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LA QUALITÀ ASSOLUTA GUIDA
LA PRODUTTIVITÀ ASSOLUTA
Portatile. Preciso. Versatile. Facile. La serie ROMER Absolute Arm di Hexagon Manufacturing 
Intelligence è la soluzione ideale per misure rapide e affidabili anche in ambienti di officina.

Uno strumento di misura 3D universale per la verifica, l'analisi e la digitalizzazione: la tecnologia 
di misura portatile nella sua forma migliore. La serie ROMER Absolute Arm presenta soluzioni 
ideali per applicazioni che abbracciano ricerca, progettazione e produzione in un ampio spettro 
di settori dell'industria.

Facile da usare con una formazione minima, ogni ROMER Absolute Arm è costruito su di una 
piattaforma di totale portabilità, stabilità e tecnologia avanzata. La misura precisa non è mai 
stata così semplice.

INTRODUZIONE

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
 
La gamma completa
La gamma di prodotti ROMER Absolute Arm si basa su quattro modelli di 
base, ciascuno progettato per soddisfare le esigenze dei clienti in un ampio 
spettro di settori e applicazioni. 

• Il ROMER Absolute Arm 
La scelta a favore della misura portatile e versatile.

• Il ROMER Absolute Arm Compact 
La scelta a favore della misura ultra precisa dei componenti più piccoli.

• Il ROMER Absolute Arm con Scanner Integrato 
La scelta a favore di scansione laser e digitalizzazione di superfici.

• Il ROMER Absolute Arm con Scanner Esterno 
La scelta a favore delle applicazioni di scansione laser più impegnative.

http://HexagonMI.com
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SCEGLIETE LA PRECISIONE 
 
Soddisfare le esigenze di misura
Ogni modello di ROMER Absolute Arm è disponibile con diversi livelli di precisione per assicurare 
la giusta configurazione per ogni applicazione di misura. 

• La Serie 73 è la soluzione perfetta per gli utenti che cercano una media precisione di misura.

• Per le applicazioni che chiedono maggiore precisione, la Serie 75 garantisce il perfetto 
equilibrio tra valore dell’investimento e misura precisa.

• Progettata come soluzione ottimale per la misura portatile di livello superiore, la 77 Serie è il 
ROMER Absolute Arm più preciso mai sviluppato.

FAMIGLIA DI PRODOTTI

*I valori della precisione indicati si riferiscono alla funzione di misura standard del ROMER Absolute Arm.

Precisione mm

Volume di misura

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Le caratteristiche
Ogni ROMER Absolute Arm viene costruito su di una base di tecnologia avanzata e innovazione 
che stabilisce un nuovo standard per la misura portatile.

Struttura e prestazioni 
• Disponibile in sette volumi di misura tra 1,2 e 4,5 metri.

• Precisione di rilevamento di soli 20 micron e precisione di scansione entro 50 micron.

• La struttura high-tech in fibra di carbonio garantisce resistenza e stabilità termica in 
qualunque condizione ambientale.

• Il software RDS, sviluppato da ROMER, si avvale della tecnologia SMART (Self-Monitoring 
Analysis and Reporting Technology) e permette operazioni di diagnostica e monitoraggio delle 
condizioni di esercizio, inclusi urti e temperatura.

• Precisione di rilevamento e di scansione certificata in base alla norma B89.4.22. Sono 
disponibili ulteriori certificazioni per le funzioni di misura in base alla norma VDI/VDE 2617-9 e 
ISO 10360-2.

Connessione 
• I Feature Pack facilmente intercambiabili consentono la comunicazione WiFi ai laptop 

standard o ai PC standard, come pure la scansione laser con il WiFi e il funzionamento 
interamente a batterie.

• L'accesso a misure semplici e alla diagnostica su bracci attivati con WiFi attraverso un 
dispositivo mobile con l'app RDS Mobile.

• Pienamente compatibile con tutti i principali pacchetti di misura portatile.

• Funzionalità del braccio ulteriormente potenziata con una serie di accessori per la misura e 
sistemi per l’estensione del volume di misura. 

• Gli accessori di scansione laser ad alta velocità rendono più semplice e più accessibile 
l'analisi completa dei componenti. Scegliete uno scanner della precisione richiesta e il livello 
di definizione della nuvola di punti 3D.

http://HexagonMI.com
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Tecnologia
• Gli encoder assoluti eliminano i tempi di inizializzazione e di warm-up.

