
O-SELECT di ZEISS
Proiettore di misura digitale
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Certezza con la semplice 
pressione di un pulsante.
O-SELECT di ZEISS

// PRECISION
    MADE BY ZEISS
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Misurazioni affidabili con la semplice 
pressione di un pulsante

O-SELECT di ZEISS rende facile e affidabile la misurazione ottica 
di parti 2D e 3D. Grazie all’impostazione completamente 
automatica di illuminazione e messa a fuoco, vengono eliminati 
gli errori di misurazione dovuti all’intervento dell’operatore. 
Con la semplice pressione di un pulsante, O-SELECT di ZEISS 
valuta le caratteristiche e documenta i risultati, forniti all'occor-
renza in un report professionale.

Procedura completamente automatizzata

Posizionamento della parte

Avvio della misurazione in serie

Risultati tracciabili e riproducibili, emessi 

automaticamente in forma di report

1

2
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Che si tratti di industria automobilistica, elettronica o della 
lavorazione della plastica, O-SELECT di ZEISS garantisce esatta-
mente la semplicità e l'affidabilità richieste dai moderni ambienti 
industriali. Il proiettore di misura digitale è particolarmente 
adatto per il controllo dell’accuratezza dimensionale di distanze, 
raggi o angoli. Solitamente i pezzi da esaminare comprendono 
componenti forati o sagomati, nonché pezzi realizzati tramite 
stampaggio a iniezione o taglio laser.

Campi di applicazione

O-SELECT di ZEISS misura in modo rapido e affidabile caratteristiche quali angoli, distanze e raggi.
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Messa a fuoco automatica

La messa a fuoco manuale causa frequentemente errori che non 
vengono notati dall'operatore. Il risultato: errori di misurazione 
fino a diversi micrometri. O-SELECT di ZEISS identifica automati-
camente le caratteristiche da esaminare e imposta di conse-
guenza il piano focale, eliminando così gli errori dell'utilizzatore.

O-SELECT di ZEISS effettua una messa a fuoco 

automatica, senza interventi da parte dell’operatore.

Centro:

Un obiettivo standard non telecentri-

co causa una distorsione delle 

prospettive.

Destra:

Un obiettivo telecentrico garantisce 

che le prospettive vengano 

mantenute senza distorsione.

Ottica telecentrica

Gli obiettivi standard delle fotocamere si basano sul principio della prospettiva centrale: tanto 

più un oggetto è lontano, quanto più piccola diventa l'immagine sul sensore. Un obiettivo 

telecentrico invece non modifica la scala di riproduzione quando l’oggetto viene spostato as-

sialmente. In questo modo è possibile acquisire l’accuratezza dimensionale indipendentemente 

dalla distanza dell’oggetto.
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L'elemento centrale del sistema 

ottico è un'ottica ZEISS telecentrica 

a bassa distorsione con un chip per 

fotocamera ad alta risoluzione.
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La migliore illuminazione, 
automaticamente

La corretta esecuzione di misurazioni ottiche richiede un’illu-
minazione corretta. Per garantire che ogni caratteristica 
venga visualizzata nelle condizioni di illuminazione migliori 
possibili, O-SELECT di ZEISS è dotato di un sistema di illumi-
nazione variabile. La parte migliore: l’illuminazione è regolata 
automaticamente per ciascuna caratteristica, escludendo 
qualsiasi possibilità di errore da parte dell’operatore.

O-SELECT di ZEISS regola automaticamente e individualmente l’intensità di ciascuno degli otto segmenti della luce a doppio anello, in 

funzione delle proprietà del pezzo e della posizione della caratteristica.

Luce trasmessa 

telecentrica

Luce coassiale,  

optional (pagina 13)

Luce ad anello

Fotocamera

Lente

Oggetto da esaminare

Sorgente ottica
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Luce a doppio anello a otto segmenti  per 

illuminazione variabile a luce incidente

Blocco di montaggio per luce 

coassiale optional

Luce trasmessa telecentrica per 

il massimo contrasto
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Intelligente, compatto e affidabile
Il sistema efficiente per geometrie 2D e 3D

L’hardware e il software di O-SELECT di ZEISS sono combinati in 
modo ottimale per assicurare un controllo delle geometrie 2D e 
3D con velocità e affidabilità eccezionali. Le dimensioni compat-
te e la robustezza di O-SELECT di ZEISS ne consentono l’installa-
zione praticamente in qualsiasi posizione. È quindi possibile 
misurare i pezzi da verificare esattamente dove occorre: nell’area 
di entrata o in produzione.

