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MarSurf.  Tecnologia di  misura del le superf ic i

COMPATTA, PRATICA, ECONOMICA

MOBILITA’ CON MARSURF

La tecnologia Bluetooth aveva già fatto il suo ingresso nel mondo della tecnologia di misura con i rugosimetri portatili 

di Mahr. Basandosi su questa tecnologia Mahr ha portato a termine ulteriori sviluppi che sono confluiti nel nuovo MarSurf 

XR 1. MarSurf XR 1 abbina la tecnologia mobile di misura delle superfici ai vantaggi del software di analisi MarWin. Ciò 

significa che per una misurazione della rugosità o dell’ondulazione sono sufficienti un semplice PC All-In-One e un’uni-

tà traslatrice idonea. A seconda delle necessità tuttavia si possono utilizzare anche PC industriali o laptop. La tecnologia 

Bluetooth offre un particolare grado di libertà, in quanto oltre al collegamento via cavo tra l’unità traslatrice e il gruppo di 

analisi, la connessione funziona anche senza fili. La misurazione è attivabile comodamente dal touchscreen oppure dall’unità 

traslatrice relativa e i dati vengono trasmessi al computer. Soluzioni flessibili, semplici collegamenti software e possibilità 

estremamente diversificate: tutto ciò offre la tecnologia di misura delle superfici di Mahr!

Le informazioni aggiornate sui prodotti 
MARSURF sono disponibili sul nostro 
sito web: www.mahr.de, Webcode 
20555
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MarSurf. Stazioni di misura mobili delle superfici basate su PC
VERSATILI ED EFFICIENTI NELLA PRODUZIONE, NELLA SALA METROLOGICA E IN LABORATORIO

L’apparecchio di misura delle superfici MarSurf XR 1 offre un approccio comodo e conveniente alla tecnologia di misu-

ra delle superfici. In base al compito di misura specifico si può decidere se configurare la stazione di misura con tastatura 

libera o a pattino. Con MarSurf XR 1 in combinazione con le unità traslatrici MarSurf RD 18 e MarSurf SD 26, Mahr offre 

due varianti di stazione di misura per la misurazione semplice della rugosità - con contemporaneo collegamento software 

con le più svariate possibilità. In questo modo si soddisfano tutti i requisiti di un sistema di misura e analisi moderno. Oggi 

i requisiti essenziali di un sistema basato su PC sono la conformità alle norme internazionali, metodi di valutazione versatili, 

l’ampia documentazione, grande capacità di memoria, esportazione e importazione dei dati e collegamento in rete con altri 

sistemi. 
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MarSurf XR 1 

Facilità di misurazione della rugosità e dell’ondulazione

MarSurf XR 1 rappresenta quindi un approccio alla categoria 
di punta della tecnologia di misura delle superfici di Mahr. 
L’apparecchio, basato su PC, fornisce tutti i parametri e i profili 
degli standard internazionali utilizzati sia nella sala metrologica 
sia nel reparto di produzione. 

Tramite Bluetooth oppure via cavo è possibile collegare diverse 
unità traslatrici al gruppo di analisi.

Le icone disposte in modo chiaro e intuitivo e le comode 
guide operative semplificano l’uso di questo prodotto potente. 
MarSurf XR 1 coniuga la decennale esperienza nella tecno-
logia di misurazione delle superfici alla moderna tecnologica 
orientata al futuro.

MarSurf XR 1 è il software di valutazione rugosità di Mahr 
orientato al futuro.

Descrizione Caratteristiche

Nella versione base il software di misurazione della rugosità è 
contraddistinto dalle caratteristiche seguenti:
•  Possibilità di selezionare oltre 80 parametri per i profili R, P e 

W secondo la normativa vigente ISO/JIS o Motif (ISO 12085)
•  Filtro passabanda Ls conforme alla norma vigente, disattivabi-

le o regolabile liberamente
• Creazione di numerosi tipi di rapporto
 • I programmi di misura Quick & Easy possono essere creati 
velocemente con un processo di autoapprendimento

 • Funzione automatica di selezione conforme alle norme del 
cutoff e della corsa di tastatura (brevettata)

 • Supporto di diversi metodi di calibratura (statica e dinamica) 
con preimpostazione del parametro Ra o Rz

 • Intervalli di manutenzione e calibratura regolabili
 • Per la singola applicazione sono disponibili numerose configu-
razioni della stazione di misura

 • Flessibilità del sistema con diverse opzioni 
 • I diversi livelli utente impediscono la manipolazione errata 
dell‘apparecchio e assicurano che nessun utente non autoriz-
zato possa utilizzarlo

Il software di analisi qui descritto può essere ampliato a piace-
re. Le possibili opzioni sono descritte alle pagine seguenti.  
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 • Direzione di tastatura longitudinale
 • Corse di tastatura regolabili su MarSurf XR 1 secondo DIN/
ISO: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm secondo EN ISO 12085: 
1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

 • Velocità di tastatura: 0,5 mm/s
 • Dimensioni: Ø 24 mm, L = 112 mm

Stazione di misura della rugosità con unità traslatrice MarSurf 
RD 18 e tastatore a pattino PHT 6-350. Questa stazione di 
misura è caratterizzata da un utilizzo semplice e senza proble-
mi. Tutti i parametri basati sulla rugosità sono disponibili.
Le caratteristiche del software di analisi MarSurf XR 1 nella 
versione base sono descritte alle pagine 8 e 11.

