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Macchine di Misura a Coordinate 3D Mitutoyo:
La nuova dimensione del controllo qualità.

CMM SOFTWARE

MiCAT è la piattaforma software intelligente creata
da Mitutoyo, in linea con le norme internazionali, per
sofisticate Macchine di Misura a Coordinate.
Con MiCAT la vostra macchina di misura a coordinate
diventa un efficiente centro di informazioni, di controllo
dei disegni, della produzione e del controllo qualità.
Razionalizzazione delle misure, affidabilità dei dati a
portata di mano durante tutto il processo di produzione.
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Il nostro CTL, il laboratorio certificato di "computer
technology" ha sviluppato MCOSMOS , acronimo di
"Mitutoyo Controlled Open System for Modular Operation
Support".
Questo è un software modulare adatto alla misura e alla
valutazione dei processi di controllo.
MCOSMOS aiuta l'operatore a realizzare ogni tipo di
misura in maniera molto rapida, semplice e sicura.
MCOSMOS gestisce grandi quantità di dati con facilità
rendendoli disponibili su tutta la rete della catena di
produzione.
Tutto questo semplifica il processo di misura, ottimizza
il flusso delle informazioni e riduce al minimo le non
conformità. Il risultato è l'incremento dell'efficienza del
processo di produzione con un signifocativo abbattimento
dei costi.
Grazie ai moduli espandibili MCOSMSO può focalizzarsi
sulle reali necessità di miusra della vostra azienda. Con
il software Mitutoyo sarete preparati per ogni variazione
delle richieste di misura, sia ora che in futuro con la
massima flessibilità.
Mitutoyo: precisione completa

Experience
Esperienza
Mitutoyo. Vicino a te ovunque tu sia.
Tecnologia di misura di precisione nelle 3 dimensioni.
Con sette decadi di esperienza, Mitutoyo è pioniere e battistrada nella tecnologia delle
misure. Il gruppo Mitutoyo si è sviluppato al di fuori del Giappone , suo luogo di nascita,
ed oggi è presente in oltre 100 nazioni nel mondo in forma di sister comnpany, fabbriche
e rete distributiva.
Con questa rete mondiale di distribuzione Mitutoyo è diventata il leader internazionale
nella fornitura di tecnologia di misura di precisione, da un unico fornitore. Una domanda
basata sia sulla qualità degli oltre 5000 prodotti che sulla filosofia del servizio di assistenza
che cosituisce un esempio per il mondo intero.
Nel suo laboratorio certificato per la tecnologia informatica (CTL) a Oberndorf sul fiume
Neckar in Germania, Mitutoyo impiega personale altamente qualificato che dedica la
propria competenza, specializzazione ed esperienza per lo sviluppo dei software per le
CMM 3D, creando uno standard a livello mondiale.
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Pacchetti software e moduli di espansione per soddisfare ogni esigenza
Con questo sofisticato software modulare sviluppato da Mitutoyo, si avrà la possibilità di avere sempre
a portata di mano una varietà di pacchetti e moduli di espansione. E' possibile eseguire valutazioni di
misurazioni globali, documentarle e presentarle in un modo efficace. Il risultato è archiviato in semplici e
chiare strutture. Naturalmente tutte le macchine di misura vengono offerte con il pacchetto standard incluso.

Alcune delle funzionalità offerte dai nostri
pacchetti software.

M CO SM O S 1

M CO SM O S 2

PartManager

E' il centro di comando dal quale si avvia e si gestiscono i pacchetti software.
Include: ProtocolDesigner, ProbeBuilder, DialogDesigner, user management,
manager program

GEOPAK (Modulo geometrie, online/offline)
Per una facile generazione di programmi di misura di elementi geometrici
(online/offline) Include: Scansione ad alta velocità, misure a contatto,
tavola rotante supportata come 4° asse, dialogo per definizioni utente,
(programmazione con variabili)

CAT1000P* (Programmazione Online/offline)
Per il controllo di forme geometriche e generaizone semplificata di programmi
di misura tramite modelli CAD. Include: MachineBuilder, generazione
automatica di percorsi, controllo simulazione e collisioni.

