
Tracciatura

Bloccaggio

LE-700 non è solo una molatrice: è la stazione di molatura per eccellenza,
equipaggiata con centratore intelligente integrato e tracciatore per sagome/lenti demo.
La stazione LE-700, che combina in sé le tecnologie NIDEK più all'avanguardia,
consente all'operatore di creare con straordinaria facilità una vasta gamma di occhiali.

Molatura

Stazione di molatura compatta,
soluzione di molatura potente
Stazione di molatura compatta,
soluzione di molatura potente

LE-700 Caratteristiche

*1: Scanalatura e lucidatura non sono possibili su lenti in vetro. 
*2: Il block standard è un block per mezzo occhiale.

Stazione di molatura

LE-700
Senza sagoma
Bisellatura (automatica, guidata), molatura piana,
lucidatura, scanalatura (automatica, guidata), lavorazione soft, cambio della montatura

Da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm) 
Da 30,00 a 99,50 mm (con incrementi di 0,01 mm) 
Da 15,00 a 49,75 mm (con incrementi di 0,01 mm) 
Da 0 a ± 15,0 mm (con incrementi di 0,1 mm) 
Da 0 a ± 9,95 mm (con incrementi di 0,01 mm) 
Da 0 a ± 10,0 mm (con incrementi di 0,01 mm)

Ø 22,0 x 19,0 mm/con Mini-cup (opzionale) Ø 22,0 x 17,4 mm 
Ø 23,0 x 20,0 mm/con Mini-cup (opzionale) Ø 23,0 x 18,4 mm

Bloccaggio manuale
± 0,5 mm (la posizione di bloccaggio specificata e il centro del block sono nella stessa posizione.) 
± 1,0° (parallelo alla linea orizzontale dello schermo)

Misurazione della forma utilizzando un'unità di rilevazione
1.000 punti
Ø da 22,0 a 76,0 mm (da 17,4 a 66,0 mm in verticale)

Tracciatura binoculare 3D automatica
1.000 punti
Larghezza forma:    da 22,0 a 70,0 mm 
Altezza forma:    da 18,0 a 66,0 mm 
Larghezza orizzontale montatura:  da 113 a 180 mm 
Altezza massima dal punto intermedio del pressore: 23,0 mm
Larghezza verticale massima della montatura: 70,0 mm alla massima altezza 
Larghezza orizzontale massima della montatura: 180 mm alla massima altezza
Impianto di circolazione/Impianto con collegamento diretto
RS-232C - 1 porta (per connessione dello scanner codice a barre o del tracciatore) 
Ethernet - 1 porta (per connessione di un server) 
Porta USB - 1 porta (solo per unità flash USB)
CA 100 - 120/230 V, 50/60 Hz
1,0 kVA (CA 100 - 120 V), 1,3 kVA (CA 230 V)
543 (L) X 490 (P) X 345 (A) mm/33 kg 
21,4 (L) X 19,3 (P) X 13,6 (A) pollici/72,8 libbre
Block per mezzo occhiale (verde/rosso, 5 unità ciasc.), cuscinetto biadesivo per block permezzo occhiale,
stick per ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro, stick per ravvivatura per disco di finitura, stick per
ravvivatura per disco di lucidatura, dispositivo di rimozione block, supporto per sagoma, maschera di calibrazione,
set adattatori, cavo di alimentazione, fusibile di ricambio (2 pz.), chiave esagonale (2,0 mm, 2,5 mm, 4,0 mm)
Kit pasta, set di block pieghevoli, set di mini block, unità flash USB, scanner codice a barre, pompa
di circolazione e serbatoio (per alimentazione da 100 a 120 V), pompa di circolazione e serbatoio (per alimentazione 230 V)

Sistema di molatura
Modalità*1

Intervallo di regolazione 
Scartamento (FPD) 
Distanza interpupillare (DP)
1/2 DP
Altezza del centro ottico 
Dimensioni
Posizione bisello
Dimensioni minime di molatura*2 
Molatura piana 
Molatura bisellata
Unità di bloccaggio 
Metodo
Accuratezza posizione bloccaggio 
Accuratezza dell'angolo asse
Unità di trac. di sagome/lenti demo 
Metodo
Punti di rilevazione 
Intervallo di misurazione
Tracciatore per montature 
(opzionale) 
Metodo
Punti di rilevazione 
Intervallo di misurazione

Sistema di aliment. dell’ acqua
Interfaccia

Alimentazione elettrica
Consumo energetico
Dimensioni/Massa

Accessori standard

Accessori opzionali

   

Costruttore
NIDEK Co., LTD. 34-14, Maehama, Hiroishi, Gamagori, Aichi 443-0038, Japan

*Le caratteristiche tecniche e di design possono subire modifiche senza preavviso ai fini del continuo miglioramento dei prodotti.

info@rom-sa.com www.rom-sa.com 

R.O.M. s.p.a.
re esclusivo per Italia e Rep. di San Marino delle molatrici automatiche ed accessori NIDEK CO., LTD. - JapanDistributo

Strada delle Seriole, 14 Chiesanuova 47894  Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78       
R.O.M. Il lavoro a regola d’arte



Ed
g

in
g

Molatura 3-D per un'accuratezza immediata
Dopo la misurazione della forma della lente, l'operatore è in grado 
di controllare grazie alla simulazione 3-D l'aspetto finale del 
bisello/canalino. La modifica dei dati di molatura, quali la posizione 
del bisello e canalino, è stata semplificata grazie alla possibilità di 
inserire dati nel campo numerico.

