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LA VERIFICA DEI TUBI HA 
UNA FORMA NUOVA
Il sistema Tube Inspection di Hexagon Manufacturing Intelligence è una 
soluzione hardware e software completamente integrata per la misura di tubi 
rigidi e flessibili e cavi.

Grazie alle funzioni di misura senza contatto della macchina di misura a 
coordinate portatile ROMER Absolute Arm (CMM) e al software dedicato per 
la misura dei tubi TubeShaper, il sistema offre una versatilità di misura totale. 
I tubi possono essere verificati nell’arco dell’intero processo produttivo con 
un semplice pacchetto software: dai dati di correzione forniti alla macchina 
piegatubi automatica, alla verifica della posizione di accessori saldati come 
flange, staffe o supporti. Questo sistema rende più facile che mai identificare i 
problemi in officina, risparmiando tempo e riducendo gli scarti.



SOLUZIONE COMPLETA PER LA 
VERIFICA DEI TUBI

Software: TubeShaper
• Collegamento in tempo reale con la macchina piegatubi 

automatica: permette di implementare facilmente le 
correzioni alla misura, riducendo gli scarti al minimo e 
aumentando l’efficienza del processo.

• Facile creazione di una biblioteca di dati sul ritorno elastico e 
l’allungamento, da archiviare e applicare successivamente a 
qualunque tubo.

• La creazione automatica dei rapporti rende molto più 
semplice tracciare le prestazioni della macchina piegatubi 
nel tempo.

• Interfaccia grafica utente a doppio profilo con compatibilità 
del touch screen: rende più razionale l’addestramento perché 
gli utenti apprendono solo ciò di cui hanno bisogno.

• La compatibilità con il lettore di codici a barre rende più facile 
trovare e caricare i dati del tubo. 

• I programmi di misura possono essere creati 
automaticamente alla verifica del primo pezzo o configurati 
offline per ridurre al minimo i tempi morti e supportare la 
misura dei lotti ad alta velocità. 

• Supporta la misura della piega

• Supporta di serie la misura con tastatore a contatto per 
misurare staffe saldate e flange

• Definizione del tubo inserendo il punto di intersezione o i 
valori LRA/YBC

• I modelli CAD possono essere importati in formati IGES,  
STEP, VDA, PAR, PRT, CAT, DXF, X_T, CAD, ASM IAM

• I dati del rapporto possono essere esportati in formati  
PDF e CSV

• Permette di eseguire il reverse engineering di modelli CAD 
di tubi e gruppi tubo in pochi minuti, pronto per essere 
esportato in un file IGES adatto al CAD. 

• Può essere eseguito su qualunque ROMER Absolute Arm e su 
modelli meno recenti di ROMER Infinite e ROMER Stinger.

• Importazione completa di file SupraVision, DOCS e G-Tube

Forte di un’esperienza ultra trentennale nel campo della misura dei tubi, il Tube Inspection 
System di Hexagon è la soluzione leader totalmente integrata per la misura di tubi rigidi e 
flessibili e cavi piegati. Disponibile come pacchetto hardware e software chiavi in mano o come 
upgrade di bracci di misura portatili esistenti, il Tube Inspection System è una soluzione di 
misura portatile certificata progettata per tecnici, direttori qualità e operatori di officina.
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Con l’impiego della CMM portatile ROMER Absolute Arm con sensori per tubi 
non contatto costruiti appositamente, si possono misurare più rapidamente 
che in passato pezzi di quasi qualunque materiale (compresa la gomma 
e la plastica). Il software TubeShaper specifico per l’applicazione è stato 
progettato in collaborazione con alcuni dei produttori di tubi leader nel 
mondo per offrire all’operatore risultati utili e con il minimo intervento. 
Massimizzando la flessibilità del ROMER Absolute Arm per supportare non 
solo i sensori per i tubi ma anche i tastatori a contatto tradizionali, la misura 
dei tubi non è mai stata così completa.

