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CONCEPITA PER 
LA MASSIMA 
PRODUTTIVITÀ
Scalabilità e versatilità applicativa sono gli elementi caratteristici della 
linea di macchine di misura a coordinate (CMM) GLOBAL. Prestazioni 
di misura ottimali in un’ampia gamma di modelli, e adatte a ogni tipo 
di operazione, permettono ad aziende di ogni dimensione di operare la 
scelta perfetta per migliorare la propria qualità produttiva.

Non possiamo transigere su 
precisione e qualità dei componenti 
che fabbrichiamo. La GLOBAL 
Advantage ha aumentato la 
nostra capacità di mantenere 
elevati standard qualitativi senza 
penalizzare i tempi di consegna dei 
nostri prodotti.“

Tim Cook, 
Tecnico Qualità, Bonfiglioli
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ACCELERARE LA PRODUTTIVITÀ
Con precisioni a partire da 1,3 μm, le CMM GLOBAL uniscono l’accuratezza alla velocità, garantendo alta produttività e i 
livelli di precisione che ci si attende da una azienda leader nella metrologia. Adatte alla misura precisa e rapida di parti 
anche con strette tolleranze dimensionali, le macchine GLOBAL soddisfano le crescenti esigenze produttive del collaudo 
dimensionale. 

Oltre ai modelli standard, Hexagon Manufacturing Intelligence è in grado su richiesta di realizzare versioni speciali in base 
alle corse e alle specifiche del cliente.

GLOBAL Classic
Con il suo eccellente rapporto 
prezzo-prestazioni, la GLOBAL 
Classic offre una soluzione 
di costo contenuto alle più 
comuni applicazioni di collaudo 
dimensionale. La GLOBAL Classic è 
il modello ideale di CMM per misure 
ripetitive con normali esigenze di 
precisione e produttività. Versatile e 
ampiamente configurabile, esegue 
misure punto a punto e scansione a 
contatto, e può di far fronte a tutte 
le esigenze di collaudo di base.

 
GLOBAL Performance
Ideale per operazioni di misura 
sofisticate e per pezzi con 
tolleranze strette, le macchine 
GLOBAL Performance consentono 
svariati metodi di collaudo 
dimensionale, comprese 
le operazioni di scansione.  
Configurabile con numerosi 
sensori di scansione a contatto e 
senza contatto, è una macchina 
polivalente e versatile che 
supererà le aspettative delle 
aziende in gran parte dei settori 
industriali.

 
GLOBAL Advantage
Sistemi avanzati che uniscono 
precisione e velocità per massimizzare 
la produttività, le macchine GLOBAL 
Advantage sono equipaggiate di serie 
con un sensore di scansione analogico 
di alte prestazioni, compensazione 
termica e software avanzato. 
Perfette per verificare in modo 
efficiente geometrie complesse e 
superfici sculturate, con prestazioni 
dinamiche superiori ed elettronica 
allo stato dell’arte, garantiscono 
un’eccellente produttività e 
mantengono la flessibilità tipica 
della gamma GLOBAL.  

http://HexagonMI.com
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MODELLI

GLOBAL S
Ottimizzata per scansione a contatto rapida e 
precisa e con la produttività migliore della categoria, 
la GLOBAL S è la soluzione ideale per le aziende 
che richiedono le massime prestazioni nel 
collaudo dimensionale. Esegue scansioni ad alte 
velocità senza compromessi su precisione e 
performance grazie alla Compass Technology 
(in attesa di brevetto). Le prestazioni generali 
sono ulteriormente migliorate dalla funzione 
Scan Pilot per le misure in scansione di 
percorsi non definiti e Fly2 Mode, il sistema 
di ottimizzazione della traiettoria di seconda 
generazione. Inoltre, la funzione per il 
risparmio energetico Eco Mode contribuisce 
a ridurre i costi operativi della macchina.

