
DSMax™ è il sensore di spostamento laser 3D più veloce e con la 
definizione più elevata disponibile sul mercato per l’acquisizione di 
immagini e l’ispezione di prodotti in 3D. È l’unico sensore che offre sia 
ritmi di scansione elevati (18 kHz) nell’intervallo di misurazione completo 
che immagini ad alta risoluzione (2.000 punti di profilo). L’immagine HDR 
(High Dynamic Range), accurata e a inquadratura singola, è l’ideale per 
misurare e ispezionare pezzi molto piccoli come i componenti elettronici, che 
possono contenere caratteristiche altamente riflettenti o scure.

DSMax include un’ottica telecentrica per la formazione ottimale dell’immagine e la 
riduzione delle ombre. La combinazione di velocità e risoluzione rende DSMax una 
soluzione unica nel suo genere per ottenere immagini 3D veloci e precise di componenti 
piccoli e ricchi di dettagli.

Ispezioni 3D accurate di pezzi piccoli e dettagliati
DSMax concentra 2.000 punti di profilo all’interno di un 
campo visivo (FOV) di soli 32 mm. Maggiore è il numero 
di punti di profilo distribuiti su un campo visivo maggiori 
sono i dettagli rivelati in merito al pezzo e maggiore 
è la precisione dell’immagine 3D, aspetti questi che 
consentono ispezioni 3D più accurate.

Specifiche Valori (mm)

Campo visivo (FOV) vicino 30,2
Campo visivo (FOV) lontano 33,3

Distanza di lavoro (CD) 51,4
Intervallo di misurazione (MR) 10,9

 Velocità di scansione a pieno campo fino a 18kHz 
per massimizzare la produttività

 2.000 punti di profilo all’interno di un campo visivo 
(FOV) da 32 mm aumentano la precisione

 Un riproduttore di immagini ad alta velocità e alta 
sensibilità ottimizzato per il laser verde accorcia 
l’esposizione per tempi di ciclo più brevi

 L’ottica telecentrica rileva e localizza con precisione 
oggetti di piccole dimensioni 

 L’esclusiva tecnologia di rilevamento a 
compressione di Cognex consente scansioni a 
risoluzione e velocità di scansione massime

 Calibrati in fabbrica per fornire risultati in unità di 
misura reali
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Tempi di ciclo brevi aumentano la produttività
DSMax acquisisce immagini 3D ad alta risoluzione 5 volte più velocemente rispetto ad altri sensori di spostamento 
disponibili sul mercato. DSMax utilizza un riproduttore di immagini ad alta velocità, tecnologia di rilevamento a 
compressione ad alta velocità e il protocollo CoaXPress® per raggiungere frequenze di scansione fino a 18 kHz (a 
pieno campo) alla massima risoluzione, il che riduce i tempi di ciclo e massimizza la produttività.

L’ottica telecentrica ottimizza la formazione dell’immagine
DSMax è dotato di una lente telecentrica che riduce le ombre e offre immagini ad elevato contrasto. Raggiunge tale 
obiettivo dirigendo la lama laser direttamente verso il basso sull’oggetto riducendo la quantità di luce riflessa dalla 
lente e aumentando la luce riflessa verso il riproduttore d’immagini. Le ottiche telecentriche sono ideali per misurazioni 
precise in applicazioni che richiedono accuratezza, ripetitibilità e produttività.

HDR (High Dynamic Range) rapida
DSMax acquisisce le immagini con una 
singola inquadratura HDR riducendo il 
disturbo nell’immagine e migliorando 
la precisione. La tecnologia HDR evita 
che il sensore DSMax sia influenzato da 
elementi luminosi o altamente riflettenti 
presenti sul pezzo, offrendo un’immagine 
ottimizzata per l’ispezione attraverso la 
visione industriale.

Profilo laser con lente standard DSMax con lente telecentrica

DSMax con lente telecentrica 
e HDR

Senza HDR
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Modello DSMax CX 32 mm telecentrico

Classe laser 2M

Lunghezza d'onda del laser 520 nm

Uscita laser 35 mW max.

Potenza totale massima 
del laser < 40 mW

Velocità di scansione Fino a 18 kHz

Punti di profilo 2.000

Linearità ±0,1% di F.S.

Risoluzione X Parte superiore: 0,0146 mm 
Parte inferiore: 0,0154 mm

Risoluzione Y* 0,015 mm

Risoluzione Z** Parte superiore: 0,0025 mm
Parte inferiore: 0,0028 mm

Dimensioni 142,7 (L) x 65 (P) x 133,4 (H) mm

Peso 843 g
Temperatura del contenitore da 0 °C a 50 °C
Temperatura di stoccaggio da -10 °C a 60 °C

Umidità massima 85% (senza condensa)

Ambientale IP67

Requisiti di alimentazione
Tensione: +24 V CC (11-30 V CC)  
Corrente: 300 mA max 
LPotenza: 8 W

Distanza operativa 51,4–62,3 mm

Comunicazioni di rete Interfaccia coassiale che implementa il 
protocollo CoaXPress. 

Resistenza agli urti Fino a 50 G
Vibrazione Fino a 2 G (10–500 Hz per 30 min.)

Certificazioni
CE, KCC, FDA (laser);CAN/CSA C22.2 
No. 61010-1, UL 61010-1, EN 61010-1; EN 
61326-1:2013

Trigger del frame grabber

Limiti di tensione di ingresso:  
Trig+ - Trig - = ±24 V CC
Ingresso ON: > 6 V CC
Ingresso OFF: 2,5 V CC

Specifiche dell'ingresso 
codificatore frame grabber

Differenziale: A+/B+: 5-24 V (max 500 kHz) 
A-/B-: Invertito (A+/B+)
Estremità singola: A+/B+: 5-24 V (max  
500 kHz) A-/B-: V CC = ½ (A+/B+)

SPECIFICHE

* dimensione del pixel in y 
** dimensione del subpixel in z

Strumenti di visione affidabili 
per ispezioni accurate
DSMax è dotato di una serie 
di strumenti VisionPro® 3D ben 
noti e rispettati di Cognex per la 
localizzazione, la misurazione e 
l’ispezione di oggetti. L’ambiente 
di sviluppo integrato di Cognex 
Designer semplifica l’impostazione 
delle applicazioni e riduce i tempi 
di utilizzo.


