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PROSSIMI IN LINEA: 
SISTEMI A LUCE  
BIANCA AUTOMATICI
I sistemi di scansione a luce bianca di Hexagon Manufacturing 
Intelligence impiegano la tecnologia di visione stereo digitale 
a esposizione rapida per trasformare le immagini 2D e 3D 
in dati dimensionali estremamente precisi. Tecnologia 
d’avanguardia – progettata e testata per processi rapidi ed 
efficienza sostenibile.
Hexagon WLS400A per i controlli di qualità ripetitivi, durante le prove 
funzionali, la messa a regime della produzione, l’assicurazione della qualità e 
i controlli dimensionali di processo.

Il sistema di misura a luce bianca Hexagon WLS400A è una soluzione 
flessibile per la metrologia in officina in tempo reale. È in grado di 
acquisire grandi quantità di dati dimensionali dagli oggetti misurati 
indipendentemente da dimensione, complessità o elementi geometrici. 
Questa soluzione chiavi in mano sopporta condizioni ambientali difficili 
come vibrazioni, cambiamenti di temperatura e illuminazione e può essere 
impiegata con tutti i comuni robot industriali.

Il sistema Hexagon WLS400A offre una stretta integrazione con gli 
apparecchi di controllo e di automazione della cella come slitte, tavole 
rotanti e attrezzaggi flessibili di supporto.

Integrando tecnologie di misura ottica avanzate con sistemi di automazione, 
offre alle aziende manifatturiere un sistema altamente flessibile ed 
efficiente, che arricchisce la metrologia in officina e supporta gli obiettivi di 
importanza critica per l’azienda.
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MISURE 3D RAPIDE 
FUNZIONAMENTO 
AFFIDABILE IN OFFICINA 
ALTA PRODUTTIVITÀ
L’Hexagon WLS400A è stato studiato per garantire misure 
estremamente affidabili senza compromettere la produttività 
di misura, la flessibilità e la facilità d’uso essenziali nelle 
operazioni ripetitive. 
• Un singolo scatto copre un’ampia 

area (500 x 500 mm)

• Distanza di lavoro sufficiente,  
non è quindi necessaria  
alcuna supervisione

• Permette di pianificare programmi 
di misura dettagliati

• Misura intere superfici, elementi 
geometrici e bordi

• Offre una mappa a colori intuitiva 
basata sull’analisi delle deviazioni

• Perfettamente integrabili in celle 
industriali, a bordo di comuni robot

• Nella maggior parte delle 
applicazioni non è necessaria 
alcuna preparazione della 
superficie dell’oggetto da misurare

• La comunicazione digitale non  
è influenzata dalle  
condizioni industriali

• Elaborazione in tempo reale dei 
risultati di misura

• Supporto integrato per le 
caratteristiche di controllo  
e sicurezza

• Genera e distribuisce risultati  
di misura e report

• Produce output del modello 3D  
di qualità elevata

• Interfacce dati per i sistemi 
software SPC
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QUANDO QUALITÀ PIÚ 
ELEVATA SIGNIFICA  
COSTI INFERIORI.
Se paragonato ai metodi di misura tradizionali, l’Hexagon WLS400A offre:

• Fino al 50% di risparmio nei costi di verifica degli attrezzaggi

• Minori campionamenti per le prove funzionali

• Minor lavoro di interpretazione dei dati metrologici

• Possibilità di cambiare i punti di verifica senza investimenti  
per nuovi attrezzaggi

• Minor numero di studi speciali e layout

• Numero ridotto di modelli fisici con l’uso di studi di montaggio virtuale

• Costi di scarto minimi durante la messa a punto della linea e l’inserimento 
in produzione

• Produttività del sistema più elevata

• Notevole riduzione del costo di manodopera

• Rapido ritorno dell’investimento

• Abbattimento dei costi generali della qualità
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PRONTO E IN ATTESA DEI 
VOSTRI PEZZI

WLS400 ain sintesi
1. La testa ottica WLS400 3 videocamere digitali 

progettate per l’uso industriale

2. Attrezzaggi flessibili di supporto Per il supporto  
di numerosi tipi di pezzi

3. Indicatore di stato

4. Stazione di controllo operativa: 
Software 
Interfaccia utente grafica intuitiva

5. Pulsante di arresto di emergenza

6 Sensori di sicurezza e barriere protettive

7. Blocchetto di calibrazione Processo di  
calibrazione rapido e automatico

8. Dima di compensazione termica

9. Robot industriale Qualsiasi robot

In opzione
• Guida di scorrimento del robot

• Tavola rotante e sollevatori

• Controllo del robot

• Postazioni di reporting

• Guida alla gestione degli oggetti misurati

• Lettore RFID che identifica automaticamente  
il tipo di attrezzaggio / pezzo

• Personalizzazioni richieste dal cliente
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Chiusure auto
•  Misure interamente automatiche di 

tutti i tipi di chiusura (cofano, porte, 
porta posteriore, etc.) da piattaforme 
automobilistiche diverse