CAT1000S* (Valutazione di forme libere 3D)
Per la preparazione, il controllo e la comparazione fra modello cad 3D e pezzo
da misurare. Include: MachineBuilder, generazione automatica di percorsi,
controllo simulazione e collisioni, report flessibile

SCANPAK (Valutazione dei profili 2D)
Per la scansione e valutazione dei profili. Include: Supporto per scansione a
punti singoli e continua, tavola rotante come 4° asse, tolleranze sul profilo,
best fit, report flessibile e digitale.

* Importazione standard formati CAD : ACIS, STEP
Importazione opzionale formati CAD: CATIA V4, CATIA V5, Pro/E, Parasolid, Unigraphics, SolidWorks, Inventor, IGES e VDAFS
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M CO SM O S 3

Professionale
Professionale
Moduli per l'espansione del pacchetto
software

M CO SM O S 1

M CO SM O S 2

M CO SM O S 3

MeasurLink®
Modulo di valutazione statistica.
Raccolta dati in Real-time, possibilità di
analisi SPC da una rete di strumenti

GEARPAK
Modulo per le misure di tutti i tipi di
ingranaggi ad evolvente ed il successivo
confronto con il nominale o con le norme
internazionali di riferimento

SCANPAK
Per la scansione e la valutazione di profili
di pezzi (2D). Include: Supporto per
teste a scansione continua, per tavole
rotanti (es. 4° asse), tolleranze variabili
sul profilo, best fit, digitalizzazione,
creazione di report.

ROUNDPAK CMM
Funzioni di valutazione avanzata per
cerchi, cilindri, piani, linee rette e
supporto per report flessibili sui seguenti
parametri:

CAT1000S
Per la creazione di comparazioni di punti
desiderati/impostati di superfici di forma
libera da modelli CAD e punti misurati.
Include: MachineBuilder, generazione
automatica di percorsi trasversali
(animata), controllo collisioni e
generazione di report.

Pure DMISPAK
Modulo interfaccia.
Modulo per interfacciare differenti
dispositivi di misura.

MAFIS
Modulo di valutazione della superficie
di cuscinetti. Consente l'analisi di
caratteristiche selezionate sui profili
della superficie di cuscinetti a sfera e la
creazione di report.

Correct Plus
Modulo per la compensazione del valore
NC. Processo ottimizzato con feedback
di dati per la correzione del processo in
macchina.

GEO_EDM
Programma di correzione online per
utensili EDM e pezzi in lavorazione.

QUEUE-PAK
Programa per il controllo della sequenza
di attivazione di part program, incluso il
controllo di sistemi di carico.
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PartManager.
Centro di controllo e comando.

Modulo standard per:

M CO SM O S 1

M CO SM O S 2

M CO SM O S 3

PartManager è il versatile centro di gestione all' interno del software MCOSMOS, in grado
di soddisfare tutti gli obiettivi di misura. Da PartManager, è possibile avviare i moduli
principali del pacchetto software come GEOPAK, GEARPAK, CAT1000P/S così come i
software di programmazione come MachineBuilder o DialogDesigner e ProtcolDesigner
. Inoltre è possibile generare ed archiviare una documentazione dettagliata in modo
semplice ed intuitivo.

Utilizza PartManager per organizzare tutte le tue note, i reports, i dati e le
immagini per ogni processo di misura; verranno elencati ed assegnati ad
ogni pezzo in maniera chiara ed organizzata. Un simbolo chiaro e visibile
sarà disponibile nella colonna dati. E' possibile utilizzare nomi lunghi per
part programs e direcotries. Cliccando sul simbolo potrete vedere tutta
la documentazione ed eseguire il programma. PartManager consente
la gestione delgi utenti con un dettagliato sistema di diritti di accesso,
uso e gestione dei part program, compreso la modifica della storia
delgi stessi. Potrete trovare tutto ciò che serve per rispettare la direttiva
German 21CFR Part 11.
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System manager

Il system manager combina le precedenti funzioni del Machine
Builder, la configurazione del driver e la definizione cambio rack.
Ogni singolo componente del dispositivo di misura è chiaramente
presentato in una finestra, compresa la configurazione del tastatore;
tutti parametri necessari alla simulazione di un flusso di lavoro CNC
in CAT 1000.

