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Scansione a luce 
strutturata innovativa 
 
La scansione a luce strutturata è una tecnologia consolidata e altamente affidabile per 
l'acquisizione di superfici tridimensionali. Anche le geometrie di superfici complesse 
sono acquisite rapidamente e con un alto livello di risoluzione e precisione grazie a 
questa innovativa tecnica di scansione ottica 3D.

Grazie all'eccezionale stabilità meccanica e termica, la gamma di scanner a luce 
strutturata di Hexagon può essere impiegata in molteplici applicazioni. Questi sistemi a 
due fotocamere, di struttura estremamente robusta, sono rinomati per la straordinaria 
combinazione di rigidità e precisione, che permette loro di superare le difficoltà della 
metrologia moderna, dalla sala metrologica più sterile all'ambiente d'officina più gravoso.

I sistemi di scansione a luce strutturata di Hexagon operano con la piattaforma 
software dedicata OptoCat, progettata per trasformare rapidamente informazioni di 
misura di alta qualità in mesh digitali precise. È inoltre possibile operare direttamente 
all'interno di software di misura di terze parti tramite plug-in basati su SLS SDK.
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Introduzione alla luce strutturata
Misura ad alta velocità, ad alta risoluzione e ad alta 
precisione 
 
La scansione a luce strutturata, talvolta definita come scansione a luce bianca o blu, è un metodo di rilievo 
tridimensionale delle superfici che prevede la proiezione di pattern di luce sulla superficie in esame. Le fotocamere ad 
alta risoluzione sono usate per acquisire tale proiezione ad angoli predefiniti di visione e le immagini risultanti sono poi 
analizzate e usate per ottenere dati dimensionali precisi sulla superficie oggetto della scansione.

Ciò significa che un sistema di scansione a luce strutturata misura l'intera superficie visibile dell'oggetto di misura 
in una sola volta, generando punti tridimensionali ad altissima densità. Questo non fornisce solo dati di misura reali 
estremamente precisi ma anche un livello molto alto di risoluzione. Il processo è anche molto veloce, con una sequenza 
di misura singola completata in pochi secondi.

Il processo di misura dell'intero pezzo richiede da pochi secondi a diversi minuti ed è completato quando si sono 
acquisite le immagini da ogni lato dell'oggetto. Le singole scansioni dei diversi lati dell'oggetto di misura sono quindi 
allineate secondo la geometria o per mezzo di target collocati attorno all'oggetto prima della misura. In seguito tutte le 
singole scansioni sono accorpate in una singola mesh triangolare.



Tecnologia di scansione a luce strutturata

 Alcuni dati

• Gli scanner a luce strutturata raccolgono dati superficiali ad alta densità con una precisione estremamente elevata, 
rendendoli ideali per la digitalizzazione completa degli oggetti e per la verifica ad alta precisione degli elementi geometrici.

• La gamma di scanner a luce strutturata di Hexagon utilizza un pattern di luce con proiezione a frange, in cui un proiettore 
emette una sequenza di pattern sulla superficie da misurare.

• I progressi nella tecnologia di proiezione a frange consentono di ottenere la scansione di superfici lucide e scure senza 
bisogno di pretrattamenti.

• L'hardware di alta qualità e le strategie di misura adattive consentono ai sistemi di scansione a luce strutturata di Hexagon di 
misurare in modo preciso anche in ambienti industriali difficili.

• L'uscita a mesh triangolari dello scanner è subito disponibile in vari formati, compatibile con qualunque tipo di programma di 
elaborazione.

Applicazioni chiave

La scansione a luce strutturata in un contesto di produzione industriale prevede diverse applicazioni chiave riconducibili 
a due categorie principali.

Controllo qualità
I dati 3D generati da un sistema di scansione a luce 
strutturata sono perfetti per i processi di controllo 
qualità in produzione. Dalla verifica delle caratteristiche 
dimensionali al dimensionamento geometrico e alle 
tolleranze, i dati ad alta risoluzione forniti da uno 
scanner a luce strutturata sono ideali per verificare e 
collaudare componenti di piccole e medie dimensioni 
particolarmente complessi e anche pezzi di grandi 
dimensioni, in questo caso con l'utilizzo di dispositivi di 
fotogrammetria aggiuntivi.

Reverse Engineering
La capacità di misurare un pezzo esistente per 
determinarne le caratteristiche e quindi creare un modello 
CAD accurato può essere estremamente utile in una 
pluralità di contesti produttivi. Ciò accade in particolare 
quando il processo di progettazione del prodotto richiede 
un intervento manuale significativo, come spesso accade 
nella progettazione del settore automotive. Inoltre 
durante i lavori di restauro può essere importante riuscire 
a produrre con precisione mappe digitali di pezzi per i 
quali la documentazione originale del progetto non esiste 
più o non è mai stata elaborata, come per le opere d'arte.



I vantaggi principali

• Tempi di scansione ridotti grazie alla 
proiezione digitale rapida.

• Smart Phase Projection per la 
scansione di superfici lucide e nere 
senza necessità di pretrattamento.

• La tecnologia Smart Data Capture 
permette un'acquisizione veloce e una 
risoluzione variabile.

• Proiezione a colori dei risultati di 
misura sul pezzo.

• Cambio rapido e semplice dei campi di 
misura.

