Mahr.

Tutte le applicazioni raffigurate sono supportate da un assistente 
per la regolazione dell'inclinazione.

MarSurf M 400 è idoneo per l'analisi dei parametri relativi ai  
profili P, W ed R.

MarSurf M 400 : il meglio per la mobilità

Applicazioni di MarSurf M 400

Profilo P

Profilo W

Profilo R



MarSurf M 400 : il meglio per la mobilità

Composizione del set

• Apparecchio di analisi base M 400
• Unità traslatrice SD 26 e tastatore BFW 250
• Stilo standard (6852403)
• 1 rot. carta termica
• Ricaricabatteria e 3 adattatori universali
• 2 x USB cavi (1 per PC e 1 per M 400 / SD 26 )
• Manuale d'uso

Tutti i componenti sono alloggiati nella valigetta di trasporto.

Set MarSurf M 400 :           Codice no. 6910404

Set MarSurf M 400

Dati tecnici
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Set MarSurf M 400
Profili profilo primario, di ondulazione e di rugosità
Tastatori Sistema induttivo per tastatura libera,  

bracci intercambiabili con puntine 2 μm
forza di misura standard : 0,7 mN

Filtri ( DIN/JIS) Filtri di Gauss, filtri Ls
Norme DIN / ISO / JIS / ASME / MOTIF
Parametri DIN / ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rpk, Rk, 

Rvk,Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc,  
Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk, Rdc, Rdq,  
Pa, Pt, PMr (3x), Pdc,  
Wa, Wt, WSm, Wsk,  
JIS: Ra, Rz, RzJIS94, Sm, S,  
ASME: RpA, Rpm  
MOTIF: R, Ar, Rx, W, Wx, Wte, CR, CL, CF, 
NR, NCRx, NW

Cutoff Lc (ISO/JIS)  0,08 mm, 0,25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm, 
automatico

Corse di tastatura Lt  1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm,
(ISO/JIS)  automatiche, immissione libera
Corse di tastatura (MOTIF)  1 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Tratti di misura  
totali lm (ISO/JIS)  1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Numero n di tratti  
di misura singoli (ISO/JIS):  selezionabili da 1 a 5
Cutoff ridotto (ISO/JIS) selezionabile
Velocità di tastatura  0,2 mm/s ; 1 mm/s
Risoluzione profilo  Con campo di misura ±250 μm = 8 nm,

Con campo di misura ±25 μm = 0,8 nm,
Lingue  15 , incluso italiano e 3 lingue asiatiche
Opzioni di memoria Max. 30 profili , max. 40.000 risultati
Altri  blocco/codice di protezione, data/ora, 

stampante incorporata, funzione di  
calibratura dinamica

Peso circa 1,0 kg

Unità traslatrice SD 26
Corsa di misura  fino a 26 mm
Velocità di misura  0,2 mm/s ; 1 mm/s
Velocità di posizionamento in X  5 mm/s
Regolazione in altezza Z  motorizzata 7,5 mm
Velocità di posizionamento in Z  2 mm/s
Azzeramento sistema di tastatura  Automaticamente sullo zero oppure 

sul valore nominale nel campo di misura  
del tastatore di misura

Registrazione inclinazione  ±1,5° (funzione di allineamento con 
guida operativa nell'apparecchio di 
analisi)

Temperatura (magazzino) da -15 °C a +55 °C
Temperatura d'esercizio da +5 °C a +40 °C
Umidità relativa  da 30% a 85%, senza condensa
Peso  circa 0,9 kg
Interfacce  Porta USB , MarConnect (RS232)
Alimentatatore a tensione variabile  90 – 264 V

Errore di rettilineità 0,15 μm / 5,6 mm ; 0,35 μm / 26 mm
Errore residuo di Rz 0,025 μm con Lc 0,25 mm, Ls 2,5 μm,  

vt 0,2 mm/s
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E-mail: rgiani@cmf.it, Web: www.cmf.it
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