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Spettroradiometro

CS-2000

Altissima precisione per misure di radianza spettrale/cromaticicità, misure possibili da 0.003 cd/m²

Misure di Contrasto 100.000 : 1
La migliore capacità al mondo di misurare bassi livelli di luminanza

The essentials of imaging

La migliore capacità al mondo di misurare bassi
livelli di luminanza
* Per uno Spettroradiometro con Policromatore (Novembre 2007)

100.000:1 Misura del Contrasto ora possibile!
* Quando il picco di luminanza è 300 cd/m2
Con l’introduzione dell’alta-definizione nelle trasmissioni televisive, si è accelerata la proliferazione di apparati e
display di alta qualità, che supportano la tecnologia full HD, per riproduzioni delle immagini nitide, ad alta risoluzione. La tecnologia attuale dei display ha permesso di raggiungere valori di contrasto: 100.000 : 1, offrendo così
una visione ottimale delle immagini. Per riprodurre questi valori di contrasto, i produttori, attraverso una rapida
competizione tecnologica, cercano di sviluppare il “Nero più Nero”, e questo, ha richiesto l’utilizzo di strumentazione capace di misurare valori di luminanza estremamente bassi.
Inoltre lo sviluppo di nuove sorgenti luminose, come i LED, gli OLED, i display a LCD e al plasma, richiedono un
analisi più accurata del loro spettro di emissione. Il CS-2000 è uno spettroradiometro policromatico che permette di eseguire misure di contrasto 100.000 : 1 con la migliore capacità al mondo di catturare valori di luminanza
estremamente bassi di 0,003 cd/m².

Altissima accuratezza per misure di luminanza di
0,003 cd/m²
Il sistema ottico e la gestione elettronica dei segnali sviluppati
da Konica Minolta permettono di effettuare misure accurate di
luminanza e cromaticità a bassissimi livelli di luminanza sino a
0.003 cd/m²
Misura di bassa luminanza: Da 0,003 cd/m
Accuratezza: ±2% (Luminanza)

Misura veloce anche a basse luminanze
Il CS-2000 è stato disegnato per eliminare tutti i segnali di disturbo dovuti a fattori elettrici e meccanici, in questo modo il
CS-2000 è in grado di fare misure veloci, con una buona ripetibilità, anche in presenza di livelli di luminanze basse.
Tempo di Misura per 1 cd/m2: Circa. 5 sec. (FAST mode)

Esempio di misura:
Misura di un pannello sviluppato con tecnologia OLED

*Il modello precedentemente sviluppato da Konica Minolta
(CS-1000): Circa. 123 sec.

Basso errore di polarizzazione
L’errore di polarizzazione, che si genera quando si utilizza un sistema ottico contenente un reticolo oleografico in riflessione, è
stato minimizzato al 2% (angolo di misura: 1°). Questo assicura
una misura più stabile sui display che usano la polarizzazione
come gli LCD.

Operatività Immediata
• La temperature di lavoro è tra 5 e 35°C, permettendo in questo
modo di operare ed effettuare misure direttamente nell’ambiente naturale.
• Le misure possono essere eseguite dopo un preriscaldamento
di soli 30 secondi. (Angolo di Misura: 1°; Luminanza: 5 cd/m2
o più; 23°C).

Banda Passante di 5 nm
Misure Stabili anche su sorgenti variabili.
La banda passante di 5 nm, valore richiesto in colorimetria (JIS
Z 8724-1997, CIE122-1996), è assicurata per l’intero range del
visibile, permettendo così misure accurate di cromaticità.

Angolo di misura selezionabile per rilievi su aree piccole
Il CS-2000 permette di selezionare facilmente l’angolo di accettazione della misura a seconda dell’applicazione e dell’area
disponibile.
Angolo di misura selezionabile tra: 1°, 0.2°, 0.1°
Area minima di misura: ø0.1 mm (quando è montata la
lente di close-up)

1. Misure con sincronizzazione interna Impostazione manuale
della frequenza interna.
2. Misure con sincronizzazione esterna Misure sincronizzate con
il segnale verticale di ingresso.
3. Misure con impostazione in Multi-integrazioneMisure per ridurre la variazione dovuta alla non sincronizzazione/sincronizzazione di misure di sorgenti che hanno un’emissione irregolare.