MCOSMOS è il software professionale modulare per il controllo, la
misura e la valutazione con macchine di misura tridimensionali. MCOSMOS suportal' interfaccia I++ DME (Dimensional Measurement
Equipment Interface)
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GEOPAK, Il modulo geometrico.
Performances nella terza dimensione.

Modulo standard per:

M CO SM O S 1

M CO SM O S 2

M CO SM O S 3

Con questo programma geometrico universale per la misurazione multidimensionale,
è possibile controllare il vostro pezzo dalla progettazione alla realizzazione. Le sue
molteplici funzioni rendono GEOPAK uno dei più potenti programmi disponibili, che
soddisfano i requisiti più severi, ma molto facile da usare. Ad esempio, è possibile
visualizzare passo dopo passo quello che deve essere fatto durante l'allineamento di
un pezzo. Oltre alle molte opzioni di reporting dedicati, è anche possibile l'uscita verso
altri sistemi (ad esempio QS-Stat, Word, Excel) . In modalità pallet, più pezzi dello stesso
tipo possono essere misurati in automatico, senza operatore. Ulteriori soluzioni per task
di misura molto specifici possono essere trovati nei componenti hardware altamente
sofisticati, come varie teste di misura, sistemi di cambio tastatore, collegamenti inclinabili
o ruotabili, tavole rotanti, sistemi di bloccaggio e di carico, molti dei quali forniti in
dotazione con GEOPAK.

GEOPAK significa:
• Guida chiara per l'utilizzatore con menù e grafici
• Programmazione Online/offline (in modo tutorial, virtuale o
editor)
• Alta velocità di sansione nel controllo degli elementi geometrici
(con l'uso di una testa a scansione continua)
• Programmazione semplice attraverso finestre di dialogo e variabili
Report personalizzati
definibili dall' utente
• Supporto di tavola rotante come 4° asse
• Supporto per le teste di misura con sistema Revo®
• Utilizzo di vari ed intercambiabili sistemi di teste di misura (punto singolo,
scansione continua laser, così come telecamere per l'elaborazione di 		
immagini, compresi i sistemi si cambio)
• Macro per la misura automatica delle geometrie
• Riconoscimento automatico degli elementi
• Correzione dei programmi rapida e semplice (nuova struttura ad albero 		
nella modalità editor o repeat.)
• Integrazione di testi, immagini e suoni
• Creazione di report specifici
• Algoritmi certificati per il calcolo delle geometrie di PTB
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Testa di misura rotante e/o
oscillante

Spostamento consistente
della macchina di misura a
coordinate

REVO® ha una funzione di
scansione particolarmente
efficiente per le superfici.
La finestra di apprendimento
consente di utilizzare questa
funzione anche senza un
modello CAD del pezzo

Testa di misura rotante e/o
oscillante

Spostamento consistente
della macchina di misura a
coordinate
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CAT1000P, il modulo di programmazione online/offline.
Programmazione semplice dal modello CAD.

Modulo standard per:

M CO SM O S 2

M CO SM O S 3

CNC

CNC

CAT1000P mette fine alla immissione laboriosa dei dei dati. Facilita notevolmente la
programmazione di operazioni di misura nella modalità tutorial GEOPAK. Con pochi
clic del mouse, tutti i dati per la misura e i giudizi di tolleranza del pezzo sono importati
dal modello CAD in modo semplice e sicuro. Lo stesso vale per la programmazione
di spostamenti e percorsi del tastatore e la creazione di valori nominali di riferimento
per il confronto fra punti impostati e reali. I percorsi della tersta e del tastatore sono
chiaramente indicati in una vista 3D. Possono essere modificati a piacere con un clic del
mouse sul modello. Eventuali collisioni sono calcolate in anticipo e quindi evitate. I cambi
tastatore vengono suggeriti automaticamente.
Con il MachineBuilder (CSM), si può avere un sistema CMM completo - dalla CMM al
sistema di cambio del tastatore fino alle sfere di calibrazione. In questo modo è quindi
possibile simulare un processo di misura completo.

