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La gamma Absolute Arm
Il primo braccio di misura portatile al mondo con classe di 
protezione IP54, per misurare in qualsiasi condizione
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L’Absolute Arm
Progettato per misurare in qualsiasi 
condizione.

L’Absolute Arm è pensato per misurare ovunque, dalla sala metrologica all’officina, dal 
tavolo di progettazione o su una fresatrice, dai laboratori a temperatura controllata alle 
officine umide e polverose. La protezione completa di classe IP54 - una novità assoluta 
per un braccio di misura portatile - consente a questo sistema di misurare ovunque, 
insieme alla portabilità e alla ben nota semplicità d’uso dell’Absolute Arm. 
 
Con quattro diverse opzioni di scansione 3D, l’Absolute Arm è pensato per il futuro della 
metrologia industriale. Alta velocità, elevata produttività, semplicità d’uso e grande 
versatilità - questo è un braccio di misura portatile che non offre solo miglioramenti, ma 
anche nuove funzioni richieste dagli utilizzatori che devono di misurare in ambienti sempre 
più difficili.
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La costruzione robusta 
incontra le migliori 
prestazioni.
Risultato di oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo di bracci di 
misura, l’Absolute Arm combina gli ultimi progressi nella scienza 
dei materiali e della misura. Ogni componente è stato progettato 
pensando alla praticità, alla fruibilità, alla stabilità e alla resilienza. 
Questa piattaforma innovativa rende la misura portatile di alta 
precisione semplice in qualsiasi situazione. 
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Encoder 
Gli Encoder Assoluti 

brevettati di cui è dotata ogni 
articolazione sono esclusivi di 
Hexagon e fanno dell'Absolute 

Arm l'unico braccio di misura 
portatile che non necessita 

di riscaldamento e di 
azzeramento prima dell'uso.

Movimento 
L'esclusivo sistema di 
bilanciamento Zero-G e le 
impugnature girevoli a basso 
attrito riducono al minimo 
la fatica dell'operatore e 
massimizzano la precisione 
riducendo l'inerzia.

Materiali 
La struttura high-tech in fibra di 
carbonio garantisce resistenza 

e stabilità termica in qualsiasi 
condizione ambientale.

Sicurezza 
Le funzioni HomeDock e 

SmartLock consentono di 
riporre il braccio e di bloccarlo 

in posizione tra una misura 
e l'altra, per una maggior 

sicurezza durante il trasporto, la 
preparazione e gli spostamenti 

da una stazione all'altra.

Portabilità 
La connettività wireless 

integrata e le batterie sostituibili 
al volo offrono maggiore 

flessibilità nello spostamento 
del braccio in officina e 

prestazioni di scansione rapide 
interamente WiFi.

Controllo touch 
I tasti di comando 
multifunzionali e un pratico 
display OLED touch screen sul 
polso mettono il controllo della 
misura direttamente nelle mani 
dell’operatore.

Feedback 
Facile interazione con 
l’utilizzatore anche negli 
ambienti più ostili grazie alle 
funzioni di feedback visivo, 
acustico e aptico, ora potenziato 
con la tecnologia Bluetooth.

Misura 
Un’ampia gamma di sensori 
e scanner 3D ad alta velocità 
combinati con una selezione 
di 7 dimensioni e 3 livelli 
di precisione offrono una 
flessibilità di misura infinita.

Protezione 
La struttura e la tenuta di 

alta qualità hanno permesso 
all’Absolute Arm di essere il primo 

braccio portatile al mondo ad 
avere il grado di classificazione 

IP54, oltre a garantire il 
funzionamento a temperature 

ambiente fino a 45 °C.



Movimento, misura e 
monitoraggio ovunque.

L’Absolute Arm è stato progettato 
pensando alla fruibilità. L’obiettivo 

è quello di fornire risultati coerenti, 
affidabili e precisi, indipendentemente 

dal livello di conoscenza dell’utilizzatore.
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Precisione
La linea Absolute Arm offre precisione di 
misura di soli 6 micron e precisione del sistema 
di scansione entro 43 micron.

Maneggevolezza
Persino l'Absolute Arm più grande pesa 
meno di 11 chilogrammi, il che rende facili 
e veloci i processi di configurazione e di 
riposizionamento.

Produttività
La tecnologia SHINE (Systematic High-Intelligence 
Noise Elimination) dello Absolute Scanner AS1 
porta la qualità dei dati a un nuovo livello senza 
compromettere la velocità, mentre l'innovativo 
Scanner di Area RS-SQUARED porta per la prima 
volta la scansione ultra veloce a luce strutturata su 
un braccio di misura portatile. 

Monitoraggio
Il sistema SMART (acronimo di Self-
Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) fornisce un monitoraggio 
diagnostico completo per una totale 
affidabilità di misura. 

Compatibilità
Un'interfaccia software consolidata e 
affidabile, compatibile con tutti i principali 
pacchetti software di metrologia portatile. 

Certificazione
Precisione di misura certificata secondo 
la norma ISO 10360-12 e precisione del 
sistema di scansione completo certificato 
secondo la norma ISO 10360-8, allegato D. La 
verifica della precisione può essere eseguita 
direttamente dall'utilizzatore con il calibro 
certificato in dotazione.

Connettività
Predisposto per l'Industria 4.0, con 
prestazioni di scansione completa a 300 
Hertz via WiFi e facile integrazione con le 
soluzioni Smart Factory di Hexagon.

