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Digimar | Altimetri

Digimar 817 CLT: misure comode con comandi touch intuitivi

Connessione migliore per dati sicuri

Il trasferimento dei dati è possibile in 
modalità wireless o con cavo USB tramite 
l'interfaccia MarConnect. Si desidera 
stampare velocemente una serie di misure. 
A tale scopo è disponibile una stampante 
Bluetooth. Quanto ai rapporti delle misure, 
basta scegliere tra rapporti di misura 
completi in formato PDF o salvarli in un file 
TXT.

Interfaccia per comparatori 

Il connettore integrato nella slitta permette di 
collegare i nuovi misuratori millesimali digitali Millimess 
2000/2201W e di misurare l’ortogonalità e la rettilineità 
senza somme di errori.

Un'ergonomia che può essere misurata

L'ergonomia consiste nell'orientare procedure, processi e disposizioni alle persone – e non il 
contrario. Ecco perché il nuovo Digimar 817 CLT: integra un touchscreen che, con un semplice tap 
o uno scorrimento, funziona come gli smartphone o i tablet a cui siamo sempre più abituati. Sul 
display i tasti sono disposti in modo che le funzioni usate di frequente siano facilmente accessibili. 
Le misure possono essere avviate comodamente tramite il touchscreen, la rotella zigrinata con i 
tasti freccia integrati o manualmente con la funzione Quick-Mode, con un movimento della slitta di 
misura. Nell'impugnatura sono integrati due pulsanti di azionamento dei cuscinetti pneumostatici 
che permettono a mancini e destrimani di manovrare lo strumento in modo sicuro e preciso. 
Inoltre, indipendentemente dal fatto che si preferisca lavorare seduti o in piedi, il touchscreen è 
sempre all'altezza degli occhi e può essere ruotato o inclinato a piacere. Misurare diventa quindi 
un'operazione comoda, facile e rilassante.
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Per misurare basta un tocco

Uso intuitivo mediante tasti grandi e chiari per 
eseguire in tutta sicurezza misure, funzioni di 
impostazione e calcolo nonché creare programmi  
di misura tramite Drag & Drop. 

Display orientabile

Touch panel da 10 pollici con giunto articolato o 
inclinabile per impostazioni personalizzate, a seconda 
della posizione di lavoro, della statura o delle condizioni 
di luce.

Ergonomia ottimale

Le impugnature ergonomiche poste su entrambi i lati con tasto di 
comando integrato per il cuscinetto pneumostatico assicurano lo 
spostamento facile e preciso dello strumento sul piano di riscontro.

Facile da maneggiare

La rotella zigrinata è utile per spostare rapidamente 
la slitta di misura e avviare facilmente la 
misurazione. In più: tasti funzione di misura rapida 
per il riconoscimento automatico di superfici e fori.
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Altimetro

Cod. n. 4429600 4429601 4429602

Tipo  817 CLT

Campo di misura mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000

Campo di applicazione da mm 170

Campo di applicazione fino a mm 520 770 1170

Incremento mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Incremento pollici .001”, .0005”, .0001”, .00005”, .00001”

Limite di errore µm (1,8 + L/600) L in mm

Errore di ripetibilità foro µm 1

Errore di ripetibilità piano µm 0,5

Errore di ortogonalità in µm µm 5 6 10

Durata max. di utilizzo h 14

Forza di misura N 1,0 +/– 0,2 N

Umidità rel. non  
condensante

% 65

Temperatura di lavoro °C 20

Temperatura di esercizio °C 10 – 40

Peso del prodotto kg 22 26 29

Interfaccia dati  USB, Wireless

Norma  norma interna

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Unità di comando e visualizza-
zione

• Touchscreen grande e intuitivo 
con retroilluminazione

• Guida operatore con icone intui-
tive

• Guida operatore in più lingue
• Possibilità di impostare zeri sup-

plementari sul pezzo
• Possibilità di collegare uno stru-

mento di misura supplementare 
con interfaccia USB MarConnect

• Aggiornabile e quindi adeguato 
alle esigenze future

• Commutazione automatica in 
stand-by

• Funzione di spegnimento auto-
matico regolabile, senza perdita 
dei valori di misura

Funzioni
• Tastatura in basso o in alto
• Larghezza dei denti o distanze 

tra cave incl. centro del dente o 
della cava

• Diametri di fori o alberi incl. 
centro del foro o dell'albero

• Punto di inversione fori (in alto o 
in basso)

• Punto di inversione albero (in 
alto o in basso)

• Calcolo di distanze o della sim-
metria

• Funzioni di misura dinamiche
• Misurazione di ortogonalità
• Misurazione di rettilineità
• Misurazione in modalità 2D
• Programmi di misura
• Elaborazione dei dati di misura

Sistema di misura
• Eccellente precisione di misura e 

affidabilità grazie al sistema di 
misura ottico incrementale 

• Sistema di tastatura dinamico 
per un'elevata ripetibilità 

• Cuscinetti pneumostatici per una 
facile traslazione senza strappi 

• Semplici procedimenti di misura 
grazie alla slitta di misura moto-
rizzata 

• La costante del tastatore resta 
memorizzata anche a strumento 
spento 

• Batteria ricaricabile integrata di 
lunga durata per misurazioni 
indipendenti dalla rete 

• Compensazione della temperatu-
ra tramite sensore termico int. 

Standard di fornitura 
• Altimetro con comandi e indica-

tori
• Supporto 817 h1
• Inserto di misura K6/51
• Master di riscontro 817 eb
• Cavo USB
• Manuale di istruzioni
• Caricabatterie
• Copertura anti-polvere
• Rapporto di taratura

Digimar 817 CLT 

ACCESSORI

107 G + 107 Ugi-Stick DP-B1

Software
• MarCom Professional per 

download gratuito: www.mahr.
com/marcom (solo per cavo dati 
Mahr e sistemi radio con inter-
faccia USB e RS232)

Cod. n. Descrizione Tipo
   

6910271 Set per stampante, incl. adattatore USB Bluetooth DP-B1

4102220 Adattatore USB per MarConnect Wireless i-Stick

4221525 Piano di riscontro in granito, 1000 x 630 mm 107 G

5450105 Carta per stampante, 12 rotoli

4221573 Supporto, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221526 Piano di riscontro in granito, 1200 x 800 mm 107 G

4221574 Supporto, 1200 x 800 mm 107 Ug



7Digimar | Altimetri

Set di tastatori di misura

Cod. n. Tipo

  

4429019 817 ts1

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4429219 Supporti per inserti di misura, attacco Ø 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Inserto di misura a disco ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Inserto di misura cilindrico ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Inserto di misura conico MKe 30

4429221 Tastatore di profondità incl. supporto TMT 120

4429256 Supporto incl. inserto di misura 800 ts ø 2 mm KM 2

4429220 Supporti per inserti di misura, attacco Ø 8 mm 817 h4

7023813 Inserto di misura a sfera, ø 4 mm K 4/30

7023816 Inserto di misura a sfera, ø 6 mm K 6/40

7023810 Inserto di misura a sfera, ø 10 mm K 10/60

7023615 Inserto di misura a sfera, ø 10 mm K 10/100

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Ampio kit di accessori
• In una pratica valigetta
• Costituito da:  

tastatore di profondità 
 supporto con alloggiamento 
allungato 
tastatore di misura a disco per 
cave ecc. 
tastatore di misura conico 
tastatore di misura cilindrico 
supporti per inserti di misura 
comparatori a leva M2 supporto 
incl. 4 tastatori a sfera con  
attacco Ø 8 mm 

