
Soluzioni per l‘industria automobilistica
Soluzioni di gestione della luce e del colore per il controllo 
della qualità nell‘industria automobilistica



Il modello standard con geometria 45°:0° per 
misurazioni del colore di materiali interni 

Spettrofotometro CM-25cG

Il modello standard con geometria d:8° per 
misurazioni del colore di materiali interni 

Spettrofotometro CM-26dG

Misura del colore su vernici metallizzate 
o ad effetto anche di piccole parti

Spettrofotometro multi-angolo CM-M6

Massima precisione per tutte le misure 
di lucentezza e dell’aspetto superficiale

Glossometro Rhopoint IQ-S a tolleranza stretta 

Misura della lucentezza e dell‘aspetto su superfici 
piccole e di forma complessa

Rhopoint IQ-Flex 20-S

Sistema di misurazione della qualità della superficie di 
nuova generazione basato sulla percezione visiva

Rhopoint TAMSTM

Fotometri e colorimetri 2D ad alta risoluzione per 
sistemi di illuminazione e display

ProMetric® Series I & Y  

Misurazione fotopica della distribuzione angolare per 
display e loro componenti

Lente conoscopica FPD (Flat Panel Display) Serie I & Y 

Spettroradiometro di fascia alta per misurare 
sorgenti luminose e display

Spettroradiometro CS-2000
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Soluzioni professionali per la misura di colore, 
dell’aspetto superficiale, della luce e dei display, 
per parti interne ed esterne dell’autovettura.

Leghe

Rivestimenti Vetri Lucentezza e aspetto

Display Plastica Illuminazione interna

CMS

Luci posteriori

HUDFanali Tessuti / Cuoio-Pelle

Konica Minolta, insieme alla società di gruppo Radiant Vision Systems e al partner Rhopoint Instruments, 
offre tecnologie all‘avanguardia e soluzioni chiavi in mano per la ricerca e sviluppo, il controllo qualità e 
sulla linea di produzione. I nostri esperti possono aiutarvi a implementare soluzioni di misurazione 
e controllo per gli interni ed esterni dell’autovettura in tutte le sue fasi, dalla produzione al controllo qualità, 
il tutto supportato da una rete globale di vendita e di assistenza.
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Soluzioni Colore e Aspetto Superficiale

Spettrofotometro CM-25cG

Gli interni auto combinano materiali diversi, trame e livelli di lucentezza. 
L‘obiettivo è creare un ambiente di qualità per il cliente. Ogni elemento 
deve essere considerato come parte del tutto, visto a diversi angoli e 
nell‘illuminazione del mondo reale. La geometria 45°:0° del CM-25cG 
(e il suo predecessore CM-2500c / CT) è rinomata per fornire valori 
cromatici con un‘eccellente correlazione visiva. Il sistema di illuminazione 
brevettato consente di valutare il colore rimuovendo gli errori causati 
dall‘angolo e dall‘area misurata.
 
CM-25cG è inoltre dotato di un sensore di lucentezza a 60° conforme agli 
standard ISO per aggiungere un ulteriore parametro dell’aspetto ai dati 
colorimetrici. Colore e lucentezza vengono misurati simultaneamente, 
risparmiando tempo durante il processo di controllo qualità.

All‘avanguardia per la misura del colore dei rivestimenti interni nell‘industria automobilistica, 
ha un eccellente correlazione, rispetto alla percezione visiva e un sensore per la misura del Gloss.

CM-25cG mantiene la completa compatibilità dei dati con il suo predecessore: l‘elevato accordo tra modelli CM-2500c / CT e 
CM-25cG consente agli utenti di conservare i propri dati storici. Ciò consente al CM-25cG di integrarsi perfettamente nei processi 
esistenti della “supply chain”, evitando interruzioni nella comunicazione o di rimisurare gli standard di riferimento.

