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TECNOLOGIA DI ALTA GAMMA 
IN FORMA ULTRA PORTATILE

Il Leica Absolute Tracker AT960 di Hexagon Manufacturing Intelligence è il primo sistema 
di misura laser veramente portatile, dinamico, con sei gradi di libertà (6DoF). Fornisce una 
soluzione robusta anche per le più impegnative esigenze di misura di grandi dimensioni, offre 
portabilità assoluta, velocità assoluta e precisione assoluta.

Migliorando una tecnologia consolidata con ulteriori innovazioni, l'AT960 è una macchina di 
misura a coordinate (CMM) portatile sofisticata eppure di semplice uso, trasportabile in un'unica 
valigetta. Integrato con la gamma completa di accessori per i laser tracker Hexagon, l'AT960 può 
essere trasportato facilmente e messo in funzione in pochi minuti, per misurare praticamente 
ovunque.

Con le sue capacità di misura dinamica ad alta velocità di serie, l'AT960 è la soluzione per la 
misura a 6DoF, la scansione, e la verifica interamente automatica - tutto questo in un unico 
dispositivo. Una semplice opzione permette anche la guida robotizzata in tempo reale.

Unendo portabilità, velocità e fruibilità, l'AT960 rende il funzionamento intuitivo, riducendo 
il lavoro dell'operatore per minimizzare il margine di errore e risparmiare tempo, lavoro e 
denaro. Con applicazioni che abbracciano il settore aeronautico, automobilistico, cantieristico, 
manifatturiero e molti altri, l'AT960 è il nuovo riferimento nella metrologia portatile industriale.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Struttura all-in-one 
Un unico sistema integrato e pronto per misurare con l’ausilio di 
riflettori, sensori, scanner laser o unità controllo macchina: l'unità 
compatta all-in-one è ultra portatile. Consente un agevole trasporto e 
la possibilità di misurare ovunque. 

PowerLock 
Il raggio laser interrotto viene ripristinato automaticamente in un 
campo visivo di +/-5 gradi, senza interazione con l'utente, per un uso 
agevole e prestazioni eccezionali anche nelle condizioni più difficili. 

Alimentazione a batteria 
L'alimentazione a batteria indipendente con funzione di cambio a unità 
in funzione consente una messa a punto rapida e agevole senza cavi, in 
qualunque luogo, per una migliore portabilità: una soluzione flessibile e 
autonoma fino a un intero turno giornaliero. 

WiFi 
Il WiFi integrato permette una facile messa a punto e comunicazione 
con il PC per un funzionamento realmente wireless, fornendo anche 
opzioni di comando remoto tramite laptop, tablet o smartphone, in 
modo che il tracker possa essere utilizzato da un unico operatore. 

IP54 
L'unità stagna certificata IEC garantisce la protezione da polvere e altri 
inquinanti, consentendo al tracker di misurare in modo efficace anche 
negli ambienti più difficili. 

MeteoStation 
L'unità ambientale integrata controlla condizioni come la temperatura, 
la pressione e l'umidità per compensare le variazioni e garantire misure 
precise indipendentemente dai fattori esterni. 

Overview camera (OVC) 
L’OVC (telecamera) a colori ad alta risoluzione consente all’operatore 
di vedere quello che vede il laser e di localizzare e misurare in remoto 
i riflettori. L’OVC riconosce anche target multipli quali barre per punti 
nascosti o altri dispositivi. 
 
Orient to gravity (OTG) 
La funzione OTG permette di misurare con l'asse Z allineato alla 
gravità, ideale per operazioni di livellamento e allineamento come la 
costruzione e il collaudo di calibri e attrezzature. 

Absolute Interferometer (AIFM) 
Il dispositivo per la misurazione di distanze AIFM unisce la precisione di 
un distanziometro assoluto alla velocità di un interferometro per fornire 
rilevamenti rapidi e precisi senza necessità di zero macchina. 

Mini variozoom integrato 
Con un campo visivo costante in qualsiasi condizione di illuminazione, il 
mini variozoom offre funzioni di misura in 6DoF per applicazioni precise 
di rilevamento, scansione e controllo macchina.

1 kHz output dati 
L’elaborazione in tempo reale e le elevate prestazioni dinamiche 
permettono il rilievo di 1.000 punti al secondo e una raccolta dati più 
dettagliata, più rapidamente.

