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ASSOLUTAMENTE TUTTO 
ASSOLUTAMENTE OVUNQUE
IL LASER TRACKER PIÙ PORTATILE AL MONDO

La misura portatile non è mai stata così semplice. Il Leica Absolute Tracker AT403 di Hexagon 
Manufacturing Intelligence, la soluzione di misura più portatile sul mercato, è un laboratorio di 
misura autonomo, racchiuso in una valigetta pratica e compatta.

Con velocità di misura elevatissima, semplicità operativa come nessun altro laser tracker e 
ineguagliabile robustezza della struttura, il Leica Absolute Tracker AT403 è un concentrato di 
innovazione della misura portatile a prezzo contenuto e senza pari sul mercato. 

Misurate assolutamente tutto, assolutamente ovunque, fin dal primo istante, con Leica Absolute 
Tracker AT403.

INTRODUZIONE

Produttività  
Operazioni di misura più rapide e più efficienti di quanto non lo siano mai state.

 

Portabilità 
Il sistema di misura a laser tracker più portatile mai prodotto. 

 

Resilienza 
Progettato per misurare ovunque significa usabilità completa in qualunque luogo
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GUIDARE LA PRODUTTIVITÀ 
LA CORSIA PREFERENZIALE PER UNA MAGGIORE 
EFFICIENZA 
 
Il Leica Absolute Tracker AT403 è fatto per lavorare in modo efficiente, economico e preciso. 
Grazie ai tempi di misura ridotti, la produttività è al primo posto.

Processi di misura per punti e continui più rapidi ed economici, sono accompagnati da 
una procedura di cambio stazione razionalizzata per fornire importanti miglioramenti della 
funzionalità e un significativo risparmio di tempo. Inoltre l'innovativa connettività WiFi access 
point e le batterie sostituibili al volo offrono la libertà necessaria per rendere l'intero processo 
della misura più efficiente di quanto non lo sia mai stato.
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PAGE TITLE

Obiettivo: tecnologia 
Con l'innovativa tecnologia di visione attiva PowerLock di Hexagon, misurare in modo preciso diventa 
facile. Questo sistema automatico di localizzazione del raggio rende semplici e intuitive le operazioni del 
laser tracker, riducendo le esigenze di formazione e fornendo risultati di misura ancora più rapidi.
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Misura portatile 
Lo strumento di misura portatile Leica B-Probe è il 
complemento perfetto per il Leica Absolute Tracker 
AT403. Portatile e usabile in modo eccezionale, fornisce 
una misura precisa dove non possono arrivare né i laser 
tracker 3D, né i sistemi di rilevamento ottico tradizionale. 
È in grado di rilevare punti 3D nascosti in volumi di 
misura molto ampi, e il funzionamento wireless a batteria 
del Leica ne fanno una soluzione davvero unica nel 
mondo della misura 3D di oggetti di grandi dimensioni.

Con il Leica Absolute Tracker AT403, le prestazioni del 
Leica B-Probe sono state potenziate: velocità di misura 
più elevata, funzione punti nascosti personalizzabile e 
usabilità migliorata.

PORTABILITÀ

LA MISURA IN MOVIMENTO 
LA SOLUZIONE METROLOGICA IN UNA VALIGIA

il Leica Absolute Tracker AT403 è un’autentica macchina di misura a coordinate portatile. 
L'intero sistema di misura è disposto in modo compatto in un'unica valigia leggera, pronto al 
funzionamento dal primo istante. È un laser tracker studiato per la velocità e la facilità d'uso 
ovunque e in qualunque momento.

Supportato dalla connettività WiFi facile e innovativa e dal funzionamento a batteria 
indipendente, il Leica Absolute Tracker AT403 è il migliore esempio tecnologia wireless portatile. 
Una soluzione di misura straordinariamente completa. studiata per andare ovunque sia 
necessaria una misura precisa.



VERSO L'OBIETTIVO, OVUNQUE 
MISURE AFFIDABILI IN QUALUNQUE AMBIENTE 

Il Leica Absolute Tracker AT403 è stato studiato per risultati superiori in qualunque ambiente di 
misura immaginabile. Con un volume di misura di 320 metri (ø), è un laser tracker per il quale le 
dimensioni contano davvero.

