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Me 1200/900
Molatrice multifunzione

Me 1200 / 900 Caratteristiche tecniche

Bisellatura (automatica, guidata, curva) 
Molatura piana 
Lucidatura 
Smussatura (senza lucidatura) 
Scanalatura (automatica, guidata) 
Foratura (automatica, guidata) 
Cambio montatura 

ø32,0 x 19,5 mm / con nano block (opzionale) ø20,0 x 15,5 mm 
ø33,0 x 21,0 mm / con nano block (opzionale) ø21,0 x 16,5 mm 

ø34,5 x 24,5 mm / con nano block (opzionale) ø26,5 x 23,5 mm 
ø35,5 x 25,5 mm / con nano block (opzionale) ø27,5 x 24,5 mm 

1.3 kVA
600 (L) X 496 (P) X 355 (A) mm / 50 kg 
Block �essibile, Block �essibile per lenti a curva base elevata 
Nastro biadesivo, Cavo di alimentazione, Stilo per schermo, 
Dispositivo rimozione block �essibile, Unità calibraz. RMU/LMU, 
Stick di ravvivatura per disco sgrossatura per vetro (tipo PLB-2R) 
Stick di ravvivatura per disco di �nitura, Kit pasta per molatura. 
Cacciavite e chiave esagonale, Chiave, Punta per foratura, 
Set adattatori tubo scarico acqua, Tubo alimentaz. acqua, Vassoio 
                                 

Senza sagoma 
Bisellatura (automatica, guidata, curva) 
Bisellatura parziale (automatica, guidata, curva) 
Molatura piana 
Lucidatura  
Smussatura (con, senza lucidatura) 
Controbisello speciale 
Sfaccettatura  
Scanalatura (automatica, guidata) 
Scanalatura parziale 
Foratura (automatica, guidata) 
Taglio in base al design 
Bisellatura a curva base elevata 
Lavorazione del bisello con funzione “step bevel” (tipo PLB-8S e PLB-2R8S) 
Lavorazione con funzione “Partial Step” (tipo PLB-8S e PLB-2R8S) 
Cambio 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 15,00 mm (con incrementi di 0,1 mm) 
da 0 a ± 9,95 mm (con incrementi di 0,01 mm) 

ø32,0 x 19,5 mm / con nano block (opzionale) ø20,0 x 15,5 mm 
ø33,0 x 21,0 mm / con nano block (opzionale) ø21,0 x 16,5 mm 
ø033,0 x 21,0 mm / con nano block (opzionale) ø021,0 x 17,5 mm (PL-8) 
ø34,5 x 21,5 mm / con nano block (opzionale) ø23,0 x 18,5 mm 
ø35,5 x 22,5 mm / con nano block (opzionale) ø24,0 x 19,5 mm 
ø39,0 x 26,0 mm / con nano block (opzionale) ø27,0 x 22,5 mm 

ø da 0,8 a 10,0 mm 
6,0 mm o inferiore 
ø da 33,0 a 70,0 mm dall'asse di rotazione della lente 
Inclinazione automatica / manuale da 0 a 30° 
ø da 0,8 a 10,0 mm 
6,0 mm o inferiore 
20,0 mm o inferiore 
RS-232C - 3 porte 
Ethernet - 1 porta 
USB         - 1 porta (solo per unità �ash USB opzionale) 
Circolazione tramite pompa o collegamento diretto all’acqua corrente 
CA 100 - 120/230 V, 50/60 Hz 
1,5 kVA  
600 (L) X 496 (P) X 355 (A) mm / 52 kg 
Block �essibile, Block �essibile per lenti hi-curve, Nastro biadesivo, 
Cavo di alimentazione, Stilo schermo, Dispositivo rimozione block �essibile,
Unità di calibrazione RMU/LMU, 
Stick di ravvivatura per disco di �nitura, 
Stick ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro (tipo PLB-G,PL-8, PLB-2R8) 
Kit pasta molatura, Cacciavite e chiave esagonale, Chiave, Punta foratura, 
Set adattatori per tubo di scarico acqua, Tubo alimentazione acqua, Vassoio 
Tavola speci�cata, Scanner per codici a barre (tipo integrato), 
Scanner per codici a barre (tipo esterno), Unità �ash USB, 
Pompa di circolazione e serbatoio, Collegamento diretto alla rete idrica. 
Aspiratore-deodorizzatore per molatrice (LED-200), Sistema �ltraggio polvere
di molatura (Lfu 220), Set di mini block, Set di nano block 