Opzione 7DoF Real-Time Feature Pack EtherCAT (RTFP-EC) 
Impiega un'interfaccia Ethernet Industriale per fornire dati 7DoF - 
dati di misura con registrazione cronologica su target 3D o 6DoF - 
con rumore minimo e ridotti tempi di latenza, l'RTFP-EC supporta 
sistemi automatici e robotizzati estremamente impegnativi. 



PORTATILITÀ ASSOLUTA 
QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ PORTATILE

Impegnata da lunga data nella ricerca e sviluppo, Hexagon offre soluzioni innovative che aiutano 
i clienti a guidare la produttività. Il Leica Absolute Tracker AT960 – progettato per risultati più 
rapidi e più precisi e una migliore esperienza utente – è il prodotto più recente con questo 
approccio.

L'AT960 unisce funzionalità e fruibilità, creando una macchina di misura a coordinate ultra 
portatile che sta in un'unica valigetta. L'AT960 è equipaggiato in modo standard con un sistema 
di comunicazione WiFi e può essere opzionalmente alimentato a batterie. Con la sua struttura 
rivoluzionaria a tecnologia integrata, i tempi lunghi di messa a punto sono cosa del passato. 
Grazie al meccanismo di sgancio rapido potenziato, alla notevole resistenza agli urti e al sistema 
integrato di rilevamento dell'inclinazione, è possibile rimontare il laser tracker al volo senza 
problemi. Con il dispositivo di livellamento integrato, protezione IP54 e un peso del sistema 
inferiore a 14 kg, l'AT960 può essere portato quasi ovunque.
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Il Leica Absolute Tracker AT960 è ora un 
elemento fondamentale del nostro set 
di strumenti, qualunque sia la nostra 
destinazione. La riduzione del peso del tracker 
ha notevolmente ridotto i costi di spedizione, 
garantendo allo stesso tempo la migliore 
precisione.

Chris Charnley, 
Quality Manager, Red Bull Racing



"Il Leica Absolute Tracker 
portatile ci ha permesso 
di incrementare le nostre 
funzioni di misura in pista, 
ovunque sia la nostra gara 
nel mondo. Non ha solamente 
migliorato la precisione della 
costruzione della vettura ma 
ha anche fatto risparmiare 
tempo prezioso durante i 
processi di verifica."

Chris Charnley, 
Quality Manager, Red Bull Racing



VELOCITÀ ASSOLUTA 
CARATTERISTICHE DINAMICHE 
PER LA MISURA PORTATILE

Gli strumenti di misura dovrebbero aiutare a eseguire le operazioni 
rapidamente, non rallentare il processo. Il Leica Absolute Tracker AT960 
offre rilevamento e scansione ad alta velocità, soluzioni di controllo 
macchina e misure con riflettore. Le verifiche possono essere dunque 
eseguite con il metodo più efficiente mentre i controlli intuitivi permettono 
di risparmiare tempo nella formazione e nell'attività di misura. 

Aggancio automatico del target 
La funzione PowerLock permette di localizzare automaticamente il riflettore o il sensore, 
rendendo così il funzionamento del laser tracker più facile di sempre. Ora nella sua terza 
generazione, questa tecnologia ottica attiva brevettata permette all'AT960 di ripristinare 
un raggio interrotto e continuare la misura senza intervento dell'operatore. Efficiente nel 
massimo campo di misura del tracker, il PowerLock lascia agli operatori il solo compito di 
misurare. 

Misura dinamica ad alta velocità 
Il Leica Absolute Interferometer (AIFM) permette all'AT960 di misurare un target in movimento 
alla velocità più elevata possibile. Associato a un sistema operativo real time, l'AIFM e 
PowerLock permettono all'AT960 di continuare a misurare con un'incertezza massima di soli 
10 μm dopo l'interruzione del raggio e fornire una capacità di misura di 1000 punti al secondo. 

Guida della macchina in tempo reale 7DoF 
L'opzione Real-Time Feature Pack (RTFP-EC) consente all'AT960 di soddisfare le esigenze di 
output deterministico di dati di misura per installazioni automatiche di fascia alta. Costruito 
sul protocollo industriale  EtherCAT, permette di fornire dati di misura 6DoF con cadenza di 
output di 1 kHz e una precisa registrazione cronologica. I dati di misura 7DoF permettono un 
controllo della macchina in tempo reale anche in sistemi automatici estremamente dinamici.