• Massimo grado di precisione grazie 
ai sensori della fotocamera ad alta 
risoluzione.

• Scansione di stabilità elevata.

• Pronta per la verifica robotizzata 
completamente automatizzata grazie 
alla struttura compatta e al doppio 
telaio in carbonio.

• Accessori come tavole rotanti e 
tavole rotobasculanti consentono una 
scansione semiautomatica.

• Opzione tastatore portatile.

• Può essere associata a sistemi di 
fotogrammetria.



StereoScan neo
Il punto di riferimento della scansione a luce 
strutturata

Lo StereoScan neo, lo scanner a luce strutturata di alta gamma di Hexagon, combina una risoluzione e una precisione 
superiori con una serie di caratteristiche innovative che migliorano radicalmente l'esperienza di scansione.

Lo StereoScan neo è un sistema di scansione ottica 3D incredibilmente versatile. L'innovativa tecnologia Smart Data 
Capture permette al sistema di acquisire dati ad altissima velocità senza comprometterne la qualità, consentendo al 
tempo stesso una risoluzione variabile come richiesto dall'applicazione in uso.

Dotato di un avanzato proiettore digitale che utilizza un innovativo sistema di pattern a proiezione e una funzione di 
proiezione a colori sul pezzo, lo StereoScan neo è uno dei più innovativi scanner a luce strutturata mai realizzati. Grazie 
all'acquisizione dati alimentata da fotocamere digitali gemelle da 8 o 16 megapixel e a campi di misura compresi tra 75 e 
1.100 millimetri che possono essere variati dall'utente in modo rapido e semplice secondo necessità, lo StereoScan neo 
è senza dubbio lo scanner a luce strutturata più versatile e potente sul mercato.

Smart Phase Projection
La tecnologia Smart Phase Projection di Hexagon si avvale 
di un pattern a frange innovativo, progettato per fornire 
dati di altissima qualità anche sulle superfici di misura più 
impegnative. Questa tecnologia rappresenta un progresso 
rivoluzionario rispetto alle classiche tecniche di 
proiezione a frange, consentendo allo StereoScan neo di 
distinguersi nettamente di fronte a superfici lucide e scure 
senza la necessità di effettuare alcun pretrattamento.

Variable Light Projection
L'innovativa tecnologia Variable Light Projection (VLP) 
dello StereoScan neo è una tecnica di proiezione adattiva 
a colori che consente allo scanner di spingersi oltre la 
semplice proiezione dei pattern necessari al processo di 
scansione. Con VLP i risultati di misura generati possono 
essere proiettati istantaneamente sulla superficie di 
misura, consentendo una facile visualizzazione a colori 
delle deviazioni dal CAD direttamente sul pezzo in esame.



I vantaggi principali

• L'ideale introduzione alla misura 3D 
di alta gamma.

• La tecnologia Smart Data Capture 
permette un'acquisizione veloce e 
una risoluzione variabile.

• Cambiamento rapido e semplice dei 
campi di misura.

• Configurazione del sistema 
modulare con possibilità di 
upgrade.

• Scansione di superfici lucide e nere 
senza necessità di pretrattamento.

• Stabilità meccanica e termica.

• Design compatto e peso ridotto.

• Opzione tastatore portatile.

• Può essere associato a sistemi di 
fotogrammetria.

• Accessori come tavole rotanti e 
tavole rotobasculanti consentono 
la scansione semiautomatica.



SmartScan
Scansione 3D potente e compatta

Scoprite l'acquisizione dei dati ad alta velocità con livelli di dettaglio estremamente elevati grazie alla tecnologia di 
scansione ottica 3D dello SmartScan. Gli oggetti sono digitalizzati in pochi secondi indipendentemente dalla loro 
dimensione e complessità, e sono disponibili direttamente come dati 3D di alta precisione in numerosi formati standard 
per ulteriori elaborazioni.

Con un design compatto e il peso ridotto, è un sistema completamente portatile, pronto per essere utilizzato nelle 
condizioni di lavoro più impegnative in officina. Grazie a un design strutturale in fibra di carbonio tecnologicamente 
avanzato, lo SmartScan mantiene prestazioni estremamente stabili e affidabili anche in presenza di oscillazioni di 
temperatura. 

Disponibile in una gamma di configurazioni di sistema diverse e completamente aggiornabile grazie alla sua 
architettura modulare, lo SmartScan si rivela la scelta ideale per prestazioni di misura efficaci e convenienti in 
un'ampia tipologia di applicazioni e settori. Scegliete tra la versione standard con doppia fotocamera da 5 megapixel 
e la versione con doppia fotocamera di fascia alta da 12 megapixel.

Smart Data Capture
La tecnologia Smart Data Capture sviluppata per tutti 
gli scanner a luce strutturata di Hexagon consente 
l'acquisizione dei dati ad altissima velocità mantenendone 
alta la qualità. Permette inoltre di variare la risoluzione 
di misura come richiesto dalle esigenze della singola 
applicazione.

Fotogrammetria DPA
Lavorando in combinazione con un sistema di 
fotogrammetria di fascia alta, lo SmartScan può essere 
utilizzato per digitalizzare parti considerevolmente 
più grandi sino ai più piccoli dettagli, grazie all'elevata 
precisione mantenuta in un volume di misura più grande.



I vantaggi principali

• L'ideale introduzione alla misura 3D.