Resilienza 
La protezione di classe IP54 completa 
combinata con custodie per il trasporto 
robuste e resistenti agli urti mantiene 
il braccio adeguatamente protetto e in 
perfette condizioni ovunque e comunque 
sia necessario.

Asset management
L’Absolute Arm è ora compatibile 
con la soluzione HxGN SFx | Asset 
Mangagement, consentendo il 
monitoraggio e l’analisi dello stato dei 
dispositivi in tempo reale, come per i 
sistemi laser tracker e CMM di Hexagon.

Ripetibilità
Il nostro attacco cinematico brevettato 
minimizza i tempi di inattività 
permettendo di scambiare al volo tutti i 
sensori, senza doverli riallineare.



Tutti gli strumenti  
per tutti i settori.
Ogni Absolute Arm è compatibile con una vasta gamma di sensori, 
scanner e altri accessori, che lo rendono senza dubbio il braccio di 
misura portatile più versatile e multifunzionale al mondo.

Eseguite la scansione con i sensori AS1, RS5, RS-SQUARED o 
HP-L-8.9. Eseguite le misure con quasi un centinaio di stili e punte 
diversi, dagli angolari alle prolunghe, da quelli touch sensitive a 
quelli a infrarossi. Grazie ad un apposito Control Pack è possibile 
aggiungere il funzionamento a batteria e la connettività WiFi. 
Scegliete tra supporti, treppiedi e postazioni mobili, viti, morsetti 
o una base magnetica. Integratelo con tutti i principali software di 
metrologia presenti sul mercato. 
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Scanner Laser HP-L-8.9 
Scansione 3D base per 
sistemi a 6 assi

Scanner Laser RS5 
Scansione 3D affidabile per 
applicazioni universali

Scanner di Area RS-
SQUARED 
Scansione 3D ad altissima 
velocità per mezzo di 
un'esclusiva tecnologia a 
luce blu strutturata

Absolute Scanner AS1 
Modello di punta per 
scansione laser 3D ad alta 
velocità con protezione IP54.



Guarda. 
Misura. 
Controlla.
Tutti i modelli Absolute Arm a 7 assi sono dotati 
di un pannello di controllo e di informazione OLED 
touch screen sul polso, che consente all’operatore 
di cambiare rapidamente le impostazioni e 
controllare i risultati senza doversi spostare tra il 
braccio e il computer di controllo.
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Scorrimento in giù. Scorrimento in su. 
Scansione.
Il polso modulare dei sistemi Absolute Arm a 7 assi consente una 
serie di personalizzazioni facili e veloci, compresa la rimozione o la 
sostituzione dell’unità di scansione con il solo azionamento di una leva.

• Passa rapidamente dalla scansione laser alla scansione di area e alla verifica a contatto nella 
stessa sessione di misura. 

• Uno scanner 3D può anche essere rimosso completamente in modo rapido e semplice  
per facilitare la verifica in aree ristrette. 

• Tutti i sensori e gli scanner possono essere rimontati senza necessità di riallineamento, 
consentendo così la misura immediata. 

• Le impugnature a pistola sono disponibili in tre dimensioni diverse, scegliete quella più 
comoda per voi.

• L’impugnatura si rimuove completamente per misurare aree difficili da raggiungere come fori 
e cavità.

• L’Absolute Scanner AS1 può anche essere montato su un Absolute Positioner AP21 e utilizzato 
con un laser tracker per misure di pezzi di grandi dimensioni.



La scansione 3D è il futuro 
della misura industriale in 
tutto il mondo.
Gli scanner per l’Absolute Arm sono progettati 
per essere parte integrante del sistema braccio 
articolato e garantiscono una maggiore produttività 
e una precisione affidabile, senza penalizzare 
l’usabilità che è al centro del design del sistema.
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Grazie allo Asbolute Scanner AS1 non esistono compromessi. Per ottenere dati della migliore 
qualità non è necessario ridurre la velocità di scansione, anche quando si utilizza una connessione 
WiFi, né penalizzare la fruibilità e la produttività. L'accurata ingegnerizzazione del prodotto 
garantisce risultati affidabili e di alta precisione sempre e in ogni condizione. 

Costruito con l'esclusiva tecnologia SHINE, l'AS1 offre le migliori prestazioni di scansione, anche 
sulle superfici dei pezzi più difficili. Sia che si tratti di parti di carrozzeria in plastica nera lucida o 
di componenti in fibra di carbonio stampati, questa innovativa modalità di esposizione consente 
all' AS1 di eseguire la scansione senza alcuna riduzione della qualità o della produttività. 
Frequenza dei fotogrammi e larghezza della linea laser completa, senza spray e senza le riduzioni 
di prestazioni che caratterizzano altri scanner, su ogni tipo di superficie.

Absolute Scanner AS1
Dati di scansione di alta qualità rilevati alla massima velocità su qualunque componente.

Scansione del 99% dei tipi di superficie con impostazioni di esposizione predefinite grazie alla 
tecnologia SHINE (Systematic High-Intelligence Noise Elimination).

Linea di scansione ampissima per una più rapida copertura dei pezzi. 

Rilevamento di dati ad alta densità senza penalizzare la qualità.

Si smonta agevolmente dal braccio di misura per una verifica più semplice dei punti nascosti.

