
Assistenza e servizi
Una rete globale di servizi al cliente

 Brochure



Manufacturing Intelligence hexagon.com2

La fornitura di un nuovo sistema di misura ha per 
Hexagon un significato superiore alla semplice 
conclusione di un contratto di vendita: è l’inizio 
di un rapporto di collaborazione con il cliente, 
la base per stabilire e sviluppare contatti e 
relazioni fra persone impegnate per il continuo 
miglioramento dei processi industriali. 

Interpretare e soddisfare le esigenze degli utenti prima, durante e 
dopo la fornitura di ogni sistema è il preciso compito di Hexagon che, 
con la sua rete tecnica e commerciale internazionale, offre supporto 
e servizi locali personalizzati secondo i più alti standard di qualità 
per costruire un mondo in cui la qualità guida la produttività.
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L’elenco dei Centri di Assistenza Hexagon si trova alle pagine 14-15
Partner Certificati Hexagon
Centri di Assistenza Hexagon
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Supporto tecnico
Il periodo di garanzia standard che copre interamente tutti i sistemi di misura Hexagon è di 12 mesi 
e può essere esteso a richiesta.

Ogni utilizzatore sa che per massimizzare il proprio investimento occorre ridurre al minimo i 
tempi di fermo macchina: per questo la rete di assistenza tecnica di Hexagon è distribuita in 
modo strategico sul territorio e in continua espansione. I call-center nazionali raccolgono tutte le 
richieste di intervento e coordinano le attività dei tecnici presenti sul territorio per garantire un 
servizio efficiente.

Il personale di assistenza tecnica viene addestrato per garantire la manutenzione di tutti i prodotti 
Hexagon ed è costantemente aggiornato sull’evoluzione del prodotto da chi ha concepito, 
progettato e realizzato il vostro strumento di misura.

Ogni intervento tecnico in garanzia, ogni manutenzione ordinaria, riparazione o messa a 
punto, richiedono competenza e disponibilità di strumenti adeguati, nonché ricambi originali 
e certificati. Solo così può essere garantito il perfetto ripristino delle funzionalità e delle 
caratteristiche di precisione dello strumento di misura.

• Interventi in garanzia

• Manutenzione ordinaria

• Riparazione

• Parti di ricambio







Contratti di  
manutenzione
Allo scadere del periodo di garanzia è possibile sottoscrivere contratti di manutenzione hardware 
e software.

I contratti di manutenzione hardware coprono tutte le parti meccaniche, pneumatiche, elettroniche 
ed elettromeccaniche fornite da Hexagon. Il contratto, della durata di 12 mesi ed estensibile a 
periodi più lunghi, prevede la fornitura di servizi di manutenzione periodica preventiva e, quando 
richiesta, di manutenzione correttiva presso la sede del cliente. È inoltre previsto un servizio di 
consulenza telefonica per chiarimenti sul funzionamento meccanico, elettrico, pneumatico e 
sull’uso del sistema. In opzione al contratto base possono essere richiesti interventi di messa a 
punto geometrica e verifica metrologica del sistema di misura.

I contratti di manutenzione software mantengono il cervello analitico del vostro sistema di misura 
al passo con l’evoluzione tecnologica. Solo grazie a un software di misura potente e versatile 
è possibile risolvere con efficienza tutte le problematiche dell’attuale controllo di processo e 
della certificazione della qualità metrologica della produzione. Il software di misura è in continua 
evoluzione per rispondere alle esigenze degli utilizzatori e per rendere disponibili i nuovi metodi di 
controllo messi a disposizione dallo sviluppo delle normative internazionali sul controllo di qualità.

Hexagon propone periodiche operazioni di aggiornamento del software applicativo all’ultima 
versione disponibile e offre ai propri clienti specifici eventi formativi a supporto delle nuove versioni 
di prodotto. È inoltre compreso nel contratto un servizio di consulenza telefonica per chiarimenti e 
suggerimenti sull’uso e le funzionalità del software.

• Contratti di manutenzione hardware

• Contratti di manutenzione software
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Verifica periodica  
e messa a punto
Le normative di certificazione della qualità di ogni azienda prescrivono che gli strumenti di misura 
siano periodicamente verificati ed eventualmente ritarati. Anche i sistemi di misura a coordinate, 
i bracci di misura portatili e i laser tracker, in quanto strumenti di riferimento per il controllo 
dei pezzi di produzione, seguono le stesse procedure. Non solo le prescrizioni normative, ma 
anche e soprattutto un’attenta gestione del parco strumenti sono alla base del successo degli 
investimenti per tutte le apparecchiature di collaudo e di produzione.