Previsto per il funzionamento a temperature da -15 a +45 °C, il Leica Absolute Tracker AT403 
è pronto per misurare ovunque: all'esterno nelle località più ostili e in ambiente d'officina 
a temperatura controllata. Caratteristiche come il monitoraggio ambientale integrato 
MeteoStation, la funzionalità orient-to-gravity e la struttura conforme alla rigorosa norma sulla 
certificazione IP54 ne fanno lo strumento perfetto per misurare ovunque senza limiti.



Allineamento per l'esterno 
Con la speciale localizzazione RapidSight, l'allineamento per la misura a lunga distanza in condizioni 
di luce intensa all'esterno è ora un piacere anziché un lavoro. Grazie a questo mirino, le difficoltà di 
localizzazione diventano cosa del passato, accelerando i tempi del ciclo di misura in situazioni difficili 
dove è fondamentale un'esecuzione rapida.
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RESILIENZA 
ASSOLUTA 
Certificazione IP54 

L'unità sigillata certificata 
IEC garantisce la protezione 
da polvere e altri inquinanti, e 
consente una misura 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 indipendenti dai fattori 
esterni.

Temperatura di 
funzionamento 

Esteso campo di temperatura 
d'esercizio di -15 - +45 °C.

Volume di misura 

Volume di misura ultra ampio 
fino a 320 metri (ø), con distanza 
di misura minima inferiore a 0,8 
metri.

Garanzia Hexagon 

Garanzia di fabbrica completa di 
24 mesi e dieci anni garantiti di 
manutenzione.

PORTABILITÀ 
ASSOLUTA
Struttura integrata all-in-
one

Dalla connettività wireless 
integrata al monitoraggio 
ambientale, all’alimentazione a 
batterie di lunga durata, l'overview 
camera, l'indicatore del bersaglio 
RapidSight, fino all'impugnatura 
ergonomica per il trasporto, ogni 
esigenza è integrata.

Sistema di rilevamento in 
un'unica valigetta 

Una sola valigetta contiene il 
sensore e il tastatore leggeri e 
portatili, come pure il comando 
remoto a infrarossi; sono 
disponibili varie valigette per la 
completa flessibilità nel trasporto.

Connettività smart 

Il WiFi integrato con funzionalità 
access point offre funzionamento 
single-user per mezzo di semplici 
opzioni di set-up attraverso 
laptop, tablet o smartphone.

PRODUTTIVITÀ
ASSOLUTA
PowerLock

Ripristina automaticamente il 
raggio laser interrotto in un ampio 
campo visivo senza la necessità di 
intervento dell'operatore.

Misura continua 

Modalità di misura continua del 
tempo e della distanza.

Alimentazione a batterie 

L'alimentazione indipendente a 
batterie, sostituibili con unità in 
funzione, permette una messa 
in servizio rapida e semplice 
e funzionamento wireless per 
un’intera giornata.

Orient-to-Gravity 

Consente la misura con l'asse 
Z allineato alla gravità, ideale 
per operazioni di livellamento e 
allineamento.

Misura Entry-Level 

Leica B-Probe wireless, alimentato 
a batterie, con funzione punti 
nascosti personalizzabile.

LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403 
LE CARATTERISTICHE 
 
Unendo velocità, produttività e affidabilità, il Leica Absolute Tracker AT403 è una soluzione senza eguali la  
misura di componenti di grandi dimensioni. Costruito su di una piattaforma di tecnologie avanzate, il sistema 
riunisce una serie di funzioni nuove e consolidate che sono essenziali per le applicazioni di misura industriale.
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APPLICAZIONI

PRONTO A TUTTO 
MISURA PER OGNI APPLICAZIONE 
 
Il Leica Absolute Tracker AT403 è lo strumento ideale per applicazioni in un ampio spettro 
di settori dell'industria, dai progetti per le infrastrutture più grandi del mondo alla ricerca 
scientifica d'avanguardia.
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ACCESSORI B-PROBE RIFLETTORI

ROLLER
ALIGNMENT KIT

ACCESSORI 
PER SFRUTTARE AL MASSIMO LA MISURA 
 
Il Leica Absolute Tracker AT403 è compatibile con un'ampia gamma  
di strumenti e accessori studiati per incrementare la funzione di misura e la produttività. 

