TESA MICRO-HITE 3D
La risposta efficace ai vostri problemi metrologici
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Per gestire i costi
della produttività

> TESA-REFLEX MH3D

> TESA-REFLEX DUAL

Un’esclusiva TESA:
2 macchine in 1

La misura rapida
ed efficiente

La misura automatica
accessibile a tutti

– Tempo di apprendimento minimo
– Riconoscimento automatico degli
elementi geometrici
– Accesso diretto ai risultati

– Processo unico di autoapprendimento
per la misura automatica
– Due modi di misura distinti per massimizzare
il tempo di utilizzo
– Gestione dei dati ottimizzata per un
miglior controllo della produzione
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software semplice ed intuitivo

Il software TESA-REFLEX consente di gestire in modo semplice
applicazioni sempre più complesse e di apportare la giusta flessibilità, necessaria in qualsiasi tipo di situazione. Il software è disponibile in due versioni in base al tipo di macchina utilizzata:
TESA-REFLEX MH3D o TESA-REFLEX DUAL.

> TESA-REFLEX MH3D
La MICRO-HITE 3D è una macchina da officina universale, affidabile e robusta, che grazie al suo
software si integra perfettamente con le esigenze degli operatori. Multifunzione ma di facile
utilizzo, è la carta metrologica vincente ‘multi-operatore’, in grado di sostituire gli strumenti di
misura convenzionali.

Per la
prototipazione
e le piccole serie

Ideale per piccole serie, il software dà immediato
accesso ai risultati di misura per una grande rapidità di
esecuzione ed una migliore redditività.

Riconoscimento
automatico degli
elementi geometrici

Non è necessario dire al software il tipo di elemento da
misurare. Per maggiore facilità nell’autoapprendimento
di una sequenza di misura, l’elemento viene individuato
automaticamente e tutte le sue caratteristiche sono
visualizzate all’istante.

Allineamenti
semplificati

La gestione degli allineamenti è stata ottimizzata
(gestione A-B-C) per garantire un allineamento rapido
del pezzo. La creazione degli allineamenti risulta più
semplice ed il tempo del ciclo di misura è notevolmente
ridotto.

Gestione multipla
dei dati

La flessibilità del software consente di integrare al
meglio le specifiche esigenze degli utilizzatori e di avere
un miglior controllo della qualità.
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GO

NO
GO

Rapporto finale
Stato del pezzo visualizzato alla
fine di un ciclo di misura

STAMPA

SALVA

*.pdf

INVIA

STATISTICHE

TESA DATA-Direct

TESA STAT-Express

*.txt

QS-STAT

CONNETTIVITA’
E’ possibile collegare anche altri
strumenti manuali TESA al software
Stat-Express
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Una gestione dei dati multipla e pratica
L’immagine dell’industria moderna è decisamente sfaccettata e comprenderne al
meglio le diverse esigenze è l’obiettivo principale di TESA. La tracciabilità è una delle
grandi problematiche attuali, che riveste un’importanza sempre maggiore. La
« gestione dei dati di misura » sta diventando una delle principali preoccupazioni,
tanto da acquisire la stessa importanza della macchina di misura tridimensionale
stessa.
E’ il motivo per cui la tastiera TESA-REFLEX, con le funzionalità che la caratterizzano,
è stata progettata in un intento di massima flessibilità, per offrire ad ogni operatore
la soluzione che meglio gli si adatta.

Soluzione
1 > Stampa diretta del rapporto di misura
Gestione
Dalla tastiera TESA-REFLEX
Caratteristiche
–– Definizione del contenuto dell’intestazione
(data, operatore…)
–– Gestione del logo aziendale e dell’immagine del pezzo

Soluzione
2 > Salvataggio dei dati in formato *.pdf su chiave USB

*.pdf

Gestione
Dalla tastiera TESA-REFLEX
Caratteristiche
–– Definizione del contenuto dell’intestazione
(data, operatore…)
–– Gestione del logo aziendale e dell’immagine
del pezzo

