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VELOCITÀ STRAORDINARIA, 
PRESTAZIONI 
STUPEFACENTI
Il sistema di misura a luce blu portatile BLAZE 600M di Hexagon Manufacturing 
Intelligence è una soluzione di scansione 3D ottica non-contatto ad alta velocità per 
la rapida acquisizione dei dati in ambiente di officina. Unendo immagini digitali ad 
alta risoluzione e illuminazione a LED a luce blu, offre una verifica 3D precisa in un 
pacchetto robusto e flessibile.

Progettato per migliorare la produttività attraverso una digitalizzazione efficiente 
e precisa, BLAZE 600M impiega una tecnologia consolidata, potenziata da 
innovazioni che massimizzano la precisione dei dati degli elementi geometrici e 
delle nuvole di punti. Tre videocamere ad alta risoluzione acquisiscono immagini 
digitali per generare un modello 3D del pezzo misurato anche in condizioni d’officina 
difficili. Rapida acquisizione dei dati significa che lo scanner è praticamente 
immune agli effetti delle vibrazioni o ai cambiamenti nella luce ambientale mentre 
la sua struttura “all-in-one” permette di riporre il sistema in un’unica valigetta per 
poter operare ovunque sia necessario.

Grazie a portata di misura regolabile, più modalità di acquisizione dei dati e 
due opzioni di configurazione, BLAZE 600M può essere facilmente adattato a 
operazioni e tipi diversi di materiale senza la necessità di trattare il pezzo. Ideale 
per applicazioni di misura e reverse engineering, BLAZE 600M è un sistema 
avanzato ma facile da usare che fornisce rapidi risultati.
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INTRODUCTION
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PRODUTTIVITÁ GRAZIE ALLA FLESSIBILITÁ
BLAZE 600M è ad oggi la soluzione di scansione ottica più adattabile di Hexagon Manufacturing 
Intelligence. Offrendo una precisione da sala metrologica e modalità operative flessibili 
per applicazioni intensive in ambiente industriale, BLAZE 600M fornisce informazioni 
immediatamente fruibili per il supporto di processi multipli in tutto l’arco di vita del prodotto.

In breve

• Tre videocamere ad alta risoluzione e alta velocità 

• Tecnologia avanzata a LED blu per risultati 
affidabili

• Più ampia copertura dell’area di misura con diverse 
dimensioni della portata 

• Più metodi di acquisizione dei dati e di 
ricostruzione

• Struttura ergonomica all-in-one per la portabilità e 
un facile funzionamento indipendente

• Efficace su pezzi brillanti, neri e di materiale 
composito senza trattamento della superficie

• Immune alle vibrazioni e ai cambiamenti della luce 
ambientale
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FEATURES AND BENEFITS

Sistema flessibile di alta precisione
BLAZE 600M è prodotto e certificato per una precisione di alto livello. 
Grazie alle varie modalità di acquisizione dati e alla definizione della portata 
di misura, il sistema può essere configurato per garantire la ripetibilità 
e la precisione migliori possibili per una data operazione. La precisione 
rimane elevata anche alla portata di misura massima, consentendo così 
una maggiore produttività senza compromettere la qualità. La tecnologia 
di proiezione potenziata di BLAZE 600M garantisce migliori prestazioni di 
misura dimensionale e acquisizione di nuvole di punti anche su superfici 
brillanti o scure, mentre il meshing 3D di qualità elevata supporta le 
applicazioni di reverse engineering.

Portatile e facile da usare
BLAZE 600M richiede solo un piccolo alimentatore e un laptop ed è 
operativo. L’intero sistema sta in un’unica valigetta e può quindi eseguire 
misure ovunque sia necessario. Non richiede utensili speciali per la messa 
a punto, e non è necessario preparare la superficie: il sistema può essere 
configurato e misurare in pochi minuti. Lo scanner è progettato per essere 
usato da un unico operatore e le sue funzioni semplici ne garantiscono la 
facilità d’uso.

Supporta la produttività in officina
La flessibilità, portabilità e semplicità di BLAZE 600M unita alla tecnologia 
avanzata per un’eccellente qualità dei dati fanno di questo sistema uno 
strumento di misura altamente efficiente e produttivo in qualunque officina. 
La rapida acquisizione dei dati e l’ampia copertura a ogni scatto garantiscono 
operazioni ultra veloci e il sistema portatile consente di eseguire la misura 
nel luogo di produzione, riducendo al minimo i possibili colli di bottiglia 
e mantenendo attiva la produzione.



LA TECNOLOGIA REINVENTATA
BLAZE 600M è la soluzione di misura non contatto di Hexagon Manufacturing Intelligence di 
ultima generazione. Basato su tecnologia di illuminazione a LED a luce blu a onde corte per 
garantire nitidezza di immagine e immunità ai cambiamenti nella luce ambiente o esterna, 
impiega videocamere digitali ad alta risoluzione per costruire rapidamente dati 3D precisi.

Il sistema robusto opera attraverso la rapida proiezione dei vari pattern sul pezzo e con 
l’acquisizione digitale simultanea dell’area. Le immagini vengono elaborate nel software per 
creare un modello 3D preciso mentre le immagini 2D vengono elaborate per garantire la misura di 
elementi geometrici più precisa possibile.

BLAZE 600M è l’unica soluzione ad avere i vantaggi delle tecnologie di ripresa stereoscopica e 
luce strutturata integrate in un unico sistema di facile uso. Queste tecnologie complementari 
permettono agli utilizzatori di selezionare le modalità operative ottimizzate per l’applicazione: sia 
funzionalità di misura dimensionale e modellizzazione 3D, sia reverse engineering.

