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COMPETENZA ECCEZIONALE IN 
CMM DI GRANDI DIMENSIONI
Il successo di Hexagon Manufacturing Intelligence è 
dovuto alla qualità della progettazione e alla struttura 
meccanica superiore delle sue macchine di misura a 
coordinate gantry (CMM), che sono supportate dalla 
tecnologia più avanzata e da un'ampia rete di assistenza 
e servizi.

http://HexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE
IL GRANDE NOME NELLE CMM GANTRY
Quarant'anni di esperienza nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione 
delle CMM e una base installata di oltre 1.900 macchine gantry in 42 paesi 

Rivoluzionario a partire dagli anni '60

Alcune aziende che hanno acquistato CMM gantry Hexagon
Active tool
Alenia Aermacchi 
Aerospace 
Dynamics
Aerospatiale
AG International
Airbus
Alcoa
Asfo
Alfa Romeo
Allison Gas
Ansaldo
Atommash
Audi
Austin Morris
Autolatina
Avion Complex
Becker
Bell Helicopters
Benteler
Berardi
Beretta
BMW
Bisiach & Carru
B.O.C.
Boeing
Bofors
BP Chemicals
BPD

Brenner Tools
Brittain
 Cadillac Motors
 Candemat
 Caterpillar
 CFAN
 Chengdu Aircraft
 China National 
Aero Technology
 China National 
Erzhong Group
 Chongqing
 Citroën
 Comau
 Cone Blanchard
 Contraves
 CPC
 Csepel
 Cummins
 Daimler Benz
 Dacia
 Daewoo
 Danieli
 Devlieg
 Dismodel
 Dostel Makina
 EADS (Casa 
Espacio)
 Exco

 Famer
 Fasa Renault
FCA
 First Autoworks
 Ferrari FMC
 Fokker
 Ford
 Fuji Heavy
 GEC Alsthom
 General Electric
 General Motors
 Giddings & Lewis
 Hal Bangalore
 Hebei
 Hes Makina 
Sanayi
 Hispano Bugatti
 Honda
 Hongdu Aviation
 Hyunday
 Ideal Tool
 Induplan
 Isotta Fraschini
 Italdesign
 Italstampi
 Janar Tool
 John Deere
 Jupasa
 Kalt

 Kamaz
 Kempton Heavy 
Ind.
Kitech
 Korean Airlines
 Kodak
 Laepple
 Laser Die
 Liaoni
 Lockheed
 Mack Trucks
 Magna
 Major Tool & 
Machine
 Mares
 Mazda
 MBB
 McDonnel Douglas
 Milford
 Mitsubishi
 Modelmaster
 Modelos Aparicio
 MTU
 NCR Datong 
Electric 
Locomotive
 Nissan
 Ningbo
 Northrop

 Nuovo Pignone
 Nurtanio
 Off. Mecc. 
Vecchiato
 Ogihara
 Oto Melara
 Pegaso
 Peugeot
 Pininfarina
 Plastic Omnium
 Pratt & Whitney
 PSA
 Radiation System
 Ratier
 Renault
 Rockwell
 Rolls Royce
 Rover
 Rust International
 SAAB Skania
 Sabca
 Sanyo
 Saturn
 SEAT
 Sebewaing
 Sermati
 Sevel
 Shin Meiwa
 Siemens

 Sikorsky
 Skoda
 Soko
 Teledyne
 Three-M Tool & 
Machine
 Thyssen
 Tianjing Auto
 Works
 Toyota Motorsport
 Transwerk
 Uspo
 Unipres
 VAZ
 Vikram
 Volkswagen
 Volvo
 Vought
 Weingarten
 Westland
 World Aerospace
 Xian Aero Engine
 Ynuma Machinery
 ZAZ
 ZCZ
 ZIL
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X

Y
Z

DEA ALPHA 2.0 
CMM GANTRY CON UN OTTIMO  
RAPPORTO PREZZO-PRESTAZIONI 

La linea di prodotti innovativa di CMM gantry multisensore 
di medie dimensioni e costo contenuto DEA ALPHA 2.0 
unisce elevata produttività e alta precisione all'eccellente 
affidabilità operativa e manutenzione minima.  
La DEA ALPHA 2.0 è disponibile in due versioni, DEA 
ALPHA 2.0 Classic e DEA ALPHA 2.0 Performance.

