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SWIFT-FIX DA HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE UN 
SISTEMA MODULARE 
ESCLUSIVO PER 
L’ATTREZZAGGIO DEI 
PARTICOLARI

Swift-fix è stato sviluppato da Hexagon Manufacturing Intelligence, 
leader nel mondo nella produzione di sistemi di misura, per risolvere le 
problematiche di attrezzaggio dei particolari garantendo la massima 
accessibilità al pezzo da misurare.

Massima accessibilità
In virtù della complessità di molti particolari che vengono fabbricati oggi, lo 
staffaggio di un pezzo dev’essere il più discreto possibile lasciando libere 
le più ampie porzioni possibili del pezzo stesso, questo per consentire la 
massima accessibilità della sonda di misura.

Ampia gamma di accessori
É disponibile una vasta gamma di accessori modulari che soddisfano 
ogni esigenza di staffaggio dei particolari. Il componente principale del 
sistema sono le colonne di supporto cilindriche, disponibili in vari diametri 
e lunghezze, che si fissano alla piastre di base. I supporti sono componibili 
a piacere, in modo da consentire la realizzazione di varie altezze.

All’estremità di questi supporti possono essere montati vari tipi di 
accessori quali spine, magneti, coni, giunti universali, riferimenti a V, 
regolatori di altezza, ecc.. Sono inoltre disponibili alette di fissaggio 
elastiche, morsetti, stantuffi e tiranti a molla per offrire una varietà di 
soluzioni anche per i particolari più difficili.

I vantaggi più importanti di Swift-fix:
• Posizionamento ripetibile dei pezzi
• Massima accessibilità per la misura
• Agevola una misura precisa e ripetibile
• Configurazioni illimitate con un unico kit – 

non sono necessari costosi attrezzi dedicati
• Semplice da costruire
• Ampia gamma di possibilità di bloccaggio 

e sostegno, anche per pezzi non dotati di 
rigidità propria.

SWIFT-FIX   |   SOLUZIONI DI ATTREZZAGGIO DEI PARTICOLARI PER APPLICAZIONI METROLOGICHE



3

Un’unica misura per tutte le taglie
La flessibilità è un requisito fond 
mentale, in particolare quando 
variano le dimensioni dei particolari. 
Caratteristica peculiare di Swift-Fix 
è la modularità, che permette alle 
piastre di base di essere collegate 
tra loro per adattarsi a particolari 
più grandi, mantenendocomunque 
invariato il passo dei fori di montaggio 
dei supporti.

• 1 piastra = 300mm x 400mm
• 3 piastre = 300mm x 1200mm
• 4 piastre = 600mm x 800mm

Le piastre di base hanno uno spessore 
di 12 mm. Ciascuna presenta fori 
filettati M8. Ogni piastra di base viene 
fornita con un kit di giunzione che 
consente di fissare assieme più piastre 
base per formare una più grande 
piastra di attrezzaggio.

Kit Swift-fix
Swift-fix è disponibile in 3 kit standard 
(Bronzo, Argento e Oro) forniti in una 
valigetta di plastica rigida con inserti 
protettivi di espanso ad alta densità.
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PROGETTAZIONE 
RAZIONALE
PRATICO NELL’USO

Tutti i componenti che servono si trovano in un unico contenitore – 
si costruisce, si usa, si smonta e si ricostruisce.
Il vantaggio nell’uso di kit modulari universali rispetto agli staffaggi 
tradizionali è la possibilità di costruire centinaia di staffaggi diversi con 
un unico kit. La messa a punto è rapida e semplice, si possono anche 
creare staffaggi per sostenere più pezzi, aumentando così la produttività 
del sistema di misura. Swift-fix è adatto per molti tipi di sistemi di misura 
come le CMM automatiche e i bracci di misura portatili manuali.

Colonne di supporto – il componente 
chiave di ogni staffaggio
Le colonne di supporto Swift-fix sono 
presenti in quasi tutte le costruzioni 
di attrezzaggio che si realizzano. 
Le colonne determinano l’altezza 
dell’attrezzaggio e quindi la sua 
accessibilità. Le diverse colonne si 
avvitano assieme fino a raggiungere 
l’altezza desiderata. Le colonne sono 
disponibili in 2 diametri (16 e 20 mm) e 
4 lunghezze (20, 30, 50 e 100 mm).
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I KIT DI  
SWIFT-FIX