Si rimonta in pochi secondi senza necessità di riallineamento

Linea di scansione orizzontale per misurare più comodamente.

Il telemetro laser proiettato rende semplice il corretto posizionamento dello scanner. 
 
Prestazioni di scansione ad alta velocità via WiFi o cavo singolo. 
 
Grado di protezione IP54 per misure in ambienti difficili. 
 
Certificazione completa della scansione del sistema secondo la norma ISO 10360-8, allegato D.

Compatibile anche con laser tracker per misure di componenti di grandi dimensioni se 
montato su un'unità Absolute Positioner AP21 e utilizzato con un Absolute Tracker AT960.
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Lo Scanner Laser RS5 è uno scanner 3D universale ideale per applicazioni di media precisione 
come il rilievo di oggetti di design, la misura di tubi o fusioni, il benchmarking di prodotti o 
l'assemblaggio virtuale.

L’RS5, che mantiene la flessibilità caratteristica della linea Absolute Arm, può essere rimosso 
per favorire la maneggiabilità e la misura negli spazi ristretti proprio come il prestigioso Absolute 
Scanner AS1, ed è anch’esso rapido da rimontare senza necessità di riallineamento.

Costruito con una tecnologia affidabile, lo Scanner Laser RS5 è un'alternativa più conveniente 
rispetto a uno scanner laser di qualità superiore.

Scanner Laser RS5
Dati di scansione di alta qualità con un investimento contenuto.

L'ampia linea di scansione copre rapidamente la superficie da rilevare.

Facilmente rimovibile dal braccio per una migliore fruibilità durante la tastatura.

Si rimonta in pochi secondi senza necessità di riallineamento.

Linea di scansione orientata orizzontalmente per una misurazione più confortevole. 
 
Prestazioni di scansione a piena velocità via WiFi o cavo singolo. 

Certificazione completa della scansione del sistema secondo la norma ISO 10360-8, allegato D.
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Spesso, il tempo necessario per scansionare un pezzo è il fattore più importante nella pianificazione delle 
attività di misura. Il pezzo potrebbe essere disponibile per la misurazione solo per un periodo limitato o essere 
vincolato ad una posizione scomoda. Ecco perché Hexagon ha creato lo Scanner di Area RS-SQUARED, il 
primo scanner a luce strutturata al mondo montato su un braccio di misura portatile.

RS-SQUARED è progettato per garantire che la scansione sia la più veloce possibile combinando la velocità 
di uno scanner di area con la versatilità di un braccio di misura. Al posto delle linee laser vengono acquisite 
grandi "tile" di dati, ma senza la necessità dei marcatori di riferimento tipici degli altri scanner di area. È 
l'ideale per gli utenti che hanno un grande quantità di pezzi o un tempo limitato per scansionarli.

Scanner di Area RS-SQUARED
Ogni secondo si rilevano fino a quattro "tile" di scansione

Ciascuna "tile" misura 300 x 300 millimetri e contiene fino a 1 milione di punti.

I marcatori di riferimento non sono necessari, il che riduce i tempi di impostazione ed elimina la 
necessità di pulire il pezzo dopo la scansione.

Scansiona in 10 minuti un'area che richiederebbe un'ora di lavoro anche con uno scanner laser di fascia alta.

Facilmente rimovibile dal braccio per una migliore fruibilità durante la misura.

Si rimonta in pochi secondi senza necessità di riallineamento. 
 
Prestazioni di scansione a piena velocità via WiFi o cavo singolo.

Certificazione completa della scansione del sistema secondo la norma ISO 10360-8, allegato D.
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La misura è portatile.
Quando si tratta di misura punto a punto di alta precisione e affidabile, l'Absolute Arm è lo standard assoluto e offre una 
precisione di misura ineguagliata.

Ogni braccio viene fornito con tre sensori a contatto pre-calibrati e si può quindi iniziare subito a misurare. Grazie al 
consolidato attacco cinematico ripetibile TESA, i sensori possono essere cambiati in modo rapido e semplice a sistema 
in funzione, senza necessità di riallineamento tra un cambio e l’altro.

Grazie ai quasi 100 tastatori disponibili nella linea di accessori Absolute Arm, è possibile soddisfare ogni esigenza di 
misura. Tastatori diritti, ad angolo, punto a punto, forcelle per tubi: sono tutti disponibili in varie lunghezze e diametri 
della punta. Per maggiori informazioni consultate il catalogo completo degli accessori per Absolute Arm.

Lo specialista della misura.
L'Absolute Arm è disponibile anche nel modello a 6 assi. Questi sistemi di misura dedicati sono costruiti con una 
tecnologia consolidata e sono destinati ad applicazioni in cui la scansione laser è meno importante. L’Absolute Arm a 6 
assi offre la stessa funzionalità di misura dei modelli a 7 assi, garantendo al contempo una migliore precisione di misura 
entro soli 8 micron. Inoltre, con l’aggiunta dello scanner laser HP-L-8.9, è possibile effettuare scansioni laser di base con 
una protezione IP54 completa, proprio come con i modelli a 7 assi.
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Completamento del set di strumenti di misura.
Le funzioni di misura di altissima precisione e l'estrema portabilità dell'Absolute Arm Compact ne fanno il complemento 
perfetto nelle applicazioni delle CMM che richiedono misure occasionali in aree di difficile accesso. Ecco perché offriamo 
la possibilità di avere il braccio Compact con piena certificazione ISO 10360-2, consentendo agli utilizzatori di mantenere 
una certificazione uniforme e trarre allo stesso tempo vantaggio dalla combinazione unica di portabilità e precisione.