Soluzione
3 > Salvataggio dei dati in formato *.txt su chiave USB

*.txt

Gestione
Dalla tastiera TESA-REFLEX
Caratteristiche
–– Un file *.txt per ogni pezzo misurato
–– Un file *.txt unico per tutti i pezzi misurati
–– Possibilità d’importare manualmente il file *.txt in
un foglio Excel (o in un’applicazione simile)

Soluzione
4 > Invio dei dati a PC (hyperterminal)
Gestione
Dalla tastiera TESA-REFLEX e dal PC
Caratteristiche
–– Ricezione dei dati in hyperterminal
–– Un file *.txt unico per tutti i pezzi misurati
–– Possibilità d’importare manualmente il file *.txt in
un foglio Excel (o in un’applicazione simile)
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Soluzione
5 > Invio dei dati a PC (TESA DATA-Direct)
Gestione
Dalla tastiera TESA-REFLEX
Caratteristiche
–– Ricezione dei dati mediante TESA DATA-Direct
–– Formattazione dei dati
–– Invio dei dati ad un’applicazione terza (ad esempio Excel)

1 > Misura
del pezzo

2 > Invio
dei valori

3 > Ricezione e filtro
dei valori

4 > Formattazione dei
valori ed invio in Excel

5 > Ricezione dei valori
e generazione di un
rapporto in tempo reale

Soluzione
6 > Invio dei dati a PC (TESA STAT-Express)
Gestione
Dalla tastiera TESA-REFLEX
Caratteristiche
–– Ricezione dei dati direttamente in TESA Stat-Express
–– Calcolo in tempo reale delle statistiche complete
–– Creazione automatica di rapporti di misura

1 > Misura
del pezzo

2 > Invio
dei valori

3 > Ricezione e filtro
dei valori

4 > Creazione automatica
di rapporti di misura
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> TESA-REFLEX DUAL
La complementarità data dal software con la MICRO-HITE 3D
DUAL ne fa una macchina polivalente, accessibile a tutti,
tanto in laboratorio come in officina. La bi-modularità della
macchina è un elemento importante per la produttività.
Permette infatti di aumentare l’effettivo tempo di utilizzo del
sistema e di conseguenza il rendimento globale di una catena
produttiva.

Due modi di misura,
una sola macchina

Il carattere ibrido della macchina apporta una flessibilità
unica, proponendo una soluzione di misura personalizzabile e
completa per lotti di pezzi che vanno dalla prototipazione alle
grandi serie.

> CMM manuale
• Spostamento:
manuale
• Riproduzione di sequenze:
manuale
• Creazione di sequenze:
autoapprendimento

> CMM automatica
• Spostamento:
motorizzato
• Riproduzione di sequenze:
automatica
• Creazione di sequenze:
programmazione

> MH3D DUAL
• Spostamento:
manuale o motorizzato
• Riproduzione di sequenze:
manuale o automatica
• Creazione di sequenze:
autoapprendimento
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Autoapprendimento
facile per sequenze
di misura
automatiche

E’ possibile creare una sequenza di misura mediante autoapprendimento ed eseguirla in modalità manuale o automatica.
Per maggiore praticità sono stati aggiunti due pulsanti supplementari sull’asse Z per permettere la creazione completa di
una sequenza di misura senza dover lasciare l’asse Z.
Punto di svincolo/sicurezza
Per evitare le collisioni con il pezzo
durante gli spostamenti automatici
Blocco automatico
Necessario per impostare l’inizio di
una sequenza automatica di misura

Pallettizzazione per
maggiore efficienza

Eseguire su un pallet un programma creato su un singolo
pezzo diventa un gioco da ragazzi e non solo accresce la
produttività, ma minimizza anche il tempo di ritorno sugli
investimenti.