• La tecnologia Smart Data Capture 
permette un'acquisizione veloce e 
una risoluzione variabile.

• Design compatto e peso ridotto.

• Distanza di lavoro ridotta, ideale 
per le applicazioni in ambienti 
piccoli.

• Varie configurazioni fisse per una 
gamma di operazioni di misura 
diverse.

• Sensore ad alta risoluzione per il 
massimo livello di dettaglio.

• Scansione di superfici lucide e nere 
senza necessità di pretrattamento.

• Opzione tastatore portatile.

• Può essere associata a sistemi di 
fotogrammetria.

• Accessori come tavole rotanti e 
tavole rotobasculanti consentono 
la scansione semiautomatica.



PrimeScan
La scansione diventa semplice

Soluzione entry-level per la digitalizzazione 3D accurata di componenti industriali, il PrimeScan si basa su 
un'innovativa tecnica di proiezione a frange che gli consente di offrire un'elevata potenza luminosa e una qualità di 
proiezione eccellente.

Grazie al design compatto dell'unità (ha le dimensioni di un foglio A4) e un peso totale del sistema inferiore ai quattro 
chilogrammi, il PrimeScan è pronto a lavorare ovunque sia necessaria una misura ad alta risoluzione. Associato a una 
distanza di lavoro ridotta, il suo piccolo formato rende il PrimeScan perfetto per la scansione in ambiti particolari, come 
ad esempio su un tavolo o in zone dell'officina di difficile accesso.

La scansione di superfici lucide e scure senza necessità di pretrattamento è favorita dal potente proiettore del 
PrimeScan, mentre il posizionamento iniziale dell'oggetto di misura è semplificato dai puntatori laser integrati nello 
scanner. Alcuni robot e accessori consentono sia la misura automatica che la facile acquisizione dei dati in volumi 
piccoli ed estesi.

Smart Data Capture
La tecnologia Smart Data Capture sviluppata per 
tutti gli scanner a luce strutturata di Hexagon 
consente l'acquisizione dei dati ad altissima velocità 
mantenendone alta la qualità. Permette inoltre di variare 
la risoluzione di misura come richiesto dalle esigenze 
della singola applicazione.

Opzioni di configurazione
A seconda della risoluzione e della precisione richieste, 
PrimeScan può essere configurato con risoluzioni della 
fotocamera e campi di misura diversi. Sono disponibili 
otto configurazioni predefinite, che consentono agli 
operatori di selezionare lo strumento ottimale per la loro 
particolare operazione di misura.



I vantaggi principali

• Interfaccia dedicata a "pulsante 
singolo" per la semplice esecuzione 
di programmi di misura esistenti.

• Guida alla misura attraverso la 
pianificazione del posizionamento e 
del percorso di scansione del robot.

• La pianificazione in-process riduce 
notevolmente i tempi di inattività 
con programmi di scansione fino 
a 16 volte più veloci rispetto ai 
sistemi interamente programmati 
in modo manuale.

• La modalità interattiva consente di 
aggiungere o modificare posizioni 
nei programmi esistenti.

• La funzionalità macro permette 
l'integrazione della misura di 
superfici ed elementi geometrici 
all'interno di un singolo programma.

• Modulo Manual Teaching per utenti 
avanzati

• Analisi diretta sulla linea di 
produzione dei rapporti di collaudo.

• Caricamento di misure e report via 
LAN a directory condivisa per un 
facile accesso.

• Disponibile in configurazioni 
HiRes, HiEnd o Efficient basate 
su StereoScan neo R8/R16 o 
PrimeScan.



PartInspect
L'automazione avanzata resa semplice

Associando uno scanner a luce strutturata a un robot antropomorfo per la verifica automatica offline, a bordo linea o 
in linea, PartInspect realizza celle di misura semplici che agevolano e accelerano le operazioni di misura ripetitive. Una 
combinazione unica di pianificazione automatica della scansione e di messa a punto manuale garantisce all'operatore 
una flessibilità senza pari, supportata da un'interfaccia intuitiva che semplifica il controllo delle celle direttamente in 
officina.

Con PartInspect la pianificazione e l'esecuzione dei progetti non richiedono conoscenze approfondite di 
programmazione dei robot, consentendo un'automazione semplice che può essere ottenuta con una formazione 
minima. Ciò si aggiunge a una vasta gamma di sistemi di misura automatizzati di fascia alta che introducono 
fondamentali processi di verifica nel mondo della produzione intelligente, riducendo al minimo le competenze e lo 
sforzo. 

OfflineProgramming

Lo strumento software PartInspect OfflineProgramming 
vanta un'interfaccia utente di facile apprendimento con 
un'ampia gamma di funzionalità per la preparazione 
della misura. Il sistema si fa carico delle complessità 
dell'apprendimento del robot al posto dell'utente e assiste 
anche gli utenti più avanzati guidandoli nel processo in 
modo intelligente.

ScanControl

Sulla linea di produzione, la misura è controllata mediante 
un'interfaccia touchscreen attivata dal software 
PartInspect ScanControl. Ciò permette all'utente di 
selezionare e lanciare programmi di misura predefiniti. 
Pertanto un utente medio non ha mai la necessità di interagire 
con il pannello di apprendimento del robot.

