Scheda informativa

Sistemi di calibrazione multiasse
XM-60 e XM-600
Misurano sei gradi di libertà con qualsiasi orientamento, partendo da una
singola impostazione

Tecnologia esclusiva, misura ottica del rollio e trasmissione a fibre ottiche
I sistemi di misura laser XM sono in grado di misurare contemporaneamente gli errori in sei gradi di libertà, lungo un
asse lineare, partendo da una singola impostazione. Si tratta di potenti stumenti diagnostici che permettono di misurare
tutti gli errori geometrici di un asse con una sola acquisizione.
I sistemi laser XM forniscono un metodo rapido e accurato per l’acquisizione di dati per la compensazione volumetrica
o la mappatura degli errori. Tutte le misure sono effettuate con un sistema ottico che ne consente l’utilizzo con qualsiasi
orientamento.

Panoramica del sistema XM
Flessibilità
Il fatto di avere un’unità laser separata offre maggiore flessibilità di installazione e riduce l’impatto
sul volume di misura.
Stabilità termica
La sorgente laser esterna riduce gli effetti termici sulle ottiche di misura e sulla macchina in esame.
Ricevitore wireless
Utilizza batterie ricaricabili e una connessione wireless integrata per la trasmissione dei dati.
Leggerezza
Sviluppato in modo da ridurre il carico sul mandrino e incidere il meno possibile sulla
metrologia della macchina.

Vantaggi e funzioni principali:
Velocità	esegue misure lineari, di rollio beccheggio e imbardata,
rettilineità orizzontale e verticale nello stesso tempo in cui le
tecniche laser tradizionali svolgono una sola singlola misura.
Semplicità	facile da impostare, con un’interfaccia che risulta familiare
agli utenti di altri sistemi interferometrici.
Il rilevamento automatico dei segni e l’allineamento grafico
consentono di ridurre al minimo gli errori umani.
Immediato	la possibilità di misurare direttamente tutti gli errori
consente all’utente di vedere i risultati mentre il test è
ancora in corso.
Ingegnoso	l’esclusivo sistema ottico consente di effettuare misure del
rollio con qualsiasi orientamento.
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XM-60
Mette a disposizione degli utenti ottime funzioni diagnostiche
che consentono di verificare le capacità di una macchina
misurando tutti i gradi di libertà con una singola acquisizione.
Con l’acquisizione dei sei gradi di libertà, gli utenti possono
individuare l’origine degli errori e non limitarsi a verificarne
gli effetti, come spesso accade quando si eseguono solo
singole misure lineari.
Il pacchetto software CARTO opera congiuntamente con
XM-60 per garantire un’acquisizione dati rapida, grazie alla
sua funzione automatica per il rilevamento delle convenzioni
sui segni. Tale caratteristica, unita a un completo e
particolareggiato software di analisi, consente di effettuare
confronti fra tipi di errori e periodi di tempo e di ottenere una
panoramica dettagliata delle prestazioni della macchina.

XM-60 su una macchina utensile

XM-600
XM-600 dispone di funzioni aggiuntive, è in grado di
comunicare direttamente con i controlli UCC di Renishaw
ed è compatibile con il software CARTO. Grazie a tali
caratteristiche, consente di creare facilmente una mappa
accurata degli errori per ciascun asse lineare della CMM.
Questa funzione è supportata a partire dalla versione V5.4.1
di UCC e produce una mappa completa degli errori di una
CMM in circa mezza giornata.

XM-600 su una CMM

Compatibilità
Software

XM-60

XM-600

Pacchetto CARTO

Sì

Sì

Pacchetto UCC

No

Sì

Specifiche prestazionali
Accuratezza

Risoluzione

Portata

1 nm

da 0 m a 4 m

Lineare

±0,5 ppm (con compensazione ambientale)

Angolare (beccheggio/imbardata)

±0,004A ±(0,5 μrad +0,11M μrad)

0,03 μrad

±500 µrad

Rettilineità

Intervallo tipico: ±0,01A ±1 μm
Intervallo esteso: ±0,01A ±1,5 μm

0,25 μm

±50 μm
±250 μm

Rollio

±0,01A ±6,3 μrad

0,12 μrad

±500 µrad

Nota: I valori di accuratezza sono riportati con un grado di certezza statistica del 95% (k=2) e non includono gli errori associati
alla normalizzazione delle letture a una temperatura dei materiali di 20° C.
A = lettura dell’errore visualizzato
M = distanza misurata in metri
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