> VOI<

1

Autoapprendere

2

Eseguire

> VOI<

create manualmente una
sequenza di misura

> VOI <

avviate il programma sul (sui) pezzo(i)

>TESA-REFLEX <
> TESA-REFLEX <
–– Riconosce gli elementi geometrici
–– Visualizza tutte le dimensioni corrispondenti

> TESA-REFLEX <
–– Esegue manualmente o automaticamente la sequenza
di misura
–– Fornisce un rapporto finale sul (sui) pezzo(i) misurato(i)

GO

3

NO
GO

Sostituire
> VOI <

sostituite il (i) pezzo(i) e rilanciate
la sequenza di misura

> TESA-REFLEX <
–– Fornisce un rapporto di controllo completo
–– Fornisce svariati modi di gestire i dati di misura
in parallelo
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> Caratteristiche

TESA-REFLEX MH3D
Dati principali
Creazione di programmi mediante autoapprendimento
Riconoscimento automatico degli elementi
Processo di allineamento semplificato (A-B-C)
Riassunto finale del pezzo misurato (Go-NoGo)
Pallettizzazione
Gestione delle periferiche
Chiave USB
Stampante USB
Gestione dei dati
Stampa
– Gestione del logo
– Gestione dell’immagine del pezzo
Chiave USB
– Salvataggio dei risultati in formato *.txt
– Salvataggio dei risultati in formato *.pdf
– Invio seriale dei valori di misura
Software supplementari
Scansione e recupero della nuvola di punti
Formattazione dei dati ed invio ad un’applicazione terza
Gestione statistica dei dati
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–

TESA-REFLEX DUAL

Rapido ritorno
sugli investimenti

Il ritorno sugli investimenti è un dato essenziale di ogni
processo di acquisto ed ora è possibile stimare questa
informazione in modo semplice. TESA ha sviluppato a tal fine
un’applicazione in grado di calcolare rapidamente, a partire
dal vostro profilo aziendale, la durata dell’ammortamento del
sistema di misura desiderato.

Contattate un rappresentante
TESA per un calcolo gratuito!
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Una tastiera robusta ed affidabile
Un’officina o una zona di produzione sono ambienti ostili per qualsiasi sistema
elettronico, le particelle di polvere o olio in sospensione permanente nell’aria
sono spesso i principali motivi di un malfunzionamento di uno strumento.
Per questo motivo, la tastiera TESA-REFLEX, con PC integrato, è stata
appositamente progettata per soddisfare le esigenze di affidabilità e
durata richieste da simili contesti di utilizzo. La sua robustezza ne fa
quindi uno strumento ideale per gli ambienti difficili.

Una soluzione adeguata
per ogni applicazione

La flessibilità data dalla compatibilità tra le macchine a coordinate TESA e la vasta
gamma di accessori della linea TESASTAR permette di adattare al meglio le soluzioni
proposte alle reali applicazioni degli utilizzatori e di garantire una possibilità di evoluzione in base alle singole esigenze.

Teste di misura manuali

Tastatori

TESASTAR

TESASTAR-p
–– Forza di misura regolabile
attivata per contatto
–– Orientabile in una direzione

TESASTAR-i
–– Forza di misura regolabile
attivata per contatto
–– 168 posizioni
–– Passo 15°

TESASTAR-i M8
–– Filettatura di fissaggio del
tastatore M8
–– 168 posizioni
–– Passo 15°

Stili

–– 4 moduli a scelta in base
alla forza di misura
–– Tastatore a 5 direzioni di
misura
–– Filettatura M8

TESASTAR-mp
–– 4 moduli a scelta in base
alla forza di misura
–– Tastatore a 5 direzioni di
misura
–– Accoppiamento magnetico
–– Filettatura M8

TESASTAR-rp
–– Tastatore robusto per stili
lunghi
–– Filettatura M8

Scaricate maggiori
informazioni sulla
gamma TESASTAR
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> TESA
MICRO-HITE 3D
• CMM manuale

a portale mobile

• Guide su 22 pattini
aerostatici

• Tavola di misura
in granito

• Asse X a Δ
• Con o senza regolazione
micrometrica degli assi

• Software

TESA-REFLEX MH3D

• Sistema di encoder TESA
MH3D 454

MH3D 474

Codice articolo
Regolazione micrometrica
Dimensione
Spostamento
Testa di misura
TESASTAR
TESASTAR-i*
Macchina
Dimensioni ( X x Y x Z, mm)
Volume di misura ( X x Y x Z, mm)
Peso
Netto / lordo (kg)
Carico max. ammesso (kg)
Errori massimi**
MPEE (µm) (L in mm)
MPEP (µm)
Altre specifiche
Alimentazione elettrica
Pressione di alimentazione (bar)
Consumo di aria (NI/min.)
Temperatura di riferimento
Limiti di temperatura di
funzionamento

