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LS-150 / LS-160
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Nieuwegein, 18 Novembre 2015

Konica Minolta Sensing , Inc. annuncia l‘introduzione dei nuovi misuratori di  Luminanza portatili 
e leggeri LS -150 e LS-160 

I nuovi misuratori di Luminanza digitali LS-150 e LS-160 sono portatili e ergonomici per misurare la luminanza di 
sorgenti luminose e oggetti. Questi strumenti leggeri possono essere azionati da un PC via USB, oppure utilizzando 
il pulsante sull‘impugnatura ergonomica a pistola. I misuratori di luminanza sono versatili e possono essere utilizzati 
per quasi tutte le applicazioni. Anche gli oggetti difficili da maneggiare, come i prodotti ad alta temperatura, 
possono essere misurati. Il software di gestione dati è incluso come accessorio standard e consente la misurazione 
a distanza, la gestione e l‘esportazione dei dati via USB.

Gli strumenti di misura LS-150 e LS-160 sono realmente due 
strumenti di ultima generazione, degni successori dei modelli 
LS-100 e LS-110. I nuovi strumenti beneficiano delle stesse  
caratteristiche di design, user friendly, come i loro predecessori, 
tra cui un’ impugnatura a pistola per misure precise, un sistema 
ottico progettato per eliminare le luci spurie e di uno schermo 
interno che permette di visualizzare i dati di misura all’interno 
del mirino. I risultati di misura completi vengono visualizzati su 
un ampio schermo monocromatico esterno. 
Lenti Close-up (opzionali) permettono di misurare aree piccole 
fino 0,4 millimetri di diametro ( LS-160 )

Per fornire una misura più accurata della luminanza, la risposta spettrale relativa dello strumento di misura deve 
corrispondere perfettamente alla sensibilità dell‘occhio umano per la visione fotopica. Accanto a una migliore 
usabilità, i modelli LS-150/160 evidenziano una migliore correlazione alla V (λ) (curva di luminosità fotopica relativa 
CIE). Le società che utilizzano più strumenti possono aumentare ulteriormente la precisione, migliorando l‘accordo 
inter-strumentale fra più LS-150/160,  calibrandoli su una propria sorgente luminosa di riferimento, utilizzando ad 
esempio uno dei 10 canali di calibrazione utente.
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Gli strumenti LS-150 e LS-160 offrono agli operatori un range di misura notevolmente ampliata da 0,001 cd/m2  
a 999.900 cd/m2 (LS-150) e 0,01 cd/m2 a 9.999.000 cd/m2 (LS-160) che fornisce dati precisi per una ampia gam-
ma di applicazioni. Praticamente tutto ciò che illumina o riflette la luce può essere misurato con strumenti di misura 
di luminanza portatili Konica Minolta. Le possibili applicazioni vanno dalla ricerca e sviluppo alla produzione. Il tempo 
di integrazione può anche essere regolato in base alle fonti di luce costante o sfarfallanti.

A parte la misurazione dei valori assoluti, lo strumento può anche visualizzare i valori relativi ad uno standard 
definito, in modo che l‘operatore identifichi e registri rapidamente le differenze in luminanza.

A proposito di Konica Minolta Sensing Europe B.V.:

Konica Minolta Sensing Europe B.V., filiale di Konica Minolta Sensing Inc., Giappone, un fornitore leader di soluzioni di misura per applicazioni nei settori 

Colore & Apparenza, Luce e Display. Konica Minolta Sensing Europe serve l‘industria nella regione EMEA con Filiali e Distributori in pi di 30 paesi. Derivati 

da nostre tecnologie di elaborazione ottica e di immagine allo stato dell’arte, le soluzioni di misura di Konica Minolta Sensing contribuiscono a migliorare 

il controllo della qualit e il supporto R & S in una vasta gamma di industrie.

Le nostre soluzioni di gestione del colore sono essenziali per controllare e monitorare la qualità in molte aree di produzione, come ad esempio 

automotive, vernici, plastica, materiali da costruzione, prodotti alimentari, prodotti chimici e farmaceutici. Nell‘area innovativa della Luce e la tecnologia 

di visualizzazione, gli analizzatori di Colore Konica Minolta godono di una posizione di „standard industriale“. Konica Minolta Sensing continuer ad 

innovare utilizzando le pi recenti tecnologie di rilevamento ad alta precisione e fornendo soluzioni che rispondono alle esigenze in continua evoluzione 

nei diversi settori.
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Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Theo Duncker

Phone: +31 (0)30 248 1195

Theo.Duncker@seu.konicaminolta.eu 

Per ulteriori informazioni sulla societ, visitare il sito www.konicaminolta.eu/measuring-instruments

Termini e nomi di prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.


