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I COMPONENTI TIPICI DELLA 
CELLA BIW 360° SIMS

1  Sensori a luce bianca
 I sensori a luce bianca Hexagon 

Manufacturing Intelligence sono stati 
studiati per il funzionamento in ambiente 
di produzione e possono acquisire sia dati 
della superficie che dei singoli elementi. 
Con l’acquisizione delle immagini a velocità 
elevata, una notevole quantità di dati 
dimensionali viene rilevata e analizzata in 
tempo reale.

2  Sensori fissi
 Si possono aggiungere ulteriori sensori  

fissi per misurare punti nascosti o isolati  
sulla carrozzeria.

3  Robot industriali 
 Le Smart Inline Measurement Solutions 

Hexagon sono compatibili con i robot 
industriali comunemente usati 
nell’industria. I robot offrono flessibilità di 
movimento e velocità elevata, oltre a essere 
una piattaforma affidabile. Una pluralità di 
robot e di sensori può essere integrata in 
un’unica cella, a seconda dei requisiti 
specifici dell’applicazione. 

4  Dispositivo di misura RPS
 Questa novità di Hexagon in attesa di 

brevetto permette un allineamento preciso 
e ripetibile di pezzi complessi per la misura. 
Blocca la scocca in posizione e permette di 
misurare anche gli elementi nascosti con 
l’impiego di sensori RPS integrati.

5  Slitta
 La slitta trasporta la scocca lungo la 

linea dell’officina. A seconda del cliente e 
dell’applicazione, vengono usati tipi diversi 
di traslatore. 

6  Sollevatore
 Il sollevatore abbassa la slitta in entrata e 

la scocca sul dispositivo RPS, e quando la 
misura è completata, lo solleva riportandolo 
sulla linea di movimentazione.

7  Il Supporto per la Calibrazione del Sistema
 Il Supporto per la calibrazione comprende 

due oggetti su entrambi i lati della 
carrozzeria. Ciò permette la calibrazione 
dei sensori ottici e la compensazione 
della temperatura per i robot. Il processo 
di calibrazione si svolge durante, prima 
o dopo la misura e non riduce il tempo di 
misura disponibile grazie a una tecnologia 
di calibrazione innovativa.

8  Stazione di monitoraggio / Elettronica
 La stazione di monitoraggio con touch 

screen serve da interfaccia principale 
verso l’operatore della linea per monitorare 
i risultati di misura. Comprende tutta 
l’elettronica necessaria per il calcolo dei 
risultati e permette un facile accesso a 
tutti i componenti in caso sia necessaria la 
manutenzione. L’armadio è condizionato per 
consentire un funzionamento continuo nelle 
difficili condizioni dell’ambiente d’officina.

9  Sicurezza e Automazione
 Come qualunque altra stazione robotizzata 

nella linea, la cella è ben protetta con 
recinzioni, porte d’accesso all’area, aree 
con barriere ottiche e laser scanner, e 
aperture per carico/scarico pezzi.

10  Strumenti software integrati
 La Suite Software 360° SIMS  di 

Hexagon comprende un server potente 
e un’applicazione software in grado di 
gestire le nuvole di punti rilevate. Con 
un’interfaccia touch screen, anche utenti 
con un’esperienza limitata in metrologia 
possono controllare la cella con facilità 
e generare i rapporti di collaudo. Mappe 
a colori di misura e di processo, grafici 
dell’andamento e rapporti di collaudo 
giornalieri forniscono una panoramica 
istantanea degli andamenti della linea.

