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Per tenere il passo con la costante esigenza di produrre in modo più 
efficiente, le soluzioni di misura altamente flessibili e portatili con 
precisione assoluta sono davvero preziose. Il Leica T-Scan 5 è uno 
strumento di misura di grande aiuto per il nostro lavoro e ci permette 
di ottenere la massima precisione possibile.”

Dieter Hildesheim,
Volkswagen Sachsen, Germania

L’IMAGING 3D 
PERFEZIONATO
La capacità di misura in sei gradi di libertà (6DoF) del Leica Absolute Tracker AT960 apre un nuovo 

mondo di possibilità per l’acquisizione ad alta velocità non-contatto tridimensionale.

Hexagon Manufacturing Intelligence offre una gamma di soluzioni di scansione laser ultra portatili che 

fornisce più dati, rilevati più rapidamente e a livelli incredibili di precisione. Questi strumenti avanzati 

aprono la strada al rilevamento dettagliato su qualunque superficie, senza contatto fisico con il pezzo, e 

con influenza minima delle condizioni ambientali.

I sistemi scanner laser di Hexagon sono facili da usare, versatili, intercambiabili all’istante e forniscono 

risultati utilizzabili fin dalla prima scansione: la soluzione ideale per una gamma sempre più ampia di 

applicazioni di misura.
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INTRODUZIONE ALLA 
SCANSIONE LASER 3D 
Gli scanner laser funzionano congiuntamente a un sistema di riferimento globale come un laser 

tracker o un braccio di misura portatile per creare il modello tridimensionale di una superficie o di 

un pezzo completo. Per la loro elevata densità di acquisizione, spesso milioni di punti singoli, questi 

modelli sono chiamati generalmente “nuvole di punti”.

Gli scanner laser proiettano un raggio laser su di una superficie e poi rilevano e analizzano le 

caratteristiche di quel raggio quando viene riflesso sullo scanner. Questo permette di determinare 

la posizione precisa di ogni punto della superficie dalla quale il raggio è stato riflesso. Tale processo 

si ripete milioni di volte man mano che il raggio si muove sulla superficie, rilevando i punti che 

compongono la nuvola.

Tale nuvola rappresenta la geometria della superficie scansionata. I punti possono essere poi 

elaborati per produrre prima un modello basato su poligoni e poi un’intera definizione CAD della 

superficie o del pezzo.

TECNOLOGIA DI SCANSIONE LASER   
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• La velocità generale di acquisizione dei dati dallo scanner laser è definita in punti al secondo, 

ampiezza di scansione e densità di punti per fascio. 

• Le superfici complesse con molte curvature, elementi geometrici o trame traggono vantaggio dalla 

scansione con densità di punti maggiore che può registrare dettagli più piccoli ma può richiedere più 

tempo.

• Per superfici più ampie e più uniformi con minori dettagli minuti, può essere più adatto uno scanner 

con un fascio laser più ampio e quindi un processo di misura più rapido. 

• Le tecnologie come i filtri ottici possono permettere agli scanner di ovviare agli effetti della luce 

ambiente ignorando alcune lunghezze d’onda della luce, tranne quelle vicino al laser in uso.

• Le tecnologie come il controllo automatico dell’esposizione permettono la regolazione automatica 

dell’intensità del laser in tempo reale per tener conto dei cambiamenti del colore e di riflettività del 

materiale che altrimenti renderebbero la superficie difficile da digitalizzare.
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APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA 
TECNOLOGIA DI SCANSIONE LASER 3D
La scansione laser in un contesto di misura industriale può essere usata per diversi scopi che rientrano 

in due ampie categorie.

Verifica e validazione 
La nuvola di punti 3D creata da un sistema di scansione laser può essere usata per la misura 

dimensionale, il dimensionamento geometrico e la verifica di tolleranze. I risultati possono essere 

confrontati con i valori CAD teorici. Con il confronto nuvola-CAD è possibile sovrapporre grandi nuvole 

di punti su di un modello CAD per una rapida verifica visiva degli scostamenti. La scansione laser può 

essere anche usata per la verifica tradizionale (non CAD) attraverso la costruzione e il dimensionamento 

degli elementi geometrici.