• Non sono necessarie calibrazioni del tastatore o dello scanner laser in field.

• Il feedback aptico, visivo e acustico permette una facile interazione con l'utente anche negli 
ambienti industriali più difficili.

• La connessione WiFi riduce i pericoli eliminando cablaggi scomodi.

• SmartLock permette di bloccare il braccio in modo comodo durante la misura, e di fissarlo in 
posizione di riposo quando non lo state usando.

Ergonomia
• Utilizzo facile e privo di sforzi da parte dell’operatore grazie a un design tipico dei robot 

industriali, con un rapporto asimmetrico (60:40) tra le lunghezze dei due segmenti principali 
del braccio.

• Sistema di bilanciamento che elimina la coppia alla base del braccio, consentendo un 
movimento agevole, migliore precisione e maggiore libertà nell'utilizzo di vari accessori.

• Il polso e i tasti di comando ergonomici consentono l’utilizzo con una mano sola. 

• I giunti a basso attrito riducono al minimo la fatica dell'operatore e massimizzano la 
precisione, garantendo stabilità termica.

CARATTERISTICHE

Il ROMER Absolute Arm garantisce la 
qualità dei nostri prodotti.”

Marcin Wojciechowski, Solaris
Sroda Wielkopolska, Polonia

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Lo standard per la misura 3D portatile
Progettato per la misura 3D a contatto di alta precisione su innumerevoli tipi di pezzi, il ROMER 
Absolute Arm consente misure a contatto in innumerevoli applicazioni.

Dai pezzi in lamiera ai componenti in plastica o in fibra di carbonio, la qualità e versatilità del 
ROMER Absolute Arm ne fanno uno degli strumenti di misura portatile più avanzati al mondo in 
un'ampia gamma di settori industriali. 

Compatibile con un'ampia scelta di accessori studiata per ampliare le sue possibilità di misura, il 
ROMER Absolute Arm può essere potenziato con capacità di scansione laser (Scanner Laser HP-
L-8.9) e misura di tubi piegati per mezzo di apposite forcelle laser.

http://HexagonMI.com
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MISURA TATTILE
SE

R
IE

 7
3

7320 (2.0 m) 7325 (2.5 m) 7330 (3.0 m) 7335 (3.5 m) 7340 (4,0 m) 7345 (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,030 mm /  
0,0012 in

0,038 mm /  
0,0015 in

0,059 mm /  
0,0023 in

0,079 mm /  
0,0031 in

0,099 mm /  
0,0039 in

0,120 mm /  
0,0047 in

Precisione volumetrica ± 0,042 mm / 
0,0017 in

± 0,051 mm / 
0,0020 in

± 0,075 mm / 
0,0030 in

± 0,100 mm / 
0,0039 in

± 0,125 mm / 
0,0049 in

± 0.150 mm /  
0.0059 in

Peso del braccio 7,4 kg / 16,3 lbs 7,7 kg / 17,0 lbs 8,0 kg / 17,6 lbs 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs

SE
R

IE
 7

5

7520 (2,0 m) 7525 (2,5 m) 7530 (3,0 m) 7535 (3,5 m) 7540 (4,0 m) 7545 (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,016 mm /  
0,0006 in

0,020 mm /  
0,0008 in

0,030 mm /  
0,0012 in

0,040 mm /  
0,0016 in

0,055 mm /  
0,0022 in

0,070 mm /  
0,0028 in

Precisione volumetrica ± 0,023 mm / 
0,0009 in

± 0,029 mm / 
0,0011 in

± 0,044 mm / 
0,0017 in

± 0,057 mm / 
0,0022 in

± 0,069 mm / 
0,0027 in

± 0.082 mm /  
0.0032 in

Peso del braccio 7,7 kg / 17,0 lbs 8,0 kg / 17,6 lbs 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs

SE
R

IE
 7

7

7725 (2,5 m) 7730 (3,0 m) 7735 (3,5 m) 7740 (4,0 m) 7745 (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,017 mm / 
0,0007 in

0,026 mm / 
0,0010 in

0,034 mm / 
0,0013 in

0,047 mm / 
0,0019 in

0,060 mm /  
0,0024 in

Precisione volumetrica ± 0,026 mm / 
0,0010 in

± 0,040 mm / 
0,0016 in

± 0,051 mm / 
0,0020 in

± 0,062 mm / 
0,0024 in

± 0,074 mm / 
0,0029 in

Peso del braccio 8,0 kg / 17,6 lbs 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM  
COMPACT 
Precisione di misura concentrata
Unendo l'altissima precisione alle dimensioni ridotte, il ROMER Absolute Arm è stato progettato per risultati ottimali 
negli spazi ristretti. 

