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WLS qFLASH.
UN NUOVO PROTAGONISTA 
NELLA METROLOGIA OTTICA

L’Hexagon Manufacturing Intelligence WLS qFLASH 
è un sistema di misura ottico portatile per ambiente d’officina.

Flash ovunque: Hexagon Manufacturing Intelligence  

WLS qFLASH è uno strumento versatile senza contatto che 

esegue rapidamente misure 3D, crea rapporti di collaudo 

ed esegue digitalizzazioni sul posto. Leggero, maneggevole 

e robusto.  É progettato per l’uso su di un tripode o 

imbracciato dall’operatore per misure e analisi diretta delle 

cause d’errore.

WLS qFLASH è una soluzione vantaggiosa per:

  aziende automobilistiche

  aziende aerospaziali e OEM

  produttori di componenti in plastica

  produttori di componenti elettronici

WLS qFLASH proietta una sequenza luminosa casuale 

sull’oggetto misurato e analizza superfici, elementi e 

linee di bordo per mezzo di tecniche di ripresa fotografica 

stereoscopica. Abbinato alla suite di software di misura 3D 

proprietaria CoreView, WLS qFLASH è lo strumento perfetto 

per una vasta gamma di applicazioni:

  Misura di componenti in lamiera

  Verifica di parti mobili

  Misura di fusioni di alluminio e metalli vari

  Verifica di componenti in plastica, 

interni e piccoli stampi
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RAPIDO E BRILLANTE 
COME UN FLASH.
Tecnologia avanzata per ambienti industriali: Hexagon Manufacturing Intelligence 
WLS qFLASH è immune alla luce degli ambienti industriali, alle vibrazioni dei 
macchinari e alle variazioni della temperatura. Può funzionare su di un piedistallo o 
imbracciato dall’operatore. WLS qFLASH è uno strumento super efficiente, intelligente, 
potente e di costo contenuto.

Software CoreView: 

Suite di misura intuitiva di 

Hexagon dedicata ai sistemi 

di misura a luce bianca

Il sistema sta tutto in 

una valigia e può essere 

trasportato da una sola 

persona

Campo visivo 350 x 350 mm 

per una distanza operativa 

più breve e una misura 

dei piccoli componenti 

più comoda

Funzionamento flessibile su 

piedistallo o portatile

PC potente 

per analisi e 

reportistica rapide

Avanzata tecnologia 

a LED blu per risultati 

affidabili

3 videocamere digitali 

per garantire i migliori 

risultati 3D

Alloggiamento ottico 

solidissimo in fibra di 

carbonio

Alimentatore 

compatto per la 

completa mobilità
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WLS qFLASH.  
SPECIFICHE TECNICHE. 

Videocamere Videocamere digitali 3 x 4,2 megapixel
Protette da alloggiamento rigido in fibra di carbonio termicamente stabile

Tecnologia di proiezione e ricostru-
zione 3D

Proiezione a sequenza luminosa casuale e visione stereo Rapid Shot.
Tecnologia 2D & 3D integrata per la misura rapida e precisa di superfici ed elementi.

Illuminazione Illuminazione a LED blu ad alta intensità. Affidabile e di lunga durata.

Specifiche FOV Campo visivo (a una data distanza operativa): 350 X 350 mm 
Profondità di campo 160 mm 
Distanza operativa ottimale 550 mm 
Spaziatura dei punti della nuvola: da 0,19 mm

 
PRESTAZIONI 

VDI / VDE 2634 Parte 2 MPE del sistema in base alla VDI / VDE 2634 Parte 2 (lente FOV 350 X 350 mm, modalità RE); 
Applicazioni industriali 
Errore di rilevamento: 0,040 mm 
Errore di spaziatura: 0,035 mm 
Errore di planarità 0,035 mm

Prestazioni industriali Valori espressi in 2 sigma, LFOV, avg to avg. (WLS qFLASH-CMM), mappatura esterna 
Precisione di misura del piano (tile singola): 0,035 mm 
Precisione nuvola di punti (oggetto di dimensioni 3 x 2 x 1 m): 0,1 mm 

Prestazioni di funzionamento Tempo medio di esposizione (settaggio di fabbrica): 20 ms 

Dimensioni e Pesi Sensore
370 X 270 X 255 mm, 6,0 kg 
Alimentatore
310 X 215 X 60 mm, 3 kg

Compatibilità elettrica Tensione: 90-230 VAC 50-60 Hz 
Potenza di picco massimo: 0,7 kW 

Condizioni ambientali operative Temperatura di funzionamento 5 - 35°C (Limiti da specifiche PC o 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.

Certificazione periodica 
del sistema

Calibrazione e certificazione annuale sul campo in conformità a manufatti riferibili.

Computer e Software Sistema operativo: Windows 7 64Bit OS 
Piattaforma computer: Laptop 
Software del sistema: CoreView™ di Hexagon Manufacturing Intelligence

Certificazioni e Norme CE / TÜV - Sicurezza: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 Parte 2 Norma 
per sistemi di misura ottica 
Riferibilità a manufatti standard di metrologia NIST ISO 9001:2000 
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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

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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