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A determinare il funzionamento regolare e la durevolezza di un pezzo è soprattutto la forma, oltre che 
le dimensioni. Rotondità, planarità, rettilineità, coassialità, oscillazione: i requisiti sono sempre più severi, 
in particolare per i pezzi simmetrici all‘asse rotativo. Tali requisiti possono essere verificati e rispettati in 
modo affidabile solo con specifici Formtester ad alta precisione. Tecnologia di iniezione del carburante, 
microelettronica, meccanica di precisione o tecnologia medica: i pezzi importanti per il funzionamento 
sono sempre più piccoli e precisi. Affinché il reparto di produzione possa sfruttare le tolleranze predefinite, 
l‘incertezza di misura deve essere ridotta al minimo. MarForm contribuisce a ridurre i costi di processo 
senza aumentare i costi di valutazione con apparecchi stabili e innovativi caratterizzati dal massimo 
grado di automazione, flessibilità e precisione. MarForm offre la combinazione adatta a ogni esigenza.
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Le informazioni aggiornate sui prodotti MARSURF sono disponibili sul nostro sito web:  
www.mahr.de, WebCode 20570, 20575, 21052
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Nella normale vita quotidiana ci affidiamo alla sicurezza di funzionamento dei componenti tecnici. I freni ABS, l’impianto 

di iniezione o il cambio dell’auto, i prodotti medicali come le protesi, il compressore del climatizzatore, le lame del rasoio  

elettrico o gli ipersostentatori dell’aereo da turismo: per il buon funzionamento e la durata affidabile delle parti in movimento  

è indispensabile la loro perfetta interazione. A tal fine si producono pezzi simmetrici all’asse rotativo con severi requisiti di 

scostamento dalla forma ideale. Il rispetto di queste tolleranze può essere verificato in modo affidabile solo con specifici 

Formtester ad alta precisione. MarForm contribuisce a ridurre i costi di processo senza aumentare i costi di valutazione con 

apparecchi stabili e innovativi ad alta precisione. MarForm offre la combinazione adatta a ogni esigenza.

MarForm.Formtester per le più diverse applicazioni
Rotondimetri per il banco di lavoro o la sala metrologica
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Macchina di misura di forma compatta

DESCRIZIONE

• Il Formtester MarForm MMQ 100 
è la soluzione perfetta per  
metodi di misura semplici ma 
precisi.

• Risultati di misura accurati e 
veloci

• Affidabile grazie ai cuscinetti 
meccanici

• Grande volume di misura
• Portatile grazie al peso ridotto e 

alle dimensioni compatte
• Allineamento rapido del pezzo 

assistito da elaboratore
• Viti di centraggio e basculamento 

per la regolazione micrometrica 
e grossolana

• Universale e affidabile
• Adatto all’officina perché non 

richiede il collegamento dell’aria 
compressa

• Design touchscreen, senza tastiera 
né mouse

• I trasduttori digitali in Z e in X 
trasmettono la posizione di misura 
direttamente al software 
 
Applicazioni:

• Rotondità
• Oscillazione radiale
• Oscillazione assiale
• Concentricità / coassialità
• Planarità (da una traccia  

circolare) (1)
• Rettilineità (da tracce circolari) (1)
• Parallelismo (da tracce circolari) 

(1)
• Ortogonalità (da una traccia 

circolare) (1)
• Analisi di Fourier 

 
Opzioni:

• AdvancedForm
• Esportazioni di dati Mahr QE 

QS-STAT

VERSIONI 

MMQ 100 con EasyForm potente sistema di valutazione basato su PC
con Windows® 10, consente di redigere rapporti significativi con stampe a
colori mediante un comodo software d‘analisi delle tolleranze di forma e
posizione (DIN ISO 1101), di rotondità, rotondità per sezioni, oscillazione
radiale, oscillazione assiale, concentricità, coassialità, planarità(1),
rettilineità(1), parallelismo(1) e ortogonalità(1).