Scegliete il kit adatto alla complessità del vostro pezzo
Swift-fix può essere acquistato a singoli pezzi, oppure, per maggiore comodità, fornito in pratici kit preconfigurati. 
I kit di Swift-fix sono disponibili in 3 configurazioni, ciascuna adatta al grado di complessità del pezzo da misurare. 
Scegliete il kit più adatto alle vostre esigenze: Bronzo, Argento o Oro (vedi tabella). Ogni kit è disponibile in una 
pratica valigetta. Scegliete la quantità di piastre base per la dimensione dello staffaggio che si deve costruire. 
Ogni piastra base è di 300 mm x 400 mm e viene fornita completa degli elementi necessari per l’assemblaggio di 
più piastre.
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ARGENTO OROBRONZO

           Elemento Codice Pezzo Bronze Silver Gold

Colonna Ø16 x 20 FX-SO16/20 3 4 5

Colonna Ø16 x 30 FX-SO16/30 3 4 5

Colonna Ø16 x 50 FX-SO16/50 2 4 5

Colonna Ø16 x 100 FX-SO16/100 2 2 3

Colonna Ø20 x 20 FX-SO20/20 3 4 5

Colonna Ø20 x 30 FX-SO20/30 3 4 5

Colonna Ø20 x 50 FX-SO20/50 2 4 5

Colonna Ø20 x 100 FX-SO20/100 2 2 3

Terminale a cono – Nylon FX-CONE 3 3 6

Vite M8 con pomello FX-THUMB 2 4 8

Albero tensore FX-CTPOST 2 3 4

Blocchetto registrabile FX-SLIDER 2 2 3

Terminale magnetico piatto FX-SO/MAG 2 2 3

Molla di bloccaggio lunga FX-CTMED 2 2 2

Terminale a spina FX-SO/PIN 2 2 2

Terminale a sfera FX-LATMED 1 1 2

Regolatore di altezza FX-HEIGHT 1 1 2

Valigetta FX-CASE 1 1 1

Terminale piatto – Nylon FX-SO/SUPP - 3 3

Bloccaggio elastico FX-SPRING - 1 2

Contrasto a molla FX-PLUNGER - 1 2

Supporto di contrasto regolabile FX-SUP/STOP - 1 2

Rotaia di fissaggio FX-PILLAR250 - 1 2

Giunto universale FX-UNI/JOINT - 1 2

Morsa a bascula FX-TOG - 1 1

Blocchetto a V FX-VEE - - 2

Vite a testa cilindrica speciale M8x16

FX-TOOLS

2 2 2

Vite a testa cilindrica speciale M8x20 2 2 2

Chiave esagonale da 6 mm 1 1 1

Spina 2 2 2

Lubrificante 1 1 1

Guida utente 1 1 1

Piastra base 300mm x 400mm FX-BP300/400 Ordinare separatamente

Piastra base 400mm x 600mm FX-BP400/600 Ordinare separatamente
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CATALOGO  
LA LISTA COMPLETA DI COMPONENTI SWIFT-FIX

TERMINALE A SPINA
FX-SO/PIN 
Consente sia di sostenere sia di 
vincolare componenti sottili con un 
minimo intralcio.

COLONNE
Ø16 x 20mm long FX-16/20 Ø20 x 20mm long FX-20/20 
Ø16 x 30mm long FX-16/30 Ø20 x 30mm long FX-20/30
Ø16 x 50mm long FX-16/50 Ø20 x 50mm long FX-20/50 
Ø16 x 100mm long FX-16/100 Ø20 x 100mm long FX-20/100

TERMINALE MAGNETICO
FX-SO/MAG
Si avvita in qualunque filettatura 
femmina M8, esercita una notevole 
forza magnetica per garantire un 
sostegno affidabile e ripetibile dei 
particolari in acciaio.

TERMINALE PIATTO
FX-SO/SUPP
Si avvita in qualunque filettatura 
femmina M8 e supporta il pezzo in 
modo adeguato. Il Nylon con cui è 
realizzato impedisce che i pezzi delicati 
vengano danneggiati.

MOLLA DI BLOCCAGGIO
FX-CTSML Small 
FX-CTMED Medium  
Lama elastica ideale per bloccare 
particolari che richedano una forza di 
vincolo facilmente dosabile unita ad un 
basso ingombro.

BLOCCAGGIO ELASTICO
FX-SPRING 
Molla filiforme, ideale quando è 
necessario un punto di contrasto 
in punti delicati, unito a un minimo 
intralcio.

ALBERO TENSORE
FX-POST 
Da usare in coppia con la molla di
bloccaggio. Questo tirante accetta
molle di bloccaggio sia corte che
lunghe.

CONTRASTO A MOLLA
FX-PLUNGER 
Il contrasto a molla esercita una bassa
forza nel punto di contatto, ideale
per staffare componenti che possono
essere facilmente condizionati da altri
metodi di bloccaggio.

MORSA A BASCULA
FX-TOG 
Il morsetto è dotato di regolazioni nelle 
due direzioni, è rapido nell’azionamento 
e può esercitare pressioni elevate nel 
punto di contatto.

