Spettrofotometro

CM-3700A

Spettrofotometro di riferimento, per la misura
del colore in riflessione e in trasmissione

CM-3700A

Massima prestazione nella

Misura del Colore

Il CM-3700A è la prova evidente della leadership di Konica Minolta nella tecnologia opto/elettronica e negli strumenti di
misura. Allo “Stato dell‘ Arte“ in ogni dettaglio funzionale, il CM-3700A è progettato per le massime prestazioni e per
essere lo strumento di riferimento in una rete globale di gestione del colore, per specificare gli standard di colori in formato
digitale, in una catena di fornitura o dove viene richiesto il più alto livello di accuratezza.

Qualità Superiore
Prodotto senza compromessi, l‘intero sistema doppio-monocromatico
è progettato per superare i requisiti degli standard internazionali. Per
costruire il telaio del nostro strumento di punta sono utilizzati solo
alluminio e acciaio inossidabile ; il suo sistema ottico è montato su un
blocco di lega di alluminio solido per fornire stabilità a lungo termine e
impedire seppur lievi deformazioni termiche. La sfera di integrazione è
in alluminio massiccio ricoperto con solfato di bario, per uno standard
interno meticoloso che viene appositamente selezionato per la purezza
del suo candore come diffusore quasi perfetto.

Precisione e Stabilità Superiori
La superiorità del CM-3700A in termini di assoluta precisione e stabilità a lungo termine, in particolare sui colori molto scuri o
ad alta cromaticità, è stata riconosciuta da istituti di alto rango e aziende leader in tutta l’industria del colore. L‘attenzione al
dettaglio e l’alto livello di costruzione risultano in un accordo inter-strumentale eccezionale dal momento in cui il CM-3700A
lascia la produzione. Ciò lo rende lo strumento ideale per i sistemi di gestione del colore a livello mondiale, in particolare quelli
che vogliono trasmettere gli standard in formato digitale.

Filtro UV per caratterizzare gli agenti
sbiancanti ottici
Per la misurazione di campioni trattati con agenti sbiancanti ottici (OBA),
il filtro taglia-UV consente la regolazione motorizzata del contenuto UV
per misure di materiali quali carta, detergenti, rivestimenti, tessuti e altri
materiali contenenti azzurranti ottici.

Spettrofotometro

Alta Precisione e

Alta Versatilità

Misura del colore in riflettanza e trasmittanza in un unico dispositivo
Per misurare le caratteristiche spettrali di campioni trasparenti o traslucidi, l‘ampia ed accessibile camera di trasmittanza del
CM-3700A offre un elevato livello di flessibilità in termini di dimensioni del campione misurabile. Accessori appositamente
progettati sono disponibili per la precisione ottimale e la ripetibilità delle misure di campioni liquidi o Preforme di PET.

Camera aperta di trasmittanza per la lunghezza del campione senza limiti (spessore massimo: Circa 50 mm)

Le 5 Caratteristiche Principali
1.

Massima prestazione nella Misura del colore
(superiore ai requisiti standard internazionali)

2.

Qualità superiore

3.

Superiore Accuratezza e Stabilità

4.

Ineguagliabile accordo inter-strumentale

5.

Soluzione perfetta per la gestione del
colore in catene di approvvigionamento
globali

Modello

Spettrofotometro CM-3700A

Sistema di illuminazione/osservazione

d:8° (illuminazione diffusa; angolo osservazione 8° ); commutabile: di:8° SCI (componente speculare incluso) o de:8° SCE (componente speculare esclusa); rispetta gli standard ISO e
DIN per d:8° geometria rispetta anche gli standard CIE e ASTM per d:0° geometria Trasmittanza: d:0° (illuminazione diffusa / angolo di osservazione 0°)

Elemento per la ricezione della luce

Matrice di fotodiodi di silicio con griglia olografica piatta

Intervallo spettrale

Da 360 nm a 740 nm

Intervallo della lunghezza d’onda

10 nm

Larghezza di banda a metà ampiezza

Approssimativamente 14 nm

Campo fotometrico

Da 0 a 200%; Risoluzione: 0.001%

Sorgente luminosa

Lampada a luce xenon pulsata

Tempo di misurazione

Da 0.6 a 0.8 sec. (per iniziare l’elaborazione dei dati)

Area di illuminazione/ osservazione

Riflettanza: variabile tra LAV, MAV, e SAV
LAV: illuminazione ø28 mm / misura ø25.4 mm
MAV: illuminazione ø11 mm / misura ø8 mm
SAV: illuminazione 5 x 7 mm/ misura 3 x 5 mm
Trasmittanza: circa ø20 mm

Ripetibilità

Quando la piastrella di calibrazione del bianco è misurata 30 volte a intervalli di 10 secondi dopo che è stata eseguita la calibrazione del bianco:
Riflettanza spettrale: deviazione standard entro 0.05%
Cromaticità: deviazione standard entro ∆E*ab 0.005
Quando la piastrella di calibrazione del nero (BCRA Serie II; riflettanza: 1%) è misurata 30 volte a intervalli di 10 secondi dopo che è stata eseguita la calibrazione del bianco:
Riflettanza spettrale: da 380 a 740 nm: deviazione standard entro 0.02%
da 360 a 370 nm: deviazione standard entro 0.04%
Cromaticità: deviazione standard entro ∆E*ab 0.05

Accordo interstrumentale (LAV)

