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Serie Leitz Reference
Macchine di misura a coordinate flessibili e ad altissima precisione
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Semplificare i processi decisionali
Decidere può essere molto semplice, persino nel complesso mondo 
in cui viviamo. Quando si tratta di precisione, efficienza e flessibilità, 
ad esempio, tutte le strade portano alla Leitz Reference. 
Che si tratti di una macchina di misura a coordinate (CMM) in grado di verificare tutti i tipi di geometrie oppure di un 
centro di verifica ingranaggi, le macchine Leitz Reference offrono una soluzione completa per il controllo della qualità 
anche nell’ambiente di produzione. Leitz Reference è una soluzione versatile per un’ampia gamma di applicazioni.

Settore automobilistico

Blocchi motore, testate, sedi e guide 
valvole, alberi a camme e camme di 
comando, ingranaggi, assi e alberi, 
dischi freni

Industria di precisione

Ottica, elettronica, cuscinetti, platine di 
orologi, piccoli componenti complessi

Settore aeronautico

Componenti per il controllo della 
trasmissione, pale di turbina e blisk, 
strutture di sostegno, alloggiamenti

Tecnologia della 
trasmissione
Ingranaggi diritti ed elicoidali, 
coppie coniche, viti senza fine, 
cremagliere, creatori

Mobilità elettrica

Hairpin, statore, rotore, rotismi 
epicicloidali, alloggiamenti per 
trasmissioni elettriche, piastre 
bipolari con celle a combustibile

Tecnologia medicale

Protesi, strumenti medicali, fissatori 
interni ed esterni



Design, tecnologia e 
soluzioni smart
La serie Leitz Reference è una gamma versatile di CMM che soddisfa le esigenze della 
produzione moderna grazie a funzioni avanzate.

Il sistema di cablaggio integrato predisposto per future integrazioni offre la compatibilità 
con il sistema di cambio automatico dei sensori SENMATION, che permette di passare 
automaticamente da un sensore all’altro nello stesso ciclo di misura.

Le opzioni di adattabilità avanzata disponibili per le CMM includono il sistema di 
monitoraggio in tempo reale PULSE. Questo sistema consente la tracciabilità delle 
condizioni ambientali per garantire l’integrità dei dati e, allo stesso tempo, migliora la 
sicurezza delle persone e dei dati nel processo di misura. In caso di eventi anomali, le 
informazioni raccolte con PULSE possono essere collegate ai dati di misura a supporto 
dell’analisi delle cause di errore.

Grazie alla colonna in ceramica si hanno migliori prestazioni di scansione e le spie di 
segnalazione integrate nei ripari dell’asse Z permettono un monitoraggio immediato dello 
stato della macchina.

Solida base  
Piano di lavoro stabile 
in granito con un basso 
centro di gravità

Massima produttività 
di misurazione  
Passa automaticamente 
tra teste di misura tattili 
e sensori ottimizzando i 
tempi del ciclo di misura 
con SENMATION
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Esperienza 
d’uso migliorata  
I led di 
segnalazione 
integrati 
consentono 
di controllare 
la modalità 
operativa con un 
colpo d’occhio.

Massima   
robustezza 
La colonna Z 
è realizzata in 
robusto materiale 
ceramico 
per garantire 
la massima 
precisione 
di misura.

Monitoraggio in tempo 
reale del sistema. 
PULSE consente 
all’utilizzatore di monitorare 
e registrare ogni condizione 
ambientale intorno alla CMM 
e ricevere informazioni sulla 
macchina in tempo reale.

Dinamica elevata 
Struttura TRICISION™ con 
massa ridotta e sezione 
triangolare del portale

Elevata stabilità 
del sistema 
Piano di lavoro in granito 
con guida a coda di 
rondine integrata e pattini 
pneumostatici precaricati 
su tutti gli assi

Sicurezza 
 Bilanciamento del peso del 
mandrino Z brevettato

Indipendente dalla 
temperatura 
Motori encoder 
disaccoppiati e 
tensionamento della cinghia 
indipendente

Basse vibrazioni 
Cinghie piatte e poly-V per 
una movimentazione fluida e 
a vibrazioni ridotte degli assi
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Flessibilità e alto livello 
di precisione
Le macchine Leitz Reference possono essere adattate a un ampio spettro di applicazioni senza 
ridurre la loro versatilità. Inoltre, l’assortimento di sensori diversi le rende eccezionalmente flessibili.  
Dall’ultra precisa Leitz Reference ULTRA  alla Leitz Reference Xi, estremamente flessibile, la serie 
Leitz Reference offre massimi livelli di flessibilità e precisione in un ampio spettro di applicazioni.