• La fornitura comprende: 
custodia

Digimar 817 ts1

COMPONENTI DEL SET

K 10/100

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2

K 6/40K 4/30

817 h4

MKe 30

K 10/60

TMT 120
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Set di tastatori di misura

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2MKe 30

TMT 120

Cod. n. Tipo

  

4429018 817 ts2

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4429219 Supporti per inserti di misura, attacco Ø 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Inserto di misura a disco ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Inserto di misura cilindrico ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Inserto di misura conico MKe 30

4429221 Tastatore di profondità incl. supporto TMT 120

4429256 Supporto incl. inserto di misura 800 ts ø 2 mm KM 2

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Piccolo kit di accessori
• In una pratica valigetta
• Costituito da: 

tastatore di profondità 
supporto con alloggiamento 
allungato 
tastatore di misura a disco per 
cave ecc. 
tastatore di misura conico 
tastatore di misura cilindrico 
supporti per inserti di misura 
comparatori a leva M2

• La fornitura comprende: 
custodia

Digimar 817 ts2

COMPONENTI DEL SET
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Cod. n. Tipo

  

7034000 817 ts3

Cod. n. Descrizione Tipo
   

3015917 Corpo base / attacco Ø 8 mm GK/8

3015918 Pattino, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Punta stilo/puntina, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Tastatore conico MKe 8

3022000 Tastatore a sfera, dk = 3 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Tastatore a sfera, dk = 2 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Tastatore a sfera, dk = 1 mm, l = 24 mm K 1/24

3015888 Prolunga M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015921 Prolunga M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Set di accessori per pezzi piccoli 
e cave, scanalature e fori nel 
metallo leggero

• In un pratico astuccio di legno
• Adatto al supporto 817 h4  

attacco Ø 8 mm 

• Costituito da: 
corpo base con attacco Ø 8 mm 
tastatore di profondità 
pattino per cave e scanalature 
tastatore di misura a sfera 
tastatore di misura conico 
prolunga 
adattatori per inserti di misura 
M2,5

• La fornitura comprende: 
custodia

Digimar 817 ts3

COMPONENTI DEL SET

K 1…K3/24V/M2…M 3

TS 0,5/78T 1,2/75

Mke 8

GK/8
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Supporti per inserti di misura

25

ød

17

ø12

c

ø6

a

ø1
2

b

S 15/31,2Z 10/31,2 800 a6MKe 30

K 6/51K 5/51 KM 2

Cod. n. Tipo

  

4429154 817 h1

4429219 817 h2

4429454 817 h5

Cod. n. a b c Sede

 mm mm mm  

4429154 27,5 46,5 84 6 mm

4429219 100,5 119,5 84 6 mm

4429454 35 54 86 6 mm

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4301865 Codolo di bloccaggio ø 6 mm per comparatori a leva 800 a6

4429158 Inserto di misura a sfera, ø 5 mm K 5/51

4429226 Inserto di misura a disco ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Inserto di misura cilindrico ø 10 mm Z10/31,2

4429228 Inserto di misura conico MKe 30

4429254 Inserto di misura a sfera per 817 CLM, ø 6 mm K 6/51

4429256 Supporto incl. inserto di misura 800 ts ø 2 mm KM 2

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Supporti per inserti di misura 
attacco Ø 6 mm

• Per la misura a maggiore  
profondità (817 h2) 

• Orientabile (817 h5) ad es per 
l'allineamento di un tastatore  
di misura cilindrico

Digimar 817 h1 / 817 h2 / 817 h5

ACCESSORI
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Supporti per inserti di misura

78

0,
5

Cod. n. Tipo Sede

  

4429220 817 h4 8 mm

Cod. n. Descrizione Tipo
   

3015888 Prolunga M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015917 Corpo base / attacco Ø 8 mm GK/8

3015918 Pattino, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Punta stilo/puntina, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Tastatore conico MKe 8

3015921 Prolunga M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

3022000 Tastatore a sfera, dk = 3 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Tastatore a sfera, dk = 2 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Tastatore a sfera, dk = 1 mm, l = 24 mm K 1/24

7023615 Inserto di misura a sfera, ø 10 mm K 10/100

7023810 Inserto di misura a sfera, ø 10 mm K 10/60

7023813 Inserto di misura a sfera, ø 4 mm K 4/30

7023816 Inserto di misura a sfera, ø 6 mm K 6/40

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Supporti per inserti di misura 
attacco Ø 8 mm e peso 102 g

• Adatti anche al set di tastatori  
di misura universali CXt2

• Compatibili con gli inserti di 
misura Digimar CX1 e CX2  
con peso di 102 g

Digimar 817 h4

ACCESSORI

K 10/100K 6/40K 4/30 K 10/60

ø8

37,5
51

GK/8

15
,5

1,2

75

ø8

25

M
3d

24

M
3

K 1…K3/24

T 1,2/75

Mke 8TS 0,5/78

d

20

M
3

V/M 2…M3
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Tastatore di profondità incl. supporto

d

l

M
2

R 1,5

6
5

M 2,5

ø4,2

800 ts 901 911 H2

TMT 120 TMT 120 S

Cod. n. Tipo

  

4429221 TMT 120

4429421 TMT 120 S

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4305870 Inserto di misura a sfera ø 1 mm, in metallo duro, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Inserto di misura a sfera ø 2 mm, in metallo duro, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Inserto di misura a sfera ø 3 mm, in metallo duro, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Inserto di misura a sfera ø 2 mm, in rubino, l = 14,5 mm 800 tsr

4360001 Inserto di misura standard, in acciaio, r = 1,5 mm 901

4360002 Inserto di misura standard, in metallo duro, r = 1,5 mm 901 H

4360003 Inserto di misura standard, in rubino, r = 1,5 mm 901 R

4360241 Inserzione a spina, in metallo duro, I = 11 mm,  
ø superfici di misura 1,5 mm

911 H2

DATI TECNICI

 

CARATTERISTICHE

• Tastatore di profondità incl. 
supporto per misurazione in  
fori e cavità verticali

• Tastatore di profondità  
intercambiabile

• Filettatura di raccordo M2 e 
M2,5 per inserti di misura

• Incl. inserto di misura a sfera  
901 H M2,5

• Orientabile (solo TMT 120 S)
• Secondo tastatore di profondità 

con pattino per misurazione di 
cave (solo TMT 120 S)

• Incl. inserto di misura a sfera  
800 ts M2 con sfera di 2 mm 
(solo TMT 120 S) 

Digimar TMT 120 / TMT 120 S

ACCESSORI
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Supporto per misura di ortogonalità

ø1
2

110

62
82

ø8
ø8

4

10 286

42

Cod. n. Tipo

  

4429206 817 h3

Cod. n. Sede

  

