Frame grabber digitale - mvHYPERION-CLf

Obsoleti

Frame grabber digitale PCI Express® x4
Differenti interfacce per telecamere CameraLink
Controllo trigger e flash

La scheda mvHYPERION-CLf è un frame grabber per telecamere CameraLink. Grazie al PCI Express®
x4 mvHYPERION-CLf garantisce una banda di acquisizione fino a 620 MB/s. Compatibile con
interfaccia FULL e MEDIUM.
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Prodotto
PCI Express®
Interfacce
Trasferimento continuo
Payload
Massimo clock CL
In/Out digitali
Range temperatura di funzionamento
Range temperatura di stoccaggio
Standard supportati

Frame grabber singolo
canale CameraLink PCI
Express® (x4 lane PCI-E)
Ingressi trigger/sync optoisolati, 5..24 V

Soglia modificabile per
trigger e sync tra 2 V
(TTL) e 12 V (PLC)
Controller Bus master
DMA

mvHYPERION-CLf
x4
1x BASE, 1x MEDIUM, 1x FULL
Circa 620 MB/s
Fino a 256 Bytes
85 MHz
2x 2/1
0 .. 45 °C
-20 .. 70 °C

2 connettori MiniCL

2 connettori per ingressi
trigger + sync, uscite flash
e 12 V per alimentazione
telecamera
Uscite flash opto-isolate,
max. 30 V
Gestione di quattro segnali
di controllo ed uscita
strobo per ogni canale con
generatori di timing
indipendenti
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Interfaccia seriale (LVDS
level) per ogni canale
Differenti formati per i
dati
Ritriggerabile (resettabile
asincronamente)

E2PROM
Power over CameraLink
(PoCL)
Supported CL spec.: 1.2

mvIMPACT Acquire
driver per Windows® e
Linux® (→ )
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mvHYPERION - application areas

Drivers e applicazioni per Windows 7, 8.1 (mvIMPACT Acquire)

A partire dalla versione 2.10.1 di mvIMPACT Acquire i "Merge Modules for mvIMPACT Acquire" sono
disponibili come download separato.
Per questo motivo i pacchetti di installazione ora sono di dimensioni più contenute. I Moduli Merge sono
utilizzati per creare installer personalizzati che includano i driver mvIMPACT Acquire. Maggiori dettali
sono disponibili nei manuali mvIMPACT Acquire.

MATRIX VISION GmbH | Talstrasse 16 | DE - 71570 Oppenweiler
Telefon: +49-7191-9432-0 | Fax: +49-7191-9432-288 | www.matrix-vision.de
Mail: info@matrix-vision.de

Precedenti versioni driver

Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.

Drivers e applicazioni per Linux 2.6 - 3.x.x (mvIMPACT Acquire)

Precedenti versioni driver

Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.

Pacchetti aggiuntivi per LabVIEW, DirectShow, VisionPro e Halcon

Dalla versione 1.10.69, un driver DirectShow® è incluso nel pacchetto di installazione mvIMPACT
Acquire.
Dalla versione 1.10.85, un'interfaccia a VisionPro® (Cognex) viene installata automaticamente con ogni
pacchetto mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.12.39, un'interfaccia a NeuroCheck 6 per le famiglie mvBlueFOX e mvBlueCOUGAR
viene installata automaticamente.
Collegamenti a mvIMPACT Acquire per HALCON sono disponibili sul sito
MVTec: http://www.halcon.de/download/
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Firmware

Il firmware può essere utilizzato solo con i frame grabber CameraLink mvHYPERION-CLx!

Manuali
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