
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

WLS400M
Sistema di misura 3D a luce bianca a funzionamento manuale

http://HexagonMI.com


HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE WLS400
La tecnologia a luce bianca di Hexagon Manufacturing Intelligence 
impiega le immagini digitali e i più avanzati algoritmi di calcolo per 
acquisire in modo preciso le geometrie 3D del mondo reale,  
fornendo un concreto supporto al controllo dimensionale e al  
reverse engineering.
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Tecnologia del sensore 
Il WLS400 rappresenta l’ultima 
generazione di sensori a luce bianca 
di Hexagon. In esso sono presenti 
tutte le più innovative tecnologie, 
tra cui videocamere digitali ad alta 
risoluzione, illuminazione a LED, 
struttura in fibra di carbonio, veloce 
acquisizione ed elaborazione  
dei dati.

Principio di funzionamento 
della luce bianca
Il sensore WLS400 proietta una 
sequenza luminosa casuale 
sull’oggetto che attiva l’acquisizione 
dell’area interessata da parte 
delle sue videocamere. L’immagine 
proiettata e quella acquisita sono 
confrontate con l’uso di algoritmi 
proprietari per creare una nuvola 
di punti 3D che rappresenta la 
superficie. Il sensore acquisisce 
anche immagini chiare in bianco 
e nero per la misura precisa di 
elementi specifici come fori e bordi. 
Combinando la tecnologia del 
sensore con il software CoreView, il 
sistema può generare un report di 
collaudo 3D unificato per oggetti di 
ogni dimensione.

WLS400  
– I VANTAGGI PRINCIPALI 
• Ampia area di copertura con ogni singolo scatto

• Acquisizione rapida senza contatto

• Uso versatile nelle applicazioni manuali e automatiche

• Funzionamento preciso e affidabile in ambienti d’officina

• Raccoglie informazioni dimensionali chiare e complete

4 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   WLS400M





6 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   WLS400M



Il sistema ha come interfaccia un computer portatile 
ad alte prestazioni che può essere usato altrove per 
operazioni in off-line, oltre a servire come stazione di 
analisi e reportistica. 

La rigida struttura del sensore basata sulla fibra 
di carbonio offre un supporto stabile e protetto per 
tutti i componenti ottici e assicura alta affidabilità 
in condizioni difficili. L’Hexagon WLS400M è l’unico 
sistema a luce bianca che funziona in modalità 
portatile con attivazione diretta.

L’unità di controllo Hexagon WLS400 viene montata 
facilmente sul piedistallo e si collega alla testa ottica  
e al laptop garantendo comunicazioni ad alta velocità.

Il piedistallo BeeTex studiato appositamente per 
l’Hexagon WLS400M è una piattaforma stabile  
portatile che permette agli utenti l’accesso a oggetti 
sia piccoli che grandi in modo agevole e con un 
riposizionamento minimo.

HEXAGON WLS400M
Il sistema di misura a luce bianca Hexagon WLS400M è un sistema a 
funzionamento manuale usato per la metrologia 3D, il controllo dimensionale e 
la digitalizzazione. Questo sistema presenta funzioni di misura eccezionali che 
lo rendono prezioso per numerose applicazioni industriali.
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PORTABILITÁ
L’Hexagon WLS400M presenta un’ottima capacità di impiego  
e portabilità nell’ambiente di produzione:

• Testa ottica leggera

• Controllo più compatto e leggero

• Sistema “All in one” (tutto su di un unico supporto)

• Compatibile con personal computer standard

• Imballaggio ridotto

• Montaggio e smontaggio rapidi

• Niente utensili

Preparazione
•  Montaggio e smontaggio vengono 

eseguiti da un’unica persona in 
meno di 10 minuti

•  Gli accessori si assemblano 
rapidamente, il funzionamento non 
richiede utensili e il processo di 
avviamento è veloce

• Rapido processo di calibrazione  
del sistema 

In produzione
• Tutto su di un unico supporto

•  Il supporto dell’ Hexagon  
WLS400M è stato studiato per 
offrire la massima accessibilità 
in termini di portata e manovra. 
Inoltre il sistema ha la 
caratteristica unica di supportare  
il modo operativo portatile.

• Il funzionamento richiede una  
sola persona

• Passa rapidamente alla  
modalità portatile
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METROLOGIA 3D AD ALTA FEDELTÀ 
IN AMBIENTE INDUSTRIALE 
Prestazioni metrologiche anche in ambiente d’officina grazie alla sua robustezza:
Il sistema metrologico Hexagon unisce una tecnologia di misura precisa con una struttura meccanica 
robusta per soddisfare le condizioni difficili delle officine industriali.