La DEA ALPHA 2.0 Classic è una CMM flessibile universale 
per il collaudo dimensionale di fusioni e pezzi lavorati 
di grandi dimensioni. Equipaggiata con testa laser per 
scansione 3D ad alta velocità e polso continuo, la DEA 
ALPHA 2.0 Classic è in grado di acquisire rapidamente 
milioni di punti da forme dal profilo complesso, ed è il 
sistema ideale per il processo di fabbricazione di stampi.

 

La DEA ALPHA 2.0 Performance è una CMM a pilastri 
di alte prestazioni che grazie al mandrino in carburo 
di silicio super rigido e alla sofisticata compensazione 
termica multisensore, garantisce alta precisione e 
facilità d'uso in tutte le condizioni operative.

Tutti i modelli DEA ALPHA 2.0 possono essere 
equipaggiati con ripari e soffietti opzionali che 
offrono alla CMM protezione dalle impurità presenti 
nell’atmosfera di officina.

Ripari e soffietti 
(Opzione SF)

 Compensazione termica multisensore  
(Modello Performance)

Colonna Z in carburo di silicio  
(modello Performance)

Spalla destra rinforzata

Trasmissione a 
cinghia sull'asse Y

Assenza di pilastri 
centrali

Polso continuo 
opzionale

Longheroni Y a 
dilatazione libera
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X

Y
Z

DEA DELTA SLANT 
IL MODELLO DI RIFERIMENTO NELLE CMM A 
PILASTRI
La DEA DELTA SLANT  è una macchina di misura di 
medie-grandi dimensioni, frutto della pluriennale 
esperienza di Hexagon nella progettazione e costruzione 
di macchine a pilastri.

Grazie alla pluriennale esperienza ingegneristica, la DEA 
DELTA SLANT offre una gamma di dimensioni e precisioni 
con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile. La DEA 
DELTA SLANT adotta le più recenti innovazioni tecnologiche 

di Hexagon, come la trave principale X in estruso di alluminio 
con disegno brevettato TRICISION®, il doppio lettore sui 
longheroni Y e il più avanzato sistema di compensazione 
automatica degli errori geometrici che gestisce, nella 
versione Performance, 26 diversi parametri. Tutti i modelli 
DEA DELTA SLANT sono equipaggiati con sistema di 
compensazione termica strutturale multisensore. La DEA 
DELTA SLANT è disponibile in due versioni, DEA DELTA SLANT 
Classic e DEA DELTA SLANT Performance.

Trave X con 
tecnologia brevettata 
TRICISION®

Compensazione termica 
multisensore

Ripari e soffietti 
(Opzione SF)

Doppia riga/doppio lettore

Ripari isolati termicamente 
(Opzione SF)

Ricircolo d'aria 
(Opzione SF)

Colonna Z in 
carburo di 
silicio  
(modello 
Performance)

Polso continuo 
opzionale
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DEA DELTA SLANT  

Il sistema di misura DEA DELTA SLANT Classic è 
la perfetta combinazione di flessibilità, precisioni 
metrologiche e versatilità ad un costo contenuto.

Per applicazioni che richiedono alte precisioni e tempi 
ciclo ridotti, la DEA DELTA SLANT Performance è il 
sistema ideale. Le tipiche applicazioni della DEA DELTA 
SLANT sono componenti di dimensioni medio-grandi e di 
alta precisione del settore automobilistico, aeronautico, 
aerospaziale, ferroviario ed eolico, dei trasporti pesanti e 
degli stampi.

Per la DEA DELTA SLANT è disponibile tutta la gamma 
di tastatori e teste portautensili Hexagon, dalla efficace 
e versatile testa indexabile alle teste fisse continue, ai 
polsi continui HH-AC-W-43MW.

Per consentire l’impiego dei sistemi DEA DELTA SLANT 
in ambienti industriali senza la necessità di cabine 
climatizzate, tutti i modelli possono essere configurati 
in versione SF (Shop Floor). Questo esclusivo kit è 
composto da ripari e soffietti per l’intera struttura della 
macchina e dal sistema di ricircolo d’aria all’interno dei 
longheroni longitudinali.

http://HexagonMI.com
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DEA LAMBDA SP  

DEA LAMBDA SP 
LE CMM GIGANTI SUPER TECNOLOGICHE

DEA LAMBDA SP è una linea di macchine di misura 
di grandi dimensioni per applicazioni metrologiche 
industriali. Questi sistemi eccellono nella misura ad alta 
velocità e precisione di componenti particolarmente 
voluminosi, come motori marini, strutture aeronautiche 
e turbine, che impongono l’utilizzo di strutture aperte, 
modulari e facilmente personalizzabili, caratterizzate 
da volumi di misura praticamente illimitati.

