
Espandi le tue 
prospettive 

Rotoclear C Basic



Cos’è il 

Rotoclear C Basic? 

Rotoclear C Basic è un sistema di telecamera robusto e semplice, 
concepito per l‘utilizzo su macchine utensili, con cui potete osservare
i vostri processi di lavorazione in tempo reale ed in alta risoluzione su
un monitor-HDMI esterno.

La testina della telecamera, estremamente compatta e robusta, può
essere collocata in modo flessibile su una parete verticale o laterale 
interna del vano di lavorazione della macchina utensile oppure su una
parte mobile, come la testa portautensile.
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Le caratteristiche
Una vista sempre chiara

La forza centrifuga del vetro rotante davanti
alla lente (max 10.000 g/‘), allontana liquidi e 
trucioli e, insieme alla pressurizzazione della 
testina, garantisce la tenuta (IP67).

Immagini nitide

La risoluzione massima delle immagini è 4K 
con 60 fotogrammi/secondo. Il sistema si 
adatta automaticamente alla migliore
risoluzione possibile consentita dal monitor 
collegato.

Testina molto compatta

Gli ingombri minimi della testina facilitano la 
collocazione all‘interno della macchina. La 
compattezza riduce inoltre sensibilmente le 
possibilità di accumulo di nidi di trucioli
intorno alla testina.

Per garantire la migliore luminosità possibile, la 
testina è dotata di LED-premium, sviluppati
dalla Waldmann GmbH appositamente per 
Rotoclear:
• luminosità 1100 lm; 
• tonalità di bianco 5600 K
• rendimento luminoso ca. 92 lm/W.

Illuminazione professionale

cavo dati fornito
in dotazione (10m)

tubo pneumatico
per pressurizzazione
testina (ca. 1150 mbar)
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Le caratteristiche
Swipe-zoom

La funzione Swipe consente di ingrandire in 
modo semplice e intuitivo una sezione
dell‘immagine, direttamente sullo schermo
del monitor (se dotato di funzionalità touch). 
L‘immagine può essere zoomata nel punto
desiderato e poi spostata sullo schermo. 

Giroscopio per uso mobile

Per consentire la rivoluzionaria prospettiva
mobile dell‘utensile, la testina del sistema
Rotoclear è dotata di un giroscopio, che
riconosce i movimenti della testina e 
stabilizza di conseguenza la visualizzazione
dell‘immagine.

Ottiche diversificate La HDMI-Box

La centralina è dotata di:
• 1 ingresso video per il cavo dati della 

telecamera
• 1 ingresso di alimentazione 24V
• 1 LED di segnalazione alimentazione
• 1 uscita HDMI per la trasmissione in 

tempo reale dell'immagine al monitor
• 2 uscite USB per un mouse/joystick 

USB e/o un cavo USB per la funzione 
touch del monitor.

La testina può essere dotata di ottiche 
con campi focali differenti: 
F1 (200-500mm) o F2 (500-3000mm). 
Su richiesta sono disponibili ottiche 
speciali (teleobiettivi, ..). 
L’ottica è costituita da un 
grandangolare con distanza focale 
F3.9, abbinato ad un diaframma f2.0, 
per ampie vedute panoramiche. La 
diagonale dell’apertura angolare è di 
116° (orizzontale 96° e verticale 50°). 
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Entità di fornitura C BASIC

codice articolo C Basic: 10276

include: 

1 testina telecamera

1 cavo dati specifico 10m
Cat6, connettore pressofuso femmina-maschio M12

(opzione cavo 20m - codice articolo: 10036) 

Cat7, connettore pressofuso femmina-maschio M12

1 HDMI-Box

cod. 10144 
Supporto per fori passanti nella lamiera:

cod. 10178 
Supporto avvitato su lamiera integra:

cod. 10222 
Supporto magnetico su lamiera integra:

cod. 10229 
Supporto per installazione a filo, 
incluso utensile:

I tre supporti flessibili standard (cod. 10144, 
10178 e 10222) consentono una inclinazione del 
braccio di ±40°. Si può ottenere una ulteriore 
inclinazione di ±20°, per ogni singolo elemento 
aggiuntivo (cod.10147).

Questo tipo di installazione richiede un up-grade
«testina sferica» (cod. 10168 o 10169). 
La testina si inclina di ±20° rispetto all'asse del 
foro e ruota 0 -360°.

Distribuzione

RIMO srl 
21047 Saronno (VA)

info@rotoclear.it           

www.rotoclear.it 
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