Stazione di misura di forma MMQ 100 
costituita da:

• MarForm MMQ 100 con
• trasduttori digitali in X/Z
• con tastatore T20W
• Software MarWin EasyForm
• MarWinPC con sistema operativo WIN 10
• Monitor TFT 24“
• a scelta anche con monitor a sfioramento con touch-screen da 22“

MarForm MMQ 100
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Macchina di misura di forma compatta

DESCRIZIONE

• MarForm MMQ 150 - L’ingresso 
nel mondo della tecnica di  
misurazione della cilindricità 
MMQ 150 è un Formtester 
automatico per il controllo delle 
tolleranze di forma e posizione: 

• utilizzo in fase di produzione o 
nella sala metrologica

• uso rapido e semplice
• precisione di misura ottimizzata 

per le tolleranze di cilindricità
• riduce gli scarti, fa risparmiare 

tempo, abbassa i costi di pro-
duzione

• cuscinetti meccanici ad alta 
precisione non richiedenti manu-
tenzione 
 
Applicazioni:

• Rotondità
• Concentricità / coassialità
• Cilindricità
• Oscillazione radiale
• oscillazione assiale
• Oscillazione radiale totale 

(da tracce circolari) (1)
• Rettilineità
• Parallelismo
• Ortogonalità (da una traccia 

circolare) (1)
• Inclinazione
• Planarità (da una traccia circolare) 

(1)
• Conicità
• Forma conica
• Analisi di Fourier 

 
Opzioni:

• mandrino autoserrante  
Ø 100 mm

• vari altri dispositivi di serraggio
• opzione di analisi commutatore
• opzione di analisi della velocità di 

oscillazione
• upgrade a MarWin Advanced-

Form
• monitor touch-screeen 22“ 

anziché monitor 24“
• bracci con diverse lunghezze e 

geometrie delle sfere
• vari bracci doppi
• vari campioni di calibrazione
• vari tavoli portastrumenti,  

anche con compensazione  
delle vibrazioni

VERSIONI 

La stazione di misura MMQ 150 è costituita dai seguenti componenti:
• Formtester MarForm MMQ 150
• tastatore di misura lineare T20W con braccio
• software di misura e comando EasyForm
• MarWin PC, sistema operativo Windows 10
• monitor 24‘‘
• tampante a getto di inchiostro a colori
• cavo di collegamento

MarForm MMQ 150
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Macchina di misura di forma compatta

DESCRIZIONE

• MMQ 200 è una macchina  
compatta di misura di forma per 
i reparti di produzione e la sala 
metrologica. 

• Rilevamento di errori di forma e 
posizione a norma DIN/ISO 1101

• Procedimenti di misura  
completamente automatici

• Asse di misura rotondità ad alta 
precisione (C) 

• Asse di misura verticale  
motorizzato (Z)

• Asse di posizionamento  
orizzontale motorizzato (X) 

• Tavola di centraggio e di bascula-
mento manuale

• Tastatore di misura lineare T20W 
manuale o

• Tastatore T7W a motore
• Pannello di comando ergonomi-

co che consente anche di avviare 
i programmi di misura selezionati 
(P1, P2, P3) 
 
Applicazioni:

• Rotondità
• Concentricità / coassialità
• Cilindricità
• Oscillazione radiale
• Oscillazione assiale
• Oscillazione radiale totale (da 

tracce circolari) (1)
• Rettilineità
• Parallelismo
• Ortogonalità (da una traccia 

circolare) (1)
• Inclinazione
• Planarità (da una traccia circolare) 

(1)
• Conicità
• Forma conica
• Analisi di Fourier 

 
Opzioni:

• Monitor TFT schermo tattile 22‘‘ 
anziché TFT standard 24‘‘

• Misurazione e analisi di rugosità 
con MMQ 200/T7W

• Software AdvancedForm, analisi 
di diametri

• Vari dispositivi di serraggio
• Bracci con diverse lunghezze e 

geometrie delle sfere
• Vari bracci doppi
• Vari campioni di calibrazione

VERSIONI

• MarForm MMQ 200 è disponibile in due versioni: come stazione di misura con tastatore universale T20W e 
come stazione di misura con tastatore motorizzato T7W che consente un altro passo avanti nell’automazione 
grazie al suo peculiare motore.

• MMQ 200 è comandata dal software EasyForm tramite tecnologia touchscreen che rende molto semplice  
anche l’uso con il mouse. 
 
