Catalogo generale

La perfezione della tecnologia
Le molatrici per lenti NIDEK sono state giudicate altamente
affidabili e dotate di una tecnologia innovativa e di facile utilizzo
sin dal nostro primo modello, la LE-8000, immesso sul mercato
nel 1989.
Oggi, siamo indubbiamente leader mondiali nella produzione di
apparecchiature per la finitura di lenti con la più ampia gamma di
sistemi personalizzati per soddisfare ogni esigenza. Le nostre
molatrici per lenti sono progettate dal punto di vista dell'utente,
per rispondere a ogni sua necessità. L'affidabilità della nostra
tecnologia è veramente esemplare, soprattutto grazie al
meticoloso lavoro di ricerca e sviluppo, all'approfondito processo
di verifica e alla scrupolosa gestione della produzione.
Ci impegniamo con passione puntando costantemente al
perfezionamento dell'affidabilità della molatura, a una maggiore
funzionalità, alla scelta accurata del materiale di lavorazione e alla
considerazione dell'ambiente, tutto con un’attenzione particolare
al design.

LE-8000
La prima molatrice NIDEK è stata immessa sul mercato nel 1989.
Questo modello ha rappresentato e rappresenta tuttora le basi
del nostro successo.
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Campioni di lenti lavorate con la nostra Me 1200.

Molatrici multifunzione

Me 1200/Me 900
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La molatrice che viene dal futuro
Processo di molatura
Me 1200/Me 900 dispone di un avanzato
sistema di controllo della lavorazione
grazie alla nuova posizione del carrello,
che garantisce una grande stabilità.
La molatrice è dotata di un sistema di
valutazione della lente (Volume Estimate
System) di nuova concezione. Questo
sistema fornisce informazioni riguardanti la
misurazione della lente, la stima del tempo
di lavorazione e la scelta del metodo di
lavorazione.
Misura del bordo lente
Me 1200/Me 900 misura il bordo lente
prima di avviare la lavorazione e accerta
l’idoneità del diametro della lente prima di
misurarne lo spessore. In base ai risultati
ottenuti dalla misurazione del bordo lente
avrete una risposta veloce sull’adeguatezza della lente per il cambio montatura.
Bisello a curva base elevata (PLB-2R8,
PL-8, PLB-8S, PLB-2R8S)
L’esclusiva lavorazione fronte/retro
indipendente di NIDEK permette di
realizzare un bisello a curva base elevata
di aspetto impeccabile. È possibile anche
modificare l’altezza del bisello a propria
discrezione.
“Step Bevel”
(Me 1200 PLB-8S, PLB-2R8S )
Questa lavorazione speciale, a gradino,
del bisello assicura un montaggio senza
problemi anche nel caso di montature per
occhiali da sole molto curve,
difficili da montare.
Step
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Controbisello
Me 1200, oltre al normale controbisello,
realizza con accuratezza controbiselli
polish, lucidi.
Il controbisello “Speciale” permette alle
lenti di potere negativo elevato di apparire
più sottili (sistema brevettato).
Questo controbisello speciale può essere
sottoposto a lucidatura.
Scanalatura e foratura
automatica in 3D
Questa unità multi-funzione di nuova
progettazione garantisce un’elevata
precisione e silenziosità.
La funzione di foratura con inclinazione 3D
consente di realizzare fori di diversa forma,
come asole, intagli, fori svasati e fori
gioiello.
L'immissione dei dati relativi ai fori può
essere effettuata semplicemente con la
penna sul touch screen. Il tipo di forma del
foro può essere selezionata in base
all’icona illustrata. Anche in caso di lenti a
curva base elevata, è garantita la massima
regolarità della larghezza del canalino,
grazie all’inclinazione variabile del disco di
molatura.

Funzione di design
Me 1200/Me 900 presenta tutte le note e
apprezzate funzioni di design della
precedente versione Me 1000 DESIGN+.
E’ stata migliorata intuitività e visibilità,
grazie a un display di nuova concezione.
Shape Editor avanzato
L’avanzata funzione di Shape Editor
consente di modificare liberamente la
forma. È possibile anche specificare le
sezioni della forma che si desiderano
mantenere invariati.
Scanalatura parziale (Me 1200)
Sul bordo lente può essere eseguita una
lavorazione varia, flessibile. Lungo il
perimetro della lente si può avere, ad
esempio, un canalino parziale, di due
diverse dimensioni, o bisello e canalino
insieme.
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Design cut
Il Design Cut permette di personalizzare i
tagli sulla lente attraverso gli utensili di
foratura. Si avrà un taglio libero del bordo
o una forma particolare del foro sulla lente.
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Sfaccettatura (Me 1200)
La funzione di sfaccettatura permette di
realizzare bordi speciali alla lente,
conferendole un alto valore aggiunto.
È sufficiente specificare la posizione della
sfaccettatura e la sua larghezza ,
verificando poi l’immagine di finitura sullo
ra
schermo.
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Funzionamento
Grazie al touch screen a colori da 8,4”, il
design semplice e chiaro del display e la
manopola di comando aggiuntiva,
Me 1200/Me 900 garantisce un funzionamento facile ed intuitivo.
Calcolo del tempo di lavorazione
Me 1200 calcola e mostra sullo schermo il
tempo previsto di lavorazione della lente.
Guida vocale (Me 1200)
Il sistema comunica il tempo di lavorazione
prima che inizi la lavorazione della lente.
Simulazione 3D
L’uso della simulazione 3D per bisellatura
e scanalatura consente di visualizzare
l’immagine della finitura.