Caratteristiche del sistema: 
• Può essere fatto funzionare in 

officina da parte di operai di linea 

• Eccellente modalità portatile per 
gli spazi limitati

•  Resistenza alla maggior parte dei 
tipi di illuminazione industriale 
diretta e ambientale 

• Resistenza alle vibrazioni di 
macchinari pesanti 

• Accessibilità diretta alle linee o 
stazioni di produzione 

•  Rapido processo di calibrazione  
in officina

•  Capacità di misurare e digitalizzare 
un’ampia gamma di materiali e 
tecnologie di finitura

•  Funzionamento affidabile in 
un’ampia gamma di temperature

•  La robustezza del sensore  
ottico lo fa resistere alle 
deformazioni meccaniche 

•  I componenti dell’Hexagon 
WLS400M possono essere 
imballati in piccole casse facili  
da trasportare in qualunque auto  
di medie dimensioni 







LED  
TECNOLOGIA
Il sensore Hexagon WLS400 impiega una tecnologia 
LED (Light Emitting Diode) avanzata per permettere 
misure affidabili in condizioni impegnative.   

La tecnologia LED integrata dell’ Hexagon 
WLS400 offre:
• Una fonte di illuminazione ad alta intensità 

• Tutti i moduli di illuminazione all’interno del  
sensore ottico

•  Maggiore affidabilità del sistema e vita dei  
componenti più lunga

• Rapida attivazione e acquisizione delle immagini

• Produttività del sistema potenziata

•  Componenti elettrici sicuri, a bassa tensione

•  Uniformità della luce migliorata per la misura delle  
superfici 3D 
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SPECIFICHE  
TECNICHE

Videocamere
Videocamere digitali 3 X 4.0 megapixel, 
progettate per applicazioni industriali 
Protette da alloggiamento rigido in fibra di 
carbonio termicamente stabile.

Tecnologia di proiezione e ricostruzione 3D
Proiezione a sequenza luminosa casuale

Tecnologia di visione stereo Rapid Shot
Tecnologia 2D e 3D integrata per la misura 
rapida e precisa di superfici ed elementi

Illuminazione
Illuminazione basata su LED ad alta intensità. 
Affidabile e di lunga durata.



Funzionamento del sistema
Campo visivo: 500 x 500 mm (19.7 x 19.7 in).
Profondità di campo: 230 mm (9.1 in).
Distanza operativa ottimale: 780 mm (30.7 in)

Dimensioni
Testa ottica WLS400 [LxAxP]: 550 x 265 x 280 mm (21.7 x 10.4 x 11.0 in).
Controllo WLS400 [LxAxP]: 510 x 210 x 245 mm (20.1 x 8.3 x 9.7 in).

Peso
Testa ottica: 8 kg (17.6 lbs).
Unità di controllo: 7.5 kg (16.5 lbs).

Compatibilità elettrica
Tensione: 100 – 230 VAC, 50 - 60 Hz
Alimentazione: 0,7 kW – picco di consumo

Condizioni operative ambientali
Temperatura operativa:   5 – 35 °C (41 – 95 °F) (limitata alle 

specifiche di PC/Laptop.  
Può essere potenziata con sistemi  
di raffreddamento)

Condizioni operative di illuminazione: Bassa sensibilità all’illuminazione 
industriale, fonti di luce ambientale e 
luce del giorno non diretta

Vibrazioni strutturali dell’edificio: progettato per il funzionamento in 
ambiente industriale     
con macchinari pesanti (presse, centri  
di lavoro, robot, ecc.).

Certificazione periodica del sistema
Calibrazione e certificazione annuale sul posto in conformità a manufatti riferibili

Software
Sistema operativo: Windows 7
Computer: Laptop o PC
Software del sistema: CoreView™ di Hexagon

Certificazioni e standard
CE / TUV 
NEMA12 
VDI/VDE 2634 Parte 2, norma per i sistemi di misura ottica 
Riferibilità a manufatti standard di metrologia NIST 
ISO 9001:2000  

Patents
Il sensore WLS400 e la sua suite di software CoreView è basata su di una tecnologia 
unica e innovativa sviluppata da Hexagon. Questi prodotti sono protetti da numerosi 
brevetti approvati e altre domande di brevetto in corso di concessione. 



MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE

SCANNER A LUCE BIANCA

SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI
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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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