4429206 8 mm

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4429610 Cavo dati DK-M1

4346700 Misuratore millesimale digitale 0,0001 mm/±2 mm 2000 W

4346800 Misuratore millesimale digitale 0,0001 mm/±2 mm 2001 W

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Supporto per misura di 
ortogonalità

• Adatto a comparatori analogici 
e digitali

• Ideale per la misura automatica 
in combinazione con il 
misuratore millesimale digitale 
2000 W / 2001 W e il cavo dati 
DK-M1

Digimar 817 h3

ACCESSORI

2001 W 2000 W DK-M1
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HOLD

MarCom

Millimess | Misuratori millesimali

Millimess 2001 Wi: Tutto al sicuro e sotto controllo!
Misuratore millesimale digitale – massima precisione 
grazie al sistema di misura induttivo

Integrated Wireless 
- Interfaccia radio integrata 
- Invio e ricezione di dati di misura e di vari parametri Comandabile a distanza e 

configurabile tramite il software 
 MarCom Professional

Blocchi tasti e funzioni personalizzati
Impostazioni controllate a distanza in maniera 
semplice e comoda tramite il software MarCom 
Professional

Il primo comparatore con comando touch

Enormi vantaggi:
- i tasti rispondono anche a un lieve sfioramento 
- in questo modo si evita che il dispositivo di misura non sia allineato o fletta 
➜ Massima precisione di misura

Frontale in vetro temperato

- Superficie antigraffio e antiurto
- Eccellente protezione dai graffi e dall'infiltrazione di liquidi
- I tasti resistenti all'usura rispondono anche a un tocco leggero

Grado di protezione IP 64

Eccellente protezione contro la polvere e 
gli schizzi d'acqua da tutte le direzioni, per 
un'idoneità all'officina sempre ottimale

Guida a sfere ultraprecisa 

Per la massima sensibilità del 
sistema di misura, una lunga durata 
e un'elevata capacità di carico

Comando touch straordinario – 

funziona persino con i guanti!
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HOLD

Interfaccia dati bi-direzionale tramite USB 
- Invio e ricezione di dati di misura e di vari parametri
- Alimentazione elettrica fissa tramite cavo dati
- Possibilità di interrogare gli ID degli strumenti

Interfaccia dati tramite Digimatic 
- Per l'invio dei dati di misura

Comode funzioni di tolleranza 
- Simboli di tolleranza univoci
- Segnali LED colorati (rosso, verde, giallo) 

per la classifi cazione dei valori di misura
 • Scarti/pezzi buoni/limite di attenzione
 • Scarti/pezzi buoni/rilavorabili

Sistema di misura 
induttivo ultrapreciso 

Minimi errori di misura grazie 
alla linearizzazione

Sistema di misura assoluta
Il riferimento al punto zero elettrico 
non si perde spegnendo lo strumento
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Misuratore millesimale induttivo

DATI TECNICI

Millimess 2000 W / 2000 Wi

Uso:
per operazioni di misura statica

Cod. n. 4346700 4346701

Tipo  2000 W 2000 Wi

Campo di misura mm ±1

Incremento mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Incrementi pollici .000005", .00001", .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"

Limite di errore µm ± (0,2 + 0,5 x L) L in mm

Errore di isteresi fu µm 0,3

Errore di ripetibilità fw µm 0,1

Norma  norma interna

Corsa libera mm 2,5

Forza di misura N 0,9 ± 0,1 (riferito al punto zero assoluto del sistema di misura induttivo)

Grado di protezione IP IP 64

Allacciamento alla rete  100–240 V

FUNZIONI

• ON/OFF
• mm/pollici
• RESET (azzeramento  

dell'indicazione)
• PRESET (misura predefinita)
• ABS (riferimento allo zero 

elettrico)
• Commutazione della risoluzione
• TOL (immissione di tolleranze e 

limiti di attenzione)
• Fattore (regolabile)
• Inversione della direzione di 

conteggio
• HOLD (memoria dei valori di 

misura)
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• DATA (trasmissione dati)
• Interfaccia dati bidirezionale 

(comando a distanza, interroga-
zione e possibilità di immissione 
esterni dei parametri e imposta-
zione di singoli blocchi funzioni 
tramite software MarCom) 

CARATTERISTICHE

•  Frontale in vetro temperato 
con comandi touch dagli 
enormi vantaggi: 
- superficie antigraffio e antiurto 
- protezione eccellente contro la 
polvere, i lubrificanti e i refrige-
ranti 
- tasti di comando touch privi di 
usura 
- maggiore sicurezza dei risultati 
di misura negli stativi poiché è 
necessario solo sfiorare i tasti 
– non è necessario premere al-
cun tasto, quindi il dispositivo di 
misura non flette né si disallinea

• Display LCD ad ampio contrasto 
per una leggibilità chiara e sicura

• Simboli di tolleranza univoci e 
segnali LED colorati (rosso, 
verde, giallo) per la classifica-
zione dei valori di misura 
 
- con immissione dei limiti di 
attenzione: scarti / pezzi buoni / 
limite di attenzione 
- senza immissione dei limiti di 
attenzione: scarti / pezzi buoni / 
rilavorabili 

• Display e tasti frontali orientabili 
a 280°

• Codolo di serraggio e perno in 
acciaio inossidabile temprato

• Perno montato su guida a sfere 
di precisione per ridurre al  
minimo gli errori di inversione

• Sistema di misura assoluta, 
induttivo e linearizzato

• Molle intercambiabili
• Finecorsa inferiore regolabile

• Software: MarCom Professional 
per download gratuito:  
www.mahr.com/marcom (solo 
per cavo dati Mahr e sistemi 
radio con interfacce USB e 
RS–232)

• Altezza cifre: 11,5 mm
• Interfaccia dati: USB, Digimatic
• Alimentazione: batteria  

integrata (fino a 4 settimane)  
o con cavo dati USB

• Tipo di batteria: batteria a  
polimeri di litio 3,7 V

• La fornitura comprende: manuale 
di istruzioni, cavo di ricarica e 
dati USB tipo DK-U1, alimen-
tatore a spina (con 4 adatta-
tori intercambiabili) per USB, 
soffietto in gomma, cacciavite 
per la regolazione della precorsa 
(brugola 0,9 mm), custodia
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Misuratore millesimale induttivo

Millimess 2000 W / 2000 Wi

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4102603 Cavo dati USB bi-direzionale (2 m) DK-U1

4102606 Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Attacco dell’adattatore (.375" / 8 mm) 940

4346010 Sollevamento manuale con sollevatore a filo 2000 h

4346011 Sollevamento pneumatico 2000 p

4346012 Regolazione della forza di misura 2000 m

4337421 Fondello con asola 1086 b

4346050 Molla da 0,25 N

4346051 Molla da 0,50 N

4882284 Molla da 0,75 N

4346052 Molla da 1,00 N

4346053 Molla da 1,50 N

4346054 Molla da 2,00 N

4346055 Molla da 2,50 N

4337900 Pellicola protettiva per display, opacizzata, in vetro ibrido extra rigido per  
a protezione antigraffio e antiriflesso

1086 sf

4346606 Anello paraurti in ebanite per Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless i-Stick

ACCESSORI

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick
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Misuratore millesimale induttivo

