
LEADER MONDIALE DI SOLUZIONI COMPLETE PER LA CREAZIONE DI MODELLI E DIME DIGITALI

PROLINER 8X CS

Un macchinario completo, ben protetto e perfetto per misurazioni professionali. Il Proliner 8X CS è disponibili sia 
in versione 2D3D che in version 3D. Arricchito di un software interno dalla numerose ed efficaci funzioni CAD 

per completare e controllare la misurazione direttamente in catiere.



CONSTRUCT SERIES
La Construct Series è la soluziione perfetta per produttore e installatori. Macchine durature, progettate per 

lavorare in condizioni difficili. Sono leggere e facili da trasportare per misurare direttamente in loco.
Il compromesso ideale tra prezzo e qualità.

PROLINER 8X CS

Misurare
- 2D3D (aggiornabile alla versione con export 3D illimitato)
- Facilmente trasportatile
- Nessun bisogno di livellamento e riferimenti
- Nessun impedimento né imprecisioni causate dalle condizioni ambientali
- Riposizionamento con la funzionalità Leap
- Lettura punti ‘in continuo’
- Allarme di movimento
- Misura sia oggetti larghi che piccoli dettagli

Software
- Measurazione di diversi piani
- Verifica dimensioni
- Funzioni di modifica
- Diversi programmi di misura (apps), specifici per differenti tipologie di progetto/lavoro
- Risultato digitiale: file CAD (DXF)
- Raccordi tangenti automatici per semplificare lavorazioni in CNC
 

Hardware
- 10” Touchscreen
- Peso leggero (10 kg)
- Scocca dalle dimensioni ridotte (38x32x18 cm)
- Area di lavoro ≈ 14 m

(Escludendo la possibilità di riposizionare la macchina)
- Capace di precisione inferiore a 0.6 mm
- Inclinometro incorporato
- Bluetooth, USB e UTP
- Predisposta per accessori speciali

Vantaggi
- Reduce il rischio di errori
- Utilizzabile da un solo operatore
- Meccaniche Prodim : robuste e precise
- Notevole risparmio di tempo in cantiere
- Elimina completamente la necessità di realizzare sagome
- Risultato digitale pronto per la produzione

www.prodim-systems.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DIMOSTRAZIONI 

PRATICHE VI INVITIAMO A VISITARE IL NOSTRO SITO INTERNET
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Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Paesi Bassi
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