
Il supporto di montaggio VS450-800 è stato progettato per consentire una 

regolazione dell’altezza semplice e precisa dello spettrofotometro da banco 

non a contatto X-Rite VS450, e permette misurazioni su campioni di diversa 

forma e altezza.

Supporto di montaggio VS450-800



La distanza di misurazione può essere impostata con precisione 
inserendo nell’apposita scanalatura alla base del VS450 il 
cacciavite esagonale X-Rite fornito con tale dispositivo. Una 
volta inserito, il cacciavite esagonale getta un’ombra sul 
campione che, quando il VS450 è regolato secondo la distanza 
di misurazione corretta, divide esattamente a metà il centro 
dell’anello di riferimento illuminato del VS450. In tal modo si 
eliminano le incertezze e si garantiscono risultati di misurazione 
precisi e ripetibili praticamente su qualsiasi campione, tra cui 
vernice umida, polveri e altri campioni di difficile misurazione.

Supporto di montaggio VS450-800

Caratteristiche del prodotto:

La regolazione dell’altezza garantisce una distanza di •	
misurazione precisa dallo strumento al campione

Regolazione incrementale di 0,064”per giro•	

Consente di misurare campioni che raggiungono i 20,6 cm  •	
(8 1/8") in altezza

Consente l’utilizzo da parte di utenti mancini e destrorsi•	

Reticoli incisi sulla base del campione per un •	
posizionamento ripetibile dei campioni

Base e alloggio rinforzati anodizzati•	

Struttura robusta•	

Dimensioni:
 Largh. 35,6 cm (14"), lungh. 38,7 cm (15 1/4”),  
 alt. 40,6 cm (16” ) alla massima estensione

Una volta inserito, il cacciavite 
esagonale getta un’ombra 
sul campione che, quando il 
VS450 è regolato secondo la 
distanza di misurazione corretta, 
divide esattamente a metà il 
centro dell’anello di riferimento 
illuminato del VS450.

Cacciavite  esagonale 
3/32” X-Rite

X-Rite: La vostra fonte per il colore preciso.  
Al momento giusto. Sempre.

X-Rite è il leader mondiale nelle soluzioni di controllo colore per la produzione 
e la gestione della qualità. Siamo i primi nel mercato per quanto riguarda 
l’offerta di servizi per garantire la continuità delle prestazioni di tutti i prodotti 
X-Rite. Corsi e materiali didattici sono disponibili in tutto il mondo e on-line 
sia per nuovi utenti che per utilizzatori esperti, per aiutare a perfezionare le 
capacità di ciascuno nella misurazione del colore.

Visitate xrite.com per maggiori informazioni sui prodotti X-Rite. I clienti X-Rite 
di tutto il mondo possono inoltre mettersi in contatto con il team di Assistenza 
Applicativa all’indirizzo emeatechsupport@xrite.com, oppure con l’Assistenza 
Clienti al numero +800 700 300 01.
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