GLOBAL SHOP FLOOR
Per i clienti che devono misurare 
in produzione, le CMM GLOBAL 
sono disponibili nel modello 
da officina per consentire il 
collaudo dimensionale negli 
ambienti più difficili. Le 
macchine GLOBAL SHOP FLOOR 
comprendono un sistema 
avanzato di compensazione 
termica in grado di offrire 
prestazioni allo stato dell’arte, 
come pure ripari e soffietti 
per proteggere la macchina da 
polvere e inquinanti nell’aria.

http://HexagonMI.com
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MASSIMA FLESSIBILITÀ 
Le CMM GLOBAL sono disponibili in un’ampia gamma di volumi di lavoro per 
consentire di misurare con precisione pezzi di ogni forma e dimensione. A titolo 
indicativo, per la scelta della CMM della giusta dimensione e per garantirne 
l’accessibilità a tutti gli elementi da misurare, si consideri la dimensione del 
pezzo più grande da misurare e si aggiunga almeno il doppio dell’ingombro 
massimo della configurazione sensore.

La varietà di dimensioni e livelli di prestazioni delle macchine permette di 
offrire una gamma unica di soluzioni adatte a un ampio spettro di applicazioni 
ed esigenze di misura. Dai più piccoli componenti per l’orologeria alle 
geometrie grandi e complesse con elementi di difficile accesso, le CMM 
GLOBAL offrono la giusta soluzione per ogni operazione di collaudo.

http://HexagonMI.com
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VOLUME DI LAVORO

LINEA GLOBAL

Taglie * Campo operativo (mm) CLASSIC PERFORMANCE ADVANTAGE GLOBAL S SHOP FLOOR

05.YY.05 500 x 500/700 x 500 • • •
07.YY.05 700 x 700/1000 x 500 • • • •
07.YY.07 700 x 1000 x 660 • • • • •
09.YY.08 900 x 1200/1500/2000 x 800 • • • • •
12.YY.10 1200 x 1500/2200/3000 x 1000 • • • •
15.YY.10 1500 x 2200/3000 x 1000 •
15.YY.14 1500 x 2000/2600/3300 x 1350 •
20.YY.15 2000 x 3300/4000 x 1500 •
20.YY.18 2000 x 3300/4000 x 1800 •

* Alcuni modelli sono disponibili solo in determinate aree.
   Corse di misura Y maggiori sono disponibili su richiesta.

http://HexagonMI.com


8 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE    |   HexagonMI.com

EQUIPAGGIATA PER LA 
MASSIMA EFFICIENZA
Configurare una CMM GLOBAL per raggiungere particolari obiettivi di misura non è mai stato 
così semplice. Con un’ampia gamma di sensori, teste di misura e stili, Hexagon è in grado di 
realizzare soluzioni per poter soddisfare esigenze specifiche. Con questo tipo di flessibilità, 
GLOBAL può essere configurata per gestire qualunque necessità di misura, e successivamente 
riadattata qualora le esigenze dovessero cambiare. 

TESTE DI MISURA
La testa di misura è il cuore di ogni macchina di misura a 
coordinate. Assieme al sensore, genera i dati di misura. Le 
teste manuali per i tastatori a contatto offrono eccellenti 
funzioni di base. Le teste di misura automatiche 
estendono questa funzione con un giunto cinematico per 
l’uso di sensori di scansione e scanner laser. I sensori di 
scansione fissi garantiscono massime prestazioni anche 
con prolunghe tastatore e stili lunghi. 

TASTATORI A CONTATTO
I tastatori a contatto forniscono misure tridimensionali 
rapide e ripetibili. Dotati di una tecnologia che consente 
di rilevare i punti di misura in maniera precisa e veloce, 
i tastatori a contatto Hexagon assicurano una grande 
accessibilità a qualunque tipologia di pezzo. Un sistema 
di cambio utensile opzionale permette di utilizzare in 
modo automatico più tastatori all’interno dello stesso 
programma di misura massimizzando in questo modo sia 
la precisione che l’efficienza operativa. 