Attingendo alla consolidata tecnologia della misura a luce bianca e progettato per prestazioni 
superiori, BLAZE 600M mantiene la precisione su aree più ampie per ridurre i tempi di misura 
e supportare gli obiettivi di produttività. Le nuove modalità di acquisizione dati dello scanner 
garantiscono migliori prestazioni nella misura degli elementi geometrici e digitalizzazione delle 
nuvole di punti, più elevata qualità di meshing 3D e migliore accettazione del materiale.





SUPPORTO PER TUTTA LA VITA 
DEL PRODOTTO
Con l’acquisizione dati più veloce nella categoria sul mercato, BLAZE 600M supporta la vita 
frenetica del prodotto dei settori automobilistico e aeronautico in varie fasi: dalla progettazione 
alla produzione e alle operazioni di manutenzione, riparazione e revisione. É anche uno strumento 
di verifica dimensionale molto efficace per altre applicazioni di produzione, in particolare per la 
sua versatilità e capacità di misurare lamiera stampata, materiali compositi e plastica.

Misura e collaudo
Che si tratti della verifica di carrozzeria 
metallica dell’auto, elementi in plastica 
stampata degli interni, materiali compositi 
per il settore aeronautico o stampi e modelli, 
BLAZE 600M ha l’impostazione giusta per 
digitalizzare in modo rapido e preciso il 
componente, per il confronto con i dati CAD e le 
tolleranze richieste. 

Progettazione del prodotto e 
rampa produttiva
La scansione 3D è il modo ideale di registrare 
le modifiche nei modelli di progettazione e 
riportarle nei dati CAD. BLAZE 600M supporta 
questo approccio per consentire iterazioni più 
rapide nella progettazione e ridurre i costi nella 
ricerca e sviluppo.

Prototipazione rapida 
La migliorata capacità di meshing 3D di BLAZE 
600M permette di creare file compatibili con la 
stampante e verificare facilmente i prototipi, 
supportando così rapide operazioni di sviluppo 
del pezzo.

Fusioni
La verifica di fusioni grezze prima della 
lavorazione aiuta gli operatori a garantire 
requisiti ottimali del materiale, riducendo il 
tempo di lavorazione e riducendo al minimo lo 
scarto di materiale. 

Reverse Engineering
La configurazione avanzata di BLAZE 600M 
supporta le prestazioni dinamiche richieste 
in applicazioni di reverse engineering. 
Acquisendo più dettagli e offrendo migliori 
dati di meshing 3D, questa configurazione è 
perfetta per il reverse engineering.

Manutenzione, riparazione  
e revisione (MRO)
L’acquisizione avanzata di nuvole di punti di 
BLAZE 600M supporta l’analisi dell’usura 
quando e dove si presenta il problema, 
consentendo agli utilizzatori di progettare e 
stimare i costi di riparazioni e modifiche sulla 
base di informazioni accurate.
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DATI TECNICI
Videocamere

• Videocamere digitali ad alta velocità, 3 x 12,0 megapixel, progettate per applicazioni 
industriali e ottimizzate per la metrologia.

• I componenti ottici sono protetti da un alloggiamento rigido a temperatura stabile. 

Tecnologia di proiezione e ricostruzione 3D

• Elevata velocità nella ripresa stereoscopica 

• Opzioni avanzate di proiezione del pattern: Sono disponibili configurazioni di proiezione 
Dynamic Slide o Digital Light Processing (DLP) 

• Tecnologie integrate 2D e 3D che impiegano motori di analisi dell’immagine e rilevamento 

dei bordi per una misura rapida e precisa di superfici ed elementi geometrici

Illuminazione
Illuminazione ad alta intensità basata su LED affidabile e durevole

Opzioni di dimensioni della portata di misura 
240 x 190 mm / 9,4 x 7,5 in
Profondità di campo 60 mm / 2,4 in

570 x 430 mm / 22,4 x 16,9 in
Profondità di campo 220 mm / 8,7 in

710 x 530 mm / 28.0 x 20.9 in
Profondità di campo 300 mm / 11,8 in

Sono disponibili ulteriori opzioni di portata di misura.

Distanza operativa ottimale  800 mm / 31.5 in
Distanza tra nuvole di punti  Da 0.06 mm 

Dimensioni e peso:
Testa ottica BLAZE 600M [WxHxP] 528 x 296 x 366 mm / 20.8 x 11.7 x 14.4 in
Alimentazione  [WxHxP] 350 x 65 x 136 mm / 13.8 x 2.6 x 5.4 in
Peso   12 kg / 26.5 lb

Compatibilità elettrica
Tensione   100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Potenza   0.7 kW - picchi di consumo
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Condizioni ambientali operative
Temperatura operativa    5-35 °C / 41-95 °F (limitata dalle specifiche di PC/laptop, può essere 
  potenziata con sistemi di raffreddamento).
Condizioni di illuminazione operativa   Bassa sensibilità all’illuminazione industriale, fonti di luce ambientale e luce   
  diurna indiretta
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 in loco in conformità a manufatti riferibili

Computer e software
Sistema operativo  Windows 7 64-bit
Piattaforma informatica  Laptop o desktop 64 bit
Software di sistema  CoreView™ di Hexagon Manufacturing Intelligence

Certificazioni e Norme
CE / TUV / FCC
VDI/VDE 2634 Parte 3 Norma per sistemi di misura ottica
Riferibilità a strumenti standard di metrologia NIST 
ISO 9001:2000

Brevetti
Il sensore BLAZE 600M e il pacchetto software CoreView che lo supporta si basano su tecnologia unica e innovativa 
sviluppata da Hexagon Manufacturing Intelligence. Questi prodotti sono protetti da più brevetti approvati e altre 
tecnologie in attesa di brevetto. 
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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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