Modello
Sistema di molatura 
Modalità 

Intervallo di regolazione 
   Scartamento (FPD) 
   Distanza interpupil. (DP)
   1/2PD
   Altezza del centro ottico 
   Dimensioni 
Dimensioni min. molatura 
   Molatura piana 
   Molatura bisellata 

   Smussatura piana 
   Smussatura bisellata 
   Bisellatura hi-curve
Foratura 
   Diametro del foro 
   Profondità del foro 
   Intervallo fresatura foro 
   Direzione fresatura foro 
   Larghezza foro asolato 
   Profondità foro asolato 
   Lunghezza foro asolato 
Interfaccia

Sistema alimentaz. acqua 
Alimentazione elettrica 
Consumo energetico 
Dimensioni / Peso 
Accessori standard 

Accessori opzionali 

Me 1200 Me 900



NIDEK Me 1200, modello di punta tra le molatrici NIDEK, è la multifunzione più 
compatta e ricca di funzionalità di sempre, ideata per la massima precisione
e silenziosità. È l’unica ad avere funzioni esclusive come la lavorazione avanzata 
del bisello (bisellatura ad altezza variabile e a gradino), il controbisello opaco
e lucido, le sfaccettature opache e lucide, la foratura e scanalatura 3D
automatica, la modalità di molatura Soft avanzata, ideale per trattamenti 
idrofobici. Ci si rende subito conto di come sia intuitiva nell’utilizzo, è dotata
di un sistema di valutazione della lente di nuova concezione che fornisce 
informazioni sulle dimensioni della lente e stima il tempo di lavorazione; 
il touch screen da 8,4” guida visivamente l’operatore passo dopo passo.

Molatrice multifunzione  Me 1200

NIDEK Me 900 è il modello “entry level” della serie di molatrici NIDEK multifunzione.
Il pannello di controllo di facile utilizzo garantisce un funzionamento semplice e 
intuitivo. Oltre all'elevata velocità di lavorazione, Me 900 consente di ottenere una 
�nitura di qualità assoluta. 

Molatrice multifunzione  Me 900

3-D Grooving3-D GroovingStep BevelStep Bevel

Tecnologia che ispira la creativitàTecnologia che ispira la creatività
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M u l t i f u n c t i o n  e d g e r

Il Design Cut consente di 
personalizzare i tagli sulla 
lente utilizzando gli utensili 
di foratura. Questo consente 
all'operatore di ottenere un design e 
contorni lente / fori originali, 
realizzando le forme più complesse e 
non ottenibili con un disco di 
molatura.

Processo di molatura 
Me 1200 / 900 dispone del più avanzato sistema di controllo della lavorazione, grazie alla nuova posizione del carrello
a trazione lineare diretta, che garantisce una grande stabilità. Grazie ad un esclusivo sistema di calcolo elettronico
dei volumi (EES), che stabilisce le condizioni più idonee per la lavorazione di ogni lente, il risultato �nale è ottimale.

Funzioni di design 
Me 1200 dispone di tutte le funzioni di design più avanzate, già presenti nel precedente modello,
ma è stata migliorata l'intuitività d'uso e la visibilità del display, grazie al touch screen LCD di nuova concezione. 

Foratura
3D automatica 

Me 1200/900 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 stilo sul 
touch screen. Il tipo di forma del foro 
può essere selezionata in base alle icone 
illustrate. Inoltre sullo schermo viene 
proposto l'intervallo di manutenzione 
per la sostituzione dell'utensile di 
foratura. 

Sistema di calcolo elettronico dei
volumi EES (Electronic Estimate System) 

Scanalatura
automatica 3D

Le scanalature per 
montature a semi-giorno 
sono eseguite con altissimo grado di 
precisione, assicurando risultati ottimali 
dal punto di vista estetico su lenti di 
qualunque forma, curvatura e spessore. 
Anche in caso di lenti hi-curve, è 
garantita la massima regolarità della 
larghezza del canalino, grazie 
all’inclinazione variabile del disco di 
molatura. 
 