Con una base integrata e un sistema di bilanciamento unico per una grande facilità d’uso, il ROMER Absolute Arm 
Compact può essere collocato ovunque, anche all'interno di un centro di lavorazione, garantendo così la precisione 
là dove è più richiesta.

Concentrando la tecnologia avanzata del ROMER Absolute Arm nella sua grandezza originale in un formato 
ancora più portatile, questo braccio rappresenta la scelta perfetta per la misura di componenti di piccole-medie 
dimensioni con precisione assoluta.  Il modello è completamente compatibile con l’opzione WiFi e lo scanner laser 
HP-L-8.9.

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT  
PRECISIONE VOLUMETRICA IN BASE ALLA ISO 10360-2 (MPEe)

CERTIFICAZIONE 
Piena precisione con la B89 o ISO
Il ROMER Absolute Arm Compact è disponibile con due certificazioni: 
B89.4.22 o ISO 10360-2. Ciascuna certificazione indica la precisione del 
braccio in base alle definizioni della normativa di riferimento. B89 è la 
certificazione standard usata tipicamente per le CMM portatili, che indica le 
prestazioni del braccio (precisione volumetrica e ripetibilità sul punto).

La certificazione ISO è un tipo di certificazione per CMM fisse, che indica la 
precisione del braccio secondo la variabile "L", dove "L" è la lunghezza della 
misura eseguita. Un valore L più alto indica una distanza di misura maggiore. 
La precisione certificata in base a ISO aumenta con il diminuire del valore L.

Modello 7312 7512

Portata 1,2 m 1,2 m

B
89

.4
.2

2 Ripetibilità sul 
punto

0,014 mm 
/ 0,0006 in

0,010 mm 
/ 0,0004 in

Precisione 
volumetrica

± 0,025 mm 
/ 0,0010 in

± 0,020 mm 
/ 0,0008 in
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O

 1
03

60
-2 MPEp 8 µm 6 µm

MPEe

5+L/40≤
18 µm

5+L/65≤
15 µm

Peso del brac-
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10,2 kg 
/ 22,5 lbs

10,8 kg 
/ 23,8 lbs
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ROMER ABSOLUTE ARM 
CON SCANNER INTEGRATO 
Versatilità di misura 3D
Il ROMER Absolute Arm SI è un sistema di misura universale progettato per soddisfare le esigenze 
di quasi tutte le applicazioni di misura. Lo scanner laser RS4 integrato con certificazione completa 
è stato progettato per digitalizzare in 3D svariati tipi di superficie. Non richiede calibrazione, tempo 
di riscaldamento, né ulteriori cavi o controlli. È completamente integrato.

Passando facilmente da misura a contatto a scansione laser in qualunque momento, il ROMER 
Absolute Arm SI è ideale per la verifica di nuvole di punti, l'analisi comparativa dei prodotti, il 
reverse engineering, la prototipazione rapida, l'assemblaggio virtuale e la fresatura CNC.

La precisione del sistema completo di scansione è interamente verificabile e tracciabile, 
consentendo così all'operatore di avere piena fiducia nell'accuratezza delle misure che esegue.

http://HexagonMI.com
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SCANSIONE

 Specifiche del sensore di scansione Scanner integrato RS4

 Acquisizione punti 752 000 punti/s

 Punti per linea Max. 7250

 Velocità del fascio laser Max. 100 Hz

 Larghezza del fascio laser min. 80 mm

medio 115 mm

max. 150 mm

 Distanza (Z) 165 ± 50 mm

 Precisione 0,028 mm (2σ)

 Spazio minimo tra i punti 0,011 mm (fascio laser)

 Certificazione della scansione del sistema Sì

 Classe laser 2M

 Temperatura operativa 5–40°C

SE
R

IE
 7

3

7320SI (2,0 m) 7325SI (2,5 m) 7330SI (3,0 m) 7335SI (3,5 m) 7340SI (4,0 m) 7345SI (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,044 mm / 
0,0017 in