Stazione di misura di forma con T20W 

• Formtester MarForm MMQ 200
• Tastatore di misura lineare T20W manuale, con braccio
• Software di misura e comando EasyForm
• PC di categoria Intel, Windows 10
• Monitor TFT 24”
• Mandrino di serraggio a corona Ø 100 mm 

 
Stazione di misura di forma con T7W 

• Formtester MarForm MMQ 200
• Tastatore di misura lineare T7W con braccio
• Software di misura e comando EasyForm
• PC di categoria Intel, Windows 10
• Monitor TFT 24”
• Mandrino di serraggio a corona Ø 100 mm

MarForm MMQ 200
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MarForm MMQ 400
Macchina di misura di forma universale

DESCRIZIONE

• MarForm MMQ 400 è universalmente utilizzata per la valutazione  
completa del pezzo a norma ISO 1101.

• Gli assi di misura ad alta precisione in Z e X consentono qualsiasi  
operazione di misura di forma. Sono disponibili varianti di MarForm 
MMQ 400 per: 

• pezzi di alta precisione
• pezzi eccezionalmente lunghi
• pezzi grandi e pesanti
• Utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica 

• Sono disponibili diversi moduli che consentono di predisporre  
MarForm MMQ 400 in modo ottimale per le vostre esigenze: 

• tavola di centraggio e basculamento a motore o manuale
• asse verticale (Z) con lunghezza di misura 900 mm, 500 mm o 350 mm
• asse orizzontale (X) con lunghezza di misura 180 mm o 280 mm e righe 

digitali negli assi X e Z. Per le misure in cui il risultato è influenzato dalla 
localizzazione esatta e riproducibile del punto di misura

• tastatore manuale o completamente automatico con circuito di misura 
corto, alta linearità, forza di misura ridotta.

• posizionamento a continuo per la misura rapida di un profilo 2D 
nominale

• a scelta con contropunta motorizzata 
 
Applicazioni:

• Rotondità
• Concentricità / coassialità
• Cilindricità
• Oscillazione radiale
• Oscillazione assiale
• Corsa totale
• Rettilineità
• Parallelismo
• Ortogonalità
• Inclinazione
• Planarità
• Conicità
• Diametro (opzione)
• Forma conica
• Analisi di Fourier
• Profilo della camma (opzione) 

 
Opzioni:

• Misurazione di rugosità
• Commutazione tra tastatore di forma con sfera in  

rubino e tastatore di rugosità PHT 6– 350
• Controllo di pistoni con il software di analisi MarWin
• Controllo di rigature e analisi con MarWin
• Controllo dei profili di camme
• Analisi del salto lama in base ai dati del profilo 2D
• Misurazione e analisi di profili 2D
• Posizionamento in continuo (MCPC)
• Analisi di forme libere
• Analisi della velocità di oscillazione
• Ondulazione di rotondità dominante (MBN 10455)
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Macchina di misura di forma universale ad alta precisione
 MarForm

Form measuring instruments
High precise universal form measuring 
machine

Codice nr. 5440901

Diametro max.* [mm] 530

Errore di rettilineità / 200 mm (µm)**, asse X 0,6

Corsa di misura Z (mm) 470

Tipo MMQ 500

Errore di rotondità (altezza di misura µm+µm/mm) ** 0,02 + 0,0005

Errore di rotondità (altezza di misura µm+µm/mm) * 0,01 + 0,00025

Scostamento assiale sull’intera corsa (raggio di misura µm + µm/mm) ** 0,04 + 0,0002

Scostamento assiale sull’intera corsa (raggio di misura µm + µm/mm) * 0.02 + 0.0001

Tavola di centraggio e basculamento automatica

Diametro della tavola di misura 300

Capacità di carico della tavola, centrico (N) 800

Errore di rettilineità / corsa di misura totale (µm)**, asse Z 0,3

Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura (μm) 0,6

Velocità di misura (mm/s), asse Z 100

Corsa di posizionamento (mm), asse X 280

DATI TECNICI

 

CARATTERISTICHE

La nuova MarForm MMQ 500 
rappresenta la scelta migliore tra 
i Formtester da banco per effetto 
delle molteplici possibilità di  
misurazioni ad alta precisione.
Grazie alla struttura meccanica 
ottimizzata, può essere utilizzata 
in modo universale e consente il 
massimo grado di utilizzazione.