Leitz Reference Xi

La macchina flessibile per una vasta gamma di applicazioni 

Dotata della sofisticata tecnologia Hexagon, la Leitz Reference Xi è uno strumento 
versatile e flessibile. Grazie al vasto assortimento di sensori diversi e alle opzioni hardware, 
la Leitz Reference Xi è ottimizzata per l’adattamento alle operazioni di misura più impegnative,  
persino in ambienti di produzione con una temperatura fino a 35 °C.

Leitz Reference HP 

Altissime prestazioni in scansione

Quando si tratta di applicazioni complesse, è indispensabile una precisione elevata. 
La Leitz Reference HP unisce precisione ottimale ad eccellenti caratteristiche 
di scansione ad alta velocità. Con la Leitz Reference HP, la misura di geometrie 
complesse alle tolleranze più strette diventa un’operazione di misura semplice.

Leitz Reference ULTRA

Livelli di precisione al di sotto del micron

Per soddisfare le tolleranze più strette nei settori delle trasmissioni 
elettriche e dell’industria di precisione, Hexagon si è avvalsa della tecnologia 
Leitz più recente per sviluppare Leitz Reference ULTRA. Il risultato si 
traduce in livelli di precisione al di sotto del micron e minimi errori di misura 
volumetrica in lunghezza, la migliore della categoria. 



Capacità di misura superiore – dalle piccole alle grandi applicazioni

Anche i modelli di piccole dimensioni come la Leitz Reference 5.4.3 e la Leitz Reference 7.7.5 offrono 
un volume di misura notevolmente maggiore rispetto alle macchine comparabili della loro categoria. 
Questi modelli compatti sono particolarmente adatti per la misura dei pezzi più piccoli con tolleranze 
strette, garantendo la minima incertezza di misura tipica delle macchine Leitz Reference. I costruttori di 
componenti di precisione, ingranaggi e componenti elettronici possono contare sul fatto che la serie 
Leitz Reference soddisferà le loro esigenze.

 Leitz Reference è adatta anche a componenti di dimensioni più grandi. 
Con volumi di misura fino a 3.300 mm x 1.500 mm x 1.400 mm e un peso 
massimo del pezzo di 5.000 kg, è possibile eseguire la misura anche di 
componenti grandi e pesanti come parti di motori marini, ampi alloggiamenti 
o ingranaggi, alberi o lunghe cremagliere. 
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Elevata velocità e 
sicurezza
L’elevata produttività è un requisito importante per il controllo qualità in linea o a 
bordo linea. Soprattutto quando è richiesto un controllo al 100%, i requisiti relativi 
alla produttività di misura aumentano.

Grazie a una nuova funzione di sicurezza che utilizza scanner laser 2D in grado di 
controllare il lato longitudinale della CMM (asse x), nella modalità CNC viene raggiunta 
una velocità di posizionamento massima di 860 mm/s. Nel caso in cui l’utilizzatore o un 
oggetto superi l’area protetta, la macchina rallenta automaticamente la velocità standard 
in conformità con le direttive relative alla sicurezza in vigore.
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Massima flessibilità in una vasta 
gamma di applicazioni
La varietà di macchine della serie Leitz Reference serve un ampio spettro di applicazioni e fornisce agli 
utilizzatori gli strumenti necessari per eseguire innumerevoli operazioni di misura. Ogni macchina può 
essere messa a punto facilmente per supportare le esigenze dell’ambiente di produzione, scegliendo 
liberamente tra sensori e accessori compatibili.

Scansione a 4 assi
Per la scansione continua a 4 assi e il posizionamento 
angolare dei componenti, sono disponibili tavole 
rotanti integrate o table-top fino a un diametro di 
600 mm e carico massimo di 550 kg.