Over the Top Performance

Molatrici computerizzate

Lex1000
La nascita di un sistema di molatura all’avanguardia
La moda degli occhiali in questi ultimi anni
è radicalmente cambiata. Si trovano
occhiali di ogni tipo, con design originali
ed esclusivi: montature senza cerchio,
montature per occhiali sportivi molto
curve, montature ridottissime nelle
dimensioni. Anche i rivestimenti speciali
come l’effetto superidrofobico ed
antiriflesso, sono ormai d’uso comune.
Lavorare queste lenti è una vera e propria
sfida. Per soddisfare tutte queste
esigenze, NIDEK introduce Lex, il sistema
di molatura di alta qualità specificamente
progettato per stare al passo con una
tecnologia lenti e con un design montature
in continua evoluzione.

Scanalatura
Lex 1000 è provvista di un disco
specificamente progettato che permette di
ottenere un canalino perfetto. Il diametro
ridotto del disco di scanalatura, impostato
ad un’angolazione ottimale, consente di
eseguire in modo impeccabile il canalino
delle lenti a forte curvatura.

Simulazione bisellatura 3-D
Una sofisticata simulazione 3-D della
bisellatura permette di controllare il
posizionamento del bisello
visualizzandone il profilo
da ogni
angolazione.

L’eccellenza per il ciclo di bisellatura di
lenti a forte curvatura (HI-CURVE)
(Vedere pag. 15)
Barra delle informazioni
L’apprendimento delle funzioni della Lex
1000 è immediato: la barra delle
informazioni fornisce utili indicazioni e
guida l’utente in ciascuna fase della
lavorazione.
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Molatura soft avanzata
Lex 1000 esegue una molatura soft
avanzata, una tecnologia all’avanguadia
per la lavorazione di lenti con trattamento.
Questa tecnologia controlla la pressione di
molatura mantenendola ad un livello
ottimale durante l’intero ciclo di
lavorazione, per evitare la rotazione
dell’asse.

Riduzione del rumore con tecnologia
“Whisper Quiet”
Lo sportello assicura una chiusura ermetica
della camera di lavoro, grazie alla speciale
guarnizione che crea una eccezionale
barriera contro la diffusione del rumore.

Camera di lavoro con sportello automatico
Lo sportello motorizzato della camera di
lavoro si apre e
si chiude
automaticament
e escludendo
l’intervento
manuale.

Identificazione
colorata della lente
La procedura di molatura delle lenti è
facilitata da una semplice codifica a colori
della lente destra e sinistra (sono inclusi
i relativi
portablock:
rosso per la lente
sinistra e verde per
la lente destra).

Vassoio integrato (optional)
Montatura e lente possono essere
appoggiate nel pratico vassoio integrato di
Lex 1000.

Porta per memoria USB
Le forme memorizzate possono essere
trasferite da un PC al centratore Ice 1000
e viceversa. La gestione dei dati è
semplice e
flessibile.

Lettore di codici a barre integrato
(optional)
Il lettore di codici a barre integrato di Lex
1000 consente al laboratorio di
risparmare spazio prezioso e di
ottimizzare la procedura di lavorazione
delle lenti.

Nano Cup (optional)
+

Nano cup

=
Supporto

Con il nuovo Nano Cup è possibile
elaborare una dimensione “B”* fino a 15.5
mm. Utilizzando Nano Cup con il relativo
supporto, è possibile lavorare lenti con
caratteristiche superidrofobiche senza che
ci si debba preoccupare dello
spostamento dell’asse.

Harmony of Perfection

Molatrici computerizzate

Le1000 Lite e Le1000 Express
Il nuovo standard di riferimento
Le 1000 Lite e Le 1000 Express
rappresentano il nuovo standard di
eccellenza nella tecnologia
di lavorazione lenti sviluppata da
NIDEK, garantendo facilità di utilizzo,
precisione, velocità, silenziosità e qualità
di livello superiore ad un ottimo prezzo.
Scanalatura e Controbisello
Le 1000 Lite / Express è provvista di un
disco di scanalatura a progettazione
specifica che consente di ottenere una
qualità di scanalatura di livello superiore
con un’accuratezza eccezionale. Il
diametro ridotto del disco di scanalatura,
impostato sull’angolo ottimale, consente
di eseguire in modo impeccabile la
scanalatura di lenti con una curva base
elevata.

Modalità di molatura Soft
La molatrice Le 1000 Lite / Express
dispone di una modalità di molatura Soft
ideale per la lavorazione di lenti con
trattamenti particolari, spesso di difficile
lavorazione e scivolose, in modo da
evitare lo spostamento dell’asse e il
rischio di incrinature. La tecnologia NIDEK
per la stabilità dell’asse è tra le più
avanzate nel settore.

7

Risparmio d’acqua.
ll collegamento diretto alla rete idrica,
richiesto dalle normali molatrici comporta
un elevato consumo d’acqua.
Con Le 1000 Lite / Express, al contrario, la
quantità di acqua utilizzata è ridotta del
40%* rispetto ai modelli convenzionali.
( *Nella lavorazione di lenti CR39 o con
resine ad alto indice).

Meccanismo robusto e affidabile
La molatrice Le 1000 Lite / Express è
progettata con i componenti CAD
(Computer Aided Design) più avanzati.
L’azionamento diretto con un sistema ad
ingranaggi, mantiene l’asse cilindrico in
ogni condizione di molatura. Le dimensioni
sono controllate mediante un sistema
dotato di servomotore per l’azionamento
diretto dell’asse Y per garantire un’elevata
precisione, costante nel tempo.
Modifica della forma
La funzione Easy Shape Editor disponibile
nella molatrice Le 1000 Lite / Express
permette di modificare facilmente la forma
della lente in larghezza e in altezza.
Questa funzione permette di modificare
l’altezza della forma dal centro verso il
basso,
facilitando la
lavorazione di
lenti
progressive
su montature
glasant.

