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ALL’APICE DELLA 
PRODUTTIVITÀ
I consumatori chiedono in misura crescente prodotti personalizzati con tempi di consegna sempre 

più brevi. La produttività è diventata dunque il fattore competitivo principale in produzione. La 

produttività misura l'efficienza della produzione in termini di precisione, rapidità e costi. Per essere 

sempre un passo avanti alla concorrenza, le aziende devono trovare il giusto equilibrio tra questi 

fattori per raggiungere i loro obiettivi di produzione. Devono adottare nuove tecnologie che migliorano 

l'efficienza nelle aree critiche dei loro processi produttivi e garantire che ogni fase del processo 

contribuisca a un generale risultato positivo. 

Gli strumenti di misura non fanno eccezione. Attualmente il processo di misura deve adattarsi al 

tempo ciclo generale di produzione, non aumentarlo. La linea di macchine di misura a coordinate 

(CMM) GLOBAL S di Hexagon Manufacturing Intelligence unisce tecnologie smart fornendo 

prestazioni di misura superiori e una produttività potenziata per le esigenze specifiche di ogni 

ambiente di produzione.

Progettata da Pininfarina secondo la filosofia Enhanced Productivity Series (EPS) di Hexagon, la 

GLOBAL S riunisce tecnologie avanzate per formare una soluzione di misura ottimale con tre livelli di 

prestazioni: Green, Blue e Chrome per soddisfare le esigenze di ogni applicazione. Le macchine EPS 

offrono ai clienti la possibilità di selezionare il proprio fattore di produttività principale e configurare 

la CMM per capacità di produzione, precisione, flessibilità o ambiente industriale. La serie Global 

S è fornibile anche in configurazioni interamente personalizzate per garantire che la macchina sia 

utilizzabile per qualsiasi applicazione e migliori costantemente la produttività.
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ENHANCED PRODUCTIVITY 
SERIES (EPS)
Per gli strumenti di produzione, la produttività non è definita solo dalla macchina stessa ma dalle 

tecnologie e dalle funzioni integrate e dal loro contributo ai risultati dell'intera soluzione. In modo 

analogo, la produttività di misura non è definita solo dall'hardware della macchina. Identificare la 

configurazione più adeguata all’applicazione avrà un impatto positivo sulla misura dell'efficienza della 

produzione.

Le soluzioni Enhanced Productivity Series (EPS) di Hexagon Manufacturing Intelligence sfruttano un 

ampio portfolio di tecnologie smart che comprende miglioramenti dell'esperienza d'uso, software 

avanzato e opzioni ecologiche. Le macchine EPS traggono profitto da queste tecnologie per semplificare 

e accelerare le operazioni di misura e potenziare la produttività generale.

Offrendo la possibilità di scegliere le configurazioni da pacchetti di funzioni predefiniti o di configurare 

il sistema per esigenze specifiche, le macchine EPS garantiscono che i tecnici della qualità che creano 

procedure di misura, gli operatori che eseguono il collaudo e i responsabili della qualità che analizzano i 

dati abbiano la soluzione adatta ad assicurare il miglioramento continuo nel processo di produzione.

http://www.hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 5

PIATTAFORMA 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

TECNOLOGIA 

CHE COSA GUIDA LA GLOBAL S 
Al centro della piattaforma GLOBAL S vi è una serie di tecnologie allo stato dell'arte progettate per aiutare le aziende a ridurre 

e ottimizzare i tempi ciclo e ottenere la massima produttività.

Diminuzione dei costi operativi con Eco Mode 
Offrendo vantaggi sia economici che ecologici, Eco Mode ed Eco Mode+ riducono 

i costi operativi della GLOBAL S affrontando al contempo i problemi della 

sostenibilità. Eco Mode disattiva automaticamente la CMM quando è inattiva, pur 

mantenendo la macchina pronta a ripartire. Eco Mode+ riduce il consumo dell'aria 

compressa fino al 90% quando la macchina è inattiva e può risparmiare i costi 

dell'aria compressa fino al 25% in condizioni operative normali.