Hexagon prescrive che ciascuna macchina di misura venga verificata ed eventualmente ritarata con 
periodicità annuale. Date le trascurabili sollecitazioni meccaniche a cui sono sottoposti i sistemi di 
misura, l’intervento si risolve nella maggior parte dei casi in una normale verifica delle prestazioni, 
a meno di variazioni strutturali o funzionali occorse durante l’uso della macchina o indotte da 
condizioni ambientali inadeguate. Solo in caso di scostamenti apprezzabili rispetto all’ultima verifica 
si procede alla messa a punto della macchina mediante l’apposita strumentazione.

• Verifica periodica

• Calibrazione

• Messa a punto

• Certificazione
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Programmazione  
e misura conto terzi
Hexagon offre servizi applicativi che meglio si adattano alle esigenze di controllo di qualità di 
ciascuna realtà produttiva.

Quando vi è l’esigenza di avviare una nuova produzione e non si vogliono distogliere dal lavoro 
corrente i sistemi di misura a disposizione per dedicarli alla generazione dei nuovi programmi di 
controllo i tecnici Hexagon, esperti metrologi e certificati conoscitori del software di misura, sono 
in grado di fornirvi i nuovi programmi di misura pronti per essere utilizzati. Per gli operatori e utenti 
meno esperti, la competenza e le conoscenze di Hexagon in campo software possono rappresentare 
inoltre una risorsa preziosa per lo sfruttamento immediato di un nuovo sistema di misura.

Nell’eventualità di sovraccarichi di lavoro o di impossibilità da parte del cliente ad eseguire attività 
di misura specifiche, i centri Hexagon sono a disposizione per attività di misura conto terzi o 
direttamente presso la sede del cliente con strumentazione portatile.

• Programmazione

• Misura conto terzi
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Formazione  
e consulenza
L’adeguato addestramento del personale destinato a operare il sistema di misura è di 
fondamentale importanza per ottenere i migliori risultati, la migliore efficienza e il migliore 
ritorno dell’investimento. Hexagon organizza presso tutti i centri di vendita e assistenza corsi 
di formazione per il personale operativo. I corsi, tenuti da tecnici specializzati, si distinguono in 
formazione di base, avanzata e di aggiornamento.

Il controllo di qualità favorisce, migliora e accelera il processo produttivo. Quando il progresso 
tecnologico, con l’introduzione di nuove soluzioni progettuali, propone una nuova sfida anche per 
il controllo di qualità, Hexagon è in grado di fornire una consulenza qualificata per ottenere i dati 
significativi a supporto del miglioramento della produzione. In ogni centro Hexagon tecnici esperti 
sono a vostra disposizione per fornirvi la migliore soluzione applicativa.

• Formazione

• Aggiornamento

• Consulenza applicativa
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Aggiornamento 
e ricondizionamento
La struttura meccanica di una macchina di misura è soggetta a minime sollecitazioni e con una 
regolare manutenzione mantiene le sue caratteristiche di affidabilità e precisione per molti anni. 
Elettronica, PC e software di misura, invece, sono soggetti a sviluppi più rapidi e necessitano di 
aggiornamenti più frequenti per mantenere il passo dell’evoluzione tecnologica.

Hexagon dispone di centri specializzati nelle attività di retrofit e ricondizionamento di macchine e 
sistemi di misura, sia a marchio Hexagon, sia di altri marchi. La verifica delle condizioni meccaniche, 
la sostituzione dell’elettronica di controllo, del computer, oltre all’aggiornamento dei sensori e del 
software di misura alla versione più recente, restituiscono all’utilizzatore un sistema di misura come 
nuovo e dalle prestazioni migliorate.

In occasione dell’acquisto di un nuovo sistema di misura Hexagon offre ai propri clienti la possibilità 
di ritirare le macchine usate a fronte di un’appropriata valutazione del valore di permuta. Le macchine 
vengono completamente revisionate e dopo la sostituzione dei componenti obsoleti o usurati, 
dell’elettronica di controllo e del software di misura, sono pronte per essere riproposte a quei clienti 
che desiderano un sistema di costo inferiore al nuovo ma con le stesse garanzie di affidabilità.

Se dovete far fronte a un picco di lavoro inaspettato, o se vi serve un particolare sistema di misura 
solo per un periodo di tempo limitato, potete usufruire dei servizi di noleggio di sistemi di misura 
offerti da Hexagon. L’offerta può variare dalla semplice interfaccia software aggiuntiva per un 
particolare formato CAD, allo strumento di misura portatile, all’intero sistema di misura con operatore.

