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Le attività di metrologia industriale crescono molto velocemente di pari passo con 
le innovazioni nei processi produttivi. A causa dei requisiti di precisione sempre 
crescenti e dei tempi ciclo della produzione (tornitura, fresatura, rettifica ecc.) in
costante diminuzione, la misurazione veloce, direttamente a bordo macchina,  
è oramai inevitabile. L‘esigenza è misurare laddove nasce il prodotto, con un rapido 
feedback al processo di produzione, per evitare scarti. 
Con la tecnologia flessibile di misura alberi Mahr offre la soluzione giusta per la 
misurazione rapida e precisa in produzione.
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Le informazioni aggiornate sui prodotti MARSURF sono disponibili sul nostro sito web:  
www.mahr.de
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Le macchine per la misura di alberi MarShaft sono impiegate principalmente in fase di produzione. Tuttavia l’elevata  

precisione di misura consente di utilizzarle anche in laboratorio. Gli apparecchi sono disponibili in diverse dimensioni e possono 

essere aggiustati in modo ottimale in base ai singoli compiti di misura grazie alla loro struttura modulare. Eseguire misurazioni 

direttamente in fase di produzione fa risparmiare tempo e denaro nella sala metrologica e aumenta la produttività.

MarShaft | Misurazione di alberi in fase di produzione.
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Macchina manuale per la misura a contatto di alberi

MarShaft MAN, misurazione lunghezza e diametro, processore di misura MarCheck

Campo di misura lunghezza (Z) (mm) 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400

Campo di misura diametro (X) (mm) 120 o 220

Peso del pezzo (max.) in kg 20 / 60

Risoluzione lunghezza/diametro 
(mm)

0,0001

Risoluzione angolo (°) 0,001

Limite di errore lunghezza (Z) (µm) (3 + L/100) µm, L (lunghezza) in mm
(a 20 °C ± 1 °C sul campione di riferimento)

Limite di errore diametro (X) (µm) (0,8 + L/100) µm, L (lunghezza) in mm
(a 20 °C ± 1 °C sul campione di riferimento)

Azionamenti manuale

Ottica Sistema di misura ottico (OMS) con telecamera a matrice e software

DESCRIZIONE

• MarShaft MAN è una macchina 
universale, modulare, veloce, 
flessibile e completa per la  
misura di alberi.

• Si possono controllare i pezzi 
durante tutte le fasi produttive, 
dal taglio alla finitura, in modo 
economico e con elevata qualità. 
Tutto ciò grazie al controllo delle 
caratteristiche con MarShaft 
MAN, direttamente in produ-
zione. I tempi di risposta rapidi 
nel segnalare il raggiungimento 
dei limiti di tolleranza così come 
una completa documentazione, 
ripagano in breve tempo  
l’investimento.

• La stazione di misura alberi 
MarShaft MAN è la soluzione 
ideale per il controllo di qualità. 

• La stazione di misura alberi 
MarShaft MAN è disponibile in 
diverse dimensioni (lunghezze 
del pezzo fino a 400 mm /  
800 mm / 1200 mm /  
1600 mm / 2000 mm /  
2400 mm, diametri da 120 mm 
a 220 mm) e può essere regolata 
in modo ottimale in base a  
singoli compiti di misura grazie 
alla struttura modulare. I moduli 
di misura (es. diametro, lunghezza, 
oscillazione radiale) possono  
essere disposti a piacere e am-
pliati con una spesa contenuta. 

• I vantaggi in un colpo  
d’occhio:

• Nessuna influenza dell’operatore
• Risultati di misura altamente 

precisi
• Eccellente accuratezza di  

ripetibilità
• Sistema di misura per tutti i 

controlli tipici, ad es.: lunghezza, 
diametro, oscillazione radiale, 
oscillazione assiale, larghezza 
della scanalatura, angolo del 
cono, rotondità, coassialità,  
concentricità e molto altro 
ancora

• Controllo automatico della forza 
di misura per evitare l’influenza 
dell’operatore

• Integrazione in ambienti di  
lavoro, per l’impiego diretto  
in fase di produzione

• Computer di analisi MarCheck 
(2 modelli) facile da utilizzare

APPLICAZIONI
Pezzi tipici:

• alberi a gomiti, alberi a camme, alberi di trasmissione, 
cremagliere, perni, alberi motore, pistoni