Riduzione dei tempi di esecuzione della misura con Fly2 Mode 
Come sul tempo richiesto dalla misura del pezzo, anche sui tempi ciclo incide il 

tempo necessario al posizionamento del sensore. La funzione di ottimizzazione 

della traiettoria Fly2 Mode genera per il tastatore percorso più efficiente tra punti 

di misura. Di conseguenza si possono ridurre i tempi di esecuzione del programma, 

così come lo stress interno della macchina e questo risulta in minori operazioni di 

manutenzione e tempi di inattività.

Scansione più rapida di percorsi sconosciuti con Scan Pilot 
La scansione senza un percorso di misura predefinito può essere difficile e 

richiedere tempo. Per garantire una produttività elevata nelle misurazioni in 

scansione non predefinita, Scan Pilot offre maggiori capacità di controllo del 

movimento in scansione anche quando il percorso è sconosciuto. Con Scan Pilot, 

la GLOBAL S può ridurre al minimo i tempi ciclo anche se la geometria è molto 

complessa o le variazioni della superficie sono molto repentine. 

Ottimizzazione delle prestazioni alle alte velocità con Compass 
Uno degli ostacoli per la scansione precisa ad alta velocità è rappresentato dalle 

vibrazioni autoindotte della CMM durante il suo funzionamento, che incidono sui 

risultati. Con la tecnologia brevettata Compass, che unisce soluzioni hardware e 

firmware, la GLOBAL S garantisce la capacità di operare alle velocità di scansione 

più elevate senza compromettere la precisione. Disponibile sui modelli Chrome, 

Compass consente una scansione più veloce per incrementare la produttività 

riducendo i tempi di misura.

http://www.hexagonMI.com
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Un software per integrare la qualità in tutta 
l'organizzazione 

Il giusto software di misura dà alle aziende gli strumenti 

necessari per creare ed eseguire agevolmente le procedure 

di misura e comunicare i risultati in modo rapido ed efficace. 

PC-DMIS ha oltre 20 anni di esperienza e permette alle 

aziende di acquisire e condividere informazioni sulla qualità 

in tutta l'organizzazione e in tutte le fasi della produzione. 

Per applicazioni più impegnative, come la verifica di 

geometrie speciali o complesse, il potente software QUINDOS 

con la sua gamma di moduli speciali offre il livello di 

competenza necessario agli utilizzatori più esigenti.

Configurazione dei sensori adatta all'operazione specifica 

La scelta della giusta configurazione sensori è estremamente importante per 

garantire la massima efficienza nella misura. Hexagon offre un ampio portfolio 

di soluzioni, che comprende tastatori a contatto di alta precisione, sensori di 

scansione a contatto e non contatto e sistemi cambio utensile che permettono alla 

GLOBAL S di soddisfare qualunque esigenza applicativa. Per alcuni sensori sono 

disponibili prolunghe fino a 800 mm che permettono la massima accessibilità.

PER POTENZIARE LA GLOBAL S
Le macchine GLOBAL S sono altamente configurabili e un vasto assortimento di sensori, software 

e accessori permette di adattare in modo perfetto la configurazione della macchina alle 

esigenze specifiche del processo produttivo.

http://www.hexagonMI.com
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Analisi dei dati di misura a un livello più avanzato  
Le CMM producono grandi quantità di dati che non sono 

sempre facili da capire e gestire. La suite software Q-DAS 

offre pacchetti potenti per l'analisi statistica dei dati 

acquisiti da quasi tutti gli strumenti di misura. Q-DAS 

migliora la conoscenza e il controllo del processo di 

produzione, segnalando immediatamente i problemi e 

riducendo la quantità di pezzi scartati.

Verso Industria 4.0 

Ottenere informazioni immediatamente fruibili dai dati di 

misura rende la qualità un investimento proficuo. La GLOBAL 

S è pienamente compatibile con HxGN SMART Quality, la 

piattaforma di gestione dei dati d’impresa a livello globale: 

analisi statistica, visualizzazione e gestione del processo 

produttivo offrono un quadro più chiaro del processo 

produttivo. 