Intermedio ∆E*ab 0.08 (tipico) Media per 12 piastre BCRA Serie II.
Massimo ∆E*ab 0.3 (corrisponde a ∆ECMC 0.2) per ciascuna delle 12 piastre BCRA Serie II comparate ai valori misurati con il corpo principale

Temperature drift

Riflettanza spettrale: entro ±0.10%/°C
Differenza colore: entro ∆E*ab 0.05/°C

Regolazione UV

Controllo computerizzato; continuo e variabile

Condizioni del campione per misurazioni in
trasmittanza

Foglio, piastra, o forma liquida fino a uno spessore massimo di circa 50 mm e campioni di lunghezza illimitata

Interfaccia

USB 1.1

Alimentazione

AC 100 a 240V 50/60Hz 25VA (utilizzando l’adattatore AC incluso)

Intervallo temperatura operativa / umidità *1

13 - 33°C, umidità relativa 80% o inferiore (a 33°C) senza condensa

Intervallo temperatura stoccaggio / umidità

0 - 40°C, umidità relativa 80% o inferiore (a 35°C) senza condensa

Dimensioni (L x A x P)

274 x 500 mm (10-11/16 x 10-3/4 x 19-11/16 in.)

Peso

18 kg (39.7 lb.)

Accessori standard

Piastra per la calibrazione del bianco; Maschera target (3 x 5 mm); Maschera target (ø 8 mm); Maschera target (ø 25.4 mm); Box per la calibrazione del nero; Adattatore AC; cavo USB (3 m);
custodia per accessori; Copertura antipolvere

Accessori opzionali

Software per dati colore SpectraMagic NX; Supporto campioni per misure in Trasmittanza; cuvette in vetro (2 mm, 10 mm, 20 mm); cuvette in plastica (2 mm, 10 mm, 20 mm); Piastra per la
calibrazione dello zero in Trasmittanza e altri

*1

Intervallo di temperatura / umidità di prodotti per il Nord America: 13-33°C, umidità relativa 80% o inferiore (a 31°C) senza condensa

•

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SPETTROFOTOMETRO

< Configurazione di Sistema>
Cuvetta
CM-A97
(2 mm)

Cuvetta
CM-A98
(10 mm)

Cuvetta
CM-A99
(20 mm)

Cuvetta in plastica Cuvetta in plastica
CM-A130
CM-A131
(2 mm; set per100)
(10 mm; set per100)

Cuvetta in plastica
CM-A132
(20 mm; set per100)

Personal Computer

IF-A21
Cavo USB
(3 m)

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Per un uso corretto e per la vostra sicurezza, assicuratevi di leggere attentamente il manuale
d’istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
Collegare sempre lo strumento con lo specifico alimentatore al
corretto voltaggio, collegamenti impropri potrebbero causare
incendi o shock elettrici.

112.92
Maschera
CM-A91 (SAV)
( 3 x 5 mm)

Supporto campioni
per trasmittanza

IF-A22
Cavo USB
(5 m)

Piastra per la
calibrazione dello zero per trasmittanza
CM-A100

SpectraMagic NX
CM-S100w
TM

CM-A96

AC Adapter

- Le figure mostrate sono solamente a scopro illustratrivo.
- Le specifiche ed i disegni qui riportati possono essere soggetti a modifiche
senza previa notifica.
- KONICA MINOLTA, il logo Konica Minolta ed il marchio, “Giving Shape to Ideas”
e SpectraMagic sono marchi registrati di Konica Minolta, Inc.

Maschera
CM-A92 (MAV)
( 8 mm)

Custodia accessori
CM-A156
Maschera
CM-93 (LAV)
( 25.4 mm )

Accessori Standard
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Piastrella per la calibrazione
del bianco
CM-A154

Copertina anti-polvere
CM-A69

Box per la calibrazione
del nero
CM-A155

Accessori Opzionali

Phone: +1-888-473-2656 (in USA)
Phone: +1-201-236-4300 (outside USA)
Phone: +31 (0) 30 248 -1193
Phone: +49 (0) 89 4357 156 0
Phone: +33 (0) 1 80 -11 10 70
Phone: +44 (0) 1925 467300
Phone: +39 02 84948800
Phone: +41 (0) 43 322 - 9800
Phone: +48 (0) 71 734 52 -11
Phone: +90 (0) 216 - 528 56 56
Phone: +32 (0) 2 7170 - 933
Phone: +46 (0) 31 7099464
Phone: +86-(0) 21-5489 0202
Phone: +86-(0) 10-8522 1551
Phone: +86-(0) 20-3826 4220
Phone: +86-(0) 23-6773 4988
Phone: +86-(0) 532-8079 1871
Phone: +86-(0) 27-8544 9942
Phone: +65 6563-5533
Phone: +82 (0) 2-523-9726
Phone: +66-2361-3730

marketing.SUS@konicaminolta.com
info.sensing@seu.konicaminolta.eu
info.germany@seu.konicaminolta.eu
info.france@seu.konicaminolta.eu
info.uk@seu.konicaminolta.eu
info.italy@seu.konicaminolta.eu
info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
info.poland@seu.konicaminolta.eu
info.sensing@konicominolta.com.tr
info.benelux@seu.konicaminolta.eu
info.nordic@seu.konicaminolta.eu
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
cn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg
sensing-gc@konicaminolta.jp
sensing-gc@konicaminolta.jp
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