Descrizione

Componenti della stazione di misura

Set “MarSurf XR 1”  Cod. ord. 6268390
- Software e licenza
- Adattatore per unità traslatrice
- Cavo USB

Set “MarSurf RD 18”        Cod. ord. 6910416
- Unità traslatrice MarSurf RD 18
- Tastatore PHT 6-350

PC All-in-one Cod. ord. 9054848 
può essere fornito eventualmente dal cliente, in base alla speci-
fica di Mahr 

Alloggiamento MarSurf RD 18 su ST-G Cod. ord. 6910201

Tavola XY CT 120 Cod. ord. 6710529

Sistema di tastatura a pattino PHT 6-350

Sistema  Tastatore monopattino
Raggio del pattino  in direzione di tastatura 25 mm,  

trasversale 2,9 mm
Punto di scorrimento  0,8 mm davanti alla puntina
Campo di misura  350 µm
Specifica   per superfici piane,  

fori a partire da 6 mm Ø fino a 17 mm di 
profondità, cave a partire da 3 mm di lar-
ghezza, lunghezza min. del pezzo = corsa 
di tastatura + 1 mm

Unità traslatrice MarSurf RD 18

Stazione di misura della rugosità con unità traslatrice MarSurf RD 18 e tastatore a pattino PHT 6-350

MarSurf XR 1 con unità traslatrice MarSurf RD 18 e stativo ST-G

Stativo ST-G Cod. ord. 6710807
 • Piano in granito 500 mm x 300 mm (L x P) con scanalatura a 
T centrale da 10 mm

 • Colonna di misura con altezza regolabile manualmente di 
300 mm per l‘unità traslatrice
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 • L‘unità traslatrice MarSurf SD 26 con piano di riferimento 
incorporato per misurazioni precise fino a 25,4 mm (1 inch)

 • Valori residui Rz < 30 nm con velocità di tastatura 0,1 mm/s
 • Utilizzabile in orizzontale, verticale e rovesciata 
 • Regolazione motorizzata in altezza dell‘unità traslatrice con 
azzeramento automatico

 • Corsa di misura  26 mm
 • Velocità di misura  da 0,1 a 1 mm/s
 • Velocità di posizionamento in X  5 mm/s
 • Regolazione in altezza Z  7,5 mm motorizzata
 • Velocità di posizionamento in Z  2 mm/s
 • Sistema di tastatura libera BFW Set 
Campo di misura ± 250 µm  
(con braccio di lunghezza doppia ± 500 µm) 
Forza di tastatura ridotta di ca. 0,7 mN 
Elevata linearità del tastatore < 1 % 
Cambio braccio rapido grazie al supporto braccio magnetico

Unità traslatrice MarSurf SD26 incl. sistema di tastatura

7

Stazione di misura per ondulazioni, profilo P e rugosità con 
l‘unità traslatrice MarSurf SD 26 e il sistema di tastatura libera 
BFW-250. 
Particolarità di questa stazione di misura: 
- Azzeramento automatico
- Rapido cambio braccio senza utensili

Le caratteristiche del software di analisi MarSurf XR 1 nella 
versione base sono descritte alle pagine 8 e 12-13.

Descrizione

Componenti della stazione di misura

Set “MarSurf XR 1”          Cod. ord. 6268390
- Software e licenza
- Adattatore per unità traslatrice
- Cavo USB

Set “MarSurf SD 26”                Cod. ord. 6910415
. Unità traslatrice MarSurf SD26
- Tastatore BFW-250

PC All-in-one                     Cod. ord. 9054848 
può essere fornito eventualmente dal cliente, in base alla speci-
fica di Mahr 

Misure di rugosità e ondulazione su pezzi di piccole e medie dimensioni

MarSurf XR 1 con unità traslatrice SD 26 e stativo ST-G

Alloggiamento MarSurf SD 26 su ST-G Cod. ord. 6910436

Tavola XY CT 120 Cod. ord. 6710529

Stativo ST-G Cod. ord. 6710807
 • Piano in granito 700 mm x 550 mm (L x P) con scanalatura a 
T centrale da 10 mm

 • Colonna di misura con altezza regolabile manualmente di 
300 mm per l‘unità traslatrice
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Opzione software “Analisi avanzata”

Opzione “Analisi avanzata” Cod. ord. 6292272

 • Esportazione automatica di file di profilo, file di 
risultati e rapporti in formato PDF