Il braccio di misura portatile più preciso al 
mondo, ora per misurare in qualsiasi condizione.

Unendo l'altissima precisione alle dimensioni compatte, l'Absolute Arm Compact è progettato per fornire risultati 
eccellenti in spazi ristretti. Con il suo grado di protezione IP54, il Compact non potrebbe essere più adatto alla misura nei 
laboratori dove olio e trucioli di metallo costituiscono una presenza costante.

La base integrata del sistema e l’esclusivo sistema di bilanciamento a contrappeso consentono un’eccellente 
semplicità d’uso, rendendo facile la configurazione in macchina e garantendo tempi di misura rapidi. Il Compact è anche 
completamente compatibile con le opzioni WiFi e con il Control Pack per il funzionamento a batteria, così come con lo 
Scanner Laser HP-L-8.9 per la scansione 3D di base.

Inoltre l’Absolute Arm Compact è il braccio di misura portatile più preciso al mondo, con una precisione entro soli 6 micron. 
È un pacchetto straordinario di tecnologia portatile avanzata e rappresenta la scelta perfetta per misurare componenti di 
piccole e medie dimensioni con grande precisione. 
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Applicazioni  
Realizzato per misurare ovunque.

La linea Absolute Arm è una soluzione unica per effettuare misure in ogni settore 
dell’industria e in ogni applicazione, anche negli ambienti di misura più difficili.

Lamiere stampate

Stampi e modelli

Officina

Calibri e attrezzature

Costruzione e verifica

di tubi e cavi

Produzione additiva

Tubi a sezione 
rettangolare
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Verifica di materiali 
compositi

Controlli in-process

Digitalizzazione

Manutenzione  
e riparazione 

Reverse Engineering

Montaggio virtuale

CAD-pezzo 

Misura di dentature

Verifiche in macchina



Tubi e tondini

L’Absolute Arm offre due soluzioni applicative per tubi piegati, entrambe gestibili all’interno della piattaforma software 
BendingStudio XT dedicata alla misura di questi componenti. Questa avanzata piattaforma software è in grado di 
gestire ogni aspetto del processo di produzione di tubi piegati, fino a definire e comunicare direttamente i dati di 
correzione alle macchine piegatrici.

Qualsiasi Absolute Arm a 7 assi dotato di uno scanner laser come l’Absolute Scanner AS1 può essere utilizzato per 
fornire dati 3D incredibilmente veloci e accurati anche per tubi complessi e flessibili all’interno di BendingStudio 
XT. Un’altra opzione di verifica dei tubi è rappresentata dalle forcelle a infrarossi che possono essere utilizzate per 
creare rapidamente dati CAD 3D raccogliendo dati sui segmenti diritti e piegati.Ogni soluzione è progettata per ridurre 
significativamente il ciclo di produzione-correzione all’interno del processo di produzione di tubi piegati e fornire 
incredibili vantaggi in termini di produttività.

Ingranaggi
Con la piattaforma software 
QUINDOS, il Gear Measurement 
System garantisce una misura 
3D di dentature semplice e 
veloce, in alternativa a complessi 
dispositivi metrologici.

Soluzioni per applicazioni speciali
Le innovative caratteristiche tecniche e gli accessori disponibili con l' Absolute Arm supportano un'ampia gamma 
di applicazioni speciali, offrendo importanti vantaggi ai settori in cui una soluzione dedicata può determinare 
significativi miglioramenti.

Verifiche in macchina
Con le dimensioni ridotte e la 
base integrata dell’Absolute 
Arm Compact, le misure 
possono essere effettuate 
direttamente su una fresatrice 
CNC, migliorando la produttività, 
restringendo il ciclo di feedback 
della verifica e della regolazione 
della produzione a un solo 
utilizzatore in una sola stazione.

Fabbricazione additiva
I dati di scansione ad altissima 
densità hanno un ruolo 
fondamentale nel settore 
emergente della produzione 
additiva, consentendo di 
catturare anche piccoli dettagli 
fisici in modo che i dati 3D 
finali siano più completi e (nel 
caso della stampa metallica) 
possano essere compensati 
con maggiore precisione.

Reverse Engineering
I dati completi di pezzi con una 
precisione submillimetrica 
sono la chiave per un reverse 
engineering di alta qualità, 
che può essere fornito in 
modo rapido e affidabile da 
uno scanner Absolute Arm, in 
particolare in combinazione con 
il software di reverse enginnering 
dedicato di Hexagon, REcreate.
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Serie, dimensioni e configurazioni 
 
L’Absolute Arm è disponibile in tre diverse serie, ognuna delle quali rappresenta un diverso livello di precisione. Gli 
operatori possono poi scegliere tra sette diverse misure di bracci, che offrono volumi di misura compresi tra 1,2 e 4,5 
metri di diametro. Ognuna di queste combinazioni di serie e dimensioni è poi disponibile in entrambi i modelli a 7 assi o a 
6 assi per la scansione o la verifica tattile, a seconda delle priorità di misura.

Volumi di misura disponibili 
per ogni serie di Absolute Arm.