Comandi semplici da usare 
L'AT960 wireless con batteria opzionale elimina qualunque difficoltà legata alla messa a 
punto mentre i comandi touch-screen a colori permettono agli operatori di preparare il tracker 
senza doversi preoccupare di come risolvere i problemi. Grazie alle funzioni di controllo e 
compensazione Leica TrackerPilot, è possibile eseguire regolazioni di base in field, mentre 
la struttura robusta garantisce il funzionamento a specifiche con minima calibrazione e 
manutenzione.  



PRECISIONE ASSOLUTA 
IL GIUSTO MODO DI MISURARE 
QUALUNQUE SIA L'APPLICAZIONE

Grazie alle funzioni dell'AIM, simili a quelle di un distanziometro assoluto, il Leica Absolute 
Tracker AT960 è in grado di eseguire rilievi eccezionalmente precisi con numerosi metodi di 
verifica.  
La flessibilità e il funzionamento personalizzabile permettono agli operatori di scegliere il 
metodo migliore per ogni applicazione senza penalizzare la precisione.

La tecnologia variozoom integrata e di serie è alla base della misura in 6DoF, rendendo 
l'AT960 compatibile con la gamma completa di sensori e scanner Hexagon, come pure con 
i riflettori tradizionali, e offrendo dunque ogni volta il modo giusto di misurare. Questi 
quattro metodi di misura e le possibilità di montaggio a sgancio rapido in posizione 
inclinata e capovolta garantiscono la precisione dell'AT960 per ogni operazione. 
L'unità stagna certificata IP54 e il controllo ambientale integrato permettono 
all'AT960 di fornire risultati affidabili anche nelle condizioni più difficili.



Misure con riflettore 
Con una precisione ottica di centraggio di +/-3 μm, i riflettori 
Hexagon offrono una soluzione estremamente precisa. Localizzati 
automaticamente e inseguiti da PowerLock, i riflettori permettono una 
misura dinamica ad alta velocità in campi operativi di 120 m. Disponibili 
in una gamma di tipi e dimensioni per svariate applicazioni, sono 
compatibili con qualunque Leica Absolute Tracker, compreso l'AT960. 

Soluzioni di rilevamento manuale 
Piccolo, leggero e preciso, il Leica T-Probe è una soluzione di 
rilevamento wireless a batteria per la misura anche dei punti di 
più difficile accesso. Con tasti multi funzione definibili dall'utente 
e feedback di misura integrato, come pure stili a riconoscimento 
automatico, stabilisce il riferimento per applicazioni di misura semplici 
in volumi di 40 m. 

Soluzioni di scansione manuali 
Alternativa più rapida, più precisa e meno invasiva al metodo del 
riflettore strisciato su di una superficie per registrare sequenze di 
punti, gli scanner laser Leica Absolute Scanner LAS-20-8 e Leica 
T-Scan 5 registrano oltre 150.000 punti al secondo anche su superfici 
metalliche lucide o scure. Non richiede opacizzazione, il tempo 
di preparazione è ridotto al minimo e le regolazioni automatiche 
garantiscono i migliori rilievi possibili in un'unica passata. 

Soluzioni integrate 
L'AT960 supporta la misura automatica a contatto e senza contatto 
con il Leica T-Mac e il sensore o lo scanner laser Leica T-Scan 5. Il Leica 
T-Mac permette anche il controllo macchina e la guida robotizzata per il 
miglioramento del processo di produzione. Generando non solo i dati di 
posizione ma anche pitch, roll e yaw di un oggetto, il sistema è in grado 
di fornire fino a 1.000 misure al secondo mentre l'aggiunta opzionale di 
protocolli Industrial Ethernet consente la sincronizzazione e correzione 
in tempo reale.

"Micron e millisecondi sono legati 
intrinsecamente. Impiegando i Leica 
Absolute Tracker per garantire la 
precisione della costruzione della vettura 
su entrambi i lati otteniamo una maggiore 
qualità e affidabilità in pista."

Chris Charnley, 
Quality Manager, Red Bull Racing



VERSATILE E AFFIDABILE 
PER QUALUNQUE SETTORE INDUSTRIALE

Ogni settore dell'industria ha esigenze di misura specifiche. Ma la semplicità di messa a punto e 
il funzionamento flessibile del Leica Absolute Tracker AT960 ne fanno una soluzione eccellente 
per una miriade di applicazioni.