 • Zoom interattivo per definire una zona del profilo da 
analizzare e ricalcolare i parametri selezionati

 • Righelli virtuali per la definizione interattiva delle 
distanze in direzione X e Z nel campo del profilo e la 
rappresentazione delle distanze nel rapporto

Opzione software  
“Misurazione multipla”

Opzione software “Espansione rapporti”

Opzione software “Integrazione di 
programmi script esterni”

Versione base MarSurf XR 1

MarSurf XR 1. Software e opzioni

 
Versione base  
software MarSurf XR 1 
Cod. ord. 6268390

 • Videata “Stazione di misura”
 • Registrazione utente automatica
 • Parametri e profilo R
 • Parametri e profilo Rk
 • Parametri e profilo P
 • Parametri e profilo W
 • Parametri e profilo Motif
 • Parametri e profilo D
 • Esportazione in file di testo (ASCII)
 • Assistente profilo per dispositivi USB
 • Assistente di misura livello I 
(impostazione semplice delle 
condizioni di misura)

 • MTSurf per RD 18 e SD 26

Opzione “Misurazione multipla”  Cod. ord. 
6292273 

 • Espansione dell‘assistente di misura alle funzioni dei 
livelli 2 e 3

 • Statistiche
 • Gestione utenti per la registrazione e la gestione di 
utenti con diritti diversi

Opzione “Espansione rapporti”  Cod. ord. 6292274

 • PageDesigner per la creazione di modelli di rapporti 
specifici dell‘utente (moduli)

 • Controllo delle tolleranze e rapporti con 
visualizzazione delle tolleranze

Opzione software “Integrazione  
di programmi script esterni” Cod. ord. 6292277 

Questa opzione consente le funzioni seguenti:
 • Avvio dei programmi MarScript esistenti da tasti F
 • L‘assistente di misura consente l‘esecuzione dei 
programmi MarScript

 • Funzione QE-RUN



- +

MarSurf.  Tecnologia di  misura del le superf ic i 9

MarSurf XR 1. Altre opzioni software

Opzione “I/O digitali” 

Opzione “QS-STAT”

Opzione “QS-STAT Plus”

Opzione “Ondulazione dominante”

Opzione “Modifica profili”

Opzione “Parametri definiti da utente” 

Opzione “Parametri ISO 13565-3”

Opzione “I/O digitali”  Cod. ord. 6268392

 • Per tutto il software MarWin
 • Box I/O digitali con 8 ingressi / 8 uscite
 • Licenza “I/O digitali” e manuale breve
 • Possibilità di controllo a distanza  es. tramite controllo PLC a 
integrazione della stazione di misura MarWin in un processo 
di produzione

 • Eseguire misurazioni 

Opzione “QS-STAT”  Cod. ord. 6292268

 • Semplice esportazione di caratteristiche secondo Q-DAS 
 • Supporto manuale con 31 AutoKeys

Opzione “QS-STAT Plus” Cod. ord. 6292271

 • Esportazione di caratteristiche secondo Q-DAS 
 • Manuale 
 • Possibilità di modifica per es. di tipo, lunghezza, descrizione
 • Possibilità di includere i requisiti del cliente e/o i programmi 
di misura

Opzione “Ondulazione dominante” Cod. ord. 6292203

 • Secondo VDA 2007: 2007-02 
 • Parametri WD calcolabili: 
WDSm, WDc e WDt

Opzione “Modifica profili” Cod. ord. 6292269 

 • L‘opzione è suddivisa in 3 settori funzionali: 
 
a) Filtro spigolo 
Questa funzione di misurazione della rugosità consente 
di nascondere agevolmente quei settori che non vengono 
inclusi nell‘analisi. 

b) Modifica profili
La funzione consente di modificare profili, come per es. 
tagliare strie o punte, simulare sfere, riflettere profili, ruotare 
profili, inserire settori aggiuntivi ecc.

c) Unisci profili
Questa funzione consente di unire due o più profili per 
ottenere un profilo nuovo.

Opzione “Parametri definiti da utente” Cod. ord. 
6292270
 • Questa opzione offre la condizione preliminare per includere 
parametri specifici del cliente nei prodotti MarSurf XR 1, 
MarSurf XR 20 o MarSurf XCR 20. 
I parametri corrispondenti possono essere programmati e 
inseriti dal Reparto Applicazioni Mahr in base a prescrizioni 
specifiche del cliente.