 Il CM-25cG raggiunge livelli ancora più elevati di precisione e di ripetibilità, grazie alla migliorata stabilità. Ciò consente agli 
operatori di effettuare misurazioni in tutto l‘interno auto, riducendo gli errori derivati dall‘inclinazione del dispositivo, migliorando 
così la coerenza, l‘accuratezza e il tempo di misurazione.
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Spettrofotometro CM-26dG

All‘interno delle “supply chain”, produttori e fornitori devono lavorare mano nella mano quando si tratta di Assicurazione Totale 
Della Qualità. Dati cromatici affidabili sono essenziali per una comunicazione corretta dei colori durante tutto il processo di 
produzione, al fine di garantire un elevata qualità. Soprattutto quando i componenti possono avere caratteristiche superficiali 
diverse, è necessario avere un dispositivo in grado di valutare o ignorare la lucentezza.

Flessibilità insuperabile per la misurazione di tutti i tipi di materiali, da lucido a opaco, curvo o piatto.

Il 26dG è il nuovo e innovativo spettrofotometro a geometria d:8° di 
Konica Minolta con sensore per la misura del Gloss a 60 ° conforme agli 
standard ISO. Il suo ampio display mostra tutte le informazioni neces-
sarie, dalle informazioni grafiche, numeriche a un semplice messaggio 
PASS / FAIL. Il design ergonomico e la funzione di Job Control, per la 
creazione di flussi di lavoro personalizzati, integrato anche da immagini, 
sono stati sviluppati per soddisfare tutte le applicazioni di controllo della 
qualità nel settore automobilistico.

Il posizionamento preciso dello strumento sul campione, viene pienamen-
te soddisfatto dal centratore ottico presente sul CM-26dG, che migliora la 
precisione della misurazione e riduce i tempi. Anche su colori molto scuri, 
il campione viene illuminato per mostrare esattamente l’area misurata.
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Spettrofotometro multi-angolo CM-M6
Misura del colore portatile e affidabile di parti e superfici con rivestimento metallico o ad effetto.

Progettato per la misurazione del colore affidabile e ripetibile di superfici 
metalliche o ad effetto, il CM-M6 è particolarmente adatto per misurare 
parti piccole, curve o complesse. L‘innovativo sistema ottico brevettato, di 
misurazione multi-angolo, permette al CM-M6 di fornire risultati accurati 
e stabili su tutte le parti esterne, compresi corpi specchiati e le maniglie 
delle porte.

Il sistema di illuminazione a doppio raggio, con illuminazione direzionata 
da due lati a 45°, utilizza LED bianchi a resa elevata ed osservazione a 6 
angoli (45°: as15° / as15° / as25° / as45° / as75° / as110°). Tutto questo 
per misurare con precisione le superfici ad effetto metallico nell‘industria 
automobilistica (è possibile anche la misurazione su un solo lato).

L‘utente può controllare la qualità delle parti metalliche e degli effetti con 
un‘elevata precisione nel pieno rispetto delle specifiche geometriche 
ASTM E2194 o DIN 5033-7. Il colore della carrozzeria può essere controllato 
rispetto a uno standard principale o l‘armonia cromatica della carrozzeria 
rispetto alle parti accessorie. Utilizzando la tecnologia a doppia illuminazio-
ne, gli operatori possono essere sicuri che le differenze di colore misurate, 
sono causate dall‘applicazione o dal materiale e non dall‘incoerenza dovuta 
all’instabilità dello strumento.
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Glossmetro a tolleranza stretta: Rhopoint IQ-S
Progettato per superare gli standard di misurazione della lucentezza degli interni 
ed esterni dell’autovettura.

Rhopoint IQ-S non misura solo la brillantezza, ma anche valori relativi alla lucentezza che influiscono l‘aspetto della superficie. I 
glossmetri standard misurano solo la lucentezza, il che significa che i valori ottenuti non sempre corrispondono alla valutazione 
visiva, lasciando spazio alla soggettività e all‘incertezza.