SENSORI DI SCANSIONE
Quando è necessario rilevare grandi quantità di dati, 
la scansione fornisce risultati di qualità superiore in 
minor tempo rispetto al metodo a contatto. Con più dati, 
l’incertezza di misura è minore e la ripetibilità del processo 
di misura è maggiore, e assicura quindi una maggiore 
affidabilità dei risultati. Hexagon offre sensori di scansione 
fissi, in grado di raggiungere elementi reconditi del pezzo, e 
sensori di scansione leggeri montati su teste orientabili. 

SENSORI NON CONTATTO 
Ideali per componenti in materiali teneri o a bassa rigidità, i 
sensori ottici non-contatto o di scansione laser permettono 
alle CMM GLOBAL di misurare sia ampie superfici che aree 
circoscritte, come fori o bordi. Vengono impiegati anche 
per la verifica rapida di superfici in solidi di medio-grandi 
dimensioni. Specifiche opzioni software permettono alla 
macchina di utilizzare questi sensori in modo efficace 
senza modifiche di impostazioni o compromessi in 
termini di efficienza. Con le nuvole di punti generate 
dalla scansione, le CMM GLOBAL possono produrre i dati 
necessari per il reverse-engineering e la modellazione di 
prototipi.

http://HexagonMI.com
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TASTATORI E SENSORI

Rack cambio 
stilo
HR-X 

CONFIGURATA PER LA 
MASSIMA PRODUTTIVITA’

TESTE DI MISURA

Teste di misura manuali 
HH-T • HH-MI

Teste di misura automatiche 
HH-A • HH-AS

Sensori fissi di scansione 
HP-S-X1C • HP-S-X3 • HP-S-X5

Visione non-contatto e laser 
HP-C-VE • HP-L

TASTATORI/SENSORI

Tastatori a contatto
HP-T • HP-TM • HP-T-RP

Sensori di scansione
HP-S-X1 • HP-S-X3T 

ACCESSORI

Kit stili Stili speciali Adattatori e  
accessori

Rack cambio 
sensore e 

modulo 
HR-P • HR-R

http://HexagonMI.com
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PC-DMIS PRO
Progettato per permettere agli utenti di eseguire semplici operazioni di verifica senza dati CAD, PC-
DMIS PRO presenta un’interfaccia grafica di facile uso. Procedure ad avvio rapido per la calibrazione 
dei sensori, allineamento dei pezzi e reportistica permettono agli operatori di creare part-program in 
modo efficiente e di eseguire agevolmente le operazioni di misura.

PC-DMIS CAD
È ideale per il collaudo di pezzi prismatici utilizzando il modello CAD. Permette agli utenti di 
programmare e verificare pezzi con l’uso di modelli CAD che vanno dai semplici disegni 2D ai modelli 
solidi 3D. Guidando gli utenti nel processo di programmazione, PC-DMIS CAD offre loro un’interfaccia 
che consente di completare i programmi più rapidamente, migliorando la produttività.

PC-DMIS CAD++
In aggiunta a tutte le funzioni della versione CAD, PC-DMIS CAD++ include la capacità di misurare 
superfici sculturate, tra cui componenti in lamiera, plastica, pale di turbina e stampi. Supporta  
numerosi dispositivi e applicazioni di scansione e comprende algoritmi per la gestione di grandi 
quantità di dati. I suoi collegamenti con il CAD permettono agli utenti di confrontare i risultati di misura 
direttamente con i modelli, offrendo così una rapidità e una precisione imbattibili. Sebbene ricco di 
funzionalità, mantiene una interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.

QUINDOS
QUINDOS è il software ideale per le operazioni di misura più complesse e le analisi di geometrie 
speciali. Concepito per l’utilizzo su macchine di altissima precisione, QUINDOS è perfetto per le 
applicazioni più complesse e sofisticate. 