Differenza tra volume di misura e campo di misura (o portata massima).
Alcuni produttori indicano il campo di misura (o portata massima) del loro braccio come il volume di misura. Per quanto 
riguarda l'Absolute Arm, il volume di misura indicato rappresenta l'area più ampia all'interno della quale è possibile 
effettuare misure precise e affidabili, piuttosto che la massima estensione orizzontale possibile del braccio. 

83 85 87

1,2 m ✓ ✓

2,0 m ✓ ✓

2,5 m ✓ ✓ ✓

3,0 m ✓ ✓ ✓

3,5 m ✓ ✓ ✓

4,0 m ✓ ✓ ✓

4,5 m ✓ ✓ ✓

Volume di misura Campo di misura  
(o portata massima)

Serie 87

La migliore 
soluzione per 
misure portatili ad 
alta precisione

Serie 85

Perfetto equilibrio 
tra il rapporto 
qualità-prezzo e la 
precisione

Serie 83

Precisione di  
misura di base



Come proteggere la precisione assoluta
Per la prima volta nel mondo dei bracci di misura portatili, tutti i sistemi Absolute Arm sono ora completamente 
classificati IP54, garantendo la protezione da polvere e umidità.

L’Absolute Scanner AS1 offre anche una protezione di livello IP54, per lavori di scansione ad alta produttività che devono 
essere eseguiti in ambienti difficili come officine e fonderie.

Che cos’è una classificazione IP?

Definiti nella norma IEC 60529, i codici IP, o 
Ingress Protection, classificano la protezione 
offerta da involucri e custodie nel tentativo di 
migliorare i termini vaghi come "impermeabile". 
Ogni codice IP è composto da due cifre, ognuna 
delle quali indica il livello di un diverso tipo di 
protezione.

Protezione dalle particelle solide
La prima cifra indica la protezione dall’accesso a 
parti pericolose e l’ingresso dannoso di materiali 
solidi come la polvere.

Protezione dall’ingresso di liquidi
La seconda cifra indica la protezione dall’ingresso 
dannoso di liquidi, principalmente acqua.

Il grado di protezione IP54 del sistema Absolute Arm e di uno scanner come l’Absolute Scanner AS1 lo rendono 
una soluzione ideale per la misura in aree in cui umidità e polvere sono inevitabili. In combinazione con le 
caratteristiche del braccio Absolute Arm, che garantiscono il funzionamento a temperature ambiente fino a 45 °C, 
non c’è sistema di misura migliore per gli ambienti gravosi.

5 = Protezione  
dalla polvere

L’ingresso della polvere 
non è completamente 

precluso, ma essa 
non deve entrare in 

una quantità tale 
da interferire con 

un funzionamento 
soddisfacente 

dell’attrezzatura.

4 = Spruzzi d’acqua
Gli spruzzi d’acqua 
contro l’involucro, 
provenienti da 
qualsiasi direzione, 
non avranno alcun 
effetto dannoso.
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PSIZEEUNI
PFORM LDIA

Certificazione di precisione assoluta
Tutti i sistemi Absolute Arm sono realizzati in linea con certificazioni completamente tracciabili e riconosciute a livello 
internazionale, dando agli utenti la massima fiducia nell'affidabilità delle loro misurazioni. 

Il valore PFORM è l'errore 
massimo ammesso per la 
forma di una sfera. Questo 
è un valore che definisce 
la dispersione dei punti di 
misura rilevati con il braccio.

Il valore EUNI è l'errore 
massimo ammesso per 
le misure di lunghezza 
unidirezionale. Pertanto 
riflette di più la maggior 
parte delle esigenze di 
misura.

Il valore PSIZE è l'errore 
massimo ammesso per la 
misura del diametro di una 
sfera. Pertanto indica la 
precisione delle misure degli 
elementi geometrici.

Il valore LDIA è l'errore 
massimo ammesso 
per quanto riguarda la 
posizione dell'articolazione. 
Rappresenta quindi la 
ripetibilità del braccio.

ISO 10360-8
Con ogni sistema di scansione Absolute Arm è fornita una certificazione della precisione di scansione secondo la norma 
ISO 10360-8, allegato D.  Questo rappresenta la precisione globale del sistema braccio + scanner. Il test prevede la misura 
di una sfera certificata con cinque diverse articolazioni del braccio in diverse posizioni nel volume di misura. Con ogni 
sistema di scansione Absolute Arm è fornita una sfera certificata.

ISO 10360-2
L'Absolute Arm Compact è disponibile con certificazione ISO 10360-2 opzionale. Questa è una certificazione tipica delle 
macchine di misura che indica la precisione del braccio secondo una variabile "L", dove "L" equivale alla lunghezza di misura 
che si sta eseguendo. Un valore "L" più elevato indica una distanza di misura maggiore. La precisione certificata in base a 
ISO aumenta al diminuire del valore "L". Questa è un'opzione utile per coloro che intendono utilizzare il loro Absolute Arm 
Compact in combinazione con una macchina di misura a portale, a pilastri, di visione o a braccio orizzontale. 

ISO 17025
Ogni Absolute Arm è prodotto in un ambiente di produzione certificato ISO 17025.

Avviso sui brevetti
I prodotti descritti in questo catalogo potrebbero essere coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi 7779548 
| 8122610 | 7908757 | 8099877 | 10,302,745 B2 | 10,323,927 B2 | 2021122059 | 2021123719 | 2021122057 | 2021122060 | 
2021122058 |  e altri brevetti statunitensi ed esteri in corso di registrazione.