• Ciclo di lavorazione più breve sul 
mercato

• Impiego versatile per pezzi di 
pochi millimetri fino a

• pezzi da 80kg
• Software di utilizzo intuitivo
• Massima precisione degli assi 

anche con tolleranze che si 
riducono

• Migliore ripetibilità anche con 
compiti di misura difficili

• Misura di forma, posizione, 
rugosità, profilo 2D e rigatura  
in un unico ciclo di misura

MarForm  MMQ 500
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Panoramica

MarCal 
Calibro per officina digitale 4

Multimar 
Calibro a corsoio universale digitale 5

Millimar 
Modulo per tastatori induttivi 6

Precimar 
Banchetto per misure di lunghezze  8 
Banco prova per comparatori completamente automatico  9

MarSurf 
Rugosimetro portatile 10
 

 
MarForm 
Macchina di misura di forma universale ad alta precisione 13
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Macchina di misura di forma universale
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Analisi Formtester MMQ 100 MMQ 150 MMQ 200 MMQ 400– 2
Z = 350 mm
X = 180 mm

MMQ 400– 2
Z = 500 mm
X = 280 mm

MMQ 400– 2
Z = 900 mm
X = 280 mm

Rotondimetro, asse C

Errore di rotondità (altezza di misura μm+μm/mm) ** 0,05 + 0,0006 0,03 + 0,0006 0,03 + 0,0006 0,02 + 0,0005 0,02 + 0,0005 0,02 + 0,0005

Errore di rotondità (altezza di misura μm+μm/mm) * 0,025 + 0,0003 0,015 + 0,0003 0,015 + 0,0003 0,01 + 0,00025 0,01 + 0,00025 0,01 + 0,00025

Scostamento assiale sull‘intera corsa (raggio di misura μm +μm/mm) ** 0,04 + 0,0006 0,04 + 0,0006 0,04 + 0,0006 0,04 + 0,0002 0,04 + 0,0002 0,04 + 0,0002

Scostamento assiale sull‘intera corsa (raggio di misura μm +μm/mm) * 0,02 + 0,0003 0,02 + 0,0001 0,02 + 0,0001 0,02 + 0,0001 0,02 + 0,0001 0,02 + 0,0001

Tavola di centraggio e basculamento

Tavola di centraggio e basculamento manuale manuale manuale manuale /
automatico

manuale /
automatico

automatico

Diametro della tavola 160 160 160 285 285 285

Capacità di carico della tavola, centrico (N) 200 200 200 600 600 400

Numero di giri (1/min) 50 Hz / 60 Hz 5 / 6 1– 6 0,2– 15 0,2– 15 0,2– 15 0,2– 15

Unità verticale, asse Z

Corsa di posizionamento (mm), asse Z 300, manuell - - - - -

Posizionamento asse Z manuell - - - - -

Corsa di misura motorizzata (mm), asse Z - 250 250 350 500 900

Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (μm)**, asse Z - 0,4 0,15 0,15 0,15 0,15

Errore di rettilineità / corsa di misura totale (μm)**, asse Z - 1 0,3 0,3 0,4 0,9

Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura
(μm)

- 1 0,5 0,5 0,8 2

Velocità di misura (mm/s), asse Z - 0,5– 30 0,5– 30 0,1– 30 0,1– 30 0,1– 30

Velocità di posizionamento (mm/s), asse Z - 0,5– 50 0,5– 100 0,5 – 100 0,5 – 100 0,5 – 100

Unità orizzontale, asse X

Corsa di posizionamento (mm), asse X 180, manuale 150, motorizzata 150, motorizzata - - -

Corsa di misura motorizzata (mm), asse X - - - 180 280 280

Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (μm)**, asse X - - - 0,4 0,5 0,5

Errore di rettilineità / corsa di misura totale (μm)**, asse X - - - 0,8 1,5 1,5

Ortogonalità asse X / C (μm) - - - 1 2 2

Velocità di posizionamento (mm/s), asse X - 0,5– 30 0,5– 30 0,5– 30 0,5– 30 0,5– 30

Velocità di misura (mm/s), asse X - - - 0,5– 10 0,5– 10 0,5– 10

* Valori come scostamento massimo dal cerchio di riferimento LSC, filtro 15 ondulazioni/giro.
** Tutti valori a norma DIN ISO 1101 a 20 °C ±1 °C in ambiente senza vibrazioni, filtro 15 ondulazioni/giro LSC o 2,5 mm LSS, 5 giri/min o 5 mm/s e braccio standard
con Ø sfera 3 mm. Prova su campione con algoritmi di compensazione. Data la varietà di composizioni possibili, qui riportiamo soltanto alcuni esempi di macchine.
I dati tecnici del „vostro“ MMQ sono disponibili presso Mahr su richiesta.