DATI TECNICI

FUNZIONI

• ON/OFF
• mm/pollici
• RESET (azzeramento  

dell'indicazione)
• PRESET (misura predefinita)
• ABS (riferimento allo zero 

elettrico)
• Commutazione della risoluzione
• TOL (immissione di tolleranze e 

limiti di attenzione)
• RANGE (commutazione del 

campo di misura e della lettura)
• Memoria MAX/MIN per la ricerca 

del punto di inversione
• (MAX-MIN) per il controllo di 

oscillazione radiale e di planarità
• 0 (azzeramento della visualizza-

zione analogica)
• Fattore (regolabile)
• Inversione della direzione di 

conteggio
• HOLD (memoria dei valori di 

misura)
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• DATA (trasmissione dati)
• Interfaccia dati bidirezionale 

(comando a distanza, interroga-
zione e possibilità di immissione 
esterni dei parametri e imposta-
zione di singoli blocchi funzioni 
tramite software MarCom) 

CARATTERISTICHE

•  Frontale in vetro temperato 
con comandi touch dagli 
enormi vantaggi: 
- superficie antigraffio e antiurto 
- protezione eccellente contro la 
polvere, i lubrificanti e i refrigeranti 
- tasti di comando touch privi di 
usura 
- maggiore sicurezza dei risultati 
di misura negli stativi poiché è 
necessario solo sfiorare i tasti – 
non è necessario premere alcun 
tasto, quindi il dispositivo di 
misura non flette né si disallinea

• Limiti di tolleranza univoci nella 
visualizzazione analogica e 
segnali LED colorati (rosso, 
verde, giallo) per la classifica-
zione dei valori di misura 
- con immissione dei limiti di 
attenzione: scarti / pezzi buoni / 
limite di attenzione 
- senza immissione dei limiti di 
attenzione: scarti / pezzi buoni / 
rilavorabili 

• Segnali LED (rosso, verde, giallo) 
in modalità: 
- funzionamento a batteria: 
segnale lampeggiante 1 sec. 
- alimentazione elettrica tramite 
cavo dati DK-U1: fissa

Millimess 2001 W / 2001 Wi

Uso:
per operazioni di misura statica e dinamica

• Display LCD ad ampio contrasto 
per una leggibilità chiara e 
sicura

• Visualizzazione analogica a LCD 
per il rilevamento visivo del 
movimento di misura nelle  
operazioni di misura dinamica 
quali controlli di rotondità e 
planarità 
e per la ricerca del punto di 
inversione durante le misure 
di fori

• Display e tasti frontali orientabili 
a 280°

• Codolo di serraggio e perno in 
acciaio inossidabile temprato

• Perno montato su guida a sfere 
di precisione per ridurre al 
minimo gli errori di inversione

• Sistema di misura assoluta, 
induttivo e linearizzato

• Molle intercambiabili

Cod. n. 4346800 4346801

Tipo  2001 W 2001 Wi

Campo di misura µm mm ±1

Incremento mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Incrementi pollici .000005", .00001", .00002", .00005", .0001", .0002", .0005"

Limite di errore µm ± (0,2 + 0,5 x L) L in mm

Errore di isteresi fu µm 0,3

Errore di ripetibilità fw µm 0,1

Norma  norma interna

Corsa libera mm 2,5

Forza di misura N 0,9 ± 0,1 (riferito al punto zero assoluto del sistema di misura induttivo)

Campo di visualizzazione della scala mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Grado di protezione IP IP 64

Allacciamento alla rete  100–240 V

• Finecorsa inferiore regolabile
• Software: MarCom Professional 

per download gratuito:  
www.mahr.com/marcom (solo 
per cavo dati Mahr e sistemi 
radio con interfacce USB e 
RS–232)

• Altezza cifre: 9 mm
• Interfaccia dati: USB, Digimatic
• Alimentazione: batteria integra-

ta (fino a 4 settimane) o con 
cavo dati USB

• Tipo di batteria: batteria a  
polimeri di litio 3,7 V

• La fornitura comprende: manuale 
di istruzioni, cavo di ricarica e 
dati USB tipo DK-U1, alimentatore 
a spina (con 4 adattatori inter-
cambiabili) per USB, soffietto 
in gomma, cacciavite per la 
regolazione della precorsa  
(brugola 0,9 mm), custodia
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Misuratore millesimale induttivo

Millimess 2001 W / 2001 Wi

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4102603 Cavo dati USB bi-direzionale (2 m) DK-U1

4102606 Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Attacco dell’adattatore (.375" / 8 mm) 940

4346010 Sollevamento manuale con sollevatore a filo 2000 h

4346011 Sollevamento pneumatico 2000 p

4346012 Regolazione della forza di misura 2000 m

4337421 Fondello con asola 1086 b

4346050 Molla da 0,25 N

4346051 Molla da 0,50 N

4882284 Molla da 0,75 N

4346052 Molla da 1,00 N

4346053 Molla da 1,50 N

4346054 Molla da 2,00 N

4346055 Molla da 2,50 N

4337900 Pellicola protettiva per display, opacizzata, in vetro ibrido extra rigido per  
a protezione antigraffio e antiriflesso

1086 sf

4346606 Anello paraurti in ebanite per Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless i-Stick

ACCESSORI

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick
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Misuratore induttivo di precisione

DATI TECNICI

FUNZIONI

• ON/OFF
• RESET (azzeramento  

dell'indicazione)
• PRESET (misura predefinita)
• ABS (riferimento allo zero 

elettrico)
• Commutazione della risoluzione
• TOL (immissione di tolleranze e 

limiti di attenzione)
• RANGE (commutazione del 

campo di misura e della lettura)
• Memoria MAX/MIN per la ricerca 

del punto di inversione
• (MAX-MIN) per il controllo di 

oscillazione radiale e di planarità
• 0 (azzeramento della visualizza-

zione analogica)
• Fattore (regolabile)
• Inversione della direzione di 

conteggio
• HOLD (memoria dei valori di 

misura)
• Funzione LOCK (blocco tastiera)
• DATA (trasmissione dati)
• Interfaccia dati bidirezionale 

(comando a distanza, interroga-
zione e possibilità di immissione 
esterni dei parametri e imposta-
zione di singoli blocchi funzioni 
tramite software MarCom) 

CARATTERISTICHE

• Unità di misura solo metrica (no 
POLLICI)

• Frontale in vetro temperato 
con pannelli di comando tou-
ch dagli enormi vantaggi: 
- superficie antigraffio e antiurto 
- protezione eccellente contro la 
polvere, i lubrificanti e i refrigeranti 
- tasti di comando touch privi di 
usura 
- maggiore sicurezza dei risultati 
di misura negli stativi poiché è 
necessario solo sfiorare i tasti 
– non è necessario premere alcun 
tasto, quindi il dispositivo di mi-
sura non flette né si disallinea

• Limiti di tolleranza univoci nella 
visualizzazione analogica e 
segnali LED colorati (rosso, 
verde, giallo) per la classifica-
zione dei valori di misura 
- con immissione dei limiti di 
attenzione: scarti / pezzi buoni / 
limite di attenzione 
- senza immissione dei limiti di 
attenzione: scarti / pezzi buoni / 
rilavorabili 

