Spettrofotometri

CM-3600A/CM-3610A
Creati per essere Precisi. Compatti e ancora più performanti

CM-3600A/CM-3610A

Misurazione del Colore estremamente accurata

in Laboratorio e per la Produzione

Gli Spettrofotometri CM 3600A e CM 3610A ereditano la tecnologia innovativa del Sistema Ottico Konica Minolta utilizzata già nei rinomati CM 3600d / CM 3610d, mantenendo la loro estrema accuratezza ed eccellente
performance, aggiungendo migliorie e una connessione a PC tramite USB. Il CM 3600A e CM 3610A sono
controllati dal computer e necessitano del Software opzionale come SpectraMagic™ NX.

Misurazioni simultanee SCI / SCE
Attivando due lampade xenon in rapida successione, il sistema brevettato - Controllo
Numerico del Gloss (SCI/SCE) – presente nei CM-3600A e CM-3610A, elimina la
necessità della trappola di luce meccanica, fornendo misurazioni simultanee SCI e
SCE permettendo inoltre il calcolo del Gloss a 8°.
Sistema con trappola
del gloss meccanico

Controllo numerico
del gloss

Regolazione UV per misurazioni accurate
di materiali fluorescenti
Misurazioni accurate di materiali, quali la carta o i tessuti trattati con agenti sbiancanti
fluorescenti (FWA), richiedono il controllo della componente UV e dei suoi effetti. Il metodo di controllo numerico dell’ UV, utilizzato dal CM 3600A e CM 3610, fornisce tale
controllo combinando i risultati dei flash di due lampade xenon ( una non filtrata UV,
l’altra con energia UV tagliata a 400 nm o 420 nm).
Questo metodo elimina la necessità di posizionare un filtro meccanico e permette la
regolazione degli UV attraverso un Indice di bianchezza, tinta, Luminosità o profilo UV.
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Riflettanza e trasmittanza

in un unico strumento

I CM-3600A / CM-3610A possono misurare entrambi la riflettanza di oggetti opachi e la trasmittanza di materiali solidi trasparenti o traslucenti come la plastica. Con gli opportuni accessori,
il CM-3600A può inoltre misurare la trasmittanza di liquidi. Le misurazioni dei liquidi non sono
possibili con il CM-3610A.

Misura in Trasmittanza: I CM-3600A / CM-3610A impiegano la geometria d:0°
(illuminazione diffusa, sensore a 0° ), conformi agli standard ISO, CIE, ASTM, e DIN

Spettrofotometri

CM-3600A - Alta Precisione e

Estrema Versatilità

Sistema di visione del campione chiara e più luminosa
Entrambi i modelli sono equipaggiati con un centratore che permette di vedere chiaramente il campione, per un accurato posizionamento nella porta di misurazione.
Quando il visore è aperto, un Led ad alta luminosità illumina il campione per fornire
un’immagine chiara. Lo sportellino del visore è equipaggiato con uno specchietto,
per visulaizzare l’immagine e osservarla anche da seduti.

Supporto campione CM - 3600A migliorato
Il supporto campione ha un’ apertura di 90° per un facile posizionamento dei campioni, è equipaggiato con un meccanismo di «chiusura-soft» che gli impedisce di
chiudersi sbattendo, evitando quindi il rischio di danneggiare i campioni.

Design compatto per un comodo uso sul tavolo
Nonostante possegga una sfera integrata di 152 mm e sia dotato delle migliori tecnologie, il CM-3600A è estremamente compatto, con un ingombro simile ad un foglio di carta B4 o un computer portatile di misura media. Può essere sistemato in
uno spazio limitato, anche se offre la versatilità e l’estrema accuratezza dei modelli
più grandi.

CM-3610A
funzionalità uniche
Modello verticale
Il modello verticale CM 3610A racchiude molte delle funzioni del CM 3600A più alcune funzionalità peculiari.

Supporto Campione – Materiali in lamiera più facili da maneggiare

Comunicazione Dati USB
La comunicazione dei dati tra il CM-3600A e il CM-3610A
avviene via USB per offrire una velocità superiore.

Modello

Spettrofotometri CM-3600A /CM-3610A

Sistema di Illuminazione/Osservazione

Riflettanza; di:8°, de:8° (illuminazione diffusa, sensore a 8°i), equipaggiato con misurazioni simultanee di SCI (componente speculare inclusa) / SCE (componente speculare esclusa).
Conforme agli standard CIE No.15, lSO7724/1, ASTME1164, DIN5033 Teil7 e JIS Z8722 (condizione C)
Trasmittanza: di:0°, de:0° (illuminazione diffusa, sensrore 0°) Conforme agli standard CIE No.15, ASTME1164 e DIN5033 Teil7

Rilevatore

Array di fotodiodi (40 elementi in parallelo)

Dispositivo di separazione spettrale

Reticolo di diffrazione

Range lunghezza d’onda

da 360 a 740 nm

Passo della lunghezza d’onda

10 nm

Larghezza di banda a metà altezza

Circa 10 nm

Campo Fotometrico

da 0 a 200%; risoluzione: 0.01%

Dimensione della sfera

dia 152 mm

Sorgente Luminosa

4 lampade pulsanti allo xenon

Intervallo minimo tra le misurazioni

Misurazioni normali SCI/SCE: 4 secondi
Misurazioni in trasmittanza: 3 secondi
Misurazioni Taglia-UV/Regola UV: 5 secondi

Aree Misurazione / Aree Illuminazione
(Selezionabile)

LAV: ø 25.4 mm / ø 30 mm
MAV : ø8 mm / ø11 mm
SAV: ø 4 mm/ ø 7 mm

Ripetibilità

La calibrazione del bianco viene effettuata misurando la piastrella bianca di calibrazione 30 volte, ad intervalli di 10 secondi.
Riflettanza spettrale: Deviazione standard entro 0,1%
Valori colorimetrici: Deviazione standard entro ΔE*ab 0.02

Accordo Interstrumentale

Media ΔE*ab 0.15 (SCI) Media per 12 piastrelle BCRA Serie II, confrontati con i valori misurati con il campione di riferimento.