0,049 mm / 
0,0019 in

0,079 mm / 
0,0031 in

0,099 mm / 
0,0039 in

0,115 mm / 
0,0045 in

0,141 mm / 
0,0056 in

Precisione 
volumetrica

± 0,061 mm / 
0,0024 in

± 0,069 mm / 
0,0027 in

± 0,100 mm / 
0,0039 in

± 0,125 mm / 
0,0049 in

± 0,151 mm / 
0,0059 in

± 0,179 mm / 
0,0070 in

Precisione del sistema 
di scansione (RS4)

0,079 mm / 
0,0031 in

0,084 mm / 
0,0033 in

0,119 mm / 
0,0047 in

0,147 mm / 
0,0058 in

0,181 mm / 
0,0071 in

0,214 mm / 
0,0084 in

Peso del braccio 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs 9,5 kg / 20,9 lbs 9,8 kg / 21,6 lbs

SE
R

IE
 7

5

7520SI (2,0 m) 7525SI (2,5 m) 7530SI (3,0 m) 7535SI (3,5 m) 7540SI (4,0 m) 7545SI (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,023 mm / 
0,0009 in

0,027 mm / 
0,0011 in

0,042 mm / 
0,0017 in

0,055 mm / 
0,0022 in

0,067 mm / 
0,0026 in

0,084 mm / 
0,0033 in

Precisione 
volumetrica

± 0,033 mm / 
0,0013 in

± 0,038 mm / 
0,0015 in

± 0,058 mm / 
0,0023 in

± 0,0081 mm / 
0,0032 in

± 0,098 mm / 
0,0039 in

± 0,119 mm / 
0,0047 in

Precisione del sistema 
di scansione (RS4)

0,058 mm / 
0,0023 in

0,063 mm / 
0,0025 in

0,083 mm / 
0,0033 in

0,101 mm / 
0,0040 in

0,119 mm / 
0,0047 in

0,138 mm / 
0,0054 in

Peso del braccio 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6lbs 9,2 kg / 20,3 lbs 9,5 kg / 20,9 lbs 9,8 kg / 21,6 lbs 10,1 kg / 22,3 lbs

SE
R

IE
 7

7

7725SI (2,5 m) 7730SI (3,0 m) 7735SI (3,5 m) 7740SI (4,0 m) 7745SI (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,023 mm / 
0,0009 in

0,036 mm / 
0,0014 in

0,047 mm / 
0,0019 in

0,057 mm / 
0,0022 in

0,071 mm / 
0,0028 in

Precisione 
volumetrica

± 0,034 mm / 
0,0013 in

± 0,052 mm / 
0,0020 in

± 0,073 mm / 
0,0029 in

± 0,088 mm / 
0,0035 in

± 0,107 mm / 
0,0042 in

Precisione del sistema 
di scansione (RS4)

0,050 mm / 
0,0020 in

0,066 mm / 
0,0026 in

0,081 mm / 
0,0032 in

0,095 mm / 
0,0037 in

0,110 mm / 
0,0043 in

Peso del braccio 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs 9,5 kg / 20,9 lbs 9,8 kg / 21,6 lbs 10,1 kg / 22,3 lb

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
CON SCANNER ESTERNO 
Scansione laser 3D di livello superiore
Progettato per l'uso con lo scanner laser avanzato HP-L-20.8, il ROMER Absolute Arm SE offre 
prestazioni di scansione di prim'ordine anche sui tipi di superficie più complessi. 

Grazie alla tecnologia "flying dot", l'HP-L-20.8 è in grado di scansionare superfici a più colori 
in un'unica passata. Questa tecnologia permette all'utente di modificare in ogni momento 
la densità dei punti e anche la larghezza del fascio laser, garantendo il massimo dettaglio di 
scansione quando più è necessario, a differenza della maggior parte degli scanner portatili. È 
come avere più scanner in un unico sensore.

La precisione del sistema completo di scansione è interamente verificabile e tracciabile, 
consentendo così all'operatore di avere piena fiducia nell'accuratezza delle misure che esegue.

http://HexagonMI.com
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SCANSIONE
SE

R
IE

 7
3

7320SE (2,0 m) 7325SE (2,5 m) 7330SE (3,0 m) 7335SE (3,5 m) 7340SE (4,0 m) 7345SE (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,044 mm / 
0,0017 in