Dimensioni dell’apparecchiatura 402 mm x 510 mm x 727 mm (L x P x A)

Dimensioni campo di misura 114 mm x 91,5 mm senza tavola mobile (optional p. 14)

Componenti di sistema  Proiettore di misura digitale, workstation, schermo, 

incl. software NEO select di ZEISS

Luce coassiale in aggiunta

Per l’ottica è disponibile anche un’illuminazione coassiale. L’opzione è raccomandata per misu-

rare strutture in profondità che risulterebbero altrimenti nascoste dall’ombra.

Componenti del sistema

Il sistema è costituito da sistema di misura, display touchscreen, tastiera e software NEO select di 

ZEISS. Il display esterno offre chiari vantaggi rispetto ad un piccolo display integrato: migliore 

visione di insieme, migliore orientamento e più dettagli. La funzione touch semplifica ulterior-

mente l’utilizzo del sistema. Il software è stato sviluppato specificamente per il sistema O-SE-

LECT di ZEISS e offre un approccio nuovo e innovativo. Questo è un importante vantaggio non 

solo per gli operatori inesperti, ma anche per quelli esperti, il cui carico di lavoro può essere 

alleggerito grazie al software intelligente. 
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Fotocamera ad alta  

risoluzione

Guida per autofocus

Ottica telecentrica ZEISS

Luce a doppio  anello, 

ad otto segmenti per 

ogni anello

Luce coassiale opzionale

Luce trasmessa  

telecentrica
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214 mm x 91,5 mm

114 mm x 91,5 mm

Misurazione di nuove dimensioni con con 
ampliamento del campo di misura

La tavola mobile può essere spostata automaticamente, consen-
tendo di misurare rapidamente componenti di grandi dimensioni. 
L'ampliamento (opzionale) del campo di misura consente misura-
zioni rapide e affidabili nell'intero campo di misura esteso con la 
semplice pressione di un pulsante – e, come sempre, in confor-
mità alla norma ISO 10360.

Dimensioni campo di misura con tavola mobile 214 mm x 91,5 mm

Dimensioni campo di misura senza tavola mobile 114 mm x 91,5 mm

Facile estensione del campo di misura 

L'ampliamento (opzionale) del campo di misura espande il campo di misura sull'asse X da  

114 mm a 214 mm, consentendo la misurazione di pezzi di grandi dimensioni in un unico 

programma di misura.

Le operazioni effettuate con la tavola mobile sono ottimizzate per l'uso con la luce trasmessa. Il 

posizionamento della tavola mobile garantisce la completa acquisizione del pezzo da parte 

dell'unità fotocamera. Per il campo di misura standard è possibile anche continuare a usare 

l'autofocus. Ciò vale anche per misurazioni rapide e dirette nell'immagine reale e l'immediata 

creazione del programma di misura. 
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La tavola mobile può essere 

facilmente spostata e posizionata 

all'interno della finestra a semaforo 

usando le frecce. 
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Il modo più rapido per ottenere i risultati
con il software NEO select di ZEISS

Il software NEO select di ZEISS unisce il know-how metrologico 
di ZEISS ad un funzionamento semplice e innovativo. Le misura-
zioni in serie sono eseguite con la semplice pressione di un 
pulsante, indipendentemente dall’operatore. Grazie a questo 
software intuitivo e dotato di una guida chiara per l’operatore 
riducendone così il carico di lavoro, le singole misurazioni e i 
piani di misura non rappresentano più un problema.