Sonda termica
La sonda termica intercambiabile per l’LSP-S2 Scan+ e 
l’HP-S-X5 HD consente il rilevamento automatico della 
temperatura sul pezzo durante il processo di misura.

Opzione XT
Per gli ambienti di produzione, questa opzione 
consente la misura precisa e affidabile in un intervallo di 
temperatura esteso di 15-35 °C. 

Travel Rack
Un rack cambio stilo sul montante sinistro del portale 
permette il cambio automatico dello stilo senza 
limitare il volume di misura. Date le distanze più brevi, 
anche il processo di cambio stili è più rapido. 



Sviluppo ottimizzato grazie alla 
generazione del gemello digitale
Nella fase di ricerca e sviluppo, i prototipi possono 
essere acquisiti e convertiti interamente in un modello 
digitale utilizzando lo scanner Nikon LC15Dx. Impiegando 
questi modelli digitali in pacchetti di simulazione di MSC 
Software, tutto il processo di sviluppo e produzione 
può essere ottimizzato, riducendo i costi. In merito alla 
produzione, la misura completa della superficie fornisce 
informazioni importanti per monitorare e adeguare il 
processo di produzione in un ciclo di feedback. Se le parti 
vengono misurate con una CMM multisensore e il gemello 
digitale è archiviato, qualora necessario, le simulazioni 
della trasmissione possono essere eseguite molto dopo 
rispetto alla misura effettiva. 

Misure senza contatto di cremagliere
La produzione in serie di componenti di sterzi ad alte 
prestazioni, come le cremagliere, richiede una soluzione 
di misura rapida e precisa per il controllo del processo di 
produzione. Utilizzando una configurazione multisensore 
su una CMM Leitz Reference con software di misura 
dedicato, è possibile ridurre i tempi ciclo fino al 75%. I 
sensori ottici sono usati per acquisire il profilo assiale 
con un singolo movimento per tutta la lunghezza della 
cremagliera e i vertici vengono estratti dalla scansione. 
Rispetto al sistema tattile con un punto al secondo, il 
sistema ottico può acquisire fino a 1.000 punti al secondo, 
semplificando la misura dei vertici, la parte del processo 
che richiede più tempo. L’interfaccia di cambio automatico 
dei sensori consente la misura tattile di elementi difficili 
da raggiungere, come profili di denti e fianchi, fornendo 
una soluzione di misura completa ad alta velocità. 



Soluzione flessibile per componenti 
prismatici e dentature di tutti i tipi
Unitamente al software di misura QUINDOS, la flessibilità 
delle macchine di misura a coordinate Leitz Reference 
permette di misurare tutti i tipi di dentature, come ad 
esempio dentature cilindriche, ingranaggi diritti ed 
elicoidali, viti cilindriche, step gears, coppie coniche, curvic 
coupling e molti altri. La CMM può eseguire procedure 
di misura senza tavola rotante. La funzione di misura su 
pallet permette anche la misura interamente automatica 
di numerosi pezzi senza intervento manuale.

Funzionamento continuo con automazione
Grazie all’automazione del caricamento dei pezzi è 
possibile il funzionamento 24 ore su 24. In caso di errore 
durante la misura di pezzi palettizzati, il Condition 
Handler nel software di misura QUINDOS garantisce 
che la macchina esca dalla zona di collisione e continui 
la misura sul pezzo successivo. Un caricamento errato, 
forti scostamenti geometrici e residui di lavorazione della 
produzione non causano il fermo della macchina o la 
necessità di intervento manuale.
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Sensori 
per ogni necessità
Le macchine di misura a coordinate Leitz Reference sono dotate di teste di misura sviluppate e costruite da Hexagon 
Manufacturing Intelligence a Wetzlar, in Germania. Con le teste di misura e i sensori ottici di Hexagon, si garantisce 
un’efficiente interazione tra CMM e software. Il vasto assortimento di sensori e sistemi di cambio sensore fa della serie 
Leitz Reference la scelta giusta per misurazioni geometriche accurate.
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LSP-S2/LSP-S2 Scan+

Il sensore LSP-S2 è sinonimo di massime 
prestazioni di misura. Unisce la massima 
precisione ad eccellenti caratteristiche di 
scansione ad alta velocità, anche quando si 
utilizzano prolunghe dello stilo fino a 800 mm. 
Con questa testa di misura fissa, la misura di 
geometrie complesse con le tolleranze più strette 
diventa un’operazione di misura standard. 

