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ASTER 3D



Caratteristiche ASTER 400 ASTER 500 ASTER 650

Corse X - Y - Z mm 400x350x300 500x400x300 650x550x500

Tavola mm 400x350 500x400 650x550

Ingombri AxBxC mm 1150x1090x2120 1400x1190x2220 1700x1500x2500

Velocità (CNC ver.) 230 mm/s

Press. alim. bar 
Consumo aria NL/min 5bar - 100 NL/min 5bar - 100 NL/min 5bar - 120 NL/min

Precisione volumetrica µm L=mm 2,8 + 3L/1000 2,8 + 3L/1000 2,8 + 3L/1000

Peso Macchina Kg. 360 600 1400

Peso ammesso Kg. 120 180 210

GAMMA ASTER 3D

La piccola di casa. La serie ASTER è una macchina progettata per la misura di oggetti di piccole e medie dimensioni. 
La sua struttura a Collo di Cigno la rende estremamente precisa. Grazie al perimetro laterale completamente sgombro 
si possono misurare anche pezzi le cui dimensioni sono maggiori rispetto alle corse della macchina stessa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

        STRUTTURA 
Macchina completamente in granito nero con scorrimento su pattini ad aria. 
La sua struttura a collo di cigno rende l’asse Z completamente indipendente dalla 
tavola porta oggetto garantendo una precisione ed un’affidabilità senza eguali.

        SISTEMA DI MISURA
Righe ottiche di alta precisione con risoluzione pari a 0,1 µm

        VERSIONI
La versione Manuale è dotata di sistemi di spostamento e posizionamento 
micrometrici. La versione a CNC è equipaggiata con controlli numerici di ultima 
generazione. Esistono versioni da banco e stand-alone con o senza coperture.

        COMPATIBILITÀ
Macchina in grado di poter gestire tutte le teste di misura della gamma RENISHAW 
e non solo. Possibilità di installare sistemi di scansione continua o scansione LASER. 
Possibilità di installare sonde di temperatura ambiente e assi per una maggiore 
accuratezza.

        SOFTWARE APPLICATIVI
Massima compatibilità con il maggior numero di software metrologici sia per la sola 
misura di enti geometrici sia per l’utilizzo con modelli matematici e la ricostruzione 
di superfici complesse.

        APPLICAZIONI
Ideale per isole robotizzate per il collaudo immediato di componenti meccanici di 
piccole e medi dimensioni. La versione a visione trova applicazione spinta nel settore 
dell’elettronica.

CUSTOMIZZAZIONI 
Tutte le macchine della gamma ASTER possono essere progettate secondo le specifiche 
del cliente e customizzate sia per le dimensioni che per gli accessori.

SPECIFICHE TECNICHE
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