MarForm MMQ 100 / MMQ 150 / MMQ 200 / MMQ 400
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I nostri Rotondimetri ad altissima precisione

Le misurazioni di forma ad alta precisione abbassano i costi! MarForm è il nome che designa i nostri sistemi ultra-

precisi di misura di forma. Trovano applicazione ovunque si debbano ricavare informazioni sulla geometria di pezzi con 

tolleranze molto strette. La norma ISO 1101 definisce la rotondità, la cilindricità, la rettilineità, il parallelismo ecc. errori 

di forma e posizione. Queste caratteristiche sono tenute sotto controllo con i Formtester. Grazie all’alta precisione delle 

macchine di misura di forma si possono conseguire notevoli risparmi poiché per la produzione restano a disposizione più 

ampi margini di tolleranza. Con MarForm avrete una macchina di misura rotondità e cilindricità ad alta precisione.

MarForm. Le macchine di riferimento per le tolleranze di forma e posizione
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Centro di misura di riferimento per gli errori di forma

DESCRIZIONE

• Centro di misura di riferimento per gli errori di forma in una nuova 
dimensione. 

• La strada che, dagli assi di misura ad alta precisione, porta a misurazioni 
veramente efficienti è spesso lunga e difficile, ma nessuno la conosce 
così bene come il nostro MFU 100. Infatti, solo MFU 100 dispone di 
elementi di riferimento integrati per la compensazione spaziale in tempo 
reale degli scostamenti geometrici e rileva tutti i profili come coordinate 
3D ad alta precisione. 

• Le macchine di misura MarForm sono note da decenni per la loro  
precisione e stabilità. La nuova MarForm MFU 100 è stata progettata 
per controllare, in modo economico e orientato alla produzione, le 
caratteristiche di forma e posizione su pezzi in un volume di misura di 
un litro. In tal modo concretizza la nostra lunga esperienza in una nuova 
dimensione. 

• MarForm MFU 100 è il centro di misura di forma di riferimento ad alta 
precisione che aumenta il margine delle tolleranze di fabbricazione 
grazie alla sua incertezza di misura molto bassa e quindi riduce i costi di 
produzione.

• Il centro di misura per errori di forma è costituito dai seguenti  
componenti: 

• Asse di misura rotondità circolare (C)
• Tavola di centraggio e basculamento motorizzata (X, Y, A, B)
• Asse di misura rettilineità verticale (Z)
• Asse di misura rettilineità orizzontale (X)
• Asse multifunzione tangenziale (Y)
• Tastatore di misura lineare T7W a motore
• Software di analisi MarWin per il controllo di caratteristiche di forma e 

posizione
• Tutti gli assi sono coordinati in modo da raggiungere la massima  

precisione di misura. L’asse X orizzontale supera il centro del pezzo e 
quindi consente il controllo del “parallelismo reale” senza altre influenze 
di misura. Una novità è rappresentata dall’innovativo asse Y tangenziale. 
Questo nuovo asse supplementare motorizzato per Formtester tradizionali 
aiuta a trovare lo zenit su geometrie di pezzi di dimensioni minime, 
senza l’influenza dell’operatore. In tal modo è possibile avviare la  
vera e propria misura di precisione nel punto esatto, il che aumenta 
notevolmente la precisione di processo. 

• Inoltre l’asse Y è lo strumento che, unitamente all’asse verticale Z e 
all’asse orizzontale X, permette di determinare il diametro del pezzo.  
Per la prima volta, e per di più con un rapporto qualità/prezzo davvero 
eccezionale, il controllo viene effettuato a norma su tolleranze al di 
sotto degli µm secondo il principio del massimo materiale. 

