
SISTEMA DI MISURA  
ROMER PER BICICLETTE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

http://HexagonMI.com
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Il laser scanner rileva 50.000 punti 
3D al secondo sulla superficie del 
telaio della bicicletta; un telaio intero 
può essere misurato e verificato in 
pochi minuti.  

I punti 3D vengono confrontati con le 
superfici CAD e vengono assegnati 
colori in base alla loro deviazione 
dal modello CAD teorico. Il sistema 
crea rapporti di controllo di facile 
comprensione.

Grazie alla struttura compatta e 
alla sua leggerezza, potete portare 
ovunque il Braccio ROMER. 
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Il Sistema di Misura per Biciclette ROMER è un 
sistema di scansione 3D completamente portatile, 
sviluppato in Svizzera in stretta collaborazione con 
l’UCI (Union Cycliste Internationale) e il Laboratoire de 
Technologie des Composites et Polymères (LTC) all’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Il software di misura dedicato è costruito su PolyWorks®, 
il software leader di InnovMetric. Usando solo 9 semplici 
comandi, vi permette di controllare la validità del vostro 
telaio rispetto al relativo modello CAD in pochi minuti, 
creando report di controllo di facile comprensione. 
Dovete solo passare lo scanner sul telaio e il laser 
scanner integrato rileva punti 3D dalla superficie del 
telaio. La facilità di movimento del ROMER Absolute 
Arm vi permette di controllare anche le aree difficili da 
raggiungere.

Il sistema presenta la tecnologia ROMER che si è 
rivelata efficiente nell’industria e offre prestazioni di 
scansione senza contatto ineguagliabili, persino su 
superfici in fibra di carbonio altamente riflettenti. É stato 
ampiamente testato per dare risultati precisi e oggettivi. 
Il sistema di misura ROMER per biciclette è ora lo 
strumento approvato dall’UCI per il controllo sul campo 
della conformità del telaio delle biciclette al proprio 
regolamento.

Vantaggi del sistema
• Sistema di misura per biciclette approvato dall’UCI
• Abbrevia le operazioni di progettazione e controllo 

qualità
• Confronta il telaio della bicicletta con il  

relativo modello CAD usando una procedura 
standardizzata UCI

• Facile da usare. Sono necessari solo 9 comandi per 
controllare il telaio della bicicletta dall’inizio alla fine. 
Non è necessaria esperienza di metrologia

• Portabilità completa: metrology to go
• Precisione elevata
• Misura ottica: non è necessario un supporto per il 

telaio
• Prestazione di scansione ineguagliabile su superfici 

generalmente difficili: fibra di carbonio, acciaio, 
plastica, pelle, ecc

•  Il braccio di misura portatile più leggero del mondo
• Messa a punto rapida. Niente tempi di riscaldamento.  

Il sistema è pronto in pochi minuti

Specifiche del sistema
• Interamente certificato in base a B89 e VDI/

VDE. Approvazione UCI
• Acquisizione dati Wi-Fi ad alta velocità
• Precisione del sistema: 0,147 mm
• Volume di misura: 3,5 m
• Velocità di scansione: 50.000 punti  

al secondo
• Temperatura ambiente d’esercizio: 0-50°C
• Umidità: 10-90%, non condensante
• Classe laser: 2M (non sono necessari 

occhiali protettivi)
• Peso: soli 9,2 kg
• Supporta l’importazione di modelli  

IGES ed ST EP
•   I report di misura sono esportabili in 

formato HTML e PDF formats
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Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque 
continenti, plasmiamo il cambiamento intelligente nella 
produzione per costruire un mondo in cui la qualità 
guidi la produttività. Per maggiori informazioni visitate 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader 
globale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività nelle applicazioni 
geospaziali e nelle aziende industriali.
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