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Metro
Costruttore di dispositivi di misurazione di precisione dal 1986

Il visualizzatore M400 è un display industriale che consente di effettuare svariate tipologie di controlli 
dimensionali da diversi tipi di dispositivi di misurazione e principalmente:

              temperatura

L'unità M400  è un display altamente multifunzionale: le sonde sono collegate tramite moduli M-BUS esterni fino

Il display touch screen è progettato con un'interfaccia semplice, user-friendly e menù intuitivi. 
Questo rende il dispositivo M400 molto potente ma anche molto facile da utilizzare.
La sua scocca è realizzata in un solido blocco di alluminio e offre una robustezza incomparabile, adatta 
anche all'impiego in ambienti industriali più ostili. La parte frontale del M400 è ricoperta da una pellicola
integrale in poliestere che le conferisce una protezione contro i liquidi come l'olio emulsivo e simili.

 - Sonde di misura: induttive, incrementali, capacitive, digitali
 - Air gages (misuratori senza contatto ad aria come tamponi o anelli etc... )
 - Strumenti di misura manuali da banco: micrometri, calibri, indicatori o comparatori etc...                
              (connessione con cavo o Bluetooth)
 - Scale TTL ed encoder rotativi
 - Sensori di temperatura, principalmente per compensare le misure secondo la variazione della      

a 99 ingressi e fino a 32 caratteristiche. Può essere utilizzato su applicazioni manuali semplici supervisionate
da un operatore oppure su applicazioni completamente automatizzate con connessione al PLC.



            DISPLAY TOUCH SCREEN CON INTERFACCIA GRAFICA

Tastiera virtuale                                                   Modalità di visualizzazione multi-gauge con tolleranze

Icone desktop Visualizzazione semplice con ago indicatore

Esempio di finestra di configurazione Display con multi visualizzazione manuale

Le misure possono essere visualizzate con diversi tipi di grafici: a barre, indicatori ad ago o solo 
valori numerici

Il visualizzatore M400 si presenta con un display 7’’ (~17.5cm) touch screen, con una interfaccia 
molto semplice che permette una programmazione rapida dello strumento e un utilizzo molto intuitivo 
per l'operatore. 

Il display M400 funziona sul nostro sistema operativo (non su Windows CE o simili). Questa funzionalità 
consente di ottenere prestazioni elevate in termini di visualizzazione, continuità dell'hardware, assenza di
licenza software e assenza di rischio di virus.



                CONNESSIONI E INTERFACCE

               ESPORTAZIONE DATI CON CHIAVETTA USB

Possono essere collegati fino a 4 moduli con 8 I/O 
ciascuno per un totale di 32 input/output.                 
                         
Sono disponibili 2 modalità:

 -  Modalità  semplificata:  consiste  in  una semplice 
corrispondenza  tra  ogni  pin  del  modulo  e  una 
funzione scelta in un menu (trasferimento, preset, 
salva la misura, parte OK etc ...). 

 - Modalità avanzata: è possibile scrivere uno script 
in linguaggio Basic in modo da automatizzare la 
postazione di controllo attraverso gli input/output: 
indicatori luminosi, attuatori pneumatici, 
selezione/classificazione pezzi, temporizzazione 
etc ...

                PLC SCRIPTS E INPUT/OUTPUT

E' possibile salvare le misure direttamente su una chiavetta 
USB oppure nella memoria interna. Successivamente le 
misure interne possono essere trasferite su una chiavetta 
USB.
Le misure sono salvate in un file CSV utilizzabile in Excel o
altro (QDas).   



              FUNZIONI SPC

Run Chart

Analisi di Pareto

Q-Q plot

È possibile collegare un lettore di codici a barre USB 
per riempire alcuni campi di informazioni addizionali 
all'interno del M400.

Eventualmente le misure possono essere trasferite direttamente a un computer con un semplice 
cavo USB, senza driver o software specifico.

Nella memoria interna possono essere salvate fino a 1000 misurazioni per programma di misura (128 
programmi impostabili)
I valori salvati sono visualizzabili in diverse schermate tipo SPC (Run Chart - Istogrammi etc..)
Queste funzioni generalmente non sostituiscono un vero e proprio programma SPC ma possono aiutare 
l'utilizzatore ad avere una idea dell'andamento delle misure a bordo macchina. 

Istogramma con curva Gaussiana 
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              FUNZIONE DI EMULAZIONE TASTIERA PER TRASMISSIONE SU USB

                KIT DI MONTAGGIO MODULI M-BUS SU M400

Con questa configurazione non è necessario acquistare il cavo di collegamento M-Bus.

Nell'immagine qui di seguito  si  può  vedere  l'installazione  di  due  moduli  sul  kit  di  montaggio  (2  ingressi  
Sylvac  e  2  ingressi Heidenhain). 

