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Più precise in modo determinante
Le aziende manifatturiere sono soggette a una pressione crescente per produrre con un livello qualitativo più elevato, 
pur riducendo i costi. Ciò significa che il processo di produzione deve diventare più efficiente, minimizzando gli scarti e 
le rilavorazioni. Le macchine di misura a coordinate (CMM) Leitz PMM-C forniscono informazioni immediatamente fruibili 
per lo sviluppo, la costruzione, la produzione e l’assicurazione qualità.

Automobilistico

Blocchi motore, testate, sedi e guide 
valvole, alberi a camme e camme di 
comando

Tecnologia powertrain

Dentature diritte ed elicoidali, 
ingranaggi conici, ruote elicoidali, 
creatoris

Ingegneria meccanica

Gearboxes, axles and shafts, bearings

Aerospaziale

Componenti controllo trasmissione, 
pale di turbina e blisk, strutture di 
supporto, alloggiamenti

Industria di precisione

Ottica, elettronica, componenti 
piccoli e complessi

Tecnologia medicale

Protesi, strumenti medicali, fissatori 
interni ed esterni



La progettazione intelligente 
porta grandi vantaggi
Ogni dettaglio della serie Leitz PMM-C è pensato per assicurare all‘utente risultati dimensionali precisi e 
affidabili. Il carattere distintivo della serie è la struttura a portale chiuso che comprende un solido basamento 
in granito, un portale fisso con supporti in ghisa e traversa in granito.

Le eccellenti prestazioni di Scansione ad Alta Velocità Variabile (VHSS), consentono di misurare in base al 
principio ‘più rapido possibile, lento quanto necessario’. La velocità di scansione adattativa su geometrie note 
varia in tempo reale per seguire profili semplici ad alta velocità e rallentare in presenza di variazioni repentine 
della curvatura.

L’uso della tavola rotante opzionale permette di eseguire cicli di misura con scansione continua a 4 assi. Si 
possono così scansionare rapidamente anche pezzi molto complessi con un’alta densità di punti.
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Compensazione 
termica

Grazie alla presenza 
dei sensori della 
temperatura integrati, 
gli errori residui delle 
righe ottiche indotti 
dalla temperatura 
vengono compensati 
automaticamente.

Future Ready

Il concetto di 
cablaggio di 
Hexagon permette 
l’integrazione di 
ulteriori sensori a 
contatto e ottici in 
qualunque momento 
grazie al sistema di 
cambio automatico 
dei sensori 
SENMATION.

La più elevata precisione di 
posizionamento

Gli azionamenti con viti a ricircolo di sfere 
accelerano rapidamente pur mantenendo la 
precisione di posizionamento, raggiungendo 
velocità elevatissime anche su brevi percorsi. 
movement paths.

La migliore riproducibilità

Righe ottiche ad alta risoluzione per la più 
elevata riproducibilità dei risultati di misura.

Tavola mobile

Il piano di misura che scorre su pattini 
pneumostatici precaricati e il motore 
della colonna in posizione centrale 
garantiscono misure costanti e 
sequenze di movimento efficienti, 
senza torsioni o inclinazioni.

Struttura Closed Frame

Il basamento in granito con 
portale fisso di ghisa con 
traversa in granito garantisce 
stabilità di lunga durata. L’alta 
rigidità degli assi di misura 
è studiata per garantire una 
precisione uniforme in tutto il 
volume di misura.



Un quintetto preciso
La serie Leitz PMM-C è costituita da quattro modelli ultra precisi che soddisfano una 
gamma molto ampia di esigenze: dal costo contenuto alla precisione al di sotto del 
micron. Vi è una CMM Leitz PMM-C per quasi tutte le applicazioni.

Leitz PMM-C

Il modello originale della serie è la 
precisa e dinamica Leitz PMM-C. 
Questa CMM può essere equipaggiata 
con sensori di scansione e ottici di 
alta velocità variabile, ed è disponibile 
in svariate corse di misura.

Precisione [μm]: 0.5 + L / 700

Frequenza di rilevamento: 40 punti/min
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Leitz PMM-Xi

La Leitz PMM-Xi è il modello di costo contenuto 
della serie. Precisa e dinamica, è disponibile in 
varie corse di misura e per questo adatta alle 
piccole e medie imprese.

Precisione [μm]: 0.6 + L / 550

Frequenza di rilevamento: 25punti/min

Leitz Ultra

Sensori di scansione ad alta velocità variabile 
ultra precisi ed efficienti contraddistinguono la 
Leitz Ultra. Dotata di antivibranti attivi, elimina 
gli effetti indotti dalle vibrazioni.

Precisione [μm]: 0.4 + L / 850

Frequenza di rilevamento: 20 punti/min

Leitz Infinity

La CMM Leitz Infinity è leader nella metrologia 
tridimensionale ultra precisa. È compatibile con 
un’ampia gamma di sensori a contatto e ottici ed 
è dotata di antivibranti attivi. Con una precisione 
di base di 0.3 micron, la Leitz Infinity è perfetta 
per l’impiego nei laboratori di taratura.