ISO 10360-12
La certificazione della precisione di misura è eseguita secondo il rigoroso test ISO 10360-12, specifico per i bracci di 
misura portatili. 

Questo è uno standard estremamente esigente e riconosciuto a livello internazionale che richiede che i calibri di 
riferimento sferici e di lunghezza certificati siano misurati più volte in diverse posizioni all'interno del volume di misura 
del braccio con un tastatore tattile. I risultati di queste misurazioni forniscono quattro risultati di precisione che insieme 
rappresentano la precisione complessiva del braccio per la misurazione a contatto.



Montaggio dell'Absolute Arm
Ogni Absolute Arm è compatibile con una serie di basi, treppiedi e supporti, incluso un comodo supporto a vuoto, tutti 
dotati dell'anello di montaggio standard.

 

Misura di grandi volumi
Appositi accessori di estensione del volume consentono all'Absolute Arm di misurare pezzi e oggetti fuori dalla sua 
portata standard.

Kit Leap Frog 

Grazie al kit Leap Frog, è possibile eseguire misure su pezzi di grandi dimensioni spostando il braccio in posizioni 
diverse. 

GridLOK

Per le applicazioni più impegnative, il sistema GridLOK crea un campo di misura esteso entro il quale il braccio può 
essere riposizionato ovunque senza alcuna perdita di precisione.

Sfruttare al meglio la tecnologia dei bracci di 
misura portatili 
Guidata da un approccio innovativo davvero unico, l’ampia gamma di accessori di Hexagon per bracci di misura portatili 
spazia da una maggiore funzionalità a una produttività più elevata, coprendo al tempo stesso ogni esigenza intermedia.
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Postazioni di lavoro portatili
Le postazioni di lavoro portatili di Hexagon costituiscono la stazione di lavoro ideale per il braccio di misura portatile. 
Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni hanno un design rigido e sono completamente inossidabili. Le ruote 
stabili e bloccabili e una comoda maniglia permettono un facile spostamento e uno stoccaggio sicuro. 

Acquista online gli accessori di Absolute Arm | shop.hexagonmi.com
Lo shop online della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon offre un servizio 
efficiente di ricerca, ordini e consegna per un vasto assortimento di accessori e pezzi di 
ricambio in molti paesi del mondo. 

• Trova rapidamente la giusta soluzione di misura grazie all’avanzata funzione di ricerca dello shop 
(filtra per prezzo, raggio, filettatura e altri criteri per identificare il prodotto di cui hai bisogno).

• Consegna rapida tramite UPS

• Facile acquisto di grandi quantità con l’upload di file CSV

• Comodo pagamento mediante carta di credito o bonifico bancario.

Sia che si tratti di acquisti di singoli articoli o di grandi quantità, con Shop.HexagonMI.com 
ottieni il sistema di misura che serve senza stress e perdite di tempo. 

Visita il nostro e-shop



HxGN SFx ready

HxGN SFx | Asset Management  
 
Controlla la condizione e le prestazioni di Absolute Arm 
in tempo reale, ovunque ti trovi.
Quando gli utilizzatori di sistemi Absolute Arm sono fuori sede, è naturale che vogliano conoscere i dettagli del 
funzionamento dei dispositivi sul campo. La soluzione HxGN SFx | Asset Management offre esattamente ciò grazie 
alle sue funzioni di monitoraggio e analisi a distanza semplici, accurate e altamente affidabili.

Sia che si trovino in un unico sito o dislocati in più sedi in tutto il mondo, i dispositivi come i bracci di misura portatili, 
i laser tracker e le CMM possono essere monitorati in tempo reale attraverso questo singolo sistema che consente un 
processo decisionale più informato. 

• Monitoraggio e gestione dello stato, dell’utilizzo e delle prestazioni dei dispositivi per rimanere al passo con i 
progressi del progetto e individuare le opportunità di miglioramento della produttività.

• Accesso sicuro alle informazioni da qualsiasi luogo in tempo reale, in modo che non solo gli operatori in loco conoscano 
lo stato di fatto.

• Ricezione di notifiche di eventi critici in modo personalizzato per non perdere mai informazioni utili e non essere 
disturbati da informazioni superflue.

• Semplice localizzazione di risorse portatili singole o multiple con il tracciamento GPS, in modo che ogni dispositivo di 
misura ad alto investimento sia sempre monitorato.

La soluzione SFx Asset Management è pienamente compatibile con tutti i modelli Absolute Arm, ognuno dei quali ora 
include un abbonamento di due anni a HxGN SFx | Asset Management PRO al momento dell’acquisto e la possibilità di 
includere un componente aggiuntivo di localizzazione GPS per ogni dispositivo.
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BendingStudio XT

PolyWorks®

REcreate

Inspire

PC-DMIS

3D Systems 
(Geomagic)

SpatialAnalyzer

Metrolog X4

Verisurf

Hexagon

Principali software di misura  
 

Strumenti di verifica di livello superiore.
Hexagon Manufacturing Intelligence è la più grande società di sviluppo software nel settore della metrologia e offre 
un’ampia gamma di pacchetti software personalizzabili singolarmente. Le soluzioni hardware di Hexagon garantiscono 
questo primato grazie alla loro compatibilità con diverse piattaforme, sviluppate per una perfetta funzionalità sia con le 
numerose piattaforme avanzate realizzate in sede, sia con i migliori programmi di parti terze disponibili sul mercato.