Misurazione del diametro esterno
Misurando il diametro esterno della lente, è possibile spostare 
rapidamente la lente vicino al disco, accorciando il tempo di 
lavorazione complessivo.

Molatura affidabile e straordinaria

Unità di controbisellatura (opzionale)
La controbisellatura è disponibile come opzione.

Unità di scanalatura di nuova concezione
L'unità di scanalatura di nuova concezione consente di lavorare con 
elevata precisione lenti per montature semi-rimless.

Design compatto 

Protezione contro lo sporco

Tracciatore per montature (opzionale)

Tracciatore di nuova concezione
Il nuovo tracciatore, specificamente concepito per la 
stazione LE-700, gestisce con la massima sicurezza le 
montature ad alta curvatura. Inoltre, la bassa 
pressione esercitata durante la misurazione riduce al 
minimo la deformazione della montatura, assicurando 
livelli di accuratezza superbi.

Porta accessori "a due piani"
LE-700 è dotata di un vassoio integrato per 
riporre gli accessori, con vano inferiore 
incassato nascosto.

Varie configurazioni di connessione
LE-700 è in grado di connettersi con tracciatori 
satellitari o con computer, per migliorare le 
capacità di gestione dei dati di molatura in 
linea con le esigenze dei clienti.
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Tecnologia di tracciatura 

Unità di misurazione del raggio (RMU) e della lente 
(LMU) completamente ridisegnate
La tracciatura di sagome e lenti demo avviene grazie alla combina-
zione di un'Unità di misurazione del raggio (RMU) e di un'Unità di 
misurazione della lente (LMU) completamente rinnovate.

Tracciatura per sagome e lenti demo
La stazione LE-700 è equipaggiata con una tecnologia di 
tracciatura. I dati di tracciatura 3-D vengono ottenuti facilmente 
tracciando le sagome/le lenti demo direttamente nella camera di 
lavorazione.

Tracciatura 3-D 
Oltre alla tracciatura della circonferenza delle lenti demo viene 
misurata la curvatura anteriore, per ottenere dati di tracciatura 3-D 
ed eseguire una molatura 3-D accurata. 

Estrema facilità d’

Procedura guidata "Next Step"
Questa tecnologia, ideale per chi non ha 
familiarità con le operazioni di molatura, 
accompagna l'operatore in ogni singola 
fase del processo di tracciatura, 
bloccaggio e molatura. Funzionamento 
praticamente a prova di errore. 

Icone universali
Lo schermo touch screen a colori, con le 
sue icone intuitive, semplifica 
incredibilmente l'utilizzo dell'unità.

Fa risparmiare tempo e spazio ed è ecologica

Ingombro limitato
La stazione LE-700 ha dimensioni 
contenute: solo 543 (L) x 490 (P) x 345 
(A) mm, e offre tutto il necessario per le 
operazioni di tracciatura, bloccaggio e 
molatura.

Facile impostazione delle 
operazioni
Durante la lavorazione di lenti, per 
risparmiare tempo, l'operatore può 
impostare l'operazione successiva 
selezionando semplicemente il tasto 
"next job"sullo schermo.

Risparmi
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Allineamento preciso
Lo schermo touch screen a colori ad alta risoluzione e la funzione di 
ingrandimento dell'immagine garantiscono un esatto allineamento.

Funzione Shape Editor
Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, ogni forma della lente 
può essere facilmente modificata con precisione utilizzando la 
funzione Shape Editor. L'operatore, agendo semplicemente sulla 
tastiera numerica, può modificare interamente le dimensioni, o la 
larghezza e l'altezza separatamente, dal centro verso destra/sinistra 
o verso l'alto/il basso.

Bloccaggio semplice e accurato
Il centratore  intelligente manuale incorporato consente all'operatore
di ottenere con la massima facilità un bloccaggio accurato.

Centratore intelligente, semplice e incorporato

Caricamento di dati relativi alla forma
Nella memoria interna è possibile salvare circa 20.000 dati relativi 
alla forma. Questa funzione di memorizzazione consente di salvare 
e richiamare come forme/sagome registrate le forme utilizzate più 
spesso. Stazione 

di molatura

Centratore

Sagoma

Lente demo

Menu Tracciatore

Molatura
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Costruttore
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*Le caratteristiche tecniche e di design possono subire modifiche senza preavviso ai fini del continuo miglioramento dei prodotti.
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