
 

Mobile™ 
Sensore elastomerico per controlli non distruttivi e acquisizione di immagini 
tridimensionali ad alta risoluzione 

GelSight Mobile™ è uno strumento portatile che visualizza e misura con estrema precisione la topografia tridimensionale 
di qualsiasi superficie, rivelando la presenza di strutture microscopiche difficilmente rilevabili in condizioni normali. 
Grazie al sensore elastomerico GelSight, può essere usato su qualunque superficie, compresi metalli e vetro. 

Punti di forza 
 Elevata precisione di rilevazione dei dati quantitativi tridimensionali sull’intera superficie rispetto ai convenzionali profondimetri o 
profilometri 2D. 
 Risultati immediati, ripetibili e facilmente ottenibili rispetto a più laboriosi o lunghi processi di analisi.  
 Le ispezioni possono essere eseguite direttamente sul campo, senza necessità di disassemblare e inviare altrove i campioni da 
analizzare. 
 È in grado di operare anche su superfici riflettenti o trasparenti, quali metalli o vetro. 

Vantaggi economici 
 Riduce gli scarti/sprechi e i costi imputabili alla carenza di qualità. 
 Diminuisce gli investimenti necessari per le scorte a magazzino. 
 Migliora il rendimento e la produttività di componenti ad alto costo. 
 Migliora la documentazione/audit trail dei dati ai fini di successivi riferimenti 
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OEM / Produzione 
Controllo della qualità: misurazione e 
identificazione delle caratteristiche delle 
superfici oppure dei difetti ai fini del 
mantenimento dei valori di tolleranza. 

Manutenzione, riparazione e revisione 
Misurazione delle anomalie o discontinuità 
superficiali prima o dopo gli interventi di 
riparazione. 

Esempi di misurazioni eseguibili 
Graffi, scalfitture/ammaccature dovute a urti, 
avvallamenti, rugosità superficiale, corrosione, 
consistenza, discontinuità e deviazioni. 

Risultati rapidi 
Misurazioni 3D e file di dati forniti 

entro pochi secondi dall’acquisizione 
delle immagini. 

Preciso 
Misurazioni 3D a livello 

micrometrico eccezionalmente 
precise e affidabili. 

Versatile 
Misura qualsiasi materiale 
(metallo, vetro, fibra di 
carbonio) o superficie 

(riflettente, trasparente). 

IN
D

US
TR

IA
 A

ER
O

SP
AZ

IA
LE

 

Portatile 
Strumento ergonomico e facile da 
usare per la rilevazione immediata 
dei dati in fabbrica o direttamente 

sul campo. 
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Specifiche tecniche 
 
Dimensioni e peso del dispositivo 
 (versione standard) 6 cm x 6 cm x 16 cm, 500 g 

Dimensioni e peso del dispositivo  
(versione ampliata)  6 cm x 6 cm x 22 cm, 600 g 

Risoluzione     Fotocamera 5 MP, 75 FPS 

Precisione <1 Micron 

Velocità di acquisizione  
delle immagini 100 ms 

Velocità di elaborazione  Dati 3D disponibili in pochi 
dei dati 3D secondi 
Interfaccia Connettore USB 3.0 per 

collegamento a tablet o PC portatile 

Tablet incluso Microsoft Surface Pro 

Campo visivo  
(versione standard) 8,4 mm x 7,1 mm 

Campo visivo 
(versione ampliata) 16,9 mm x 14,1 mm 

GelSight Mobile™ invia 
immediatamente le immagini 
acquisite al tablet o al PC 
portatile. 
 

Sensore elastomerico 
 

Scansione della superficie di 
un componente industriale con 
GelSight Mobile™ 

Come funziona GelSight Mobile™  

Acquisizione delle immagini tramite 
sensore elastomerico 
Il sensore elastomerico si adatta alla 
topografia delle superfici, rivelandone 
con precisione le caratteristiche, 
indipendentemente dalle condizioni di 
luce o dalle capacità riflettenti del 
materiale (ad esempio specularità o 
trasparenza). Il particolare superficiale 
viene visualizzato non appena avviene il 
contatto con il sensore e la relativa 
immagine viene acquisita 
istantaneamente. 
 
Misurazioni 3D 
La mappatura topografica tridimensionale 
viene elaborata usando le immagini della 
superficie acquisite e fornisce valori di 
posizione e profondità, nonché altre 
misurazioni superficiali ad alta risoluzione. 
Prima serie di immagini: Immagini acquisite dallo strumento 
GelSight Mobile™  
Seconda serie di immagini: Misurazioni di profondità  
Terza serie di immagini: Mappatura topografica 3D 
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