Opzione “Parametri ISO 13565-3”  Cod. ord. 6292263

 • Questa opzione consente di analizzare i parametri speciali 
Rpq, Rmq e Rvq secondo la norma ISO 13565-3.
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MarSurf XR 1. Altre opzioni

Opzione “RD 18 C”

Opzione “RD 18 C2”

Opzione “Interfaccia Drive RD 18 C” 

Opzione Set “MarSurf RD 18 C” Cod. ord. 6910417
 • Unità traslatrice cilindrica MarSurf RD 18 C 
 • Tastatore a pattino PHT 6-350 / 2 µm 
 • Prisma manuale
 • Alloggiamento per il fissaggio di MarSurf RD 18 C su un 
attrezzo di fissaggio (codolo di serraggio Ø 8 mm)

 • Regolazione dell‘altezza
 • Protezione del tastatore
 • Protezione del tastatore con lato inferiore prismatico
 • Cavo di collegamento tra RD 18 C e adattatore unità traslatrici 
RD 18 C

Opzione Set “MarSurf RD 18 C2” Cod. ord. 6910418
 • Unità traslatrice cilindrica MarSurf RD 18 C2 per misurazioni 
in direzione trasversale

 • Tastatore a pattino PHT 6-350 / 2 µm 
 • Prisma manuale
 • Alloggiamento per il fissaggio di MarSurf RD 18 C2 su un 
attrezzo di fissaggio (codolo di serraggio Ø 8 mm) 

 • Regolazione dell‘altezza
 • Protezione del tastatore
 • Protezione del tastatore con lato inferiore prismatico
 • Cavo di collegamento tra RD 18 C e adattatore unità trasla-
trici RD 18 C

Opzione set “Interfaccia Drive RD 18 C” Cod. ord. 6268391
 • Adattatore per unità traslatrici RD 18 C per il collegamento 
dell‘unità traslatrice MarSurf RD 18 C / RD 18 C2 a un 
computer con il software MarSurf XR 1 o a una MarSurf 
M 300

 • Cavo di collegamento tra adattatore unità traslatrici RD 18 C e 
computer

 • Manuale di istruzioni 
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MarSurf XR 1. Esempi applicativi

Misurazione di un giunto a ginocchiera 
con l‘unità traslatrice MarSurf RD 18 e il sistema di 
tastatura a pattino PHTR-100

Misurazione di un albero a gradini 
con le unità traslatrici MarSurf SD 26 e MarSurf 
RD 18
 • Possibilità di collegamento di unità traslatrici  
diverse

Misurazione di un‘elica per navi 
con l‘unità traslatrice MarSurf RD 18 e il siste-
ma di tastatura PHT 6-350, senza cavo

Applicazione: Giunto a ginocchiera

Applicazione: Elica per navi

Applicazione: albero a gradini
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La piattaforma software MarWin permette all’utente di sfruttare 

tutta la potenza che la caratterizza, ossia la facilità d’impiego 

nonostante i molteplici criteri di misurazione e valutazione.

La semplice rappresentazione della stazione di misura con gli 

assi relativi al sistema di misura consente di lavorare in maniera 

rapida e sicura.

Risultati, profili, curve caratteristiche e parametri standardizzati 

a livello mondiale sono attivabili con un “clic” e possono essere 

riportati nel rapporto. Le immissioni corrispondenti possono 

essere selezionate direttamente tramite le schede “Parametri”, 

“Analisi”, “Rapporto”, “Anteprima rapporto” e offrono 

all’utente una possibilità di utilizzo semplice e rapida.

In questo esempio nella videata “Analisi” il risultato con il profilo, 

la curva ADK, la curva Mr e il controllo delle tolleranze - integrati 

nell’opzione software “Espansione rapporto”.

MarSurf XR 1. Software
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Con l’assistente di misura si impostano in modo mirato tutte le 

condizioni di misura relative al compito di misura. Nell’opzione 

“Misurazione multipla” tramite note di testo che fungono da 

guida per l’utente è possibile immettere per es. posizionamenti 

prima e anche dopo le misurazioni.

Nella videata “Sistema di tastatura” si creano una sola volta le 

unità traslatrici e i bracci. I bracci possono essere denominati 

singolarmente al fine di facilitarne l’associazione.

La scheda “Rapporto” consente di immettere le informazioni 

del profilo nell’intestazione del rapporto.

Sezione dell’opzione “Analisi avanzata”   

Righelli virtuali per la definizione interattiva delle distanze 

in direzione X e Z nel campo del profilo consentono la 

rappresentazione di zone profilo definite.

MarSurf XR 1. Software
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•  Collegamento di un numero qualsiasi di unità traslatrici tramite adattatore per unità 
traslatrice

• In alternativa: 
   Per le unità traslatrici MarSurf RD 18 e MarSurf SD 26 è possibile attuare 

un collegamento con il PC tramite l‘interfaccia Bluetooth. È sufficiente attuare 
il collegamento una sola volta. All‘avvio del programma di misura si avvia l‘unità 
traslatrice ad esso associata!