Controbisello

La molatrice Me 1200 / 900 è dotata di 
un sistema di valutazione della lente 
di nuova concezione che fornisce 
informazioni riguardanti la misurazione 
della lente, la stima del tempo di 
lavorazione e la scelta del metodo di 
lavorazione. 
Il tempo di lavorazione della lente 
con il sistema EES si riduce 
del 30%. L'utilizzo della 
modalità EES consente di 
eseguire la molatura di lenti 
con trattamenti speciali o 
superidrofobiche senza 
rischio di spostamento
dell'asse. 

Modalità di molatura 
Soft avanzata
Me 1200 / 900 è dotata della modalità di 
molatura “Soft” più avanzata, una 
tecnologia all'avanguardia per la 
lavorazione di lenti con trattamento. Questa 
tecnologia controlla la pressione di 
molatura mantenendola a un livello 
ottimale nel corso dell'intero ciclo di 
lavorazione per eliminare la rotazione 
dell'asse. 

Modalità di lavorazione
per i diversi materiali di lenti 

Me 1200 / 900 è in grado di eseguire la 
lavorazione di vari tipi di materiali per 
lenti ed è persino dotato di una 
modalità di lavorazione per lenti in 
poliuretano, utilizzate nelle lenti per 
occhiali da sole polarizzate. 

Me 1200, oltre al normale controbisello, 
realizza con accuratezza controbiselli 
speciali, polish. Il controbisello “speciale” 
consente alle lenti di potere 
negativo elevato di apparire 
più sottili (sistema brevettato). 
Questo controbisello speciale 
può essere sottoposto a lucidatura.

Lavorazione di lenti 
a curva base elevata 
(sistema brevettato
(Me 1200*2)

L'esclusiva molatura 
fronte/retro indipendente di 
NIDEK consente di ottenere un 
bisello a curva base elevata di 

aspetto impeccabile. È possibile anche 
modi�care l’altezza del
bisello a propria discrezione. 

*2 Tipo per PL-8, PLB-8S, 

     PLB-2R8, e PLB-2R8S

Design Cut (Me 1200) 

La funzione di sfaccettatura della Me 1200 
consente di realizzare bordi speciali alla lente, 
conferendo un alto valore aggiunto 
all'occhiale. È suf�ciente speci�care la 
posizione della sfaccettatura e la sua larghezza 
sul touch screen, visualizzando in anteprima 
l'immagine de�nitiva sullo 
schermo. 

Sfaccettatura (Me 1200) 

Questa funzione è di grande utilità sulle 
montature sportive. Si richiamano nella Me 
1200 i dati della forma dal centratore Ice 
900 e si veri�ca il layout sullo schermo. 
Dopo aver collocato la lente nella Me 
1200, sarà possibile completare la 
lavorazione premendo semplicemente il 
pulsante di avvio. 

*3 Type for PLB-8S, and PLB-2R8S

Funzione “Partial Step” (Me 1200*3)

Lo Shape Editor (Editor della forma) avanzato consente di 
modi�care liberamente la forma. Grazie alla speciale funzione 
“area �ssa”, è possibile modi�care una particolare porzione 
della lente, speci�cando le sezioni della forma che si desidera 
mantenere invariate. 

Shape Editor avanzato 

Sul bordo lente può essere eseguita una lavorazione 
varia e �essibile. Lungo il perimetro della lente si può 
avere, ad esempio una scanalatura parziale, di due 
diverse dimensioni,
o bisello e canalino insieme.

Scanalatura / Bisellatura parziale (Me 1200)

Me1200 900/Me /

La speciale lavorazione 
“Step Bevel”, a gradino, del
bisello garantisce un montaggio 
senza problemi anche nel caso di 
montature per occhiali da sole molto 
curve, solitamente dif�cili da montare.