Hardware: ROMER Absolute Arm
• Sei sensori senza contatto disponibili per tubi di diametro 

da 4 mm a 130 mm, mentre il tastatore a contatto fornito 
può essere usato per tubi più grandi.

• Riconoscimento automatico del sensore e attacco 
ripetibile permettono di cambiare il sensore senza 
ricalibrazione. Ideale per misurare elementi geometrici 
come flange, staffe e supporti o certificare attrezzi Go/
No-Go.

• Sensori per i tubi senza contatto consentono la verifica di 
quasi qualunque materiale dei tubi comprese le superfici 
morbide.

• Bracci portatili a 6 o 7 assi disponibili in sette dimensioni 
con volumi di misura che vanno da 1,2 m a 4,5 m 

• Modelli a T del ROMER Absolute Arm con un contrappeso 
più robusto per misure più rapide e nessun affaticamento 
dell’operatore, sono disponibili anche in dimensioni di 2,5 
e 3.0 m

• Il braccio facile da usare non richiede warm-up o 
azzeramento degli assi dell’encoder. Basta semplicemente 
accenderlo ed è pronto per misurare

• Il feedback acustico e aptico contribuiscono a minimizzare 
l’errore mentre è disponibile come opzione anche un 
collegamento wi-fi

• Gamma completa di accessori che comprende altri 
sensori, fermi per i tubi, piani di misura e rialzi per un 
migliore adattamento all’ambiente di lavoro

• Certificazione in base alla norma B89.4.22 con ulteriori 
certificazioni in base alla VDI/VDE 2617-9 disponibili



UN UNICO SISTEMA PER TUTTE 
LE APPLICAZIONI
Il Tube Inspection System riunisce il meglio dell’hardware e del software Hexagon in un’unica 
soluzione integrata che soddisfa tutte le esigenze di misura legate alla piegatura di tubi rigidi e 
flessibili, e cavi. Portatile, senza contatto e versatile, supporta le operazioni in tutta l’officina.

Produzione di tubi
Il sistema è stato sviluppato per risparmiare tempo e 
migliorare la precisione in officina nel maggior numero 
di modi possibili offrendo vantaggi in tutto il processo di 
produzione dei tubi.

• L’interfaccia in tempo reale con una o più macchine piegatubi 
automatiche trasforma la creazione di dati di correzione 
in un flusso intuitivo: applica i dati di ritorno elastico e 
di allungamento, misura il tubo, calcola i nuovi valori di 
piegatura e invia

• i valori di ritorno elastico e di allungamento vengono creati e 
archiviati in una biblioteca di facile accesso per l’impiego in 
un momento successivo

• L’interfaccia semplicissima per l’officina permette agli 
operatori di navigare in TubeShaper usando un braccio 
anziché perdere tempo prezioso alla tastiera del PC.

• Facile creazione di programmi di misura significa che la 
misura dei lotti è più rapida che mai. La compatibilità del 
lettore dei codici a barre accelera il tempo richiesto per 
trovare e caricare i dati del progetto.

• Si può eseguire il reverse engineering dei golden part, 
salvandoli per l’uso successivo come tubi teorici.

• La creazione automatica del report significa che la 
performance della macchina piegatubi può essere 
monitorata costantemente per una rapida eliminazione dei 
difetti.

• La compatibilità con i sistemi meno recenti di misura dei 
tubi di Hexagon assicura la continuità e limita l’impatto sui 
progetti esistenti

Verifica di tubi rigidi e flessibili
Il sistema è una vera soluzione polivalente che si presta 
a quasi qualunque situazione di verifica di tubi rigidi e 
flessibili:

• La capacità di importare, misurare e allineare modelli CAD in 
pochi minuti produce risultati che sono facili da comprendere 
e trasmettere a fornitori, clienti e colleghi.

• La misura degli elementi è supportata di serie, per cui i 
tradizionali tastatori a contatto possono essere usati per 
controllare la posizione degli elementi saldati che sono stati 
applicati sul tubo dopo la piegatura.

