
Il Laser Tracker apre le porte  
a nuovi settori di business
Ingemat, Zamudio, Spagna

Essere imprenditori significa cogliere nuove 
opportunità di lavoro. Nelle aziende industriali,  
il successo di questi progetti dipende 
dall’identificazione della macchina adatta. È per 
questo che la società industriale basca Ingemat ha 
aggiunto un Leica Absolute Tracker AT401 ai propri 
strumenti di lavoro.

Ingemat ha sede vicino a Bilbao, nel nord della Spagna.  
É un’azienda di automazione e robotica specializzata  
in progetti chiavi in mano e nello sviluppo di soluzioni 
personalizzate per i processi di produzione. Per i loro 
clienti del settore automobilistico, fabbricano stampi 
completi e soluzioni di carrozzeria, linee di produzione, 
macchine per piegatura da banco e soluzioni di saldatura 
basate sul laser. Estendendo il loro campo di attività al 
settore aerospaziale e dell’energia eolica, la dimensione 
dei pezzi che il team Ingemat gestisce ogni giorno 
aumenta rapidamente, e di pari passo crescono anche le 
sfide per gli specialisti della misura.

Caso applicativo



Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software e delle soluzioni autonome. Ci stiamo avvalendo 
dei dati per aumentare l’efficienza, la produttività e la qualità nell’ambito delle applicazioni per l’industria, la produzione, 
le infrastrutture, la sicurezza e la mobilità.

Le nostre tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi per renderli sempre più connessi e autonomi, 
garantendo un futuro scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni che utilizzano i dati derivanti dalla progettazione 
e dall’ingegneria, dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera più intelligente. Per maggiori 
informazioni visitate hexagonmi.com.

Per maggiori informazioni in merito a Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) è possibile visitare il sito web hexagon.com 
e seguirci su Twitter: @HexagonAB.
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Preparati per le dimensioni dell’energia eolica

“Una parte preponderante della nostra attività quotidiana è rappresentata 
dalla misura di dime e attrezzi per clienti del settore aerospaziale. Per 
queste applicazioni noi misuriamo su distanze di circa 7 metri”, afferma 
Jesús Bahillo, Coordinatore Innovazione Prodotto alla Ingemat. “Poichè 
intendiamo intensificare l’attività per i clienti del settore dell’energia 
eolica, prevediamo in futuro di operare con strutture più grandi. Per questo 
motivo abbiamo bisogno di uno strumento di misura che operi anche 
oltre i 45 m.” L’arma scelta da Ingemat per il successo futuro è il Absolute 
Tracker AT401, un sistema di misura portatile molto compatto, studiato per 
applicazioni in grandi volumi. Questo strumento emette un raggio laser che 
determina con precisione l’esatta posizione di una sfera riflettente in un 
tipico volume di misura di 320 m.

É flessibile e consente di risparmiare tempo

Per Ingemat, il laser tracker di Hexagon apre le porte a nuovi campi di attività. 
Jesús Bahillo riassume: “Il nostro Absolute Tracker ci offre molta flessibilità. 
Risparmiamo molto tempo anche rispetto ai metodi di misura manuali. Le 
funzioni come PowerLock o il controllo remoto offrono maneggevolezza: sia 
per l’allineamento che per la misura, il tracker è fantastico.”

L’uso quotidiano del Leica Absolute Tracker 
AT401 alla Ingemat:  uno strumento rapido e 
affidabile.

Il funzionamento richiede una sola persona.
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Laser tracker e operatore su lati differenti del 
pezzo. Non è un problema grazie al controllo 
remoto e al PowerLock.

Le funzioni come PowerLock 
o il controllo remoto offrono 
maneggevolezza: sia per 
l’allineamento che per la misura, 
il tracker è fantastico.”

Jesús Bahillo, 
Coordinatore Innovazione Prodotto, Ingemat


