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Vista chiara durante i vostri processi 

produttivi, in ogni momento e in 

qualsiasi condizione gravosa, ovunque 

i vetri sporchi impediscono il controllo 

costante delle sequenze lavorative. 

Indicato per macchine utensili-CNC, 

tipo fresatrici, torni, centri di lavoro e 

banchi di prova. 

La forza centrifuga del vetro rotante 

espelle lateralmente i lubrorefrigeranti 

emulsionati, quelli non miscibili ed anche i 

trucioli. L’operatore ha costantemente una 

vista chiara sulla zona di lavorazione 

all’interno della macchina – rispettando nel 

contempo le vigenti normative relative alla 

sicurezza sul posto di lavoro. 



vision è una telecamera WI-FI per il 

monitoraggio della zona di lavorazione 

nella macchina utensile. Grazie 

all’integrazione in Rotoclear S3, la 

telecamera mantiene costantemente 

la visuale libera. La testina della 

telecamera è orientabile per poter 

focalizzare l’osservazione sui punti di 

maggiore interesse. 

La telecamera vision può essere 

connessa con un qualsiasi dispositivo 

WI-FI. La telecamera è un componente 

unico e viene fissata con due viti nella 

sede predisposta all’interno del 

Rotoclear S3. Le viti di fissaggio 

trasmettono l’ alimentazione elettrica.

DATI TECNICI:

Ottica: f2,8
Campo focale: 2,8mm, autofocus
Apertura angolare:  68°
Risoluzione: 800x600 (SVGA)

640x480 (VGA)
320x240 (QVGA)

Freq. fotogrammi: max. 16fps
Rotazione immagine: 0°, 90°, 180°, 270°

Orientamento lente: verticale:     –30..+30°

orizzontale: –30..+30°

Alimentazione: 24VDC, 1,2W

Connessione:

• W-LAN standard: IEEE-802.11 bgn

• modalità: Wi-Fi Access Point, 

Wi-Fi Client

Portata: ca. 10m (campo aperto)



Installazione 
Rotoclear S3 trova applicazione su 

gran parte dei modelli di macchine 

utensili. Il dispositivo viene applicato

sul lato interno del vetro della 

macchina.

L’operatore osserva la lavorazione  

attraverso il vetro rotante di Rotoclear S3.  

Lo spessore di Rotoclear S3 è di 33,5mm. 

Di conseguenza richiede una distanza  

libera di minimo 34 mm h, sul lato interno 

del vetro della macchina.

L’orientamento della testina può essere  
regolata manualmente. Occorre svitare le 6 
viti (A) sul lato posteriore della telecamera, 
senza rimuoverle completamente. Inserire le 
punte della pinzetta speciale in dotazione (B) 
nelle asole (C). La posizione della testina può 
essere regolata di 30° sia in orizzontale che in 
verticale. Prestare attenzione a non 
danneggiare la lente!



Accessori
Per una corretta pressurizzazione del 

Rotoclear occorre regolare con 

precisione la pressione nello STATORE 

(corpo fisso del Rotoclear), con l’ausilio 

di un manometro ed una valvola in linea 

di regolazione pneumatica. 

Solo in questo modo il sistema è 

perfettamente a tenuta, affidabile e 

nello stesso tempo con bassi costi di 

esercizio. 

Manometro 
dispositivo con adattatore per la misurazione della pressione direttamente nella scatola di 

derivazione/diffusore dell’unità base. 

codice articolo: 78973 

Valvola regolazione aria compressa in linea 
per la regolazione precisa dell’aria di pressurizzazione 

codice articolo: 89737 

Per la regolazione della pressurizzazione potete utilizzare una valvola in linea oppure

un riduttore di pressione. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d’uso.

Grandi prospettive 

per la vostra produzione! 

Distribuzione:    

mail         info@moriniebossitools.com

tel            0422 824645

mailto:info@rotoclear.it