Compiti di misura tipici:

• lunghezza, diametro, oscillazione radiale/oscillazione 
assiale

Altri compiti di misura:

• distanza, larghezza della scanalatura, profondità, 
dimensione incrementale, diametro della scanalatura, 
rotondità, cono, angolo, raggio, punto di intersezione, 
posizione di fori trasversali e molto altro ancora

MarShaft MAN

DATI TECNICI
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Visualizzazione dei valori di misura MarCheck per le macchine di misura alberi MAN

MarShaft MAN con MarCheck, visualizzazione dei valori di misura per strumenti di misura alberi MAN

Campo di misura lunghezza (Z) (mm) 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400

Campo di misura diametro (X) (mm) 120 o 220

Peso del pezzo (max.) in kg 20 / 60

Risoluzione lunghezza/diametro 
(mm)

0,0001

Risoluzione angolo (°) 0,001

Limite di errore lunghezza (Z) (µm) (3 + L/100) µm, L (lunghezza) in mm

Limite di errore diametro (X) (µm) (0,8 + L/100) µm, L (lunghezza) in mm

Azionamenti manuale

Ottica Sistema di misura ottico (OMS) con telecamera a matrice e software

DESCRIZIONE

• MarCheck è un’unità compatta 
di misura e analisi per le  
macchine manuali di misura alberi 
MarShaft MAN caratterizzata 
da una grande facilità d’uso ed 
elevate prestazioni. 

• Grazie alla semplicità d’utilizzo, 
lo strumento è subito pronto 
per l’uso e quindi consente di 
risparmiare tempo. Il grande 
display LCD monocromatico  
(240 x 160 punti) di facile lettura 
può visualizzare fino a tre canali 
di misura contemporaneamente. 
I singoli canali di misura  
vengono attivati sul display 
automaticamente durante la 
misurazione con l’asse di misura 
corrispondente. La direzione di 
misura viene visualizzata. 

• Di serie MarCheck dispone di tre 
canali di misura per due assi di 
misura lineari (Z e X) e un asse di 
misura rotativo (C), che in caso di 
necessità può essere riconfigurato 
come asse di misura lineare  
(R). Nelle misure di rotondità e 
oscillazione radiale, il mandrino di 
precisione (asse C) viene gestito 
automaticamente dal MarCheck 

• Caratteristiche di  
funzionamento 

• Grande display LCD monocro- 
matico (240 x 160 punti) di facile 
lettura con retroilluminazione

• 3 canali di misura (asse Z, asse X 
e asse C/R)

• Altezza delle cifre ca. 13 mm
• 1 interfaccia USB max. 3 GB per 

chiavetta USB
• 1 interfaccia USB per PC  

(interfaccia RS232 opzionale, 
analisi dei dati in Excel o con il 
SW MarCom) e per eventuale 
installazione software di update

• Possibilità di collegare una  
stampante

• Le misurazioni di rotondità e 
oscillazione radiale vengono 
eseguite con DMS 120, senza  
un altro asse R

• Acquisizione del valore di misura 
al raggiungimento della forza  
di misura indipendente  
dall’operatore

• Acquisizione automatica dei 
valori di calibrazione dai singoli 
moduli di misura

MarShaft MAN

DATI TECNICI

Funzioni di misura e programmazione

• Analisi di diametri, misure di lunghezza, distanze, cono, simmetria, distanza tra centri, rotondità, oscillazione 
assiale, oscillazione radiale, concentricità, calcolo del riferimento dell’asse del pezzo, funzione massimo/ 
minimo, funzione di preset per punti di riferimento esterni al pezzo.

• Programmazione in autoapprendimento, memorizzazione in MarCheck, PC esterno o chiavetta USB, stampa 
attraverso una stampante esterna, possibilità di memorizzare internamente fino a 40 programmi di misura.
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MarShaft MAN
Sistema di misura ottico OMS 120

DESCRIZIONE

• Il sistema di misura ottico OMS 120, unitamente al software di misura, 
consente di valutare elementi geometrici che non possono essere toccati 
o analizzati con le sonde a contatto di MarShaft MAN. 

• Il sistema di misura è stato ottimizzato per l’impiego diretto in linea di 
produzione ed è di facile utilizzo anche senza conoscenze di metrologia. 

• Il profilo 2D del pezzo viene rappresentato sul chip della telecamera con 
il metodo delle ombre e visualizzato sul monitor. Per la qualità delle  
immagini e la loro precisione dimensionale vengono utilizzati  
componenti ottici telecentrici. Il profilo 2D del pezzo viene posizionato 
nel campo visivo della telecamera solo approssimativamente. Non è 
necessaria una regolazione di precisione nelle direzioni X o Z. Il software 
dispone di funzioni di misurazione rapida che valutano automaticamente  
i risultati delle caratteristiche per la misurazione in corso. 
 
Funzioni di misurazione rapida

• Scanalatura
• Smusso
• Raggio
• Retta
• Punto di intersezione retta-retta
• Una funzione di misurazione rapida analizza contemporaneamente  

risultati di caratteristiche diverse. Per la creazione di rapporti o la 
trasmissione dati, possono essere selezionati risultati pertinenti. Queste 
funzioni permettono di eseguire la maggior parte dei compiti di misura 
di alberi in modo molto facile e veloce. 

• Per i compiti di misura che non possono essere eseguiti con le funzioni 
di misurazione rapida, sono disponibili funzioni di misura manuali. 
 
Dati tecnici

• Corsa in direzione X: 120 mm
• Risoluzione di misura: 0,001 mm

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com  
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 MarShaft
Wellenmessgeräte
Manuelle taktile Wellenmessmaschine mit Software MarWin EasyShaft

MarShaft MAN
Macchina manuale per la misura a contatto di alberi con software MarWin EasyShaft

DESCRIZIONE

• L’elettronica di controllo MarCheck plus è stata esclusivamente concepita 
per il funzionamento degli strumenti MarShaft MAN (dimensioni da  
400 mm a 2400 mm) con il software di misura e analisi MarWin EasyS-
haft MAN. L’unità di controllo è disponibile nella variante Basic (4 canali 
di misura) o Premium (9 canali di misura): la variante Premium dispone 
anche di due connettori per i sensori termici necessari alla compensazione 
opzionale della temperatura. 

• Con il nuovo software di analisi MarWin EasyShaft MAN, Mahr fissa 
ancora una volta nuovi standard nel settore della tecnologia di misura 
manuale di alberi.

•  L’uso è stato in gran parte ripreso dal fortunato software di analisi  
delle macchine di misura ottica per alberi Mahr della linea di prodotti 
MarShaft SCOPE plus.

• Il funzionamento molto semplice e intuitivo riduce al minimo la necessità 
di formazione. Il software di analisi MarWin EasyShaft MAN può essere 
appreso in pochissimo tempo. Non sono necessarie conoscenze di  
programmazione, i programmi di misura vengono creati in modalità 
teach-in. È sufficiente misurare le singole caratteristiche una dopo l’altra 
e poi salvare la sequenza di misura così ottenuta come programma di 
misura.

• Come computer di analisi viene utilizzato un pannello PC robusto adatto 
alla produzione con monitor touch-screen da 15,6” (base inclusa). 
 
Caratteristiche prestazionali 

• Pannello PC robusto adatto alla produzione con monitor touch-screen 
da 15,6” (base inclusa)

• Grado di protezione completa IP54 (a tenuta di polvere e protezione 
contro gli spruzzi d’acqua) 

• Touchscreen da 15,6” TFT
• CPU i5 3337U, 1,8 GHz, DDR3 SO-DIMM max. 8 GB, SSD SATA 2,5” 

256 GB, RAM 4 GB
• Sistema operativo Windows 10
• 4 canali di misura (MarCheck basic) e 9 canali di misura (MarShaft 

premium)
• Concepito per le macchine manuali di misura alberi MarShaft MAN da 

400 a 2400
• Espandibile per tutte le macchine di misura alberi MarShaft MAN 

 
Funzioni di misura e programmazione 

• Massima facilità di utilizzo 
• Misura rapida senza programma di misura
• Programmazione Teach In
• Collegamento BarCode
• L’esportazione dei dati in programmi statistici espande le prestazioni,
•  Interfaccia QS-Stat e QS-Stat plus
• La nota interfaccia utente Windows® permette brevi periodi di  

formazione
• Interfaccia utente standardizzata Mahr valida per tutti i prodotti  

(es. MarWin EasyShaft Scope  o MarWin EasyForm)
• Struttura intuitiva a finestre
• Facile da utilizzare grazie alla funzionalità 100% touchscreen
• Numerose funzioni selezionabili direttamente tramite simboli significativi 

(icone)
• Gestione del programma di misura comoda e all’avanguardia
• Rapporti di misura concisi, in bianco e nero o a colori, su tutte le  

stampanti Windows®
• Investimento per il futuro, eseguibile in Windows 10

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com  
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Dispositivi ottici di misura alberi MarShaft SCOPE 350 / 750 / 1000 plus

Macchine a controllo CNC completamente automatiche per la misura ottica di alberi

Campo di misura lunghezza (Z) (mm) 350 / 750 / 1000

Campo di misura diametro (X) (mm) 80 o 120

Peso del pezzo (max.) in kg 15 (opzionale 30)

Risoluzione lunghezza/diametro 
(mm)

da 0,01 a 0,0001

Risoluzione angolo (°) da 0,01 a 0,0001

Limite di errore lunghezza (Z) (µm) (2 + L/125) L in mm
(a 20 °C ± 1 °C sul campione di riferimento)

Limite di errore diametro (X) (µm) (1,0 + L/125) L in mm
(a 20 °C ± 1 °C sul campione di riferimento)

Azionamenti servomotori

Ottica Ottica di precisione telecentrica
CCD Array ad alta risoluzione

DESCRIZIONE

• MarShaft SCOPE plus è un 
dispositivo ottico universale di 
misura alberi completamente 
automatico per il controllo 
di pezzi simmetrici all’asse di 
rotazione. 

• MarShaft SCOPE plus presenta 
un asse di misura rotondità ad 
alta precisione (C), un asse di 
misura verticale (Z) e un asse di 
misura orizzontale (X). 

• Su richiesta è disponibile un 
sistema di misura a contatto con 
tastatore induttivo, per la misu-
razione, ad es. delle oscillazioni 
radiali e assiali. Questa unità di 
misura a contatto viene calibrata 
con il sistema ottico. È possibile 
combinare in un unico pro- 
gramma sia la misura a contatto 
che ottica. 

• Il nuovo software MarWin  
EasyShaft offre la massima  
flessibilità e facilità d’uso. 

• I procedimenti di misura sono 
completamente automatici e non 
influenzati dall’operatore. 

• MarShaft SCOPE plus può essere 
utilizzata sia in officina che in 
sala metrologica. Le funzioni di 
zoom permettono la misurazione 
di particolari molto piccoli, 
difficili o persino impossibili  
da controllare con i metodi di 
misura convenzionali. 

• Procedimento di misura  
automatico

• Telecamera a matrice,  
1280 x 1024 pixel

• Semplice utilizzo con touch-
screen

• Un solo apparecchio per  
numerosi compiti di misura

• Elevata idoneità all’officina
• Il software MarWin EasyShaft 

offre la massima flessibilità e 
facilità d’uso 
 
Opzioni: 

• Unità di misura a contatto per il 
controllo dell’oscillazione assiale 
e radiale

• Compensazione della  
temperatura

• Misurazione di filettature
• Misurazione di alberi di  

turbocompressori
• Pannello di controllo manuale
• Lampada di segnalazione
• Scanner di codici a barre
• Software MarWin Professional 

Shaft 
• Interfaccia QS-Stat

APPLICAZIONI

Pezzi tipici

• Pezzi torniti
• Treppiedi
• Albero di trasmissione
• Cremagliera
• Perno
• Albero cavo
• Albero motore
• Albero a camme
• Alberi di turbocompressori
• Viti ossee
• Viti senza fine
• Alberi dei differenziali
• Componenti idraulici
• Valvole (motore a ciclo Otto)
• ecc.

MarShaft SCOPE plus

DATI TECNICI
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Dispositivo ottico di misura alberi MarShaft 600 plus 3D 

MarShaft SCOPE 600 plus 3D

Campo di misura lunghezza (Z) (mm) 600

Campo di misura diametro (X) (mm) 120

Peso del pezzo (max.) in kg 15

Risoluzione lunghezza/diametro 
(mm)

da 0,01 a 0,0001

Risoluzione angolo (°) da 0,01 a 0,0001

Limite di errore lunghezza (Z) (µm) (2 + L/125) L in mm (a 20 °C ± 1 °C sul campione di riferimento)

Limite di errore diametro (X) (µm) (1,0 + L/125) L in mm (a 20 °C ± 1 °C sul campione di riferimento)

Azionamenti servomotori

Ottica ottica di precisione telecentrica Array CCD ad alta risoluzione

DESCRIZIONE
Con la nuova stazione di misura 
MarShaft SCOPE 600 plus 3D,  
lo specialista dell‘applicazione Mahr’ 
offre un metodo di misura comple-
tamente nuovo per alberi a camme 
e ora anche per ruote dentate 
cilindriche a denti diritti ed elicoidali 
(opzionale): la combinazione di 
sensori ottici e a contatto permette 
per la prima volta una funzionalità 
3D e quindi il controllo completo 
del pezzo con un solo fissaggio. 
Mahr ha quindi perfezionato la 
stazione di misura MarShaft SCOPE 
750 plus , articolo già di grande 
successo. Ora presenta un nuovo 
sistema di tastatura 2D, una  
contropunta motorizzata e un 
sistema di calibrazione per assi 
lineari. La telecamera a matrice 
misura otticamente in pochi 
secondi caratteristiche quali per es. 
diametri, lunghezze, raggi, forme, 
posizioni, angoli di camme o corse. 
Il tastatore 2D supplementare rileva 
caratteristiche non misurabili ottica-
mente: forme concave di camme, 
tutti i comuni parametri degli 
ingranaggi di ruote dentate  
cilindriche, oscillazioni assiali, 
elementi di riferimento in direzione 
assiale e per esempio cave assiali. Il 
sistema ottico e quello a contatto 
vengono calibrati in un sistema di 
coordinate. La stazione di misura è 
abbinata alla piattaforma software 
MarWin, offrendo così una  
funzionalità 3D completa. 
 
Le caratteristiche prestazionali in  
un colpo d’occhio: 

• misura completa di alberi a  
camme, compresi gli angoli e le 
specifiche caratteristiche

• misura della dentatura delle ruote 
dentate cilindriche

• misura di elementi di profili 2D
• nessun uso di trascinatori
• misura diretta di riferimenti  

(es. piani o sedi chiavette)
• misura di scanalature per  

chiavette
• misura di fori ciechi
• funzionalità 3D al 100% grazie al 

nuovo tastatore 2D
• asse di misura Y supplementare
• calibrazione speciale degli assi 

lineari (Z-X-Y)
• MarShaft Professional
• pannello di controllo manuale 

 
Opzioni:

• scanner di codici a barre
• lampada di segnalazione
• punta rivestita (non sono richiesti 

trascinatori)
• sistema di isolamento delle  

vibrazioni
• compensazione della temperatura
• misurazione di filettature
• misurazione di alberi di turbo-

compressori

APPLICAZIONI
• Misura completa di alberi a camme
• Misura completa di alberi di trasmissione 

 
Pezzi tipici

• Alberi a camme
• Alberi di trasmissione con ingranaggi
• Alberi eccentrici
• Alberi con sedi chiavette o fori ciechi

MarShaft SCOPE plus

DATI TECNICI
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Dispositivo ottico universale completamente automatico per la misura di alberi MarShaft SCOPE 250 plus

MarShaft SCOPE 250 plus

Campo di misura lunghezza (Z) (mm) 250

Campo di misura diametro (X) (mm) 40

Risoluzione lunghezza/diametro 
(mm)

0,01...0,0001

Risoluzione angolo (°) 0,01...0,0001

Limite di errore lunghezza (Z) (µm) ≤ (3,0+l/125) L in mm

Limite di errore diametro (X) (µm) ≤ (1,5+l/40) L in mm

Ottica Ottica di precisione telecentrica
Telecamera CMOS ad alta risoluzione

DESCRIZIONE

• Le attività di metrologia industriale 
crescono molto velocemente di 
pari passo con le innovazioni nei 
processi produttivi. A causa dei 
requisiti di precisione sempre 
crescenti e dei tempi ciclo della 
produzione (tornitura, fresatura, 
rettifica ecc.) in costante  
diminuzione, la misura veloce, 
direttamente a bordo macchina  
è oramai inevitabile. L’esigenza  
è misurare laddove nasce il 
prodotto, con un rapido feedback 
al processo di produzione, per 
evitare scarti. Con la macchina 
flessibile di misura alberi  
MarShaft SCOPE 250 plus Mahr 
offre la soluzione giusta per la 
misura veloce, precisa e com-
pletamente automatica di pezzi 
simmetrici all’asse di rotazione in 
fase produzione. 