Gestione tramite il display touchscreen

O-SELECT di ZEISS può essere gestito tramite un display touchscreen che 

apre nuove dimensioni in termini di comfort dell’operatore. Con molte 

applicazioni non è più necessario utilizzare tastiera e mouse. 
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Misurazioni direttamente nell’im-

magine

L'interfaccia utente grafica di NEO select 

di ZEISS è una vera e propria innova-

zione. Grazie alla possibilità di attivare 

tutte le funzioni con un solo click del 

mouse, i programmidi misura possono 

essere generati con una velocità senza 

preceden-ti. Vedrete solo ciò che serve. 

Per la maggior parte delle misurazioni 

non sarà mai necessario uscire dalla 

finestra principale. Anziché navigare nei 

menu secondari, l’operatore effettua le 

misu-razioni direttamente 

nell’immagine. 

Orientamento intuitivo

L'interfaccia utente intuitiva facilita la 

navigazione all'interno del software da 

parte degli operatori. Mostra chiara-

mente il punto raggiunto e li guida 

attraverso l'intera operazione: dalla cre-

azione di un nuovo progetto, al piano di 

misura e alla specifica del ciclo di misura 

fino al report.

Misurazioni in serie con la semplice 

pressione di un pulsante

Le parti per le quali è già stato genera-

to un piano di misura possono essere 

esaminate con O-SELECT di ZEISS pra-

ticamente immediatamente. Il sistema 

identifica la parte posizionata e carica 

automaticamente il programma adatto. 

Anche l’allineamento è automatico. 

O-SELECT imposta automaticamente l’il-

luminazione e le messe a fuoco ottimali. 

In questo modo non solo viene allegge-

rito il carico di lavoro, ma le misurazioni 

diventano anche riproducibili e indipen-

denti dall’operatore. Secondo necessità, 

il risultato affidabile viene emesso o 

stampato in un report.

I risultati sono sovrapposti direttamente nell'immagine accanto alle frecce di 

quotatura. Il colore della quota indica immediatamente i valori che rientrano nella 

tolleranza.
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Click & Pick: dopo aver cliccato 

sulle caratteristiche, il software 

offre svariate possibilità di 

controllo per la selezione 

nell'immagine.

Singole misurazioni effettuate 

facilmente tramite “Click&Pick”

Con O-SELECT di ZEISS è possibile 

eseguire misurazioni rapide, semplici e 

affidabili anche di pezzi sconosciuti per i 

quali non è stato generato alcun piano 

di misura. Attraverso un’immagine 

messa a fuoco automaticamente ad alto 

contrasto, O-SELECT di ZEISS identifica 

possibili elementi quali cerchi e linee 

rette. 

Spostando il mouse sopra uno di questi 

elementi, vengono visualizzate possibili 

caratteristiche quali raggi, distanze e 

angoli. Con il primo Click viene definito 

un elemento iniziale e con il secondo 

Generazione dei programmi di 

misura Passare da una singola 

misurazione a misurazioni in serie è 

molto semplice. L’operatore procede 

come per la singola misurazione e 

seleziona le caratteristi-che di interesse 

nell’immagine utilizzan-do la funzione 

Click&Pick. Non sono ri-chieste 

particolari conoscenze, poiché la 

programmazione è totalmente intuitiva e 

anche divertente! Durante il processo, un 

programma di misura viene generato in 

background. L’operatore non deve fare 

altro che salvarlo...niente di più.

Pick, viene selezionato uno degli ele-

menti suggeriti; tutto in modo intuitivo 

e direttamente sull’oggetto. Il valore 

misurato viene poi visualizzato accan-

to alla freccia di quotatura. In questo 

modo l’operatore ottiene rapidamente 

tutte le dimensioni di interesse di un 

pezzo sconosciuto da esaminare.
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Report professionali

PiWeb reporting di ZEISS è integrato 

nel software di misura e consente di 

analizzare e registrare i valori misurati. 

Per uno scambio efficiente di informa-

zioni sono disponibili diversi modelli di 

report: da quello grafico immediato a 

quello sotto forma di elenco dettaglia-

to. Pertanto è possibile creare report 

senza alcuno sforzo e senza necessità di 

conoscenze approfondite. Un’opzione 

particolarmente semplice è il “one-click 

report” che trasferisce in un report la 

visualizzazione del monitor mediante 

la semplice pressione di un pulsante. I 

modelli con visualizzazione dei valori 

nell'immagine e tracciati delle forme 

facilitano la comprensione di risultati. 