ESTENSIONE SNODATA
FX-ARM
I due tronchi del braccio articolato posso-
no essere ruotati a piacere e bloccati con 
una manopola. Diventa un componente 
utilissimo quando viene usato assieme al 
morsetto universale da 50 mm.

TERMINALE A CONO
FX-CONE 
Si avvita in qualunque filettatura 
femmina M8 e supporta il pezzo in 
modo adeguato. Il Nylon con cui è 
realizzato impedisce che i pezzi delicati 
vengano danneggiati.

REGOLATORE DI ALTEZZA
FX-HEIGHT
Si avvita nella filettatura femmina M8
standard e la sua lunghezza può essere
facilmente regolata per assumenre il
valore desiderato.

BLOCCHETTO REGISTRABILE
FX-SLIDER
Questo elemento permette di 
raggiungere posizioni che non sono 
consentite dal passo di foratura 
della piastra standard. Regolazione 
continua.

GIUNTO UNIVERSALE
FX-UNI/JOINT
Il giunto universale può essere ruotato 
a passi di 45 gradi e bloccato con 
l’apposita vite.

BLOCCHETTO A V
FX-VEE
Si monta sulla piastra di base o sopra
le colonne. È possibile aggiungere più
blocchetti per formare una grossa “V”
che può sostenere componenti di 
grandi dimensioni. 
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MORSETTO UNIVERSALE da  
50 mm
FX-CLAMP
Viene usato per forme complesse. È 
ideale per pannellerie o tubi.

VALIGIA E IMBOTTITURA
FX-CASE
La valigetta Swift-fix e la sua 
imbottitura.

TERMINALE A SFERA
FX-LATMED
Ideale per componenti sottili di lamiera
o plastica. L’elemento di contrasto è
puntiforme per garantire che il 
componente sia esattamente 
posizionato sul riferimento vouto.

PIASTRA DI BASE
FX-BP300/400, FX-BP400/600
Piastra a reticolo universale di alluminio, 12 
mm spessore fori filettati M8 e passo di 25 
mm tra i fori. Identificazione alfanumerica. 
Viene fornita con 2 piastre di staffaggio, 
2 squadrette per giunzione, 2 viti a testa 
cilindrica speciali e 2 viti di fissaggio.

VITE M8 CON POMELLO
FX-THUMB
Consente di fissare alla piastra di base 
i blocchetti registrabili e le rotaie di 
fissaggio.

ROTAIA DI FISSAGGIO da 250 mm               
FX-PILLAR/250
Per mettere in posizione verticale molti
elementi Swift fix. Può essere fissato 
sia alla piastra di base che al tavolo 
della CMM con due viti M8 con pomello.

ACCESSORI
FX-TOOLS
Comprende: una chiave esagonale da
6 mm, n. 2 spine, olio lubrificante e viti
a testa cilindrica speciali (n. 2 M8 x 16
mm e n. 2 M8 x 20mm).

SUPPORTO DI CONTRASTO
REGOLABILE
FX-SUP/STOP
Permette di applicare una forza di bloc-
caggio positiva con pressione variabile 
in base alle esigenze dell’operatore. 
Quando si capovolge, il gruppo può 
essere usato come un riferimento a V.

Kit 
(Vedi pagina 5) 

BRONZO               
FX-BRONZE/KIT
46 Elementi

ARGENTO               
FX-SILVER/KIT
66 Elementi

ORO               
FX-GOLD/KIT
93 Elementi

Piastre di base e sistemi cinematici preesistenti 
La versione precedente di Swift-fix comprendeva piastre 
quadrate a fondo liscio e un sistema di posizionamento 
cinematico. Questo non è più lo standard odierno, ma può 
essere ancora fornito su richiesta. Il sistema cinematico delle 
piastre consente di collocare gli staffaggi su di una CMM 
automatica senza bisogno di allineamento manuale. Piastra cinematica

(si fissa alla superficie della macchina 
di misura)

Piastra cinematica
liscia o con fori coperti.

PIASTRA DI BASE CON FORI 
COPERTI PREESISTENTE*

Dimensioni Codice

300mm x 300mm  BP-300/300
400mm x 400mm BP-400/400
500mm x 500mm BP-500/500
600mm x 600mm BP-600/600

SISTEMA CINEMATICO PREESISTENTE*

Dimensioni Piastra cinematica Piastra liscia Piastra con fori

Cinematica da 300mm x 300mm KB-250/250 KPP-300/300 KPT-300/300
Cinematica da 400mm x 400mm KB-300/300 KPP-400/400 KPT-400/400
Cinematica da 500mm x 500mm KB-400/400 KPP-500/500 KPT-500/500

*gli elementi di vecchia generazione vengono fabbricati su richiesta
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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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