Un esclusivo sistema a doppio trasduttore/doppio 
motore sull’asse longitudinale (Y) realizza un unico asse 
virtuale localizzato sul baricentro del carro mobile. Gli 
sbandieramenti del carro e le deformazioni strutturali 
durante i movimenti sono monitorati da un sistema 
di sensori distribuiti e compensati in tempo reale. 
Questo esclusivo sistema di movimentazione elimina 

gli sbandieramenti del carro, e garantisce una migliore 
dinamica e precisioni di misura superiori.

Tutti gli assi e i pilastri sono protetti da carenature 
avvolgenti coibentate e da soffietti. Un ricircolo 
forzato d’aria all’interno della struttura impedisce la 
formazione di stratificazioni di temperatura. Un sistema 
avanzato di compensazione termica multisensore 
garantisce il mantenimento della precisione di misura 
in presenza di ampie escursioni della temperatura 
ambiente. Polsi continui opzionali ad alte prestazioni 
gestiscono tastatori con prolunghe di notevole 
estensione, che permettono l’accesso in misura a tutti 
gli elementi dei pezzi.

X

Y
Z

Compensazione termica 
multisensore

Longheroni Y 
a dilatazione 
libera

Polso continuo 
opzionale Mandrino ultra 

rigido a grande 
sezione

Ricircolo d'aria

Doppia riga/
doppio lettore

Dual drive
Ripari isolati 
termicamente
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Precisione superiore stabile nel tempo
• La progettazione di qualità con tecniche FEA 

minimizza le deformazioni strutturali

• Correzione in tempo reale fino a un massimo di 26 
parametri geometrici (DELTA SLANT Performance)

• Rapporti di guida generosi ed eccellenti coefficienti 
rigidezza/peso

• Mandrino super rigido di grande sezione

• Righe ottiche ad alta risoluzione

• Supporti antivibranti opzionali

Eccellente produttività e flessibilità
• Organi mobili in lega leggera

• Massima velocità e accelerazione – controllo delle 
variazioni di accelerazione

• Interpolazione continua del movimento degli assi

• Auto-taratura ottimizzata dei parametri di 
asservimento

• Sensori opzionali non-contatto ad alta velocità di 
acquisizione

• Polsi continui opzionali che ruotano in simultanea con 
i movimenti macchina

• Opzioni di attrezzaggio flessibile integrato

TECNOLOGIA SOFISTICATA

Un progetto affidabile per  
un’efficiente integrazione

• Manutenzione ridotta

• Grande stabilità di taratura

• Minime regolazioni sul campo

• Facile accesso a tutti i componenti di sistema

• Funzionamento senza usura o deterioramento

Massima sicurezza operativa
• Progetto meccanico solido ed affidabile

• Sistemi di protezione della struttura diversificati

• Carenature parziali/totali

• Con ricircolo d’aria interno

• Freno di sicurezza pneumatico sul mandrino

• Conformità completa agli standard industriali

Funzionamento sicuro in ambienti 
d’officina

• Le guide di scorrimento possono dilatarsi senza 
deformarsi

• Righe con coefficiente di dilatazione termica 
certificato

• Versioni termicamente stabilizzate

• Versioni con carenature coibentate

• Opzioni di compensazione termica ad alta efficienza
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MACCHINE DI MISURA A COORDINATE GANTRY

Supporto alla produzione di stampi
Le macchine di misura a pilastri Hexagon rappresentano 
uno strumento avanzato al servizio degli stampisti per 
la produzione di modelli e per operazioni di verifica, di 
controllo e di analisi dei difetti degli stampi.