• Traslochi

• Aggiornamento

• Ricondizionamento

• Macchine usate

• Noleggio



Manufacturing Intelligence hexagon.com14

Centri di assistenza Hexagon 
nel mondo

Europe

Austria
Wiener Neudorf 
Tel: +43 2236 860 070

Czech Republic
Prague 
Tel: +420 272 680 830

Denmark
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800 

Finland
Helsinki 
Tel: +358 10 320 61 20

France
Courtaboeuf (Paris) 
Tel: +33 1 69 29 12 00

Colomiers (Toulouse) 
Tel: +33 5 34 51 70 95

Montoire 
Tel: +33 2 54 86 40 40

Saint-Priest (Lyon) 
Tel: +33 4 72 37 90 60

Germany
Wetzlar 
Tel: +49 6441 207 207

Hungary
Budapest 
Tel: +36 1 260 53 94

Iceland
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800

Italy 
Grugliasco (TO) 
Tel: +39 011 4025 111

Caponago (MB) 
Tel: +39 02 6154 111

Pomigliano d’Arco (NA) 
Tel: 011 4025 555

Orbassano (TO) 
Tel +39 011 4025 111

Verona (VR) 
Tel: +39 335 7622 338

Netherlands
Waalre 
Tel: +31 40 222 2210

Norway
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800

Poland
Cracow 
Tel: +48 12 647 08 27

Slovakia
Bratislava 
Tel: +421 232 600 026 

Spain
Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 
Tel: +34 93 594 69 20

Getafe (Madrid) 
Tel: +34 93 594 69 20

Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Tel: +34 945 291 975

Sweden
Eskilstuna 
Tel: +46 16 160800

Göteborg 
Tel: +46 16 160800

Switzerland 
Crissier 
Tel: +41 21 633 50 33

Aarau-West 
Tel: +41 62 737 67 37

Renens (TESA) 
Tel: +41 21 633 16 00

Unterentfelden 
Tel: +41 62 737 67 67

Turkey
Bursa 
Tel: +90 224 441 98 00

Ankara 
Tel: +90 312 417 14 14

UK
Telford 
Tel: +44 870 446 2667

Chester 
Tel: +44 870 446 2667

Milton Keynes 
Tel: +44 870 446 2667

Silverstone 
Tel: +44 870 446 2667

Africa, Central and 
Eastern Europe, 
Middle East 
Tel: +39 011 4025 111

Russia and other 
countries 
of CIS
Tel: +39 011 4025 212

Algeria, Morocco, 
Tunisia
Tel: +33 1 69 29 12 00

Bulgaria 
Sofia (ARC Metrologia 
Ltd) 
Tel: +359 888352772

Egypt
Cairo (FALCON ENG. CO.) 
Tel: +20 12 210 84 62

Greece
Athene (Q CONTROL) 
Tel: +30 6972 036 023

Israel
Tel Aviv (GLOBUS) 
Tel: +972 52 2544398

Lithuania
Vilnius (Precizika 
Metrology) 
Tel: +37 05 236 3601

Romania
Bucharest 
Tel: +40 21 310 6520

Russia
Saint Petersburg (IMS) 
Tel: +7 812 333 4567

Moscow (GALIKA) 
Tel: +7 495 234 60 00

Serbia
Belgrade (INTERMERKUR) 
Tel: +381 11 369 2792

Slovenia
Ravne na Koroškem 
Tel: +386 2870 7660

Ljubljana (INTERMER) 
Tel: +386 416 76538

South Africa 
Johannesburg (Retecon) 
Tel: +27 11 976 8600

Port Elizabeth (Retecon) 
Tel: +27 82 652 6045

Ukraine
Kharkov (KODA) 
Tel: +38 (057) 714 2654 

United Arab Emirates  
Dubai 
Tel: +971 56 1744042 
 
Asia - Pacific

Australia
Melbourne (Hi-Tech 
Metrology) 
Tel: +61 03 9702 3911

India
Noida 
Tel: +91 120 472 3000

Bangalore 
Tel: +91 80 2972 4355

Chennai 
Tel: +91 44 2654 0062

Coimbatore 
Tel: +91 422 259 1260

Pune 
Tel: +91 20 6653 2498/99

Indonesia
Cikarang-Bekasi 
Tel: +62 21 8991 3952

Japan
Sagamihara  
Tel: +81 42 700 3500

Nagoya  
Tel: +81 52 753 3120

Osaka  
Tel: +81 6 6967 8215



Tokyo Boeki Techno 
Systems (Atsugi City)  
Tracker products only 
Tel: +81 46 246 3951