CAT1000P significa:
• Creare con facilità programmi di misura partendo dal modello CAD
(solo per il controllo degli elementi geometrici)
• Suggerimenti atumatici per il cambio tastatore
• Generazione automatica dei percorsi di spostamento e rilevazione
collisioni.
• Rappresentazione chiara dei punti di misura in un grafico 3D.
• In caso di errori nel modello CAD viene effettuata la conversione in
superfici standard.
• Simulazione di percorsi del tastatore
• Simulazione di un part program completo
• Crazione di programmi offline per ottimizare l'uso della macchina.
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• Lettrua di interfacce standard ACIS (SAT) / STEP;
e di alter interfacce ditette (opzionale): CATIA V4/ CATIA V5 / Parasolid / Pro/E / Unigraphics /
SolidWorks / Inventor / IGES / VDAFS)
• Tutte le interfacce per CAT1000P possono essere utilizzate con CAT1000S
• Supporta elementi foro con le seguenti forme : cerchio solido, rettangolo, quadrato, triangolo,
trapezio, esagono, asola e goccia.

Modello CAD con finestre informative contenenti i risultati di misura di
elementi geometrici.

Editor delle finestre di
informazione

GD & T (dimensioni geometriche e tolleranze):
GD & T Wizard: L'assistente per processare le tolleranze geometriche e di posizione in un modello CAD.
1) Assistente alle tolleranze:
L'assistente alle tolleranze può essere utilizzat per una analisi semplificata delle informazioni sulle
tolleranze caricate attraverso l'interfaccia CAD.
2) Assistente alla definizione delle tolleranze:
L'assistente alla definizione delle tolleranze può essere utilizzato per definire le tolleranze ed
aggiungerle al modello CAD, pronte per successive analisi.
Rappresentazione in accordo con le norme ASME Y 14.41.

Analisi con GD & T Wizard
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CAT1000S, modulo per le ispezioni di forme libere
Comparazione tolleranze di forme libere.

Modulo standard per:

M CO SM O S 3

CAT1000S mostra i suoi punti di forza nel confronto accurato di superfici curve solide
con i setpoint desiderati ottenuti dai dati CAD (ad esempio parti di carrozzeria). I punti di
misura individuali possono essere assegnati alla superficie successiva o limitati a una sola
superficie. I risultati di misura sono rappresentati con una grafica di facile interpretazione,
in cui eventuali non conformità sono rapidamente e facilmente riconoscibili dalla
colorazione. Utilizzando CAT1000S, i bordi di taglio di parti in lamiera possono essere
misurati con grande accuratezza. L'animazione e la rappresentazione virtuale del
successivo processo di scansione semplifica la programmazione in modalità tutorial.

CAT1000S significa:
•
•
•
•
•
•
•

Operazioni semplici e convenienti
Comparazione rapida tra punti impostati e punti misurati
Rappresentazione 3D ruotabile e scalabile
Rappresentazione delle non conformità con differenti colorazioni
Best fit di punti misurati nel modello CAD
Reports flessibili e personalizzati
Lettura di interfacce (standard) ACIS (SAT) / STEP;
e di altre interfacce dirette (opzionale): CATIA V4 / CATIA V5 /
Parasolid / Pro/E / Unigraphics / SolidWorks / Inventor / IGES / VDAFS)
• Tutte e interfacce per CAT1000P possono essere utilizzate per
CAT1000S
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Report personalizzate

La qualità delle superfici può essere evidenziata attraverso
differenti sfumature di coloe sul modello CAD utilizzando la
rappresentazione topografica.