Mentre i glossmetri standard misurano solo la quantità di luce riflessa da una 
superficie, l‘IQ-S mostra anche come la luce viene riflessa da una superficie,  
caratterizzando gli effetti che riducono drasticamente la qualità dell‘aspetto, 
come la foschia riflessa (Haze).

Poiché la qualità dell‘aspetto non è solo lucentezza e riflessione, Rhopoint 
IQ-S caratterizzerà anche la qualità dell‘immagine (DOI) e il comportamento 
di riflessione del picco (Rspec) della superficie - tutto in una misura.

Tutti i dispositivi IQ-S sono a tolleranza stretta, selezionati per la massima 
accuratezza e comparabilità in tutte le applicazioni di Haze di riflessione e 
lucentezza per soddisfare e superare i requisiti e gli standard automobilistici 
per le applicazioni di lucentezza „normali“. I dati IQ-S sono compatibili con i 
dati storici in modo che gli operatori possano facilmente valutare la finitura di 
una superficie e analizzare l‘efficacia del processo di lucidatura.
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Rhopoint IQ-FLEX 20-S

Rhopoint IQ Flex 20-S consente agli operatori di misurare la lucentezza di parti che in precedenza sarebbero state impossibili da 
misurare, facilitando il controllo di qualità di superfici  complesse come le maniglie delle porte o gli emblemi di marca anodizzati.

Glossmetro con sonda remota per la misura della lucentezza di parti e superfici a forma complessa 
nel settore automobilistico.

Dotata della stessa tecnologia di Rhopoint IQ-S, l‘ingombro ridotto del 
sensore remoto IQ FLEX 20-S porta questa tecnologia in un nuovo for-
mato, specificamente progettato per superfici difficili o per piccole parti.

Per migliorare le prestazioni e la ripetibilità anche sui pezzi più piccoli, 
Rhopoint IQ FLEX 20-S può essere personalizzato con piastre di adatta-
mento magnetiche, che possono essere create per quasi tutte le forme 
e le applicazioni. Le misurazioni di IQ FLEX 20-S sono pienamente 
compatibili con i parametri di gloss e dell’aspetto superficiale di Rho-
point IQ-S (ad esempio Rspec o DOI).
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Rhopoint TAMS™

Rhopoint TAMS™ è un nuovo modo di quantificare la qualità dell‘aspetto della superficie, sviluppato da Rhopoint Instruments, 
insieme a Volkswagen AG e AUDI AG. Questa innovativa tecnologia simula la percezione umana nella valutazione della qualità 
dell‘aspetto della superficie, analizzando più misure (contrasto, nitidezza, ondulazione e dimensione) per caratterizzare la „QUALITÀ“ 
e „ARMONIA“. TAMS™ rivoluziona la comprensione e la comunicazione delle informazioni sull‘aspetto visivo relative alle finiture delle 
vernici degli autoveicoli.

Rhopoint TAMS ™ (Total Appearance Measurement System) è il primo dispositi vo per quantificare la 
percezione della qualità visiva della finitura completa del veicolo ”come l‘occhio vede“.

 
Per ottenere il massimo impatto, una vernice per carrozzeria, deve produrre 
una sensazione visiva accattivante. Questo può essere ottenuto solo se la 
finitura della superficie complessiva mostra sia „QUALITÀ“ che „ARMONIA“ 
(valutata su pannelli, piani e materiali) adeguate. Un valore di QUALITÀ del 
100% indica una finitura liscia omogenea, mentre il valore HARMONY è in 
grado di indicare l‘accettabilità fra parti verniciate adiacenti.
 
Rhopoint TAMS™ acquisisce i dati di superficie, medio-lucide e lucide. Gli 
operatori possono misurare e analizzare i dati per tutte le superfici in tutto 
il processo di produzione automobilistico: materie prime, come acciaio e 
alluminio, rivestimento E-coat, riempitivo, base e rivestimento superiore.
 