03939040
–
454
Manuale

03939041
–
454
Manuale

03939042

03939043

454
Manuale

454
Manuale

–

03939240
–
474
Manuale

–

–

–

03939241
–
474
Manuale

03939242

03939243

474
Manuale

474
Manuale

–

–

–

–

970 x 930 x 1620
460 x 510 x 420

970 x 1130 x 1660
460 x 710 x 420

210 / 300
227

315 / 445
200

3 + 4L/1000
3

3 + 4L/1000
3

115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz
3,9
60
20°C ± 0,5°C
13°C ÷ 35°C

115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz
3,9
60
20°C ± 0,5°C
13°C ÷ 35°C

* La macchina è disponibile anche con testa di misura indexabile TESASTAR-i M8. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale.
** Le precisioni sono ottenute utilizzando uno stilo a sfera in rubino : diametro 2 mm, lunghezza 21mm, temperatura 20°±0,5°C.
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> TESA MICRO-HITE 3D
DUAL
• CMM manuale

a portale mobile

• Guide su 22

pattini aerostatici

• Tavola di misura
in granito

• Asse X a Δ
• Software

TESA-REFLEX DUAL

• Modo di misura

manuale incluso

• Misure automatiche
• Sistema di encoder TESA
• Controller TESA
Codice articolo
Dimensione
Spostamento
Testa di misura
TESASTAR
TESASTAR-i
TESASTAR-i M8
Macchina
Dimensioni ( X x Y x Z, mm)
Volume di misura ( X x Y x Z, mm)
Servomotori sui 3 assi
Joystick
Peso
Netto / lordo (kg)
Carico max. ammesso (kg)
Errori massimi*
MPEE µm (L in mm)
– Modo manuale
– Modo motorizzato
MPEP (µm)
RO, MPL (µm)
Altre specifiche
Velocitàmax XYZ (mm/s)
Accelerazione XYZ (mm/s2)
Alimentazione elettrica
Pressione di alimentazione (bar)
Consumo di aria (NI/min.)
Temperatura di riferimento
Limiti di temperatura di funzionamento

03939267
03939268
03939269
454
454
454
Manuale, motorizzato, automatico

–
–

–
–

–
–

1030 x 1100 x 1680
440 x 490 x 390
In opzione
225 / 350
227

3 + 4L/1000
2,5 + 3,9L/1000
3
2
200
1000
115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz
3,9
60
20°C ± 0,5°C
13°C ÷ 35°C

* Le precisioni sono ottenute utilizzando uno stilo a sfera in rubino : diametro 2 mm, lunghezza 21 mm, temperatura
20°±0,5°C.
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Tastiera TESA-REFLEX
Software TESA-REFLEX MH3D
Software TESA-REFLEX DUAL
1x Tastiera TESA-REFLEX
1x Chiave USB TESA
1x Controller TESA*

03939240

03939241

03939242

03939243

03939267

MH3D
454
454

454

474

MH3D
474
474

474

454

–

–

–

–

–

In opzione
–
–

–

–

–

–

–

–

–

In opzione
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

Tastatore
Integrato nella testa di misura
1x Corpo TESASTAR-mp
1x TESASTAR-mp SF (Standard Force)

–
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–

–
–

–
–

MH3D DUAL
454
454
–

–

In opzione
–

Testa di misura
1x TESASTAR
1x TESASTAR-i
1x TESASTAR-i M8**

03939269

03939043

454

03939268

03939042

Macchina
Châssis
Dimensione
Tavola di misura in granito
Regolazione micrometrica
Sfera di qualifica
Filtro dell’aria e olio
Supporto / Tavolo di appoggio
Joystick