• L’estrazione automatica di elementi geometrici da modelli 
CAD rende più facile l’allineamento a qualunque parte del 
montaggio del tubo.

• Il tipo di allineamento può essere selezionato con risultati 
aggiornati immediatamente per consentire agli utenti di 
vedere i cambiamenti prodotti dalle diverse condizioni di 
vincolo. 

• Grazie alla reportistica di misura chiara e intuitiva, è facile 
identificare i problemi e intervenire.
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Reverse engineering di tubi  
e gruppi di tubi
Per la produzione di tubi in cui non esistono dati digitali, 
il sistema può creare modelli CAD completi di gruppi 
di tubi in pochi minuti, facendo risparmiare tempo e 
mantenendo l’intento progettuale:

• La flessibilità e la portata del ROMER Absolute Arm 
permettono di misurare gruppi tubo completi sul posto.

• I gruppi di cui si è eseguito il reverse engineering possono 
essere salvati e usati come pezzi campione per misure 
successive in futuro

• I sensori senza contatto offrono una rapida misura dei tubi 
mentre i sensori a contatto possono rilevare i dettagli sugli 
elementi geometrici

• Riconoscimento automatico del sensore e attacco 
automatico consentono di cambiare il sensore ogni volta sia 
necessario per rilevare i dati del gruppo senza ricalibrazione.

• L’esportazione dei dati in formato IGES di tutte le misure, 
disponibile di serie, garantisce il rapido trasferimento negli 
ambienti CAD. 

Gamma di sensori per tubi e precisione del Tube Inspection System  
(ROMER Absolute Arm + Tube Probe)

Sensore tubi  
Dimensione 1

Sensore tubi  
Dimensione 2

Sensore tubi  
Dimensione 3

Sensore tubi  
Dimensione 4

Sensore tubi  
Dimensione 5

Sensore tubi  
Dimensione 6

Diametri dei tubi di 
4-13 mm

(0.15-0.51 in)

Diametri dei tubi di 
6-20 mm

(0.25-0.75 in)

Diametri dei tubi di 
10-40 mm

(0.40-1.6 in)

Diametro tubo di 
12-65 mm

(0.5-2.5 in)

Diametro tubo di 
20-85 mm

(0.75-3.3 in)

Diametro tubo di 
30-130 mm

(1.2-5.1 in)

Precisione del sistema = Precisione volumetrica del braccio + 0,1 mm

Calibrazione di tubi
Forti dell’esperienza pluritrentennale nel settore 
dell’attrezzaggio, il sistema è perfetto per la misura e la 
certificazione di attezzaggi e calibri per i tubi:

• Il motore CAD avanzato può gestire ogni tipo di modello, 
permettendo la rapida importazione del modello CAD di un 
attrezzaggio. 

• Facile misura di ... con il tastatore a contatto del ROMER 
Absolute Arm

• Le costruzioni delle feature permettono agli operatori di 
costruire un tubo virtuale all’interno dell’attrezzo per testare 
la configurazione

• Grazie alla portabilità del ROMER Absolute Arm e al suo 
collegamento wi-fi opzionale, si possono misurare anche 
calibri di grandi dimensioni.

Informazioni tecniche / Configurazione
La Tube Inspection Solution di Hexagon comprende tre 
elementi scelti per soddisfare le esigenze del cliente:

• ROMER Absolute Arm

• Sensori a forcella ROMER

• Software TubeShaper

Volume di misura: 1.2 m-4.5 m (3.9 ft.-14.8 ft.)
Diametro del tubo:  4 mm-130 mm (0.15 in.-5.1 in.)
Temperatura di  
esercizio:  0˚C-50˚C (32°F-122°F)
Temperatura di  
immagazzinaggio:  -30˚-70˚ C (-22°F-158°F)
Umidità relativa: 10%–90% non condensante
Conformità CE:  Sì
Tensione di  
alimentazione:  Tensione universale 110V–240V
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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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