MarSurf XR 1. Trasmissione dei dati delle unità traslatrici al PC
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MarSurf RD 18 Set

Accessori
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MarSurf SD 26 Set

MarSurf XR 1. Accessori

Set “MarSurf SD 26” Cod. ord. 6910415 
costituito da:

 • Unità traslatrice MarSurf SD 26 con piano di riferimento
 • Sistema di tastatura libera BFW-250  
con braccio BFW A 10-45-2/90°

 • Alimentatore a spina
 • Cavo di collegamento tra SD 26 e adattatore per unità  
traslatrici

 • Manuale di istruzioni

Set “MarSurf RD 18” Cod. ord. 6910416
costituito da: 

 • Unità traslatrice MarSurf RD 18
 • Tastatore a pattino PHT 6-350 / 2 µm
 • Campione integrato
 • Regolazione dell‘altezza
 • Protezione del tastatore
 • Protezione del tastatore con lato inferiore prismatico
 • Prisma frontale
 • Alimentatore a spina
 • Cavo di collegamento tra RD 18 e adattatore per unità  
traslatrici 

 • Manuale di istruzioni

 • Adattatore per unità traslatrice Cod. ord. 7047701 
Per il collegamento di due unità traslatrici del tipo MarSurf 
RD 18 e MarSurf SD 26 a un computer 

 • Cavo USB Cod. ord. 8165044 
Adattatore per unità traslatrice a PC
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Sistema di tastatura BFW-250 integrato in MarSurf SD 26

Braccio BFW A 10-45-2/90°

MarSurf XR 1. Panoramica bracci per unità traslatrice MarSurf SD 26

Sistema di tastatura libera BFW-250
Sistema di tastatura incorporato nell‘unità traslatrice SD 26
Campo di misura ±250 µm (con braccio lungo 45 mm) 
                          ±500 µm (con braccio lungo 90 mm)
Forza di tastatura ridotta di         ca. 0,7 mN
Elevata linearità del tastatore        < 1 %

Il supporto braccio magnetico per un agevole cambio braccio 
senza utensili offre un‘ulteriore protezione del braccio.

Braccio BFW A 10-45-2/90°  
per fori a partire da ø 11 mm  Cod. ord. 6852403 
(Tastatore incluso nel set standard)

Raggio puntina / materiale 2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90°
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio) 8,0 mm
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)         36,5 mm

Utilizzabile per fori a partire da ø 11 mm ca. 30,0 mm 

Stesso braccio con 5 µm 90° diamante = 6852419
Stesso braccio con 2 µm 60° diamante = 6852418

Braccio BFW A 0,7-45-2/90°  
per fori a partire da ø 0,9 mm  Cod. ord. 6852408
Raggio puntina / materiale 2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90°
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza sotto il braccio                  0,1 mm
Lunghezza fino al centro dell‘alloggiamento 
 36,5 mm   

Utilizzabile per 
fori a partire da ø 0,9 mm ca. 10,0 mm 
fori a partire da ø 2,5 mm ca. 30,0 mm 

Stesso braccio con 5 µm 90° diamante = all‘occorrenza tramite 
progettazione su commessa (9xxx)

Braccio BFW A 0,7-45-2/90°
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MarSurf XR 1.  Panoramica bracci per unità traslatrice SD 26

Braccio BFW A 4-45-2/90°

Braccio BFW A 22-45-2/90°

Braccio BFW A 4-45-2/90°  
per fori a partire da ø 4,5 mm Cod. ord. 6852404

Raggio puntina / materiale                       2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio)    2,0 mm
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)         36,5 mm

Utilizzabile per 
fori a partire da ø 4,5 mm                          ca. 30,0 mm

Stesso braccio con 5 µm 90° diamante = all‘occorrenza tramite 
progettazione su commessa (9xxx)

Braccio BFW A 22-45-2/90°  
per incavi fino a ca. 20 mm Cod. ord. 6852412

Raggio puntina / materiale                         2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio)    20,0 mm   
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)           36,5 mm

Utilizzabile per fori a partire da ø 23 mm ca. 30,0 mm 

Braccio BFW A 1.4-45-2/90°  
per fori a partire da ø 1,5 mm  Cod. ord. 6852407

Raggio puntina / materiale                     2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio) 0,2 mm
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)            36,5 mm   

Utilizzabile per fori partire da ø 1,5 mm ca. 30,0 mm 

Stesso braccio con 5 µm 90° diamante = all‘occorrenza tramite 
progettazione su commessa (9xxx) 

Braccio BFW A 1.4-45-2/90°
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MarSurf XR 1. Panoramica bracci per unità traslatrice MarSurf SD 26

Braccio BFW A 52-67.5-2/90°  
per incavi fino a ca. 50 mm  Cod. ord. 9049161

Raggio puntina / materiale 2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±375 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio) 50,0 mm   
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)           59,0 mm

Utilizzabile per fori a partire da ø 53 mm ca. 55,0 mm 

Nota:
Poiché l‘offset non deve essere più lungo del braccio, per questo 
offset è necessaria una lunghezza del braccio pari a 1,5 volte!