Precisione [μm]: 0.3 + L / 1000

Frequenza di rilevamento: 20 punti/min

Leitz PMM Gold

La Leitz PMM Gold 7.7.5 offre una precisione 
senza precedenti per le CMM di queste 
dimensioni. Combinando una alta precisione 
sub-micron e un piccolo volume di misura, la 
Leitz PMM Gold consente la verifica completa di 
pezzi di piccole dimensioni, riducendo al minimo 
lo spazio occupato.

Precisione [μm]: 0.29 + L / 1000

Frequenza di rilevamento: 40 punti/min
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Misura efficiente del blocco motore

La misura di un blocco motore richiede un sistema di 
misura di alta precisione. Per questa operazione possono 
essere impiegati una Leitz PMM-Xi di Hexagon e il sensore 
fisso HP-S-X5 HD. Se i cicli di misura devono essere più 
brevi, si può usare un polso che permetterà di risparmiare 
tempo prezioso. L’interfaccia sensore SENMATION offre 
la possibilità di considerare l’operazione da prospettive 
diverse.

Misura non-contatto di lenti di grandi 
dimensioni
Le lenti sono componenti di precisione e il minimo 
scostamento dalla geometria teorica ne modifica 
la qualità. Il controllo qualità può accompagnare la 
produzione solo se si usa un centro di misura di alta 
precisione come la Leitz PMM-Xi di Hexagon, in particolare 
con lenti di grandi dimensioni aventi un diametro maggiore 
di 200 mm. Il connubio di misura a contatto e HP-S-X5 
HD per l’allineamento e del sensore ottico PRECITEC LR 
per valutare la qualità della geometria delle lenti diventa 
possibile con l’interfaccia sensore SENMATION nei cicli di 
misura automatici.

Applicazioni
La linea Leitz PMM-C al lavoro
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Precisione al di sotto del micron per la 
taratura di campioni e calibri
Calibri e campioni devono essere calibrati regolarmente 
per poter essere usati in modo efficiente. La riferibilità alle 
norme nazionali è garanzia di risultati di misura riproducibili 
e affidabili in tutte le aziende manifatturiere. Le CMM ultra 
precise Leitz Infinity e Leitz Ultra offrono la base ideale per 
queste operazioni di misura complesse.

Misure precise per componenti 
powertrain
I componenti powertrain sono soggetti a requisiti di 
produzione molto rigorosi. Le tolleranze sono strette e 
permettono solo scostamenti di alcuni millesimi di millimetro. 
Questo è necessario per poter impiegare tali componenti 
molto performanti in modo ottimale. La precisione con la 
quale vengono fabbricati blocchi e alberi motore si applica 
in misura maggiore nell’assicurazione qualità. Le CMM della 
linea Leitz PMM-C di Hexagon permettono la misura con l’alto 
livello di precisione richiesto.
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Misura a contatto e ottica
Le teste di misura a contatto di Hexagon si sono sempre distinte per la dinamica e la precisione. Supportano tra l’altro il 
rilevamento punto a punto, la scansione 3D autocentrante e la scansione ad alta velocità variabile.

La deflessione viene rilevata in alta risoluzione. Durante il processo di misura, gli assi della testa di misura non sono 
bloccati per cui è possibile determinare la direzione effettiva della normale alla superficie e usarla come base per la 
misura. Le teste di misura Hexagon non hanno parti che richiedono una manutenzione intensiva o generatori attivi di forza.



➀ LSP-S2/LSP-S2 Scan+

I sensori LSP-S2 sono sinonimo di massime 
prestazioni di misura. Uniscono la massima 
precisione ad eccellenti caratteristiche di 
scansione ad alta velocità anche quando si 
impiegano prolunghe dello stilo fino a 800 mm.  
La misura di geometrie complesse con le tolleranze 
più strette diventa un’operazione di misura  
standard con questa testa di misura fissa.

➁ LSP-S4

Il sensore LSP-S4 permette l’uso di prolunghe di 
stili orizzontali di 660 mm per la misura di elementi 
di difficile accesso nel pezzo. Grazie al suo sistema 
di bilanciamento automatico integrato, è possibile 
una configurazione dello stilo con un peso massimo 
di 1000 grammi.

➂ HP-S-X5 HD

Il sensore fisso di scansione HP-S-X5 HD consente 
misure punto a punto per pezzi prismatici e 
scansione ad alta velocità variabile per la misura 
di forma e profilo di geometrie complesse come 
dentature a denti diritti, viti senza fine, pale di 
turbina e ruote a vite. Con una prolunga massima 
del sensore di 800 mm, si possono misurare anche 
elementi a grande profondità.

➃  HP-S-X1H con HH-A-T2.5/T5

Con il sensore per scansione HP-S-X1, si possono 
garantire processi di misura rapidi e precisi per 
tutte le modalità di rilevamento, da quello punto a 
punto alla scansione autocentrante alla scansione 
ad alta velocità variabile. L’HP-S-X1H, unito alla 
testa HHA-T2.5 o T5 semplifica l’accesso a pezzi 
estremamente complessi. Il sensore può essere 
anche usato in modo flessibile con una prolunga 
massima degli stili di 225 mm.