Per gli utenti avanzati, il modulo Manual Teaching 
all'interno di ScanControl consente la modifica diretta 
di programmi di misura predefiniti agevolando la messa a 
punto di programmi per garantire misure precise e complete 
già al primo passaggio.



Configurazioni PartInspect
L'automazione avanzata resa semplice

PartInspect è disponibile in tre configurazioni di celle pronte all'uso, ciascuna realizzata con un modello diverso della 
gamma di scanner a luce strutturata di Hexagon. Ogni cella è dotata di un'interfaccia touchscreen e una gamma di 
sensori di controllo termico.

PartInspect L HiRes

Il fiore all'occhiello è PartInspect L HiRes, equipaggiata 
con un sensore ad alta risoluzione e con tecnologia di 
proiezione digitale StereoScan neo R16. Il sistema ha tre 
opzioni di campo visivo, selezionabili dall'utente a seconda 
delle necessità, che consentono la misura di parti piccole e 
grandi con un unico sistema. Con una risoluzione XY entro i 
58 micron e una precisione di scansione entro i 10 micron, il 
sistema HiRes è la soluzione di scansione a luce strutturata 
automatizzata per eccellenza.

PartInspect L HiEnd

La PartInspect L HiEnd è dotata di uno scanner a luce 
strutturata StereoScan neo R8 che consente una 
risoluzione XY entro gli 86 micron e una precisione di misura 
estremamente elevata, entro i 10 micron. Così come per il 
sistema HiRes, PartInspect HiEnd dispone di tre opzioni di 
campo visivo, selezionabili dall'utente, che consentono al 
singolo sistema di coprire un'ampia gamma di parti dalle 
diverse dimensioni.

PartInspect L Efficient

PartInspect L Efficient è equipaggiata con il sensore 
PrimeScan e vanta tutte le funzioni software necessarie 
per la misura 3D automatizzata delle superfici di oggetti con 
un livello di precisione elevato, entro i 20 micron. Il sistema è 
disponibile con due opzioni di campo visivo per la misura di 
componenti piccoli o grandi.

Personalizzazione di 
PartInspect

Il modulo Manual Teaching all'interno del software 
PartInspect ScanControl consente agli operatori esperti 
con specifiche esigenze di automazione di predisporre una 
configurazione personalizzata di PartInspect. Lavorando 
con un integratore esperto, gli operatori possono definire 
un sistema di verifica automatica a luce strutturata in base 
alle loro precise esigenze.



Automazione semplice
Tavole rotanti e tavole rotobasculanti per una totale 
produttività di misura

Un'alternativa alle complesse soluzioni di automazione basate su robot può essere ottenuta attraverso la combinazione 
di una tecnologia di scansione a luce strutturata con tavole rotanti e rotobasculanti. Questi accessori che migliorano 
la produttività consentono allo scanner di raggiungere ogni lato dell'oggetto di misura senza doverlo riposizionare: con 
questa tecnica, tutte le aree dell'oggetto coinvolte possono essere acquisite riducendo al minimo il numero di singole 
esposizioni.

• Verifica e digitalizzazione semiautomatiche e molto precise di componenti medio-piccoli.

• La precisione ad alta ripetibilità consente un processo riproducibile.

• Alternativa economica e flessibile a un sistema di automazione robotizzata.

• Sistema portatile che richiede una formazione minima.

• Riduzione significativa dei costi di manutenzione rispetto ai sistemi di automazione completi.



Serie DPA
La fotogrammetria incontra la luce strutturata

Unendo le principali tecnologie di scansione a luce strutturata e di fotogrammetria si ha un metodo ineguagliabile per 
ottenere risultati di digitalizzazione 3D di alta precisione su oggetti di grandi dimensioni.

Il volume di misura acquisito in una singola scansione da uno scanner a luce strutturata di Hexagon varia da pochi 
millimetri a circa un metro. Unendo questa tecnologia a un sistema di fotogrammetria della serie DPA, si possono 
acquisire aree sculturate notevolmente più estese con il massimo livello di dettaglio. Questa combinazione di tecnologia 
add-on offre coordinate totali più affidabili e molto più precise nel sistema di coordinate del componente, consentendo 
una misura accurata su un volume maggiore.

• Si usano dei target per indicare i punti di riferimento sull'oggetto.

• Una fotocamera digitale scatta delle foto da diverse direzioni e diversi angoli.

• Con questi dati si crea una nuvola di punti che può essere usata come sistema di riferimento.

• Le singole scansioni di superficie sono effettuate da uno scanner a luce strutturata

• I dati di scansione sono poi abbinati al sistema di riferimento.
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DPA Online
Integrazione automatica della fotogrammetria

Componente integrante della tecnologia di fotogrammetria della Serie DPA, DPA Online è un modulo add-on di 
fotogrammetria per le celle PartInspect L. Una fotocamera ad alta risoluzione, montata al di sopra o al di sotto dello 
scanner, genera un sistema di riferimento per controllare la precisione di allineamento globale in componenti di 
grandi dimensioni e/o complessi.

• Rafforza la misura geometrica e garantisce un livello standard di precisione.

• Garantisce la precisione entro i 50 micron in tutto il volume di misura della cella.

• Destinato a componenti difficili da misurare, come oggetti piatti, sottili o molto grandi.

• La fotogrammetria è completamente integrata nel processo operativo dei progetti di misura PartInspect.

• Comprende programmi personalizzati per la fotogrammetria per i robot di ciascuna configurazione PartInspect L.