Possibilità di misurare oggetti di dimensioni differenti, selezionando il miglior angolo
di misura.
1° adatto per:

0,2° adatto per:

Oggetti di dimensioni medie o larghe,
come i display
· LCD, PDP o EL display
· LCD di cellulari o machine
fotografiche digitali
· Radar e altri strumenti a pannello
usati negli aereoplani
· Diplay di grandi dimensioni

1° adatto per:

Piccole sorgetni di luce com i LED

Sorgenti di luci estremamente piccole o
Sorgenti molto lontane

· Impianti stereo per autovetture
· Pannelli di controllo per autovetture
· Lampade, tubi fluorescenti, e
alter sorgenti di luce

·
·
·
·

Esempio di visualizzazione

Diametro di Misura
Visto attraverso il puntatore

PDP

PDP o i pixel degli LCD
Tubi catodici- freddi
Illuminazione interna auto
Illuminazione seganletica stradale

Pixel LCD

LCD

EL Organici

Lenti addizionali per misurare aree molto piccole
(Accessori Opzionali)

Le lenti addizionali (non incluse) permettono di ridurre l’area di misura fino ad una dimensione minima di
ø 0.1 mm. Questo aumenta la flessibilità nel misurare non solo oggetti grandi ma anche sorgenti di piccole
dimensioni.
Distanza di misura a seconda dell’area
Distanza di misura
Quando la lente
addizionale è
montata
350

(Unità: mm)

Angolo di misura
1°

0,2°

0,1°

55,0

ø1,00

ø0,20

ø0,10

70,9

ø1,39

ø0,28

ø0,14

ø 5,00

ø1,00

ø 0,50
ø 0,78

500

ø7,78

ø1,56

1 000

ø16,66

ø 3,33

ø1,67

2 000

ø 34,18

ø 6,84

ø 3,42

* La distanza di misura è la distanza presa dall’oggetto rispetto alla lente o rispetto alla fine del
metallo che racchiude la lente addizionale.

Ripetibilità

* Comparato con il modello precedente CS-1000 per la misura di una sorgente di 0.1 cd/m2
* L’asse y indica il logaritmo della media misurata dal CS-2000 assumendola come valore uguale a 1.

L’alta ripetibilità raggiunta dal CS-2000 è il risultato di una concezione di costruzione ottimale, sia ottica
che elettronica, tale da eliminare i segnali di disturbo meccanici e elettrici.

Tecnologia

Misure di Luminanza e tempi di risposta
(Unità: sec.)

Luminaza (cd/m2)

Modo NORMAL

Il sensore ottico, che è il cuore del
CS-2000, è stato progettato attraverso una precisa analisi in modo da
eliminare l’influenza delle distorsioni
termiche sul sensore che influenzano
Diagramma dell’analisi termica
negativamente il risultato.
del blocco del sensore

Modo FAST

0,003
243
0,01
243
0,1
155
1
19
10
4
300
3,7
Campione di Misura: Sorgente di Luce A

35
35
27
5
4
3,7

* Tutti i tempi sono indicativi e approssimativi

Proiettore

Esempio di Misura:
Un pannello a display con un contrasto molto alto (Immagine)

Sistema di Configurazione
CS-2000
corpo principale

Accessori standard
Accessori opzionali

Certificato di
calibrazione

Tappo lente

Oculare con filtro ND
CS-A1
Adattatore per
Fotocamera CCD
CS-A36

Filtro ND
(1 / 10) CS-A 33
(1 / 100) CS-A 34

Cavo USB (2 m)
CS-A32

Lente close-up
CS-A35
Testa cavalletto
CS-A4
Piastrella di Calibrazione
CS-A 5 (Senza dati)
CS-A 5 (Con dati)
CS-A 5 (Con dati e certificato
di calibrazione)

Valigia transporto
CS-A30

Cavallello
CS-A3

Alimentatore AC
AC-A312
Software di gestione
CS-S10w
Professional
Computer
Edition
(prodotto commerciale)

Utilizzo semplificato con il display LCD a colori
Il display LCD a colori è posizionato sul retro dello strumento. Il programma semplice
di gestione permette di attivare tutte le funzioni in maniera veloce e intuitive.

Semplici
operazioni
Visualizzazione
Spazi Colori

Display LCD a Colori

Le funzioni richieste
possono essere
richiamate
intuitivamente.

Visualizzazione Menu

Facile
connessione
via USB

Il Software CS-S10w Professionale (Accessorio Standard)
Con il software CS-S10w si può controllare da un PC lo strumento CS-2000, per visualizzare sul monitor le misure calcolate
secondo le grandezze desiderate e i grafici degli spettri catturati dal CS-2000. E’ possibile inoltre trasferire i dati dal software
ad una applicazione esterna, usando semplicemente la funziona del copia e incolla, offrendo così la massima flessibilità per il
trattamento dei dati.
Esempio di un Modello con grafici di cromaticità u'v'

Esempio di trasferimento dei dati e dei grafici con la
funzione copia e incolla.
funzi

• Windows® è un marchio registrato Marchio di
Microsoft Corporation in USA e altri paesi.
• Pentium® è un marchio di Intel Corporation in USA
e altri paesi.

