1D

017
2
0
3
d.

880

Li

12.
€
:
o
n
sti

9

9
7
.
9
€
TA :

OFFER

PROIETTORI DI PROFILI SERIE PJ-A3000

PROMOZIONE!
VALIDITA', FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

STRUMENTI DI MISURA OTTICI

Co

PROIETTORI DI PROFILI SERIE PJ-A3000
La serie di proiettori di profili PJ-A3000, con sistema ottico verticale,
garantisce grande flessibilità e semplicità nella misura di pezzi di medie
dimensioni.
†Linear scales iintegrati nella tavola XY
†Encoder rotativo compreso nello schermo da ∅ 315 mm
Processore opzionale
M2 2D

Cod. 302-701-1D

€ 12.880

†Tavola XY dotata di sistema di rilasco rapido per movimenti veloci lungo il pezzo
†Obiettivo 10X incluso come accessorio standard
Cod.
302-701-1D*
302-702-1D*
302-703-1D*

Descrizione
PJ-A3010F-200: XY tavola: 200 x 100 mm
PJ-A3010F-150: XY tavola: 150 x 50 mm
PJ-A3010F-100: XY tavola: 100 x 100 mm

Listino €
12.880,00
11.330,00
10.890,00

* fino ad esaurimento scorte!

OFFERTA € 9.799
Accessori opzionali
Cod.
Descrizione
K550892

Sist. di fissaggio Opti-fix

Listino €

OFFERTA €

498,00

399,00

SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI M2 PER PROIETTORI DI PROFILI
Sistema di elaborazione dati 2D intuitivo e semplice da usare .
Principali caratteristiche:
†Acquisizione punti con puntatore a croce
(63AAA406) o con sistema di rilevazione bordi a
fibra ottica opzionale (63AAA407)
†Misura, costruisce e definisce caratteristiche 2D
†Sistema di apprendimento programmi di misura
†Report di misura
†Verifica tolleranze conforme norme DIN/ISO

Il sistema comprende:
†M2 Metrology software
†Interfaccia 2 assi e cavi di connessione 15
pin
†Alimentatore e cavo USB

Accessori necessari
†Tablet PC con S.O. Microsoft® Win10, 64 Bit
(Contattare il vostro fornitore Mitutoyo per maggiori dettagli.)
Cod.
Descrizione
63AAA406Set sistema di elaborazione dati M2 senza sistema di
rilevazione bordi a fibra ottica
63AAA407Set sistema di elaborazione dati M2 con sistema di
rilevazione bordi a fibra ottica

Listino €
1.750,00
3.000,00

Trova qui ulteriori informazioni sui
nostri prodotti
www.mitutoyo.it

Nota: le illustrazioni dei prodotti sono da intendersi senza impegno. Le descrizioni dei prodotti, in particolare qualsiasi specifica
tecnica sono vincolanti solo se espressamente concordate. MITUTOYO, DIGIMATIC, SURFTEST e U-WAVE sono marchi o marchi
registrati di Mitutoyo Corp. in Giappone e / o in altri paesi / regioni. Windows e Windows Vista sono marchi o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e / o in altri Paesi. Altri nomi di prodotti, società e marchi citati nel presente documento sono
solo a scopo identificativo e possono esse e marchi dei rispettivi proprietari.

Above-mentioned prices are Mitutoyo’s suggested non-binding retail prices without VAT.

Set Opti-fix : 12 Pz.

OFFERTA €
9.799,00
8.599,00
8.299,00