Abbinato ai software specialistici di Hexagon, l'AT960 può essere ottimizzato per l'impiego in 
una vastissima gamma di settori industriali, offrendo una soluzione che rende rapide e semplici 
anche le operazioni di misura più complicate. Per la scansione delle superfici e l'estrazione di 
elementi geometrici ad alta definizione, l'automazione e il controllo macchina, la misura di punti 
nascosti o le misure dinamiche tradizionali con riflettore 3D, l'AT960 è il laser tracker giusto. 
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SPECIFICHE
Precisione * Ux,y,z = +/-15 μm + 6 μm/m

* Tutte le precisioni sono indicate come errori massimi ammessi (MPE) e conformemente alle ASME B89.4.19-2006 e 

ISO10360-10 con l'impiego di riflettori di precisione Leica 1.5” fino a 60 m di distanza, salvo diversamente indicato.

Precisione angolare +/-15 μm + 6 μm/m
Precisione della distanza AIFM +/-0.5 μm/m
Aggancio dinamico +/-10 μm

Orient to Gravity (OTG) Uz(OTG) = +/-15 μm + 8 μm/m

Condizioni operative ambientali
Polvere/acqua IP54 (IEC 60529)
Temperatura d'esercizio da 0˚C a +40˚C

Cadenza di output dei dati 1.000 punti/sec

Sicurezza del laser  Classe 2
  IEC 60825-1 (2014-05) "Sicurezza dei dispositivi laser"  
  EN 60825-1 (2007-10) "Sicurezza dei dispositivi laser"

Leica T-Probe Ux,y,z = +/-35 μm *

* Ulteriore incertezza del T-Probe da aggiungere secondo la Guida ISO/IEC 98-3:2008 all'incertezza del Leica Absolute 

Tracker AT960 esistente “Ux,y,z” per incertezza completa “Ux,y,z” fino a 25 metri di distanza.

Leica T-Scan 5 UL = +/-60 μm   
  210.000 punti al secondo

Leica Absolute Scanner LAS-20-8 UL =  +/-60 μm
  150.000 punti al secondo

Leica T-Mac *
Precisione di posizione +/-15 μm + 6 μm/m 
Precisione di rotazione tipica +/-0.01 gradi **

Precisione nel tempo < 5 microsecondi

* Tutte le precisioni sono indicate in errore massimo ammesso (MPE). I risultati tipici sono la metà dell'MPE.
** Accuratezza tipica
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+/-145˚

Volume di misura (Ø)

3D 6DoF

AT930 160 m* -

AT960-MR 40 m 20 m

AT960-LR 160 m* 40 m

AT960-XR 160 m* 60 m*
*volume di misura tipico (Ø)
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UNA PRESENZA GLOBALE 
PER UNA RAPIDA RISPOSTA LOCALE
La crescente presenza globale di Hexagon garantisce ai clienti assistenza e 
servizi ovunque nel mondo. Con il team di assistenza dedicato più grande tra 
tutti i costruttori di sistemi di misura, l'esperienza del cliente non termina 
con l'acquisto.

Impegnata a fornire servizi locali che minimizzano i costi e i tempi morti 
per i clienti, una rete crescente di centri e partner in cinque continenti 
permette a Hexagon di offrire una gamma completa di servizi post-
vendita tra cui la manutenzione e le riparazioni, la certificazione e la 
calibrazione, manutenzione e upgrade del software, misure conto terzi e 
programmazione, upgrade del sistema e formazione degli operatori.

EUROPA
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Unterentfelden, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR

AMERICHE
São Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Dallas, US 
Miamisburg, US

ASIA
Bangalore, IN 
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP



1990

AFTERMARKET

MOTORE DI INNOVAZIONE 
DA OLTRE 25 ANNI

Il Leica Absolute Tracker AT960 è la novità più recente nella tecnologia dei laser tracker. Attingendo a una tecnologia 
consolidata in oltre 25 anni di ricerca e sviluppo per alzare ancora l'asticella, Hexagon offre il sistema tracker 
portatile più avanzato e preciso di sempre per aiutare i clienti a misurare con crescente dettaglio.

La divisione Leica di Hexagon vanta una tradizione unica nella tecnologia dei laser tracker, 
avendo introdotto sul mercato nel 1990 il primo sistema tracker per officina. Da allora 
i prodotti Hexagon hanno continuato a rivoluzionare la tecnologia introducendo 
i primi distanziometri, tracker a 6DoF, interferometri assoluti e sistemi 
ottici attivi PowerLock. Questo desiderio costante di progresso 
garantisce che Leica Absolute Tracker sia sempre sinonimo di 
qualità.
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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