LEICA B-PROBE
Il Leica B-Probe è un tastatore portatile wireless 
alimentato a batteria che si sposa perfettamente al 
Leica Absolute Tracker AT403.



13HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

ACCESSORI

OPZIONI DI MONTAGGIO
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SPECIFICHE

Leica AT403: 320 m (ø) 
portataLeica B-Probe: 20 m (ø) 

portata
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Precisione

Riflettore* U(x,y,z) = ± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0.0006” + 0.000072”/ft)

B-Probe* U(x,y,z) = ± 0.2mm (± 0.008”)

* Le precisioni indicate si riferiscono al massimo errore di rilevamento consentito (MPE) e sono 
calcolate ai sensi delle norme ASME B89.4.19-2006 e ISO 10360-10:2016 utilizzando riflettori  
di precisione Red Ring da 1,5", se non diversamente specificato.

Performance di distanza assoluta ± 10 μm (± 0.00039”)

Performance angolare assoluta 

(compreso Orient-to-Gravity)

± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0.0006”+0.000072”/ft)

Condizioni ambientali

Polvere/acqua IP54 (IEC 60529)

Temperatura d'esercizio da -15˚C a +45˚C

Umidità relativa max. 95%  

(non condensante)

Monitoraggio ambientale Temperatura, pressione e 

umidità

Sicurezza laser Prodotto laser di Classe 2 
conforme a IEC 60825-1, 
seconda edizione (2014-05)

Portata

Volume di misura tipico con riflettore (ø) 320 m

Distanza di misura minima conl 

riflettore

< 0.8 m

Interfacce

Cavo TCP/IP (Cat5)

Wireless WLAN (IEEE 802.11n)

Alimentazione

Interna Batteria a ioni di litio con 

funzionamento tipico di 8 ore

Esterna alimentazione CA

Opzionale Power over Ethernet (PoE+)

Informazioni generali

Overview Camera 4:3 Immagine migliorata a IR 

≈ 10˚ FOV

Comando a distanza Leica B-Probe infrarossi a 4 tasti

Leica B-Probe

Volume di misura (ø) 20 m

Volume di riposizionamento (ø) fino a 320 m

Distanza di misura minima 2.5 m

Polvere/acqua IP50
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ASSISTENZA E QUALITÀ

QUALITÀ IN TUTTO IL MONDO 
ASSISTENZA LEADER PER STRUMENTI LEADER 
 
Avvalendosi di oltre 25 anni di ricerca e sviluppo, il Leica Absolute Tracker AT403 è la più recente di una lunga 
serie di innovazioni tecnologiche di Hexagon Manufacturing Intelligence. Ricavare la qualità dall'esperienza per 
guidare la produttività è ciò che mantiene Hexagon all'avanguardia e in grado di soddisfare le aspettative dei settori 
dell'industria nel mondo.

La presenza internazionale di Hexagon garantisce assistenza e servizi post-vendita in tutto il mondo. Con il team 
di assistenza dedicato più esteso di qualunque altro costruttore di macchine di misura e la focalizzazione sulle 
soluzioni locali, Hexagon è insuperata nella sua offerta di assistenza, riparazioni, certificazioni e calibrazione, 
formazione dell'operatore, manutenzione software e upgrade.

Con il Leica Absolute Tracker AT403, assieme a dieci anni di manutenibilità, il cliente beneficerà di una nuova 
garanzia di 24 mesi: il nostro modo di assicurare che la nostra tecnologia soddisferà sempre le esigenze degli utenti.

EUROPA
Milton Keynes, UK  
Chester, UK  
Parigi, FR  
Barcellona, ES  
Orbassano, IT  
Unterentfelden, CH  
Gothenburg, SE  
San Pietroburgo, RU  
Wetzlar, DE  
Praga, CZ  
Krakow, PL  
Ankara, TR

AMERICHE
San Paolo, BR 

Lake Forest, US 

Miamisburg, US

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