HP-S-X3

L’HP-S-X3 è un fisso dalla struttura compatta 
che soddisfa le necessità di CMM dal formato 
ridotto, offre un rilevamento punto a punto 
rapido ed eccellenti caratteristiche di 
scansione, anche ad alta velocità. Le prolunghe 
dello stilo fino a 360 mm permettono un facile 
accesso a svariati pezzi.

HP-S-X5 HD

Il sensore fisso di scansione HP-S-X5 HD 
permette la misura punto a punto per tutte 
le operazioni di verifica di pezzi prismatici 
e la scansione ad alta velocità variabile per 
la misura di forma e profilo di geometrie 
complesse come dentature a denti diritti, 
ruote elicoidali, pale di turbina e ruote a vite. 
Con una prolunga massima degli stili di 800 
mm, si può misurare anche a grande profondità.

HP-S-X1C

L’HP-S-X1C è l’unica testa di scansione 
robusta e compatta presente sul mercato ed 
è ottimizzata per per essere utilizzata con 
diverse lunghezze stili senza la necessità di 
cambiare i moduli. È possibile l’impiego di 
prolunghe stili con una lunghezza massima 
assiale di 225 mm e laterale di 50 mm. 
Grazie alla loro struttura compatta, può 
rilevare anche elementi in profondità nel pezzo. 

HP-S-X1H con HH-A-T2.5/T5

Con la testa di misura HP-S-X1H si possono 
garantire processi di misura rapidi e precisi 
per tutte le modalità di rilevamento, da quello 
punto a punto alla scansione autocentrante, 
alla scansione ad alta velocità variabile. 
L’HP-S-X1H, unita alla testa indexabile HH-
AS8-T2.5/T5 o OT2.5, semplifica l’accesso a 
pezzi estremamente complessi. Il sensore può 
essere anche usato in modo flessibile con una 
prolunga massima degli stili di 225 mm.
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Profiler R

Il PROFILER R permette di eseguire misure 
della rugosità con la CMM. Il sensore è adattato 
all’HP-S-X5 HD o LSP-S2/LSP-S2 Scan+ e 
integrato automaticamente nel processo di 
misura con il rack cambio stili. La rugosità viene 
misurata tramite scansione a contatto della 
superficie e i valori di misura vengono trasferiti 
al sistema di misura via Bluetooth®.

Nikon LC15Dx

Lo scanner Nikon LC15Dx consente il rilevamento 
senza contatto di superfici complete ed elementi 
geometrici . Questo sensore a triangolazione laser 
permette anche il rapido rilevamento di superfici 
lucide molto riflettenti. Una testa indexabile 
garantisce che il sensore sia sempre allineato in 
modo ottimale alla superficie del pezzo.

HP-O Adjustable

Il sensore ottico interferometrico HP-O consente 
la misura senza contatto ad alta velocità, precisa 
e affidabile di superfici tecniche metalliche e può 
consentire di ridurre significativamente i tempi 
di verifica per parti simmetriche a sviluppo di 
rotazione. Grazie al suo diametro ridotto, il sensore 
è particolarmente idoneo per misurare elementi 
difficilmente accessibili come alesature oppure 
piccole scanalature interne. Grazie al processo di 
misura senza contatto, i materiali sensibili al tatto 
non vengono danneggiati. 

HP-O Flex

La testa indexabile HH-AS8-OT2.5 utilizza i 
processi di misura rapidi e precisi dei sensori 
HP-S-X1H a cui si aggiunge il vantaggio della 
funzione di misura ottica con il sensore HP-O Flex. 
La flessibilità di questa testa di misura da 2.5° 
permette di misurare agevolmente applicazioni 
complesse come blisk, pale di turbina, piccoli raggi 
e smussi. Grazie al sistema di cambio utensile HR-
R, cambiare sensore è facile ed efficiente. 