• Le righe ottiche digitali ad alta risoluzione, unitamente all’elettronica 
della macchina, garantiscono un’elevata precisione di posizionamento 
che consente il controllo di geometrie di pezzi anche di piccolissime 
dimensioni. Inoltre MarForm MFU 100 scansiona perfettamente le 
superfici. 

• MarWin offre tutte le prestazioni di un moderno software di misura e 
analisi, compresi rapporti ben redatti e la documentazione elettronica 
nella rete aziendale. 

• Grazie alla costante separazione tra controllo e analisi, MarForm MFU 
100 è espandibile e quindi a prova di futuro. Non ci sono limiti per 
inserire nuove lingue, analisi speciali o nuove norme. MFU 100 è già 
predisposta anche per i sensori del futuro. 

• In breve, MarForm MFU 100 è la macchina di misura di forma di  
riferimento per la sala metrologica e il reparto di produzione, in una 
nuova dimensione. 

• MarForm MFU 110 a scelta con sensore ottico in alternativa a T7W  
(a motore)

MarForm MFU 100
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APPLICAZIONI
• Controllo di caratteristiche di forma e posizione sui pezzi
• Rotondità, Concentricità / coassialità, Cilindricità, Oscillazione radiale, 

oscillazione assiale, Corsa totale, Rettilineità, Parallelismo, Ortogonalità, 
Inclinazione, Planarità, Conicità, Diametro, Forma conica, Analisi di 
Fourier, Profilo linea, Profilo superficie, Profilo della camma

• Rilevamento di tutti i profili come coordinate 3D ad alta precisione 
mediante compensazione spaziale in tempo reale degli scostamenti 
geometrici

• Scansione di superfici, analisi di rugosità
• Scansione e analisi di profili 2D e forme libere
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MarForm MFK 500
Centro di misura di riferimento per gli errori di forma

DESCRIZIONE

• Centro di misura di riferimento per controllare gli errori di forma in 
laboratorio e nella sala metrologica con grande volume di misura per 
pezzi pesanti.

• Centro di misura per errori di forma MFK per la valutazione  
completa del pezzo Formtester MFK – particolarmente adatto al  
controllo di blocchi motore, testate cilindri, scatole di trasmissione, 
elementi idraulici, alberi motore e alberi a camme. Grande costruzione 
ottimizzata per un’elevata precisione di misura in tutto il volume della 
macchina. Ampie corse di misura e di spostamento permettono un 
cambio pezzo agevole e sicuro. 

• MarForm MFK 600 o MFK 500 , dotato di componenti perfettamente 
compatibili tra loro, offre un’elevata flessibilità per affrontare ogni  
genere di problemi metrologici. 

• Il Formtester appoggia su una base di granito duro con sospensioni 
antivibranti. La sua superficie orizzontale ad alta precisione costituisce  
il piano di riferimento del sistema di misura. La tavola portapezzo  
di granito duro supporta e guida pezzi pesanti tramite cuscinetti pneu-
mostatici. 

• Stazione di misura di forma universale con grande volume di misura per 
pezzi pesanti

• MFK 600 con 5 assi di misura e allineamento per la misurazione di 
elementi di forma e la determinazione delle posizioni

• MFK 500 con 3 assi di misura e 4 assi di allineamento per la misurazione 
di elementi di forma

• Facilità di impiego e rapido allestimento grazie al tastatore di misura 
rotante e alla possibilità di posizionare il pezzo automaticamente

• Durevole e richiedente poca manutenzione grazie ai cuscinetti pneu-
mostatici

• Sistemi di tastatura anticollisione per molteplici operazioni di misura
• Grande piano di alloggiamento per singoli pezzi grandi o pallet di pezzi
• Rotondimetro con regolazione automatica in base al diametro del  

pezzo, anche in posizione eccentrica
• Misure di rettilineità nelle 3 principali direzioni delle coordinate
• Controllo orientato alla produzione nelle coordinate di macchine e pezzi
• Analisi completa delle caratteristiche di forma e posizione e dei valori di 

diametro e posizione
• Vasta gamma di accessori e tastatori di misura a scelta per l’esecuzione 

ottimizzata di tutte le operazioni di misura
• Predisposto e facilmente espandibile con ulteriori assi di movimento per 

la rotazione dei pezzi durante l’esecuzione del programma, e quindi 
possibilità di realizzare operazioni di misura complesse come ad es. nei 
blocchi motore a V “non presidiati” senza intervento dell’operatore