Scansioni curve

CAT 1000S supporta la funzione di scansione continua su quelunque
tipo di profilo utilizzando una testa di misura Revo®. I movimenti
possono essere facilmente programmati attraverso pochi click del
mouse sul modello CAD evirtualmente simulati.
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SCANPAK, modulo di valutazione dei profili 2D.
Rilevazioine di non conformità tra profili desiderati
e profili rilevati.
Modulo standard per:

M CO SM O S 3

Con SCANPAK, è possibile determinare quantitativamente le non confromità tra profili
rilevati e profili desiderati. Attraverso la funzione di feedback è possibile inserire il profilo
ottimizzato nel processo di produzione al fine di correggere i pezzi in lavorazione.

SCANPAK significa:
• Funzioni sofisticate per la valutazione e il trattamento dei profili
• l'integrazione di profili nel programma di misurazione geometrica
• Funzionamento semplice e sicuro
• Scansione di forme con feedback di dati nel sistema CAD (Transpak)
e conseguenti comandi della macchina utensile.
• Rappresentazione grafica del confroto tra valori desiderati /misurati
• Funzioni per report flessibili e personalizzabili (ProtocolDesigner)
• Supporta la tavola rotante Mitutotyo MRT320 come quarto asse
• Supporta Teste di misura per misure singole o in continuo, le teste di
misura laser e telecamere per l'elaborazione di immagini
• Include la funzione Patchscan per la digitalizzazione 3D corpi 		
sconosciuti su superfici a forma libera
• Supporta l'uso di tolleranze variabili sul profilo
• Scansioni di profili noti (preset) e sconosciuti
• Best fit dei profili
• Scansione su due fianchi con l'utilizzo di testine di scansione di
misura in continuo (opzionale)
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MAFIS, the portable evaluation module.
For soaring measurement skills.

Opzionale per: M CO SM O S 3
Mafis significa 'Mitutoyo Airfoil Inspection Software' e consente il calcolo di tutti i
parametri significativi, di una superficie portante, come ad esmpio le pale delle turbine
sui motori aerei o lame di una pompa. Si opera in associazione con il modulo SCANPAK
MCOSMOS, per la scansione automatica delle forme del pezzo. Con SCANPAK il profilo
viene dapprima inserito, quindi, attraverso un apposito menù può essere selezionata l'
'analisi superficie di appoggio' per la valutazione dei parametri desiderati. Utilizzando
semplici pittogrammi, tutti i parametri necessari possono essere ottenuti rapidamente.
L'uscita dei valori misurati è possibile sia sia in formato testuale che grafico. Tutti i
parametri Mafis sono supportati dal report designer MCOSMOS.

MAFIS means:
• Uso semplice e sicuro con pittogrammi esplicativi
• Valutazione di tutti i parametri fondamentali delle superfici portanti
• Supporto di tuti i dati in uscita da MCOSMOS (uscita schemo,
uscita testo, ProtocolDesigner, MeasurLink)
• I profili possono essere inseriti tramite il modulo di espansione
SCANPAK.
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GEARPAK, the measurement module for
involute gear profiles.
Quick and precise, inside and out.
GEARPAK is the MCOSMOS module specialising in measurement and evaluation of
involute gear profiles. It is used for the rapid generation of measurement programs and
creates evaluations and reports. GEARPAK was certified in 2005 by the Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB). The results of the test data records deviated by less
than 0.1 μm from the PTB’s reference values – an impressive achievement.
The measuring process is by single-point entry or scanning. The range of evaluations
includes, in addition to complex gear flank evaluation for profile and flank line
(including curvatures and reliefs), also pitch, concentricity, best fit and single and dual
flank rolling test. The parameters to be included in the report are determined by the
user, with numerical or graphic representation, or a combination of the two being
possible.