Reverse Engineering  
Può essere utile misurare un pezzo fisico esistente per determinare le sue caratteristiche e poi 

elaborare i dati per creare un modello CAD. Questo metodo viene spesso usato nei casi in cui il processo 

di progettazione richieda diverse modifiche manuali, come accade nella progettazione di carrozzerie 

automobilistiche. Alcune applicazioni in questo campo possono essere eseguite anche direttamente dai 

dati di scansione o dalla mesh, senza la necessità di creare un modello CAD completo.

INTRODUZIONE



LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS 
SEMPLICITÀ ASSOLUTA
Leggero, ergonomico e progettato per la completa utilizzabilità negli ambienti ostili di officina, il Leica 

Absolute Scanner LAS offre una scansione laser di alto livello e di semplice uso.

Basato sul principio operativo Flying Dot, il LAS offre prestazioni eccellenti per la verifica delle 

superfici sculturate. Regolando automaticamente l’intensità laser senza intervento dell’operatore, è 

possibile ottenere i rilevamenti migliori possibili con una sola passata dello scanner.

Il LAS viene riconosciuto automaticamente dal laser tracker per evitare operazioni manuali di 

accoppiamento con altri dispositivi quali riflettori, sensori e scanner. Gli operatori possono anche 

selezionare modalità di scansione preimpostate per utilizzare la giusta configurazione a ogni parte 

del pezzo. L’unità presenta una luce-guida, tre indicatori del campo di visibilità e feedback aptico, 

oltre agli indicatori LED e audio, dando anche agli operatori più inesperti sicurezza completa nel loro 

lavoro. Grazie alla classe IP50 e all’alimentazione a batteria, il LAS-20-8 è una soluzione di scansione 

portatile che può essere utilizzata ovunque.
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PANORAMICA
Portabilità completa
Con alimentazione a batteria opzionale, il LAS richiede solo il 

collegamento con cavo di rete al laser tracker per una digitalizzazione 3D 

professionale veramente portatile.

Precisione di alta gamma
Il LAS può definire i punti con un’incertezza di soli 50 micron, una precisione 

leader nella categoria per la misura portatile non-contatto.

Risultati immediati
Con il ridottissimo lavoro di elaborazione richiesto, il LAS fornisce dati di misura 

immediatamente fruibili.

Per ogni tipo di superficie
Grazie ai vantaggi consolidati della tecnologia di scansione Flying Dot di Hexagon, qualunque 

superficie è misurabile, anche se di più materiali e finiture, in una singola passata.

Massima fruibilità 
Luce-guida incorporata, indicatori del campo di visibilità, feedback visivo, acustico e aptico, e modalità di 

scansione selezionabili sullo scanner stesso: il LAS è progettato per la facilità d’uso.

Robusto
LAS di classe di protezione IP50 significa resilienza e robustezza in condizioni ambientali ostili 

senza compromettere le prestazioni di misura.
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LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
SCANSIONE IN GRANDE
Conferendo una nuova estensione ed efficienza al mondo della misura non-contatto, il Leica Absolute Scanner LAS-XL colma 

il divario tra la misura di alta precisione e i sistemi di scansione ambientale.

Il LAS-XL ridefinisce il significato di produttività nella scansione di superfici di grandissimi volumi. La larghezza del fascio di 

scansione di 600 millimetri e lo standoff nominale di 1000 millimetri ne fanno uno scanner per le grandi dimensioni e per la 

velocità. Basta lasciar lavorare lo scanner, con cambi minimi di stazione e precisione entro i 150 micron.

Operando sulla base del principio di scansione Flying Dot, la scansione multi superficie può essere gestita agevolmente. 