Fornitori terzi

e molti altri ancora
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Prodotti di alto livello su cui contare
Attingendo a decenni di esperienza nella ricerca e sviluppo, la tecnologia dei bracci di misura portatili 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. 

Hexagon garantisce l'assistenza sui bracci di misura portatili per un minimo di dieci anni. Ogni braccio è fornito con un periodo 
di garanzia di fabbrica di 24 mesi. 

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, gli aggiornamenti e le manutenzioni dei software.

Attualmente sono operativi 34 Centri Servizi Absolute Arm nel mondo, tutti in grado di offrire servizi di certificazione ISO 
e una serie completa di altri servizi di assistenza e manutenzione.

America
Buenos Aires, AR
Detroit, US 
Monterrey, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, US 
San Paolo, BR

Asia 
Bangkok, TH
Jakarta, ID
Manila, PH 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Pune, IN
Qingdao, CN
Seoul, KR
Shenzhen, CN
Singapore, SIN
Suzhou, CN

EMEA
Ankara, TK
Barcellona, ES
Bratislava, SK
Budapest, HU
Eskilstuna, SE
Johannesburg, ZA
Kladno, CZ
Cracovia, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Praga, CZ
San Pietroburgo, RU
Wetzlar, DE
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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
Chi possiede un Absolute Arm ha l’opportunità di investire in un Pacchetto di Assistenza Clienti, un pacchetto di servizi 
post-vendita standardizzato, progettato per garantire che le attrezzature rimangano in condizioni ottimali e affidabili per 
risultati di misura precisi durante tutta la durata del suo utilizzo.

A seconda del pacchetto scelto saranno attivati una serie di servizi tra i quali:

Platinum Gold Silver Bronze

Assistenza annuale programmata    

Assistenza clienti hardware    

Manutenzione annuale e ricertificazione   

Assistenza in connessione remota  

Riparazione di parti di ricambio e manodopera 

Vantaggi locali personalizzati    

Per i dettagli completi sui vantaggi di ogni opzione vi preghiamo di contattare un rappresentante Hexagon locale.
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Specifiche tecniche

Specifiche scanner 3D

AS1 RS5 RS-SQUARED HP-L-8.9

Tipo di scanner Scanner a linea laser blu Scanner a linea laser 
rossa

Scanner di area a luce 
strutturata

Scanner a linea laser 
rossa

Precisione 0.016 mm (PForm.Sph.1×25:ODS)9 0,028 mm (2σ) 0,06 mm 0,04 mm (2σ)

Velocità di acquisizione dei punti fino a 1,2 milioni di 
punti/s 752.000 punti/s fino a 4 milioni di punti/s 45.000 punti/s

Punti per fotogramma max. 4.000 max. 7.520 1 milione 750

Frequenza dei fotogrammi max. 300 Hz max. 100 Hz max. 4 Hz 60 Hz

Larghezza della linea (media) 150 mm 115 mm - 80 mm

Dimensioni del fotogramma  
(a medio raggio) - - 300 x 300 mm -

Distanza stand-off 165 ± 50 mm 165 ± 50 mm 300 ± 50 mm 135 ± 45 mm

Distanza minima tra i punti 0,027 mm 0,011 mm 0,21 mm 0,08 mm 

Certificazione della scansione del 
sistema sì sì sì no

Classe laser 2 2M 2 2

Grado di protezione IP54 - - -

Temperatura d'esercizio 5–45 °C 5–40 °C 5–45 °C 5–40 °C

Peso 0,4  kg 0,4  kg 1,4  kg 0,32  kg

Absolute Arm a 7 assi: specifiche di precisione e dimensioni

Modello EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 AS1 SSA5 RS5 SSA5 RS-SQUARED 
SSA5 Peso Portata max.

Se
ri

e 
83

8320-7 0,043 mm 0,016 mm 0,054 mm 0,033 mm 0,059 mm 0,062 mm N.D. 8,8 kg 2,48 m

8325-7 0,048 mm 0,023 mm 0,060 mm 0,043 mm 0,065 mm 0,068 mm 0,164 mm 9,1  kg 2,98 m

8330-7 0,078 mm 0,034 mm 0,090 mm 0,058 mm 0,082 mm 0,092 mm 0,204 mm 9,4  kg 3,48 m

8335-7 0,092 mm 0,042 mm 0,115 mm 0,067 mm 0,099 mm 0,105 mm 0,242 mm 9,7  kg 3,98 m

8340-7 0,114 mm 0,051 mm 0,140 mm 0,084 mm 0,118 mm 0,122 mm 0,283 mm 10,0  kg 4,48 m

8345-7 0,158 mm 0,078 mm 0,168 mm 0,106 mm 0,163 mm 0,172 mm 0,338 mm 10,3  kg 4,98 m

Se
ri

e 
85

8520-7 0,029 mm 0,010 mm 0,038 mm 0,021 mm 0,041 mm 0,045 mm N.D. 9,0  kg 2,48 m

8525-7 0,031 mm 0,012 mm 0,048 mm 0,025 mm 0,047 mm 0,048 mm 0,138 mm 9,3  kg 2,98 m