Braccio BFW A 52-67.5-2/90°

Braccio BFW A 42-67.5-2/90°

Braccio BFW A 32-45-2/90°

Braccio BFW A 32-45-2/90°  
per incavi fino a ca. 30 mm Cod. ord. 6852413

Raggio puntina / materiale 2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio) 30,0 mm   
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)           36,5 mm

Utilizzabile per fori a partire da ø 33 mm ca. 30,0 mm 

Braccio BFW A 42-67.5-2/90°  
per incavi fino a ca. 40 mm Cod. ord. 9049160

Raggio puntina / materiale                         2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±375 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio) 40,0 mm   
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)           59,0 mm

Utilizzabile per fori a partire da ø 43 mm ca. 55,0 mm 

Avvertenza
Poiché l‘offset non deve essere più lungo del braccio, per questo 
offset è necessaria una lunghezza del braccio pari a 1,5 volte!
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MarSurf. Panoramica bracci per unità traslatrice MarSurf SD 26

Braccio BFW A 12-90-2/90° per campo di misura ±500 µm, 
per fori a partire da ø 13 mm Cod. ord. 9048672
Raggio puntina / materiale                     2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±500 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio)    10,0 mm
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)             81,5 mm   

Utilizzabile per fori a partire da ø 13 mm ca. 75,0 mm 

Stesso braccio con 5 µm 90° diamante = all‘occorrenza tramite 
progettazione su commessa (9xxx) 

Braccio BFW A 42-90-2/90°

Braccio BFW A 2.8-45-2/60°

Braccio BFW A 2,8-45-2/60°-s32°  
con punta inclinata Cod. ord. 6852410

Raggio puntina / materiale 2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 60° 
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza sotto il braccio                  0,8 mm
Lunghezza fino al centro dell‘alloggiamento 36,5 mm   

Inclinazione diamante 32°
Utilizzabile per fori partire da ø 3,5 mm ca. 30,0 mm 

Braccio BFW A 2.8-45-2/90°-q6.5

Braccio BFW A 2,8-45-2/90°-q6,5  
con inclinazione laterale   Cod. ord. 6852409

Raggio puntina / materiale 2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90°
Campo di misura ±250 µm

Lunghezza sotto il braccio                  0,8 mm
Lunghezza fino al centro dell‘alloggiamento 36,5 mm
Inclinazione laterale                                6,5 mm   

Fori a partire da ø 3,5 mm                        ca. 6,0 mm  
  (misurazione laterale)
Fori a partire da ø 12 mm                        ca. 30,0 mm  
 (misurazione assiale)
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MarSurf. Panoramica bracci per unità traslatrice MarSurf SD 26

Braccio BFW A 10-135-2/90°

Braccio BFW A 4-90-2/90°

Braccio BFW A 42-90-2/90°

Braccio BFW A 10-135-2/90° per campo di misura ±750 µm, 
per fori a partire da ø 11 mm Cod. ord. 6852411

Raggio puntina / materiale                     2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90° 
Campo di misura ±750 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio)    8,0 mm
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)             126,5 mm   

Utilizzabile per fori a partire da ø 11 mm ca. 123 mm 

Stesso braccio con 5 µm 90° diamante = all‘occorrenza tramite 
progettazione su commessa (9xxx) 

Braccio BFW A 4-90-2/90° per campo di misura ±500µm,  
per fori a partire da ø 4,5 mm Cod. ord. 6852406

Raggio puntina / materiale                     2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90°
Campo di misura ±500 µm

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio)    2,0 mm   
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)            81,5 mm

Utilizzabile per fori partire da ø 4,6 mm ca. 75,0 mm 

Stesso braccio con 5 µm 90° diamante = all‘occorrenza tramite 
progettazione su commessa (9xxx) 

Braccio BFW A 42-90-2/90°  
per incavi fino a ca. 40 mm Cod. ord. 9048671

Raggio puntina / materiale                         2 µm / diamante
Angolo di apertura della puntina 90°
Campo di misura ±500 µm 

Lunghezza A (lunghezza sotto il braccio)    40,0 mm   
Lunghezza B (lunghezza fino al centro  
dell‘alloggiamento)            81,5 mm

Utilizzabile per fori a partire da ø 43 mm ca. 78,0 mm

Pattino scorrevole per braccio BFW   Cod. ord. 6852402

Solo per braccio standard n° id. 6852403

Lunghezza totale 46,4 mm

BFW-250
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MarSurf XR 1. Panoramica tastatori per unità traslatrice MarSurf RD 18 / RD 18 C / RD 18 C2

Tastatore PT 150 Cod. ord. 6111523

Sistema Tastatore bipattino
Raggio del pattino in direzione di tastatura 50 mm, trasversale 3 mm
Punto di scorrimento 4,5 mm davanti alla puntina
Campo di misura 150 µm
Specifica  per lamiere e superfici di cilindri secondo la norma 