Elementi nascosti e recessi profondi non sono più un’operazione difficile. Per la prima volta, il Leica Absolute Scanner LAS-XL 

porta la digitalizzazione 3D super veloce di grandissime dimensioni nel mondo della misura di alta precisione.
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PANORAMICA
Standoff e ampiezza di scansione
Un fascio di scansione di 600 millimetri e uno standoff nominale di 1000 millimetri sono fondamentali 

per la produttività del LAS-XL.

Maggiore produttività 
Il LAS-XL consente lunghe passate su oggetti da misurare, rilevando dati in molto meno tempo degli 

scanner di misura tradizionali.

Preciso quanto serve
Con una precisione di ben 150 micron, il LAS-XL ha la capacità metrologica necessaria a giustificare 

la misura.

Misura di aree nascoste 
Con uno standoff nominale così esteso, neanche la misura delle aree nascoste è più un ostacolo, come 

avviene spesso con la misura tradizionale e gli scanner ambientali.

Multi superficie 
Grazie ai vantaggi consolidati della tecnologia di scansione Flying Dot di Hexagon, qualunque superficie 

è misurabile, anche con più materiali e finiture, in una singola passata in scansione.

LAS-XL
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LEICA T-SCAN 5 
DINAMICA ASSOLUTA
Con una dinamica senza eguali e una rapida acquisizione dei punti, il Leica T-Scan 5 è la soluzione di scansione perfetta sia per 

operazioni di collaudo automatizzate sia per utenti esperti che nello scanner laser cercano una funzionalità avanzata.

Impiegando in modo affidabile la tecnologia laser per fornire centinaia di milioni di punti precisi praticamente su qualunque 

superficie, il Leica T-Scan 5 è la scelta migliore per qualunque applicazione in cui siano fondamentali l’analisi della posizione 

dell’elemento e dei piccoli dettagli. Grazie a caratteristiche come il feedback acustico e visivo e una luce-guida per la posizione 

di scansione ottimale, è facile apprendere il funzionamento dello scanner e usarlo. Un’ampia gamma di profili e opzioni di misura 

personalizzabili disponibili attraverso il software operativo lo rendono lo strumento preferito dagli operatori più esperti.

Il Leica T-Scan 5 sfrutta appieno le prestazioni di puntamento dinamico del Leica Absolute Tracker AT960 e, grazie alla elevata 

velocità di acquisizione, è ideale per applicazioni robotizzate.
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PANORAMICA
Gamma dinamica
I dettagli più piccoli sono rilevati e digitalizzati agevolmente con la gamma dinamica ultra elevata che 

sta alla base della tecnologia del Leica T-Scan 5.

Alta densità di punti 
Rilevando fino a 210.000 punti al secondo, il Leica T-Scan 5 offre la velocità di misura e la qualità 

necessarie per la misura di superfici che presentano molti elementi geometrici.

Flessibilità integrata 
Profili di misura facili da selezionare e riconoscimento automatico fanno del Leica T-Scan 5 il 

complemento perfetto per un kit di strumenti di misura completo che copre un’ampia gamma di 

applicazioni.

Automazione 
Ottimizzato per la misura ad alta velocità interamente automatica su robot, il Leica T-Scan 5 è uno 

strumento determinante per l’Industria 4.0.
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Il Leica Absolute Tracker AT960 di Hexagon Manufacturing 
Intelligence ci offre ottima portabilità e misurazioni più 
rapide. Di conseguenza anche i servizi che noi offriamo 
sono più efficienti.”

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, Francia
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 
LE BASI DI UNA SCANSIONE LASER 
DI PRIM’ORDINE
Il Leica Absolute Tracker AT960, il primo sistema di misura laser completamente portatile a sei gradi di libertà (6DoF), 

incorpora la tecnologia necessaria per essere il miglior sistema di riferimento per uno scanner laser 3D di alta gamma.

La funzione di misura dinamica ad alta velocità dell’AT960 è in grado di localizzare uno scanner laser Hexagon a una distanza 

di 30 metri con un’incertezza di misura di soli 10 micron.

Le ineguagliate velocità, precisione e portabilità del Leica Absolute Tracker AT960 si basano su tecnologie innovative che lo 

pongono all’apice della metrologia portatile ad alte prestazioni.