• Uso semplicissimo: la piattaforma software MarWin
• La potente piattaforma software MarWin consente un uso intuitivo 

adatto alla singola applicazione.
• Mediante programmi di facile utilizzo della stessa famiglia, creati con il 

modo operativo MarEdit, potete parametrizzare il vostro programma  
di misura grazie a maschere intuitive, anche senza conoscenze di 
programmazione. In seguito potrete misurare le famiglie di pezzi e 
documentare automaticamente i risultati di misura. 
 
Opzioni:

• ulteriori assi di movimento per la rotazione dei pezzi durante l’esecuzione 
del programma

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com  

APPLICAZIONI 
 
Controllo di caratteristiche di forma e posizione:

• Rotondità, Rettilineità, Planarità, Cilindricità, Inclinazione, Posizione, 
Profilo linea, Profilo superficie, Forma conica, Concentricità / coassialità, 
Simmetria, Parallelismo, Ortogonalità, Oscillazione radiale, oscillazione 
assiale, Corsa totale, Conicità,Diametro, Analisi di Fourier 

 
Controllo di
• Blocchi motore
• Testate cilindri
• Scatole di trasmissione
• Elementi idraulici
• Alberi motore e alberi a camme
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Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com  

DESCRIZIONE

• Il software di misura e gestione EasyForm è molto semplice e non 
richiede conoscenze di programmazione. Il numero di passi necessari 
per giungere al rapporto conclusivo è ridotto a un minimo, con  
conseguente vantaggio in termini di costi del personale nonché 
d’esercizio. Sono sufficienti due semplici passi per eseguire una misura 
di rotondità. Il software guida l’utente attraverso tutte le impostazioni 
desiderate. Alla fine, con pochi clic, si ottiene un rapporto di misura 
completo.

• EasyForm si basa su routine di misura e analisi altamente ottimizzate di 
MarWin e può essere collegato anche ad altri moduli MarWin. Funziona 
con il sistema operativo Windows® e contiene funzioni per la gestione 
utenti, il supporto di rete, il salvataggio elettronico dei rapporti ed è 
ampliabile per opzioni future. 

• La soluzione più semplice per azionare un Formtester. 

• Interfaccia utente intuitiva per misure immediate
• Creazione interattiva e automatica dei programmi
• Visualizzazione 3D ad es. di planarità, a colori e anche con linee del 

reticolo, con anteprima grafica interattiva
• Visualizzazione immediata dei risultati di misura sullo schermo
• Rapporti di misura concisi a schermo, in formato file (anche in rete) o 

cartaceo (qualsiasi stampante Windows)
• Sistema operativo: Windows® 7 o Windows® 10 

• Il software EasyForm memorizza ogni singolo passo delle misure  
effettuate. A prescindere dal fatto che si vogliano ripetere le ultime 
misure oppure che si decida di abbinare misure e analisi diverse di un 
pezzo per ottenere una sequenza di caratteristiche, la modalita di  
apprendimento EasyForm acquisirà i passi che l’utente intende eseguire.

• I metodi di misura possono essere salvati in uno dei tasti funzione  
programmabili. 

• Quando utilizzate una macchina di misura di forma nel reparto di  
produzione, non vorrete certamente essere intralciati dalla tastiera o dal 
mouse.

• Usando il nostro touchscreen, misurare diventa un gioco da ragazzi. 
Avrete letteralmente in mano tutte le funzioni necessarie.

• Il numero di passi necessari per giungere al rapporto conclusivo è  
ridotto a un minimo, con conseguente vantaggio in termini di costi del 
personale nonché d’esercizio. Sono sufficienti due semplici passi per 
misurare la rotondità. E il software assiste l’utente in tutte le  
impostazioni desiderate. 

• EasyForm è utilizzato di serie sui Formtester MarForm MMQ100, 
MMQ150 e MMQ200.

• Ma EasyForm è anche incluso in AdvancedForm e ProfessionalForm in 
modo che con EasyForm si possano utilizzare anche MMQ400 e 
MFU100.

MarForm Software MarWin
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