Il display M400 è normalmente fornito completo di supporto da tavolo.
In opzione può essere configurato con un kit di montaggio per moduli M-BUS.
Il sistema si compone di un modulo M-Bus fissato posteriormente e un "DIN Rail" standard al quale 
verranno fissati i vari moduli M-Bus addizionali.

Installazione del primo modulo  Installazione del secondo modulo Connessione finale

                DIMENSIONI

Collegando  l'M400  ad  un  computer  tramite  la 
connessione USB esso viene  rilevato  come  
una  tastiera  addizionale,  senza  necessità  di 
installare driver o altri sistemi speciali.
Questo  significa  che,  quando  l'operatore 
trasferisce  le  misure,  i  valori  compaiono  sul 
software  attivo  (Excel,  SPC,  ERP etc.)  in  quel 
momento. Tale caratteristica può essere utile in 
caso  di  compilazione  R&R  e  permette  di 
risparmiare  tempo  ed eliminare  gli  errori  di 
battitura.



               M400 DISPLAY MANAGER SOFTWARE
Il display M400 è corredato di un software che permette di:

- Modificare e salvare i programmi di misura (quote, tolleranze, ....)
- Importare o esportare programmi e configurazioni dal visualizzatore
- Modificare gli script per gli automatismi
- Trasferire sul software i valori misurati per creare e stampare grafici e curve SPC

Sala metrologica:
L'unità M400 colleziona le misure e le trasferisce al software SPC aziendale.
- Sonde induttive su stativi e forcelle collegate attraverso il modulo MB-8I
- Calibri ad aria singoli e multiquota connessi attraverso il modulo MB-AG
- Comparatori digitali con uscita Digimatic collegati tramite il modulo MB-4D
Il visualizzatore M400 cambia automaticamente finestra di misura in funzione del calibro utilizzato 
richiamando i dati corretti di quota, tolleranze, preset etc... Attraverso un pulsante a pedale l'operatore 
trasferisce i dati al pc in modo molto semplice.

             ESEMPIO DI APPLICAZIONE



 Metro   Tél. +33(0)4-50-39-08-49
 189 Rue de la Jonchère Fax. +33(0)4-50-39-08-33
 74420 Boëge  E-mail : info@metro-fr.com
 France   Web : www.metro-fr.com
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Th is document is not contractual and contains information corresponding to the level of technology at the date of printing. Metro reserves the right to modify and/or improve the product, whose characteristics are des-
cribed in these documents, as required by new technology at any time. It is the purchaser’s responsibility to inform himself, no matter what the circumstances, of the product’s maintenance conditions and requirements. 
Metro reserves all rights, especially those arising from our “General Delivery Conditions”.

Copyright© 2017 METRO

Calibro ad aria a 5 quote collegato attraverso 5 moduli MB-AG

MB-AGRichiesto un set di preparazione aria ref ACS-PNE-003

Distributore

            

REFERENZE

Modulo M-Bus con 8 inputs/outputs con optoattuatore MB-IO
Modulo M-Bus per 2 encoder o scale TTL MB-2T
Modulo M-Bus per 8 strumenti bluetooth Sylvac o Bowers MB-BT
Modulo M-Bus per trasduttori di forza (Kistler Piezo) o pos. (sens. resistivo type Novotechnik)              MB-FP

Modulo M-Bus per 4 o 8 sonde induttive Metro MB-4i / MB-8i
Modulo M-Bus per 4 o 8 sonde induttive Tesa compatibili MB-4iT / MB-8iT
Modulo M-Bus per 4 sonde induttive Mahr tipo P2004M o Feinprüf 1300 MB-4IM
Modulo M-Bus per 2 sonde Heidenhain con output 11μA o 1Vpp (interpolazione max 200) MB-2S
Modulo M-Bus per 4 sonde capacitive Sylvac MB-4C
Modulo M-Bus per 8 strumenti Sylvac o Bowers Bluetooth MB-BT
Modulo M-Bus per 4 strumenti Digimatic (o altri attraverso i cavi Metro) MB-4D / 8D
Modulo M-Bus per 4 sonde Magnescale MB-4M
Modulo M-Bus per 1 Air gage (compatibile con qualsiasi marca)

Descrizione Referenze
Display M400 45500
Accessorio opzionale per montaggio pannello 45512
Display M400 senza supporto 45511
Kit opzionale per il montaggio posteriore dei moduli M-bus 45510
Cavo di collegamento tra M-bus e display M400, lunghezza 2, 5 o 10 metri 81210-x
Pulsante/pedale 18020

IMTS ITALIA SRL

011 198 39 047
335 154 8220

info@imtsitalia.it

sede operativa:Via 
Brandizzo 133/b
10088 Volpiano (To)