Korea
Seongnam City & Yongin 
City (Gyeonggi) 
Tel: +82 31 730 0898

Changwon City (Gyeong-
nam) 
Tel: +82 55 313 0898

Ansan City (HIT 
Automotive) 
Tel: +82 70 5034 5900

Malaysia
Shah Alam, Selangor 
Tel: +60 3 5103 0640

Philippines
Muntinlupa City (Cairnhill) 
Tel: +63 2 842 8116

Manila 
Tel: +63 917 306 6638

Paranaque City (Maedan) 
Tel: +63 2 823 4375

Singapore
Singapore 
Tel: +65 6463 6242

Thailand
Bangkok 
Tel: +66 2 361 3695

Nonthaburi (Cairnhill 
Metrology) 
Tel: +66 2 116 0501

Nonthaburi (Digigate) 
Tel: +66 2 582 2051

Taiwan
Taipei 
Tel: +886 2 8227 1227 

Vietnam
Hanoi 
Tel: +84 24 3253 5666

Ho Chi Minh City 
Tel: +84 28 3891 1075 
 
China 
Qingdao 
Tel: +86 532 8089 5188 

Beijing 
Tel: +86 10 6789 2461

Tianjin 
Tel: +86 10 6789 2461

Shenyang 
Tel: +86 24 2334 1690

Changchun 
Tel: +86 431 8761 0532

Shanghai 
Tel: +86 21 6353 1000

Ningbo 
Tel: +86 574 8737 6262

Nanjing 
Tel: +86 25 8698 8800

Suzhou 
Tel: +86 512 6280 0880

Wuxi 
Tel: +86 510 8821 7831

Chengdu 
Tel: +86 28 8671 6718

Chongqing 
Tel: +86 23 8606 9593

Xi’an 
Tel: +86 29 8836 1018

Wuhan 
Tel: +86 27 8792 8428

Guangzhou 
Tel: +86 20 3810 7978

Shenzhen 
Tel: +86 755 8602 8088 
 
North America

USA
Rhode Island, North 
Kingstown 
Tel: +1 855 433 9638 
(Toll Free) 
Tel: +1 401 886 2000

Arizona, Chandler 
Tel: +1 480 4704 141 

California, Fermont 
Tel: +1 800 343 7933

California, Irvine 
Tel: +1 800 343 7933

California, Oceanside 
Tel: +1 760 994 1401

Delaware, Wilmington 
Tel: +1 302 351 3580

Illinois, Elgin 
Tel: +1 847 931 0100

Michigan, Novi 
Tel: +1 248 449 9400

North Carolina, 
Huntersville 
Tel: +1 704 947 1250

Ohio, Miamisburg 
Tel: +1 937 247 0425

Tennessee, Nashville 
Tel: +1 615 331 0800

Texas, Irving 
Tel: +1 972 506 8359

Utah, Lehi 
Tel: +1 800 343 7933

Wisconsin, Waukesha 
+1 262 392 3500

Washington, Kent 
Tel: +1 253 872 2443

Mexico 
Apodaca, Nuevo León 
Tel: +52 81 1367 0800

Querétaro 
Tel: +52 442 298 0800

Canada
Mississauga (Canadian 
Measurement Metrology) 
Tel: +1 800 606 9266

South America

Argentina
Pilar (Buenos Aires) 
Tel: +54 230 4 300 060

Brazil
São Paulo 
Tel: +55 11 5525 6000

Curitiba 
Tel: +55 41 3015 5661

For general information 
or countries that are 
not listed please visit: 
HexagonMI.com
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Hexagon è un leader globale nel settore delle soluzioni di realtà digitale 
realizzate per mezzo della combinazione di sensori, software e tecnologie 
autonome. Sviluppiamo sistemi di elaborazione dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza nelle applicazioni 
industriali, manifatturiere, infrastrutturali, nonché del settore pubblico 
e della mobilità.

Le nostre tecnologie plasmano la produzione e gli ecosistemi legati all’uomo 
affinché diventino sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti da progettazione e ingegneria, 
produzione e metrologia per rendere le fabbriche più intelligenti.

Scoprite di più su Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) all’indirizzo 
hexagon.com e seguiteci con l’hashtag @HexagonAB.