• Alta precisione e produttività nella definizione delle 
superfici attraverso l’uso di sistemi tattili e teste 
ottiche per la scansione automatica super veloce, 
che acquisiscono rapidamente milioni di punti dalla 
superficie del modello fisico

• Interfacce CAD efficienti, che permettono di 
esportare i file dei punti elaborati verso sistemi CAD/
CA M per la generazione dei percorsi di fresatura

Progettazione e misura di superfici
Un ambiente grafico interattivo per la verifica 
dimensionale e la modellazione CAD di superfici 
sculturate ottimizza le attività di:

• reverse engineering per la creazione, l’aggiornamento 
e la modifica di modelli CAD direttamente dall’analisi 
dei pezzi reali

• inclusione delle modifiche di progetto e produttive nel 
database CAD

• verifica dimensionale veloce e precisa di superfici 
sculturate con confronto diretto con le rispettive 
geometrie CAD teoriche

I MOLTEPLICI CAMPI APPLICATIVI

Collaudo dimensionale
Le macchine a pilastri Hexagon eccellono nella misura 
di pezzi di grandi dimensioni, di componenti lavorati 
di precisione e di grandi strutture aeronautiche e 
automobilistiche. Per questo tipo di applicazioni sono 
disponibili:

• un pacchetto CAM metrologico completo: interfacce 
CAD dirette bidirezionali permettono l’impostazione di 
metodologie produttive comuni, gestite da una base 
dati CAD comune

• un’interfaccia utente grafica interattiva, che include 
l’animazione 3D della cinematica dell’intero sistema 
estesa ai pezzi e alle attrezzature, e funzioni di 
presentazione grafica dei risultati

• opzioni avanzate di scansione continua con 
prestazioni di rilevamento di punti ad altissima 
densità, per un’analisi più veloce e precisa di 
dimensioni, posizioni e forme

http://HexagonMI.com
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HH-A-T5° 
La HH-A-T5° è una testa di misura indexabile 
motorizzata in grado di ruotare su due assi con 
incrementi di 5° per un totale di 2952 posizioni. La 
sua struttura in alluminio, estremamente robusta, 
permette l’utilizzo di prolunghe sino a 300 mm di 
lunghezza. Il giunto cinematico TKJ permette l’aggancio 
diretto dei sensori per scansione continua oppure, 
tramite l’opportuno adattatore M8, l’utilizzo dei sensori 
punto a punto HP-TM nonché quelli di altri costruttori.

HH-A-2.5
L’HH-A-H2.5 è una testa di misura motorizzata della 
linea di sensori Hexagon. La testa presenta una serie di 
nuove caratteristiche tra cui un controllo integrato e la 
protezione anticollisione capacitiva. Il posizionamento 
viene eseguito con l’impiego di un giunto Hirth. 
L’HH-A-T2.5 trae vantaggio anche da un sistema di 
azionamento interamente riprogettato. L'HH-A-2.5 è 
disponibile in due versioni:

• TESTA DI MISURA AUTOMATICA TKJ HH-A-T2.5 
La testa è dotata di un giunto cinematico (TKJ) 
che può essere collegato a un sistema multiwire 
per la gestione multisensore. Il TKJ è sostituibile 
manualmente o automaticamente (con il sistema 
cambio utensile HR-R) senza richiedere alcuna 
ricalibrazione. La testa di misura è indicizzata con 
incrementi di 2,5° e può raggiungere 12.240 posizioni 
uniche. 
 

• TESTA DI MISURA AUTOMATICA HH-A-H2.5 HDKJ 
La testa è dotata dell'attacco cinematico heavy 
duty (HDKJ) che può montare prolunghe fino a 750 
mm, e una connessione multiwire che permette di 
supportare svariati tipi di sensori. Questa nuova 
testa, la cui coppia in rotazione angolare è più elevata 
rispetto alle teste convenzionali, è in grado di gestire 

MISURATE LA DIFFERENZA!
Un’ampia gamma di teste e sensori di misura ad altssime prestazioni

meglio sensori di peso notevole, come i tastatori 
analogici e i sensori per scansione laser. L'HDKJ può 
essere cambiato sia manualmente senza richiedere 
ricalibrazione, sia automaticamente con il sistema 
cambio utensile HR-R dotato del Modulo opzionale 
Heavy Duty HR-RH. La testa di misura è indicizzata 
con incrementi di 2,5° e può raggiungere 20.736 
posizioni uniche.

