
I sistemi di posizionamento e calibratura laser 
proiettano con precisione un modello laser 
virtuale su stampi e componenti per guidare 
gli operatori durante la fabbricazione delle 
parti, il lay-up dei teli, il mascheramento per 
verniciatura, l'assemblaggio o il posizionamento 
dei componenti.

Virtek IRIS™ migliora sensibilmente l'assemblaggio 
con guida laser grazie alla nuova tecnologia di visione 
integrata, all'innovativa funzionalità "FlashAlign", a 
una visibilità migliorata della linea laser, alle nuove 
funzionalità multi-tasking e all'esperienza thin client in 
grado di offrire una soluzione esclusiva. 

L'allineamento iniziale è 20 volte più veloce e i 
riallineamenti non impiegano più minuti, ma secondi, 
cosa che permette di risparmiare tempo e aumentare 
la produttività del flusso di lavoro, pur mantenendo 
qualità e precisione.

Tale sistema tridimensionale 
proietta in maniera precisa 
modelli laser virtuali su stampi 
e componenti, per guidare 
gli operatori con facilità nel 
posizionamento dei materiali 
in fibra di carbonio.

Iris 3D dispone della 
certificazione per l'uso con  
i modelli base di Virtek,  
LPS-10 e LPS-7H.
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Il nuovo e innovativo sistema Vision Positioning 
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APPLICAZIONI

Funzionalità multi-tasking con una nuova esperienza thin client.



Funzioni Vantaggi

FlashAlign™ Riduzione dei tempi di configurazione grazie all'allineamento istantaneo del componente o dello 
strumento.

Multi-tasking
La funzionalità multi-tasking consente a un proiettore di servire più workstation in modo da 
eseguire il lay-up simultaneo su più componenti. La nuova esperienza thin client permette di 
utilizzare una licenza Iris 3D per collegare più PC o tablet come client. 

Alta visibilità Gli operatori possono disporre di un laser ancora più preciso e sicuro, in grado di offrire una 
visibilità migliorata anche in ambienti estremamente illuminati.

Interfaccia software 
semplificata

Riduzione dei tempi di formazione e minor numero di errori da parte dell'operatore, funzionamento 
e amministrazione semplificati.

Proiezione di mirini Proiezione automatica di mirini per indicare posizioni di trapanatura, di foratura e di montaggio. I 
mirini funzionano su superfici piane e curve.

Componenti sostituibili sul 
posto

Costi di proprietà ridotti grazie alla possibilità di riparare molti componenti sul posto, ad esempio il 
laser e la ventola.

Proiezione di menu Funzionamento perfetto anche a distanza, grazie ai menu proiettati sullo strumento o sul 
componente oppure tramite il comando wireless con un raggio di 45 m.

Messa a fuoco di attenzione Riduzione dello sfarfallio della proiezione su richiesta, limitando la proiezione solo all'area di 
interesse per una maggiore visibilità.

Dati tecnici
Precisione Raggio standard:  

± 0,38 mm (0,015") o migliore a una distanza di 4,6 m su un'area di 4,6 m x 4,6 m (15 piedi x 15 piedi)

Lungo raggio: 
± 0,38 mm (0,015") o migliore a una distanza di 4,6 m su un'area di 4,6 m x 4,6 m (15 piedi x 15 piedi)
± 0,76 mm (0,03") a una distanza di 9,1 m su un'area di 9,1 m x 9,1 m (30 piedi x 30 piedi)

Distanza di proiezione
Raggio standard: 2 - 6 m/6 - 20 piedi
Lungo raggio: 2 - 15 m/6 - 50 piedi

Ampiezza del campo Opzioni disponibili: 60°, 70° o 80°

Classe laser VPS1/LPS-10 Internazionale: classe 2 o 3R conforme allo standard IEC/EN60825-1:2014

Requisiti di potenza VPS1 115-230 V CA o 50/60 Hz

Caratteristiche fisiche Lunghezza: 460 mm (18")  |  Larghezza: 220 mm (8,5”)  |  Altezza: 160 mm (6,25")  |  Peso: 9 kg (20 libbre)

Componenti aggiuntivi  
di sistema Supporti e workstation Virtek disponibili su richiesta

Assistenza clienti Assistenza gratuita tramite e-mail e telefono per l'intera durata del prodotto. 
* È possibile acquistare separatamente anni di garanzia aggiuntivi. Inoltre, sono sempre disponibili contratti di assistenza flessibili.
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Assistenza clienti 
insuperabile 
I tecnici dell'assistenza Virtek altamente 
qualificati installano e calibrano ogni proiettore 
offrendo agli utenti una formazione in sede. 
Inoltre, i centri di supporto tecnico assicurano la 
massima produttività dal proiettore laser.
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* Compatibile con i tablet