03939041

Codice articolo

03939040

> Configurazioni

–

–

–
–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–

–
–

–
–
–

Stili
1x Tastatore rigido, sfera diametro 6,35 mm***
1x Stilo a sfera in rubino, diametro 2 mm
1x Stilo a sfera in rubino, diametro 3 mm
1x Stilo a sfera in rubino, diametro 4 mm
1x Centro stella a 5 vie
1x Prolunga, lunghezza 10 mm
1x Prolunga, lunghezza 20 mm
Altro
1 anno di garanzia
Contratto di manutenzione****
*
**
***
****

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Il controller TESA è direttamente integrato nella tastiera TESA-REFLEX.
Le macchine MH3D 454 e 474 sono disponibili anche con testa di misura indexabile TESASTAR-i M8. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale.
Utilizzato il più delle volte per la scansione dei pezzi (insieme al software ReflexScan per CMM)
Contattare il rappresentante locale
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> Accessori
Kit di fissaggio
« base »

La maggior parte dei processi di misura necessitano, insieme
all’utilizzo della CMM, di un sistema di fissaggio che consenta
di tenere il pezzo nella posizione corretta. Questo kit di
fissaggio è perfetto per bloccare rapidamente prototipi o pezzi
singoli sfruttando gli inserti integrati direttamente nella tavola
di misura in granito.

Kit di fissaggio
« avanzato»

La complessità dei pezzi fabbricati richiede sempre più l’utilizzo di sistemi di fissaggio semplici per proteggere al massimo
le operazioni di tastatura da qualsiasi possibile intralcio. Un
simile dispositivo di fissaggio deve pertanto essere discreto,
ma anche molto flessibile, per permettere non solo ai tastatori di accedere alla zona di misura in condizioni ottimali, ma
anche per garantire una soluzione di fissaggio per qualsiasi
tipo di pezzo.

Kit telecamera

Questo kit consente di trasformare in modo semplice qualsiasi
macchina tridimensionale TESA in un vero e proprio proiettore
di profili! Non è più necessario quindi avere due macchine
distinte per verificare alcune caratteristiche impossibili da
misurare a contatto come incisioni o pezzi piccoli.

Joystick

Il joystick utilizzato con la MH3D DUAL consente una velocità
di spostamento regolare ed una precisione di misura migliore.
E’ anche il mezzo per poter eseguire con più facilità misure di
elementi geometrici di piccole dimensioni. Le funzioni generali necessarie all’autoapprendimento di un programma sono
accessibili direttamente dal joystick per una maggior praticità
di utilizzo.

(solo per MH3D DUAL)

14

> Accessori
Codice articolo

Denominazione

Descrizione

Teste di misura
03939020
03939030
03939031
Tastatori e telecamera

TESASTAR
TESASTAR-i
TESASTAR-i M8

Testa di misura semplice con forza regolabile
Testa di misura indexabile, 168 posizioni
Testa di misura indexabile con fissaggio M8, 168 posizioni

03939070
03939071
03939072
03939073
03939170
03939171
03939172
03939173
03939174
03939216
03939217
03939218
03939219
03939350

TESASTAR-p LF
TESASTAR-p SF
TESASTAR-p MF
TESASTAR-p EF
TESASTAR-mp LF
TESASTAR-mp SF
TESASTAR-mp MF
TESASTAR-mp EF
Corpo del TESASTAR-mp
Kit TESASTAR-mp (1x corpo + 1x LF)
Kit TESASTAR-mp (1x corpo + 1x SF)
Kit TESASTAR-mp (1x corpo + 1x MF)
Kit TESASTAR-mp (1x corpo + 1x EF)
TESASTAR-rp

Low Force
Standard Force
Medium Force
Extended Force
Tastatore magnetico, Low Force
Tastatore magnetico, Standard Force
Tastatore magnetico, Medium Force
Tastatore magnetico, Extended Force
Corpo del tastatore magnetico
Kit tastatore magnetico
Kit tastatore magnetico
Kit tastatore magnetico
Kit tastatore magnetico
Tastatore robusto, adatto anche a stili lunghi