HP-OW / Precitec

I sensori HP-OW e Precitec sono sensori ottici 
ad alta precisione che impiegano luce bianca 
concentrata per misurare le superfici più 
complesse come vetro, ceramica o materiali 
in fibra di carbonio alla massima velocità. Per 
un’ottima accessibilità, il sensore è disponibile 
come HP-OW, adattato alla testa indexabile da 
2.5°. I sensori Fixed Precitec possono essere 
scelti sia per forme facilmente accessibili che 
per gli elementi della superficie che richiedono 
misure di elevata precisione.
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Flessibilità assoluta per 
le misure ottiche
L’HP-OW consente la massima flessibilità per verifiche ottiche basate sulla misura 
cromatica confocale. Il sensore ottico può essere allineato e posizionato entro il volume 
di misura a passi di 2.5°. La combinazione di testa di misura indexabile e sensore ottico 
permette l’allineamento ideale al pezzo. Inoltre, il sensore cromatico a luce bianca è 
ideale per le misure ad alta precisione su superfici difficili come materiali sensibili, 
riflettenti, a basso contrasto o trasparenti.  



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 15

Verifica completa di 
superfici ad alta velocità
Lo scanner a triangolazione laser Nikon LC15Dx consente la verifica ottica ad alta velocità 
di superfici con una precisione di misura eccezionale. Con esso è possibile ottenere 
un’elevatissima densità di punti (fino a 70.000 punti/s) durante la scansione di forme 
libere o parti prismatiche. Grazie alla tecnologia ESP3, le impostazioni del laser vengono 
modificate automaticamente per ciascun punto di misura in tempo reale. Precisione, 
velocità e qualità dei dati restano costanti indipendentemente dalla struttura della 
superficie del pezzo e dal materiale da misurare. 

Il sensore è montato sulla testa di misura orientabile da 2.5° per ottenere una perfetta 
accessibilità ad ogni elemento da misurare. Per migliorare ulteriorimente il tempo ciclo, 
può essere utilizzato con una tavola rotante per una scansione continua a 4 assi.
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SENMATION
Sistemi multisensore intelligenti

Per consentire anche le operazioni di misura più complesse 
con sensori diversi, Hexagon ha sviluppato il sistema di cambio 
automatico dei sensori SENMATION. Grazie all’interfaccia universale, 
è possibile cambiare una grande varietà di sensori diversi in modo 
automatico, garantendo così un elevato grado di flessibilità.

Il concetto Future-Ready

Il concetto future-ready predispone la CMM per l’integrazione futura 
al cambio automatico dei sensori SENMATION. Il pre-cablaggio 
universale permette una facile integrazione in qualsiasi momento, 
consentendo cambi di applicazione senza costosi tempi di fermo 
macchina.

Vantaggi

• Riconoscimento automatico del sensore

• Cambio interamente automatico dei sensori all’interno 
del programma di misura

• Non è necessaria la ricalibrazione dopo il cambio del sensore

• Permette la massima flessibilità e il pieno utilizzo della 
capacità della CMM
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PC-DMIS

PC-DMIS ha potenti funzioni che  consentono agli utenti di misurare 
qualsiasi oggetto, dai semplici pezzi prismatici ai più complessi 
componenti dell’industria aeronautica e automobilistica. PC-DMIS 
CAD++ è disponibile con moduli opzionali per adattare il software alle 
applicazioni specifiche. 

Software completo
Sviluppato da professionisti per i professionisti

QUINDOS

QUINDOS è il software specializzato espandibile, insuperabile nella 
misura delle geometrie complesse. Perfettamente compatibile con le 
macchine di misura ultra precise Leitz Reference, può risolvere quasi 
tutte le operazioni di misura di un’ampia gamma di componenti diversi. 
QUINDOS può essere configurato liberamente per qualunque esigenza di 
misura ed esteso successivamente, se necessario, con un assortimento 
di oltre 50 opzioni disponibili. L’esecuzione e la valutazione delle misure 
sono conformi alle rispettive norme nazionali e internazionali.

QUINDOS Gears

L’opzione QUINDOS per la misura delle dentature è in grado di misurare 
ruote dentate, ingranaggi conici e creatori, anche senza la tavola 
rotante. Le relative norme sulle tolleranze sono comprese tra le 
opzioni. QUINDOS Gears supporta l’opzione di misura su pallet per 
garantire un’elevata produttività.





© 2021 Hexagon AB e/o sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati.

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. 
Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

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