Max dimensioni lente: ø67 mm (tipo PLB-8S), 

ø72 mm (tipo PLB-2R8S) 

* 1 Tipo per PLB-8S 

e PLB-2R8S and PLB-2R8S

Lavorazione del bisello
con funzione “Step Bevel” 
(Me 1200*1)

1200 900



M u l t i f u n c t i o n  e d g e r

Il Design Cut consente di 
personalizzare i tagli sulla 
lente utilizzando gli utensili 
di foratura. Questo consente 
all'operatore di ottenere un design e 
contorni lente / fori originali, 
realizzando le forme più complesse e 
non ottenibili con un disco di 
molatura.
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Foratura
3D automatica 

Me 1200/900 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 stilo sul 
touch screen. Il tipo di forma del foro 
può essere selezionata in base alle icone 
illustrate. Inoltre sullo schermo viene 
proposto l'intervallo di manutenzione 
per la sostituzione dell'utensile di 
foratura. 
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Scanalatura
automatica 3D

Le scanalature per 
montature a semi-giorno 
sono eseguite con altissimo grado di 
precisione, assicurando risultati ottimali 
dal punto di vista estetico su lenti di 
qualunque forma, curvatura e spessore. 
Anche in caso di lenti hi-curve, è 
garantita la massima regolarità della 
larghezza del canalino, grazie 
all’inclinazione variabile del disco di 
molatura. 
 

Controbisello
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un sistema di valutazione della lente 
di nuova concezione che fornisce 
informazioni riguardanti la misurazione 
della lente, la stima del tempo di 
lavorazione e la scelta del metodo di 
lavorazione. 
Il tempo di lavorazione della lente 
con il sistema EES si riduce 
del 30%. L'utilizzo della 
modalità EES consente di 
eseguire la molatura di lenti 
con trattamenti speciali o 
superidrofobiche senza 
rischio di spostamento
dell'asse. 

Modalità di molatura 
Soft avanzata
Me 1200 / 900 è dotata della modalità di 
molatura “Soft” più avanzata, una 
tecnologia all'avanguardia per la 
lavorazione di lenti con trattamento. Questa 
tecnologia controlla la pressione di 
molatura mantenendola a un livello 
ottimale nel corso dell'intero ciclo di 
lavorazione per eliminare la rotazione 
dell'asse. 
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Me 1200 / 900 è in grado di eseguire la 
lavorazione di vari tipi di materiali per 
lenti ed è persino dotato di una 
modalità di lavorazione per lenti in 
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Lavorazione di lenti 
a curva base elevata 
(sistema brevettato
(Me 1200*2)

L'esclusiva molatura 
fronte/retro indipendente di 
NIDEK consente di ottenere un 
bisello a curva base elevata di 

aspetto impeccabile. È possibile anche 
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bisello a propria discrezione. 

*2 Tipo per PL-8, PLB-8S, 

     PLB-2R8, e PLB-2R8S

Design Cut (Me 1200) 

La funzione di sfaccettatura della Me 1200 
consente di realizzare bordi speciali alla lente, 
conferendo un alto valore aggiunto 
all'occhiale. È suf�ciente speci�care la 
posizione della sfaccettatura e la sua larghezza 
sul touch screen, visualizzando in anteprima 
l'immagine de�nitiva sullo 
schermo. 
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1200, sarà possibile completare la 
lavorazione premendo semplicemente il 
pulsante di avvio. 
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Me1200 900/Me /
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E' possibile salvare nella memoria 
USB i dati di lavoro (JOB) e trasferirli 
su altri strumenti*. 

*Ice 900, ICE mini+, Ice 1000, Lex 1000 

Semplice apprendimento

Il sistema comunica con un 
messaggio vocale il tempo di 
lavorazione prima che inizi la 
lavorazione della lente e annuncia la 
conclusione del ciclo di lavoro con un 
messaggio appropriato.

Touch screen LCD intuitivo 

Il touch screen a colori da 8,4” 
visualizza la forma e il layout in scala 
1:1. Grazie al design semplice e chiaro 
del display, Me 1200 / 900 garantisce 
precisione, af�dabilità e �essibilità 
delle prestazioni con un 
funzionamento semplice ed intuitivo. 

Simulazione 3D 

Manopola di comando 

Guida vocale  (Me 1200)

Sportello automatico della camera
di lavorazione (Me 1200)

Me 1200 / 900 misura il volume della 
lente e calcola il tempo di lavorazione 
previsto indicandolo sullo schermo. 
Inoltre, la barra di stato mostra a video 
l'avanzamento del processo di lavora-
zione. 

