
LaserControlNT

controllo utensile affidabile

notevole precisione

controllo usura estremamente preciso



I Sistemi Laser Blum costituiscono lo

standard riconosciuto nella misura

utensili. Innumerevoli applicazioni, 

in tutto il mondo, ne testimoniano 

l'estrema precisione e affidabilità

anche nelle condizioni più gravose.

LaserControl BLUM significa, da 

più di due decenni, qualità di produ-

zione costante e minimi tempi morti.

La perfetta protezione, la meccanica

robusta, l’ottica di alta qualità e 

l’elettronica intelligente, sono tutti

dettagli essenziali che garantiscono

la proverbiale affidabilità e precisio-

ne del LaserControl NT.

Sistema Laser per 

Macchine Utensili

• Riduzione dei tempi installazione

• Lavorazioni non presidiate

• Riduzione degli scarti

• Incremento della produttività

• Alta qualità di produzione

LaserControlNT
• Tecnologia di Misura Laser di

3° Generazione

• Affidabile anche in condizioni

estreme

• Migliore precisione delle

lavorazioni

• Controllo del Singolo Tagliente

a qualsiasi velocità

• Processore Interno

Programmabile
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Il pacchetto completo BLUM 

assicura applicazioni agevoli e 
affidabilità al 100 %.

• Sistema laser

• Unitá pneumatica

• Software 

• Service internazionale

• Esperienza di oltre 20.000

installazioni

L’ ottica del LaserControl NT è perfetta-

mente protetta contro i refrigeranti e i

trucioli grazie a un intelligente sistema

di protezione meccanico.

L’ otturatore abbinato al gruppo pneu-

matico BLUM garantiscono un funzio-

namento con minima manutenzione e

con costi di esercizio ridotti.

Problema

Soluzione

Risultato

Unitá pneumatica BLUM



L'opzione LaserControl NT-H è un 

tastatore preciso che offre all'utilizzato-

re di migliorare le caratteristiche del

laser con applicazioni aggiuntive. 

Fissato negli assi X/Y per la compen-

sazione termica. Fissato in Z, questa

opzione è usata come testina di 

calibrazione, fornisce la massima 

precisione per scopi estremi.

LaserControlNT-H

Applicazioni di alta produzione spesso

richiedono il semplice controllo integrità

dell'utensile. I moderni materiali di 

taglio permettono la verifica solamente

senza contatto meccanico.

Il LaserControl EC ha il solo scopo di

integrità utensile con il massimo 

standard qualitativo e ad un prezzo

allettante.

LaserControlEC

Il Laser Ibrido per compensazione

termica di tutti gli assi

Vantaggi:

Massima qualità produttiva

Controllo integrità

Il LaserControl controlla anche gli 

utensili più piccoli in modo veloce,

sicuro e senza nessun rischio di 

collisione. Il LaserControl, inoltre,

permette di controllare taglienti in PKD

e in CBN senza nessun problema

Il Laser Ibrido permette di raggiungere

la precisione assoluta nelle lavorazioni

di stampi

Vantaggi:

Produzione con tolleranze strette

I nostri collaudati Cicli garantiscono il

monitoraggio della rottura utensile anche

in presenza di refrigerante.

Benefici:

• Controllo affidabile per lavorazioni non

presidiate

• Ridotti tempi morti grazie al rilievo in

tempo reale, evitando i danni conse-

guenti 

• Cospicuo miglioramento della qualità di

lavorazione grazie al monitoraggio

preventivo 

Rottura utensile
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Controllo singolo tagliente

L'elettronica integrata controlla

ogni singolo tagliente alla massima

velocità. 

Benefici per la Vostra 

produzione:

Il riconoscimento immediato della

rottura evita i danni conseguenti.

Soluzione flessibile a bassi costi.

LaserControlNT
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Presetting

Il LaserControl NT permette il presetting

utensile in modo preciso, veloce ed

automatico. Lunghezza, raggio ed

eccentricità vengono misurati nelle con-

dizioni reali in corrispondenza della

velocità di lavoro del mandrino.

Grazie a ciò si riesce istantaneamente

a riconoscere e correggere gli errori

del mandrino e del porta utensile.

Benefici:

• Presetting integrato con correzione

automatica della tabella utensili

• Il processo di controllo continuo dei

dati utensile evita i danni conseguenti

all'usura o alla rottura utensile

• Immediato ritorno dell'investimento

grazie all'eliminazione dei costi rela-

tivi al presetting esterno

• Migliore qualità del pezzo grazie

alla misura precisa della lunghezza e

del diametro dell'utensile alla velocità

nominale

• Ridotti tempi morti grazie alla pronta

disponibilità dei dati utensile

• Immediato rilievo dell'eccentricità

• Minor rischio grazie al trasferimento

automatico dei dati utensile

Cicli di Misura BLUM disponibili per
la maggior parte dei CN tra cui:

Andron, Atek, Brother, ECS, Elexa,

Fadal, Fanuc, Haas, Heidenhain,

Mazak/ Fusion, Mitsubishi, NUM,

Okuma, Osai, Selca, Siemens,

Toshiba, Yasnac

Si possono agevolmente sviluppare

personalizzazioni su richiesta.

I collaudati cicli di misura Blum

coprono tutte le Vostre esigenze. I

programmi di misura Vi garantisco-

no la più alta precisione, la più

ampia flessibilità e la migliore qua-

lità di lavorazione della Vostra

macchina utensile.

I nostri cicli di misura sono corredati

di una documentazione dettagliata

disponibile nelle principali lingue.

Per ogni evenienza, inoltre, potete

contare sul nostro qualificato e

capillare servizio di Assistenza

Tecnica.

I Cicli di Misura Blum accrescono la

tecnologia del Vostro sviluppo.
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Spostamento mandrino in Macchine HSC
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Compensazione termica

La stabilit? termica ricopre un ruolo

centrale nella precisione di una

macchina utensile.

I gradienti di temperatura nella

macchina dovuti al motore mandrino,

al movimento degli assi, alla lavora-

zione del pezzo e alla luce solare,

provocano errori che possono signifi-

cativamente superare le tolleranze

ammesse.

Un ulteriore effetto •  lo spostamento

dinamico del mandrino ad alta 

velocit?.

Il ciclo di calibrazione viene 

utilizzato per la determinazione 

precisa della posizione del raggio

laser rispetto alle coordinate della

macchina.

Benefici:

Il LaserControl tiene conto di tutti

questi fattori, compensandoli 

adeguatamente e assicurando cos?

un'alta qualit? dei pezzi lavorati.

Scanning della forma

Grazie alla misura senza contatto, • pos-

sibile il veloce scanning di una estesa

variet? di utensili, in modo preciso e

senza pericolo di collisioni.

Benefici:

¥ Controllo della geometria degli utensili

in macchina e in lavorazione 

¥ Cospicuo miglioramento della qualit?

di lavorazione grazie al monitoraggio

preventivo della rottura tagliente

¥ Notevole risparmio dovuto alla drastica

riduzione degli scarti grazie alla tem-

pestiva sostituzione dell'utensile


