• Misura di superfici complete, 
elementi e bordi su chiusure 
interamente montate o 
sottogruppi, per esaminare 
l’impatto dei cambiamenti nel 
processo di montaggio

Verifica di pezzi  
in ingresso
• Esamina gli scostamenti e 

identifica i potenziali problemi di 
montaggio di accoppiamento prima 
che arrivino alla linea di montaggio

• Riduce il costo generale della 
qualità e garantisce una migliore 
attendibilità del fornitore

Prove funzionali  
lamiera stampata
• Misura automaticamente  

numerosi pezzi stampati offrendo 
un’analisi dimensionale completa 
in tempo reale

• Analizza misure di pezzi multipli 
con l’impiego di strumenti avanzati 
di Visual SPC per assicurare la 
stabilità dimensionale durante 
l’avviamento della produzione, fino 
alla produzione a regime

SI CERCANO NUOVE SFIDE
Con l’impiego del WLS400A
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Sviluppo di pezzi idroformati  
e prove funzionali
• Misura di pezzi e gruppi di 

sottoscocca e sospensioni rispetto 
a pezzi CAD o pezzi master virtuali

• Offre risultati di misura sulla 
stabilità del prodotto per 
produzioni in grandi serie

Approvazione del pezzo 
semplificata per il processo  
di produzione
• Programmi di misura multipli per 

ogni pezzo

• Caricamento automatico dei 
risultati di misura multipli in un 
server centrale e disponibilità 
immediata per tecnici e  
program manager

Controllo di processo  
supporti motore
• Contribuisce a bilanciare  

strumenti e stazioni di  
montaggio comparabili per 
produrre gruppi identici

• Contribuisce a evitare di fornire 
supporti fuori specifiche a  
impianti di montaggio con qualsiasi 
robot industrialie.
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OGNI FINE DI 
UN PROCESSO 
É L’INIZIO DI UN 
PROCESSO
Generazione di analisi e report
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Analisi di misure singole o multiple. Raccolta di dati e archiviazione su server.

Conformità dei risultati di elementi e dimensioni alla GD&T. Scostamento completo dei bordi rispetto all’intento progettuale (CAD).

Generazione automatica di report predefiniti senza  

intervento dell’operatore.

Analisi completa degli scostamenti di elementi e superfici 3D.

Analisi trasversale comprendente dimensioni misurate e 

scostamenti dal progetto.

Consente di memorizzare risultati di misura multipli per analisi 

successiva e reportistica con l’uso di funzioni software integrate.
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SOFTWARE DI ULTIMA 
GENERAZIONE

SFRUTTA TUTTO IL 
POTENZIALE DELLA LUCE 
BIANCA
CoreView Plan 
Software dedicato usato per 
accelerare la programmazione, 
definizione e preparazione 
di programmi di misura 
dimensionali completi per i 
sistemi a luce bianca Hexagon.

CoreView Pro
Un software potente che offre 
strumenti di facile uso per l’analisi di 
misura dimensionale, la reportistica 
e la condivisione dei dati.

CoreView Master Part
Un software unico che permette di 
generare benchmark di pezzi master 
virtuali da risultati di misura multipli. 
Usato per eseguire confronti futuri 
rispetto a condizioni dimensionali 
reali e perseguire obiettivi di qualità 
mirati con l’uso della metodologia 
“functional build”.

CoreView Lite
Visualizzatore di risultati per la 
collaborazione tra aziende e con  
la supply chain, e per migliorare  
la qualità.

CoreView Teach / AM
Il software per il funzionamento 
del sistema Hexagon WLS400A, 
dalla programmazione di un pezzo 
nuovo attraverso l’approvazione 
della misura automatica fino alle 
verifiche 3D ripetitive da parte di 
operatori di officina o della qualità.

CoreView Analysis
Permette l’analisi offline, la 
generazione di report, studi di 
montaggio virtuale e altri ancora, 
basati su di una serie completa 
di dati dimensionali generati dai 
sistemi a luce bianca Hexagon.





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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