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AUMENTARE LA 
PRODUTTIVITÀ CON LA 
FLESSIBILITÀ
In un mondo in continua evoluzione, le aziende devono affrontare le sfide di una 

domanda crescente di maggior qualità e al contempo di componenti sempre 

più complessi. Questo significa che uno dei fattori chiave per la crescita della 

produttività è la flessibilità. Un sistema di misura che può adattare le sue 

procedure, aumentare le capacità di verifica e il cui aggiornamento sia semplice, 

può fare la differenza in termini di massimizzazione della produttività e risparmio 

di tempo.

È questa caratteristica di adattabilità che pone la linea Hexagon Manufacturing 

Intelligence di macchine di misura a coordinate (CMM) multisensore in una 

categoria a parte.

• Flessibilità. Riunendo svariate tecnologie di sensori a contatto e non-contatto 

in un'unica macchina, la CMM multisensore può adattarsi a una serie di 

operazioni di misura complesse, consentendo di completare i processi di 

misura in un unico ciclo e riducendo la necessità di più macchine in area di 

collaudo.

• Possibilità di aggiornamento. Queste macchine sono progettate per la 

scalabilità e permettono agli utilizzatori di aggiungere hardware e software a 

seconda delle esigenze che cambiano nel tempo.

Tutte le CMM della serie Optiv sono in robusto granito per massime prestazioni 

nelle condizioni più ostili. Sia che si richieda una macchina di base che un sistema 

in grado di eseguire procedure complesse in modo rapido e preciso, la risposta a 

esigenze di misura flessibili si può trovare in questa serie di CMM versatili.

INTRODUZIONE

http://www.hexagonMI.com
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Optiv Classic

322 300 200 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

432 400 300 200 16 ü ü ü ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡

8102 800 1000 225 35 ü ü1) ü

12152 1200 1500 225 40 ü ü1) ü

Optiv Performance

322 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

443 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

663/664 610 610 305/405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

Optiv Reference

543 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

763 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

10103 890/9303) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

TABELLA RIEPILOGATIVA SERIE OPTIV

MODULARITÀ MASSIMIZZATA 
PER UNA MAGGIORE 
PERSONALIZZAZIONE
Un fattore essenziale della flessibilità è la capacità di personalizzare gli strumenti. La piattaforma Optiv offre una capacità di 

personalizzazione senza eguali grazie al sistema modulare, rendendo la macchina completamente scalabile per soddisfare 

sia le esigenze di oggi che quelle di domani, dall'estensione delle capacità applicative all'espansione in nuovi mercati.

La modularità del sistema consiste in quattro aree personalizzabili: sensori, controller, PC e software di misura.

Dalla verifica di materiali delicati a quella di superfici sculturate, la flessibilità offerta dalla combinazione di sensori tattili e 

non-contatto fa della serie multisensore la soluzione perfetta per collaudare sia componenti piccoli che grandi con esigenze 

diverse secondo requisiti diversi di geometria, materiale e precisione.

La serie è composta di tre piattaforme con diversi gradi di incertezza di misura e livelli di flessibilità.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV CLASSIC 
LA SOLUZIONE 
DI COSTO CONTENUTO PER LA MISURA MULTISENSORE

Grazie alla sua struttura meccanica robusta, questa 

macchina conforme alla norma ISO 10360 è particolarmente 

adatta per il controllo qualità nell'area di produzione. 

Optiv Classic è equipaggiata con una videocamera digitale 

CMOS ad alta risoluzione e uno zoom CNC motorizzato, e 

consente misure dimensionali automatiche con flessibilità 

ed efficienza ottimali. Alcuni modelli hanno funzionalità 

multisensore e supportano sensori a contatto e misure 3D 

complete. Optiv Classic ha le corse XY maggiori della serie 

per aumentare le prestazioni di misura sia su componenti 

grandi e piatti, sia su grandi quantità di pezzi su pallet.

PIATTAFORMA

http://www.hexagonMI.com


OPTIV PERFORMANCE 
LA SCELTA PERFETTA 
PER L'INTEGRAZIONE 
DELL'AUTOMAZIONE

Il modello Performance, che va dalle varianti a banco 

alle configurazioni più estese con due assi verticali 

indipendenti (Optiv Dual Z), è una macchina versatile con 

piena funzionalità multisensore, che rende una scelta 

eccellente per la misura di componenti da piccoli a grandi. 

La macchina, che offre un accesso ottimizzato da tutti i lati e 

una produttività elevata, consente di effettuare misure nella 

produzione di serie di grandi quantità di pezzi.



OPTIV REFERENCE 
LA SOLUZIONE OTTIMALE PER MISURE 
DI PEZZI 3D COMPLESSI DI ALTA 
PRECISIONE 

Optiv Reference è la macchina multisensore più precisa e 

più prestigiosa della serie con pattini pneumostatici su tutti 

gli assi e livelli di precisione di misura al di sotto del micron. 