• Segnali LED (rosso, verde, giallo) 
in modalità: 
- funzionamento a batteria: 
segnale lampeggiante 1 sec. 
- alimentazione elettrica tramite 
cavo dati DK-U1: fissa

Millimess 2001 Wi

Uso:
per operazioni di misura statica e dinamica
Versione: Unità di misura solo metrica (no POLLICI)

• Display LCD ad ampio contrasto 
per una leggibilità chiara e 
sicura

• Visualizzazione analogica a LCD 
per il rilevamento visivo del 
movimento di misura nelle 
operazioni di misura dinamica 
quali controlli di rotondità e 
planarità e per la ricerca del 
punto di inversione durante le 
misure di fori

• Display e tasti frontali orientabili 
a 280°

• Codolo di serraggio e perno in 
acciaio inossidabile temprato

• Perno montato su guida a sfere 
di precisione per ridurre al  
minimo gli errori di inversione

• Sistema di misura assoluta, 
induttivo e linearizzato

• Molle intercambiabili
• Finecorsa inferiore regolabile

Cod. n. 4346811

Tipo  2001 Wi

Campo di misura µm mm ±1

Incremento mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Limite di errore µm ± (0,2 + 0,5 x L) L in mm

Errore di isteresi fu µm 0,3

Errore di ripetibilità fw µm 0,1

Norma  norma interna

Corsa libera mm 2,5

Forza di misura N 0,9 ± 0,1 (riferito al punto zero assoluto del sistema di misura induttivo)

Campo di visualizzazione della scala mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Grado di protezione IP IP 64

Allacciamento alla rete  100–240 V

• Software: MarCom Professional 
per download gratuito:  
www.mahr.com/marcom (solo 
per cavo dati Mahr e sistemi 
radio con interfacce USB e 
RS–232)

• Altezza cifre: 9 mm
• Interfaccia dati: USB, Digimatic
• Alimentazione: batteria integra-

ta (fino a 4 settimane) o con 
cavo dati USB

• Tipo di batteria: batteria a  
polimeri di litio 3,7 V

• La fornitura comprende: manuale 
di istruzioni, cavo di ricarica e 
dati USB tipo DK-U1, alimen-
tatore a spina (con 4 adatta-
tori intercambiabili) per USB, 
soffietto in gomma, cacciavite 
per la regolazione della precorsa 
(brugola 0,9 mm), custodia



21Millimess | Misuratori millesimali

Misuratore induttivo di precisione

Millimess 2001 Wi

ACCESSORI

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

Cod. n. Descrizione Tipo
   

4102603 Cavo dati USB bi-direzionale (2 m) DK-U1

4102606 Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Attacco dell’adattatore (.375" / 8 mm) 940

4346010 Sollevamento manuale con sollevatore a filo 2000 h

4346011 Sollevamento pneumatico 2000 p

4346012 Regolazione della forza di misura 2000 m

4337421 Fondello con asola 1086 b

4346050 Molla da 0,25 N

4346051 Molla da 0,50 N

4882284 Molla da 0,75 N

4346052 Molla da 1,00 N

4346053 Molla da 1,50 N

4346054 Molla da 2,00 N

4346055 Molla da 2,50 N

4337900 Pellicola protettiva per display, opacizzata, in vetro ibrido extra rigido per  
a protezione antigraffio e antiriflesso

1086 sf

4346606 Anello paraurti in ebanite per Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless i-Stick
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Mar4D | Macchine di misura a coordinate per cilindri

Mar4D PLQ 4200: misure veloci e precise  
in fase di produzione

Le macchine di misura a coordinate per cilindri della linea Mar4D PLQ 4200 misurano pezzi simmetrici 
all'asse di rotazione in modo più comodo e flessibile che mai. Inoltre funzionano con la massima velocità 

e precisione per ottenere risultati di misura rapidi e affidabili. 

Con Mar4D PLQ 4200, Mahr offre ai suoi clienti una potente soluzione di misura per pezzi complessi 

simmetrici all'asse di rotazione. Grazie al braccio con più tastatori, è in grado di eseguire svariate misure 

dimensionali. Inoltre la nuova macchina ha una struttura estremamente robusta e quindi assicura misure 

3D direttamente in fase di produzione – con tempi di analisi  inferiori e quindi una maggiore capacità e 

una produttività straordinaria.

  Vantaggi

• A prova di futuro grazie alla combinazione di strumenti di misura: ottici e a contatto in una sola macchina
• Versatile: controllo in un solo ciclo di misura di più caratteristiche quali lunghezza, diametro, forma, posizione,  
 profilo 2D, rotondità o geometrie 3D, per es. simmetria
• Veloce e accurata: velocità straordinaria e accuratezza ottimale degli assi anche con tolleranze decrescenti  
 grazie all'architettura di controllo appositamente sviluppata
• Flessibile per pezzi con diametro fino a 200 mm, lunghezza fino a 1.000 mm e peso fino a 50 kg
• Comando ergonomico e sistema di sicurezza straordinario
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Per informazioni dettagliate visitate il nostro sito. 
https://metrology.mahr.com/en/mar4d-plq

Allineamento rapido

La contropunta motorizzata con controllo 
della forza di serraggio fissa i pezzi in modo 
ottimale senza l'intervento dell'operatore.

Design ergonomico

La struttura della macchina, 
studiata fin nei minimi dettgli, 
assicura un funzionamento 
comodo e sicuro.

Sicurezza del processo di misura

I sistemi di controllo presenti nella 
macchina rilevano e compensano gli 
agenti esterni in tempo reale, ad es. 
temperatura e vibrazioni

Software affidabile

Il software della piattaforma 
MarWin offre un'elevata 
semplicità d'uso grazie 
all'interfaccia utente intuitiva:  
le conoscenze apprese valgono 
per sempre.

Impiego versatile 

Grazie al braccio con più punte stilo, Mar4D 
PLQ 4200 misura un'ampia varietà di pezzi 
simmetrici all'asse di rotazione diretta-
mente in fase di produzione.
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Macchina di misura a coordinate per cilindri

Mar4D PLQ 4200

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Misure veloci e precise in fase di 
produzione
 

• Semplice utilizzo
• Sicurezza del processo di misura
• Design ergonomico
• Software affidabile
• Impiego versatile
• Ottica di precisione telecentrica

Modifiche tecniche riservate

Cod. n. 5554200 5554201 5554202

Tipo PLQ 4200-T2 Z = 450 PLQ 4200-T2 Z = 730 PLQ 4200-T2 Z = 1000

Dimensioni L/A/P mm 800 / 2200 / 1800 800 / 2500 / 1800 800 / 2200 / 1800

Peso del pezzo kg max. 20 (opzionale 50)

