
COMPOSITE INSPECTION SYSTEM 
CONTROLLO QUALITÀ PER COMPONENTI IN FIBRA DI CARBONIO

INFORMAZIONI DI PRODOTTO
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LA NUOVA
ANALISI DELLA
FIBRA DI CARBONIO
 

Il Composite Inspection System di Hexagon Manufacturing Intelligence,  
il primo sistema dedicato alle applicazioni dei componenti in materiali 
compositi, è destinato a rivoluzionare la verifica e l'analisi portatili dei 
componenti in fibra di carbonio.

Il sistema comprende la soluzione software personalizzata Apodius Explorer 
3D e il sensore di visione Apodius HP-C-V3D, studiato per essere montato sul 
ROMER Absolute Arm con scanner integrato.

Con il suo sistema di visione avanzato basato su videocamera e il software
studiato appositamente per l'analisi dei componenti in materiali compositi, il
Composite Inspection System offre un rilevamento dei difetti senza eguali e 
la digitalizzazione completa dei componenti in fibra di carbonio.
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APODIUS EXPLORER 3D 
SOFTWARE DEDICATO PER RISULTATI PERFETTI  

Apodius Explorer 3D è una soluzione software innovativa e intuitiva progettata appositamente 
per risolvere le difficoltà nella scansione dei materiali compositi.

Il software unisce l'elaborazione istantanea dell'immagine, la gestione dell'output di misura e la 
generazione automatica dei report per rendere la valutazione dei materiali compositi più rapida 
e semplice di sempre. L'intero processo di misura viene visualizzato in tempo reale all'interno del 
programma per garantire la misura precisa mentre svariati formati di output e di esportazione 
agevolano l'analisi successiva e la documentazione.

La capacità di produrre output di modelli tridimensionali interamente digitalizzati basati su 
misure del mondo reale è una caratteristica fondamentale che permette il confronto dei valori 
reali/teorici attraverso svariate modalità di output, compreso il modello simultaneo a colori e la 
visualizzazione dei dati di misura.
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SENSORE DI VISIONE
APODIUS
DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO COMPONENTE

Le capacità di scansione tridimensionale del sensore di visione Apodius HP-C-V3D consentono la mappatura 
completa della superficie e l'acquisizione automatica delle geometrie dell'intero pezzo per componenti e prodotti in 
materiali compositi. 

Proiettando l'angolo della fibra rilevato e la fotografia della superficie reale sui modelli matematici dei componenti 
rilevati, il sistema fornisce la misura tridimensionale dell'orientamento della fibra che può essere confrontata con i 
dati della simulazione o del progetto. Si possono poi specificare gli scostamenti nella geometria e nell'orientamento
della fibra e si possono documentare e classificare gli errori di produzione, in passato difficili da definire, come le 
pieghe, i giochi, le ondulazioni e le grinze.

Il design ergonomico dello scanner offre un uso flessibile in tutto il processo di acquisizione dati, accelerando e 
semplificando così notevolmente l'intero processo di verifica dei componenti in carbonio.

Sensore di visione        
Apodius  HP-C-V3D 

Classe di protezione laser  1 (IEC 60825-1:2014) 

Laser mirino laser, visibile rosso, 650 nm, 3,5 mW 

Distanza circa 110 mm (4.33") 

Campo visivo circa 78 mm x 58 mm (3,07" x 2,28")  

Distanza focale 12 mm 

Apertura  F/8

Risoluzione 2048 px x 1536 px 

Frequenza del flash (max.) 6/s 

Dimensioni L X p X H 155 mm × 180 mm x 152 mm (6,1" x 7,09" x 5,98") 

Peso 460 g 
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IL PROCESSO 
ANALISI DEI MATERIALI COMPOSITI SEMPLICE ED EFFICIENTE

Grazie al Composite Inspection System la misura e l'analisi della qualità dei componenti in fibra di carbonio è più 
immediata e portatile di sempre.
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esportazione dei dati
per elaborazione
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ROMER ABSOLUTE ARM

ROMER ABSOLUTE ARM CON        
SCANNER INTEGRATO 
PARTNER NELLA MISURA DI QUALITÀ  

Le innovazioni tecnologiche senza eguali del Composite Inspection System sono la soluzione perfetta per il ROMER 
Absolute Arm con Scanner Integrato (SI).

Il braccio serve da sistema di riferimento globale per i dati rilevati dal sensore di visione Apodius HP-C-V3D e diventa 
così un componente essenziale del processo di digitalizzazione e analisi del pezzo completo. Con la certificazione del 
sistema che accompagna ogni ROMER Absolute Arm, la precisione dei dati rilevati è garantita. 

• Il ROMER Absolute Arm SI è disponibile in sei dimensioni, con volumi di 
misura tra i 2 e 4,5 metri e tre livelli di precisione nelle serie 73, 75 e 77.

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

• Utilizzo facile e privo di sforzi da parte dell’operatore grazie ad un design 
tipico dei robot industriali, con un rapporto asimmetrico (60:40) tra le 
lunghezze dei due segmenti principali del braccio.

• Gli encoder assoluti eliminano i tempi di inizializzazione e di warm-up.

• Il sensore di visione Apodius HP-C-V3D è stato studiato per un montaggio 
perfetto sulla punta del ROMER Absolute Arm modello SI.



Apodius è un leader emergente nella verifica e nell'analisi
di materiali compositi leggeri in carbonio. Unendo le
conoscenze innovative su sensori e integrazione a
competenze avanzate in materia di elaborazione e
interpretazione dei dati, l'azienda offre soluzioni di
assicurazione qualità a OEM e fornitori in ogni settore
dell'industria in cui la produzione dei componenti sia di
importanza fondamentale.

Focalizzata sulla realizzazione e integrazione di soluzioni
di misura per la produzione di materiali compositi mirate

alle caratteristiche sia di processo che di prodotto, Apodius
sviluppa anche pacchetti software innovativi per l'analisi
dei dati di misura e supporta concetti di automazione che
richiedono il controllo qualità integrato nella produzione.

Nel campo delle soluzioni di produzione avanzate dei
materiali compositi, Apodius unisce la professionalità del
leader di mercato della metrologia alla cultura del lavoro
giovane e dinamica del pioniere. Per ulteriori informazioni
visitate apodius.com.

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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