• Disponibile per tutte le configurazioni PartInspect L nella fase dell'installazione iniziale o come upgrade successivo.



Altre funzioni

• Importazione dati: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Esportazione dati: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Funzioni di verifica, rappresentazione a colori scalabile non corretta per il confronto dei dati, il fitting e il confronto con varie 

forme di base (ad esempio, piano, cilindro, sfera)
• Costruzione: multi-cut, distanze, angoli
• Sono disponibili vari livelli utente
• Interfaccia per PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® e Geomagic Control X per la verifica automatica
• Interfaccia con VISI Reverse e Geomagic Design X per il reverse engineering

OptoCat
Moduli

Moduli standard

Calibrazione Calibrazione dello scanner per mezzo di un riferimento certificato.

Contour Matching Allineamento delle singole scansioni attraverso la geometria dell'oggetto.

Target Matching Allineamento delle singole scansioni per mezzo dei target, con o senza fotogrammetria.

Semi-Automatic Scanning Con una tavola rotante o una tavola rotobasculante.

Elaborazione dati Riempimento dei buchi, compressione, filtraggio.

Funzioni verifica di base
Funzioni base per l’analisi dei dati e il confronto dati. Varie strategie di allineamento: preallineamento 
manuale e automatico; bestfitting con allineamento della forma; bestfitting con punti di riferimento; 3-2-1; 
piano-retta-punto.

Moduli Add-on

Rif. est. Matching (DPA add-on) Fotogrammetria per il riconoscimento preciso di target e per l'allineamento  
con nuvole di punti di riferimento predefinite.

MI.Probing Per misurazioni tattili con MI.Probe mini, fornito con accessori MI.Probe.

CAD Data Import Importazione di vari formati CAD: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6.

Retroproiezione Proiezione sul pezzo da misurare della mappa di colore dei risultati della verifica con StereoScan neo.

Texture Mapping Acquisizione e trasferimento della texture (colore e pattern) di un oggetto ai suoi dati 3D scansionati.



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 19

OptoCat
Una soluzione software di scansione dedicata

Dalla calibrazione dello scanner 3D e acquisizione dei dati fino al post-processing e valutazione dei dati di misura, 
OptoCat è il software ideale per la misura tridimensionale di superfici. Con una gamma di varie funzioni di misura, il 
pacchetto software modulare innovativo OptoCat permette di sviluppare una configurazione personalizzata adatta alle 
esigenze di una specifica operazione di misura.

Nel software le singole scansioni sono automaticamente allineate e accorpate con o senza target fotogrammetrici. Il 
programma usa algoritmi intelligenti per valutare gli elementi geometrici e radiometrici dell'oggetto scansionato per cui 
non vi è più alcuna necessità di allineare le singole scansioni manualmente tra loro.

Grazie alle funzioni OptoCat integrate, è più facile eseguire la post-elaborazione dei dati 3D acquisiti, tra cui funzioni 
come il livellamento, la compressione e l'ottimizzazione delle mesh, texture a colori ed esportazione dei dati. Oltre a 
eseguire la propria verifica, il programma ha un'opzione per il link diretto a diverse piattaforme software di misura di 
terze parti per una valutazione interattiva e/o automatica ottimizzata.

I risultati di misura possono essere comparati direttamente o rispetto a dati CAD importati. Il software offre varie 
funzioni per l'analisi dei dati, estrazione dei contorni e altre operazioni di post-processing. Anche i dati di scansione 
possono essere esportati in vari formati per un'ulteriore elaborazione.

SLS SDK
Perfetta integrazione di terze parti

Il nostro kit di sviluppo software per scanner a luce strutturata (SDK) è stato sviluppato per consentire una profonda 
integrazione delle funzioni chiave della gamma di scanner a luce strutturata di Hexagon all'interno delle principali 
piattaforme software di misura di terze parti presenti sul mercato.

Il primo risultato della realizzazione di questo SDK è il Plug-in SLS-PW, un add-on per PolyWorks sviluppato in 
collaborazione con Innovmetric. 

Il Plug-in SLS-PW ed eventuali plug-in sviluppati successivamente consentiranno agli utilizzatori di razionalizzare il 
flusso di scansione e verifica in un unico ambiente software, con evidenti vantaggi in termini di produttività. La maggiore 
efficienza del flusso di lavoro di una singola piattaforma ridurrà i tempi di verifica eliminando la necessità di esportare e 
importare i dati di misura tra programmi distinti, oltre a ridurre i tempi dedicati alla formazione. 



Definizione della precisione
È indispensabile avere una base affidabile per la precisione dichiarata dei nostri sistemi di scansione a luce strutturata. 
Per questo motivo certifichiamo ogni scanner con il relativo test di accettazione definito. Sulla base della Linea Guida 
VDI/VDE 2634 Parte 3, questo test di accettazione dello scanner usa quattro parametri della qualità per consentire agli 
utilizzatori di avere piena fiducia nella precisione del loro scanner a luce strutturata Hexagon.

Probing error form [PF]
Parametro di qualità locale. Differenza tra 
la superficie misurata e la sfera di bestfit.

Length measuring error [E]
Parametro di qualità globale. La 
differenza dei punti più vicini lungo l'asse 
centrale.