Rhopoint TAMS™ offre un grande vantaggio rispetto ai metodi esistenti 
che producono risultati complessi e fanno affidamento all’interpretazione 
dell’operatore. TAMS™ genera dati facilmente leggibili e coerenti, basati 
sull‘analisi dell‘esperienza visiva.
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Soluzioni per Luce & Display 

Le nuove tecnologie Light & Display pongono nuove sfide alle case automobilis-
tiche e ai fornitori, che devono adottarle rapidamente per l‘uso in auto. Radiant 
offre i principali sistemi di ispezione visiva automatizzata per l‘illuminazione 
automobilistica: i display, i comandi e gli indicatori luminosi, con soluzioni chiavi 
in mano per aiutare i produttori ad accelerare lo sviluppo, tenere sotto controllo 
i costi e garantire che questi componenti critici riflettano la qualità del marchio. 
I fotometri di imaging ProMetric Y e i colorimetri della serie ProMetric I sono 
fotocamere ad alta risoluzione con sensore CCD, con software specializzato, 
progettate come soluzioni completamente integrate per migliorare la ricerca e 
sviluppo, il controllo qualità e le operazioni di produzione.

Colorimetri e fotometri di imaging ProMetric®

I fotometri e colorimetri ProMetric di Radiant Vision Systems sono le soluzioni di imaging ad alta 
risoluzione più rapide e precise al mondo.

Fanali e illuminazione esterna
Un sistema ProMetric consente agli utenti di ispezionare i fanali e le luci posteriori per verificare l‘uniformità della luminanza e 
del colore e la distribuzione dell‘intensità luminosa, per valutare le prestazioni dei singoli LED e identificare i guasti. Il sistema 
cattura la distribuzione dell‘illuminazione in un‘unica misura, quindi analizza diversi parametri utilizzando il modulo PM-HL™, 
progettato specificamente per la valutazione dei proiettori frontali. Le funzioni del modulo PM-HL includono:

• Misura dell’illuminamento della sorgente luminosa
• Valutazione dei punti di test dei regolamenti ECE e SAE
• Valutazione dei punti di interesse personalizzati

• Valutazione dei gradienti di taglio del fascio di luce
• Conversione in distribuzione dell‘intensità luminosa
• Conversione in distribuzione dell‘illuminazione stradale
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Display a bordo del veicolo
I fotometri e i colorimetri 2D di Radiant forniscono la soluzione più accurata per testare i display LCD e OLED (strumentazione, 
sistemi di informazione e di navigazione) e le più recenti tecnologie HUD (Head Up Display). Le aspettative dei consumatori 
riguardanti il colore e la nitidezza sono elevate, e i severi requisiti prestazionali devono essere soddisfatti. L‘ispezione visiva 
automatizzata con i colorimetri ProMetric e il software TrueTest™ aiuta a rilevare i problemi di qualità durante il processo di pro-
gettazione o di produzione, consentendo di identificare potenziali ottimizzazioni del processo, migliorare la resa e impedire che 
i prodotti difettosi raggiungano i clienti. Con una libreria integrata di test per luminanza, cromaticità, uniformità, mura, ricerca 
di pixel difettosi, sparkle del display e persistenza delle immagini, TrueTest è configurabile per soddisfare esigenze specifiche, 
o effettuare test secondo standard come il German Automotive Black Mura Standard.

Gli HUD pongono sfide di misura uniche per i produttori. I sistemi ProMetric 
sono dotati di una lente controllata elettronicamente che consente di 
mettere a fuoco un‘immagine proiettata all‘infinito. Il software di analisi 
fornisce misurazioni accurate di luminanza e cromaticità per ogni distanza 
di lavoro e può effettuare test in varie condizione di luce per garantire una 
leggibilità costante. 

