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All in one
REGG Inspection fornisce un’ampia gamma di
stazioni automatiche di misura per diametri interni.
Tutti i sistemi di misura sono progettati su misura
e personalizzati in base alle esigenze e ai requisiti
del cliente. Le stazioni di misura automatiche sono
tipicamente integrate in celle di produzione/misura o
utilizzate con carico/scarico manuale, e sono complete
di sensori di controllo della temperatura e master di
calibrazione.
REGG Inspection fornisce stazioni automatiche di
misura per diametri interni per l’ispezione di componenti
come particolari forati, corpi motore elettrico, iniettori
carburante e altri componenti meccanici di piccole
dimensioni stampati, torniti o rettificati.
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Caratteristiche e benefici
•
•
•
•
•
•
•
•

PC con Windows
Embedded

Barriere laser
di sicurezza

Ispezione veloce e precisa
Misurazioni in tempo reale
Software con 2 livelli di accesso
Predisposizione per sistemi automatici preesistenti
Visualizzazione grafica
Facile salvataggio di programmi e misurazioni acquisite
Speciale calibrazione con Master
Compensazione automatica della temperatura

Porta pezzo
personalizzabile

Facile salvataggio di
programmi e misurazioni

Descrizione macchina
Sensore di temperatura

Integrato

PC con Windows Embedded

Integrato

Calibrazione speciale del master

Incluso

Specifiche tecniche
ID (mm)

4-30

Depth (mm)

0-40

Precisione +/-(mm)

< 0,001

Ripetibilità +/-(mm)

≤ 0,001

Dimensioni (mm)

500 x 500 x 750

Peso (kg)
Alimentazione

100
110/220V - 50/60Hz

Tutte le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso. Tutte le immagini sono per solo riferimento. © Copyright REGG Inspection S.r.l.
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