Cliccate qui per vedere l’animazione 360° SIMS  
http://360sims.hexagonmetrology.com



9
10

SMART INLINE MEASUREMENT SOLUTIONS   |   360° SIMS

FACILE E SEMPRE SOTTO CONTROLLO
Tecnologia di misura della superficie
La tecnologia di misura della superficie unita al software 360° 
SIMS si traduce in svariati e potenti strumenti di analisi, che 
comprendono mappe colore, elaborazioni statistiche visive, 
comparazioni, grafici dell’andamento su grandi quantità di dati 
e di collaudo giornalieri (in attesa di brevetto). Le analisi dei 
risultati di misura come le geometrie della superficie, le linee 
di bordo, le nervature estetiche della carrozzeria e le sezioni 
permettono al personale di produzione di comprendere più 
facilmente la causa principale dei problemi legati alla qualità 
e di risolverli rapidamente. Dal monitoraggio della fase di 
avviamento attraverso la salita produttiva fino alla produzione 
a regime, le Automated Solutions di Hexagon offrono valore 
aggiunto al controllo dimensionale di processo.



I VANTAGGI PRINCIPALI  
DELLA SOLUZIONE

 Risultati di misura più affidabili e precisi 
acquisiti direttamente sulla linea

 Logistica ridotta e minori ritardi di processo 

 Misura più completa che comprende mappe a 
colori della superficie, linee di bordo e sezioni

 Permette di risolvere problemi di montaggio  
in tempi più brevi  

 Costituisce il sistema di misura primario 
durante la produzione

 Maggiore flessibilità per la misura di  
più prodotti rispetto ai sensori fissi   

 Gli utilizzatori sono più autonomi e in  
grado di eseguire un’analisi di base 

 Studi dettagliati e verifiche adattive nel  
corso di interruzioni e nei tempi morti

 I risultati possono essere memorizzati  
e gestiti in un server dati centrale 

 Le configurazioni flessibili possono essere 
implementate lungo tutta la linea per 
identificare in ogni momento le cause d’errore

 Supporto tecnico e applicativo locale 
attraverso la rete globale di centri Hexagon



Hexagon 360° SIMS.  
Smart Inline Measurement Solutions.
Hexagon offre una soluzione ad ampio spettro per un controllo qualità e di processo 
dimensionale interamente automatizzato. Si basa su di una lunga esperienza nello sviluppo 
e nell’implementazione di sistemi in tutto il mondo, per la misura di un’ampia gamma di 
componenti e gruppi per auto. Le 360° SIMS comprendono diverse configurazioni di cella 
per la metrologia tridimensionale automatizzata e il controllo di processo per gli stabilimenti 
automobilistici. 

Queste soluzioni sono basate su alcuni elementi essenziali:

• Robot industriali come piattaforma flessibile di posizionamento dei sensori

• Sensori a luce bianca per la misura delle superfici 

• Suite software 360° SIMS che fornisce risultati di misura immediatamente fruibili alle 
diverse comunità di utenti all’interno di uno stabilimento  

• Integrazione nell’automazione in linea, sistemi di automazione e controllo dello stabilimento  

• Strumenti in attesa di brevetto per la visualizzazione e la reportistica di grandi quantità di 
dati e mappe a colori.

Le geometrie complesse e gli elementi di assemblaggio richiedono funzioni di misura efficaci.

La cella di misura localizzata a fine linea permette di misurare le parti esterne e interne della 
carrozzeria. Hexagon 360° SIMS può essere adattato anche per svolgere altre operazioni di 
misura in linea, come la misura del sottoscocca, delle parti mobili, ecc.

Le Hexagon 360° Smart Inline Measurement Solutions sono versatili e create per 
l’applicazione e l’ambiente specifici. 

 Metrologia affidabile e controllo di processo in linea 

 Verifica fino al 100% di pezzi assemblati di carrozzeria, parti 
mobili, supporti, parti in lamiera e vetture finite

 Operatività senza interruzione 

 Misura all’interno del tempo ciclo di produzione

 Verifica della superficie e degli elementi critici 

 Strategie di controllo dimensionale innovative   

 Costituisce il sistema di misura primario durante la produzione

 Informazioni immediatamente fruibili per una più rapida 
soluzione dei problemi 

IL CONTROLLO DI PROCESSO: 
RAPIDO, COMPLETO, 
IMMEDIATAMENTE FRUIBILE 
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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.

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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