IL SOFTWARE ADATTO AD OGNI ESIGENZA
Il software è l’anello di congiunzione fondamentale tra utente e macchina. Hexagon ritiene che la creazione, la modifica 
e l’esecuzione dei programmi pezzo dovrebbero essere intuitive, rapide e adattabili. È essenziale garantire che i pezzi 
soddisfino gli standard di qualità ma non tutti i pezzi hanno le stesse modalità di misura. Per soddisfare queste 
esigenze, Hexagon offre più opzioni di configurazione software, da quelle adatte ai meno esperti fino a quelle di alto 
livello, assicurando che siano possibili una part-programmazione efficiente e risultati precisi immediatamente fruibili.

http://HexagonMI.com


11HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 11

SOFTWARE

Q-DAS
L’analisi statistica è fondamentale per la produzione industriale. Con oltre 8.000 clienti e 200.000 
utenti nel mondo, Q-DAS, il software per il controllo statistico di processo (SPC) consente alle aziende 
di raggiungere i loro requisiti di qualità interni (tra cui la compatibilità con le principali norme dei 
produttori automotive), come pure quelli esterni quali clienti e auditor. Il software Q-DAS offre potenti 
strumenti per l’analisi statistica dei dati di misura rilevati da qualunque strumento di collaudo. 
Un’interfaccia standard garantisce integrità nello scambio dei dati e un trasferimento sicuro. Grazie al 

controllo statistico di processo in tempo reale, Q-DAS consente di ridurre i pezzi di scarto.

PULSE
PULSE usa una rete di sensori per registrare le variazioni di temperatura, vibrazioni e umidità sulla 
CMM. Genera allarmi sullo stato della macchina e notifiche di collisioni, creando per gli operatori un 
cruscotto centrale di informazioni a cui accedere in ogni momento. Offre un quadro completo delle 
attività di misura, propone efficienze di misura ottimali e fornisce informazioni immediatamente 
fruibili per gli ambienti della qualità. Disponibile a richiesta su determinati modelli.

http://HexagonMI.com
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PEZZI ATTREZZATI CORRETTAMENTE PER RISULTATI PRECISI 
Se i pezzi non sono fissati correttamente alla CMM, un part-program pur sviluppato con cura può 
produrre risultati inutili. Con l’aiuto dei suoi esperti applicativi, Hexagon può fornire sistemi di 
attrezzaggio dedicati per ottimizzare e rendere più affidabili le operazioni di collaudo. 

 
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ 
I sistemi di caricamento pezzo manuali, automatici e semi-automatici aumentano la produttività 
e permettono di svolgere le operazioni di misura senza presidio della macchina, mentre i sistemi 
di movimentazione esistenti possono anche essere adattati per alimentare la CMM.

 
INVESTIMENTO PROTETTO 
I ripari a soffietto opzionali proteggono la superficie delle guide dagli inquinanti nell’aria. Oltre 
alla protezione offerta dai soffietti standard per la spalla destra Y lato di guida, questa opzione 
offre soffietti per la trave X e la spalla sinistra. Disponibile a richiesta su determinati modelli.

 
MAGGIORE ACCESSIBILITÀ
Le applicazioni di misura richiedono generalmente un assortimento di punte per eseguire 
l’operazione. Quando si deve misurare in zone di difficile accesso, le prolunghe del tastatore e 
gli stili personalizzati possono essere vantaggiosi. Hexagon offre varie opzioni per aumentare 
l’accessibilità al pezzo. 

PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO
Opzioni e accessori per la massima efficienza delle operazioni di misura.

http://HexagonMI.com
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Hexagon ha fornito le caratteristiche software 
desiderate e le ha confezionate, con icone guidate da 
menù, in un prodotto semplice da apprendere. Grazie 
ai menù a icona, è facile insegnare agli operatori come 
eseguire un programma. Grazie alla formazione e al 
supporto online di Hexagon, è stato facile trovare le 
soluzioni a tutti i nostri quesiti”.