Monitoraggio dell'ambiente di lavoro con PULSE 

Usato come prodotto standalone o associato a HxGN SMART 

Quality, PULSE fornisce agli utilizzatori una visione in tempo 

reale delle condizioni ambientali in cui opera la CMM. 

Fornendo segnalazioni sullo stato del sistema e notifiche 

delle collisioni, PULSE dà agli utilizzatori la fiducia nei 

risultati ottenuti monitorando le condizioni ambientali che 

potrebbero influenzare la qualità dei dati misurati.

SENSORI E SOFTWARE

http://www.hexagonMI.com
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MAGGIORE PRODUTTIVITÀ ...
Segnalazioni dello stato della macchina 
Oltre a registrare i cambiamenti di temperatura, vibrazioni, umidità e altri fattori che possono 

incidere sui risultati, il sistema di monitoraggio ambientale PULSE offre segnalazioni sullo stato della 

macchina che la rendono la soluzione ideale per le operazioni automatiche di misura o per garantire 

che le misure di grandi volumi vengano eseguite in  condizioni ottimali.

Analizza i dati in modo efficace 
La misura di grandi volumi di produzione genera grandi volumi di dati e l'analisi statistica può 

contribuire   a garantire il miglior uso di big data. Il software Q-DAS permette ai tecnici della qualità di 

monitorare i trend dei dati e di elaborare i risultati per mezzo dell’analisi delle cause.

Caricamento automatico dei pezzi 
L'automazione del processo produttivo è un modo molto affidabile di aumentare la produttività. 

La GLOBAL S è compatibile con i sistemi di caricamento pezzo automatici e semi-automatici che 

possono ridurre i tempi di misura floor-to-floor o permettere anche alle operazioni di misura di essere 

eseguite non presidiate. 

THROUGHPUT: GUIDA LA 
PRODUTTIVITÀ
Per i prodotti destinati al mercato di massa in cui la produttività si misura in volumi e time to market, 

la produttività è la preoccupazione principale per il direttore di produzione. I tecnici della produzione 

si aspettano che grandi quantità di pezzi vengano prodotte in base a specifiche precise e man mano 

che i ritmi di produzione aumentano, gli errori diventano sempre più costosi. Il reparto qualità potrebbe 

dover utilizzare le CMM 24 ore su 24 e richiedere i risultati rapidamente in un formato di facile uso che 

permette di prendere decisioni tempestive.

La piattaforma GLOBAL S è progettata per ambienti con alti volumi di produzione. La tecnologia 

avanzata della CMM consente ai reparti qualità di raggiungere i livelli più elevati di produttività 

richiesti dall'esigente mercato attuale. Il pacchetto di funzioni Throughput garantisce la velocità senza 

compromettere la precisione.

• Massimizza il rendimento della scansione pur mantenendo la precisione grazie alla tecnologia 

Compass (modelli Chrome).

• Con Scan Pilot garantisce produttività elevata nella misura di geometrie complesse con spigoli vivi o 

piccoli profili, anche quando il percorso di scansione non è noto.

• Riduce i tempi del ciclo di misura con la migliore velocità e accelerazione della categoria.

• Ottiene ulteriori riduzioni del tempo di misura con l'ottimizzazione della traiettoria Fly2 Mode, 

riducendo la lunghezza del programma anche del 10%.

• Raggiunge più elementi geometrici e minimizza i cambi utensile con l'uso di una testa di misura 

indexabile come la HH-AS8-T2.5 che raggiunge 12.240 posizioni.

• Acquisisce i dati in modo più rapido rispetto al rilevamento punto a punto con l'uso di un sensore di 

scansione analogico come l'HP-S-X1.

