
PanelProfiler
Sistema di misurazione dello spessore di pannelli

Altissima precisione a tutte le velocità•	

Senza contatto - ridotta manutenzione•	

Nessun segno su superfici•	

Misurazione di pannelli sottili di legno tenero•	

Incremento del rendimento - Profitto veloce•	
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LIMAB gode di notevole esperienza nella fornitura di sistemi 
di misurazione laser per ambienti produttivi impegnativi che 
sono in grado di assicurare un’altissima precisione ed una 
manutenzione ridotta. A seconda dell’applicazione Panel Profiler 
è equipaggiato con un sistema su misura di spurgo con aria 
altamente performante capace di mantenere puliti e freddi i sensori 
in applicazioni surriscaldate e umide quali quelle post-pressa. La 
struttura di misurazione fornita può essere perfettamente integrata 
in ogni linea produttiva al fine di soddisfare le necessità del cliente.

Design per condizioni impegnative

Raggiungere una precisione elevata non dipende solo dall’utilizzo 
di sensori laser di precisione ma anche dal design meccanico. I 
supporti dei sensori sono costruiti in modo tale da ridurre al minimo le 
distorsioni termiche grazie ad un’attenta selezione dei materiali, che 
sono a basso coefficiente di espansione, unitamente ad un minore 
stress dei componenti critici grazie alla ricottura. Ne consegue un 
sistema di misura stabile che non necessita di taratura frequente. Sulla 
maggior parte delle linee il prodotto misurato vibra, per cui abbiamo 
progettato un sistema dove la vibrazione non influisce sulla precisione 
della misurazione. Questo è possibile grazie ad un metodo di misura 
dello spessore differenziale e ad un campionamento sincronizzato dei 
sensori ad alta velocità con una frequenza di 2000Hz.

Design di precisione 



Panel Profiler è un sistema in-process senza contatto 
per la misurazione dello spessore. E’ essenziale avere 
un buon controllo dello spessore del pannello durante 
il processo produttivo. Panel Profiler offre tutti gli 
strumenti necessari per assicurare che questo venga 
effettuato con il minimo sforzo. Il sistema avvisa gli 
operatori immediatamente se il processo inizia a non 
essere più sotto controllo, in tal modo la qualità del 
prodotto aumenta e gli scarti del cliente si eliminano. 
Questo potente sistema di monitoraggio del processo 
produttivo ne aumenta anche il rendimento grazie ad 
un risparmio di energia e materiale.

Panel Profiler utilizza tecnologia laser all’avanguardia 
grazie alla misurazione senza contatto, ad una velocissima 
frequenza di campionamento di 2000 Hz e ad un’alta 
risoluzione di 0,01mm (0,4 thou). Questo metodo risulta 
essere più affidabile ed economico rispetto alle precedenti 
tecnologie basate su rulli di misura con contatto. Inoltre 
c’è il vantaggio di non avere segni o compressioni del 
prodotto. I sensori laser sono installati nella nostra 
esclusiva struttura a temperatura stabile che permette 
di eseguire operazioni prive di manutenzione senza che 
sia necessario pulire regolarmente i sensori. Essendo 
senza contatto, non è necessaria una frequente taratura 
nemmeno su linee continue e ad alta velocità. La 
tecnologia laser garantisce una completa misurazione del 
pannello senza punti ciechi da bordo a bordo.

Il software di sistema su base Windows è intuitivo ed 
offre numerosissime funzioni quali grafici in tempo 
reale sia in 2D che 3D per ogni pannello, indicazioni di 
allarme a video, tendenze, una biblioteca prodotti ed un 
database utente. Inoltre vengono compilate le statistiche 
di produzione che possono essere visualizzate o stampate 
su richiesta.

Negli anni il sistema si è dimostrato essere all’avanguardia 
in moltissimi impianti di produzione di pannelli, compresi i 
sistemi di pressatura, sia ad apertura singola che multipla, 
post-levigatura ed altre linee di finitura.

PanelProfiler
Altissima precisione - ridotta manutenzione

PanelProfiler è un sistema in-process senza contatto per la 
misurazione dello spessore ad altissima precisione, nonché di materiali 
duri e teneri, sottili e spessi. La misurazione della squadratura, della 
larghezza e della lunghezza sono opzionali.

Tipiche installazioni:
Pannelli di particelle MDF 
Pannelli OSB (pannello di particelle orientate) Compensati
Pannelli duri di fibre Piallacci
Pannelli leggeri Laminati
Isolamenti in schiuma rigida
 

Applicazioni

Multicorsia - numero di corsie fisse di misurazione definito dall’utente 
(3-24). Consente la misurazione delle più piccole variazioni dello 
spessore e delle bolle.

Larghezza regolabile - regolazione automatica della coppia di sensori 
esterni rispetto ai bordi del pannello.

Misurazione trasversale - scansione costante per un completo profilo 
trasversale del pannello.

Monocorsia - sistema economico per la misurazione del pannello in 
una sola posizione. 

PanelProfiler – Versioni per tutte le applicazioni  

Il software visualizza tre tracciati dello spessore, i valori 
minimo, medio e massimo e le relative tendenze.



SPECIFICHE TECNICHE

PanelProfiler
    
Campo di misura
(Altri campi su richiesta)    0,1-200mm (0,004-7,9”)
Precisione     ± 0,03 mm (±1 thou) ±2σ
Risoluzione     0,01mm (0,4 thou)
Frequenza di campionamento   2000Hz
Temperatura d’esercizio
(Possibile aumentare l’intervallo di temperatura) 0-40°C (32-104°F)
Sensore laser, PreciCura SR:
(Sensori di maggiori dimensioni, PreciCura MR, su richiesta) 
              Dimensione    162x108x42mm (6,28x4,25x1,65”)
              Potenza     <1mW
              Lunghezza d’onda   670nm  
              Classe laser (IEC825)   2
              Classe di protezione   IP65, NEMA 4X
PC, (soggetto ad aggiornamenti tecnologici): 
               Sistema operativo   Windows 7
               Processore    Core i5
               Memoria di lavoro   2GB
               Disco rigido    2x250GB, RAID 1
               Schermo    21,5” schermo piatto
               Schede     Scheda CAN-Bus
Scheda       digitale I/O 16DI, 16DO
      Scheda grafica
               Interfacce    TCP/IP, RS232C, Digitale I/O
Cabinet PC 
               Dimensioni    2000x600x600mm (78,7”x24”x24”)
               Classe Protezione   IP 54
Struttura supporto sensori 
               Dimensioni (specificate dal cliente) 
                             Altezza    Nessun limite con l’allungamento  
      delle gambe
                             Larghezza   ≤ 4000mm (157”) senza perdita di precisione
                             Lunghezza   <300mm (12”)
               Installazione    A pavimento
Encoder      Incrementale, CAN-Bus
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Ci riserviamo il diritto di introdurre modifiche senza preavviso.

Sin dalla sua fondazione nel 1979 LIMAB si è dedicata alla 
misurazione dimensionale su linee produttive in vari tipi di 
settori industriali. Oggi è leader mondiale nella misurazione 
senza contatto dello spessore di pannelli di legno. Il design, 
la produzione e l’assemblaggio sia dei sensori laser che dei 
sistemi completi sono effettuati in-house e sono supportati da 
un servizio internazionale e da un’organizzazione delle vendite. 

Exportgatan 38 B
SE-422 46 HISINGS BACKA, Sweden 
Phone +46 (0)31 - 58 44 00 
Fax +46 (0)31 - 58 33 88 
sales@limab.se - www.limab.com