GEARPAK means:
• Rapid, safe and fully automatic creation of CNC measurement
sequences for involute gear profiles (straight and inclined gears)
• Precise evaluation (certified by the PTB)
• Measurement and evaluation according to current standards and
tolerance systems (DIN, ISO, AGMA etc.) and customer-specific
tolerance tables
• Clearly structured dialogues and functions
• Dialogues for profile and flank line modification (reliefs, 		
curvatures)
• Simple, menu-assisted data input with graphic feedback (selfexplanatory pictograms)
• Graphic, numerical and combined reports
• Reports in HTML format
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Pure DMISPAK, the interface module.
Import, convert and export with ease.
The optional expansion module Pure DMISPAK serves as a powerful conversion tool
when importing DMIS programs for further use in MCOSMOS. Vice versa, of course,
Pure DMISPAK also ensures easy exporting of MCOSMOS programs into DMIS format.

Pure DMISPAK means:
• The reading in and conversion of DMISPAK measurement 		
programs and their execution under MCOSMOS
• Conversion and outputting of MCOSMOS measurement programs
in DMIS format
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ROUNDPAK CMM, modulo per misure di rotondità.
Specializzato in grandi pezzi.
ROUNDPAK CMM è il modulo per misure di rotondità compreso in MCOSMOS che
completa il modulo geometrico GEOPAK. E 'stato appositamente progettato per testare
rotondità e cilindricità in combinazione con GEOPAK. ROUNDPAK CMM rende disponibili
i risultati di calcolo e molte valutazioni grafiche per cerchi, cilindri, superfici piane e linee
rette per l'integrazione in report personalizzabili dall'utente.
Esempi di valutazioni grafiche:
Rotondità, vista superiore e sviluppo
Cilindro, rappresentazione solida e topografica (sviluppo)

Cilindro, visualizzazione nello spazio e laterale

Flat surface, top view, spatial representation and development

Cilindro, vista superiore e sviluppo di singoli elementi

ROUNDPAK CMM significa:
• Valutazione approfondita di cerchi, cilindri, superfici piane e linee
rette.
• Valutazione dei seguenti parametri: erpendicolarità, cilindircità,
parallelismo, concentricità, Runout, circolarità, runout assiale,
rettilineità, planarità e rotondità
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ProtocolDesigner, tool per la crazione di forma.
Report indivifuali, documentazione.
Con ProtocolDesigner - strumento standard all'interno MCOSOMOS - si può facilmente
elaborare nuove forme personalizzate per GEOPAK, CAT1000S, Mafis e i moduli
ROUNDPAK CMM, o adattare le forme esistenti alle vostre esigenze personali. Il rapporto
standard diventa un report flessibilie e si possono creare i master perfetti per le pagine
di base, le pagine successive. Per l'attuazione grafica delle vostre idee, vi è una vasta
gamma di variabili, campi, tabelle e grafici disponibili. Sarete aiutati da un assistant, con
una documentazione ed una guida dettagliata in linea.
Con ProtocolDesigner, per esempio, si possono creare titoli con il logo aziendale ,
evidenziare i confronti tra dati desiderati ed rilevati con colori specifici, definire nuovi
livelli e migliorare i report con finestre informative.

ProtocolDesigner significa:
• Creazione di moduli personalizzati per GEOPAK e CAT1000S,
SCANPAK, Mafis e ROUNDPAK CMM
• Integrazione delle immagini da fotografie, modelli CAD o da 		
elementi grafici
• Facili esportazioni verso Excel (anche se Excel non è installato sul tuo
sistema)
• Esportazioni di testo in un file CSV (formato tabella di testo)
• Esportazione TIFF e multi- TIFF
• Esportazione in formato PDF (128 codifica bit)
• Esportazione ANSI o ASCII
• Esportazione HTML / MHTML
• Esportazione JPG, BMP e EMF
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Correct Plus, il modulo di compensazione NC .
Dialogo diretto per reazioni immediate.
Il software di valutazione "Correct Plus" consente di fornire rapidamente un feedback
sui dati misurati al centro di lavoro. In questo modo, attraverso il sistema di controllo,
sia esso casuale o continuo, è possibile effettuare una correzione direttamente in
produzione. Al contrario delle correzioni convenzionali che tengono conto solo dei
parametri della macchina o del pezzo, in questo caso può essere valutata e corretta ogni
singola caratteristica controllata, come ad esempio, la posizione e il diametro di un foro.