0,049 mm / 
0,0019 in

0,079 mm / 
0,0031 in

0,099 mm / 
0,0039 in

0,115 mm / 
0,0045 in

0,141 mm / 
0,0056 in

Precisione volumetrica ± 0,061 mm / 
0,0024 in

± 0,069 mm / 
0,0027 in

± 0,100 mm / 
0,0039 in

± 0,125 mm / 
0,0049 in

± 0,151 mm / 
0,0059 in

± 0,179 mm / 
0,0070 in

Precisione del sistema di 
scansione (HP-L-20.8)

0,075 mm /
0,0030 in

0,080 mm /
0,0031 in

0,113 mm /
0,0044 in

0,140 mm / 
0,0055 in

0,172 mm /
0,0068 in

0,203 mm /
0,0080 in

Peso del braccio 7,9 kg / 17,4 lbs 8,2 kg / 18,1 lbs 8,5 kg / 18,7 lbs 8,8 kg / 19,4 lbs 9,1 kg / 20,1 lbs 9,8 kg / 20,7 lbs

SE
R

IE
 7

5

7520SE (2,0 m) 7525SE (2,5 m) 7530SE (3,0 m) 7535SE (3,5 m) 7540SE (4,0 m) 7545SE (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,023 mm / 
0,0009 in

0,027 mm / 
0,0011 in

0,042 mm / 
0,0017 in

0,055 mm / 
0,0022 in

0,067 mm / 
0,0026 in

0,084 mm / 
0,0033 in

Precisione volumetrica ± 0,033 mm / 
0,0013 in

± 0,038 mm / 
0,0015 in

± 0,058 mm / 
0,0023 in

± 0,0081 mm / 
0,0032 in

± 0,098 mm / 
0,0039 in

± 0,119 mm / 
0,0047 in

Precisione del sistema di 
scansione (HP-L-20.8)

0,053 mm /
0,0021 in

0,058 mm / 
0,0023 in

0,078 mm / 
0,0031 in

0,096 mm /
0,0038 in

0,114 mm /
0,0045 in

0,133 mm /
0,0052 in

Peso del braccio 8,2 kg / 18,1 lbs 8,5 kg / 18,7 lbs 8,8 kg / 19,4 lbs 9,1 kg / 20,1 lbs 9,4 kg / 20,7 lbs 9,7 kg / 21,4 lbs

SE
R

IE
 7

7

7725SE (2,5 m) 7730SE (3,0 m) 7735SE (3,5 m) 7740SE (4,0 m) 7745SE (4,5 m)

Ripetibilità sul punto 0,023 mm / 
0,0009 in

0,036 mm / 
0,0014 in

0,047 mm / 
0,0019 in

0,057 mm / 
0,0022 in

0,071 mm / 
0,0028 in

Precisione volumetrica ± 0,034 mm / 
0,0013 in

± 0,052 mm / 
0,0020 in

± 0,073 mm / 
0,0029 in

± 0,088 mm / 
0,0035 in

± 0,107 mm / 
0,0042 in

Sistema di scansione 
precisione  (HP-L-20.8)

0,046 mm / 
0,0018 in

0,062 mm / 
0,0024 in

0,077 mm / 
0,0030 in

0,091 mm / 
0,0036 in

0,106 mm / 
0,0042 in

Peso del braccio 8,5 kg / 18,7 lbs 8,8 kg / 19,4 lbs 9,1 kg / 10,4 lbs 9,4 kg / 20,7 lbs 9,7 kg / 21,4 lbs

 Specifiche dello Scanner esterno HP-L-20.8 

 Max. acquisizione punti 150 000 punti/s

 Punti per linea Max. 4000

 Velocità del fascio laser Max. 100 Hz

 Larghezza del fascio laser min. 176 / 104 / 51  / 40 / 20 mm

medio 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

max. 231 / 148 / 75 / 60 / 30 mm

 Distanza (Z) 180 mm ±40 mm

 Spazio minimo tra i punti 0,013 mm

 Controllo intensità laser Interamente automatico (per punto)

 Errore di forma (1 σ) 0,009 mm

 Valore di dispersione* 
P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 0,036 mm

 Peso 410 g

 Controllo No

 Sicurezza laser Classe 2

 Temperatura operativa 10-42˚C (50-108˚ F)

http://HexagonMI.com


Questi strumenti ci permettono di 
rilevare moltissimi dati molto molto 
velocemente ... e non è solo veloce, è 
anche estremamente preciso."

