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Perché un retrofit?
Una macchina di misura a coordinate (CMM) è uno strumento solido: una macchina su cui 
viene eseguita una buona manutenzione può servire il vostro reparto qualità per molti anni. Ma 
l’elettronica, il PC, il software di misura e il controller della macchina sono in continua evoluzione. 
Se da un lato ciò significa che le CMM possono diventare obsolete, dall’altro la continua evoluzione 
delle prestazioni e dei sistemi di misura consente di incrementarne la produttività e di apportare 
valore alla vostra attività.

Nell’era della produzione intelligente, sfruttare queste opportunità è fondamentale per promuovere 
la competitività e la flessibilità, e il retrofit di una CMM è un modo economicamente vantaggioso 
per raggiungere questo obiettivo. 

Inoltre, il retrofit assicura che i componenti e le funzioni principali della vostra CMM funzionino 
in modo eccellente. In questo modo si ottimizzano l’efficienza e la precisione della CMM e si 
massimizza l’investimento. 



I vantaggi di un retrofit
Un retrofit può rappresentare una rapida evoluzione per la vostra CMM, consentendo alla 
macchina di supportare e accelerare meglio la produzione.

• Migliorate la produttività dei sistemi di misura esistenti con tecnologie e componenti 
all’avanguardia

• Migliorate in modo significativo la facilità d’uso e la gestione dell’intero sistema con l’utilizzo 
del software di misura di ultima generazione.

• Riducete i costi di manutenzione e i tempi di inattività della macchina che possono verificarsi 
quando i componenti del sistema hanno raggiunto la fine della propria durata in servizio.

• Aumentate la versatilità della macchina potenziando il sistema di misura con la scansione 
e con sensori ottici o laser

Inoltre, un retrofit renderà la vostra CMM pronta alla tecnologia di nuova generazione di oggi e di 
domani, incrementando la vostra produttività. Nell’era sempre più competitiva dell’Industria 4.0, 
un retrofit consente di tenere il passo con la trasformazione digitale e di rendere la produzione 
più intelligente.
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Garantire sostenibilità 
e produttività
Un retrofit può ampliare le capacità della vostra CMM. Ad esempio, è possibile 
aggiungere al sensore esistente un nuovo sensore ottico per la misura senza contatto 
o un sensore laser per il rilevamento rapido ed efficiente di superfici complesse. 

Un intervento di retrofit può contribuire in modo significativo alle vostre iniziative di 
sostenibilità, che sono sempre più rilevanti nell’ambiente di lavoro di oggi. Riportare 
la CMM alle sue prestazioni specifiche riduce il rischio di problemi di misura. In questo 
modo si possono ridurre gli scarti e le rilavorazioni, garantendo al tempo stesso che la 
macchina funzioni secondo quanto previsto dalle specifiche di consumo energetico. 

Sfruttando una tecnologia di livello superiore, un retrofit può migliorare la vostra CMM 
a vantaggio di una sostenibilità ancora maggiore. I processi di verifica multipli (come il 
riconoscimento dei pezzi, l’allineamento e il caricamento) possono essere automatizzati 
per risparmiare tempo e consumi energetici. Allo stesso modo, il monitoraggio 
automatico delle macchine assicura che non vengano sprecati tempo ed energia a causa 
di informazioni fuorvianti o mancanti influenzate da cambiamenti ambientali. 

Gli aggiornamenti che apportano nuove funzioni ed efficienza ai vostri sistemi di misura 
sono particolarmente preziosi in quanto ne prolungano la vita utile. Un retrofit consente 
alla vostra macchina di contribuire alla crescita della vostra azienda e di tenerne il passo, 
aumentando al contempo la sostenibilità e la redditività. 
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PULSE

Garantite l’integrità dei dati di qualità e semplificate l’analisi delle 
problematiche con PULSE, lo strumento di monitoraggio ambientale 
della CMM in tempo reale. Grazie alle notifiche personalizzabili e 
all’usabilità dei dispositivi intelligenti, PULSE vi consente di lavorare 
in tutta tranquillità lontano dalla vostra CMM. 