Regolazione UV

Regolazione numerica istantanea

Filtro taglia-UV

Eliminazione 400 nm e 420 nm

Camera di trasmittanza

Larghezza 133 mm; profondità circa 50 mm; diametro di misura: circa 17 mm
Supporto campione di trasmissione (accessorio opzionale): Supporto campione per entrambe le piastre per campioni solidi e liquidi ( rimovibile )

Interfaccia

USB 1.1

Alimentazione

Da AC100 a 240 V 50/60 Hz (utilizzando l’adattatore in dotazione)

Temperatura di utilizzo/variazione umidità (*1)

Da 13 a 33°C, umidità relativa 80% o inferiore (a 35°C) senza condensa

Temperatura di stoccaggio/variazione umidità

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

Dimensioni ( L x A x D )

CM-3600A 244 x 205 x 378 mm, CM-3610A 300 x 597 x 315 mm

Peso

CM-3600A 11.5 kg, CM-3610A 16.5 kg

*1 Temperatura di utilizzo/variazione umidità dei prodotti per il Nord America da 13 to 33°C, umidità relativa 80% o inferiore (a 31°C) senza condensa

< Diagramma del Sistema >
Cella
CM-A97
(2 mm)

Cella
CM-A98
(10 mm)

solo CM-3600A
Cella
Cella die plastica
CM-A99
CM-A130
(20 mm)
(2 mm; set per 100)

Cella die plastica
CM-A131
(10 mm; set per 100)

Cella die plastica
CM-A132
(20 mm; set per 100)

Personal Computer

Cavo USB
IF-A21
(3 m)

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
IF-A22
Cavo USB
(5 m)

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 al voltaggio indicat
per l’alimentazione elettrica. Collegamenti impropri
potrebbero causare un incendio o uno shock elettrico.

- Le figure mostrate sono solamente a scopo illustrativo
- Le specifiche e il disegni qui forniti sono soggetti a modifica senza previa
..notifica.
- KONICA MINOLTA, il logo Konica Minolta, il marchio e
«Giving Shape to Ideas» sono marchi registrati o marchi di
Konica Minolta Holdings, INC.

Maschera
CM-A107 (SAV)
(misurazioni 4mm /
illuminazione 7mm)

Trasmittanza
Supporto Campioni

Maschera
CM-A106 (MAV)
(misurazioni 8mm /
illuminazione 11mm)

Maschera
CM-A105 (LAV)
(misurazioni 25.4mm /
illuminazione 30mm)

Piastrella di calibrazione dello Zero
CM-A100

SpectraMagic NX
CM-S100w
TM

Adattatore AC

Spettrofotometro

CM-3600A /CM-3610A

Piastrella
colorata
(14 colors)
Piastrella di calibrazione
del bianco CM-A139

Box per la calibrazione

(con CD-ROM contenente i dati di calibrazione dello Zero CM-A104
(CM-3600A)
e il software per l’installazione dei dati)

Accessori standard

Konica Minolta Sensing, Inc.
Osaka, Japan
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.
New Jersey, U.S.A.		
		
Konica Minolta Sensing Europe B.V.
European Headquarter/BENELUX
Nieuwegein, Netherland
German Office
München, Germany
French Office
Roissy, France
UK Office
Warrington, United Kingdom
Italian Office
Milan, Italy
Belgian Office
Zaventem, Belgium
Swiss Office
Dietikon, Switzerland
Nordic Office
Västra Frölunda, Sweden
Polish Office
Wroclaw, Poland
Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.
SE Sales Division
Shanghai, China
Beijing Branch
Beijing, China
Guangzhou Branch
Guangdong, China
Chongqing Office
Chongqing, China
Qingdao Office
Shandong, China
Wuhan Office
Hubei, China
Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.
Singapore		
Konica Minolta Sensing, Inc.
Seoul Office
Seoul, Korea
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Trasmittanza

CM-A96

Box per la calibrazione
dello Zero CM-A119
(CM-3610A)

Protezione anti-polvere
CM-A110
CM-A118
(CM-3600A)
(CM-3610A)

Opacity Jig
CM-A134
(solo CM-3610A)

Valigetta per accessori
CM-A215

Accessori opzionali

Phone: 888-473-2656 (in USA)
201-236-4300 (outside USA)
Phone: +31(0)30 248-1193
Phone: +49(0)89 4357 156 0
Phone: +33(0)1 80-111070
Phone: +44 (0) 1925-467300
Phone: +39 02 39011-425
Phone: +32 (0)2 7170 933
Phone: +41(0)43 322-9800
Phone: +46(0)31 7099464
Phone: +48(0)71 33050-01
Phone: +86-021-5489 0202
Phone: +86-010-8522 1551
Phone: +86-020-3826 4220
Phone: +86-023-6773 4988
Phone: +86-0532-8079 1871
Phone: +86-027-8544 9942
Phone: +65 6563-5533
Phone: +82(0)2-523-9726

color@se.konicaminolta.us
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.benelux@seu.konicaminolta.eu
info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
info.nordic@seu.konicaminolta.eu
info.poland@seu.konicaminolta.eu
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg
Fax: +82(0)2-523-9729

www.konicaminolta.eu
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