Probing error size [PS]
Parametro di qualità locale. Differenza tra 
il raggio della sfera di bestfit e il raggio 
calibrato della sfera.

Sphere spacing error [SD]
Parametro di qualità globale. Differenza 
tra la distanza tra i centri delle sfere di 
bestfit e la distanza calibrata tra i centri 
delle sfere. 



StereoScan neo  
R8

StereoScan neo 
R16

SmartScan  
R5

SmartScan  
R12

PrimeScan  
R5

PrimeScan  
R8

Sensore della 
fotocamera

Monocromatico,  
scansione 

progressiva CCD 
4/3”

Monocromatico,  
scansione 

progressiva CCD, 
formato pieno 1,7"

Monocromatico
CMOS, 2/3”

Monocromatico
CMOS, 1,1” Monocromatico,  

CMOS 2/3”
Monocromatico,  

CCD 1”

Risoluzione della 
fotocamera

8,0 MP
2 x 8.147.712 px
3.296 x 2.472

16,0 MP
2 x 15.720.448 px

4.864 x 3.232

5,0 MP
2 x 5.013.504 px

2.448 x 2.048

12,0 MP
2 x 12.368.896 px

4.112 x 3.008

5,0 MP
2 x 5.013.504 px

2.448 x 2.048

8,0 MP
2 x 7.990.272 px

3.264 x 2.448

Unità di proiezione Proiettore digitale Tecnica di proiezione miniaturizzata

Fonte luminosa 3 LED ad alta potenza 100 W  
(rosso, verde e blu)

LED ad alta potenza 100 W  
(blu)

Tempo di misura 
minimo 1 s

Peso del sensore 12 kg* 4 kg 3,8  kg

Alimentazione CA 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W CA 110/230 V, 50-60 Hz, esterna, 150 W

Unità di comando Integrata, USB 3.0 Esterna, USB 2.0 Integrata, USB 3.0

Sistema operativo Windows 10, 64 bit

Tastatura Compatibile con MI.Probe mini

 
*Il peso può variare a seconda dei campi di misura.

Specifiche tecniche
Configurazioni dello scanner
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Modeli R8 

Posizione esterna fotocamera
Angolo di triangolazione: 30°
Lunghezza base: 450 mm
Distanza operativa: 840 mm

Campo di visione (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1.100 mm
Dimensione campo di visione(1) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm
Profondità di misura (3) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm
Risoluzione X,Y (4) 86 µm 128 µm 211 µm 256 µm
Sphere spacing error 10 µm 16 µm 30 µm 42 µm
Length measuring error 20 µm 28 µm 60 µm 84 µm
Probing error size 6 µm 12 µm 16 µm 21 µm
Probing error form 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Posizione interna fotocamera
Angolo di triangolazione: 30°
Lunghezza base: 150 mm
Distanza operativa: 350 mm

Campo di visione (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Dimensione campo di visione(2) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm
Profondità di misura (3) 36 mm 60 mm 100 mm
Risoluzione X,Y (4) 20 µm 30 µm 49 µm
Sphere spacing error 5 µm 6 µm 8 µm
Length measuring error 10 µm 15 µm 18 µm
Probing error size 4 µm 6 µm 6 µm
Probing error form 5 µm 6 µm 6 µm

 
Modelli R16 

Posizione esterna fotocamera
Angolo di triangolazione: 30°
Lunghezza base: 450 mm
Distanza operativa: 840 mm

Campo di visione (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1.100 mm
Dimensione campo di visione(2) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm
Profondità di misura (3) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm
Risoluzione X,Y (4) 58 µm 94 µm 146 µm 193 µm
Sphere spacing error 10 µm 16 µm 30 µm 32 µm
Length measuring error 20 µm 28 µm 60 µm 64 µm
Probing error size 6 µm 12 µm 16 µm 18 µm
Probing error form 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Posizione interna fotocamera
Angolo di triangolazione: 30°
Lunghezza base: 150 mm
Distanza operativa: 350 mm

Campo di visione (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Dimensione campo di visione(2) 70 x 50 mm 90 x 60 mm 160 x 110 mm
Profondità di misura (3) 20 mm 54 mm 100 mm
Risoluzione X,Y (4) 15 µm 19 µm 33 µm
Sphere spacing error 5 µm 6 µm 8 µm
Length measuring error 8 µm 15 µm 18 µm
Probing error size 4 µm 6 µm 6 µm
Probing error form 5 µm 6 µm 6 µm

 
Tutti i campi di visione (FOV) di StereoScan neo e SmartScan si possono realizzare con l'impiego degli stessi componenti fondamentali, cioè il sistema base, le fotocamere e il dispositivo 
di proiezione, attraverso un semplice cambio degli obiettivi (e della base CRP, se necessario). Per semplificare la configurazione e la calibrazione dei campi di misura standard, saranno 
forniti solo con una serie di lenti preparate individualmente e testate per ogni FOV. Le lenti sono fornite con impostazioni di fabbrica per l'apertura e profondità focale che sono 
ottimizzate per il FOV corrispondente e non richiedono modifiche da parte dell'utilizzatore.