Con lo sportello automatico 
l'ef�cienza operativa della Me 1200 è 
ulteriormente migliorata. 

Indicatore del tempo di lavorazione 

I dati di design sono 
visualizzati sullo 
schermo per 
facilitare la 
comprensione 
dei dati di lavoro. 

Indicatore dei dati di design (Me 1200)

Barra delle informazioni 

L’apprendimento delle funzioni della 
Me 1200 / 900 è immediato grazie alla 
barra delle informazioni visualizzata 
nella parte alta dello schermo che 
fornisce indicazioni utili e guida 
l'utente in ciascuna fase 
della lavorazione. 

Oltre al touch screen è possibile 
inserire i dati utilizzando la manopola 

di comando. 
Premendo il 
pulsante centrale, 
è possibile spostare 
il cursore per 
selezionare un 
elemento presente 
sullo schermo. 
Ruotando la 
manopola, è 

possibile selezionare una voce o 
modi�care un campo o un valore.

Con�gurazione del disco 
Sono disponibili varie con�gurazioni del disco a seconda delle esigenze di lavorazione delle lenti. 

Bisello plastica
Bisello plastica lucido
Bordo piano plastica 
Bordo piano lucido plastica
Bisello vetro 
Bordo piano su vetro 
Bisello plastica alta curvatura*1
“Step bevel” / “Partial Step” 

PLB-G
●
●
●
●
●
●

PL-8
●

●
●
●
●
●

PLB-8S
●
●
●
●

●
● 

Me 1200 Me 900
PLB-2R8 
●
●
●
●
●
●
●

*2

*2

PLB-2R8S
●
●
●
●
●
●
●
●

PLB
●
●
●
●

PLB-2R
●
●
●
●
●
●

*1 Non è possibile la lavorazione
     con controbisello su lenti a curva
     base elevata. 
*2 Per lenti in vetro è usato il disco
     di �nitura. 

Una so�sticata funzione di simulazione 
della bisellatura 3D consente di control-
lare la posizione del bisello attraverso 
una forma virtuale della lente, visibile 
da qualunque angolo selezionato.

/
M u l t i f u n c t i o n  e d g e r
Me1200 900Me /1200 900

Facile utilizzo 

Dimensioni minime di molatura 

Bordo piano
Bisello 

Bisello su lenti a curva elevata
Smussatura piana
Smussatura bisellata
Scanalatura 

Me 1200
ø32.0 x 19.5

ø33.0 x 21.0

ø39.0 x 26.0
ø34.5 x 21.5
ø35.5 x 22.5
ø32.0 x 19.5

Me 900
ø32.0 x 19.5

ø33.0 x 21.0

-
ø34.5 x 24.5
ø35.5 x 25.5
ø32.0 x 19.5

Me 1200
ø22.0 x 17.4

ø23.0 x 18.4

ø29.0 x 24.4
ø24.5 x 19.9
ø25.5 x 20.9
ø22.0 x 17.4

Me 900
ø22.0 x 17.4

ø23.0 x 18.4

-
ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5
ø22.0 x 17.4

Me 900
ø20.0 x 15.5

ø21.0 x 16.5

-
ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5
ø20.0 x 15.5

Me 1200
ø20.0 x 15.5
ø21.0 x 16.5
ø21.0 x 17.5*3

ø27.0 x 22.5
ø23.0 x 18.5
ø24.0 x 19.5
ø20.0 x 15.5

Block �essibile 
(standard) L x A mm 

Mini block 
(optional) L x A mm 

Nano block 
(optional) W x H mm

*3 solo tipo PL-8 

Block lente �essibile
con codi�ca mediante colori 

Gestione dei dati 

Me 1200 presenta dimensioni 
inferiori del 30% rispetto al suo 
predecessore. La profondità dello 
strumento è ridotta al minimo per 
permettere di addossarlo alla parete 
in modo da sfruttare al meglio lo 
spazio, mentre il nuovo design 
ergonomico contribuisce alla
sua facilità di utilizzo. 

Design compatto 

Il block lente �essibile è delicato sul 
rivestimento della lente ed elimina il 
rischio di spostamento dell'asse. I 
block sono codi�cati mediante colori 
per velocizzare la lavorazione delle 
lenti destra e sinistra, eliminando gli 
errori o le imprecisioni di lavorazione. 

Ventilazione 

Me 1200 / 900 è provvista di un 
apposito foro di s�ato per il semplice 
                                      collegamento   
       della molatrice 
       all'unità di  
                     aspirazione-de
       odorizzazione 
       LED-200 NIDEK. 

Nano Block

Utilizzando il Nano 
block, un accessorio a 
richiesta, è possibile effettuare la 
lavorazione di lenti delle dimensioni 
minime “b” di 15,5 mm. Lo 
strumento è progettato con una 
funzione speci�ca per le lenti 
superidrofobiche e dispone di 
un'opzione “Nano block” esclusiva. 

Vano accessori 

Gli accessori standard possono essere 
convenientemente riposti nel vano 
accessori integrato dello strumento. 
 



E' possibile salvare nella memoria 
USB i dati di lavoro (JOB) e trasferirli 
su altri strumenti*. 

*Ice 900, ICE mini+, Ice 1000, Lex 1000 

Semplice apprendimento

Il sistema comunica con un 
messaggio vocale il tempo di 
lavorazione prima che inizi la 
lavorazione della lente e annuncia la 
conclusione del ciclo di lavoro con un 
messaggio appropriato.

Touch screen LCD intuitivo 

Il touch screen a colori da 8,4” 
visualizza la forma e il layout in scala 
1:1. Grazie al design semplice e chiaro 
del display, Me 1200 / 900 garantisce 
precisione, af�dabilità e �essibilità 
delle prestazioni con un 
funzionamento semplice ed intuitivo. 

Simulazione 3D 

Manopola di comando 

Guida vocale  (Me 1200)

Sportello automatico della camera
di lavorazione (Me 1200)

Me 1200 / 900 misura il volume della 
lente e calcola il tempo di lavorazione 
previsto indicandolo sullo schermo. 
Inoltre, la barra di stato mostra a video 
l'avanzamento del processo di lavora-
zione. 

Con lo sportello automatico 
l'ef�cienza operativa della Me 1200 è 
ulteriormente migliorata. 

Indicatore del tempo di lavorazione 

I dati di design sono 
visualizzati sullo 
schermo per 
facilitare la 
comprensione 
dei dati di lavoro. 

Indicatore dei dati di design (Me 1200)

Barra delle informazioni 

L’apprendimento delle funzioni della 
Me 1200 / 900 è immediato grazie alla 
barra delle informazioni visualizzata 
nella parte alta dello schermo che 
fornisce indicazioni utili e guida 
l'utente in ciascuna fase 
della lavorazione. 

Oltre al touch screen è possibile 
inserire i dati utilizzando la manopola 

di comando. 
Premendo il 
pulsante centrale, 
è possibile spostare 
il cursore per 
selezionare un 
elemento presente 
sullo schermo. 
Ruotando la 
manopola, è 

possibile selezionare una voce o 
modi�care un campo o un valore.

Con�gurazione del disco 
Sono disponibili varie con�gurazioni del disco a seconda delle esigenze di lavorazione delle lenti. 

Bisello plastica
Bisello plastica lucido
Bordo piano plastica 
Bordo piano lucido plastica
Bisello vetro 
Bordo piano su vetro 
Bisello plastica alta curvatura*1
“Step bevel” / “Partial Step” 

PLB-G
●
●
●
●
●
●

PL-8
●

●
●
●
●
●

PLB-8S
●
●
●
●

●
● 

Me 1200 Me 900
PLB-2R8 
●
●
●
●
●
●
●

*2

*2

PLB-2R8S
●
●
●
●
●
●
●
●

PLB
●
●
●
●

PLB-2R
●
●
●
●
●
●

*1 Non è possibile la lavorazione
     con controbisello su lenti a curva
     base elevata. 
*2 Per lenti in vetro è usato il disco
     di �nitura. 

Una so�sticata funzione di simulazione 
della bisellatura 3D consente di control-
lare la posizione del bisello attraverso 
una forma virtuale della lente, visibile 
da qualunque angolo selezionato.