Automation

Integration

• Immissione di valori di correzione calcolati nel file di correzione
• Il file di correzione viene immediatamente trasferito per garantire
che i dati corretti sono già utilizzati dal controllo della macchina
utensile per il pezzo successivo
• Tempi di esecuzione ridotti
• Grazie alla stabilizzazione del processo, il passaggio da un 		
controllo continuo ad uno random sarà più veloce.
• Analisi automatica dei risultati di misura, calcolo dei nuovi dati
di correzione utensile e creazione di banche dati di correzione,
direttamente e senza alcuna perdita di tempo
• Correzione della tolleranza media riduce significativamente gli
errori di processo
• Può essere collegato a tutti i controlli di uso comune
• Nessuna interferenza con il programma NC della macchina 		
utensile
Richiedi un prospetto con informazioni più dettagliate:
commerciale@mitutoyo.it
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MeasurLink®, il modulo di valutazione statistica.
Valutazione, visualizzazione, controllo di processo.
MeasurLink è, per gli utenti Mitutoyo, sinonimo di perfetta gestione, analisi e
conservazione dei dati di misura, nonchè uno strumento di valutazione statistica completa
delle vostre misure. Come la componente di 'analisi' dei moduli di espansione Mitutoyo,
questo programma è lo strumento utilizzato per definire e confrontare i risultati. Pertanto
MeasurLink è il software ideale per il controllo statistico di processo, per identificare le
tendenze e per intervenire prima che il processo superi i limiti di intervento prestabiliti.
Come con tutti i programmi di misura, questa è uno strumento multi-tasking che può
essere eseguito in background. Di praticolare rilevanza è la guida semplice ed immediata
per l'utente. I campi di dialogo possono essere facilmente organizzati per rispondere alle
proprie esigenze. MeasurLink è collegabile in rete. Il suo è indipendente dalla posizione
del dispositivo di misura e può essere utilizzato in tutto il mondo su qualsiasi computer
autorizzato. Infine: MeasurLink supporta, oltre alle macchine di misura, tutte le altre
apparecchiature digitali di misura Mitutoyo come comparatori, calibri, ecc.

MeasurLink significa:
• Semplice configurazione grazie ad una struttura modulare del
programma
• Rappresentazione delle carte di controllo in real time
• Monitorizzazione di differenti stazioni di misura connesse in rete.
• Monitorizzazione di test su caratteristiche provenienti da GEOPAK,
QVPAK, QSPAK, QIPAK, FORMPAK, ROUNDPAK, SURFPAK e 		
FORMTRACEPAK
• Combinazione di dati di misura proveniente da tutte le macchine
di misura Mitutoyo
• Tabelle, grafici, e valutazioni estremamente chiare
• Possibilità di controllo di dispositivi di misura, monitorizzazione
e test della capability di strumenti di misura grazie ad un modulo
aggiuntivo.
Richiedi un prospetto con informazioni più dettagliate:
commerciale@mitutoyo.it
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QUEUE-PAK – il programma per sequenze di misura

Mod.di estensione
per:

M CO SM O S 1

M CO SM O S 2

M CO SM O S 3

Q-PAK è un software semplice da usare che consente di organizzare in modo intelligente
le sequenze di misura dei pezzi in linea. In questo modo è possibile sfruttare in modo
completo e senza interruzioni la macchina di misura a coordinate. Se necessario, Q-PAK si
può occupare del sistema di carico e scarico, sia esso semi-automatico o completamente
automatico. Inoltre il software è in grado di bloccare l'accesso non autorizzato ai programmi
di misurazione e impedendo modifiche non intenzionali o non autorizzate.
Uno scanner per codici a barre può essere utilizzato per selezionare rapidamente e
correttamente il part program ed inserire le informazioni sub-batch per la registrazione
statistica dei dati di misura. L'elenco delle ultime misure è codificato per colore in modo
da permettere di capire al volo lo stato delle stesse. Utilizzando un touch screen per il
menu Q-Pak insieme ad uno scanner per codici a barre è possibile utilizzare pienamente
il programma senza la necessità di tastiera e mouse; ideale per ambienti di produzione di
serie. Fondamentalmente soddisfa tutte le condizioni necessarie per il controllo semplice e
sicuro della macchina di misura a coordinate durante gli auto test degli operatori o , più
semplicemente durante turni non sorvegliati.

