
Go dual
OPTIV Dual Camera

Variazione del campo visivo e della risoluzione con un solo clic

L’ottica di precisione con lunghezza focale fissa è associata a due fotocamere 
diverse, permettendo così la rapidissima commutazione elettronica 
dell’ingrandimento senza compromessi sulla precisione.

Guarda il video della OPTIV Dual Camera in  
hexagonmi.com/godual

http://hexagonmi.com


OPTIV Dual Camera: Elevata precisione di misura in modalità detail o  
navigazione semplice e misura rapida in modalità overview

Applicazione flessibile

La misura rapida MultiCapture in modalità Overview 
(grande campo visivo) ottimizza il tempo di misura. 
In modalità detail (elevato ingrandimento e risoluzione 
ottica al di sotto del micron) la misura viene eseguita 
con la massima precisione.

Per la misura delle strutture di oggetti più piccole, 
la risoluzione ottica e quindi la precisione di misura 
che si può ottenere può essere scalata regolando 
l‘ingrandimento. A questo scopo sono disponibili lenti 
telecentriche intercambiabili (3x, 5x e 10x).

Massima precisione

La commutazione tra modalità overview e detail si 
verifica a livello elettronico, evitando così la perdita di 
precisione che potrebbe verificarsi in conseguenza di 
movimenti meccanici dei componenti ottici.

L‘elevata qualità ottica del sistema OPTIV Dual Camera 
permette una qualità dell‘immagine e una precisione 
di misura eccellenti:

• Fotocamere monocromatiche CMOS ad alta 
risoluzione

• Alta risoluzione dell‘ottica per immagini nitide e 
dettagliate delle strutture più fini degli oggetti, 
con un contrasto uniforme

• Distorsione minima per immagini fedeli alla 
geometria e misura precisa del pezzo

• Lenti telecentriche per un ingrandimento uniforme 
e misure stabili anche quando cambia la posizione 
del pezzo

OPTIV Dual Camera (modalità Overview): Misura 
rapida MultiCapture entro il campo visivo

OPTIV Dual Camera (modalità Detail): Misura di 
precisione elevata in un piccolo campo visivo

Lo zoom a 2 stadi fornisce flessibilità alla vostra applicazione e 
garantisce la precisione più elevata nelle misure ottiche. 
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