DIN EN 10049 (SEP) 
lunghezza min. del pezzo = corsa di tastatura + 5 mm

Tastatore PHT 11-100 Cod. ord. 6111524

Sistema Tastatore monopattino
Raggio del pattino in direzione di tastatura 25 mm, trasversale 2,9 mm
Punto di scorrimento 0,8 mm davanti alla puntina
Campo di misura 100 µm
Specifica per superfici piane, fori a partire da 11 mm Ø
  fino a 14 mm di profondità, cave a partire da 2,5 mm di 

larghezza e fino a 7,5 mm di profondità

Tastatori per molteplici compiti di misura da utilizzare con RD 18 
I tastatori P si distinguono per le loro particolari caratteristiche costruttive:

 •  Geometria della puntina secondo EN ISO 3274, standard 2 µm/90°
 •  Forza di misura a norma ca. 0,7 mN (secondo EN ISO 3274)
 •  Convertitore induttivo affidabile

•  Robusto alloggiamento resistente alla flessione
•  Supporti autoregolanti a molla
•  Affidabile collegamento a spina

Tastatore PHT 6-350 Cod. ord. 6111520 (tastatore standard)

Sistema Tastatore monopattino
Raggio del pattino in direzione di tastatura 25 mm, trasversale 2,9 mm
Punto di scorrimento 0,8 mm davanti alla puntina
Campo di misura 350 µm
Specifica  per superfici piane, fori a partire da Ø 6 mm fino a 17 mm 

di profondità, cave a partire da 3 mm di larghezza, lunghez-
za min. del pezzo = corsa di tastatura + 1 mm



Tastatore PHT 3-350 Cod. ord. 6111521

Sistema Tastatore monopattino
Raggio del pattino in direzione di tastatura 25 mm, trasversale 1,45 mm
Punto di scorrimento 0,9 mm davanti alla puntina
Campo di misura 350 µm
Specifica per fori a partire da 3 mm Ø fino a 17 mm di profondità,
 lunghezza min. del pezzo = corsa di tastatura + 1 mm

Tastatore PHTF 0.5-100 Cod. ord. 6111522calibrabile con PGN 3

Sistema Tastatore monopattino
Raggio del pattino in direzione di tastatura 25 mm, trasversale 1,45 mm
Punto di scorrimento 0,6 mm accanto alla puntina
Campo di misura 100 µm
Specifica es. per fianchi di dente a partire dal modulo 0,8

Prolunga del tastatore PHT (80 mm), cod. ord. 6850540 (per tastatore P)
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MarSurf XR 1. Panoramica tastatori per unità traslatrice MarSurf RD 18 / RD 18 C / RD 18 C2

Tastatore PHTR-100   Cod. ord. 6111525
calibrabile con PGN 3

Sistema   Tastatore a un pattino laterale
Raggio del pattino  0,3 mm in direzione di tastatura
Puntina    2 µm, 90° 
Specifica  per misurazioni su superfici concave e convesse
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MarSurf XR 1. Accessori della stazione di misura

Tavola XY CT 120 
 Cod. ord. 6710529

per l’alloggiamento e l’allineamento di 
oggetti di misura.

Regolabile di 15 mm nelle due coordi-
nate.

Piano della tavola: 120 mm x 120 mm, 
con due staffe di serraggio rapido

Morsa parallela PPS 
 Cod. ord. 6710604

per bloccare oggetti di misura.

• Larghezza griffe: 70 mm
• Altezza griffe: 25 mm
• Apertura:  40 mm
• Altezza totale:  58 mm
• Peso:  2 kg

Alloggiamento per MarSurf RD 18
 Cod. ord. 6910201

L’unità traslatrice RD 18 può essere 
orientata e arrestata mediante rotazioni 
dell’alloggiamento (±15°)

Alloggiamento di MarSurf SD 26
 Cod. ord. 6910436

Blocco prismatico PP 
 Cod. ord. 6710401

con quattro diversi prismi per l’alloggia-
mento di elementi di rotazione per dia-
metri controllabili da 1 mm a 160 mm.
Dimensioni: 80 mm x 100 mm x 40 mm
Peso: 1,5 kg
Incl. molle di tensione per il bloccaggio 
di oggetti di misura leggeri nel prisma

Campione di rugosità PRN 10 
 Cod. ord. 6820420

Comprensivo di certificato di calibratura 
Mahr. Campione di rugosità con profilo 
tornito, cromato, profondità profilo 
ca. 10 µm, per il controllo della stazione 
di misura della rugosità.

Campione geometrico PGN 3   
 Cod. ord. 6820601

Campione di rugosità con profilo sinu-
soidale con solchi. 
Profondità profilo ca. 3 µm, valore Ra 
ca. 1 µm, passo dei solchi ca. 0,12 mm 
Per il controllo dinamico della stazione 
di misura rugosità.