➄ PROFILER R

Il PROFILER R permette di eseguire misure 
della rugosità con la CMM. Il sensore è adattato 
all’HPS-X5 HD o LSP-S2/LSP-S2 Scan+ e 
integrato automaticamente nel processo di 
misura con il magazzino stili. La rugosità viene 
misurata con la scansione a contatto della 
superficie e i valori di misura vengono trasferiti 
al sistema di misura via Bluetooth.

➅ HP-OW / Precitec

I sensori HP-OW e Precitec sono sensori ottici 
altamente precisi che utilizzano la luce bianca 
focalizzata per misurare le superfici più difficili 
come il vetro, la ceramica o i materiali in fibra di 
carbonio con la massima velocità. Per garantire 
la migliore accessibilità al pezzo i sensori HP-OW 
possono essere montati sulle teste indexabili a 
2,5°. I sensori fissi Precitec sono utilizzabili per 
l’analisi di forma e superficie quando è richiesta 
un’altissima precisione.

➆ HP-O

Il sensore ottico HP-O rileva punti di misura 
su svariati materiali diversi in modo rapido ed 
efficiente. Può misurare con la massima precisione 
anche le superfici brillanti e riflettenti. L’HP-O 
viene usato sia per rilevamento punto a punto sia 
per operazioni di scansione continua.

➇ Nikon LC15Dx

L’acquisizione senza contatto di intere superfici 
e di singoli elementi geometrici è possibile con il 
sensore Nikon LC15Dx. Questo sensore a linee laser 
consente anche il rilievo rapido di superfici lucide e 
altamente riflettenti. Una testa indexabile assicura 
che il sensore sia sempre in allineamento ideale 
con la superficie del pezzo.
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SENMATION
Cambio automatico dei 
sensori

Per permettere anche le operazioni di misura più complesse 
con sensori diversi sulla macchina di misura a coordinate, 
Hexagon ha sviluppato il sistema di cambio automatico 
dei sensori SENMATION. Con l’impiego di un’interfaccia 
universale, è possibile cambiare una grande varietà di 
sensori diversi in modo completamente automatico, 
garantendo così un alto grado di flessibilità.

La concezione future-ready

La concezione future-ready ottimizza la CMM per l’upgrade 
del sistema al cambio automatico dei sensori SENMATION. Il 
pre-cablaggio universale permette una facile integrazione in 
ogni momento, consentendo cambi di applicazione flessibili 
senza costosi tempi di fermo macchina.

Vantaggi

• Rilevamento automatico del sensore

• Cambio completamete automatico dei sensori nel 
programma di misura

• Dopo il cambio del sensore non è necessario rieseguire 
la calibrazione

• Permette la massima flessibilità e il pieno utilizzo delle 
capacità della CMM
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PC-DMIS

PC-DMIS dispone di potenti funzioni che consentono agli utenti 
di misurare qualsiasi oggetto, dai semplici pezzi prismatici ai più 
complessi componenti dell’industria aeronautica e automobilistica. 
PC-DMIS CAD++ è disponibile con moduli opzionali per adattare il 
software alle applicazioni specifiche.

Software completo
Sviluppato per fornire le migliori prestazioni

QUINDOS

QUINDOS è il software specializzato espandibile, insuperabile nella 
misura delle geometrie complesse. Sviluppato per l’impiego con 
le macchine di misura ultra precise Hexagon, può risolvere quasi 
tutte le operazioni di misura con un’ampia gamma di componenti 
diversi. QUINDOS può essere configurato liberamente per qualunque 
esigenza di misura ed esteso successivamente con un assortimento 
di oltre 50 opzioni. L’esecuzione e la valutazione delle misure sono 
conformi alle rispettive norme nazionali e internazionali.

QUINDOS Gears

L’opzione QUINDOS per la misura delle dentature è in grado di 
misurare ruote dentate, ingranaggi conici e creatori, anche senza la 
tavola rotante. Le relative norme sulle tolleranze sono comprese tra 
le opzioni. QUINDOS Gear gestisce la misura su pallet per garantire 
una elevata produttività.





Hexagon è un’azienda leader a livello mondiale nel campo dei sensori, 
dei software e delle soluzioni autonome. Sfruttiamo i dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività e la qualità delle applicazioni nel settore 
industriale e produttivo nonché delle infrastrutture, della sicurezza e della 
mobilità.

Le nostre tecnologie modellano gli ecosistemi urbani e produttivi per 
renderli sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro scalabile e 
sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni che si 
avvalgono dei dati progettuali e ingegneristici, produttivi e metrologici per 
rendere la produzione sempre più intelligente. Per maggiori informazioni, 
visitate il sito hexagonmi.com.

Scoprite di più su Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) all’indirizzo 
hexagon.com e seguiteci su @HexagonAB.
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