
Misura Utensili

Tecnologia NT

Controllo rottura utensile

Misurazione lunghezza utensile

LaserControl Micro Compact NT

LaserControl 
Micro Compact NT

Misurazione raggio utensile

Controllo profilo utensile

Misura profilo utensile

RunoutControl

GrindControl

ToolTipControl

Controllo singolo tagliente

MicroWearControl

Compensazione assi
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Dati tecnici

Classe di sicurezza laser Classe 2 secondo IEC60825‑1, 21 CFR 1040.10

Tipo Laser Luce laser visibile rossa | 630 ... 700 nm | <1 mW

Classe di protezione IP68

Alimentazione 24 V DC/160 mA

Ingressi/Uscite 24 V DC | 0 ... 5 V DC uscita analogica *

Ripetibilità	 Δ	trasmettitore/ricevitore	<30	mm:	0,4	μm	2σ	**

	 Δ	trasmettitore/ricevitore	<500	mm:	1,8	μm	2σ	**

Diametro	minimo	utensile	 Δ	trasmettitore/ricevitore	<30	mm:	7***/24	μm	**

	 Δ	trasmettitore/ricevitore	<500	mm:	130	μm	**

Velocità di misura (mandrino) Fino a 200.000 rpm 

* Opzione **	In	funzione	della	situazione	di	montaggio	e	stabilità	del	fissaggio	
***	Possibile	7	μm,	adattando	i	parametri	del	software

Blum-Novotest GmbH | Kaufstrasse 14 | 88287 Gruenkraut | Germany | +49 751 6008-0 | vk@blum-novotest.com Production Metrology Made in Germany
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LaserControl Micro Compact NT | Sistema presetting senza contatto per macchine utensili

Blum nel mondo
Assistenza e Supporto

Più di 40 Filiali
e uffici di Assistenza.

www.blum-novotest.com

Sistema a supporto estremamente preciso per  

il presetting utensili nelle condizioni più severe

• Misura e controllo rottura alla velocità nominale mandrino

• Alta precisione assoluta grazie al raggio laser focalizzato

• Affidabilità di misura del 100 % grazie alla elettronica NT brevettata

• L' Unità pneumatica Blum e il sistema di chiusura assicurano la massima protezione

• Allineamento in fabbrica per un semplice montaggio

• Programmabile, grazie al microprocessore integrato

Benefici:

• Più alta produttività e qualità

• Nessun danno dovuto all’utensile rotto

• Ridotto tempo di set‑up e funzionamento non presidiato

• Riduzione scarti

Sistemi a supporto per la più alta 
precisione anche con micro utensili

Rapido rilievo di micro usura sul tagliente

Controllo senza contatto per ogni 
geometria utensile

Elettronica	brevettata	NT	assolutamente	affidabile 
e sistema intelligente Blum di protezione

Blum-Novotest S.R.L.
Via dell'Industria 5/E
22070 Montano Lucino (CO)
Italia

Tel.: +39 031 283 955
Fax: +39 031 558 906
info@blum-novotest.it