Dimensioni del pezzo mm 450 730 1000

Diametro max. mm 200

Risoluzione di misura regolabile

Lunghezza/diametro mm 0,01...0,0001

Lunghezza/diametro pollici 0,001...0,0001

Angolo 0,01...0,0001 gradi (decimali) o in gradi, minuti, secondi

Limite di errore solo diametro, 
EBXZ,MPE

*

µm ≤ (1 + L/150) L in mm

Limite di errore solo lunghezza 
parallelo Z, EBXZ,MPE

*

µm ≤ (2 + L/200) L in mm

Velocità di traslazione Z max. 200 mm/s

Velocità di traslazione X1 max. 200 mm/s

Velocità di traslazione X2 max. 50 mm/s

Velocità di traslazione C max. 2,0 1/s

Velocità di traslazione Y max. 50 mm/s
* Pezzo temperato a t=20 +-2°C, su superfici lisce (Rz < 1 µm) Din EN ISO 10360-7

Misure a contatto con SP25 Misure a contatto con T7W

Pannello di comandoMisure ottiche
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Macchina di misura a coordinate per cilindri

Mar4D PLQ 4200

ACCESSORI

Punta di centraggio 60°
Ø 2 – 15 mm

Punta di centraggio 60°
Ø 2 – 44 mm

Punta di centraggio 60°
Ø 3 – 15 mm

Punta cava 90°
Ø 6 – 20 mm

Cod. n. Descrizione Tipo

5361112 Contropunta di centraggio 60°, Ø 2 – 15 mm, altezza 35 mm

5361223 Contropunta di centraggio 60°, Ø 2 – 44 mm, altezza 46 mm

5361105 Contropunta di centraggio 60°, Ø 3 – 15 mm, altezza 25 mm

5361106 Contropunta di centraggio 60°, Ø 2 – 19 mm, altezza 44 mm

9056631 Contropunta di centraggio 60°, Ø 2 – 35 mm, altezza 46 mm

5361104 Contropunta cava 90°, Ø 6 – 20 mm, altezza 56 mm

3026166 Tastiera USB tedesca

3026167 Tastiera USB inglese

5550400 Tastatore a contatto motorizzato T7W

5400211 Set di tastatori T7W

5550250 Tastatore a contatto Renishaw SP25M

5550251 Set bracci 1 per SP25

5550252 Set bracci 2 per SP25

5550083 Pannello di controllo manuale MarControl

5550085 Secondo monitor più supporto

5550080 Pacchetto alloggiamento supplementare

5550084 PC industriale

5550086 Panel PC, compreso nella dotazione della stazione di misura

5550091 Sistema passivo di isolamento delle vibrazioni

5550100 Pacchetto MarWin completo Mar4D

5550460 OPZIONE Misura di rugosità T7W per PLQ 4200

5480638 Opzione software Rugosità per AdvancedForm

5360581 Master profilo 3-D (senza rapporto di taratura)

9964316 Rapporto di taratura Mahr per master profilo 

6980110 Calibrazione DAkkS / DKD per master profilo

Punta di centraggio 60°
Ø 2 – 35 mm

Punta di centraggio 60°
Ø 2 – 19 mm
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MarSurf CD 140 AG 11: strumento versatile con
sistema di tastatura intelligente

Mahr lancia il nuovo profilometro MarSurf CD 140 AG 11. Il suo sistema di tastatura ha un 
campo di misura fino a 70 mm e le puntine possono essere sostituite rapidamente e senza 

attrezzi - senza dover ricalibrare

Il nuovo profilometro MarSurf CD 140 AG 11 consente misure semplici e precise. Grazie al suo 

portapezzo flessibile, è particolarmente facile da gestire e convince per la grande versatilità – 

per esempio misure di rugosità. Il suo sistema di tastatura intelligente e il braccio magnetico 

permettono di sostituire il tastatore in qualsiasi momento, in modo semplice e senza attrezzi. 

Inoltre gli operatori hanno a disposizione un'ampia gamma di dispositivi di serraggio e 

portapezzo. Il nuovo MarSurf CD 140 AG 11 può essere utilizzato sia come postazione 

fissa che direttamente nel sito di produzione.

  Vantaggi

• Numerose funzioni di misura profili 2D rapide e semplici
• Regolazione rapida dell’asse Z con impugnatura facile da usare
• Sostituzione del tastatore senza attrezzi specifici
• Velocità di traslazione nell'asse X fino a 200 mm/s 
• Facile creazione di programmi o misurazione singola con MarWin
• Analisi automatica, bestfit di profili 2D, confronto di profili 2D CAD ecc.
• Piastra flessibile con reticolo fori passo 50 mm, anche per sistemi di fissaggio di macchine di misura a coordinate 
• Espandibile a richiesta per misure di rugosità (Rz >2 µm)
• Misura con puntina doppia

Le guide a innesto, l'ampia gamma di dispositivi di serraggio standardizzati e i relativi supporti permettono il posiziona-
mento flessibile del pezzo. 
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Quick drive manuale 

La regolazione fine è collocata 
nell'asse Z e sposta su e giù l'asse X.

Asse X con campo
 di misura massimo 

L'asse X ad alta velocità è 
progettato per un ampio campo 
di misura di 140 mm. 

Maniglie di trasporto 
ergonomiche

Le maniglie laterali agevolano 
il trasporto dello strumento. 

Piastra anche per 
grandi componenti

La piastra di 390 mm x 450 mm con 
griglia forata passo 50 mm è adatta 
anche a pezzi voluminosi. 
Ne risultano svariate possibilità di serrag-
gio. 

Ampia corsa

L'asse Y può essere regolato 
manualmente con una corsa 
di 60 mm. 

Sistema di 
tastatura unico

Il sistema di tastatura 
con il braccio lungo 
350 mm permette di 
sostituire rapidamente i 
tastatori senza attrezzi e 
senza dover ricalibrare. 
La selezione automatica 
della forza di tastatura 
garantisce una corretta 
forza di tastatura 
quando si 
sostituiscono più 
puntine.
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Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com

Stazione di misura profili 2D

MarSurf CD 140 AG 11

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Misure rapide e precise 
• Facilità d'impiego 
• Uso fisso o direttamente sul 

pezzo in loco
• Regolazione fine manuale  

dell'unità traslatrice nell'asse Z
• Alloggiamento della puntina 

senza attrezzi
• Piastra 390 mm x 450 mm con 

griglia forata passo 50 mm
• Asse di misura X ad alta velocità 

(140 mm)
• Maniglie per un facile trasporto
• Quick drive dell'asse Z
• L'esclusiva sicura protegge il 

dispositivo di misura, una volta 
regolato

• 350 mm di corsa
• Sostituzione rapida delle puntine 

senza attrezzi né ricalibrazione  
 

Sistema di tastatura
• Selezione automatica della forza 

di tastatura per ottenere quella 
adeguata nel passaggio da un 
tastatore all'altro

• Ampio campo di misura – 70 mm
• Lunghezza del braccio – 350 mm
• Routine di calibrazione automa-

tizzata per bracci
• Possibilità di calibrazione semplice 

di bracci standard e doppi
• Posizionamento facile e ripetibile 

del master di calibrazione grazie 
al reticolo di 50 mm

• Il supporto magnetico del braccio 
del tastatore consente il cambio 
del tastatore senza attrezzi 
specifici

• Posizione iniziale definita
• Asse allineato risparmio di tempo 

nei preparativi 

Software
• Misura e analisi semplici e 

intuitive di profili 2D. 
• L'assistente di misura vi guida in 

modo mirato ai dati di misura. 
• Numerose operazioni di misura 

sono già programmate, ad 
esempio per il calcolo di raggi, 
lunghezze d'arco, distanze, 
angoli ecc. 