/
M u l t i f u n c t i o n  e d g e r
Me1200 900Me /1200 900

Facile utilizzo 

Dimensioni minime di molatura 

Bordo piano
Bisello 

Bisello su lenti a curva elevata
Smussatura piana
Smussatura bisellata
Scanalatura 

Me 1200
ø32.0 x 19.5

ø33.0 x 21.0

ø39.0 x 26.0
ø34.5 x 21.5
ø35.5 x 22.5
ø32.0 x 19.5

Me 900
ø32.0 x 19.5

ø33.0 x 21.0

-
ø34.5 x 24.5
ø35.5 x 25.5
ø32.0 x 19.5

Me 1200
ø22.0 x 17.4

ø23.0 x 18.4

ø29.0 x 24.4
ø24.5 x 19.9
ø25.5 x 20.9
ø22.0 x 17.4

Me 900
ø22.0 x 17.4

ø23.0 x 18.4

-
ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5
ø22.0 x 17.4

Me 900
ø20.0 x 15.5

ø21.0 x 16.5

-
ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5
ø20.0 x 15.5

Me 1200
ø20.0 x 15.5
ø21.0 x 16.5
ø21.0 x 17.5*3

ø27.0 x 22.5
ø23.0 x 18.5
ø24.0 x 19.5
ø20.0 x 15.5

Block �essibile 
(standard) L x A mm 

Mini block 
(optional) L x A mm 

Nano block 
(optional) W x H mm

*3 solo tipo PL-8 

Block lente �essibile
con codi�ca mediante colori 

Gestione dei dati 

Me 1200 presenta dimensioni 
inferiori del 30% rispetto al suo 
predecessore. La profondità dello 
strumento è ridotta al minimo per 
permettere di addossarlo alla parete 
in modo da sfruttare al meglio lo 
spazio, mentre il nuovo design 
ergonomico contribuisce alla
sua facilità di utilizzo. 

Design compatto 

Il block lente �essibile è delicato sul 
rivestimento della lente ed elimina il 
rischio di spostamento dell'asse. I 
block sono codi�cati mediante colori 
per velocizzare la lavorazione delle 
lenti destra e sinistra, eliminando gli 
errori o le imprecisioni di lavorazione. 

Ventilazione 

Me 1200 / 900 è provvista di un 
apposito foro di s�ato per il semplice 
                                      collegamento   
       della molatrice 
       all'unità di  
                     aspirazione-de
       odorizzazione 
       LED-200 NIDEK. 

Nano Block

Utilizzando il Nano 
block, un accessorio a 
richiesta, è possibile effettuare la 
lavorazione di lenti delle dimensioni 
minime “b” di 15,5 mm. Lo 
strumento è progettato con una 
funzione speci�ca per le lenti 
superidrofobiche e dispone di 
un'opzione “Nano block” esclusiva. 

Vano accessori 

Gli accessori standard possono essere 
convenientemente riposti nel vano 
accessori integrato dello strumento. 
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Me 1200/900
Molatrice multifunzione

Me 1200 / 900 Caratteristiche tecniche

Bisellatura (automatica, guidata, curva) 
Molatura piana 
Lucidatura 
Smussatura (senza lucidatura) 
Scanalatura (automatica, guidata) 
Foratura (automatica, guidata) 
Cambio montatura 

ø32,0 x 19,5 mm / con nano block (opzionale) ø20,0 x 15,5 mm 
ø33,0 x 21,0 mm / con nano block (opzionale) ø21,0 x 16,5 mm 

ø34,5 x 24,5 mm / con nano block (opzionale) ø26,5 x 23,5 mm 
ø35,5 x 25,5 mm / con nano block (opzionale) ø27,5 x 24,5 mm 

1.3 kVA
600 (L) X 496 (P) X 355 (A) mm / 50 kg 
Block �essibile, Block �essibile per lenti a curva base elevata 
Nastro biadesivo, Cavo di alimentazione, Stilo per schermo, 
Dispositivo rimozione block �essibile, Unità calibraz. RMU/LMU, 
Stick di ravvivatura per disco sgrossatura per vetro (tipo PLB-2R) 
Stick di ravvivatura per disco di �nitura, Kit pasta per molatura. 
Cacciavite e chiave esagonale, Chiave, Punta per foratura, 
Set adattatori tubo scarico acqua, Tubo alimentaz. acqua, Vassoio 
                                 

