
VALUTA LE INCLUSIONI NON-METALLICHE
IN MODO RAPIDO E AFFIDABILE

Software di analisi LAS X Steel Expert



Il software LAS X Steel Expert di Leica Microsystems ti aiuta a 
valutare le inclusioni non-metalliche in modo veloce e accurato, 
per garantire la qualità dell'acciaio. Grazie all'aiuto del software è 
possibile garantire la conformità della qualità dell'acciaio rispetto a 
standard internazionali, regionali e organizzativi sempre più severi. 

Valuta le inclusioni non-metalliche in modo rapido e affidabile
Il software LAS X Steel Expert consente di valutare in modo accurato le 
inclusioni non-metalliche nell'acciaio, velocizzando e semplificando il 
lavoro dell'operatore. Esso garantisce una qualità conforme a standard 
quali ISO 4967, EN 10247, ASTM E45 e DIN 50602.

Risparmia tempo grazie a un flusso di lavoro ottimizzato
Grazie all'interfaccia utente intelligente e intuitiva, è possibile ottenere 
un flusso di lavoro rapido per analizzare le inclusioni, consentendo agli 
utenti di navigare facilmente attraverso l'acquisizione e l'analisi dei dati.

Durante l'analisi si possono applicare standard internazionali, 
regionali e organizzativi brevettati dall'utente.

Standard dell'acciaio

Internazionali: Regionali:

 > ISO 4967
 > EN 10247
 > ASTM E45

 > DIN 50602
 > GB/T 10561
 > IS 4163

 > JIS G0555
 > KSD 0204
 > SEP 1571

Passaggio rapido dalla vista panoramica alla vista dettagliata
Puoi eseguire un esame dettagliato di molteplici inclusioni non-metalliche in minor tempo, utilizzando il Dual Viewer. Utilizzando il Dual Viewer,  
puoi ottenere contemporaneamente una panoramica dell’area campione e una vista dettagliata delle regioni di interesse con le inclusioni.  
Questo ti consente di ottimizzare le analisi delle inclusioni non-metalliche anche in casi difficili.



Sempre flessibile e aggiornato
Il software LAS X Steel Expert rappresenta una soluzione flessibile 
per la valutazione delle inclusioni. Puoi brevettare specifici standard 
internazionali o regionali dell'acciaio, implementarne dei nuovi o 
aggiornare e modificare con facilità quelli attuali. Puoi anche creare 
standard personalizzati in modo da poter eseguire le analisi in base 
alle norme e ai processi organizzativi. 

Il software LAS X Steel Expert 

viene utilizzato in vari settori

Automotive / Trasporto Lavorazione dei metalli

Fonderie Edilizia

I vantaggi

 > Flusso di lavoro ottimizzato grazie a un'interfaccia utente 
intelligente e intuitiva

 > Risparmia tempo durante l'analisi dei dettagli delle inclusioni 
grazie al Dual Viewer: visualizza contemporaneamente 
una vista dettagliata e la panoramica del campione e delle 
singole inclusioni

 > Crea con facilità standard di valutazione delle inclusioni definiti 
dall'utente per personalizzare l'analisi in base alle norme e ai 
processi organizzativi e aggiorna rapidamente ogni modifica 
degli standard ufficiali

2 . 3



SELEZIONA LA CONFIGURAZIONE CHE MEGLIO SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Per classificare le inclusioni non-metalliche nell'acciaio, Leica Microsystems offre diverse soluzioni di microscopia personalizzabili: Il software 
LAS X Steel Expert in combinazione con un microscopio DM6 M, DM4 M, DM2700 M o DMi8 M/C/A. Di seguito vengono illustrati alcuni esempi 
di soluzioni di analisi manuali e automatizzate.
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Leica Microsystems CMS GmbH · Ernst-Leitz-Strasse 17–37 · D-35578 Wetzlar (Germania)
T +49 6441 29-0 · F +49 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com

CONTATTACI!

PER ISPEZIONI MANUALI DI ROUTINE: sistema d’ispezione manuale 
di routine DM4 M codificato 

 > Regolatore di messa a fuoco manuale a 2 rapporti
 > Obiettivo nasale codificato a 6 o 7 posizioni
 > Tavolino manuale a 3 piastre, posizionato ergonomicamente  
e con pulsanti programmabili

 > Gestione illuminazione
 > Gestione contrasto
 > Illuminazione a LED per tutte le modalità di contrasto
 > Modalità di contrasto: campo chiaro, campo scuro, contrasto interferenziale 
differenziale (DIC), polarizzazione e fluorescenza

 > Software Leica Application Suite (LAS) X

PER L’ANALISI AUTOMATIZZATA DEI MATERIALI: sistema d’ispezione 
automatizzato DMi8 A per elevata precisione e riproducibilità

 > Regolatore di messa a fuoco motorizzato o a 3 rapporti con arresto di messa 
a fuoco e la regolazione della coppia

 > Torretta portaobiettivi M32 motorizzata a 6 posizioni, M32 codificata a 
6 posizioni, M25 motorizzata a 6 posizioni o M25 codificata a 6 posizioni

 > Torretta del riflettore motorizzata a 6 posizioni, torretta del riflettore codificata 
a 2 posizioni, torretta del riflettore codificata a 6 posizioni e torretta del 
riflettore non codificata a 6 posizioni

 > Esclusiva illuminazione UC-3D manuale o motorizzata
 > Tecniche di contrasto: campo chiaro, polarizzazione, fluorescenza e contrasto 
interferenziale differenziale (DIC)

 > Illuminazione a LED per tutte le modalità di contrasto
 > Gestione dell'illuminazione e del contrasto (modulo diaframma)
 > Software Leica Application Suite (LAS) X