Le molatrici e i centratori NIDEK, inclusa
Le 1000 Lite / Express, sono rigorosamente
conformi alle norme della direttiva RoHS
(Reduction of Hazardous Substances) per
la riduzione dell’uso di sostanze pericolose.
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso
contenuto, Le 1000 Lite / Express impiega
meno risorse e garantisce una maggiore
salvaguardia dell’ambiente.
Il design eco-compatibile e le
caratteristiche principali di questa
apparecchiatura la collocano in netto
vantaggio sui prodotti della concorrenza.

Sistema di controllo
della pressione di serraggio
Un sistema di controllo integrato mantiene
costante la pressione di serraggio senza
danneggiare il trattamento delle lenti.
La pressione di serraggio è mantenuta
stabile per non deformare eccessivamente
la lente e non danneggiarne il trattamento
durante la lavorazione.

Identificazione della lente
L’indicatore luminoso R/L (destra/sinistra)
permette una facile identificazione della
lente destra e
sinistra per il
corretto
abbinamento ai
relativi
portablock
verde/rosso.

Tracciatore per montature 3-D
di alta precisione
Le 1000 Lite / Express incorpora nella
propria console principale un’unità di
tracciatura che vanta le dimensioni
d’ingombro più ridotte tra quelle disponibili
sul mercato mondiale. Il design intuitivo del
tracciatore facilita il controllo della
posizione della montatura durante
l’operazione di tracciatura.

New Standard

Molatrice all-in-one

LE-700

Tracciatura

NEW

Stazione di molatura compatta, soluzione di molatura potente
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.

LE-700 (versione con tracer)

Centratore intelligente, semplice e
incorporato
Bloccaggio semplice e accurato
Il centratore
intelligente
manuale
incorporato
consente
all'operatore
di ottenere con la massima facilità un
bloccaggio accurato.
Allineamento preciso
Lo schermo touch screen a colori ad alta
risoluzione e la funzione di ingrandimento
dell'immagine garantiscono un esatto
allineamento.
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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.
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.

Tecnologia di tracciatura
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.

Bloccaggio

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

Molatura

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.
Unità di scanalatura di nuova concezione
L'unità di scanalatura di nuova concezione
consente di lavorare con elevata
precisione lenti per montature semi-rimless.
Unità di controbisellatura (optional)
La controbisellatura è disponibile come
opzione.

Molatura affidabile e straordinaria

Tracciatore per montature (opzionale)

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.

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.
Protezione
contro lo sporco
Design
compatto

all-in-one

LE-700 (versione senza tracer)

Centratori

Ice1000

Ice 900

Il centratore “superintelligente”

Il centratore che amplia le funzioni della tua molatrice

Ice 1000 è un centratore automatico di
prima classe. Oltre alle sue funzioni di
centratura, Ice 1000 rileva il contorno
esterno di una lente demo per montature
glasant, crea la posizione del foro,
modifica i contorni e gestiisce i dati.
Ice 1000 è in grado di svolgere tutte le
operazioni necessarie per la lavorazione di
una lente e crea una combinazione di
lavoro perfetta con le molatrici Nidek
Lex 1000, Me 1200.
Alto grado di accuratezza nella
misurazione
Meccanismo di bloccaggio lente
automatico e sicuro
Visualizzatore della forma integrato con
gestione dei parametri di foratura
Step 1 Misurare la forma della lente.
Selezionare la videata relativa ai fori e
appoggiare la lente sul piano. Ice 1000
digitalizza in modo automatico ed
accurato la forma della lente.
Step 2 Impostare la posizione e il
diametro dei fori. Ciascuna immagine del
foro verrà ingrandita automaticamente
per consentire un’impostazione precis
della rispettiva posizione e diametro.
Step 3 Controllare i dati. Il lavoro è
completato. I dati immessi appariranno
visualizzati per il controllo da parte
dell’operatore.
I dati possono essere salvati come sagoma.
Identificazione della lente codificata
mediante colori
Lettore di codici a barre integrato (Optional)
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Editing ad alte prestazioni
Ice 1000 offre un’ampia gamma di funzioni
di editing in grado di supportare le
complesse operazioni eseguite dalla
molatrice Me 1200, come ad esempio
creazione di un foro, Editor della forma
avanzato, Taglio in base al design,
Scanalatura Parziale e Sfaccettatura della
lente. Le immagini in miniatura,
visualizzate nel display per la gestione dei
dati, si rivelano di particolare utilità nella
ricerca di dati mancanti.
Ampio display con touch panel
Telecamera a colori

La priorità è il comfort
In aggiunta al touch screen, il cui utilizzo è
semplicissimo, Ice 900 ha due comodi
doppi cursori di comando che rendono lo
scorrimento dei dati e la selezione ancora
più veloce.
Gestione dei dati
La combinazione del doppio cursore di
comando e della nuova grafica rendono la
ricerca dei dati di lavorazione davvero
veloce. Si possono salvare fino a un
massimo di 30.000 sagome. Optional, la
chiave USB flash drive di dati salvataggio.

Bloccaggio motorizzato
Il sistema di bloccaggio di Ice 900 è
motorizzato. Il porta ventosa è posizionato
in una comoda posizione per agevolare
l’operatore.
Display orientabile
Il display può essere orientato in 4
differenti posizioni a seconda dell’utilizzo e
della preferenza dell’operatore.
Rilevatore di forma integrato
Ice 900 non rileva soltanto la forma di
sagome o di lenti demo, ma rileva automaticamente anche fori e asse orizzontale.

Sistemi di filtraggio ecologici

ICE mini+

CE -9

Lfu-220

L’intelligent blocker di nuova generazione

Il centratore manuale

Rivoluzionario sistema di filtraggio per molatrici

Funzionalità di rete versatile
ICE mini+ può essere collegata a due
molatrici.

LED luminoso di lunghissima durata.

Schermo LCD con funzione touch panel
intuitivo
Lo schermo LCD a colori “touch panel” da
8,4 pollici (21,3 cm) consente una visione
chiara e semplifica il vostro lavoro.

Design compatto ed elegante.

