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La nuova gamma delle macchine TRC JVBC/JVBCT per la visione e misura 
2D/3D sono realizzate con i più alti standard costruttivi/qualitativi e possono 
essere configurate per adattarsi a specifiche applicazioni. 
Nessun limite alle geometrie misurabili! La struttura meccanico/ottica è 
progettata per assicurare la massima stabilità di impiego e comfort. Grazie alla 
tavola del piano lavoro movimentabile da CNC l’operatore può eseguire 
misurazioni micrometriche accurate e ripetibili. 
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I sistemi di visione e misura 2D/3D TRC 
sono prodotti performanti e integrabili nei 
processi produttivi in ottica industria 4.0. 
Implementano tutte le specifiche tecniche 
e caratteristiche qualitative dettate dalla 
lunga esperienza nel settore metrologico. 
Elevata robustezza strutturale, alta qualità 
costruttiva, ottica telecentrica ad alta 
risoluzione per ottime immagini 2D e 
tastatore Renishaw per misure 3D, 
schermo full HD per ingrandimenti fino a 
180X, risoluzione assi X/Y/Z 0,5 £ µm, luce 
episcopica, diascopica e coassiale a LED, 
software innovativo facile con esecuzione 
programmi in automatico, ecc.



3+(L/200) µm, L=lunghezza da misurare in mm

5+(L/200) µm, L=lunghezza da misurare in mm

£2 µm

 30 kg

 0,5 £ µm

0,7X - 4,5X

TRC JVB300C - TRC JVB300CT

300x200x200 mm

 860x802x1.768 mm  960x902x1.768 mm

i modelli TRC JVBxxxCT sono forniti con tastatore 3D Renishaw

350 kg 500 kg

28X - 180X

TRC JVB400C - TRC JVB400CT

400x300x200 mm

Precisione assi X/Y

MODELLO

Precisione asse Z

Corsa assi X/Y/Z

Ripetibilità

Risoluzione

Ingrandimento monitor

Peso max pezzo

Dimensioni

Ingrandimento sistema ottico

Particolarità

Peso totale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Foto, descrizioni, dati tecnici e prezzi, non sono vincolanti - Salvo errori ed omissioni - Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica senza preavviso. I prezzi sono in Euro e 
NON includono I.V.A., spese di spedizione, installazione e/o corsi di formazione. Per ogni ulteriore informazione contattare il distributore di riferimento.

A sinistra, misura veloce dell'angolo diretto o ausiliare partendo da due linee.
A destra, funzione automatica di misura su pezzi in serie all’interno di una dima. 

Le nuove macchine per la visione e misura 2D/3D TRC 
JVB300C, JVB300CT e TRC JVB400C, JVB400CT sfruttano 
tutte le potenzialità della misurazione senza contatto e ad alta 
risoluzione del gruppo ottico telecentrico all'interno del 
campo visivo (FOV) per garantire risultati in 2D ad altissima 
precisione, rapidi e semplici nell'impiego sia su particolari di 
piccole che grandi dimensioni, per pezzi fino a 30 kg, in pochi 
passi operativi. Nei modelli denominati TRC JVBxxxCT, le 
misurazioni in 3D vengono effettuate tramite un apposito 
tastatore Renishaw montato sulla testa. 
La combinazione di videocamera digitale CCD ad alta 
risoluzione, ottica telecentrica, luce episcopica e diascopica a 
LED regolabile, possibilità di aggiungere una luce coassiale e 
parallela apposite per alberame, facilitano la misurazione di 
particolari singoli o combinati, con qualsiasi forma, anche di 
pezzi torniti, componenti stampati ecc. e di qualsiasi 
materiale dal metallico al plastico, trasparenti od opachi.
La gamma delle nuove macchine per la visione e misura 
2D/3D TRC comprende numerosi accessori opzionali, per 
garantire la personalizzazione del proprio sistema.
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€28.670,00

TRC JVB300C
in promozione a

Innovativo e intuitivo Software di misura
Software per misure singole o combinate. Le 
funzioni di presa punti e costruzione degli 
elementi geometrici sono rapide e semplici 
da utilizzare così come la creazione libera 
dei programmi di misurazione.
Tra le funzioni più rilevanti:
Ø Scansione e mappatura del pezzo con 

la possibilità di effettuare poi 
misurazioni su scansioni o mappature

Ø Funzione per la misurazione dell'altezza 
focale rapida con videocamera

Ø Esecuzione programmi in automatico 
sia con pezzo nella stessa posizione 
che con pezzo spostato in altro punto

Ø Salvataggio dei programmi pezzo anche 
con cambio ingrandimenti e luci

Ø Memorizzazione della sequenza rapida 
per controllo pezzi in serie

Ø Esportazione dei report con valori, 
grafici e immagini nei formati standard 
Office e CAD più diffusi

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

Le macchine per la visione e misura TRC JVB sono distribuite da:


