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Il Preset P322 è uno strumento di precisione indispensabile per una corretta e rapida misurazione del diametro delle frese a foro.
Prima dell’attrezzaggio delle macchine è importante conoscere le dimensioni delle frese per poterle impostare ed iniziare la lavorazio-
ne senza difficoltà aggiuntive.
Il Preset P322 è stato progettato e sviluppato in collaborazione con tecnici qualificati che si confrontano quotidianamente con l’esigen-
za del settaggio di questo tipo di utensili.
Il risultato è l’ottimizzazione della produzione, grazie ad una buona economia dei tempi di impostazione della macchina.
Il Preset P322 è un ottimo accessorio per macchine scorniciatrici, toupie o centri di lavoro CNC.

PRE SET P322

Articolo ∆ Albero Altezza R max
PRE-SET P322/30 30 230 120
PRE-SET P322/35 35 230 120
PRE-SET P322/40 40 230 120

PRE-SET P322/32 1” 1/4” 230 120
PRE-SET P322/38 1” 1/2” 230 120
PRE-SET P322/46 1” 13/16” 230 120

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza albero: 230 mm
R max (raggio fresa): 120 mm 

CARATTERISTICHE RIGA DIGITALE: 
Risoluzione: 0,01 mm

Conversione mm/pollici
Alimentazione a batteria (SR44)
Temperatuta di lavoro: 0/+40°

Temperatura di magazzino: -10/+60°
Umidità: ≤ 80%

CALIBRO DIGITALE PER MISURAZIONE FRESE Z=3
ART.    C.DIGIT.Z3

- Calibro per la misurazione di frese con Z=3 
(ns. art. T143/T144, T153/T154 o qualsiasi fresa Z=3)

- Campo di misura: 4,00 mm ÷ 40,00 mm
- Risoluzione: 0,01 mm/0,0005”
- Accuratezza: ± 0,05 mm/± 0,002”
- Ripetibilità: 0,01 mm/0,0005”

- Velocità massima di misurazione: 1,5 m/s 
- Temperatura d’esercizio: 0°C∼40°C
- Temperatura in deposito: -10°C∼60°C
- Potenza: 1,5V SR44 - 1 batteria
- Durata batteria: 1 anno (uso continuo) - 3 anni (uso normale)
- Valigetta di plastica

Articolo                                          Capacità di misura
C.DIGIT.Z3                                      4÷40 mm



Articolo                            Descrizione
PRE-SET BL.ISO 30         per coni ISO 30
PRE-SET BL.ISO 40         per coni ISO 40
PRE-SET BL.ISO 50         per coni ISO 50
PRE-SET BL.HSK 63F     per coni HSK 63F/D/B
PRE-SET BL.HSK 63A     per coni HSK 63A/C/E
PRE-SET BL.HSK 80A     per coni HSK 80
PRE-SET BL.30x130        con albero L=130, per frese d= 30
PRE-SET BL.30x300        con albero L=300, per frese d= 30
PRE-SET BL.35x130        con albero L=130, per frese d= 35
PRE-SET BL.35x300        con albero L=300, per frese d= 35
PRE-SET BL.40x130        con albero L=130, per frese d= 40
PRE-SET BL.40x300        con albero L=300, per frese d= 40
PRE-SET BL.50x130        con albero L=130, per frese d= 50
PRE-SET BL.50x300        con albero L=300, per frese d= 50
PRE-SET BL.HS.HSK63  a bloccaggio meccanico per coni HSK63

BUSSOLE DI RICAMBIO

IMBALLO
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L’esperienza m. conti ha permesso di apprezzare l’utilizzo del presetter in tutte le sue sfumature. Per questo la semplicità d’uso e l’ergonomia sono
sempre stati punti fondamentali nei progetti di m. conti. Tutto è a portata di mano ed i movimenti sono semplici e ravvicinati. Progettati e sviluppati
dalla ditta m.conti e Sistemi nel campo della costruzione degli utensili, i preset PERFORMANCE sono indispensabili anche nei centri affilatura o nei
laboratori di produzione mobili o serramenti, per il controllo dello stato degli utensili e per il loro settaggio prima di essere montati in macchina.

PRE SET PERFORMANCE

Modello
44
45
46
65
66
68

Dimensioni
A 1167-P 600-H 1757 mm
A 1167-P 600-H 1857 mm
A 1167-P 600-H 1957 mm
A 1267-P 600-H 1857 mm
A 1267-P 600-H 1957 mm
A 1267-P 600-H 1957 mm

Peso
260 kg
265 kg
270 kg
295 kg
300 kg
310 kg

Alimentazione

230 V
(optional 110V)

Articolo Capacità di misurazione
PRE-SET PERFORMANCE 44 NEW H 400 mm - ∆ 400 mm
PRE-SET PERFORMANCE 45 NEW H 500 mm - ∆ 400 mm
PRE-SET PERFORMANCE 46 NEW H 600 mm - ∆ 400 mm
PRE-SET PERFORMANCE 65 NEW H 500 mm - ∆ 600 mm
PRE-SET PERFORMANCE 66 NEW H 600 mm - ∆ 600 mm
PRE-SET PERFORMANCE 68 NEW H 800 mm - ∆ 600 mm

ASSE Z: Colonna sovradimensionata, in acciaio,
termicamente stabilizzata. Guida con classe di
precisione SP e pattino precaricato con ricirco-
lo di sfere. La linearità di movimento è garantita
da 1 guida a ricircolo di sfere con pattini preca-
ricati a 4 punti di contatto. L’asse è dotato di
righe ottiche con risoluzione millesimale (0,001
mm) e viene fornito il certificato di collaudo.

I - TECH SOFTWARE C.V.S. - FULL
(Conti Vision System)
Il software interfaccia tra presetter ed
operatore, si integra con un PC e Sistemi
Operativi Windows® di ultima genera-
zione.

Monitor full 
HD da 24” 

ASSE X: Piastra in acciaio sta-
bilizzato rettificatocon plana-
rità ±2μ. La linearità di movi-
mento è garantita da 2 guide a
ricircolo di sfere con pattini
precaricati a 4 punti di contat-
to. L’asse è dotato di righe otti-
che con risoluzione millesi-
male (0,001 mm) e viene fornito
il certificato di collaudo.

Modello
44
45
46
65
66
68

Dimensioni
A 1420-P 880-H 2000 mm
A 1420-P 880-H 2100 mm
A 1420-P 880-H 2200 mm
A 1520-P 880-H 2100 mm
A 1520-P 880-H 2200 mm
A 1520-P 880-H 2200 mm

Peso
350 kg
355 kg
365 kg
390 kg
395 kg
405 kg

Speciali bussole portacono intercambiabili
in acciaio temprato di alta precisione (runout
interno cono ±2μ). Sfere di calibrazione inte-
grate per azzeramento rapido e preciso. Si
può passare da ISO a HSK a CAPTO o VDI
semplicemente sfilando e
sostituendo le bussole in
pochi secondi.



CONNETTIVITÀ
Connessione alla rete tramite LAN. Permette la connessione ad una rete aziendale e quindi la trasmissione di dati utensili tramite Post Processor alle
macchine utensili.
La connessione ad altri sistemi di trasmissione dati, quali BALLUFF® per esempio, è possibile, cosi come la telediagnosi in remoto.

Salvataggio  dat i
su  supporto  removib i le

BALLUFF ® SENSOR
HARDWARE

Trasmiss ioni  dat i  post  processor LAN
Rete Az iendale

Stampante
et ichet te  Dymo

Remote
te leserv ice

                           
             
             
             
          
         
         
               
               
               
               
               
               
               
               
        

15.05

2019 - Strumenti di misura

La gamma PERFORMANCE
include, di serie, un sistema
meccanico di bloccaggio degli
utensili Interlock System. Il
sistema è universale e permette
di utilizzare tutti i codoli unifica-
ti. Incluso anche freno pneuma-
tico rotazione bussola.

TUTTI I DATI IN UNA SCHERMATA
La semplicità, il multilingue e l’intuitività rendono il software CONTI VISION SYSTEM accessi-
bile a chiunque. Tutte le principali funzioni, associate a semplici icone, si racchiudono in una
sola videata. Creare fino a 200 origini macchina e memorizzare 200 utensili per ognuna è rapi-
dissimo. L’interfaccia per la misurazione dell’utensile funziona come un vero CAD permetten-
do di acquisire qualsiasi misurazione. La nuova funzione DXF permette di importare ed
esportare file, comparare il disegno con l’utensile o acquisire geometrie dalla scansione
dell’utensile. La nuova funzione GHOST permette di misurare il diametro massimo semplice-
mente ruotando l’utensile. La funzione Real View per ispezione utensile permette una visione
nitida, ingrandita di 40x di qualsiasi superficie utensile. 

Pannello di 
controllo

Foto schermo

Foto macchina
selezionata

Valore Z (altezza)

Campo di visione

Profilo Utensile

Selezione modalità
di misurazione

Dati di misurazione
funzioni geometriche

Vista reale

Valore X (raggio)

Frecce di 
allineamento

Selezione 
origine

Icone strumenti
di misurazione

Icone strumenti
Geometrici

La movimentazione rapida degli
assi avviene con una mano sola
tramite un singolo pulsante ben
posizionato sull’impugnatura
studiata per la massima ergo-
nomia. Il movimento degli assi
risulta fluido e senza sforzo gra-
zie ad un perfetto bilanciamento
dei pesi.

Le manopole per il movimento
micrometrico sono precise e
facili da azionare. Raggiungere
qualsiasi posizione sull’utensile,
con precisione millesimale è
facile per chiunque.

Il presetter PERFORMANCE può
lavorare anche in ambiente
industriale, grazie ai soffietti
antipolvere a protezione di tutte
le parti sensibili come righe otti-
che e guide di scorrimento.

Anello LED a luce fredda per l’il-
luminazione frontale dell’utensi-
le. Con regolazione della lumi-
nosità.

Telecamera HD con obiettivi
tecentrici. Campo di visione di
7x7 mm e 40x ingrandimenti.
Permette sia la misurazione
utensile con risoluzione 0,001
mm che l’ispezione utensile in
modalità Real View.

Mouse e tastiera senza fili
sono posizionati su un ripiano
d’appoggio regolabile in altez-
za diventando cosi una vera e
propria postazione di lavoro.

In dotazione stampante etichet-
te per stampare i dati dell’uten-
sile

CARATTERISTICHE

OPTIONAL

SOFTWARE - CONTI VISION SYSTEM

Art. PRE-SET BL.HS.HSK63
Bussola a bloccaggio 
meccanico per coni HSK 63 con
sistema Interlock System.

Sistema di BACK
UP dati automatico

PC con Sistemi Operativi
Microsoft ® di ultima generazio-
ne. Sistema di archiviazione
dati su disco ad alta capacità
SSD. Porta USB facilmente
acessibile.

Connessione alla rete tramite
LAN. Permette la connessione
ad una rete ziendale e quindi la
trasmissione di dati utensili tra-
mite Post Processor alle mac-
chine utensili.

La connessione ad altri sistemi
di trasmissione dati, quali BAL-
LUFF® per esempio, è possibile,
cosi come la telediagnosi in
remoto.

Nella struttura del presetter è
stato ricavato un capiente vano
di servizio. Permette di riporre
attrezzature che richiedono un
rapido accesso.

Art. PRESET 105
Schermo touch da 22” (da
richiedere al momento dell’ordi-
ne e da sostituire con quello
standard presente).

MODALITÀ DI MISURAZIONE 
CON ASSI MOBILI

MISURAZIONE DEL RAGGIO COMPARATIVA DIAMETRI FUNZIONE DXF REAL VIEW PER ISPEZIONE 
UTENSILE
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Quella dei Preset LEADER Plus è una gamma di strumenti di precisione di alta tecnologia, garantita da componenti di prima qualità e da una modalità
di utilizzo molto semplice ed intuitiva. Progettati e sviluppati nel campo della costruzione degli utensili, i preset LEADER Plus sono indispensabili
anche nei centri affilatura o nei laboratori di produzione mobili o serramenti per il controllo dello stato degli utensili e per il loro settaggio prima di
essere montati in macchina. Negli ultimi anni la famiglia dei preset LEADER Plus è aumentata grazie alla proposta di più strumenti con nuove combi-
nazioni di diametri ed altezze massime, atte a soddisfare la maggior parte delle esigenze degli operatori del mercato. 

PRE SET LEADER PLUS

Leader
Plus

44
45

Dimensioni

A 1080-P 626-H 950 mm
A 1080-P 626-H 1050 mm

Peso

136 kg
142 kg

Alimentazione

230 V
(optional 110V)

Articolo Capacità di misurazione
PRE-SET LEADER Plus 44 NEW H 400 mm - ∆ 400 mm
PRE-SET LEADER Plus 45 NEW H 500 mm - ∆ 400 mm

Struttura realizzata interamen-
te in acciaio per garantire
maggiore robustezza e durezza
con grande precisione dimen-
sionale e linearità inalterate
nel tempo, per anni di precisio-
ne e ripetibilità.

Speciali bussole portacono intercambiabili in
acciaio temprato di alta precisione (runout interno
cono ±2μ). Sfere di calibrazione integrate per azze-
ramento rapido e preciso. Si può passare da ISO a
HSK a CAPTO o VDI semplicemente sfilando e sosti-
tuendo le bussole in pochi secondi.

Monitor full 
HD da 22” 

La linearità di movimento è
garantita sull’asse X da 2
guide mentre sull’asse Z da 1
guida lineare a ricircolo di
sfere con pattini precaricati a
4 punti di contatto. Le guide
sono fissate direttamente al
basamento del presetter per
garantire una perfetta linearità
e geometria della struttura.
Entrambi gli assi sono dotati di
righe ottiche con risoluzione
millesimale (0,001 mm) e viene
fornito il certificato di collaudo.

Leader
Plus

44
45

Dimensioni

A 1180-P 820-H 1210 mm
A 1180-P 820-H 1310 mm

Peso

182 kg
189 kg

IMBALLO

Articolo                            Descrizione
PRE-SET BL.ISO 30         per coni ISO 30
PRE-SET BL.ISO 40         per coni ISO 40
PRE-SET BL.ISO 50         per coni ISO 50
PRE-SET BL.HSK 63F     per coni HSK 63F/D/B
PRE-SET BL.HSK 63A     per coni HSK 63A/C/E
PRE-SET BL.HSK 80A     per coni HSK 80
PRE-SET BL.30x130        con albero L=130, per frese d= 30
PRE-SET BL.30x300        con albero L=300, per frese d= 30
PRE-SET BL.35x130        con albero L=130, per frese d= 35
PRE-SET BL.35x300        con albero L=300, per frese d= 35
PRE-SET BL.40x130        con albero L=130, per frese d= 40
PRE-SET BL.40x300        con albero L=300, per frese d= 40
PRE-SET BL.50x130        con albero L=130, per frese d= 50
PRE-SET BL.50x300        con albero L=300, per frese d= 50
PRE-SET BL.HS.HSK63  a bloccaggio meccanico per coni HSK63

BUSSOLE DI RICAMBIO
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La telecamera è una C-MOS ad
alta risoluzione con lenti tele-
centriche. Offre un campo di
visione di 7x7 mm in modalità
real view e profile view ed un
ingrandimento digitale fino a
40x.

Il movimento degli assi avviene
tramite uno spostamento rapido
pneumatico del pulsante posto
sull’impugnatura e uno sposta-
mento micrometrico (tramite
regolazione ad alta precisione). Il
bloccaggio micrometrico degli
assi si effettua tramite due mano-
pole indipendenti che fissano gli
assi X e/o Z alla quota desiderata.

Illuminatore episcopico a luce
fredda LED, con regolazione
della luminosità.

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ
Connessione alla rete tramite LAN. Permette la connessione ad una rete aziendale e quindi la trasmissione di dati utensili tramite Post Processor alle
macchine utensili.
La connessione ad altri sistemi di trasmissione dati, quali BALLUFF® per esempio, è possibile, cosi come la telediagnosi in remoto. (optional)

Funzionalità nel progetto significa anche pensare alle esigenze pratiche dei propri clienti. Ecco perchè i nostri presetter sono dotati di un comodo
sistema di trasporto che agevola e rende sicuro ogni piccolo spostamento.

Salvataggio  dat i
su  supporto  removib i le

BALLUFF ® SENSOR
HARDWARE

Trasmiss ioni  dat i  post  processor LAN
Rete Az iendale

Stampante
et ichet te  Dymo

Remote
te leserv ice

Art. PRESET 099
Banchetto di supporto 
dimensioni 810x560xH720 cm

OPTIONAL

Art. 
PRE-SET BL.HS.HSK63
Bussola a bloccaggio 
meccanico per coni HSK
63 con sistema Interlock
System.

Art. PRESET 105
Schermo touch da 22” (da
richiedere al momento dell’ordi-
ne e da sostituire con quello
standard presente).

Art. PRESET 103
Stampante etichette 

Art. PRESET 101
Interlock System 
(no ISO 30)
Art. PRESET 102
Tiranti per Interlock
System (no ISO 30)

Art. PRESET 100
Software DXF

                           
             
             
             
          
         
         
               
               
               
               
               
               
               
               
        

TUTTI I DATI IN UNA SCHERMATA
La semplicità, il multilingue e l’intuitività rendono il software CONTI VISION SYSTEM accessi-
bile a chiunque. Tutte le principali funzioni, associate a semplici icone, si racchiudono in una
sola videata. Creare fino a 200 origini macchina e memorizzare 200 utensili per ognuna è rapi-
dissimo. L’interfaccia per la misurazione dell’utensile funziona come un vero CAD permetten-
do di acquisire qualsiasi misurazione. La nuova funzione DXF (optional) permette di importa-
re ed esportare file, comparare il disegno con l’utensile o acquisire geometrie dalla scansio-
ne dell’utensile. La nuova funzione GHOST permette di misurare il diametro massimo sempli-
cemente ruotando l’utensile. La funzione Real View per ispezione utensile permette una
visione nitida, ingrandita di 40x di qualsiasi superficie utensile. 

Pannello di 
controllo

Foto schermo

Foto macchina
selezionata

Valore Z (altezza)

Campo di visione

Profilo Utensile

Selezione modalità
di misurazione

Dati di misurazione
funzioni geometriche

Vista reale

Valore X (raggio)

Frecce di 
allineamento

Selezione 
origine

Icone strumenti
di misurazione

Icone strumenti
Geometrici

SOFTWARE - CONTI VISION SYSTEM

MODALITÀ DI MISURAZIONE 
CON ASSI MOBILI

MISURAZIONE DEL RAGGIO COMPARATIVA DIAMETRI FUNZIONE DXF (optional) REAL VIEW PER ISPEZIONE 
UTENSILE 

(optional) 



Articolo                            Descrizione
PRE-SET BL.ISO 30         per coni ISO 30
PRE-SET BL.ISO 40         per coni ISO 40
PRE-SET BL.ISO 50         per coni ISO 50
PRE-SET BL.HSK 63F     per coni HSK 63F/D/B
PRE-SET BL.HSK 63A     per coni HSK 63A/C/E
PRE-SET BL.HSK 80A     per coni HSK 80
PRE-SET BL.30x130        con albero L=130, per frese d= 30
PRE-SET BL.30x300        con albero L=300, per frese d= 30
PRE-SET BL.35x130        con albero L=130, per frese d= 35
PRE-SET BL.35x300        con albero L=300, per frese d= 35
PRE-SET BL.40x130        con albero L=130, per frese d= 40
PRE-SET BL.40x300        con albero L=300, per frese d= 40
PRE-SET BL.50x130        con albero L=130, per frese d= 50
PRE-SET BL.50x300        con albero L=300, per frese d= 50

BUSSOLE DI RICAMBIO
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Presetter completo, robusto e semplicissimo da usare. Dotato di tutto il necessario per entrare nel mondo presetting con telecamera. Progettati e
sviluppati nel campo della costruzione degli utensili, gli UNIKO sono indispensabili anche nei centri affilatura o nei laboratori di produzione mobili o
serramenti per il controllo dello stato degli utensili e per il loro settaggio prima di essere montati in macchina. Potente Post processor per integrarsi
in ogni ambiente produttivo.

PRE SET UNIKO

Uniko

44
45

Dimensioni
A 1080-P 626-H 950 mm
A 1080-P 626-H 1050 mm

Peso

136 kg
142 kg

Alimentazione

230 V
(optional 110V)

Articolo Capacità di misurazione
PRE-SET UNIKO 44 NEW H 400 mm - ∆ 400mm
PRE-SET UNIKO 45 NEW H 500 mm - ∆ 400 mm

Struttura realizzata interamen-
te in acciaio per garantire
maggiore robustezza e durezza
con grande precisione dimen-
sionale e linearità inalterate
nel tempo, per anni di precisio-
ne e ripetibilità.

Speciali bussole portacono intercambiabili in
acciaio temprato di alta precisione (runout interno
cono ±2μ). Sfere di calibrazione integrate per azze-
ramento rapido e preciso. Si può passare da ISO a
HSK a CAPTO o VDI semplicemente sfilando e sosti-
tuendo le bussole in pochi secondi.

Monitor full 
HD da 19” 

La linearità di movimento è
garantita sull’asse X da 2
guide mentre sull’asse Z da 1
guida lineare a ricircolo di
sfere con pattini precaricati a
4 punti di contatto. Le guide
sono fissate direttamente al
basamento del presetter per
garantire una perfetta linearità
e geometria della struttura.
Entrambi gli assi sono dotati di
righe ottiche con risoluzione
millesimale (0,001 mm) e viene
fornito il certificato di collaudo.

Uniko

44
45

Dimensioni
A 1180-P 820-H 1210 mm
A 1180-P 820-H 1310 mm

Peso

182 kg
189 kg

IMBALLO
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La telecamera è una C-MOS ad
alta risoluzione con lenti tele-
centriche. Offre un campo di
visione di 5x5 mm in modalità
real view e profile view ed un
ingrandimento digitale fino a
40x.

Il movimento degli assi avviene
tramite uno spostamento rapido
manuale e uno spostamento
micrometrico (tramite regolazione
ad alta precisione). 

Il bloccaggio micrometrico
degli assi si effettua tramite due
manopole indipendenti che fis-
sano gli assi X e/o Z alla quota
desiderata.

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ
Connessione alla rete tramite LAN. Permette la connessione ad una rete aziendale e quindi la trasmissione di dati utensili tramite Post Processor alle
macchine utensili.

Funzionalità nel progetto significa anche pensare alle esigenze pratiche dei propri clienti. Ecco perchè i nostri presetter sono dotati di un comodo
sistema di trasporto che agevola e rende sicuro ogni piccolo spostamento.

Salvataggio  dat i
su  supporto  removib i le

Trasmiss ioni  dat i  post  processor LAN
Rete Az iendale

Stampante
et ichet te  Dymo

Remote
te leserv ice

OPTIONAL

TUTTI I DATI IN UNA SCHERMATA
La semplicità, il multilingue e l’intuitività rendono il software CONTI VISION SYSTEM
accessibile a chiunque. Tutte le principali funzioni, associate a semplici icone, si rac-
chiudono in una sola videata. Creare fino a 200 origini macchina e memorizzare 200 uten-
sili per ognuna è rapidissimo. L’interfaccia per la misurazione dell’utensile funziona come
un vero CAD permettendo di acquisire qualsiasi misurazione. La nuova funzione GHOST
disponibile all’interno del Tool Pack (optional) permette di misurare il diametro massimo
semplicemente ruotando l’utensile. La funzione Real View per ispezione utensile permet-
te una visione nitida, ingrandita di 40x di qualsiasi superficie utensile. 

Pannello di 
controllo

Foto schermo

Foto macchina
selezionata

Valore Z (altezza)

Campo di visione

Profilo Utensile

Selezione modalità
di misurazione

Dati di misurazione
funzioni geometriche

Vista reale

Valore X (raggio)

Frecce di 
allineamento

Selezione 
origine

Icone strumenti
di misurazione

Icone strumenti
Geometrici

SOFTWARE - CONTI VISION SYSTEM

MODALITÀ DI MISURAZIONE 
CON ASSI MOBILI

MISURAZIONE DEL RAGGIO COMPARATIVA DIAMETRI REAL VIEW PER ISPEZIONE 
UTENSILE 

Art. PRESET 099
Banchetto di 
supporto 
dimensioni
810x560xH720 cm

Art. PRESET 103
Stampante 
etichette 

Art. PRESET 104
Illuminatore 
episcopico 
a luce fredda LED

Art. PRESET 106
Tool Pack 
espansione
software



Articolo                            Descrizione
PRE-SET BL.ISO 30         per coni ISO 30
PRE-SET BL.ISO 40         per coni ISO 40
PRE-SET BL.ISO 50         per coni ISO 50
PRE-SET BL.HSK 63F     per coni HSK 63F/D/B
PRE-SET BL.HSK 63A     per coni HSK 63A/C/E
PRE-SET BL.HSK 80A     per coni HSK 80
PRE-SET BL.30x130        con albero L=130, per frese d= 30
PRE-SET BL.30x300        con albero L=300, per frese d= 30
PRE-SET BL.35x130        con albero L=130, per frese d= 35
PRE-SET BL.35x300        con albero L=300, per frese d= 35
PRE-SET BL.40x130        con albero L=130, per frese d= 40
PRE-SET BL.40x300        con albero L=300, per frese d= 40
PRE-SET BL.50x130        con albero L=130, per frese d= 50
PRE-SET BL.50x300        con albero L=300, per frese d= 50

BUSSOLE DI RICAMBIO
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Presetter completo, robusto e semplicissimo da usare. Dotato di tutto il necessario per entrare nel mondo presetting con telecamera, il PRIME è indi-
spensabile nei laboratori di produzione mobili o serramenti per il controllo dello stato degli utensili e per il loro settaggio prima di essere montati in
macchina. 

PRE SET PRIME

Prime

32/40

Dimensioni

A 870-P 516-H 880 mm

Peso

90 kg

Alimentazione

230 V/110V)

Articolo Capacità di misurazione
PRE-SET PRIME 32/40 NEW H 400 mm - ∆ 320 mm

Struttura realizzata interamen-
te in acciaio per garantire
maggiore robustezza e durezza
con grande precisione dimen-
sionale e linearità inalterate
nel tempo, per anni di precisio-
ne e ripetibilità.

Speciali bussole portacono intercambiabili di preci-
sione con tacca di azzeramento. Si può passare da
ISO a HSK a CAPTO o VDI semplicemente sfilando e
sostituendo le bussole in pochi secondi.

Monitor LCD 
Wide da 19” 

Prime

32/40

Dimensioni

A 1020-P 720-H 1080 mm

Peso

131 kg

IMBALLO
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La telecamera HD
con obbiettivi tele-
centrici. Offre un
campo di visione
di 5x5 mm in moda-
lità real view e pro-
file view ed un
ingrandimento digi-
tale fino a 40x.

Il movimento degli
assi risulta fluido e
senza sforzo grazie
ad un perfetto bilan-
ciamento dei pesi e
all’impugnatura stu-
diata per la massi-
ma ergonomia.

I l luminatore
led per ispe-
zione taglien-
te

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ
Il Connectivy Pack (optional) è un potente software che permette di compilare liste utensili. La libreria di oltre 50 Post Processor permette di creare
file che aggiornano la tabella utensile del CNC.

Funzionalità nel progetto significa anche pensare alle esigenze pratiche dei propri clienti. Ecco perchè i nostri presetter sono dotati di un comodo
sistema di trasporto che agevola e rende sicuro ogni piccolo spostamento.

Salvataggio  dat i
su  supporto  removib i le

Trasmiss ioni  dat i  post  processor LAN
Rete Az iendale

Stampante
et ichet te  Dymo

Remote
te leserv ice

M a n o p o l e
n icrometr i -
che di grandi
dimensioni ,
precise e
facili da azio-
nare

OPTIONAL

TUTTI I DATI IN UNA SCHERMATA
La semplicità, il multilingue e l’intuitività rendono il software CONTI VISION SYSTEM
accessibile a chiunque. Tutte le principali funzioni, associate a semplici icone, si rac-
chiudono in una sola videata. Creare fino a 50 origini macchina e memorizzare 100 utensi-
li per ognuna è rapidissimo. L’interfaccia per la misurazione dell’utensile funziona come
un vero CAD permettendo di acquisire qualsiasi misurazione. 

Pannello di 
controllo

Foto schermo

Foto macchina
selezionata

Valore Z (altezza)

Campo di visione

Profilo Utensile

Selezione modalità
di misurazione

Dati di misurazione
funzioni geometriche

Vista reale

Valore X (raggio)

Frecce di 
allineamento

Selezione 
origine

Icone strumenti
di misurazione

Icone strumenti
Geometrici

SOFTWARE - CONTI VISION SYSTEM

MODALITÀ DI MISURAZIONE 
CON ASSI MOBILI

MISURAZIONE DEL RAGGIO COMPARATIVA DIAMETRI REAL VIEW PER ISPEZIONE 
UTENSILE 

Art. PRESET 099.2
Banchetto di 
supporto 
dimensioni
810x560xH920 cm

Art. PRESET 103
Stampante 
etichette 



CARATTERISTICHE TECNICHE
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Possibilità di memorizzare n° 4 origini macchina
- Riduce notevolmente i tempi per l’attrezzaggio
- Misura tutti i tipi di utensili
- Non richiede il collegamento alla rete elettrica
- Display con numeri di grande dimensione
- Bussola porta coni intercambiabili 
(ISO, HSK, VDI, alberi porta fresa)
Rilevamento delle misure: 
Banda magnetica ad alta precisione

Articolo                            
T. SFERA-P368

Articolo                            Descrizione
PRE-SET B.ISO 30           per coni ISO 30
PRE-SET B.ISO 40           per coni ISO 40
PRE-SET B.ISO 50           per coni ISO 50
PRE-SET B.HSK 63F       per coni HSK 63F/D/B
PRE-SET B.HSK 63A       per coni HSK 63A/C/E
PRE-SET B.HSK 80A       per coni HSK 80
PRE-SET B.30x130          con albero L=130, per frese d= 30
PRE-SET B.30x300          con albero L=300, per frese d= 30
PRE-SET B.35x130          con albero L=130, per frese d= 35
PRE-SET B.35x300          con albero L=300, per frese d= 35
PRE-SET B.40x130          con albero L=130, per frese d= 40
PRE-SET B.40x300          con albero L=300, per frese d= 40
PRE-SET B.50x130          con albero L=130, per frese d= 50
PRE-SET B.50x300          con albero L=300, per frese d= 50
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Il Preset P368LR è uno strumento di precisione, di semplice e veloce utilizzo, studiato appositamente per soddisfare le esigenze di chi opera con
macchine CNC. Viene utilizzato nel settore della lavorazione del legno, del metallo e del vetro dove è necessario presettare o registrare gli utensili. Il
Preset P368LR misura sia il raggio/diametro sia l’altezza degli utensili. Queste misure vengono direttamente impostate in macchina e la produzione
può riprendere velocemente. 

PRE SET P368LR

Articolo Capacità di misurazione
PRE-SET P368LR H 300 mm - ∆ 250 mm
PRE-SET P368LR/HSK63F H 300 mm - ∆ 250 mm

Asse Z
Guida di scorrimento 
con materiale antifrizione

Nr. 2 display con numeri di grandi
dimensioni, collegati alla banda
magnetica per il rilevamento delle
misure sull’asse X e Z

Misurazione Altezza
Il P368 è un presetter molto
robusto nato per rendere sem-
plicissima ed accurata la misu-
razione dell’altezza utensile.

Misurazione Diametro
Il P368 è una struttura solida con
movimenti fluidi e precisi. La
misurazione del raggio/diametro
dell’utensile è sempre precisa.

Tastatore a sfera
Utile per la misurazione dei
diametri delle frese sago-
mate (Optional)

Asse X
Guida di scorrimento 
a ricircolo di sfere
precaricate

BUSSOLE DI RICAMBIO
I Preset P368LR vengono forniti con bussola porta-cono
(ISO30, ISO40, ISO50) a scelta. 
Il Preset P368LR/HSK63F è fornito con bussola per HSK63F
inclusa. Altre bussole possono essere acquistate anche in
seguito.

P368

LR

Dimensioni

A 410-P 150-H 540 mm

Peso

12 kg

Alimentazione
2 batterie AA per
display (incluse)

IMBALLO
P368

LR

Dimensioni

A 610-P 485-H 210 mm

Peso

15,3 kg �
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Il Preset P368XL è uno strumento di precisione, di semplice e veloce utilizzo, studiato appositamente per soddisfare le esigenze di chi opera con mac-
chine CNC. Viene utilizzato nel settore della lavorazione del legno, del metallo e del vetro dove è necessario presettare o registrare gli utensili. 
Preset P368XL misura sia il raggio/diametro sia l’altezza degli utensili. Queste misure vengono direttamente impostate in macchina e la produzione
può riprendere velocemente. 
Il Preset P368XL è indispensabile quando si utilizzano utensili con diametri fino a 400 mm o altezze fino a 300 mm

PRE SET P368XL

                           
               
               
               
            
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Articolo Capacità di misurazione
PRE-SET P368XL H 300 mm - ∆ 400 mm

Misurazione Altezza
Il P368 è un presetter molto
robusto nato per rendere sem-
plicissima ed accurata la misu-
razione dell’altezza utensile.

Misurazione Diametro
Il P368 è una struttura solida con
movimenti fluidi e precisi. La
misurazione del raggio/diametro
dell’utensile è sempre precisa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Possibilità di memorizzare n° 4 origini macchina
- Riduce notevolmente i tempi per l’attrezzaggio
- Misura tutti i tipi di utensili
- Non richiede il collegamento alla rete elettrica
- Display con numeri di grande dimensione
- Bussola porta coni intercambiabili 
(ISO, HSK, VDI, alberi porta fresa)
Rilevamento delle misure: 
Banda magnetica ad alta precisione

Articolo                            
T. SFERA-P368

Tastatore a sfera
Utile per la misurazione dei
diametri delle frese sago-
mate (Optional)

Articolo                            Descrizione
PRE-SET B.ISO 30           per coni ISO 30
PRE-SET B.ISO 40           per coni ISO 40
PRE-SET B.ISO 50           per coni ISO 50
PRE-SET B.HSK 63F       per coni HSK 63F/D/B
PRE-SET B.HSK 63A       per coni HSK 63A/C/E
PRE-SET B.HSK 80A       per coni HSK 80
PRE-SET B.30x130          con albero L=130, per frese d= 30
PRE-SET B.30x300          con albero L=300, per frese d= 30
PRE-SET B.35x130          con albero L=130, per frese d= 35
PRE-SET B.35x300          con albero L=300, per frese d= 35
PRE-SET B.40x130          con albero L=130, per frese d= 40
PRE-SET B.40x300          con albero L=300, per frese d= 40
PRE-SET B.50x130          con albero L=130, per frese d= 50
PRE-SET B.50x300          con albero L=300, per frese d= 50

BUSSOLE DI RICAMBIO
I Preset P368XL vengono forniti con bussola porta-cono
(ISO30, ISO40, ISO50) a scelta. Altre bussole possono essere
acquistate anche in seguito.

Asse Z
Guida di scorrimento 
con materiale antifrizione

Asse X
Guida di scorrimento 
a ricircolo di sfere
precaricate

Nr. 2 display con numeri di grandi
dimensioni, collegati alla banda
magnetica per il rilevamento delle
misure sull’asse X e Z

P368

XL

Dimensioni

A 490-P 200-H 580 mm

Peso

33 kg

Alimentazione
2 batterie AA per
display (incluse)

IMBALLO
P368

XL

Dimensioni

A 700-P 570-H 380 mm

Peso

40 kg
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Il giusto strumento per la misurazione degli angoli.

PRECISO
ROBUSTO
VERSATILE
LEGGERO
SEMPLICE 
MANEGGEVOLE

ANGOLFAST

Alcuni esempi d’impiego

Angolfast 70S con battuta di riferimento per agevolare la tracciatura

Queste, in sintesi le caratteristiche di questo strumento utile per:

ARREDATORI, CUCINIERI,
INSTALLATORI DI INFISSI 
MURATORI, CARPENTIERI,
ALLESTITORI DI STAND 
FABBRI, GEOMETRI, 

ARCHITETTI 

Articolo Dimensioni
ANGOLFAST 45 450 mm
ANGOLFAST 70 700 mm

ANGOLFAST 70S 700 mm con battuta

Angolfast è costruito in alluminio anodizzato.
Risulta quindi robusto ma nello stesso tempo leggero e maneggevole. 
É dotato di livella in plastica antiurto ed è capace di misurare angoli 
interni compresi fra 20° e 135°.
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Le moderne tecnologie di produzione nella lavorazione del pannello hanno reso indispensabile l’utilizzo di strumenti di misura appro-
priati e precisi che permettono di ottenere un elevato standard qualitativo. La linea di calibri che riportiamo di seguito è stata studiata
per soddisfare tutte le esigenze di misurazione nella lavorazione del legno ed è comunemente utilizzata anche nella lavorazione del-
l’alluminio, del vetro e delle lamiere. 
Tutti i calibri sono costruiti in acciaio cromato con graduazione incisa al laser ed hanno una  RISOLUZIONE di 0,1 mm.

CALIBRI

CALIBRO PER MISURE LINEARI
ART.    C.LIN

Adatto nella misurazione delle dimensioni di larghezza 
e lunghezza dei pannelli in legno e suoi derivati.

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIN.0500                                                                  0÷500
C.LIN.0750                                                                  0÷750
C.LIN.1000                                                                  0÷1000
C.LIN.1500                                                                  0÷1500
C.LIN.2000                                                                  0÷2000
C.LIN.2500                                                                  0÷2500
C.LIN.3200                                                                  0÷3200

CALIBRO PER MISURE LINEARI CON PLACCHETTE IN ACCIAIO
ART.    C.LIN.PA

- Adatto nella misurazione delle dimensioni di larghezza e 
lunghezza di particolari in vetro, alluminio e nel taglio 
delle lamiere.

- Placchette in acciaio ad alta resistenza rivestito al TIN.

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIN.PA0500                                                             0÷500
C.LIN.PA0750                                                             0÷750
C.LIN.PA1000                                                             0÷1000
C.LIN.PA1500                                                             0÷1500
C.LIN.PA2000                                                             0÷2000
C.LIN.PA2500                                                             0÷2500
C.LIN.PA3200                                                             0÷3200

Placchette in acciaio

47
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CALIBRO PER INTERASSI DI FORATURA
ART.    C.INT

- Praticamente indispensabile per una corretta misurazione 
della distanza dal bordo del pannello all’asse del foro e 
degli interassi fra due o più fori. 
- Viene fornito con la dotazione di un corsoio 
semifisso e due corsoi mobili con perno ∆ 8 mm.

- Adatto nella produzione di cassetti. 

- É dotato di un corsoio semifisso e due corsoi mobili 
con perno a “V”- 90°.

Articolo                                                                      Dimensioni
C.INT0500                                                                   0÷500
C.INT0750                                                                   0÷750
C.INT1000                                                                   0÷1000
C.INT1500                                                                   0÷1500
C.INT2000                                                                   0÷2000
C.INT2500                                                                   0÷2500
C.INT3200                                                                   0÷3200

Ricambi
C.CORS.PER Corsoio di ricambio completo di perno ∆ 8

C.PER.0415                      Perno conico per fori ∆4/∆15

C.PERNO.03                     Per foro  ∆ 3
C.PERNO.04                     Per foro  ∆ 4
C.PERNO.05                     Per foro  ∆ 5
C.PERNO.06                     Per foro  ∆ 6
C.PERNO.07                     Per foro  ∆ 7
C.PERNO.08                     Per foro  ∆ 8
C.PERNO.09                     Per foro  ∆ 9
C.PERNO.10                     Per foro  ∆ 10
C.PERNO.12                     Per foro  ∆ 12

C.PERNO.14                     Per foro  ∆ 14
C.PERNO.15                     Per foro  ∆ 15
C.PERNO.16                     Per foro  ∆ 16
C.PERNO.18                     Per foro  ∆ 18
C.PERNO.20                     Per foro  ∆ 20
C.PERNO.25                     Per foro  ∆ 25
C.PERNO.26                     Per foro  ∆ 26
C.PERNO.30                     Per foro  ∆ 30
C.PERNO.35                     Per foro  ∆ 35

CALIBRO PER FRESATE A “V” - 90°
ART.    C.INV

Articolo                                                                      Dimensioni
C.INV1000                                                                   550÷0÷1000
C.INV1500                                                                   550÷0÷1500
C.INV2000                                                                   550÷0÷2000

Ricambi 
C.CORS.V90°                                                              Corsoio di ricambio completo di perno

C.PERS.V90°                                                               Perno a “V” - 90°
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CALIBRO PER MISURE INTERNE-ESTERNE
ART.    C.LIE

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIE0500                                                                    0÷500
C.LIE0750                                                                    0÷750
C.LIE1000                                                                    0÷1000
C.LIE1500                                                                    0÷1500
C.LIE2000                                                                    0÷2000
C.LIE2500                                                                    0÷2500
C.LIE3200                                                                    0÷3200

CALIBRO PER MISURE INTERNE-ESTERNE CON PLACCHETTE IN ACCIAIO
ART.    C.LIE.PA

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIE.PA0500                                                              0÷500
C.LIE.PA0750                                                              0÷750
C.LIE.PA1000                                                              0÷1000
C.LIE.PA1500                                                              0÷1500
C.LIE.PA2000                                                              0÷2000
C.LIE.PA2500                                                              0÷2500
C.LIE.PA3200                                                              0÷3200

Placchette in acciaio

- Adatto per la misurazione di grandi fori (min. ∆ 50 mm) 
e/o aperture su pannelli e infissi in legno e suoi derivati.

- Nelle misurazioni interne va aggiunto il valore di 50 mm.

- Adatto per la misurazioni di grandi fori (min. 50 mm) e/o 
particolari in vetro, alluminio, metallo o PVC. 

- Nelle misurazioni interne va aggiunto il valore di 50 mm

- Placchette in acciaio ad alta resistenza rivestite al TIN
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CALIBRO PER MISURE LINEARI ED INTERASSI DI FORATURA
ART.    C.LIN.PI

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIN.PI0500                                                               0÷500
C.LIN.PI0750                                                               0÷750
C.LIN.PI1000                                                               0÷1000
C.LIN.PI1500                                                               0÷1500
C.LIN.PI2000                                                               0÷2000
C.LIN.PI2500                                                               0÷2500
C.LIN.PI3200                                                               0÷3200

Ricambi
C.PER.1415                                                                 Perno conico ∆ 4/∆ 15 di ricambio 

CALIBRO PER MISURE LINEARI, INTERASSI DI FORATURA E DISTANZA DAL CENTRO DEL FORO 
AL BORDO DEL PANNELLO
ART.    C.LIN.PB

- La misura della lunghezza si legge direttamente sulla 
scala graduata.

- La misura della distanza dei fori si ricava 
sommando 20 mm alla quota che si legge sulla scala. 

- Vengono forniti di serie n. 2 perni 
(uno conico ∆ 4-15 mm ed uno per battuta).

- Con il perno di battuta è possibile misurare la distanza fra
il bordo del pannello e il centro del foro.

- Con i perni nella parte inferiore del calibro (vedi dis.)
si possono misurare gli interassi dei fori.

Perno di battuta

Perno conico

Perni conici

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIN.PB0500                                                             0÷500
C.LIN.PB0750                                                             0÷750
C.LIN.PB1000                                                             0÷1000
C.LIN.PB1500                                                             0÷1500
C.LIN.PB2000                                                             0÷2000
C.LIN.PB2500                                                             0÷2500
C.LIN.PB3200                                                             0÷3200

Ricambi 
C.PER.1415                                                                 Perno conico ∆ 4/∆ 15 di ricambio 

C.PER.B12                                                                   Perno per battuta

- La misura della lunghezza si legge direttamente sulla 
scala graduata.

- La misura della distanza dei fori si ricava 
sommando 20 mm alla quota che si legge sulla scala. 

- Vengono forniti di serie n. 2 perni conici ∆ 4-15 mm.
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CALIBRO PER MISURE LINEARI CON BECCHI LUNGHI
ART.    C.LIN.L

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIN.L0500                                                                0÷500
C.LIN.L0750                                                                0÷750
C.LIN.L1000                                                                0÷1000
C.LIN.L1500                                                                0÷1500
C.LIN.L2000                                                                0÷2000
C.LIN.L2500                                                                0÷2500
C.LIN.L3200                                                                0÷3200

CALIBRO PER MISURE LINEARI CON BECCHI LUNGHI E PLACCHETTE IN ACCIAIO
ART.    C.LIN.L.PA

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIN.L.PA0500                                                          0÷500
C.LIN.L.PA0750                                                          0÷750
C.LIN.L.PA1000                                                          0÷1000
C.LIN.L.PA1500                                                          0÷1500
C.LIN.L.PA2000                                                          0÷2000
C.LIN.L.PA2500                                                          0÷2500
C.LIN.L.PA3200                                                          0÷3200

Placchette in acciaio

- Adatto nella misurazione delle dimensioni di larghezza 
e lunghezza dei pannelli in legno e suoi derivati.

- LUNGHEZZA BECCHI 97 mm.

- Adatto nella misurazione delle dimensioni di larghezza 
e lunghezza di particolari in vetro, alluminio e nel taglio 
delle lamiere.

- LUNGHEZZA BECCHI 97 mm.

- Placchette in acciaio ad alta resistenza rivestite al TIN.
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CALIBRO PER TAGLI A 45°
ART.    C.L45

Articolo                                                                      Dimensioni
C.L45.0500                                                                   80÷500
C.L45.0750                                                                   80÷750
C.L45.1000                                                                   80÷1000
C.L45.1500                                                                   80÷1500
C.L45.2000                                                                   80÷2000
C.L45.2500                                                                   80÷2500
C.L45.3200                                                                   80÷3200

CALIBRO PER MISURE DIAGONALI/FUORI SQUADRO
ART.    C.LIN.D

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LIN.D.0500                                                               0÷500
C.LIN.D.0750                                                               0÷750
C.LIN.D.1000                                                               0÷1000
C.LIN.D.1500                                                               0÷1500
C.LIN.D.2000                                                               0÷2000
C.LIN.D.2500                                                               0÷2500
C.LIN.D.3200                                                               0÷3200

Ricambi
C.DIS.040                                                                    D=40 taglio 90° - Disco di riferimento in acciaio
                                                                                     

viene fornito 
con nr. 2 dischi 
di riferimento 
in acciaio

- Adatto nella produzione di infissi, cornici, 
antine e qualsiasi altro prodotto con tagli 
alle estremità per accoppiamento a 45°. 

- Lunghezza minima misurabile 80 mm.

Consigliato nelle misurazioni dei fuori squadro
e di diagonali nel pannello.
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LETTORE OTTICO
ART.    C.LETTORE

Articolo                                                                      Dimensioni
C.LETTORE                                                                 ∆ 50

ASTUCCIO PER CALIBRO
ART.    AST.CAL

Articolo                                                                      Dimensioni
AST.CAL.                                                                    800X150

RAPPORTO DI TARATURA
ART.    CERT.

Su richiesta tutti i calibri possono essere forniti di un certificato di taratura
che ne certifica la precisione ogni 100 mm. 
Il controllo dei calibri viene eseguito utilizzando blocchetti pian paralleli
certificati.

Articolo                                                                      Dimensioni
CERT.0500                                                                   500
CERT.0750                                                                   750
CERT.1000                                                                   1000
CERT.1500                                                                   1500
CERT.2000                                                                   2000
CERT.2500                                                                   2500
CERT.3200                                                                   3200

- É un ingranditore molto utile per migliorare 
la lettura della misurazione nel nonio.

- Costruito  in  alluminio  anodizzato ∆ 50 mm, 
può essere montato su qualsiasi calibro.

- É molto utile per proteggere il calibro quando 
non è utilizzato o se si deve trasportare. 

- Pratico e resistente è costruito in legno.
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I calibri digitali Digit + sono stati progettati e sviluppati per soddisfare l’esigenza di effettuare più rapidamente possibile i rilevamenti 
delle dimensioni dei pannelli nei centri di produzione.
Grazie alla tecnologia digitale e al display, di facile utilizzo si elimina la soggettività dell’operatore e si garantisce la massima precisione.
Tutti i calibri Digit + possono essere forniti a richiesta con risoluzione centesimale (0,01 mm) e/o uscita seriale.

CALIBRI DIGIT +

CALIBRO PER MISURE LINEARI
ART.    DIGIT950

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 
- Barre e corsoi in alluminio anodizzato con una durezza
  in superficie di 500 HV

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 

- Kit Opzionale: nr° 2 perni (ø4-15) per misure interasse fori 
  + aggregato per misure bordo pannello centro foro.

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT950.0500                                                            0÷500
DIGIT950.0750                                                            0÷750
DIGIT950.1000                                                            0÷1000
DIGIT950.1500                                                            0÷1500
DIGIT950.2000                                                            0÷2000
DIGIT950.2500                                                            0÷2500
DIGIT950.3100                                                            0÷3100

CALIBRO PER MISURE LINEARI INTERNE/ESTERNE
ART.    DIGIT955

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT955.0500                                                            0÷500
DIGIT955.0750                                                            0÷750
DIGIT955.1000                                                            0÷1000
DIGIT955.1500                                                            0÷1500
DIGIT955.2000                                                            0÷2000
DIGIT955.2500                                                            0÷2500
DIGIT955.3100                                                            0÷3100                                                    

60

60
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CALIBRO PER TAGLI A 45°
ART.    DIGIT991

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT991.0750                                                            0÷750
DIGIT991.1000                                                            0÷1000
DIGIT991.1500                                                            0÷1500
DIGIT991.2000                                                            0÷2000
DIGIT991.2500                                                            0÷2500
DIGIT991.3100                                                            0÷3100                              

CALIBRO PER MISURE LINEARI, INTERNE/ESTERNE, INTERASSI DI FORATURA E FUORI SQUADRO
ART.    DIGIT990

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 
- Barre e corsoi in alluminio anodizzato con una durezza
  in superficie di 500 HV

Completo di nr. 2 perni conici (∆4-15) per misurare l'interasse tra i fori 
+ aggregato per misure bordo pannello al centro del foro.

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 
- Barre e corsoi in alluminio anodizzato con una durezza
  in superficie di 500 HV

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT990.0500                                                            0÷500
DIGIT990.0750                                                            0÷750
DIGIT990.1000                                                            0÷1000
DIGIT990.1500                                                            0÷1500
DIGIT990.2000                                                            0÷2000
DIGIT990.2500                                                            0÷2500
DIGIT990.3100                                                            0÷3100                              

Ricambi 
C.PER.1415                                                                 Perno conico ∆ 4/∆ 15 di ricambio 

60



CALIBRO PER MISURE DIAGONALI/FUORI SQUADRO, INTERASSI DI FORATURA E LINEARI
DIGIT992

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT992.1000                                                            0÷1000
DIGIT992.1500                                                            0÷1500
DIGIT992.2000                                                            0÷2000
DIGIT992.2500                                                            0÷2500
DIGIT992.3100                                                            0÷3100

Disco di riferimento in acciaio
C.DIS.040                                                                    D=40 Taglio 90°               
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viene fornito con nr. 2 dischi 
di riferimento in acciaio

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 

visita il nostro sito web
www.sistemiklein.com



   
      
         

          
    
   
          
     
     
       

Articolo Dimensioni B
DIGIT980.1000 0÷1000 100
DIGIT980.1500 0÷1500 100
DIGIT980.2000 0÷2000 100
DIGIT980.2500 0÷2500 100
DIGIT980.3100 0÷3100 100

DIGIT985.1000 0÷1000 150
DIGIT985.1500 0÷1500 150
DIGIT985.2000 0÷2000 150
DIGIT985.2500 0÷2500 150
DIGIT985.3100 0÷3100 150

Articolo Dimensioni B
DIGIT986.1000 0÷1000 200
DIGIT986.1500 0÷1500 200
DIGIT986.2000 0÷2000 200
DIGIT986.2500 0÷2500 200
DIGIT986.3100 0÷3100 200

DIGIT987.1000 0÷1000 300
DIGIT987.1500 0÷1500 300
DIGIT987.2000 0÷2000 300
DIGIT987.2500 0÷2500 300
DIGIT987.3100 0÷3100 300

CALIBRO PER MISURE LINEARI INTERNE/ESTERNE CON BECCHI LUNGHI
ART.    DIGIT980/985/986/987

B

CALIBRO CON NONIO PER MISURE LINEARI INTERNE/ESTERNE CON BECCHI LUNGHI IN ACCIAIO
ART.    C.LIE.L.PA

Articolo Dimensioni B
C.LIE.L.PA.1000.100 0÷1000 100
C.LIE.L.PA.1500.100 0÷1500 100
C.LIE.L.PA.2000.100 0÷2000 100
C.LIE.L.PA.2500.100 0÷2500 100
C.LIE.L.PA.3100.100 0÷3100 100

C.LIE.L.PA.1000.150 0÷1000 150
C.LIE.L.PA.1500.150 0÷1500 150
C.LIE.L.PA.2000.150 0÷2000 150
C.LIE.L.PA.2500.150 0÷2500 150
C.LIE.L.PA.3100.150 0÷3100 150

Articolo Dimensioni B
C.LIE.L.PA.1000.200 0÷1000 200
C.LIE.L.PA.1500.200 0÷1500 200
C.LIE.L.PA.2000.200 0÷2000 200
C.LIE.L.PA.2500.200 0÷2500 200
C.LIE.L.PA.3100.200 0÷3100 200

C.LIE.L.PA.1000.300 0÷1000 300
C.LIE.L.PA.1500.300 0÷1500 300
C.LIE.L.PA.2000.300 0÷2000 300
C.LIE.L.PA.2500.300 0÷2500 300
C.LIE.L.PA.3100.300 0÷3100 300

B
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- Risoluzione 0,01 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 

- BECCHI CON INSERTI IN ACCIAIO TEMPRATO E 
CON FORI DI ALLEGGERIMENTO

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Adatto per misurazioni di particolari in vetro, alluminio, metallo e PVC
- Indicato anche per misurazioni nel settore della meccanica

- BECCHI CON INSERTI IN ACCIAIO TEMPRATO E 
CON FORI DI ALLEGGERIMENTO



CALIBRO A RADIO FREQUENZA PER MISURAZIONI LINEARI
ART.    DIGIT950

- Il DIGIT+ RF è dotato di un trasmettitore incorporato nel calibro 
e di un MASTER per la ricezione dei valori visualizzati nel display del
calibro digitale e trasmessi via onde radio.