HP-S-X5
Testa di misura fissa precisissima, completamente 3D, 
in grado di misurare simultaneamente nelle direzioni 
X, Y e Z per definire con precisione l'orientamento 
della superficie del pezzo. Questa testa analogica 
molto resistente vanta una precisione molto elevata 
e ripetibile anche con prolunghe particolarmente 
estese e configurazioni di stili pesanti (fino a 500 mm di 
lunghezza e 500 g di peso), la versione HD con prolunga 
fino a 800 mm è disponibile su richiesta). È dotata di un 
esclusivo sistema anti-collisione realizzato da noi, per 
una protezione superiore della testa. La funzionalità 
automatica di sostituzione dell'utensile permette di 
cambiare lo stilo in un programma di misura senza la 
necessità di riqualificare la sonda. 

HP-S-X1
L'HP-S-X1 è un sensore di elevata precisione 
per scansione 3D, in grado di rilevare migliaia di 
punti rapidamente e automaticamente. L'HP-S-X1 
consente una completa valutazione degli elementi 
geometrici misurati, inclusi errori di forma, posizione e 
dimensione. È disponibile in due differenti versioni, HP-
S-X1S e HP-S-X1H, ottimizzati per diverse lunghezze 
degli stili. Questo sensore utilizza la tecnologia già 
adottata sulle teste di misura della serie HP-S-X. 
Grazie all’attacco TKJ, HP-S-X1 può essere cambiato 
sul magazzino portautensili HR-R mentre il piattello 
portastili, dotato di attacco magnetico, consente un 
cambio rapido e ripetibile delle punte.

http://HexagonMI.com
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SOFTWARE

PC-DMIS PRO 
 
Software di misura completo

PC-DMIS PRO dispone di 
un’interfaccia grafica utente intuitiva 
(senza CAD), comprensiva di una 
serie di procedure guidate per 
aiutare l’operatore nel processo di 
apprendimento delle funzionalità 
fondamentali. Include:

• Ambiente di programmazione 
completo di funzioni di alto livello

• Menu personalizzabili

• Procedure guidate per la 
calibrazione e qualifica dei 
tastatori, l’allineamento del pezzo 
e la reportistica.

• Misura intuitiva con tecnica 
Probe and Go che permette di 
riconoscere automaticamente 
il tipo di elemento e creare 
rappresentazioni grafiche 
interattive del pezzo

PC-DMIS 
SOFTWARE DI MISURA ALL'AVANGUARDIA
Disponibile in tre differenti versioni e con un gran numero di opzioni, il software di misura PC-DMIS rappresenta la 
soluzione ideale per qualunque applicazione metrologica.

PC-DMIS CAD 
 
Aggiunge la possibilità di importare 
file CAD

Include tutte le funzionalità di PC-
DMIS PRO più:

• Animazione 3D completa che 
permette di includere elementi 
come immagini digitalizzate 
dei pezzi e delle attrezzature, 
così da verificare visivamente la 
configurazione del sistema ed il 
programma prima di procedere 
al collaudo dimensionale del 
pezzo reale.

• Funzionalità per documentare 
completamente pezzi 
sconosciuti e generare modelli 
matematici per applicazioni di 
reverse engineering

• Download di file in formato nativo 
VDAFS, IGES , DXF, DWG, STEP, 
XYZIJK, STL, DES e DMIS

• Opzione di interfaccia diretta 
con il CAD (Direct CAD Interface) 
per la creazione di programmi di 
misura direttamente sul modello 
matematico, utilizzando algoritmi 
e strumenti propri del CAD nativo

• Opzione di traduzione diretta CAD 
(Direct CAD Translator) che 
permette l’uso del modello CAD 
nativo anche quando l’utilizzatore 
non possiede tale sistema.

PC-DMIS CAD++ 
 
Aggiunge la scansione e la gestione 
dei componenti in lamiera

In aggiunta alle funzionalità di 
PC-DMIS PRO e PC-DMIS CAD, PC-
DMIS CAD++ aggiunge le funzioni 
di scansione e digitalizzazione che 
permettono la misura veloce ed 
efficiente di geometrie complesse 
come palette di turbina, stampi, 
modelli, componenti in lamiera e 
altre forme curve. Include:

• Scansione rotante, a fazzoletto, 
lineare ad anello chiuso o aperto

• Scansione di perimetri, sezioni, 
UV e punti di bordo

• Simulazione completa del tastatore

• Pacchetto completo per la misura 
dei componenti in lamiera

http://HexagonMI.com
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DEA ALPHA 2.0
Serie

Corse (mm) Dimensioni di ingombro (mm)

X Y Z Larghezza Lunghezza Altezza Peso (kg)

