
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

BENDINGSTUDIO
CON ABSOLUTE ARM 
LA MISURA DI TUBI PIEGATI DIVENTA PORTATILE



MISURA FACILE, OVUNQUE 
Unendo l’affermata tecnologia di scansione laser della serie ROMER Absolute Arm alle funzioni di analisi 
dei tubi piegati della AICON BendingStudio, il sistema  BendingStudio con Absolute Arm è il complemento 
portatile perfetto per la serie AICON TubeInspect.

Operando dalla stessa innovativa piattaforma software di TubeInspect, BendingStudio con Absolute Arm 
consente il rilevamento manuale di dati di scansione di alta precisione di qualunque tubo piegato. Sfruttando 
la tecnologia di misura dello scanner laser RS4 integrato, la definizione completa della geometria si ottiene 
rapidamente senza la necessità di speciali procedure di bloccaggio o allineamento. 

BendingStudio con Absolute Arm è una soluzione estremamente versatile per la misura di tubi piegati di alta 
qualità: flessibili o rigidi, piegature continue a raggio variabile o angolari, alla macchina piegatubi o al centro 
del processo produttivo.



ROMER ABSOLUTE ARM 
CON BENDINGSTUDIO
Unendo i vantaggi del ROMER Absolute Arm con Scanner Integrato alle 

caratteristiche della piattaforma software BendingStudio si ottiene una soluzione 

senza eguali per il mondo della produzione dei tubi piegati.

• Rileva dati precisi della geometria dei tubi piegati senza scansionare l’intera 
superficie del tubo;

• Funzionale come un calibro ottico per tubi flessibili di qualunque lunghezza e di 
diametro fino a 300 millimetri;

• Scansione precisa su tubi di un’ampia gamma di materiali, colori e superfici;

• Oltre i punti e i dati di piegatura: misurazioni più accurate di scostamenti della 
guaina;

• Le correzioni vengono comunicate direttamente alla macchina piegatubi;

• Correzione automatica degli effetti della deformazione in pezzi sottili o elastici;

• Sistema estremamente portatile adatto alla misura dei tubi piegati in 
qualunque luogo;

• Risultati di misura ripetibili, indipendenti dall’operatore;

• Scansione ad alta definizione che permette la determinazione rapida delle 
intere geometrie dei tubi piegati;

• Facile misura di parti sul posto, in punti di difficile accesso.

Caratteristiche sel sistema

Campo di misura  (Ø) fino a 4.5 m 

Peso da 8.3 kg a 10.1 kg

Diametro del tubo misurabile da 3.0 mm a 300 mm

Max. lunghezza tubo Illimitata, con riposizionamento

Angolo di piegatura da 1° a 340°

Geometrie
Angolare standard, piega senza tratti rettilinei o 
piegatura continua a raggio variabile

Precisione di misura 0.05 mm scostamento guaina (1σ)

Specifiche del sensore di scansione: Scanner integrato RS4

Acquisizione punti 752 000 punti/s

Velocità del fascio laser Max. 100 Hz

Larghezza del fascio laser da 80 mm a 150 mm

Distanza 165 ± 50 mm

Precisione 0.028 mm (2σ)

Spazio minimo tra i punti 0.011mm (fascio laser)



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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