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ad alta preciSione



925 mm
615 mm

740 mm

OPTOFLASH

OptOflash è la soluzione Marposs di ultima generazione per misure ottiche di precisione. progettato 
per alberi di piccola taglia, viterie ed impianti dentali, Optoflash è la perfetta soluzione per il controllo 
qualità di precisione sia in officina sia in laboratorio.

Grazie ad un’ampia libreria di misure e alla flessibilità di configurazione, Optoflash è estremamente versatitile, 
capace di eseguire tutte le tipiche misure e controlli di conformità sui pezzi in produzione: controlli dimensionali, 
di posizione e forma, in modalità sia statica che dinamica. La libreria include funzioni dedicate al controllo 
filettature.

Optoflash integra sensori di immagine di ultima generazione, che permettono di garantire misure ad alta 
precisione micrometrica, e con velocità senza precedenti. Infatti, l’innovativa architettura è basata su sensori 
di immagine multipli, posizionati in modo da coprire l’intero campo di misura, senza la necessità di scansioni 
verticali: Optoflash è una struttura semplice ed estremamente robusta, in quanto non necessità di azionamenti 
elettrici lungo l’asse verticale, né del pezzo, né dei sensori d’immagine stessi.



TecnOLOgiA di uLTimA generAziOne

RAPIDO
Con l’assenza di movimento lungo l’asse Z, l’acquisizione completa del pezzo viene effettuata quasi 
istantaneamente da Optoflash e quindi il tempo di ciclo risulta estremamente rapido. Ad esempio, possono 
essere eseguite fino a 100 misure statiche in appena 2 secondi, indipendentemente dalla distribuzione delle 
sezioni di misura lungo l’asse verticale del pezzo.

ROBUSTO
La posizione fissa dei sensori si traduce in assenza di stress meccanico.
Le prestazioni metrologiche di Optoflash rimangono consistenti e stabili per milioni di cicli di misura ed è 
semplicissima la manutenzione periodica.

Optoflash è l’unico prodotto per la 
misura ottica di precisione basato su 
un’architettura a sensori 2D affiancati. Le 
immagini vengono acquisite da sensori 
perfettamente combinati tra loro, al fine di 
generare un’unica immagine del pezzo, 
senza alcuna discontinuità o interruzione. 
In questo modo, Optoflash è in grado di 
misurare pezzi lunghi fino a 300 mm, senza 
movimentazione verticale dei sensori o del 
pezzo.

2D 
immagine 
sensore 

#2

2D 
immagine 
sensore 

#1



mASSimA SemPLiciTà di uTiLizzO

Optoflash è progettato per la massima semplicità di utilizzo: area di carico aperta, priva di porta o barriere, 
e perfetta ergonomia del sistema di aggancio pezzo.
L’interfaccia grafica – attraverso un monitor touch screen – rende semplici ed efficienti le attività 
dell’operatore di linea.

Click singolo
Per attivazione ciclo di misura

Monitor
-Su braccio flessibile-

Installabile su entrambi i lati

Connettività
7 porte USB disponibili per la connessione 

di stampanti, lettori codici a barre o 
memorie esterne

Carico pezzo Cambio tipo pezzo Indicatore caricamento 
corretto



Optoflash è dotato di un’innovativa interfaccia grafica.

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
Utilizzare Optoflash è semplice ed 
intuitivo, non servono training avanzati: 
la visualizzazione dei risultati di misura 
è semplice; è possibile visualizzazione 
l’immagine del dettaglio misurato; 
il setup delle misure è grafico.  
Chiunque può utilizzare e configurare 
nuove misure su Optoflash!

NUOVE FUNZIONI
archiviazione delle misure e sistema 
di ricerca intelligente, che permette di 
visualizzare dettagli delle parti controllate, 
immagini ed eventuali trend di errore.

FLESSIBILITA’ DI PROGRAMMAZIONE 
SUPERIORE
Optoflash può adattarsi ai requisiti di molte 
applicazioni diverse, con semplicità.



 3 Ispezione filetto
 3 Diametro
 3 lunghezza
 3 Raggio
 3 smusso
 3 angolo
 3 Run-out radiale
 3 Run-out assiale
 3 Concentricità

TIPICI IMPIEGHI METROLOGICI
Controlli dimensionali, di posizione e forma

3 Cilindricità
3 Coassialità
3 Rettilineità
3 Rotondità
3 planarità
3 simmetria
3 parallelismo
3 perpendicolarità
3 Profilo Camme

APPLicAziOni

FASTENERS

AUTOMOTIVE

AEROSPACE

MEDICAL



dATi Tecnici 

Optoflash 
S10

Optoflash 
S20

Optoflash 
S30

cAmPO di miSurA [mASSimA dimenSiOne PezzO]
LungHezzA (mm)
diAmeTrO  (mm)

100 [100]
60 [90]

200 [200]
60 [90]

300 [300]
60 [90]

PeSO mASSimO deL PezzO (Kg) 6

incerTezzA di miSurA1

LungHezzA (mm)
diAmeTrO  (mm)

2+L/200 µm
1+d/200 µm

D, L in mm

mOdALiTà cAricAmenTO PezzO mAnuALe ed AuTOmATicO (dA rObOT)

rOTAziOne PezzO OPziOnALe

mOdALiTà miSurA STATicA e dinAmicA

dimenSiOni 
deL SiSTemA di miSurA 

W x d x H (mm)

925 x
615 x
640

925 x
615 x
740

925 x
615 x
840

SOLUZIONI PER SUPPORTO PEZZOS

1) Le prestazioni indicate sono calcolate seguendo la normativa DIN 1319 parte 3 / ISO su un master di riferimento.
Temperatura ambiente di 20C°±1K con variazione massima di 0.5K/h. Temperatura pezzo 20°C±1K. 

PINZAPIATTO  PUNTE DI 
CENTRAGGIO
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