Senza sagoma 
Bisellatura (automatica, guidata, curva) 
Bisellatura parziale (automatica, guidata, curva) 
Molatura piana 
Lucidatura  
Smussatura (con, senza lucidatura) 
Controbisello speciale 
Sfaccettatura  
Scanalatura (automatica, guidata) 
Scanalatura parziale 
Foratura (automatica, guidata) 
Taglio in base al design 
Bisellatura a curva base elevata 
Lavorazione del bisello con funzione “step bevel” (tipo PLB-8S e PLB-2R8S) 
Lavorazione con funzione “Partial Step” (tipo PLB-8S e PLB-2R8S) 
Cambio 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 15,00 mm (con incrementi di 0,1 mm) 
da 0 a ± 9,95 mm (con incrementi di 0,01 mm) 

ø32,0 x 19,5 mm / con nano block (opzionale) ø20,0 x 15,5 mm 
ø33,0 x 21,0 mm / con nano block (opzionale) ø21,0 x 16,5 mm 
ø033,0 x 21,0 mm / con nano block (opzionale) ø021,0 x 17,5 mm (PL-8) 
ø34,5 x 21,5 mm / con nano block (opzionale) ø23,0 x 18,5 mm 
ø35,5 x 22,5 mm / con nano block (opzionale) ø24,0 x 19,5 mm 
ø39,0 x 26,0 mm / con nano block (opzionale) ø27,0 x 22,5 mm 

ø da 0,8 a 10,0 mm 
6,0 mm o inferiore 
ø da 33,0 a 70,0 mm dall'asse di rotazione della lente 
Inclinazione automatica / manuale da 0 a 30° 
ø da 0,8 a 10,0 mm 
6,0 mm o inferiore 
20,0 mm o inferiore 
RS-232C - 3 porte 
Ethernet - 1 porta 
USB         - 1 porta (solo per unità �ash USB opzionale) 
Circolazione tramite pompa o collegamento diretto all’acqua corrente 
CA 100 - 120/230 V, 50/60 Hz 
1,5 kVA  
600 (L) X 496 (P) X 355 (A) mm / 52 kg 
Block �essibile, Block �essibile per lenti hi-curve, Nastro biadesivo, 
Cavo di alimentazione, Stilo schermo, Dispositivo rimozione block �essibile,
Unità di calibrazione RMU/LMU, 
Stick di ravvivatura per disco di �nitura, 
Stick ravvivatura per disco di sgrossatura per vetro (tipo PLB-G,PL-8, PLB-2R8) 
Kit pasta molatura, Cacciavite e chiave esagonale, Chiave, Punta foratura, 
Set adattatori per tubo di scarico acqua, Tubo alimentazione acqua, Vassoio 
Tavola speci�cata, Scanner per codici a barre (tipo integrato), 
Scanner per codici a barre (tipo esterno), Unità �ash USB, 
Pompa di circolazione e serbatoio, Collegamento diretto alla rete idrica. 
Aspiratore-deodorizzatore per molatrice (LED-200), Sistema �ltraggio polvere
di molatura (Lfu 220), Set di mini block, Set di nano block 

Modello
Sistema di molatura 
Modalità 

Intervallo di regolazione 
   Scartamento (FPD) 
   Distanza interpupil. (DP)
   1/2PD
   Altezza del centro ottico 
   Dimensioni 
Dimensioni min. molatura 
   Molatura piana 
   Molatura bisellata 

   Smussatura piana 
   Smussatura bisellata 
   Bisellatura hi-curve
Foratura 
   Diametro del foro 
   Profondità del foro 
   Intervallo fresatura foro 
   Direzione fresatura foro 
   Larghezza foro asolato 
   Profondità foro asolato 
   Lunghezza foro asolato 
Interfaccia

Sistema alimentaz. acqua 
Alimentazione elettrica 
Consumo energetico 
Dimensioni / Peso 
Accessori standard 

Accessori opzionali 

Me 1200 Me 900