Specifiche di misura
StereoScan neo
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Modelli R5  
Angolo di triangolazione: 27°
Lunghezza base: 470 mm
Distanza operativa: 1.000 mm

Campo di visione(1) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm
Dimensione campo di visione (2) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm
Profondità di misura (3) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm
Risoluzione X,Y (4) 43 µm 64 µm 153 µm 266 µm
Sphere spacing error 10 µm 11 µm 22 µm 44 µm
Length measuring error 20 µm 22 µm 44 µm 88 µm
Probing error size 7 µm 9 µm 11 µm 22 µm
Probing error form 7 µm 8 µm 11 µm 22 µm

 
Angolo di triangolazione: 30°
Lunghezza base: 240 mm
Distanza operativa: 370 mm

Angolo di triangolazione: 20°
Lunghezza base: 470 mm
Distanza operativa: 1.500 mm

Campo di visione (1) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1.550 mm
Dimensione campo di visione (2) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1.200 x 750 mm
Profondità di misura (3) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm
Risoluzione X,Y (4) 20 µm 40 µm 230 µm 485 µm
Sphere spacing error 5 µm 7 µm 61 µm 220 µm
Length measuring error 10 µm 14 µm 122 µm 440 µm
Probing error size 6 µm 7 µm 31 µm 110 µm
Probing error form 5 µm 7 µm 31 µm 110 µm

 
Modelli R12 

Angolo di triangolazione: 27°
Lunghezza base: 470 mm
Distanza operativa: 1.000 mm

Campo di visione(1) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1.000 mm
Dimensione campo di visione (2) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm
Profondità di misura (3) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm
Risoluzione X,Y (4) 69 µm 92 µm 143 µm 201 µm
Sphere spacing error 16 µm 20 µm 30 µm 44 µm
Length measuring error 36 µm 40 µm 60 µm 88 µm
Probing error size 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm
Probing error form 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm

 
Angolo di triangolazione: 29°
Lunghezza base: 260 mm
Distanza operativa: 500 mm

Campo di visione(1) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm
Dimensione campo di visione (2) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm
Profondità di misura (3) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm
Risoluzione X,Y (4) 17 µm 35 µm 57 µm 102 µm
Sphere spacing error 6 µm 9 µm 12 µm 21 µm
Length measuring error 15 µm 18 µm 24 µm 42 µm
Probing error size 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm
Probing error form 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm

(1) Denominazione delle basi dello scanner (S, L) e della diagonale al centro del volume di misura.
(2) Espansione laterale (X x Y) al centro del volume di misura.
(3) Profondità del volume di misura (Z).
(4) I valori della risoluzione laterale sono stati calcolati in modo teorico (rapporto della dimensione del FOV e numero di pixel del chip della fotocamera).

Specifiche di misura
SmartScan



Modelli R5 
Distanza operativa corta
Angolo di triangolazione: 26°
Distanza operativa: 370 mm

Distanza operativa lunga
Angolo di triangolazione: 18°
Distanza operativa: 540 mm

Campo di visione (1) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Dimensione campo di visione(2) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profondità di misura (3) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

Risoluzione X,Y (4) 16 µm 40 µm 63 µm 125 µm 208 µm

Sphere spacing error 4 µm 7 µm 12 µm 20 µm 56 µm

Length measuring error 10 µm 16 µm 24 µm 40 µm 112 µm

Probing error size 6 µm 6 µm 6 µm 10 µm 28 µm

Probing error form 4 µm 6 µm 7 µm 10 µm 28 µm

Modelli R8 
Distanza operativa corta
Angolo di triangolazione: 26°
Distanza operativa: 370 mm

Distanza operativa lunga
Angolo di triangolazione: 18°
Distanza operativa: 540 mm

Campo di visione(1) 100 mm 450 mm 650 mm

Dimensione campo di visione(2) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Profondità di misura (3) 50 mm 222 mm 320 mm

Risoluzione X,Y (4) 27 µm 109 µm 155 µm

Sphere spacing error 6 µm 25 µm 52 µm

Length measuring error 14 µm 50 µm 104 µm

Probing error size 8 µm 13 µm 26 µm

Probing error form 6 µm 13 µm 26 µm

 
 
Tutti i campi di visione (FOV) di PrimeScan sono parte integrante del sistema: la loro configurazione non può essere modificata. Ogni campo di visione viene fornito come dispositivo 
separato. 
 
(1)Denominazione delle basi dello scanner (S, L) e della diagonale al centro del volume di misura. 
(2)Espansione laterale (X x Y) al centro del volume di misura. 
(3)Profondità del volume di misura (Z). 
(4)I valori della risoluzione laterale sono stati calcolati in modo teorico (rapporto della dimensione del FOV e numero di pixel del chip della fotocamera).

Specifiche di misura
PrimeScan

corta
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Specifiche di PartInspect L
Specifiche della cella PartInspect L

Max. altezza pezzo 1.500 mm

Max. diametro pezzo 1.500 mm

Max. peso pezzo sulla tavola rotante 2.000  kg

Robot industriale  Max. carico utile 
  Portata

25 kg 
1.853 mm

Tensione di alimentazione (regioni diverse)
400 V/230 V CA (+/-5%), 16 A 50/60 Hz

o
US/C 480 V/277 V AC, 120 V CA 60 Hz

Potenza in ingresso richiesta 5 kVA

Consumo medio di corrente 1,5 kW

Dimensioni della cella L 3.050 x P 2.480 x A 2.500 mm

Max. ampiezza di apertura della porta 1.670 mm

Peso della cella 2.500  kg 

Min. altezza del soffitto 3.500 mm

Capacità di carico richiesta per il pavimento 400 kg/m²

Specifiche di configurazione di PartInspect L 

PartInspect L HiRes
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient 
PrimeScan R5