La GLOBAL S, con il pacchetto funzioni Throughput, è ideale per le moderne condizioni produttive snelle 

e dal ritmo veloce.

http://www.hexagonMI.com
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THROUGHPUT
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ANCOR PIÚ PRECISIONE ...
Software su misura per l'applicazione 
Sviluppato per supportare operazioni di misura con precisione al di sotto del micron, QUINDOS 

è ideale per le misure più complesse e le analisi speciali. Con pacchetti speciali per geometrie 

specifiche, QUINDOS è il software migliore per gli utilizzatori di livello avanzato nel reparto 

metrologico.

Verifica delle condizioni ambientali 
La misura di precisione richiede il controllo di tutte le condizioni che incidono sulla misura. Anche 

nelle sale metrologiche, le fluttuazioni nelle condizioni ambientali possono incidere sui risultati di 

misura. Il sistema PULSE controlla le variazioni di temperatura, vibrazioni, umidità e altri fattori, e 

allerta gli utilizzatori in modo che si possano prendere immediate azioni correttive.

PRECISION: GUIDA LA 
PRODUTTIVITÀ
Se l'officina produce pezzi con geometrie complesse e le tolleranze sono strette, i tecnici e gli ingegneri 

della qualità hanno bisogno di avere piena fiducia che i dati di misura siano sotto controllo.

La struttura della GLOBAL S è studiata per la misura accurata. Il suo frame in alluminio offre rigidità 

elevata e peso minimo che consentono alla CMM di operare in modo veloce e preciso. Il portale 

TRICISION offre un rapporto rigidità-massa ottimale per una precisione elevata e stabilità di lungo 

periodo mentre le guide a coda di rondine di precisione offrono un movimento preciso lungo l'intera 

corsa della macchina. La GLOBAL S usa anche tecniche di compensazione geometrica avanzata per 

garantire la massima precisione mentre il pacchetto Precision aggiunge sensori e scansione ultra 

precisi per dare alla macchina il massimo livello di accuratezza.  

• Scansiona in modo affidabile perché la tecnologia Compass compensa le vibrazioni autoindotte 

della macchina, consentendo un'acquisizione dei dati estremamente precisa.

• Riduce l'incertezza di misura grazie a una testa di misura fissa come l'HP-S-X5 che garantisce la 

corretta compensazione della deflessione dello stilo anche quando si montano prolunghe molto 

estese.

La GLOBAL S, con il pacchetto funzioni Precision, assicura la fiducia completa nella misura di pezzi con 

tolleranze strette come i componenti powertrain.

PRECISION

http://www.hexagonMI.com
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ANCOR PIÚ FLESSIBILITÀ ...
Misura ottica
Per rilevare gli elementi che sono troppo piccoli per un tastatore a contatto o acquisire dati di misura 

2D precisi, la GLOBAL S supporta il sensore ottico HP-C-VE.

Più sensori con un unico software
Il software di misura PC-DMIS supporta tutte le opzioni sensore disponibili per la GLOBAL S e 

consente il passaggio diretto da uno all'altro nello stesso software, permettendo così agli utilizzatori 

di configurare i programmi, dalle singole operazioni di misura speciali e reverse engineering al 

controllo di processo di grandi volumi di produzione. 

Gestione di dati complessi e report personalizzati
Massimizza i vantaggi della configurazione multisensore con un software di misura che gestisce 

nuvole di punti ad alta densità. PC-DMIS integra i dati da punti singoli a mesh complesse e permette 

l'esportazione in Microsoft Excel, IGES e STL, e software di controllo statistico di processo (SPC).

MULTI-PURPOSE: GUIDA LA 
PRODUTTIVITÀ
Per le aziende che producono molti tipi diversi di pezzi o che si concentrano su pezzi con svariati 

elementi geometrici, diversi tipi di materiale o varie caratteristiche della superficie, la flessibilità della 

strategia di misura è essenziale allo scopo di mantenere la produttività.  I tecnici della qualità devono 

poter impiegare il sensore giusto al momento giusto per garantire che le caratteristiche del pezzo siano 

verificate e controllate in modo efficace.