20.33.10 2.000 3300 1000 3460 4280 3560 3100

20.33.15 2.000 3300 1500 3460 4280 4560 3400

20.50.15 2.000 5000 1500 3460 5980 4560 4000

25.33.15 2500 3300 1500 3960 4280 4560 3500

25.50.15 2500 5000 1500 3960 5980 4560 4000

25.33.18 2500 3300 1800 3960 4280 4860 3500

Serie

Corse (mm) Dimensioni di ingombro (mm)

DEA DELTA SLANT X Y Z Larghezza Lunghezza Altezza Peso (kg)

25.51.20 2500 5100 2.000 4367 6504 5604 7150

30.51.20 3000 5100 2.000 4867 6504 5604 7250

30.51.25 3000 5100 2500 4867 6504 6604 7850

30.63.25 3000 6300 2500 4867 7704 6604 8350

30.80.25 3000 8000 2500 4867 9404 6604 10450

30.51.30 3000 5100 3000 4867 6504 7604 8500

30.63.30 3000 6300 3000 4867 7704 7604 9100

30.80.30 3000 8000 3000 4867 9404 7604 11350

35.51.25 3500 5100 2500 5367 6504 6404 7850

35.63.25 3500 6300 2500 5367 7704 6404 8450

35.80.25 3500 8000 2500 5367 9404 6404 10550

40.51.30 4000 5100 3000 5867 6504 7640 8650

40.63.30 4000 6300 3000 5867 7704 7640 9250

40.80.30 4000 8000 3000 5867 9404 7640 11400

Serie*

Corse (mm) Dimensioni di ingombro (mm)

DEA LAMBDA SP X Y Z Larghezza Lunghezza Altezza Peso (kg)

40.51.30 4000 5100 3000 6345 7530 8290 11800

40.63.30 4000 6300 3000 6345 9000 8290 12400

40.80.30 4000 8000 3000 6345 10600 8290 15300

40.100.30 4000 10000 3000 6345 13200 8290 16950

50.51.35 5000 5100 3500 7345 7530 8790 13000

50.63.35 5000 6300 3500 7345 9000 8790 13600

50.80.35 5000 8000 3500 7345 10600 8790 16500

50.100.35 5000 10000 3500 7345 13200 8790 18150

60.51.40 6000 5100 4000 8345 7530 9290 14200

60.63.40 6000 6300 4000 8345 9000 9290 14800

60.80.40 6000 8000 4000 8345 10600 9290 17700

60.100.40 6000 10000 4000 8345 13200 9290 19350

*Dimensioni approssimative per DEA LAMBDA SP
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UNO STANDARD DI QUALITÀ 
SUPERIORE
La qualità e l’affidabilità delle CMM Hexagon sono il risultato della 
precisione delle tecniche produttive e delle procedure di qualità totale 
adottate dall’azienda, e della razionale interazione tra personale 
qualificato e apparecchiature e sistemi ad alta tecnologia.

ISO 14001 ISO 9001 VDA 6.4

Certificazione completa delle 
prestazioni delle macchine
Le prestazioni di tutte le macchine vengono 
controllate e certificate attraverso la più rigorosa 
applicazione delle procedure di collaudo specificate 
dalle restrittive norme internazionali relative alle CMM 
(ISO, ASME, VDI/VDE). I test comprendono:

• la verifica del massimo errore di indicazione 
ammesso per le misure di dimensione

• la verifica del massimo errore di presa punto ammesso

• la verifica del massimo errore di presa punto 
ammesso in scansione

Un impegno sulla qualità
L’esclusivo Sistema Informativo della Qualità (SIQ) 
aziendale monitora in tempo reale la qualità di ogni 
macchina prodotta e la sua conformità alle norme 
specificate.

Ogni aspetto dell’attività d’impresa di Hexagon, dallo 
sviluppo dei prodotti alla loro produzione, alla loro 
consegna e installazione e al supporto tecnico ai 
clienti, è stato esaminato e riscontrato conforme a 
standard di qualità internazionalmente riconosciuti.

Gestione 
strumentazione 

Field  
data

Collaudo 
accettazione

Test 
prestazionali

S.I.Q.
Sistema informativo della qualità

Controllo qualità
Gestione 
anomalie Tracciabilità

Rapporti sulla 
qualità e analisi 

costi

Dichiarazione di 
conformità

Monitoraggio 
qualità fornitori
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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.
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