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Misura all’avanguardia della rugosità e del profilo 

I sistemi di misurazione WAVELINE offrono ampie possibilità di valutazione per la 
misura delle superfici e possono operare anche congiuntamente. 

Misura tattile della rugosità 

• Parametri di rugosità 

• Parametri di rugosità fondamentali 

• Parametri del profilo 

• Parametri di ondulazione 

• Parametri Motif 

• Parametri JIS 

• Valutazione della topografia 

• Ondulazione dominante 

• Parametri di torsione 

Misura tattile del profilo 

• Angolo 

• Raggio 

• Distanza 

• Parallelismo 

• Bombatura 

• Archi gotici 

• Geometrie dei bordi 

• Profilo lineare 

• Filettature 

• Diametro 



Ispezione ottica della superficie 

• Angoli di tratteggi incrociati 

• Area di bolle 

• Raggio 

• Strutture levigate al laser 

Vasta gamma di possibilità di valutazione nella misura del profilo, che sia rugosità o 
profilo stesso. 

Misure più precise e versatili…  
La nostra offerta comprende sistemi di misurazione adatti a qualunque requisito: 
mobili, fissi, manuali, automatizzati, per operazioni di misurazione semplici o 

complesse. 

…quotidiane 
Le nostre soluzioni, estremamente solide e precise, garantiscono risultati di 

elevata precisione negli ambienti produttivi. I nostri sistemi sono facili da utilizzare, 
grazie a un’interfaccia software particolarmente intuitiva. 

…flessibili 
I sistemi WAVELINE possono essere configurati in maniera ottimale per una vasta 
gamma di requisiti, con bracci tastatore intercambiabili e una serie di accessori 
completa. Questi sistemi sono adatti anche per l’esecuzione di svariate misurazioni 

su linee di produzione flessibili 

…con soluzioni di metrologia professionali  
Le soluzioni WAVELINE sono il frutto di decenni di esperienza e di elevata 

competenza, e si distinguono nettamente da altri prodotti offerti sul mercato 
grazie alle misurazioni effettuate in conformità alle norme internazionali, alla 
semplicità di utilizzo e alla valutazione professionale dei valori misurati. 

…tecnologie all'avanguardia 
Le soluzioni WAVELINE mobili incorporano la tecnologia wireless Bluetooth®, per 
cui consentono innumerevoli possibilità di applicazione. I sistemi di tastatori digitali 

per la misura del profilo garantiscono risultati affidabili senza i limiti dei sistemi 
analogici. 



…e tastatori all'avanguardia 
Grazie ai tastatori intelligenti, per la misura del profilo vengono impostate 

automaticamente le condizioni di misura corrette. Le misurazioni possono essere 
effettuate anche con bracci tastatore a doppia punta per misurazioni superiori e 

inferiori. 