Il pacchetto di funzioni Multi-Purpose trasforma la GLOBAL S in una CMM multisensore con la capacità 

di usare sia i sensori a contatto sia non contatto nel medesimo part program. Permette la misura 

efficiente di svariati pezzi e consente alla CMM di passare in modo diretto da un'applicazione all'altra 

con esigenze completamente diverse. Questa configurazione unisce la testa di misura indexabile 

ai sensori desiderati e al sistema cambio utensile e fornisce la flessibilità applicativa perfetta per 

garantire che ogni pezzo sia misurato con il sensore più adatto.

• Acquisisce i dati di nuvole di punti ad alta densità su aree estese e superfici sculturate con l'impiego 

di opzioni non contatto come lo scanner laser HP-L. 

• Impiega sensori non contatto per verificare superfici delicate o materiali morbidi senza il rischio di 

danneggiare il pezzo.

• Unisce la misura non contatto alla misura a contatto per la massima precisione sugli elementi 

critici.

• Massimizza l'efficienza e minimizza il tempo di collaudo cambiando automaticamente sensore 

all'interno del part program.

La GLOBAL S con il pacchetto di funzioni Multi-Purpose garantisce che gli operatori abbiano la 

flessibilità di poter usare sempre lo strumento giusto per l’applicazione, anche se essa cambia ogni 

giorno.

http://www.hexagonMI.com
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MAGGIORE INTEGRAZIONE ...
Automazione del collaudo
Il pacchetto funzioni Shop-Floor consente alla GLOBAL S di operare in linea o a fianco linea, offrendo 

la possibilità di impiego all'interno di una cella di lavoro interamente automatica per la massima 

produttività.

Potenzia la protezione della macchina per le condizioni estreme 
Quando l'ambiente potrebbe limitare le prestazioni della GLOBAL S o richiede che la CMM abbia 

un'ulteriore protezione da polvere e inquinanti,  Hexagon offre celle protettive o sale a clima 

controllato. Gli antivibranti attivi possono mitigare gli effetti delle vibrazioni eccessive.

Garanzia della sicurezza dell'operatore
La GLOBAL S è intrinsecamente sicura e non richiede alcuna protezione speciale nella configurazione 

standard. Tuttavia, per soddisfare richieste specifiche del cliente, la GLOBAL S è disponibile con 

dispositivi di sicurezza attivi. Questo minimizza la dipendenza dall'utilizzatore e offre la massima 

flessibilità alle CMM GLOBAL S che operano in ambiente di officina.

SHOP-FLOOR GUIDA LA 
PRODUTTIVITÀ
Il tempo necessario a portare i pezzi dalla produzione al controllo qualità può rappresentare un 

forte ostacolo alla produttività. Portando la misura più vicina al punto di produzione si riducono 

considerevolmente i tempi di inattività nel processo produttivo e si migliora l'efficienza. I sistemi di 

misura strettamente integrati con le operazioni di produzione rilevano rapidamente i difetti della qualità 

permettendo di ottimizzare i processi produttivi e ridurre il time-to-market.  La misura in ambiente 

industriale presenta delle difficoltà poiché le condizioni in officina variano in modo significativo.

Il pacchetto di funzioni Shop-Floor permette alla GLOBAL S di compensare le fluttuazioni di 

temperatura e offre un livello più elevato di protezione dagli effetti della polvere e dello sporco, oltre ad 

aggiungere una serie di caratteristiche ideali per gli utilizzatori in officina. 

• Garantisce risultati affidabili anche nelle condizioni di temperatura variabili degli ambienti di 

officina attraverso la compensazione termica avanzata.

• Impedisce agli inquinanti di raggiungere le parti meccaniche critiche della CMM con soffietti e ripari, 

migliorando i tempi di operatività della macchina anche nelle condizioni ambientali più critiche.

• Invia allarmi per variazioni di temperatura, umidità e altri fattori che potrebbero incidere sui risultati 

con l'impiego del sistema di controllo ambientale PULSE.