- Il master deve essere collegato ad un PC o a qualsiasi altro sistema 
informatico in grado di ricevere una stringa a mezzo RS232.

- La distanza di trasmissione in ambiente aperto è di circa 50 metri.

- Il DIGIT+ RF è dotato di un trasmettitore incorporato nel calibro 
e di un MASTER per la ricezione dei valori visualizzati nel display 
del calibro digitale e trasmessi via onde radio.

- Il master deve essere collegato ad un PC o a qualsiasi altro sistema 
informatico in grado di ricevere una stringa a mezzo RS232.

- La distanza di trasmissione in ambiente aperto è di circa 50 metri.

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT950.1000RF                                                       0÷1000
DIGIT950.1500RF                                                       0÷1500
DIGIT950.2000RF                                                       0÷2000
DIGIT950.2500RF                                                       0÷2500
DIGIT950.3100RF                                                       0÷3100
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CALIBRO A RADIO FREQUENZA PER MISURAZIONI LINEARI, INTERNE/ESTERNE, 
INTERASSI DI FORATURA E FUORI SQUADRO
ART.    DIGIT990

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT990.1000RF                                               0÷1000
DIGIT990.1500RF                                               0÷1500
DIGIT990.2000RF                                               0÷2000
DIGIT990.2500RF                                               0÷2500
DIGIT990.3100RF                                               0÷3100
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Sistema rapido e preciso che permette la lettura delle misure direttamente sul visualizzatore M10. La sua applicazione risulta estremamente sempli-
ce, infatti, è sufficiente fissare su una idonea superficie fissa della macchina la banda magnetica con il biadesivo, mentre sulla parte mobile si appli-
ca il visualizzatore con il sensore. Muovendo la parte mobile il visualizzatore indica la posizione rispetto un riferimento della macchina. Possibilità di
utilizzare il sistema di misurazione su: 
FORATRICI, SEZIONATRICI VERTICALI, RULLIERE PER TRONCATRICI, TRONCATRICI ecc......

SISTEMA DI MISURAZIONE SU BANDA MAGNETICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• dimensioni visualizzatore M10 96x72x27 mm
• alimentato a batteria 1,5 volt tipo AA durata ÷ 12 mesi
• precisione del sistema 0,1 mm
• n. 5 conteggi incrementali
• n. 5 offset programmabili
• impostazione del valore dell’origine
• controllo della tensione della batteria
• autodiagnosi in tempo reale
• ampie tolleranze di montaggio
• parametri conservati nella memoria permanente
• controllo voltaggio batteria segnalato sul display
• display LCD multifunzione
• tastiera visualizzatore con 4 pulsanti
• temperatura di lavoro da 5°C a 60°C
• temperatura immagazzinamento da -20°C a 70°C
• umidità max 95% (condensa non permessa)
• banda magnetica 10x2 mm
• tipo di banda magnetica MT500
• distanza banda magnetica/sensore max 2,5 mm

Articolo Dimensioni
K.M.1000 Lunghezza banda magnetica 1000 mm
K.M.1500  Lunghezza banda magnetica 1500 mm
K.M.2000 Lunghezza banda magnetica 2000 mm
K.M.3000 Lunghezza banda magnetica 3000 mm
K.M.4500 Lunghezza banda magnetica 4500 mm

Applicazione su sega circolare lato squadra

sensore

banda magnetica

visualizzatore M10 Il sistema di misurazione su banda magnetica viene fornito in Kit,
in base alla lunghezza della banda magnetica ed è composto da:
- Visualizzatore M10 con cavo 0,5 mt.
- Sensore
- Banda magnetica (con biadesivo)
- n. 2 batterie tipo AA
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Nella moderna produzione di pannelli per l’industria del mobile è indispensabile un adeguato controllo della qualità.
Durante la lavorazione per la messa a punto delle macchine da produzione, a fine lavoro per il controllo della qualità, all’accettazione dei semilavorati
prodotti da terzi o per la certificazione, il banco di controllo elettronico garantisce la qualità della produzione, riduce i fermi macchina e i tempi di
assemblaggio, aumentando di conseguenza la produttività.

BANCO DI CONTROLLO ELETTRONICO

SI POSSONO RILEVARE:
Dimensione del pannello
Verifica dei fuori squadro
Interassi di foratura
Parallelismo ed ortogonalità tra i fori
Profondità dei fori verticali e orizzontali
Dimensioni e profondità di fresate o tagli sul pannello
Rilevamento del profilo su pannelli sagomati

Il Banco Elettronico è una vera e propria “stazione di controllo qualità” che verifica praticamente tutte le dimensioni sui tre assi (X-Y-Z). 
Su tutta la superficie del banco è garantita una tolleranza di errore massimo di 0,1 mm. 
Questa estrema precisione viene assicurata dall’utilizzo di componenti di prima qualità e da un sistema di produzione che certifica passo a passo
l’assemblaggio degli elementi. Uno scrupoloso collaudo effettuato anche con l’utilizzo di blocchetti pian-paralleli certificati completano il processo.
Il banco è progettato e concepito per lavorare all’interno delle linee di produzione ed anche in ambienti polverosi.

Revolver a 6 posizioni, per un veloce e preciso cambio del tastatore.

Vacuum, sistema di bloccaggio a 2 ventose, 
utile nel caso di pannelli di piccole dimensioni (optional).

Articolo Descrizione
BCE 25 Y10-R dimensione 2.500 mm x 1.000 mm - spessore pannello 55 mm - precisione 0,1 mm completo di revolver a 6 posizioni

Guarda il Video su
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SOFTWARE (optional)
Per un utilizzo razionale del banco di controllo elettronico, è stato messo a punto un software adatto alle esigenze della moderna produzione di mobi-
li e semilavorati.
Sviluppato internamente alla ditta M.Conti in collaborazione con professionisti del settore e importanti produttori manifatturieri, il Software è stato
progettato ascoltando e risolvendo le esigenze di questi operatori, soddisfacendo tutte le esigenze che si riscontrano durante il processo produttivo.

Utilizzando il Software di gestione del banco si possono visualizzare
sullo schermo di un computer le misurazioni effettuate e compararle
con quelle desiderate, rilevando l’esattezza della produzione o eventuali
errori o misure fuori tolleranza.
Le misurazioni possono essere quindi stampate in un report finale ed
archiviate o allegate al lotto di produzione

SPECIFICHE DEL SOFTWARE 
1) Modo controllo qualità (comparativo):
Per controllare e comparare un pezzo finito od un disegno eseguito
a CAD del pezzo stesso.
Sul PC si apre il file DXF del pezzo da controllare e si possono visua-
lizzare le misurazioni trasmesse dal banco elettronico collegato,
che possono riguardare:
1. La squadratura del pannello
2. Posizione e profondità dei fori verticali
3. Posizione e profondità dei fori orizzontali
4. Le fresate

2) Modo digitizer:
Per digitalizzare un particolare a campione
e creare un archivio DXF.
Se si hanno pannelli con forme particolari queste si possono rileva-
re tramite digitalizzazione e salvare in un file DXF che in seguito può
essere rielaborato con qualsiasi programma CAD.

Battuta laterale alta
(optional)

Articolo                            Descrizione
AS1500201                       software
SPP040077                       asse Z
SPP040079                       vacuum di nr. 2 ventose
SPP040107                       ventosa addizionale
SPP040080                       revolver a 6 posizioni
AS1500224                       battuta laterale alta

TABELLA ACCESSORI (OPTIONALS)




