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Modello OptiMe-S OptiMe-L Custom

Risoluzione sensore 5 Mpixel x 2 1 - 12 Mpixel x 2

Distanza di lavoro nominale 1000 mm 2500 mm 500 – 3000 mm

Campo di lavoro nominale 450 x 340 mm 2000 x 1500 mm 130 x 100 - 3000 x 2300 mm

Profondità di campo (1) -100+130 mm -500+800 mm

Risoluzione (2) 5,76 samples/mm 1,30 samples/mm 1 – 10 samples/mm

Nuvola di punti (2) 5 Msamples 1 – 12 Msamples

Accuratezza 0.02 mm 0.1 mm 0.01 – 0.2 mm

Colore (3) Bianco o blu

Dimensioni 660 x 300 x 200 mm 660 x 300 x 60 mm

Peso 6 kg 4 kg

PC Notebook con processore i7, 16Gb RAM

Operating system Windows 10 Windows 10 - Linux

SISTEMI OTTICI OPTIME

Veloce, preciso, versatile. OptiMe è una nuova famiglia di sistemi ottici di misura basati su visione stereo e 
fotogrammetria, costituiti da due telecamere digitali ad alta risoluzione. Studiato per acquisizione di superfici e 
ricostruzione di modelli CAD. Lo strumento è in grado di acquisire in pochi secondi milioni di punti. E’possibile inoltre 
utilizzarlo in modalità “passiva” per il rilievo di bordi, fori e tasche.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

        STRUTTURA 
Composto da una coppia di telecamere ad altissima risoluzione ed un proiettore 
di pattern. La struttura è supportata da una piastra in carbonio che garantisce 
massima rigidità allo strumento. Facilmente trasportabile ed integrabile in 
sistemi esistenti. Necessita esclusivamente del collegamento ad un pc. 

        VANTAGGI
Rispetto alle macchine di misura a contatto, i sistemi ottici hanno una capacità 
di acquisizione dati molto più elevata, consentendo misure più veloci; l’assenza 
di contatto permette misurazioni anche di oggetti plastici flessibili evitando 
danneggiamenti o deformazioni. Rispetto ad altri sistemi di misura ottica, 
OptiMe può misurare i bordi più velocemente e con migliore accuratezza, e può 
leggere il metallo anche senza opacizzazione, con risparmio di tempo e denaro.

        VERSIONI
Le versioni di OptiMe dipendono dall’ampiezza di campo da misurare. Esistono due modelli standard lo Small, per campi fino a 
1000 mm ed il Large fino a 2500 mm. Soluzioni custom permettono infine di acquisire da superfici più vaste ad oggetti molto 
piccoli.

        ACCESSORI
OptiMe può essere fornito con treppiede di supporto, target di riferimento per acquisizione multiple e sistema di rototraslazione 
oggetto per acquisizioni simultanee di superfici opposte.

        COMPATIBILITÀ
Il sistema è compatibile con il maggior numero di software di misura in grado 
di importare modelli matematici. Dotato di un suo software per calibrazione ed 
acquisizione.

        APPLICAZIONI
Sistema utilizzato in tutti quei settori dove sono necessarie acquisizioni rapide e 
di vaste superfici. Settore compositi, plastiche, automotive ed aerospace.

CUSTOMIZZAZIONI
La gamma dei sistemi OptiMe nasce per essere calata sulle esigenze del cliente. Oltre ai modelli standard sono possibili soluzioni 
customizzate anche integrate con altri sistemi di misura.

SPECIFICHE TECNICHE
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