Lavorare per un futuro 
autonomo
Un retrofit apre una serie di opportunità per trasformare la vostra CMM in un valore aggiunto, 
pronto per una produzione più intelligente e per il futuro autonomo.

TEMPO

Misurate senza interruzioni con la soluzione di Hexagon per il 
caricamento automatico dei pezzi. Configurabile con 3-6 cassetti 
portapezzi (ognuno dei quali può contenere fino a 100 kg di pezzi), 
TEMPO consente alla CMM di continuare a produrre durante la notte 
o quando gli operatori non sono disponibili. 

Sensori

Un retrofit può ampliare in modo significativo le capacità di verifica 
della vostra CMM, dalle teste indicizzabili con 7,5 ,̊ 5˚ o 2,5˚ di rotazione, 
agli esclusivi sensori laser che offrono una rapida acquisizione di 
ampie superfici. È un modo semplice per rendere la vostra CMM più 
intelligente e può aiutarvi a soddisfare in modo più efficiente l’attuale 
domanda dei clienti e ad aprire opportunità in nuovi mercati.
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PC-DMIS

Trasformate la vostra CMM con le funzioni all’avanguardia offerte 
dall’ultima versione del software di misura più diffuso al mondo.  
PC-DMIS offre ampie capacità di verifica e compatibilità con i sensori per 
soddisfare in modo semplice ed efficace le diverse esigenze applicative.

Digital Control Center (dCC)

Trasformate la vostra CMM rendendola più facile da usare:  
il dCC consente di prendere decisioni più rapide e di semplificare 
l’interfacciamento con la macchina, sostituendo il tradizionale 
jogbox con dispositivo portatile di accesso ai dati di misura e  
alle funzioni della CMM.

Naturalmente, questi sono solo alcuni degli accessori e dei software innovativi disponibili oggi. 
Un retrofit potrebbe rendere la vostra CMM pronta per i progressi della tecnologia di misura che 
si profilano all’orizzonte.

HxGN SFx | Asset Management

Massimizzate il rendimento del vostro retrofit con il monitoraggio  
remoto in tempo reale delle prestazioni della CMM, del suo stato, 
della cronologia di utilizzo e di altre informazioni chiave.  
HxGN SFx | Asset Management trasforma la vostra capacità  
di gestire l’efficacia e la produttività della CMM.
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Supporto completo prima, 
durante e dopo 
La fornitura di un sistema di misura è l’inizio di una stretta collaborazione. Il team di Hexagon 
locale lavorerà con voi per comprendere a fondo le vostre esigenze in continua evoluzione e si 
impegnerà a migliorare e supportare costantemente i vostri processi produttivi.

La chiave del successo di Hexagon è comprendere e soddisfare le vostre esigenze prima, durante 
e dopo aver fornito un servizio di prim’ordine. Attraverso una rete internazionale di vendite 
e assistenza tecnica, Hexagon offre supporto locale e servizi ai più elevati standard qualitativi.

Ogni utilizzatore sa che è essenziale minimizzare i tempi di inattività della macchina per sfruttare 
al massimo l’investimento. È per questo motivo che l’assistenza tecnica Hexagon ha una 
collocazione strategica locale e continua ad espandersi. I tecnici di assistenza sono addestrati 
in modo da poter garantire la manutenzione di tutti i prodotti di Hexagon e sono costantemente 
aggiornati sull’evoluzione dei sistemi.



Partner Certificati 
Centri assistenza Hexagon
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Hexagon è un leader globale nel settore delle soluzioni di realtà digitale 
realizzate per mezzo della combinazione di sensori, software e tecnologie 
autonome. Sviluppiamo sistemi di elaborazione dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza nelle applicazioni 
industriali, manifatturiere, infrastrutturali, nonché del settore pubblico 
e della mobilità.

Le nostre tecnologie plasmano la produzione e gli ecosistemi legati all’uomo 
affinché diventino sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti da progettazione e ingegneria, 
produzione e metrologia per rendere le fabbriche più intelligenti. 
Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

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


