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CARATTERISTICHE

Specifiche Tecniche

Altezza Massima Contatto: 9 mm
Lama: VHM/ Ø 40 mm x spessore 0.4 mm
Videocamera/Risoluzione: USB 2.0 / 1.3 Megapixel
Illuminazione: LED
Campo di Visualizzazione: 1.8 x 1.5 mm fino a 11.7 x 8.7 mm
Lenti / Zoom: Macro Zoom / 10
Processo di Pulitura: Colorazione elettrolitica
Materiale di Pulizia: Panno o pennino di feltro/
Agente di Pulizia: KMF EL (Ph 6.5 – 7)
Software di Analisi: CrimpLab 2 Standard / CrimpLab 2 Automatic (opzionale)
Report: report in formato .pdf con fotografia e dimensioni
Temperatura Operativa: 0° - 50° C
Alimentazione Elettrica: 90 – 264 V AC, 47-63 Hz, 170 W
Classe di Protezione: IP 20
Dimensioni & Peso: 320 x 290 x 400 mm / circa 15 Kg

Conformità CE: Il SIS 6 è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle
linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza
meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica

Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste
per un esame preventivo

Mecatronic si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

Il Saw Inspect System 6 (SIS 6) è un sistema compatto per l’analisi della sezione metallografica
formato da tre unità:

 Unità di taglio SPU 6
 Microscopio ad alta definizione MZU 1.3
 Unità di pulitura chimica ESU 6

Con pochi semplici passi è possibile creare un campione da analizzare. La lama speciale effettua
un taglio che non deve essere lucidato. Dopo il taglio, il supporto che regge il campione si sposta
lungo le guide fino al microscopio. Il supporto ruota di 90° permettendo una perfetta visualizzazione
del campione.

Tutti i parametri dell’aggraffatura sezionata possono essere analizzati con il software CrimpLab 2.
Con il CrimpLab 2 Standard le misurazioni vengono effettuate manualmente. I parametri di
misurazione vengono memorizzati per essere richiamati e utilizzati in un secondo momento.
Il CrimpLab 2 Automatic (opzionale) ha come caratteristiche aggiuntive il  riconoscimento
automatico del contorno della sezione e la misurazione delle dimensioni della classica forma a B
dell’aggraffatura.

Il SIS 6 può essere utilizzato come sistema stand-alone, oppure montato su una macchina
automatica taglia-spela-aggraffa.


