CAM2® Laser Tracker ION™
Agile ADM
Acquisisce gli obiettivi anche se sono in
movimento. Nessuna necessità di passare da sistemi ADM a IFM e viceversa.
SelfComp
Sintonizza automaticamente i parametri del Laser Tracker al fine di garantire
un’elevata precisione.
Opzioni versatili di montaggio
Montabile in verticale, orizzontale o capovolto*: assicura la versatilità per un
uso in ambienti ristretti o congestionati.
* Il montaggio capovolto richiede l’utilizzo dell’anello
filettato integrato

Instant-On Laser
Non è richiesto il riscaldamento del
tubo del laser.
Smart Warm-Up
Accelera il tempo di stabilizzazione per ridurre al minimo l’impatto delle variazioni
iniziali di temperatura sulle misurazioni.
Stazione metereologica integrata
Controlla e compensa le variazioni
di temperatura, pressione dell’aria e
umidità.
Inclinometro integrato
Determina la posizione rispetto alla
gravità nel processo di misurazione.

Il Laser Tracker per ampi volumi più preciso
CAM2 Laser Tracker ION è uno strumento di misura a coordinate portatile estremamente preciso che consente agli utenti di produrre prodotti, ottimizzare processi e
fornire soluzioni, misurando in modo più rapido, semplice e accurato rispetto al passato. Lo ION è il laser tracker più accurato oggi disponibile per le più diffuse applicazioni di misura nelle quali l’errore angolare dello strumento ha un ruolo predominante.
Esso garantisce inoltre un range di misura più ampio e un peso minore e dispone del
sistema più veloce e sofisticato per la misurazione della distanza: l’Agile Absolute
Distance Meter (aADM).

Caratteristiche
Precisione volumetrica di 0,049
mm a 10m
Volume di misura di 110m*
(diametro)
Acquisizione istantanea del fascio grazie a ADM
Peso pari a 17,7kg

Applicazioni più comuni
Allineamento: Feedback in tempo reale sul posizionamento degli oggetti ▪ Installazione: Installazione / livellamento della base macchina ▪ Controllo pezzi: Registrazione
digitale dei dati effettivi di misurazione e comparazione rispetto a quelli nominali ▪ Costruzione utensili: Impostazione e controllo degli utensili con una sola persona ▪ Reverse
Engineering: Acquisizione digitale di dati di scansione ad alta precisione

www.lasertracker.faro.com

Alte prestazioni, misurazioni dinamiche in tempo reale
* con target selezionati

CAM2® Laser Tracker ION™
Specifiche di sistema
Dimensioni
Dimensioni testa: 311mm (W) x 556mm (H)
Peso testa: 17,7kg (19,5kg w/IFM option)
Dimensioni controller: 282mm (L) x 158mm (D) x 214mm (H)
Peso controller: 5,2kg

Emissioni Laser**
Laser da 633-635nm, 1 milliwatt max/cw
Laser di classe II

214mm

453mm

556mm

Condizioni ambientali
Altitudine: da -700 a 2.450 metri
Umidità: da 0 a 95% senza condensa
Temperatura: da -15°C a 50°C

282mm

158mm

Range di lavoro
Raggio di lavoro orizzontale: ± 270°
Raggio di lavoro verticale: da +75° a -50°
Distanza minima di funzionamento: 0 metri
Distanza massima di funzionamento:
			
55m con target selezionati
		
40m con SMR standard di 1,5” & 7/8”
		
30m con SMR standard da 1/2”
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Performance di misurazione della distanza***
Agile ADM
Interferometero opzionale
Risoluzione: 0,5μm
Risoluzione: 0,158μm
Frequenza di campionamento:
Precisione: 2μm + 0,4μm/m
10.000 punti/sec
Velocità radiale massima: 4m/sec
Precisione: 8μm + 0,4μm/m
R0 Parameter: 8μm
R0 Parameter: 8μm
Performance di misurazione angolare***
Precisione angolare: 10μm + 2,5μm/m
Velocità angolare massima: 180°/sec
Precisione di inclinometro opzionale: ± 2 secondi d’arco

Precisione tipica punto-punto***
Misura orizzontale Scale Bar (2,3 m)

Misurazione della distanza In-Line

Range (m)
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IFM (mm)
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Lunghezza (m) Distance (m) ADM (mm) IFM (mm)

* Con target selezionati
** Il prodotto è conforme agli standard di radiation performance per cibo, farmaci e cosmetici e agli standard internazionali IEC 60825-1 2001-08.
*** La precisione tipica dichiarata è la metà del massimo errore ammissibile (Maximum Permissible Error - MPE) e la variazione della temperatura dell’aria non è inclusa. MPE e tutte le specifiche di
precisione sono calcolate secondo lo standard ASME B89.4.19 - 2006.
Specifiche, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. Protetto da brevetti statunitensi: 7327446, 7352446, 7466401
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