Lfu-220 è un sistema di filtraggio di ultima generazione che
applica una tecnologia innovativa NIDEK, l’”Hybrid System”,
che centrifuga, filtra e separa l’acqua dai residui di lavorazione, i quali vengono compressi e ridotti in pratiche pastiglie
facili da smaltire, ad impatto ecologico zero.
Lfu-220 occupa il medesimo spazio delle pompe tradizionali
e garantisce un lavoro pulito, nel rispetto dell’ambiente.
Usato in abbinamento all’aspiratore LED-200, eliminerete
totalmente gli odori sgradevoli dello sfrido di lavorazione.
Sostituzione pastiglie: ogni 100 lenti circa
Sostituzione acqua: ogni 1.000 lenti circa*
(* con un massiccio utilizzo del vetro la sostituzione va anticipata)
Stabilità della temperatura dell’acqua.

ICE mini + può essere collegato
direttamente ad una molatrice per lenti
come configurazione di base.
I dati tracciati ottenuti con il tracciatore
incorporato delle molatrici NIDEK
vengono memorizzati automaticamente
nella memoria interna di ICE mini+.

Bloccaggio rapido e semplice
Un supporto lente con tre perni flessibili
che sostiene la lente dalla parte superiore,
fornisce un considerevole aiuto
Editing della posizione del foro
all’operatore nel conseguimento di un
Editing della forma
bloccaggio facile ed accurato.

Controllo della luce per una visibilità ottimale.
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Tracciatori satellitari

Software
Teletracciatura e software

LT-1200/ LT-980

NIDEK offre diverse opzioni di teletracciatura della
montatura per laboratori di piccole e medie
dimensioni, dalle soluzioni più semplici ai pacchetti
completi, comprensivi di hardware e software.

Per gestire qualsiasi curvatura
I nuovi tracciatori NIDEK LT-1200/LT-980
dispongono di un tecnologia rivoluzionaria
per la rilevazione, totalmente automatica,
della forma delle montature con alta
curvatura.LT-1200/LT-980 riproducono
esattamente, in 3D, la forma in digitale e
garantiscono una precisione totale.

Duplice tracciatura 3-D
automatica
L'esclusivo meccanismo 3-D
digitalizza una misurazione
binoculare di 1.000 punti di
riferimento per occhio. L'elevata
accuratezza dei dati digitalizzati
assicura un immediato risultato,
indipendentemente dal livello di
curvatura della montatura.
Stylus a fulcro variabile
Il design avanzato dell'unità
vanta un esclusivo stylus a fulcro
variabile, che mantiene a ogni
altezza l’asse dell’angolo
perpendicolare alla montatura.
Lo stylus regola automaticamente
il suo avvicinamento all’angolo
della montatura, diminuendo la
pressione esercitata e il rischio
di deformazioni.
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Tracciatura a bassa pressione
LT-1200/LT-980 esercita il 50%
in meno di pressione sulla montatura
rispetto ai modelli precedenti,
eliminando persino sulle montature
più sottili e più flessibili il rischio
di causare deformazioni.

Saldo supporto per montature durante
la tracciatura

Software host server per laboratori
Caratteristiche
1. Sistema di teletracciatura via Internet con
sistema di ordinazione on-line.
2. La funzione server trasmette i dati alla molatrice
in un laboratorio.
3. Il sistema di gestione dei file master trasmette i
file al tracciatore LT-1200 e al satellite iRx via
Internet.
4. Quattro (4) metodi di inserimento dei job.
5. Importazione/Esportazione dati personalizzabile.
6. Salvataggio dei dati agevolando le funzioni della
Me 1200. (I dati della Me 1200, quali
Sfaccettatura, Taglio in base al design e
Scanalatura parziale possono essere salvati nel
server).

Protezione integrata
contro lo sporco
Alla chiusura, le guide superiori
e inferiori che supportano la
montatura si incastrano con un sistema
"maschio-femmina", proteggendo il fulcro
meccanico del tracciatore. Quando le
guide non supportano la montatura,
si chiudono delicatamente
riducendo l'esposizione
allo sporco e all'ambiente.

Satellite iRx
Asola

Supporto per lenti demo "one-touch"
Il supporto per lenti demo consente di
impostare facilmente sagome o lenti
demo, in un'unica operazione.

Server iRx

Software satellite
Caratteristiche
1. Inserimento a distanza via Internet del software
nel server iRx.
Al posto del tracciatore LT-1200 può essere
usato un PC con tracciatore LT-980.
2. Il server supporta il funzionamento di due (2)
molatrici, un (1) centratore.
3. Salvataggio dei dati agevolando le funzioni della
Me 1200.
(I dati della Me 1200, quali Sfaccettatura, Taglio
in base al design e Scanalatura parziale possono
essere salvati nel server).
4. Funzione di Editing della forma.

Sistemi di molatura
per laboratori industriali
NIDEK ha la linea di molatrici industriali tecnologicamente più
avanzata, ideale per laboratori con elevata produzione.
Questi sistemi di molatura sono stati collaudati in molti dei principali
laboratori di tutto il mondo.
Il "cuore" di questi sistemi è SE-9090 Supra che vanta della
tecnologia brevettata sviluppata da NIDEK e la nuova Xtrimer SE-1,
la prima, rivoluzionaria fresa industriale NIDEK.
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Molatrici industriali

SE-1

NEW

Dry Edger ideale per laboratori
NIDEK introduce il nuovo rivoluzionario
sistema di molatura a secco Xtrimer SE-1.
L’efficienza dell'unità offre ai laboratori una
sorprendente velocità di lavorazione, la
tecnologia "3D fit" e la possibilità di
trattare svariate forme, stabilendo un
nuovo standard di riferimento nel settore
per l'alta qualità, l'elevato volume di
lavorazione e la facilità d'uso.
Sistema con “disposizione a V” degli
utensili
L'esclusivo layout a “V” ad alta efficienza
della SE-1 consente un accostamento più
rapido dell'utensile alla lente, aumentando
di conseguenza la produttività con un
ingombro estremamente ridotto.