Tim Acton, 
CMM Programming, Metal Technologies, Inc.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

http://HexagonMI.com
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780+
DIPENDENTI

90+
DIPENDENTI

1800+
DIPENDENTI 1700+

DIPENDENTI

220+
DIPENDENTI

GLI SPECIALISTI LOCALI 
E I PARTNER DELLA 
METROLOGIA 
Con una rete globale di centri servizi e di tecnici applicativi, gli 
utilizzatori possono contare su un team di esperti di metrologia per 
aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di qualità. Ogni sede è attrezzata 
per fornire dimostrazioni di prodotto, part-programmazione e 
formazione. Dall’installazione e avviamento del sistema al supporto 
costante nell’arco dell’intera vita della CMM, Hexagon è presente in ogni 
fase.

http://HexagonMI.com
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ASSISTENZA E SERVIZI

IL SUPPORTO PER 
IL SUCCESSO

SUPPORTO ALL’AVVIAMENTO
Assicuratevi un funzionamento senza problemi 
all’installazione e oltre con l’aiuto di esperti 
applicativi in grado di formare il vostro 
personale, produrre i primi programmi di 
misura e offrire supporto continuativo.

FORMAZIONE
Un fattore importante per l’uso e la 
manutenzione della macchina è rappresentato 
da una buona conoscenza del suo 
funzionamento. Grazie a corsi di metrologia 
introduttivi e avanzati, gli utenti possono 
ottimizzare la produttività della loro CMM. 
Hexagon offre un’ampia gamma di corsi di 
formazione per principianti e operatori esperti, 
sia in centri dedicati, sia presso la sede del 
cliente.

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE
La manutenzione preventiva e gli interventi 
programmati mantengono l’hardware in 
condizioni ottimali. Quando sono necessarie 
delle riparazioni, vi è la copertura di ricambi, 
manodopera e trasporto. I contratti di 
manutenzione prevedono interventi sul sito di 
installazione e diagnostica remota.

SERVIZI DI CALIBRAZIONE 
Massimizzate il ritorno sull’investimento 
mantenendo il sistema preciso in tutto l’arco 
della vita. I tecnici di assistenza Hexagon 
hanno l’esperienza, gli strumenti specifici 
e l’accreditamento alle norme vigenti per 
calibrare correttamente e ricertificare i sistemi 
di misura.

SUPPORTO APPLICATIVO
I tecnici applicativi Hexagon possono creare 
su richiesta programmi di misura e analisi 
dei loro componenti. Questo servizio è ideale 
per gli utenti della CMM alle prime armi o 
per operatori esperti che devono affrontare 
applicazioni nuove e complesse. 

SERVIZI DI MISURA DEI PEZZI
Quando le esigenze di produzione superano 
le capacità interne, Hexagon è disponibile a 
fornire assistenza. Che si tratti di semplici 
collaudi dimensionali di raccolta e analisi 
statistica di dati, di monitoraggio delle 
deformazioni/derive o di controllo in-process, 
l’organizzazione Hexagon può fornire le risorse 
e gli strumenti necessari.

ANALISI DEL SITO DI INSTALLAZIONE
Se le condizioni dell’officina o del laboratorio 
non sono ideali, un tecnico Hexagon effettuerà 
un sopralluogo per determinare quali sono gli 
interventi da effettuare per migliorare il sito e 
aiutarvi nella scelta della soluzione più adatta. 

CABINE AMBIENTALI
Se l’ambiente di installazione non è adatto 
a permettere alla CMM di raggiungere e 
mantenere le prestazioni di targa, oppure  per 
proteggere la macchina da polvere o particelle 
in sospensione, sono disponibili cabine 
antipolvere o camere climatiche. 

http://HexagonMI.com
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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

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI
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