Certificato di calibratura Mahr  
per PGN 3  Cod. ord. 9027715
Certificato di calibratura DKD/
DAkkS per PGN Cod. ord. 6980102 
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MarSurf XR 1. Dati tecnici

Principio di misurazione Procedimento con strumento a stilo

Tastatori Tastatura libera - BFW-250
 Tastatura a pattino - serie PHT

Unità traslatrici Tastatura libera - SD 26
  Tastatura a pattino - RD 18, RD 18 C, 

RD 18 C2

Campi di misura SD 26 - vedi pagina 7
 RD 18 - vedi pagina 6

Risoluzione profilo / risoluzione per SD 26
      verticale ±25 µm / 0,7 nm 
 ±250 µm / 7 nm
 ±2500 µm /50 nm
  ca. 100.000 livelli per ogni campo di 

misura
      orizzontale  distanza tra i punti secondo 

DIN EN ISO 3274
  (11.200 punti con tratto di misura 

5,6 mm; definiti dall’utente max. 
52.000 punti possibili)

Risoluzione profilo / risoluzione per RD 18
 8 nm

Tipi di profilo  SD 26: Profilo D, P, W, R, Rk, WD, 
(possibilità di inversione del profilo)

 RD 18: Profilo R, profilo Rk

Tipi di filtro Filtro di Gauss (DIN EN ISO 11562) 
 Filtro di Gauss (ISO 16610-21)
 Filtro di Gauss robusto (ISO 16610-31)
 Filtro Spline (ISO 16610-22)
 Filtro RC (DIN 4768: 1974)
 Filtro Rk (DIN EN ISO 13565-1)
 Filtro Spline robusto (ISO 16610-32)
 Filtro Re (ISO 12085)

Eliminazione forma SD 26: Filtro ARC

Lunghezze d’onda limite SD 26: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 
 2,5 mm; 8 mm; libera immissione
 RD 18: 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 
 libera immissione

Corse di tastatura SD 26: Automatica; 0,56 mm; 
 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm; 56 mm; 
 Misurazione fino allo stop, regolabile
  RD 18: Automatica; 1,75 mm; 

5,6 mm; 17,5 mm

Numero dei tratti di misurazione singoli 
 da 1 a 50 (standard: 5)

Corse di tastatura speciali  da 0,1 mm alla lunghezza di avanza-
mento, regolabile 

Filtro passa-basso Ls 2,5 µm / 8 µm / 25 µm 
 secondo DIN EN ISO 3274, 
 disinseribile e regolabile a piacere 

Velocità di avanzamento (Vt)
 SD 26: 0,1 mm/s; fino a 1,0 mm/s
 RD 18: 0,5 mm/s

Parametri

Parametri di rugosità (RD 18/SD 26):
Ra, Rq, Rz (Ry secondo JIS equivalente a Rz), Rmax, RPc, Rz(JIS), Rt, Rp, 
Rp (ASME), Rpm, Rv, R3z, RSm, RS (equivalente a S secondo JIS), Rsk, 
Rku, Rdq, Rlq, Rdc, R HSC, RMr*, RMr*, RMr*, Rz1max

Parametri di rugosità del nocciolo(RD 18/SD 26):
Rk, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, RPm, Rtp, RHtp

Parametri del profilo P (solo SD 26):
Pa, Pq, Pt, Pp, Pv, PSm, Psk, Pku, Pdq, Plq, Pdc, P HSC, PPc, PMr*, 
PMr*, PMr*, Rz(JIS 1982), PTIR-1, PTIR-2

Parametri del profilo W (solo SD 26):
Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, Wsk, Wku, Wdq, Wdc, WMr*, 
WMr*, WMr*, WTIR-1, WTIR-2, Wst

Parametri Motif (ISO 12085) (solo SD 26):
R, AR, W, AW, Rx, Wx, Wte, Nr, Ncrx, Nw, Cpm, CR, CF, CL

Parametri ISO-5436 (solo SD 26):
Pt5436, D

Liste di parametri:
Rz-L, Rp-L, R3z-L, Rdc-L, RMr-L
Pdc-L, PMr-L, P-step-L

* Calcolo della superficie portante con riferimento Cref o linea mediana

Funzione automatica  selezione automatica del cutoff a 
norma ai sensi della DIN EN ISO 3274

Lingue  Tedesco, inglese, francese, italiano, 
altre su richiesta

Software   approvato per WINDOWS® 7 e  
WIN XP SP3

Modifiche tecniche riservate.
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MarSurf XR 1. I vantaggi

Compatta   -  Pochi componenti 
   -  Azionamento tramite touchscreen
   -  Software MarWin abbinato a unità traslatrici mobili
   -  Software di base potente

Pratica    -  Autoinstallazione da parte del cliente
   -  Plug and Play
   -  Software espandibile con opzioni software
   -  Possibilità di collegare più unità traslatrici via cavo oppure Bluetooth
   -  Certificazione AQDEF per “apparecchio mobile”
   -  I/O digitali per possibilità di controllo a distanza

Economica   -  Prezzo di ingresso contenuto

I vantaggi in un colpo d‘occhio
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Appunti



© by Mahr GmbH, Göttingen
Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti, in particolare 
in caso di migliorie e perfezionamenti tecnici. Per questo motivo 
non si risponde delle figure, dei dati, ecc. contenuti nella presente 
brochure.
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