Requisiti del sistema PC
Display

Grafico Spettrale, Lista dati spettrali, diagramma di cromaticità.

OS

Spazi colori

Lvxy, Lvu'v', LvTΔuv, XYZ, lunghezza d’onda dominante, purezza di
eccitazione.
Le Quattro operazione aritmetiche e funzioni per il calcolo dei dati
spettrali.

Windows® 2000 Professional SP4,
Windows® XP Professional SP2, Édition ×64,
Windows® Vista Professional 32 bits (x86),
64 bits (x64)

CPU

Pentium® III 600 MHz equivalente
o più veloce (consigliata)

Calcoli

Modi di Selezione Normale, contrasto, RGB, RGB & contrasto, colore degli oggetti
Impostazione
strumento
Valutazione dati

Gestione dati letti/salvataggio dati; gestione dati in cartelle; creazi- Memory
one, salvataggio e lettura modelli con vari grafici e dati impostati
Hard disk
dall’utente; Visualizzazione dei dati e dei grafici.
Display
Osservatore/Illuminante impostazioni, resa cromatica, valori statiAltro
stici per ogni cartella, impostazione box tolleranze, impostazione
multi misura per valutazione della non-uniformità, effetto (mura)
nei display, misura contrasto, impostazione poligoni di tolleranze.

128 MB (256 MB o più, consigliata)
60 MB o più
1024 x 768, minimo colori
CD-ROM drive per installazione,
USB porta per collegamento strumento

Principali Specifiche del CS-2000

Minima distanza di misura
Minima Luminanza visualizzata
Valore minimo Radianza
Spettrale visualizzata
Accuratezza: Luminanza
(Sorgente Standard A)*1
Accuratezza: Cromaticità
(Sorgente Standard A)*1

Ripetibilità: Luminanza (2 )
(Sorgente Standard A)*
Ripetibilità: Cromaticità (2 )
(Sorgente Standard A)*2

Errore di Polarizzazione
Tempo integrazione
Tempo di Misura
Spazi Colori
Interfaccia
Temperatura/Umidità di lavoro
Temperatura/Umidità di
stoccaggio
Alimentazione tramite adattatore
Potenza di consumo
Dimensioni
Peso

CS-2000
380 a 780 nm
0,9 nm/pixel
1,0 nm
±0,3 nm (lunghezza d’onda media: 435.8 nm, 546.1 nm, 643.8 nm; Hg-Cd lamp)
5 nm o meno (half bandwidth)
1°
0,2°
0,1°
0,003 a 5 000 cd/m2
0,075 a 125 000 cd/m2
0,3 a 500 000 cd/m2
Ø 5 mm (Ø 1 mm usando la lente addiØ1 mm (Ø 0,2 mm usando la lente
Ø 0,5 mm (Ø 0,1 mm usando la lente
zionale)
addizionale)
addizionale)
350 mm (55 mm usando la lente addizionale)
0,00002 cd/m2
1,0 x 10-9 W/(sr · m2 · nm)
±2%
x,y : ±0,003 (0,003 a 0,005 cd/m2)
x,y : ±0,003 (0,075 a 0,125 cd/m2)
x,y : ±0,003 (0,3 a 0,5 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,005 a 0,05 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,125 a 1,25 cd/m2)
x,y : ±0,002 (0,5 a 5 cd/m2)
x : ±0,0015
x : ±0,0015
x : ±0,0015
2
2
2
y : ±0,001 (0,05 cd/m o più)
y : ±0,001 (1,25 cd/m o più)
y : ±0,001 (5 cd/m o più)
0,4% (0,003 a 0,05 cd/m2)
0,4% (0,075 a 1,25 cd/m2)
0,4% (0,3 a 5 cd/m2)
0,3% (0,05 a 0,1 cd/m2)
0,3% (1,25 a 2,5 cd/m2)
0,3% (5 a 10 cd/m2)
0,15% (0,1 a 5 000 cd/m2)
0,15% (2,5 a 125 000 cd/m2)
0,15% (10 a 500 000 cd/m2)
0,002 (0,003 a 0,005 cd/m2)
0,002 (0,075 a 0,125 cd/m2)
0,002 (0,3 a 0,5 cd/m2)
0,001 (0,005 a 0,1 cd/m2)
0,001 (0,125 a 2,5 cd/m2)
0,001 (0,5 a 10 cd/m2)
0,0006 (0,1 a 0,2 cd/m2)
0,0006 (2,5 a 5 cd/m2)
0,0006 (10 a 20 cd/m2)
0,0004 (0,2 a 5 000 cd/m2)
0,0004 (5 a 125 000 cd/m2)
0,0004 (20 a 500 000 cd/m2)
1°: 2% o meno (400 a 780 nm); 0.1° e 0.2°: 3% o meno (400 a 780 nm)
Veloce: 0.005 a 16 sec.; Normale: 0.005 a 120 sec.
1 sec. minimo (Modo Manuale) fino a 243 sec. massimo (Modo Normale)
Lvxy, Lvu'v', LvTΔuv, XYZ, grafico spettrale, lunghezza d’onda dominante, purezza d’eccitazione
USB 1.1
da 5 a 35°C, umidità relativa 80% o meno senza condensazione
da 0 a 35°C, umidità relativa 80% o meno senza condensazione
AC (100 – 240 V, 50/60 Hz)
Circa 20 W
158 (L) x 262 (H) x 392 (P) mm
6,2 kg