Wade Brown, 
President North America,  
Brown and Miller Racing Solutions

ROMER ABSOLUTE ARM:  
APPLICAZIONI
TUBE INSPECTION SYSTEM 
Misura di tubi piegati 
Aggiungendo le forcelle laser e il software TubeShaper al ROMER Absolute 
Arm, il Tube Inspection System è la soluzione perfetta per tutte le operazioni 
principali dei settori di produzione di tubi rigidi, tubi flessibili e fili. 

Anche i tubi flessibili vengono misurati in pochi secondi, creando dati 3D 
e programmi per macchine piegatubi. non è necessaria la calibrazione del 
sensore, e quindi, flange e attrezzaggi possono essere misurati nella stessa 
sessione.
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APPLICAZIONI

ROMER GEAR  
MEASUREMENT SYSTEM
La misura delle dentature diventa 
semplice
Il ROMER Gear Measurement System è una soluzione interamente portatile 
che offre misura 3D rapida e semplice per applicazioni di misura delle 
dentature.

Il sistema abbina l'hardware ROMER Absolute Arm a QUINDOS (il software 
più potente sul mercato per l'analisi di geometrie speciali) per consentire di 
misurare agevolmente parti complesse che prima richiedevano dispositivi di 
misura complicati.

ROMER BIKE 
MEASUREMENT SYSTEM
Valutare le biciclette in 
modo agevole
Il ROMER Bike Measurement System è un sistema 
di scansione 3D completamente portatile che offre 
prestazioni di scansione senza contatto ineguagliabili 
anche su superfici in fibra di carbonio altamente riflettenti.

Con l'impiego di un software di misura dedicato, il 
sistema è in grado di fornire in modo rapido e preciso 
tutte le informazioni necessarie per la valutazione della 
geometria dei telai ciclistici.

http://HexagonMI.com
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SCANNER LASER HP-L-8.9 
Entrate nel mondo della scansione 3D
Accessibile e di facile uso, lo scanner laser HP-L-8.9 può trasformare i sistemi di misura ROMER 
Absolute Arm (pagine da 8 a 11) in semplici soluzioni di scansione laser. Questo è l'accessorio 
ideale per i clienti che intendono aggiungere al brccio per misura tattile le funzionalità di rilievo di 
nuvole di punti superficiali.

ACCESSORI 
Per sfruttare al massimo la misura
Tutti i modelli di ROMER Absolute Arm sono compatibili con un'ampia gamma di accessori utili e 
funzionali, da scanner e sensori a sistemi di montaggio e di estensione del volume.   

Specifiche dello scanner laser HP-L-8.9

Acquisizione punti 45 000 punti/s

Punti per linea 750

Velocità del fascio laser 60 Hz

Larghezza del fascio laser (media) 80 mm

Distanza 135 mm ± 45 mm

Spazio minimo tra i punti 0,08 mm

Precisione 40 µm (2 σ)

http://HexagonMI.com
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ACCESSORI PER LA MISURA
Dalle forcelle laser per la misura di tubi di diametro diverso, ai 
sensori ad angolo per la misura di elementi di difficile accesso, 
il ROMER Absolute Arm è compatibile con oltre 100 opzioni di 
misura.

MISURA DI 
GRANDI VOLUMI
Gli accessori per l'estensione del volume permettono al 
ROMER Absolute Arm di misurare pezzi e oggetti oltre la 
sua portata standard.

Si può ottenere una misura estesa con un Leap Frog Kit 
che permette al braccio di misurare da diverse stazioni. 
Per le applicazioni più impegnative, il sistema ROMER 
GridLOK crea un'arena di misura estesa entro la quale il 
braccio può essere riposizionato ovunque senza alcuna 
perdita di precisione.

OPZIONI DI MONTAGGIO
Una gamma di basi, tripodi e supporti compatibili 
con tutti i ROMER Absolute Arm, che possono 
essere fissati per mezzo della base filettata ROMER 
progettata appositamente.

ACCESSORI

http://HexagonMI.com


20 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE    |   HexagonMI.com

Le misure eseguite con il ROMER 
Absolute Arm sono più precise di 
quelle effettuate con le tecniche di 
collaudo precedenti.”

Doug Duchardt, 
Hendrick Motorsports,  
Concord, North Carolina, United States

http://HexagonMI.com
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PRECISIONE

DEFINIAMO LA PRECISIONE ASSOLUTA
Fondamentale per una misura eccellente 
La precisione è essenziale per Hexagon Manufacturing Intelligence. Impieghiamo diversi test approfonditi per 
definire la precisione di ogni modello di ROMER Absolute Arm, ciascuno studiato per garantire agli utenti la certezza 
assoluta del livello di accuratezza offerto dal loro braccio di misura portatile.

