
FRATELLI  ROTONDI

®

20025 Legnano (MI) ITALY - Via F.lli Bandiera, 36 - Tel. +39 0331.442074 - Fax +39 0331.453863
www.rotondi.it - rotondi@rotondi.it

GEMINI



Parametro GEMINI 1 GEMINI 2 GEMINI 3 GEMINI 4 GEMINI 5

Corse X - Y - Z mm 100x800x600 1200x1000x800 1500x1000x800 1800x1200x1000 2000x1500x1000

Ingombri A x B x C mm 1790x2890x2995 1990x3290x3395 1990x3890x3395 2190x4490x3845 2490x4890x3845

Altezza Terra 705

Velocità (CNC ver.) 230 mm/s

Press. alim. bar
consumo aria NL/min 6 bar - 160 NL/min 6 bar - 182 NL/min 6 bar - 204 NL/min 6 bar - 204 NL/min 5 bar - 225 NL/min

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

Peso Macchina Kg. 5130 6450 7410 10390 12910

Peso ammesso Kg. 750 1100 1350 2000 2700

GAMMA GEMINI

La GEMINI è una gamma di macchine di misura tridimensionali di alta precisione a portale fisso e a tavola mobile. 
Dotata di una doppia traversa in granito e canotto asse Z in fibra di carbonio.  Macchina di elevata rigidità strutturale, 
alta precisione e ripetibilità. Le caratteristiche meccaniche garantiscono delle prestazioni durature nel tempo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

        STRUTTURA 
Tavola porta pezzo scorrevole e colonne di sostegno in granito nero scaricato. Tavola porta pezzo dotata di forature per fissaggio 
pezzi. Guide di scorrimento asse X a sezione prismatica in granito nero. Guide di scorrimento asse Y con doppia traversa per 
maggiore stabilità. 
Canotto asse Z in fibra di carbonio ad alta resistenza e sezione quadra per maggiore dinamicità e stabilità.

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

        VERSIONI
Macchina a CNC equipaggiata con controllo numerico di ultima generazione per il 
settore metrologico in grado di garantire elevata dinamicità.

        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. Integrabile anche con sistemi di ispezione ottici.

        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
Macchina studiata per applicazioni meccaniche in ambito Energia, Aerospace e meccanica in generale.

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

SPECIFICHE TECNICHE
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