• Una caratteristica particolare è la 
funzione brevettata "Elementi 
tangenziali", che supporta 
l'analisi semplice e indipendente 
dall'operatore dei raccordi 
tangenziali tra raggi e rette. 

APPLICAZIONI

Costruzioni meccaniche
• Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione 

di sfere, alberi, cremagliere

Misure orientate alla produzione
• misura di profili 2D con processo semiautomatico

Industria automobilistica
• Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito,  

alberi a camme, testate cilindri

Medicina
• Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 

2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari

Cod. n. 6269033

Tipo CD 140 AG 11

Velocità di posizionamento 0,1 - 200 mm/s (in X) 

Fine corsa di tastatura (in X) 140 mm 

Velocità di misura 0,1 - 10 mm/s 

Scostamento guida 1 µm / 140 mm

Lunghezza del braccio 350 mm

Risoluzione 19 nm

Campo di misura in Z 70 mm

Forza di misura (N) da 4 mN a 30 mN, in Z+ e Z-, impostabile tramite software 

Dimensioni (P x L x A) 572 x 905 x 822 mm
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Stazione di misura profi li 2D

MarSurf CD 140 AG 11

ACCESSORI

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com

Cod. n. Descrizione Tipo

6820020 Valigetta accessori DK con elementi di fissaggio

6820022 Bloccaggio rapido orientabile +90° / -55

6820023 Mandrino di precisione a tre griffe 50 mm 

6820001 Blocco prismatico in set AF 25

6820002 Blocco delta in set AF 25

6820004 Set di morse 

9059081 Morsa di precisione UZS 15

6820000 Master profilo 2D – Contour B per piastra con forature passo 50 mm 

6820010 Porta-campione universale 

6820125 Master profilo 2D KN 100

6980110 Calibrazione DAkkS/DKD incl. rapporto di taratura

9964316 Calibrazione Mahr incl. rapporto di taratura

6820003 Pressore in set AF 25

6820005 Mandrino manuale in set Alufix

6820021 Piastra base per sistemi DK

6820024 Morsa di precisione 25 mm

6820025 Prisma 90°

6820026 Sistema di fissaggio a molla

6820027 Dispositivo a serraggio rapido, elemento angolare 45°

6820011 Piastra di adattamento per passo 50 mm

9000250 Morsa autocentrante con apertura fino a 45 mm

9000249 Giunto universale incl. piastra di adattamento

9000248 Morsa parallela con apertura fino a 40 mm

9026049 Piano della tavola 740 x 430 in set

Blocco prismatico in set AF 25 Blocco delta in set AF 25 Set di appoggi a vite

Morsa di precisione UZS 15 Master profilo 2D KN 100 Campione di calibrazione a 2 sfere
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Sistema di misura MFU 200: una sola macchina – 
due varianti ultraprecise

Ora Mahr offre il collaudato sistema di misura MFU in due varianti, ognuna per applicazioni diverse: 
MarForm MFU 200 per controllare la forma e la posizione di pezzi simmetrici all'asse di rotazione e MarOpto 

MFU 200-3D per misurare componenti nell'industria ottica. 

Da decenni MFU è sinonimo di precisione e stabilità. Grazie alla sua versatilità e ultraprecisione si è 

dimostrato il centro di misura di riferimento. Infatti l'elevatissima precisione di misura aumenta il margine 

di tolleranza per la produzione, ottimizza i processi e infine riduce i costi di produzione.

  Vantaggi di MarForm MFU 200

• Alta precisione nanometrica della macchina per tolleranze del pezzo di 0,5 µm
• Semplice da usare, fornisce facilmente e velocemente il risultato di misura in pochi secondi,  
 anche per un nuovo pezzo
• Piattaforma software user-friendly MarWin per forme, ruote dentate, profili 2D, alberi e rugosità –  
 le conoscenze apprese valgono per sempre
• Espandibilità a prova di futuro tramite upgrade delle opzioni software: rigatura, rugosità, profilo 2D,  
 segni di vibrazione, Capto, rotore 
 

  Ulteriori vantaggi di MarOpto MFU 200-3D

• Dotata di sensore ottico IPS e set di dispositivi di serraggio MarOpto per la qualifica di sfere,  
 superfici asferiche e forme libere nell'industria ottica
• Piattaforma software intuitiva e user-friendly AsphericLib per la misura e l'analisi di sfere e superfici asferiche
• Misura flessibile di forme libere con la piattaforma software intuitiva Aspheric Lib e analisi tramite il software  
 Anyshape
• Ottime prestazioni: scostamenti di forma < 100 nm (PV) in 2D e 3D

Reference Formtester | Sistemi di misura
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Estrema precisione

Il sistema MFU 200 garantisce  
una precisione nanometrica. 

Eccellente accuratezza  
di ripetibilità

La precisione assoluta di 
posizionamento di 0,001 mm 
nello spazio è sinonimo di 
massima riproducibilità e 
capacità di processo.

Controllo efficiente

Il tastatore di misura 
motorizzato T7W e i bracci 
a forma di stella, combinati 
in modo tattile e ottico con 
il sensore IPS, garantiscono 
una scansione flessibile e un 
funzionamento senza utenti.

Brevi tempi di misura

L'asse C a rotazione rapida  
accelera notevolmente le misure, 
aumentando la produttività.

Misura senza l'intervento 
dell'operatore

Il ciclo di misura completamente 
automatico con centraggio/
basculamento motorizzato rende 
superfluo qualsiasi intervento 
dell'operatore e quindi assicura  
la stabilità del processo.

Reference Formtester | Sistemi di misura
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Centro di misura di riferimento per gli errori di forma

MarForm MFU 200

DESCRIZIONE

• Centro di misura di riferimento 
per gli errori di forma in una 
nuova dimensione

• Il percorso che, dagli assi di 
misura ad alta precisione, porta a 
misurazioni veramente efficienti 
è spesso lungo e difficile, ma 
nessuno lo conosce così bene 
come MarForm MFU 200. 
Infatti, solo MarForm MFU 200 
dispone di elementi di riferimento 
integrati per la compensazione 
spaziale in tempo reale degli 
scostamenti geometrici e rileva 
tutti i profili come coordinate 3D 
ad alta precisione.

• Le macchine di misura MarForm 
sono note da decenni per la loro 
precisione e stabilità. La nuova 
MarForm MFU 200 è stata 
progettata per controllare, in 
modo economico e orientato alla 
produzione, le caratteristiche di 
forma e posizione su pezzi in un 
volume di misura di un litro. In 
tal modo concretizza la nostra 
lunga esperienza in una nuova 
dimensione.

• MarForm MFU 200 è il centro 
di misura di forma di riferimento 
ad alta precisione che aumenta 
il margine delle tolleranze di 
fabbricazione grazie alla sua 
incertezza di misura molto 
bassa e quindi riduce i costi di 
produzione. 
 