Utensili indipendenti e autonomi
Progettata con un sistema a interblocco
meccanico, l'unità SE-1 incorpora sei
mandrini per utensili indipendenti,
aumentando la velocità di lavorazione ed
eliminando la necessità di un "cambio
utensile".
Velocità sorprendente e una qualità
senza compromessi
L'elevata velocità di rotazione dell'utensile
e della lente accelera il tempo di taglio,
mantenendo elevata la qualità.
Ricchezza di funzionalità
Il modello SE-1 offre tutte le funzionalità
richieste da un moderno laboratorio, tra
cui bisellatura, bisellatura a inclinazione
personalizzata, molatura a bordo piano,
scanalatura 3D e scanalatura parziale,
lucidatura, controbisello, sfaccettatura,
step bevel parziale, foratura 3D e Design
Cut (taglio in base al design).
Sistema a 5 assi
Il design a 5 assi dell'unità consente
un'ampia gamma di finiture della lente e
garantisce un'elevata flessibilità di
lavorazione.
Facilità d'uso
L'intuitivo display touch screen ad alta
risoluzione rende estremamente semplice
l'utilizzo del modello SE-1. Il design
dell'unità semplifica anche la
manutenzione degli utensili.
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Facilità d'uso
L'intuitivo display touch screen ad alta
risoluzione rende estremamente semplice
l'utilizzo di SE-1. Il design dell'unità
semplifica anche la manutenzione degli
utensili.

Semplificazione del lavoro e manutenzione
tramite tablet
L'editor iRx supporta più molatrici tramite
connettività Wi-Fi e offre un'esclusiva
“Funzione Retouch” mentre la macchina è in
funzione. È anche possibile visualizzare la
simulazione del bisello ed effettuare
semplicemente un aggiornamento software e
una diagnostica da remoto.
Semplice integrazione con i sistemi
robotizzati
L'unità SE-1 è stata progettata per integrarsi
perfettamente con gli attuali sistemi
robotizzati AES-2200 o AES-1000,
aumentando la capacità e la produttività
complessiva dei laboratori.

Bisello con inclinazione ampiamente
personalizzabile
La funzione di bisellatura a curva elevata
con inclinazione ampiamente
personalizzabile consente di ottenere
un'accuratezza ottimale di lavorazione.
Design compatto
L'unità SE-1 incorpora una sorprendente
quantità di funzioni che la rendono una
delle unità più compatte, ma al tempo
stesso più potenti, attualmente disponibili
sul mercato. Il design ottimizzato ne
consente una facile integrazione
nell'ambito di qualsiasi laboratorio.

Sistema convogliatore intelligente Nidek
(NCIS)
Incorporando un sistema combinato
composto da nastro trasportatore e carrello
stivatore, l'esclusiva configurazione
robotizzata è in grado di gestire il "traffico"
dei vassoi di lavoro in modo estremamente
efficiente. È possibile integrare più sistemi in
configurazioni tandem in parallelo o in serie,
massimizzando il volume di lavorazione con il
minimo ingombro. Le possibilità offerte sono
veramente infinite...

Molatrici industriali

Sistemi di molatura robotizzati

SE-9090 Supra

AES-1000
AES-2200

Molatrice industriale per lenti ideale per laboratori
Una lavorazione di precisione presuppone
solide fondamenta.
SE-9090 Supra è una garanzia per il
laboratorio.
Controbisellature Automatiche
Standard e Polish
SE-9090 Supra esegue facilmente
controbisellature automatiche standard e
controbisellature polish.
Maggiore durata e precisione elevata
La robusta piattaforma SE-9090 Supra
supporta potenti servomotori di potenza
industriale collegati a un avanzato
microprocessore RISC CPU.
Misurazione simultanea della lente sui
due lati
SE-9090 Supra misura simultaneamente i lati anteriore e posteriore della
lente per un funzionamento più rapido.

Molatura più veloce con il sistema a
doppio mandrino
L'esclusivo sistema a doppio mandrino
della SE-9090 Supra integra un
programma che controlla
automaticamente la pressione di molatura
di sette diversi livelli.

Polish di alta qualità
SE-9090 Supra è dotata di motori dei
mandrini a bassa vibrazione e di 20.000
punti di controllo della molatura per
ottenere una finitura lucida della migliore
qualità.

Sistema combinato di Xtrimer SE-1 o SE-9090 Supra 8S
& RHU-1000 (RHU-Robotic Handling Unit)
Sistema combinato di due unità di Xtrimer SE-1 o
SE-9090 Supra 8S & RHU-2200

Una soluzione completa per la lavorazione industriale delle lenti
Funzionalità avanzate con SE-1 o
SE-9090 Supra 8S & RHU1000/2200
I sistemi robotizzati AES permettono la
movimentazione automatica delle lenti per
tutte le lavorazioni automatizzate dei
laboratori industriali.
AES-1000 comprende l’unità di
movimentazione robotizzata RHU-1000
disponibile in una configurazione a carrello
stivatore (RHU-1000S) o a nastro
trasportatore (RHU-1000CB)
Sia NIDEK SE-9090 Supra 8S che la
nuova molatrice a secco NIDEK Xtrimer
SE-1 si integrano nei sistemi robotizzati
NIDEK AES.
AES-2200 è dotato di una unità di
movimentazione robotizzata (RHU-2200)
per la lavorazione contemporanea di due
unità SE-1 o di due SE-9090 Supra 8S.