120,5

Riferimento per
Vite di fissaggio
la distanza
M5, Prof: 6,5
di misura

158

50 47

67,4
Diametro
filtro: ø 52

79

Altre Dimensioni (Unità: mm)

95,7

129

229,5

Vite di fissaggio
M5, Prof: 6,5
ø 15

253
200

5
70
170

9

51

Foro di
allineamento (1):
ø 5, Prof: 4

58,5

300
392

190,4

90

6
Asse ottico

Foro di
allineamento (2):
Prof: 4
Vite di aggancio cavalletto
(ø 3/8)

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Per un corretto uso e la tua sicurezza, leggere il manuale
d’istruzione prima di usare lo strumento.
· Collegare sempre lo strumento con la corretta tensione
di alimentazione.
· Un collegamento sbagliato può causare un incendio
o una scossa elettrica.

- Le specifiche e I disegni mostrati possono essere
cambiati senza preavviso.
- Per ulteriori informazioni sulle specifiche Vi preghiamo
di contattare la Konica Minolta Sensing Italia.
Certificate No: YKA 0937 154
Certificate No: JQA-E-80027
Registration Date: March 3, 1995 Registration Date: March 12, 1997

Konica Minolta Sensing, Inc.
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.

Osaka, Japan
New Jersey, U.S.A.

Konica Minolta Sensing Europe B.V.
European Headquarter/BENELUX
German Office
French Office
UK Office
Italian Office
Belgian Office
Swiss Office
Nordic Office
Austrian Office
Polish Office

Nieuwegein, The Netherlands
München, Germany
Roissy CDG, France
Milton Keynes, United Kingdom
Milan, Italy
Zaventem, Belgium
Dietikon, Switzerland
Västra Frölunda, Sweden
Wien, Austria
Wroclaw, Poland

Phone: +31(0)30 248-1193
Phone: +49(0)89 630267-9700
Phone: +33(0)1 493-82519
Phone: +44(0)1908 540-622
Phone: +39 02 39011.425
Phone: +32 (0)2 7170 933
Phone: +41(0)43 322-9800
Phone: +46(0)31 7099464
Phone: +43(0)1 87882-430
Phone: +48(0)71 33050-01

Fax: +31(0)30 248-1280
Fax: +49(0)89 630267-9799
Fax: +33(0)1 493-84771
Fax: +44(0)1908 540-629
Fax: +39 02 39011.223
Fax: +32 (0)2 7170 977
Fax: +41(0)43 322-9809
Fax: +46(0)31 474945
Fax: +43(0)1 87882-431
Fax: +48(0)71 33050-01

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.
SE Sales Division
SE Beijing Office
SE Guangzhou Office

Shanghai, China
Beijing, China
Guangzhou, China

Phone: +86-021-5489 0202
Phone: +86-010-8522 1551
Phone: +86-020-3826 4220

Fax: +86 -021-5489 0005
Fax: +86-010-8522 1241
Fax: +86-020-3826 4223

Phone: +65 6563-5533

Fax: +65 6560-9721

Phone: +82(0)2-523-9726

Fax: +82(0)2-523-9729

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd. Singapore
Konica Minolta Sensing, Inc.
Seoul Office
Seoul, Korea

©2007 KONICA MINOLTA SENSING, INC.

Phone: 888-473-2656 (in USA),
201-236-4300 (outside USA)

www.konicaminolta.eu

Fax: 201-785-2480
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*1 : Media di 10 misure in Modo Normale e a temperatura di 23±2°C e umidità relativa di 65% o meno.
*2: 10 misure in Modo Normale e a temperatura di of 23±2°C e umidità relative di 65% o meno.

Modello
Lunghezza d’onda
Risoluzione lunghezza d’onda
Ampiezza sul display
Precisione lungh. d’onda
Banda passante spettrale
Angolo di misura (selezionabile)
Range Misura luminanza
(Sorgente Standard A)
Minima area misura