8530-7 0,057 mm 0,020 mm 0,083 mm 0,038 mm 0,064 mm 0,066 mm 0,168 mm 9,6  kg 3,48 m

8535-7 0,069 mm 0,024 mm 0,099 mm 0,045 mm 0,078 mm 0,080 mm 0,196 mm 9,9  kg 3,98 m

8540-7 0,084 mm 0,030 mm 0,120 mm 0,050 mm 0,089 mm 0,091 mm 0,228 mm 10,2  kg 4,48 m

8545-7 0,113 mm 0,048 mm 0,140 mm 0,065 mm 0,141 mm 0,148 mm 0,271 mm 10,5  kg 4,98 m

Se
ri

e 
87

8725-7 0,029 mm 0,011 mm 0,044 mm 0,023 mm 0,043 mm 0,044 mm 0,123 mm 9,3  kg 2,98 m

8730-7 0,053 mm 0,018 mm 0,076 mm 0,035 mm 0,056 mm 0,058 mm 0,148 mm 9,6  kg 3,48 m

8735-7 0,064 mm 0,022 mm 0,092 mm 0,041 mm 0,068 mm 0,071 mm 0,173 mm 9,9  kg 3,98 m

8740-7 0,078 mm 0,028 mm 0,110 mm 0,046 mm 0,080 mm 0,082 mm 0,198 mm 10,2  kg 4,48 m

8745-7 0,104 mm 0,044 mm 0,125 mm 0,060 mm 0,121 mm 0,127 mm 0,222 mm 10,5  kg 4,98 m



Absolute Arm Compact - specifiche di precisione secondo ISO 10360-2

Modello MPEp
7 MPEe

8

8312 0,008 mm 5+L/40 <0,018 mm

8512 0,006 mm 5+L/40 <0,015 mm

Massimo errore di misura longitudinale ammesso,  secondo la norma ISO 10360-12:2016
Massimo scostamento ammesso, dimensione − secondo la norma ISO 10360-12:2016
Massimo scostamento ammesso, posizione − secondo la norma ISO 10360-12:2016 
Massimo scostamento ammesso, forma − secondo la norma ISO 10360-12:2016
Precisione del sistema di scansione: LDIA secondo la norma ISO 10360-8, allegato D
Peso senza scanner
Massimo errore ammesso di presa punto − secondo la norma ISO 10360-2
Massimo errore ammesso su misure di lunghezza − secondo la norma ISO 10360-2
Basato su una parte dello standard ISO-10360

1 EUNI
2 PSIZE
3 LDIA 
4 PFORM
5 SSA
6 Peso
7 MPEp
8 MPEe
9 PFORM.Sph.1×25:ODS

Absolute Arm - specifiche tecniche
Temperatura d'esercizio  da +5 a +45 °C 
Temperatura di stoccaggio  da -30 a +70 °C
Quota operativa   fino a 2.000 m
Umidità relativa   10–90% senza condensa
Grado di protezione IP54 
Machi di conformità  CE – FCC – IC  
Tensione di alimentazione  110–240 V

Absolute Arm a 6 assi: specifiche di precisione e dimensioni

Modello EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 Peso Portata max.

Se
ri

e 
83

8312-6 0,024 mm 0,010 mm 0,021 mm 0,018 mm 12,1  kg 1,49 m

8320-6 0,040 mm 0,013 mm 0,042 mm 0,026 mm 7,8  kg 2,23 m

8325-6 0,046 mm 0,020 mm 0,053 mm 0,038 mm 8,1  kg 2,73 m

8330-6 0,067 mm 0,029 mm 0,071 mm 0,054 mm 8,4  kg 3,23 m

8335-6 0,085 mm 0,038 mm 0,090 mm 0,063 mm 8,7  kg 3,73 m

8340-6 0,100 mm 0,046 mm 0,105 mm 0,077 mm 9,0  kg 4,23 m

8345-6 0,120 mm 0,052 mm 0,110 mm 0,086 mm 9,3  kg 4,73 m

Se
ri

e 
85

8512-6 0,019 mm 0,006 mm 0,016 mm 0,012 mm 12,2  kg 1,49 m

8520-6 0,023 mm 0,008 mm 0,030 mm 0,017 mm 8,0  kg 2,23 m

8525-6 0,028 mm 0,010 mm 0,035 mm 0,020 mm 8,3  kg 2,73 m

8530-6 0,042 mm 0,015 mm 0,053 mm 0,030 mm 8,6  kg 3,23 m

8535-6 0,055 mm 0,020 mm 0,069 mm 0,040 mm 8,9  kg 3,73 m

8540-6 0,067 mm 0,024 mm 0,085 mm 0,045 mm 9,2  kg 4,23 m

8545-6 0,080 mm 0,028 mm 0,102 mm 0,050 mm 9,5  kg 4,73 m

Se
ri

e 
87

8725-6 0,026 mm 0,009 mm 0,032 mm 0,018 mm 8,3  kg 2,73 m

8730-6 0,039 mm 0,014 mm 0,048 mm 0,028 mm 8,6  kg 3,23 m

8735-6 0,052 mm 0,018 mm 0,064 mm 0,037 mm 8,9  kg 3,73 m

8740-6 0,063 mm 0,022 mm 0,079 mm 0,041 mm 9,2  kg 4,23 m

8745-6 0,074 mm 0,026 mm 0,094 mm 0,046 mm 9,5  kg 4,73 m



© 2022 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.