L’unità robotizzata è disponibile con
nastro trasportatore e più unità possono
essere collegate in serie tra loro per
formare un'unica linea di produzionecon il
minimo ingombro.***

La combinazione ottimale della tecnologia
collaudata della SE-9090 Supra 8S o
della nuova Xtrimer SE-1 con il sistema di
movimentazione automatizzata di
RHU-1000 e RHU-2200 offre la soluzione
più affidabile ed efficiente per le esigenze
del vostro laboratorio.

Tecnologia NIDEK per la lavorazione
di lenti ad alta curvatura, canalino nylor,
connessione UBS e set (optional) per
taratura automatica.
Schermo LCD a colori con funzione
touch panel intuitiva da 10,4 pollici.
Funzionalità di rete avanzate.
“Step Bevel”
Questa lavorazione speciale,
a gradino, del bisello assicura un
montaggio senza problemi anche nel
caso di montature per occhiali da sole
molto curve, difficili da montare.

RHU-1000CB

RHU-1000S
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Caratteristiche

Molatrici computerizzate
Funzioni

Lex 1000

Me 900

Me 1200

Le 1000 Lite / Express

NT

PLB-8S/PLB-2R8S

S

LE 700

New

L

SE-9090 Supra

L’eccellenza per il ciclo di
bisellatura di lenti a forte
curvatura (HI-CURVE).
Il sistema di bisellatura per lenti
ad alta curvatura brevettata
NIDEK, consente di
personalizzare il bisello per
adattarlo anche alle montature più
difficili. Questo tipo di lavorazione
si ottiene con un innovativo ciclo
di molatura. Risulterà un profilo
ottimale su tutto il contorno lente.
Il sistema di bisellatura NIDEK per
lenti ad alta curvatura, consente
un montaggio perfetto ed un
bisello di alta precisione
garantendo risultati eccellenti.
L’angolo del bisello viene inclinato
a piacere, in rapporto allo
spessore della lente, per creare
un look perfetto.

PLB-8S

Centratore integrato
Tracciatore integrato
*1

Canalino nylor

*1

*2

*2

*2

Controbisello
Controbisello lucido
Foratura 3D automatica
Lavorazione brevettata Hi-curve
Stabilizzatore della pressione di serraggio
Modalità di molatura Soft avanzata
Modalità di molatura Soft
Shape Editor avanzato
Easy Shape Editor
Taglio in base al design
Canalino nylor parziale
Sfaccettatura
Step Bevel
Utilities

Sportello della camera di finitura automatico
Illuminazione della camera di finitura
Porta LAN
Lettore di codici a barre
Lettore di codici a barre incorporato

Operatività

Display a colori con touch panel
Display a colori
Display bianco/nero
Barra delle informazioni

Prima fase: lavorazione
del bisello frontale

Simulazione bisellatura 3D
Identificazione della lente con colori
Motori

Servomotore 400W AC x 2
Motore brushless 600W DC
Motore brushless 400W DC

Cup Set *4

Pliable cup

*3

*3

(Lite)

Cup per 1/2 occhiale

(Lite)

Mini Cup
Nano Cup con supporter
600 x 496 x 355 mm

Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.)

52 kg

Peso

: Standard
17

: Optional

528 x 493 x 356 mm
45 kg

40 kg

528 x 493 x 344 mm
41 kg

543 x 490 x 345 mm
33 kg

600 x 810 x 611 mm
120 kg

Fig1

Seconda fase: lavorazione
del bisello posteriore

Bisello ad alta curvatura!

X trimer SE-1 Caratteristiche tecniche
Modello
Sistema di fresatura
Modalità di fresatura

Materiali lenti
Interfaccia

Comunicazione
Alimentazione elettrica
Consumo energetico
Dimensioni / Peso
Dimensioni max di molatura

SE-1
Senza sagoma
Bisellatura (automatica, guidata, curva); Bisellatura parziale (automatica, guidata, curva);
Molatura piana; Lucidatura; Smussatura (con, senza lucidatura); Controbisello speciale;
Sfaccettatura; Scanalatura; Scanalatura parziale;
Foratura (automatica, guidata); Taglio in base al design;
Step bevel (bisello con lavorazione "step"); Bisello parziale.
CR-39, Hi-index, Policarbonato, Resine acriliche, Trivex, Poliuretano
RS-232C: 3 porte
Ethernet: 1 porta
USB: 1 porta (solo per unità flash USB opzionale)
Protocollo VCA/OMA, NIDEK LAN
CA 200 - 240 V
1 kVA
700 (L) x 750 (P) x 1.750 (A) mm / 500 kg

ø 110 mm

senza scanatura né controbisello

Dimensioni min. di molatura
piana senza controbisello
bisellata

ø 32.0 x 19.0 mm / con mini cup (optional) ø 22.0 x 17.4 mm
ø 33.6 x 20.6 mm / con mini cup (optional) ø 23.6 x 19.0 mm

Sgrezzatura

Sgrezzatura

Foratura e Canalino nylor

Step, Step parziale

Finitura

Polish

• punta per sgrezzatura
(TRX, Polyca)

• punta per sgrezzatura
(CR39 e Hi-index)

• punta per foratura, canalino
nylor e cambio forma

• punta per step e step
parziale

• punta per finitura,
bisellatura,
bisellatura parziale

• punta per polish,
controbisello lucido,
sfaccettatura
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Le 1000 Lite / Express

Me 1200 / Me 900 / Lex 1000
Dimensione finitura
con Standard Cup
LxA

Dimensione finitura
con Mini Cup
(Optional) L x A

Dimensione finitura
con Nano Cup
(Optional) L x A

Bordo Piano
Bisellato
Bisellato Hi Curve
Smus. Piana
Smus. Bisellata
Scanalatura

Ø

Bordo Piano
Bisellato
Bisellato Hi Curve
Smus. Piana
Smus. Bisellata
Scanalatura

Ø

Bordo Piano
Bisellato

Ø

Bordo Piano
Bisellato
Smus. Piana
Smus. Bisellata

22.0 x 17.4 mm
23.0 x 18.4 mm
Ø 24.5 x 19.9 mm
Ø 25.5 x 20.9 mm
Ø 22.0 x 17.4 mm

Bordo Piano
Bisellato
Smus. Piana
Smus. Bisellata

Bordo Piano
Bisellato
Smus. Piana
Smus. Bisellata
Scanalatura

Ø

22.0 x 17.4 mm
23.0 x 18.4 mm
Ø 29.0 x 24.4 mm
Ø 24.5 x 19.9mm
Ø 25.5 x 20.9 mm
Ø 22.0 x 17.4 mm

Bordo Piano
Bisellato
Smus. Piana
Smus. Bisellata
Scanalatura

Ø

Ø

20.0 x 15.5 mm
21.0 x 16.5 mm
Ø 21.0 x 17.5 mm
Ø 27.0 x 22.5 mm
Ø 23.0 x 18.5mm
Ø 24.0 x 19.5 mm
Ø 20.0 x 15.5 mm

Ø

Ø

New

SE-9090 Supra

*7

32.0 x 19.5 mm
33.0 x 21.0 mm
Ø 27.6 x 24.6 mm
Ø 32.0 x 19.5 mm

Ø 32.0 x 19.0 mm
Bordo Piano
Ø 34.1 x 20.6 mm
Bisellato
Ø 39.0 x 26.0 mm
Bisellato Hi Curve
Ø 34.0 x 21.0 mm
Smus. Piana
(PLB-8: Ø 36.0 x 23.0 mm)
Ø 36.1 x 22.6 mm
Smus. Bisellata
(PLB-8: Ø 38.1 x 24.6 mm)

22.0 x 17.4 mm
23.0 x 18.4 mm
Ø 27.6 x 23.0 mm
Ø 22.0 x 17.4 mm

Bordo Piano
Ø 22.0 x 17.4 mm
Bisellato
Ø 24.1 x 19.0 mm
Bisellato Hi Curve
Ø 29.0 x 24.0 mm
Smus. Piana
Ø 24.0 x 19.4 mm
(PLB-8: Ø 26.0 x 21.4 mm)
Smus. Bisellata
Ø 26.1 x 21.0 mm
(PLB-8: Ø 28.1 x 23.0 mm)

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Bisellato Hi Curve
Smus. Piana
Smus. Bisellata
Scanalatura

Alimentazione

32.0 x 19.5 mm
33.0 x 21.0 mm
Ø 34.5 x 21.5 mm
Ø 35.5 x 22.5 mm
Ø 32.0 x 19.5 mm

32.0 x 19.5 mm
33.0 x 21.0 mm
Ø 39.0 x 26.0 mm
Ø 34.5 x 21.5 mm
Ø 35.5 x 22.5 mm
Ø 32.0 x 19.5 mm
Ø

LE-700

(PL-8)

Step Bevel.

115 V model CA 115 V, 50 / 60 Hz

115 V model CA 115 V, 50 / 60 Hz

230 V model only

230 V model only

230 V model CA 230 V, 50 / 60 Hz

230 V model CA 230 V, 50 / 60 Hz

CA 230 V, 50 / 60 Hz

CA 230 V, 50 / 60 Hz

1.5 kVA

1.3 kVA

2.5 kVA

2.5 kVA

Consumo Energetico

Fig2

Opzioni Disco

Me 1200
PLB-2R8

Me 900

Lex 1000

Le 1000 Express

PLB-8S PLB-2R8S PLB-2R8 PLB-8 PL-2R PLB PLB-G PLB-8 PL-8 PLB-2R8 PL-4 PLB-2R

PLB-G

New

Le 1000 Lite

LE-700

PLB

PLB-8S

PLB-2R

SE-9090 Supra
PLB-8S

Bisello Plastica
Bisello Plastica Lucido
Bordo Piano Plastica
Bordo Piano Lucido Plastica
Bisello Vetro

*5

Vetro Bordo Piano
Alta Curvatura in Plastica *6
Alta Curvatura Lucida in Plastica *6
Step Bevel
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*1: Possibilità di lavorazione lenti con
curva base da 1 a 8.
*2: Possibilità di lavorazione lenti con
curva base da 2 a 6.
*3: Optional in Le 1000 Lite
*4: Vedere figura 2. (Nelle specifiche non
è previsto il controbisello nel bisello di
lenti con elevata curva base)
*5: Disco dedicato per la lente di vetro.
*6: Non è possibile la lavorazione del
controbisello nel programma Alta
Curvatura.
Per plastica si intendono lenti in
CR-39, Hi-index, policarbonato e
Trivex.
Le unità Lex 1000 e Le 1000 possono
anche lavorare lenti in poliuretano.
*7: SE-9090 Supra, controbisello,
canalino nylor e lavorazione lenti alta
curvatura. Connessione UBS e set
(optional) per taratura automatica.
Opzioni disco: PLB e PLB-8S con

Fig3

Centratori

ICE-1000
NT

Ice-900

ICE-Mini+

CE-9

Tracciatore integrato
Misurazione automatica della lente
Applicazione Block motorizzata
Applicazione Block manuale
Centratura automatica lente
Centratura manuale lente
Visualizzatore della forma integrato
Display a colori con touch panel
Hole Editor (Editor foro)
Editor Layout

Ice 1000
Intelligenza automatizzata
Ice 1000 rileva il contorno esterno
di una lente demo per montature
glasant, crea la posizione del foro,
modifica i contorni e gestiisce i
dati. Ice 1000 è in grado di
svolgere tutte le operazioni
necessarie per la lavorazione di
una lente e crea una combinazione di lavoro perfetta con le
molatrici Nidek Lex 1000,
ME-1200 e ME-900

Shape Editor avanzato

Ice 900
La priorità è il comfort
Centratore con bloccaggio
motorizzato, display orientabile e
rilevatore di forma e fori
completamente automatico

Editor taglio in base al design
Editor canalino parziale
Editor sfaccettatura
Gestione dei dati Rx
Memoria dati Rx
Barra delle informazioni
Sorgente luminosa di tipo a LED
Controllo luminosità manuale
Porta LAN
Lettore di codici a barre
Lettore di codici a barre incorporato
Porta per memoria USB
Corrispondenza mini portablock
Corrispondenza Nano cup
Identificazione della lente con colori
Dimensioni / mm (Largh. x Prof. x Alt.)

325 x 510 x 345 mm

Peso

23.4 kg

18.0 kg

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita

256 x 367 x 352 mm

230 x 367 x 292 mm

115 x 160 x 214 mm

8.0 kg

8.0 kg

1.7 kg

ICE mini+
Versatile e semplice
ICE mini+ permette una
centratura semplice, facile e
accurata.

CA 115 / 230 V, 50 / 60 Hz
100 VA

: Standard

35 VA

: Optional

115 V modello 10 VA
230 V modello 22 VA
Fig5
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Conﬁgurazioni
Una delle caratteristiche delle apparecchiature NIDEK è la possibilità di offrire sistemi
di molatura per lenti personalizzati con il massimo numero di opzioni. Si può scegliere
la combinazione appropriata di apparecchiature, in base al tipo di lavoro, ai livelli di
produzione, alle procedure adottate o alle dimensioni del laboratorio e al budget
disponibile.

Configurazioni serie Me

Me 1200 / Me 900 + Ice 1000

Configurazioni serie Lex

Lex 1000NT + Ice 1000

Configurazioni serie Le

Configurazioni LE-700

Le 1000 Lite /Express + Ice 900

LE-700 versione senza tracer + LT-980

Lex 1000 + Ice 900

Me 1200 / Me 900 + Ice 900 + Lt 980

Le 1000 Lite /Express + ICE mini+

Lex 1000 + ICE mini+
LE-700 versione con tracer

Me 1200 / Me 900 + ICE mini + Lt-980
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Lex 1000 + CE-9

Le 1000 Lite /Express + CE-9

Molatrici manuali
R.O.M. è distributore esclusivo
per l'Italia e la Repubblica di San Marino
di molatrici automatiche ed accessori
NIDEK CO., LTD Japan, con la quale
celebra nel 2013 19 anni di partnership.
R.O.M. è anche marchio leader tra i
costruttori di macchine per la lavorazione
di lenti oftalmiche ed è costantemente
impegnata nella ricerca di soluzioni
che rendano il lavoro dell'ottico più
semplice e preciso.
Tutti i prodotti R.O.M. sono coperti da
3 anni di garanzia con assistenza "on site".
La nostra azienda è presente con punti di
assistenza e vendita in ogni regione e con una
dinamica rete di tecnici a disposizione del cliente.
R.O.M. rappresenta la tecnica ottica italiana nel
mondo.
* Per dettagli sulle condizioni della garanzia R.O.M.
consultatewww.rom-sa.com o il libretto di garanzia R.O.M.

Auto drilling unit

Molatrici manuali

HANDY & TWIN
Molatrici manuali

Sistema di molatura a mano libera (con
appoggio antitrascinamento).
Molatrice manuale dalle dimensioni assai
ridotte, dai contenuti insospettabili.
Disco diamantato: diametro 110 mm, di
grande superficie, con raffreddamento
ad acqua, per prestazioni ineguagliabili.
Motore potente e silenzioso:180 watt,
2800 giri/min.
Estrema silenziosità: cuscinetti a sfere
stagni, calettati su bussole antivibrazione
in gomma.
Trasmissione con cinghia sintetica
speciale a POLY-V, senza manutenzione,
a vita.
Struttura monoscocca in resina ABS
stampata ad iniezione: massima
resistenza strutturale ed indeformabilità
nel tempo.
Aspetto gradevole, linee avviate ed
armoniose.

Calotta superiore in ABS con elementi di
protezione laterale.
Leggerezza, ed inattaccabilità dalla
corrosione.
Tutti gli elementi a contatto con l’acqua e
la generalità di componenti: inossidabili.
Caratteristiche elettriche pregevoli.
Avviamento ed arresto, con sensore
elettronico automatico, sensibile alla
presenza della mano dell’operatore.

Tipo di alimentazione dell’acqua :
V = vaschetta
E = elettrovalvola
P = predisposizione per pompa

HANDY/TWIN con Vaschetta ( V )
La versione standard è dotata di un
contenitore per l’acqua all’interno della
struttura.

Adattabilità: il disco può ruotare in
entrambi i sensi per adeguarsi in modo
intelligente alle abitudini dell’operatore.
Allestimenti specifici per ogni esigenza.
Dischi diamantati con diverso profilo e
granulometria, sono disponibili a
richiesta.

Con questo HANDY/TWIN può essere
spostata e riposizionata in qualsiasi
punto del vostro laboratorio.
HANDY/TWIN in questa versione è
indicata per un uso medioleggero,
dotandola di dischi di larghezza 20 e 30
mm. Speciali spugne trasportano l’acqua
all’interno della molatrice.

HANDY con disco radiale
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TWIN con disco frontale

HANDY/TWIN con Elettrovalvola ( E )
con circuito aperto
Questa versione (optional) incorpora una
elettrovalvola con regolatore di flusso
all’interno della molatrice. Per intensi cicli
di lavoro, questa soluzione permette di
ottenere i migliori risultati senza ingombri
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Satellite iRx

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.

R.O.M. s.p.a. Ricerca Ottico Meccanica

Società Unipersonale

Strada delle Seriole, 14 CHIESANUOVA 47894 Repubblica di San Marino
Tel. + 378 (0549) 99 95 58 Fax + 378 (0549) 99 94 78 info@rom-sa.com www.rom-sa.com