• MarShaft SCOPE 250 plus  
presenta un asse di misura rot-
ondità ad alta precisione (C) e un 
asse di misura verticale (Z) con un 
campo di misura di 250 mm.  
Il cuore del sistema è la  
telecamera a matrice CMOS 
(immagini live) con campo visivo 
di 1088 x 2048 pixel. La ripresa  
di immagini molto elevata, oltre 
120 immagini al secondo,  
consente tempi di misura  
brevissimi. Le funzioni di zoom 
permettono la misurazione di  
particolari molto piccoli, difficili  
o persino impossibili da  
controllare con i metodi di  
misura convenzionali. 
 
Le caratteristiche di funziona-
mento in un colpo d’occhio: 

• La nuova telecamera a matrice 
CMOS ad alta risoluzione con 
campo visivo live di 40 mm 
consente di scansionare molto 
rapidamente oltre 120 immagini 
al secondo

• Alta precisione per la misura di 
diametri e lunghezze

• Tempi di misura estremamente 
brevi grazie alle alte velocità di 
misurazione, fino a 200 mm / s

• L’uso della piattaforma software 
Mahr Marwin rende disponibili 
tutte le esperienze acquisite da 
decenni nel settore della misura 
di lunghezza, forma, posizione e 
profili 2D

• Ottimo prezzo di ingresso nel 
segmento delle macchine ottiche 
di misura alberi di piccole  
dimensioni

APPLICAZIONI 

Le principali caratteristiche controllabili 

• Lunghezza
• Diametro
• Tolleranza di forma e posizione
• Smussi
• Larghezza di gole
• Larghezza di smussi
• Scarichi
• Punti di intersezione
• Posizione dei punti di intersezione
• Angolo di rotazione
• Posizione di raggi
• Lunghezze di coni
• Angoli
• Passi
• Sedi chiavette
• Filettatura esterna

MarShaft SCOPE plus

DATI TECNICI
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MarShaft Software EasyShaft
 

DESCRIZIONE

• Il software MarWin EasyShaft è un sistema di misura, controllo e  
valutazione per MarShaft SCOPE plus. Consente la misurazione ad alta 
precisione e conforme alle norme di diametri, lunghezze, caratteristiche di 
profili 2D, tolleranze di forma e posizione, e offre molte nuove funzionalità 
per l’analisi e la documentazione con un uso intuitivo e facilmente gestibile. 

• Il software gira completamente in ambiente Windows®, l’interfaccia utente 
diffusa in tutto il mondo. L’uso è compatibile con altre applicazioni  
Windows®, con conseguenti brevi periodi di formazione. Per la stampa dei 
rapporti si possono utilizzare tutte le stampanti supportate da Windows®. 

• Panoramica delle caratteristiche di funzionamento:
• La nota interfaccia utente Windows®permette brevi periodi di formazione
• Interfaccia utente standardizzata Mahr valida per tutti i prodotti  

(es. EasyForm o Kontur 1)
• Struttura intuitiva a finestre
• Facile da utilizzare grazie alla funzionalità touchscreen al 100%
• Facilissimo da programmare grazie alle macro disponibili (es. misura del 

diametro con un solo clic del mouse)
• Numerose funzioni selezionabili direttamente tramite simboli significativi 

(icone)
• Possibilità di controllare gli assi macchina direttamente tramite touchscreen
• Visualizzazione permanente dell’immagine live della telecamera a matrice 

anche durante la misura, ossia valutazione visiva diretta della qualità del 
pezzo (es. sporco) già durante la misura

• Per misure singole e in serie: la strategia operativa ottimale per qualsiasi 
esigenza

• Gestione del programma di misura comoda e all’avanguardia
• Esecuzione del programma di misura ottimizzando i tempi (tempi di misura 

brevissimi)
• Rapporti di misura concisi, in bianco e nero o a colori, su tutte le stampanti 

Windows®

• Investimento per il futuro, eseguibile in Windows 10
• L’esportazione dei dati in programmi statistici espande le prestazioni del 

software EasyShaft mediante pacchetti opzionali 
 
Opzioni: 
Finestra di programma EasyShaft

• Il software EasyShaft permette di tenere perfettamente sotto controllo 
MarShaft SCOPE plus. Tramite touchscreen è possibile posizionare, 
programmare, misurare direttamente e documentare. L’ottima e molto 
semplice interfaccia utente consente di tenere tutto sotto controllo.