Per il controllo dei processi sono dispo-

nibili anche modelli con flussi dei valori 

e parametri statistici. Inoltre il report 

può anche essere visualizzato, salvato o 

stampato automaticamente nel formato 

specificato secondo necessità.

Misurazioni in serie comple-

tamente automatiche

Posizionamento della parte

Avvio della misurazione in serie

Risultati e report

Singole misurazioni e gener-

azione di un piano di misura

Posizionamento della parte

Avvio della singola misurazione

Selezione delle caratteristiche 

tramite Click&Pick

Salvataggio come 

programma di 

misurazione

Risultati e report

1

2

1

2

3

4

Questo è solo un esempio di report –  

NEO select di ZEISS offre anche molti 

altri modelli. 
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Creazione di report professionali ed esecuzione di valuta-
zioni statistiche invece del trasferimento e della gestione 
manuali dei dati

Nel report standard (in alto a sinistra) e usando la visualizzazione a semaforo (in alto a destra) nell'immagine l'operatore 

può vedere a colpo d'occhio se i valori rientrano nella tolleranza.

Il numero di errori totali per ciclo di misura e 

il numero di difetti per caratteristica possono 

essere raccolti nel "report di processo". Ten-

denze e caratteristiche problematiche posso-

no essere identificate immediatamente. 
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PiWeb reporting di ZEISS offre molte possibilità per creare report, inclusi "report in forma di tabella" e "report di processo".

Il "report di processo" for-

nisce anche informazioni 

statistiche per ogni singola 

caratteristica, inclusi i valori 

di correzione suggeriti.

È possibile osservare da 

vicino la sequenza di valori 

misurati con il report in 

forma di tabella. I risultati 

di misura più recenti sono 

visualizzati riga per riga per 

ogni caratteristica.

Le caratteristiche critiche 

sono codificate mediante 

colori per una facile identi-

ficazione.
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Rendiamo tutto visibile 
Macchine ottiche di misura e controllo di ZEISS

Esecuzione di misurazioni e  
controlli ottici
O-SELECT di ZEISS

Sensori  Ottici (fotocamera in scala di grigi)

Caratteristiche  Dimensioni, forma e posizione 

nell'immagine con accuratezza a livello 

dei subpixel, riconoscimento automatico 

dei pezzi; confronto nominale/effettivo 

usando dati CAD

www.zeiss.com/o-select

Visualizzazione e test ottici
Smartzoom 5 di ZEISS

Sensori  Ottici (fotocamera a colori)

Caratteristiche Visualizzazione e dimensionamento delle  

   caratteristiche nell'immagine

www.zeiss.com/smartzoom

ZEISS Industrial Metrology impone standard qualitativi e guida 
l'innovazione nel settore da quasi 100 anni. Nel campo dell'otti-
ca, ZEISS detta il passo da un secolo e mezzo. Questo know-
how e questa esperienza confluiscono nella gamma di macchine 
ottiche di ZEISS. Le nostre macchine ottiche di misura e controllo 
vi impressioneranno sotto ogni aspetto, fin dal primo giorno.



23

Esecuzione di misurazioni ottiche e a contatto
O-INSPECT di ZEISS

Sensori   Sensori a contatto, di scansione/ottici  

(fotocamera in scala di grigi)

Caratteristiche  Dimensioni, forma e posizione in 3D,  

confronto nominale/effettivo usando  

dati CAD

www.zeiss.com/o-inspect
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Carl Zeiss 
Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen/Germania
Vendite: +49 7364 20-6336
Assistenza: +49 7364 20-6337
Fax: +49 7364 20-3870
info.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/imt

Carl Zeiss 
Industrial Metrology, LLC
6250 Sycamore Lane North
Maple Grove, MN 55369/USA
Tel.: +1 763 744-2400
Fax: +1 763 533-0219
info.metrology.us@zeiss.com
www.zeiss.com/metrology