• Permette agli operatori di eseguire part program predefiniti in modo rapido e con una formazione 

minima grazie all'interfaccia utente INSPECT di PC-DMIS.

• Migliora la gestione delle risorse con l'impiego di luci di segnalazione (opzionali) per vedere lo stato 

della macchina a distanza.

La GLOBAL S, con il pacchetto di funzioni Shop-Floor, contribuisce a mantenere la qualità del processo 

sotto controllo, ottimizzando il generale processo operativo del  collaudo dimensionale.

SHOP-FLOOR

http://www.hexagonMI.com
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SEDE PRODUTTIVA CENTRO DIMOSTRAZIONI

SUPPORTO LOCALE DI 
ESPERTI NEL MONDO
Con una rete globale di centri soluzioni e tecnici di assistenza, gli esperti di 

metrologia di Hexagon Manufacturing Intelligence sono a disposizione per 

aiutare le aziende nel mondo a raggiungere i loro obiettivi di qualità. Le sedi 

locali sono attrezzate per fornire dimostrazioni di prodotto, programmazione 

e articolate opzioni di formazione. Dall'installazione e avviamento al supporto 

costante nell'arco dell'intera vita della CMM, Hexagon è presente in ogni fase.

http://www.hexagonMI.com
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SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO
Assicuratevi un funzionamento senza problemi dall'installazione in poi con 

tecnici applicativi esperti, disponibili a fornire corsi per il personale, supporto per 

programmi di misura e consulenza.

FORMAZIONE
Una buona conoscenza del funzionamento e manutenzione della CMM può avere 

un impatto importante sulla produttività. I corsi di formazione Hexagon vanno 

dal livello introduttivo a quello avanzato e danno agli utilizzatori le competenze 

per ottimizzare l'uso della loro CMM e massimizzare l'operatività. Hexagon offre 

un'ampia gamma di corsi di formazione per principianti e operatori esperti, sia in 

un centro dedicato, sia presso la sede del cliente.

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE
La manutenzione preventiva e gli interventi programmati mantengono l'hardware 

in condizioni ottimali. Sono disponibili programmi di manutenzione diversi. 

Questi possono contemplare pezzi di ricambio, manodopera e trasporto quando 

sono necessarie delle riparazioni. La manutenzione può anche comprendere 

un rappresentante locale dedicato, l'accesso all'assistenza tecnica Hexagon ed 

eventualmente l'assistenza in remoto.

SERVIZI DI TARATURA
Massimizzate il ritorno sull'investimento mantenendo il sistema preciso in tutto 

l'arco della vita. I tecnici di assistenza Hexagon hanno l'esperienza, gli strumenti 

specifici e l'accreditamento alle norme vigenti globali per calibrare correttamente 

e ricertificare i sistemi di misura.

SUPPORTO APPLICATIVO
I tecnici applicativi Hexagon possono creare programmi di misura durante 

l'installazione e anche oltre. Questo servizio è ideale per gli utenti della CMM alle 

prime armi, per il supporto al lancio di un nuovo programma o per gli operatori 

esperti che devono affrontare geometrie nuove e complesse.

ANALISI DEL SITO DI INSTALLAZIONE
Le condizioni di officina e laboratorio non sono sempre ideali per acquisire 

dati di misura precisi. In questi casi i tecnici Hexagon sono disponibili a fornire 

consulenza sul sito di installazione e determinare quali siano le azioni da 

intraprendere per migliorare i risultati e aiutare a scegliere la soluzione più idonea 

in un dato ambiente.

ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO

http://www.hexagonMI.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 Stockholm: HEXA B; hexagon.com), leader 
mondiale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività tra applicazioni aziendali 
geospaziali e 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

SOLUZIONI SOFTWARE

CAD / CAM

CONTROLLO STATISTICO DI PROCESSO

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

STRUMENTI DI MISURA

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI

© 2017 Hexagon AB e/o le sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati. Questo documento è corretto alla data della sua pubblicazione. 
Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com
http://www.hexagonMI.com

