
STRUMENTI 
PROFESSIONALI 

PER LA 
MISURAZIONE 

DEI CAVI realizzato da in Germania



iiM AG - il nome indica prodotti innovativi e di alta qualità nel settore della                        
metrologia ottica e sistemi di illuminazione a LED per la visione artificiale. Da oltre 
15 anni le nostre due unità aziendali hanno sviluppato e prodotto per vari settori 
industriali nei nostri stabilimenti di Suhl, Norimberga e Weißensberg. La divisione  
„Cable Measurement Engineering“ offre soluzioni per la garanzia della qualità  
durante la produzione di cavi.

La seconda unità di business „LED Lighting“ con il suo marchio LUMIMAX® è  
specializzata nella illuminazione a LED per la visione artificiale.

Diversi uffici di vendita e assistenza internazionali ci assistono nella  
commercializzazione dei nostri prodotti, così come tante aziende di alta qualità  
europee ed internazionali che fanno parte della nostra lista di clienti stimati.

La nostra business unit „Cable Measurement Engineering“ con il                 
marchio VisioCablePro® sviluppa e produce dispositivi di misurazione per  
l‘industria del filo e del cavo. In particolare, sviluppiamo misuratori di cavo 
per la valutazione delle geometrie di isolamenti e rivestimenti dei cavi. Il  
portfolio dei nostri prodotti è completato da soluzioni innovative per la  
preparazione dei campioni di cavo e dall’esecuzione di vari test sui  
materiali secondo gli standard, ad es. Hot Set Test (Test a caldo della sezione).  

Utilizzando i risultati dei test ottenuti e le informazioni  
corrispondenti sul consumo di materiale, gli estrusori  
possono essere impostati in modo efficiente, quindi, i limiti di 
tolleranza prestabiliti saranno rispettati in sicurezza.
Pertanto, i dispositivi di misurazione della serie                                                                                                                            
VisioCablePro® ottimizzano la produzione, aumentano la 
qualità del prodotto e riducono al minimo i costi sostenuti.

 

• Efficace assicurazione della qualità grazie a misurazioni  
precise del cavo senza influenza dell‘operatore secondo le 
normative, ad es. IEC EN 60811

• Economicità grazie a risultati di misurazione precisi
• Risparmio di tempo grazie alla misurazione automatica del 

cavo e fermi / fermi macchina più brevi
• Risparmio di materiale grazie all‘uso più efficiente dei  

materiali
• Affidabilità grazie alle attrezzature robuste che richiedono 

poca manutenzione
• Consulenza competente e servizio eccezionale
• Corsi di formazione e workshop regolari

VCPX5 - 
il nostro multi-talento

• Misurare campioni di cavi con un  
diametro esterno fino a 130 mm  

(max 200 mm possibile su richiesta)

• Funzionamento facile,   
 intuitivo e sicuro

•   Adattamento  
individuale alle  

vostre esigenze

Riguardo la nostra compagnia

Il nostro marchio VisioCablePro®

I tuoi vantaggi a prima vista 



Rimozione del conduttore elettrico

Per prove materiali

Campioni di fustelle secondo  
standard

 Hot Set Test

Per misurazioni geometriche

Misura secondo  
IEC EN 60811

Interfaccia software per i sistemi CAQ
(Aesa CIQ, ProCable 3, Advaris) 

Archiviazione dei risultati dei test e simultaneo
confronto con i valori nominali del piano di 
prova salvato

Preparazione del campione

Controllo e valutazione della qualità

VisioCablePro® - Strumenti esperti per misurare i cavi



Contatto

iiM AG measurement + engineering
Neuer Friedberg 5
98527 Suhl
GERMANY

Telefono:    (+49 ) 3681 / 455 19-0
Fax:            (+49 ) 3681 / 455 19-11

Web:        www.iiMAG.eu
E-mail:        vcp@iiMAG.de

Cancun Consult

JanIngenieria

GMCEO Engineering Services 

ISTRA – WALSON

Sci-Mach Industrial

goodwire

goodwire

SMECO

Newshakar Engineering Co.

Lasertecno S.A.S.
Elk Technologies LLC 

Fainaru 

TT-Group Corp.

Techno Globe AB

Techno Globe AB

Tien Shiang Trade & 
Engineering Co., Ltd.

Samyoung Technology Toho International Inc.SC STREBAU SRL

I nostri partner di distribuzione. In tutto il mondo sul  
posto per te. 

La tua persona di contatto