Campo visivo FOV L-350/550/850 FOV 400/700

Sensore della fotocamera
Monocromatico, scansione 

progressiva CCD, formato pieno 
1,7"

Monocromatico, scansione 
progressiva CCD 4/3” Monocromatico, CMOS 2/3”

Risoluzione della fotocamera
16 MP

2 x 15.720.448 px
4.864 x 3.232

8 MP
2 x 8.147.712 px
3.296 x 2.472

5 MP
2 x 5.013.504 px

2.448 x 2.048

Unità di proiezione Proiettore digitale Tecnica di proiezione 
miniaturizzata

Fonte luminosa 3 LED ad alta potenza 100 W  
(rosso, verde e blu)

LED ad alta potenza 100 W  
(blu)

Tempo di misura minimo 1 s

Peso del sensore 12 kg (1) 3,8  kg

Alimentazione CA 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W CA 110/230 V, 50-60 Hz, esterna, 
150 W

Unità di comando Integrata, USB 3.0

Sistema operativo Windows 10, 64 bit

Precisione DPA online

Precisione misura di lunghezza   MPE(2) 20 µm + 20 µm/m (lunghezza diagonale del volume di misura)

 

(1) Il peso può variare a seconda dei campi di misura.
(2) Errore massimo ammesso di misura della lunghezza secondo la VDI/VDE 2634 Parte 1: definito come scostamento massimo ammesso di una lunghezza misurata  
che si trova tra due punti di misura, marcati con target fotogrammetrici nell'intero volume di misura di PartInspect L, indipendentemente dalla posizione e dall'orientamento.
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Centri assistenza e dimostrazioni        Stabilimenti di produzione

Assistenza e Supporto Tecnico
Prodotti di alto livello su cui contare
Attingendo a decenni di esperienza nella ricerca e sviluppo, la tecnologia della luce strutturata e della fotogrammetria della 
divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon si basa su una lunga storia di innovazione tecnologica. La qualità che nasce 
dall'esperienza per favorire la produttività è ciò che rende Hexagon un'azienda in prima linea e in grado di fornire soluzioni di 
prima classe per le industrie di tutto il mondo. 

Per questo motivo ogni prodotto di scansione a luce strutturata è fornito solitamente con una garanzia di fabbrica di 12 mesi e 
dieci anni di manutenzione garantita attraverso i canali ufficiali di Hexagon.

Assistenza di livello internazionale, fornita a livello 
locale
La presenza internazionale di Hexagon garantisce assistenza e servizi post-vendita completi in tutto il mondo. Con il più 
grande team di assistenza dedicato rispetto a qualsiasi altro produttore di apparecchiature metrologiche e l'enfasi sulle 
soluzioni fornite localmente, Hexagon non ha eguali per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione, la certificazione e 
la taratura, la formazione degli operatori e gli aggiornamenti e le manutenzioni dei software.
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Assistenza di livello internazionale alla portata di tutti
Hexagon offre un'ampia gamma di servizi di assistenza che vanno ben oltre il momento dell'acquisto. Fornito da ingegneri 
esperti e qualificati presso laboratori certificati ISO, centri Hexagon locali o anche in loco per ridurre al minimo i tempi di 
fermo macchina, il nostro portfolio post-vendita è il più completo sul mercato.

• Piani di manutenzione e garanzia che assicurano la massima disponibilità delle attrezzature.
• Utilizzo senza problemi e tempi di inattività minimi.
• Accesso preferenziale alla linea di assistenza diretta senza costi aggiuntivi.
• Accesso al servizio di consulenza professionale ogniqualvolta è necessario.

Customer Care
Packages
I proprietari dei prodotti Hexagon per la scansione a luce strutturata e la fotogrammetria descritti in questa brochure 
hanno l'opportunità di investire in un Pacchetto di assistenza clienti progettato per garantire che le attrezzature 
rimangano in condizioni ottimali e su cui si possa fare affidamento per risultati di misura accurati per tutto il loro ciclo di 
vita. 

A seconda del pacchetto scelto, sono inclusi una serie di vantaggi tra quelli che seguono.

A seconda del pacchetto scelto, sono inclusi una serie di vantaggi tra quelli che seguono.

Per i dettagli completi sui vantaggi di ogni livello del Pacchetto di Assistenza Clienti, contattare un rappresentante Hexagon 
locale. 

Platinum Gold Silver Bronze

Assistenza annuale programmata    

Assistenza clienti hardware   

Supporto software e aggiornamenti software   

Manutenzione annuale e ricertificazione  

Assistenza in connessione remota  

Parti di ricambio e manodopera 

Vantaggi locali personalizzati    



© 2020 Hexagon AB e/o sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati.

Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software 
e delle soluzioni autonome. Ci stiamo avvalendo dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività e la qualità nell’ambito delle applicazioni 
per l’industria, la produzione, le infrastrutture, la sicurezza e la mobilità.

Le nostre tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi 
per renderli sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti dalla progettazione e dall’ingegneria, 
dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera 
più intelligente. Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Per maggiori informazioni in merito a Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) 
è possibile visitare il sito web hexagon.com e seguirci su Twitter: 
@HexagonAB.