Test di ripetibilità del punto

Test di riferimento per determinare la ripetibilità del braccio di misura con tastatore a punta sferica. Il cono viene 
posizionato di fronte alla macchina. I punti vengono rilevati con direzioni di approccio multiple.  Vengono calcolati il 
punto medio e lo scostamento di ogni punto dal centro medio. Il risultato ottenuto è l’errore massimo diviso per due.

Test di Precisione Volumetrica 

Rappresenta nel modo più preciso la prestazione della macchina che ci si può ragionevolmente attendere nelle 
applicazioni di misura pratiche. Un calibro di lunghezza certificata viene misurato ripetutamente, in diverse posizioni 
e con direzioni di approccio multiple e le misure ottenute vengono confrontate con la lunghezza effettiva. Il test 
di precisione volumetrica è il test più appropriato per determinare la precisione e la ripetibilità della macchina. Il 
risultato ottenuto è la deviazione massima della distanza di misura a cui viene sottratta la lunghezza teorica.

Le specifiche di misura si riferiscono al ROMER Absolute Arm montato su di una base di fissaggio o base magnetica e 
utilizzato con un tastatore a sfera in acciaio da 15 mm, lungo 50 mm, in condizioni ambientali stabili.

Test di precisione del sistema di scansione

Rappresenta nel modo più preciso la prestazione della macchina che ci si può ragionevolmente attendere nelle 
applicazioni di misura pratiche con l'impiego di uno scanner laser.  Il test consiste nella misura di una sfera grigia 
opaca con cinque diverse articolazioni del braccio. In ogni articolazione del braccio, la sfera è rilevata da cinque 
direzioni diverse tali da produrre una scansione della maggior parte della sfera.  Il risultato è la distanza massima 3D 
da centro a centro delle cinque sfere.

Certificazione

Ogni ROMER Absolute Arm ha ottenuto la certificazione B89.4.22 completa per l'intero sistema di braccio e tastatore 
e/o scanner. Sono disponibili anche certificazioni per le funzioni di misura in base alla VDI/VDE 2617-9 e, per il 
ROMER Absolute Arm Compact, in base alla ISO 10360-2.

http://HexagonMI.com
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APPLICAZIONI
Pronto a tutto
La serie ROMER Absolute Arm offre soluzioni di misura per un vasto spettro di settori industriali e applicazioni.

Settori dell'industria

• Automobilistico

• Aerospaziale

• Generazione di energia elettrica / energia 
eolica

• Stampaggio

• Fusione e forgiatura

• Manufatti in metallo

• Produzione di macchine

• Attrezzature sportive

• Tubi piegati

• Agricoltura e attrezzature pesanti

• Cantieristica

• Ferrovie

• Tutela di beni archeologici e storici

• Lavorazione di precisione

• Stampi e modelli

• Medicale

Applicazioni

• Verifica di parti in lamiera

• Verifica di utensili di stampaggio 

• Analisi di giochi e affioramenti

• Messa a punto e allineamento di calibri e 
attrezzature

• Costruzione e verifica

• Verifica di tubi e gruppi di tubi

• Verifica rispetto al modello CAD

• Reverse engineering

• Assemblaggio virtuale

• Verifica su macchina (OMV)

• Verifica materiali compositi

• Manutenzione, riparazione e revisione 
(MRO)

• Verifica di pezzi lavorati

• Controlli qualità in-process

• Digitalizzazione / archiviazione virtuale

http://HexagonMI.com
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Ora troviamo delle applicazioni che 
non avevamo neppure immaginato in 
precedenza."

Kristan Bromley, 
Campione mondiale di skeleton e Presidente della Brom-
ley Technologies, Rotherham, Regno Unito

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
Condizioni operative

Temperatura di esercizio:  da 0˚C a 50˚C (da 32°F a 122°F)

Temperatura di immagazzinaggio: da -30˚C a 70˚C (da -22°F a 158°F)

Umidità relativa   da 10% a 90% non condensante

Quota operativa   da 0 a 2000 m (da 0 a 6600 ft)

Marchi di conformità

Conformità CE

Consumo

Tensione universale da 110 V a 240 V

SI identifica il ROMER Absolute Arm con scanner integrato

SE identifica il ROMER Absolute Arm con scanner esterno
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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