• Numerose funzioni, ad es. il caricamento dei risultati di misura o l’aggiunta 
di misurazioni di caratteristiche, possono essere attivate con un semplice clic 
su simboli significativi, le cosiddette icone. 
 
Comandi EasyShaft

• Nella barra dei comandi sono raggruppati in modo intuitivo tutti i comandi 
necessari per la misurazione e l’analisi delle caratteristiche.

• Macro (risultato combinato di azioni di analisi, es. diametro, raggio, distan-
za o angolo)

• Caratteristiche che possono essere calcolate (es. distanza diretta, distanza in 
X e Z, angolo, settore angolare, raggio, rotondità, rettilineità, oscillazione 
radiale, oscillazione assiale, cilindricità, simmetria)

• Elementi di sostituzione che possono essere calcolati (es. punto, retta, 
cerchio, punto su retta, retta di simmetria, retta parallela, punto estremo, 
riferimento C)

• Palette di rappresentazione (controllo degli assi della macchina 
tramite touchscreen)

• Visualizza e nasconde la palette di rappresentazione
• Seleziona il campo di zoom
• Joystick per l’asse C
• Joystick per gli assi X e Z
• Ingrandisce la videata passo-passo
• Ingrandisce o riduce continuamente la videata
• Riduce la videata passo-passo

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com  

MarShaft | Macchine per la misura di alberi486



MarShaft  
Soluzioni ingegneristiche

DESCRIZIONE
 
Sistema di misura per alberi per la produzione intelligente e 
„connessa“ del futuro.

La crescente digitalizzazione e automazione richiede l‘adeguamento delle 
tecnologie di misura- ad esempio in termini di velocità e affidabilità.
Mahr ha quindi sviluppato sistemi di misura per la fabbrica intelligente: 
dispositivi di misura che possono essere caricati da robot ed eseguire 
misure in automatico.

 
Per la famiglia di prodotti MarShaft Scope, le soluzioni ingegneristiche 
di Mahr offrono concetti in grado di fornire una garanzia di qualità 
completamente automatizzata, senza l‘intervento dell‘operatore 24 ore  
su 24. E‘ possibile aumentare la produzione e l‘efficienza, ottimizzare  
i costi di processo e e l‘efficienza del prodotto. Le videocamere utilizzate 
da Mahr rilevano otticamente caratteristiche quali diametri, lunghezze, 
raggi, forma o posizione senza contatto e con la massima precisione, in 
soli pochi secondi.

Macchina di misura intelligente con caricamento robotizzato

In qualità di clienti Mahr, beneficiate di un approccio volto all‘integrazione 
del processo di misurazione nell‘ambiente di produzione esistente, grazie 
al caricamento completamente automatico del robot e alle comprovate 
caratteristiche prestazionali del MarShaft Scope 600 plus 3D o MarShaft 
Scope 750. Qualora fossero necessarie ulteriori misurazioni, il robot può 
farsi carico di questa attività trasferendo il particolare su ulteriori stazioni 
di misura.

 
Utilizzando l‘interfaccia Fieldbus di MarWin, le stazioni di misura possono 
essere facilmente integrate per progettare la sala metrologica del futuro.

Dispositivi di bloccaggio per ogni attività di misura

Mahr ha una duratura esperienza riguardo la progettazione di soluzioni  
di presa per misure ad elevata accuratezza su alberi. Per la sala metrologica 
del futuro, i dispositivi dovranno essere progettati in modo da bloccare 
il pezzo in lavorazione in modo sicuro e riproducibile, anche quando 
caricato da un robot.
 
Sebbene non venga utilizzata una macchina di misura completamente 
automatica e caricata da un robot, l‘ampio portafoglio di dispositivi di 
serraggio compresi in „Mahr Engineered solution“ è in grado di fornire 
una soluzione per la specifica attività di misura. Centraggi standard, 
speciali sino ad arrivare a pinze o mandrini brevettati.

Insieme, possiamo trovare la giusta soluzione di presa per le tue esigenze 
di misura.

Ulteriori informazioni sul nostro sito: www.mahr.com  
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