Il centro di misura per errori 
di forma è costituito dai 
seguenti componenti:

• asse di misura rotondità circolare (C)
• tavola di centraggio e bascula-

mento motorizzata (X, Y, A, B)
• asse di misura rotondità circolare 

(C - high-speed, fino a 200 giri/min)
• asse di misura rettilineità verticale (Z)
• asse di misura rettilineità  

orizzontale (X)
• asse multifunzione tangenziale (Y)
• tastatore di misura lineare T7W 

motorizzato
• software di analisi MarWin per  

il controllo di caratteristiche di 
forma e posizione

• Grazie alla costante separazione 
tra controllo e analisi, MarForm 
MFU 200 è espandibile e quindi 
a prova di futuro. Non ci sono 
limiti per inserire nuove lingue, 
analisi speciali o nuove norme. 
MarForm MFU 200 è già 
predisposta anche per l'uso di 
sensori ottici quali MarForm IPS 
e quindi può misurare anche 
strutture microsuperficiali con 
alta precisione.

Cod. n. 5440580

Tipo MarForm MFU 200

Monitor Monitor TFT 19" (touchscreen)

Pannello della macchina MCP 12

Tastatore di misura motorizzato T7W

Braccio 60 mm ø 1,0, in rubino, M2, 60 gradi

Errore di passo Gli errori di passo degli assi C/Z/X vengono calibrati

APPLICAZIONI
• Controllo di caratteristiche di forma e posizione sui pezzi
• Rotondità, concentricità/coassialità, cilindricità, oscillazione radiale, 

oscillazione assiale, oscillazione totale, rettilineità, parallelismo, 
ortogonalità, inclinazione, planarità, conicità, diametro, forma  
conica, analisi di Fourier (analisi dell'ondulazione), profilo della linea, 
profilo della superficie, profilo della camma

• Rilevamento di tutti i profili come coordinate 3D ad alta precisione 
mediante compensazione spaziale in tempo reale degli scostamenti 
geometrici

• Scansione di superfici, analisi di rugosità
• Scansione e analisi di profili 2D e forme libere

DATI TECNICI

Reference Formtester | Sistemi di misura

• In breve, MarForm MFU 200 è 
la macchina di misura di forma di 
riferimento per la sala metrologica 
e il reparto di produzione, in una 
nuova dimensione.
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Centro di misura di riferimento per gli errori di forma

MarForm MFU 200

ACCESSORI

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com

Reference Formtester | Sistemi di misura

Cod. n. Descrizione

  Hardware (elementi obbligatori):

9028023 Sfera di calibrazione Ø 15 mm con rapporto di taratura Mahr

9064901 MarWin PC con WINDOWS 10 multilingua

3026857 Tastiera tedesca wireless K400 plus Logitec

3026858 Tastiera inglese wireless K400 plus Logitec

6710620 Mandrino a tre griffe con flangia, Ø 100 mm (NUOVA VERSIONE!) non utilizzabile con l'alloggiamento base

3017216 Supporto base per cambio rapido/interfaccia Retter

9004831 Mandrino autoserrante a tre griffe, Ø 50 con colonna e flangia per dispositivo di serraggio rapido MFU

Software (elementi opzionali/obbligatori):

5480312 Software ProfessionalForm

5480311 Software AdvancedForm

Sensore ottico per MarForm MFU 200:

5400275 Controller interferometrico con IPS15, incl. rack per l'alloggiamento della IPS Box

Mandrino autoserrante con pinze  
di bloccaggio

Sfera di calibrazioneMandrino autoserrante a tre griffe

Mandrino a tre griffe con flangia

numerosi altri accessori su richiesta
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MarOpto MFU 200-3D

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

• MarOpto MFU 200-3D è una 
macchina di misura universale 
ad alta precisione per la misura 
automatica di sfere, superfici 
asferiche, forme libere e ottiche 
speciali sviluppata da Mahr per 
il controllo rapido e orientato 
alla produzione in 2D / 3D di 
componenti ottici

Precisione
• Con un'incertezza di misura 

inferiore a 100 nm PV, lo 
strumento di misura risponde 
perfettamente ai requisiti di 
ottimizzazione dei processi.

Flessibilità
• MarOpto MFU 200-3D è in 

grado di misurare le superfici
con strumenti ottici e a contatto. 
Per la misura ottica utilizza un 
sensore puntiforme interferome-
trico. Per la misura a contatto è 
disponibile una vasta gamma di 
tastatori. In tal modo si possono 
misurare oggetti simmetrici 
all'asse di rotazione con 
inclinazioni fino a 45°, forme 
fuori asse e forme libere fino 
a 28°.

Cod. n. 5440581

Tipo MarOpto MFU 200-3D

Monitor Monitor TFT 19" (touchscreen)

Pannello della macchina MCP 12

Tastatore di misura motorizzato T7W

Tastatore di misura ottico IPS

Braccio Angolo di 90°, sfera in rubino ø 3 mm, incl. collegamento per sensore ottico

Errore di passo Gli errori di passo degli assi C/Z/X vengono calibrati

Set di calibrazione e dispositivi di 
serraggio in set base

incluso 

pacchetto software MarOpto MFU 
200-3D Aspheric 

inclusa

opzione software MarOpto MFU 
200-3D Anyshape

Opzione

Cod. n. Descrizione

5440468 Mandrino a espansione idraulica ø 25 mm per sistema di serraggio rapido

5440471 Mandrino a tre griffe per sistema di serraggio rapido 

5440472 Morsa per sistema di serraggio rapido 

5440473 Piastra di interfaccia per sistema di serraggio rapido 

5440474 Piastra di fissaggio 

3028108 Bussola di riduzione per mandrino a espansione idraulica 25 mm – 12 mm 

9058047 Dispositivo di serraggio per lenti 200 mm

ACCESSORI

5440472

5440474

5440470

5440471

5440473

5440468 

Reference Formtester | Sistemi di misura

Stazione di misura 3D ad alta precisione per sfere, superfi ci asferiche e forme libere

Set di dispositivi di serraggio

Sistema universale per qualsiasi 
applicazione e una vasta gamma 
di componenti. 
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MarOpto MFU 200-3D

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com

Reference Formtester | Sistemi di misura

Vantaggi:

• basculamento e centraggio automatici – posizionamento, centraggio 
e allineamento degli oggetti di misura indipendenti dall'operatore 

• tracking attivo - misura automatica di geometrie non note; il sensore  
(ottico e a contatto) segue automaticamente la superficie tramite il  
sistema di regolazione della macchina 

• combinazione di tastatori – combinazioni di sensori ottici e tastatori a 
contatto in un unico sistema di tastatura; orientabile nello spazio (360°) 

• Integrazione nel processo di produzione (rettifica/lucidatura), ideale per 
ottiche trasmissive (determinazione dell'errore di inclinazione/centratura)

MISURE E SOFTWARE
Attività di misura flessibili con una sola macchina

• Forma 
• Profilo 2D 
• Rugosità
• Offset degli assi di ottiche 
• Errore di oscillazione radiale 
• Errore di centraggio e inclinazione delle ottiche

Stazione di misura 3D ad alta precisione per sfere, superfici asferiche e forme libere

SOFTWARE
Pacchetti software specifici per le vostre esigenze

• SW AsphericLib per la misura e l'analisi di sfere e superfici asferiche
• SW Anyshape, lo strumento del futuro – misura e analisi di forme libere
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