03969047
S39040072
S39040070

Tastatore rigido in acciaio, Ø 6,35 mm
Kit telecamera con monitor
Kit telecamera senza monitor

Tastatore fisso utilizzato per la scansione
Opzione che consente di convertire una MH3D in macchina di
misura ottica

Connettività e software aggiuntivi
03969009

ReflexScan

Software per l’acquisizione di punti di scansione

04981001
04981002

TESA DATA-Direct
TESA STAT-Express

03969007
04761063

Cavo di collegamento RS232
Adattatore USB-seriale

Software per l’acquisizione dati
Software di elaborazione statistica e creazione di protocolli
automatici
Per il collegamento di una tastiera TESA-REFLEX ad un PC
–

Sistemi di fissaggio
03969010
03969504
03969505
03969506
03969507
03969508
03969509
03969510

Kit di fissaggio basic
Kit di fissaggio avanzato «bronzo»
Kit di fissaggio avanzato «argento»
Kit di fissaggio avanzato «oro»
Valigetta di elementi del kit «bronzo»
Valigetta di elementi del kit «argento»
Valigetta di elementi del kit «oro»
Piastra di fissaggio filettata, 400 x 400 mm

–
46 elementi + piastra
66 elementi + piastra
93 elementi + piastra
Valigetta di elementi, senza piastra
Valigetta di elementi, senza piastra
Valigetta di elementi, senza piastra
–

Vari
03969003
03960172
03960175

Cappuccio di protezione
Essiccatore
Economizzatore di aria

03969001
03960270
H005471
S39900072
03969011
03969511
03969103
82-1631
03969095

Tavolo di appoggio (con cassetti)
Tavolo di appoggio
Joystick
Stampante USB
Sfera di qualifica senza certificato
Sfera di qualifica con certificato
Confezione Diaclean, 1L
Pezzo di esercizio TESA
Pezzo di esercizio Hexagon Metrology

Utilizzabile per tutte le CMM TESA
–
Opzione che interrompe l’afflusso di aria alla macchina quando
non viene utilizzata per un determinato intervallo di tempo
1x cassetto per documenti + 1x vano per stampante
–
Solo per MH3D DUAL
–
–
–
Liquido di pulizia per superfici in granito
–
–
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> Dimensioni
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TESA MICRO-HITE 3D DUAL 454*
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> www.tesabs.ch

* Fornita con un supporto di altezza 628 mm

TESA SA Switzerland
Bugnon 38
CH-1020 Renens

Vente Suisse
Tél. +41 (0)21 633 16 00
Fax +41 (0)21 633 17 57

tesa-ventech@hexagonmetrology.com

TESA FRANCE SAS
2 rue Antoine Lavoisier
Pôle Lavoisier – Bâtiment A
F-54300 Moncel-lès-Lunéville
Tél. +33 (0)3 83 76 83 76
Fax +33 (0)3 83 74 13 16
tesa-france@hexagonmetrology.com

TESA Technology
Deutschland GmbH
Netzestraße 32
D-71638 Ludwigsburg
Tel. +49 (0)7141 8747 0
Fax +49 (0)7141 8747 88

tesa-de@hexagonmetrology.com

TESA Technology UK Ltd.
Metrology House
Halesfield 13
Telford, Shrops. TF7 4PL
Tel. +44 1952 681 349
Fax +44 1952 681 391

tesa-uk@hexagonmetrology.com

TESA Technology ITALIA s.r.l.
Via Bizzozzero, 118
IT-20032 Cormano (MI)
Tel. +39 02 663 053 69
Fax +39 02 663 090 82

tesa-italia@hexagonmetrology.com

TESA Technology Ibérica
Av. de Vizcaya s/n
Apart. 202
ES-48260 Ermua
Tel. +34 943 170 340
Fax +34 943 172 092

TESA Benelux
Van Elderenlaan 1
NL-5581 WJ Waalre

tesa-iberica@hexagonmetrology.com

Tel. +31 (0)40 222 06 08
Fax +31 (0)40 222 17 16

tesa-benelux@hexagonmetrology.com
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