Strumentazione, comandi, spie e indicatori
Una soluzione ProMetric è un modo semplice e preciso per testare i simboli 
illuminati. Il software dispone di un potente strumento per selezionare 
automaticamente i punti di interesse (Auto-POI) in base alla posizione o 
ai valori di colore e luminanza (soglie Lv e CIE x,y). È possibile eseguire 
calcoli su un singolo carattere, o su un gruppo, per garantire l‘uniformità 
all‘interno dei simboli, indipendentemente da posizione, forma, dimensioni o 
colore. Il sistema Auto-POI fornisce dati completi, tra cui la luminanza media, 
minima e massima, il valore del colore e la lunghezza d‘onda dominante.
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Lente conoscopica per display a schermo piatto

Le misurazioni a diversi angoli di visualizzazione sono fondamentali 
per i display automobilistici, che devono essere impeccabili quando 
osservati da una certa angolazione. La lente conoscopica FPD (Flat Panel 
Display) di Radiant fornisce una risoluzione angolare di 0,05 gradi per 
pixel per misure ad alta precisione di luminanza, radianza, contrasto 
angolare, coordinate cromatiche CIE e temperatura di colore correlata 
(CCT) a tutti gli angoli di visualizzazione fino a ±70 gradi.

L‘obiettivo è progettato per essere montato direttamente su un sistema 
2D ProMetric (per sistemi con risoluzioni da 16 o 29 megapixel), che 
possono essere acquistati accoppiati ad una frazione del costo delle 
soluzioni alternative. La soluzione offre un fattore di forma compatto 
e una complessità ridotta rispetto ai sistemi di misura goniometrici 
per applicazioni di ricerca e sviluppo. Grazie alla sua velocità, la lente 
conoscopica FPD è ideale anche per l‘ispezione in linea dei display 
durante la produzione. Fornisce risultati in tempo reale, eliminando 
dalla linea di produzione componenti di scarsa qualità e identificando 
l’andamento della qualità prima di una significativa perdita di materiale. 
Le fotocamere di Radiant possono essere utilizzate sia in ambienti di 
ricerca e sviluppo che di produzione per acquisire misure identiche 
dei dati in base all‘angolo di visione, per una valutazione continua dei 
display durante l‘intero ciclo di vita del prodotto.

La lente conoscopica FPD (Flat Panel Display) consente la misura fotopica ad alta risoluzione della 
distribuzione angolare di colore, luminanza e contrasto dei display e dei loro singoli componenti.
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Spettroradiometro CS-2000 

Molti modelli recenti di display a schermo piatto sono progettati per una migliore resa dei neri o un migliore contrasto per fornire 
immagini di qualità superiore. Il CS-2000 è uno spettroradiometro che consente una misurazione accurata della luminanza e della 
cromaticità anche dei neri (a partire da bassi valori di luminanza, pari a 0,003 cd/m2).

Uno spettroradiometro di fascia alta per sorgenti luminose e display che misura i dati spettrali, 
la luminanza e la cromaticità.

Il CS-2000 può essere utilizzato per la misurazione della luminanza e della 
cromaticità di vari dispositivi ottici quali display, ad esempio LCD, PDP, 
OLED e FED (Field Emission Display), così come sorgenti luminose come 
LED e lampade.

Le competenze ottiche accumulate da Konica Minolta e le tecnologie di 
elaborazione del segnale allo stato dell‘arte, sono combinate per ottenere 
una misurazione del contrasto di 100.000 : 1 utilizzando uno spettroradio-
metro di tipo spettrale.

Misurazioni a bassa luminanza: Da 0,003 cd/m² (angolo di misura: 1°) 
Precisione di misura: ±2% (luminanza) 

Misurazioni veloci con buona ripetibilità sono possibili anche a bassi livelli di 
luminanza. Tempo di misura: Circa 4 sec. (Modo NORMALE: 4 cd/m²; Modo 
FAST: 0,5 cd/m²). Facile da usare grazie allo schermo LCD a colori e alla 
semplice disposizione dei tasti.mode: 0.5 cd/m². 
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