Caratteristiche

• Struttura compatta, all-in-one, trasportabile  

in un’unica valigetta

• Velocità e precisione senza eguali basata   

sulla tecnologia dell’Interferometro Assoluto

• Acquisizione automatica del target e 

riaggancio con il PowerLock

• Grado di protezione ambientale IP54 

• Mini variozoom integrato per un campo di 

visibilità di 360° in qualunque condizione         

di illuminazione

• Overview camera a colori ad alta risoluzione 

per una localizzazione rapida e precisa

• Connessione WiFi smart integrata per il 

funzionamento single-user e la funzione 

comando remoto

• Livellamento e allineamento semplificati 

grazie alla funzione Orient-to-Gravity

• Alimentazione a batteria indipendente 

sostituibile al volo

• Monitor ambientale MeteoStation

• Volume di misura 6DoF di 60 metri di diametro

• Il Real-Time Feature Pack offre la funzione 

1000kHz 7DoF per le soluzioni automatizzate

AT960
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Leica T-Scan 5

LAS

LAS-XL

S
ze

ro
ko

ść
 s

ka
no

w
an

ia
 4

68
m

m

I sistemi a confronto Leica Absolute Scanner LAS Leica Absolute Scanner LAS-XL Leica T-Scan 5

Dimensioni / peso dello scanner 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 300 x 201 x 140 mm / 0.96 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Dimensioni / peso del controllo 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Standoff nominale 180 mm 700 mm 150 mm

Campo di misura ± 40 mm ± 300 mm ± 50 mm

Larghezza massima di scansione 
(a standoff nominale) 

220 mm 468 mm 100 mm

Massima frequenza di campionamento 150 000 p./sec* 143 000 p./sec* 210 000 p./sec*

Massima frequenza del fascio 100 Hz* 100 Hz* 330 Hz*

Minima densità di punti 
(a standoff nominale)

0.013 mm* 0.045 mm* 0.075 mm

Codice IP scanner / controllo IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *A seconda della modalità di misura  

Precisione del sistema Leica Absolute Scanner LAS e Leica T-Scan 5 Leica Absolute Scanner LAS-XL

Incertezza di misura della 
lunghezza nello spazio (2 sigma)

UL = ± 60 μm se inferiore a 8.5 m 
UL = ± 26 μm + 4 μm/m se maggiore di 8.5 m

UL = ± 150 μm

Incertezza di misura del 
raggio della sfera (2 sigma)

UR = ± 50 μm se inferiore a 8.5 m
UR = ± 16 μm + 4 μm/m se maggiore di 8.5 m

UR = ± 200 μm

Incertezza di misura della 
superficie del piano (2 sigma)

UP = ± 80 μm + 3 μm/m UP = ± 450 μm

SPECIFICHE

Standoff nominale  150mm

Campo di misura  100mm
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Campo di misura 600mm
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QUALITÀ E ASSISTENZA

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

AMERICA
San Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

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

QUALITÀ IN TUTTO IL MONDO 
ASSISTENZA LEADER 
PER STRUMENTI LEADER
Attingendo a oltre 25 anni di ricerca e sviluppo, la tecnologia di laser tracker e scansione di Hexagon 

Manufacturing Intelligence ha alle spalle una lunga storia di innovazioni tecnologiche di prestazioni superiori. 

Ricavare la qualità dall’esperienza per guidare la produttività è ciò che mantiene Hexagon all’avanguardia e in 

grado di fornire soluzioni di prim’ordine ai settori dell’industria nel mondo.

La presenza internazionale di Hexagon garantisce assistenza e servizi post-vendita completi 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.

Oltre alla manutenzione con disponibilità di parti di ricambio per dieci anni, i proprietari di scanner laser 

Hexagon beneficiano di una garanzia di fabbrica completa di 12 mesi: la garanzia che la nostra tecnologia 

soddisferà sempre le esigenze dei nostri utilizzatori. 



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 PORTATILI

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

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI
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