I benefici di QUEUE-PAK:
• Selezione semplice e sicura dei Part program
• Controllo delle sequenze di misura per pezzi differenti
• Supporta scanner per barcode
• Attivazione sistemi di carico e scarico
• Possono essere impostati sistemi di riconoscimento utente (codice
PIN, codice a barre, tessere magnetiche, sistemi con codice chip, etc.)
• Lista delle ultime misure visualizzate con colori differenti
• Accesso diretto al sistema di report (PDF) relativo alle ultime misure
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KOMEG FixtureBuilder

Modulo standard per:

M CO SM O S 1

M CO SM O S 2

M CO SM O S 3

KOMEG FixtureBuilder crea rapidamente e facilmente modelli CAD virtuali delle attrezzature
di bloccaggio necessarie per fissare i pezzi. FixtureBuilder accede alle librerie CAD dei
componenti eco-fix e aiuta a creare i dispositivi con un clic del mouse. Gli utenti possono
scegliere se impostare il dispositivo virtuale manualmente o consentire alla "modalità
automatica" del software di eseguire l'operazione. Una volta che il dispositivo di bloccaggio
è completamente assemblato, viene generato un modello CAD che può essere utilizzato
per generare i programmi misura offline e la simulazione in CAT1000 sotto MCOSMOS.
La funzione lista rivela rapidamente se esistono già gli elementi di fissaggio necessari o se
sia necessario un approvvigionamento.

KOMEG FixtureBuilder :
• Compliazione semplice e veloce degli elementi in tensione
• Supporta gli elementi KOMEG eco-fix
• Elenco automatico dei componenti utilizzati
• Fornisce il modello CAD per la programmazione offline del CAT1000
• Interfacce di importazione dati: ACIS (*.sat), Iges (*.igs) and Step (*.stp)
• Esportazione: Hoops file (*.hsf), Autodesk (*.dwf), 3-D PDF (*.pdf) e ACIS 		
Files (*.sat)
• Per l'uso con MCOSMOS V3.1 o superiore
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Macchine di misura a coordinate

Macchine di misura ottiche

Strumenti di misura della forma

Strumenti di misura ottici

Qualunque siano le tue sfide, Mitutoyo ti
sostiene dall' inizio alla fine.

Micrometri Laser Scan

Durometri e Sismometri

Linear Scales e sistemi DRO

Strumenti da banco
e gestione dati

Mitutoyo , oltre ad essere un costruttore di strumenti
di misura di precisione, offre un supporto qualificato
per tutta la vita dei suoi prodotti, attraverso servizi
completi che ti consentono di sfruttare al meglio il
tuo investimento.
Oltre a fornire le basi della calibrazione e della
riparazione, Mitutoyo fornisce corsi di formazione
sulla metrologia e supporto IT legato ai software c di
misura .Possiamo anche progettare, costruire, testare
e fornire soluzioni di misura.

Trova documentazione aggiuntiva sui nostri
prodotti
www.mitutoyo.eu
Nota: Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le descrizioni dei prodotti e le loro caratteristiche sono vincolanti solo se
espressamente concordato.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC e U-WAVE sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Mitutoyo Corp. in Giappone e/o in
altri paesi/regioni. Excel è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. TUV è
un marchio registrato di (tra gli altri proprietari) TUV Rheinland AG. YouTube è un marchio registrato di Google Inc. Altri nomi di
prodotti, società e marchi citati nel presente documento sono solo a scopo di identificazione e possono essere marchi dei rispettivi
proprietari.

Mitutoyo Italiana S.r.l.
Corso Europa 7
20020, Lainate - Milano
Tel. +39 (0) 2.93578.1
Fax +39 (0) 2.93578.255
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