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Modulo di commutazione dei segnali encoder per la 
ricostruzione della scansione UT.
Acquisizione sincronizzata a onda intera.
Examiner  Software Motion o Acquisition disponibile per la 
gestione del processo di scansione.
Dispositivo di comando Teach pendant per le regolazioni 
manuali (HMI).
Quadro elettrico progettato e realizzato secondo le norme 
generali EN, completo della relativa documentazione. 

Encoder signals switch box module to 
rebuild UT scan.
Full wave synchronized acquisition.
Examiner Motion or Acquisition software available to the 
manage the scanning process.
Teach pendant control device for manual adjustments 
(HMI).
Electrical cabinet designed and realized following 
EN general standards, complete with the relative 
documentation (English language).

EN
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Vasca in acciaio inossidabile con finestre in policarbonato per 
l’ispezione visiva del processo di scansione.
Impianto idraulico dotato di dispositivo di filtraggio e sterilizzazione 
per la pulizia del liquido di accoppiamento all’interno del serbatoio
Sistema di movimentazione delle sonde configurabile in più 
versioni a seconda delle esigenze.
Pannello HMI per utilizzo da distanza.

Stainless steel tank with polycarbonate windows to visual inspect 
the scan process.
Hydraulic system equipped with filtering and sterilizing device for 
the cleanness of the coupling liquid inside of the tank.
Probes movement system customizable by inspection needs
HMI panel for distance use.
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ASSE Z STANDARD (SP-20)
Asse verticale motorizzato
predisposto per le varie configurazioni.

ASSE Z CON GIMBAL ELETTRICO
Movimentazione sonda nei piani
orizzontale e verticale

ASSE Z CON MARCATORE
(SP-20M)
Asse z con marcatore del difetto
integrato al sistema porta sonda.

SOLIDA E PRECISA
Telaio in acciaio lavorato meccanicamente 
con guide e viti a ricircolo di sfere ad alta 

precisione.

Motorized vertical axe set to be 
configurable.

Z axe probe holder integrated 
defect marker.

EN

EN

ASSE Z CON GIMBAL ELETTRICO
Movimentazione sonda nei piani
orizzontale e verticale
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Stainless steel frame designed with high 
precision standard ball screw guides.

EN

Telaio in acciaio lavorato meccanicamente 
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Probe movents on horizontal and
vertical plan. 

EN



ROTARY TABLE (RT)
Tavola rotante con sistema di
centraggio manuale o autocentrante.

INDEXABLE ROLLER (RO)
Ideale per componenti
cilindriche.

ACCESSIBILE E DURATURA
Macchine chiuse e compatte per una 
maggior robustezza, resistenza alla 
sporcizia e facilità nella pulizia.

LIFTING TABLE (LT)
Tavola pneumatica per evitare immersione 
mani durante il carico e scarico dei pezzi

A motorized tabletop with a manual 
centering system.

Ideal for cylindrical
components.

Closed and compact machine for a
higher resistance to dirt and ease 
in the cleaning phase.

Pneumatic table to avoid hand immersion 
during component placing.
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ASSE Z CON MARCATORE
(SP-20M)
Asse z con marcatore del difetto
integrato al sistema porta sonda.

Z axe probe holder integrated 
defect marker.

EN
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TAILSTOCK (TS)
La Tailstock è particolarmente utile per 
l’ispezione di parte cilindriche di forma 
allungata.

The Tailstock is particularly useful
for the inspection of long and slender
cylindrical parts.

EN
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CONTROLLO
Gli impianti UTS sono muniti su 
richiesta di  software dedicato su PC 
industriale con monitor a colori.

UTS-SERIES machines provided on request 
with integrated softwere on industrial PC 
with color monitor.

EN

SCALABILITA DELL’ IMPIANTO
Gli impianti UTS sono disponibili in
varie dimensioni a seconda del pezzo
su cui viene fatta l’ispezione.

UTS-SERIES machines are avaiable in
a various range of dimensions to meet 
inspection piece dimensions.

EN

a various range of dimensions to meet 

PERSONALIZZAZIONI

IMPIANTO
Esempio di personalizzazione 
dell’ impianto per il controllo di 
componenti con braccio robotizzato
portasonde.

customization example designed for
components inspection with integrated 
robotic arm.

EN

Esempio di personalizzazione 
dell’ impianto per il controllo di 
componenti con braccio robotizzato

customization example designed for
components inspection with integrated 



SOFTWARE
Interfaccia personalizzabile in termini 
di palette cromatica, acquisizione e 
algoritmo di analisi post processo.

Customizable interface in terms of color 
palette, data acquisition algorithm and 
post process analysis.

EN
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Materiale vasca principale / Main tank material Acciaio inox / Stainless steel

Assi motorizzati / Motorized axis

Materiale struttura / Structure material

X, Y, Z

Acciaio al carbonio verniciato / Painted Carbon steel

Dispositivi di sicurezza / Safety system Corda di arresto d’emergenza / Rope emergency switch 

Velocità massima di scansion / Max scan speed 200 mm/s

Tipologia motore assi / Axes engine typology

Tipologia trasmissione assi / Axes transmission typology

Tipologia assi / Axes typology

Alimentazione elettrica / Power Supply

Massimo carico sul piano d’appoggio / Max payload on flat plane

Massimo carico sul fondo del serbatoio / Max payload on tank bottom

Dimensione esterna / External dimension (W,L,H mm)

Massimo volume scansonabile / Max scanning volume ( X x Y x Z mm)

Peso a serbatoio vuoto / Empty tank weight

Peso a serbatoio pieno / Full tank weight

Stepper motor M1343031 BP22

Timing belt 5M

Vite a ricircolo di sfere / Standard ball screw

230VAC – 50 Hz

100 Kg*

400 Kg*

1400, 2000, 2000*

750 x 500 x 350*

900 Kg*

1200 Kg*

* Dati riferiti a uts 750 / Datas refer UTS-750

DATI TECNICI
PROPRIETÁ UTS-SERIES

Peso a serbatoio pieno / Full tank weight

* Dati riferiti a uts 750 / 
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