La macchina può essere equipaggiata con il rivoluzionario 

Optiv Dual Z che riduce i tempi di messa a punto e verifica 

grazie a sensori tattili e ottici montati su due assi verticali 

indipendenti.
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IL SENSORE GIUSTO  
AL MOMENTO GIUSTO
La CMM multisensore è pronta per affrontare una serie di procedure di misura con vari gradi di 

complessità ed è quindi la scelta ideale per numerose applicazioni. A seconda delle esigenze di misura 

può essere vantaggiosa la combinazione dei seguenti sensori:

SENSORE DI VISIONE
I sensori ottici non-contatto permettono un'acquisizione di punti automatica rapida e sono quindi 

perfetti per la misura di tolleranze strette di componenti molto piccoli e delicati. Il sensore ottico offre 

una potente elaborazione dell'immagine con rilevamento automatico degli elementi geometrici, sistema 

di autofocus video di precisione, potenti filtri di immagini ed elementi, modalità di scansione di profili e 

procedure di bestfitting.

A seconda dell'operazione di misura, sono disponibili due ottiche a bassa distorsione. L'ottica con zoom 

CNC motorizzato garantisce massima flessibilità nelle misurazioni ottiche attraverso la variazione 

continua di risoluzione e campo visivo. L'Optiv Dual Camera commuta elettronicamente tra due modalità 

di ingrandimento senza pregiudicare la precisione: Modalità Dettagli, per un'elevata precisione di 

misura, e Modalità Panoramica, per facilità di navigazione e misurazione rapida.

L'illuminazione variabile avanzata, che offre una maggiore visibilità, comprende retroilluminazione a 

LED, luce a LED dall'alto coassiale e anello di luce a LED a segmenti multipli.

SENSORE CROMATICO A LUCE BIANCA (CWS)
Raggiungendo velocità di scansione fino a 500 punti al secondo, il CWS è eccellente per la 

digitalizzazione di materiali trasparenti, compresa la misura dello spessore, acquisendo la topologia 

delle microstrutture e misurando oggetti altamente riflettenti come gli specchi. È ideale per circuiti 

integrati, protesi mediche e applicazioni di microlenti.

SENSORI A CONTATTO
Tutti i tipi di CMM Optiv possono essere equipaggiati con sensori a contatto che permettono 

l'acquisizione di punti di misura sulla superficie del pezzo in qualunque direzione nello spazio. La 

produttività aumenta con la misura di elementi geometrici sul lato o sulla parte inferiore del pezzo nella 

stessa posizione di bloccaggio impiegata per acquisire la parte superiore del pezzo con il sensore di 

visione.

Rilevando singoli punti sul pezzo, il tastatore a contatto è ideale per la misura di elementi 3D come 

le sfere, i coni o i cilindri e la valutazione di scostamenti della posizione 3D. Il sensore di scansione 

analogico offre metodi di misura come la misura punto a punto e la scansione continua ad alta velocità 

di superfici note e non note. Il versatile sensore di scansione, con un vasto assortimento di stili di varie 

lunghezze, vanta alte densità di punti di misura ed è perfetto per la verifica rapida e molto precisa di 

forme e profili, con o senza supporto CAD.

http://www.hexagonMI.com
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OPTIV DUAL Z
Tecnologia chiave per misurazioni multisensore 
economiche

http://www.hexagonMI.com


PC-DMIS 
IL SOFTWARE CON UNA VISIONE
Il versatile software PC-DMIS è installato di serie sulle CMM multisensore Optiv di Hexagon Manufacturing Intelligence.

Con processi ottimizzati in tutta la gamma di operazioni di misura, compreso lo sviluppo di programmi, la misura dei 

pezzi, l'analisi dei risultati e la generazione di report, PC-DMIS elimina la complessità dalle operazioni di misura, che sono 

complesse per loro natura.

PC-DMIS, uno strumento estremamente semplice, offre una grande varietà di funzioni ideali per la misura multisensore e 

aiuta gli utilizzatori a massimizzare il potenziale della CMM.

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ IN UN AMBIENTE CMM VIRTUALE
Il tempo macchina è un bene prezioso. PC-DMIS offre licenze che permettono alla CMM di essere impiegata principalmente 

per misurare e non per generare procedure di misura. Una licenza offline permette agli utilizzatori di sviluppare, provare e 

ottimizzare le procedure di verifica lontano dalla CMM usando modelli CAD, compresa l'esecuzione simulata del programma 

con controlli 3D delle collisioni e l'ottimizzazione del percorso del sensore.

MISURA BASATA SU CAD
PC-DMIS traduce qualunque tipo di modello in procedure di misura: dai semplici disegni 2D ai modelli solidi 3D più complessi. 

Potenti strumenti basati su CAD aiutano a sviluppare le procedure di verifica abbattendo i tempi di creazione fino al 90%.

La funzionalità Quick Feature di PC-DMIS permette all'utilizzatore di creare rapidamente Elementi Automatici con un solo clic 

sul modello CAD. Non sono necessarie voci di menù, né caselle di dialogo. Gli utilizzatori possono creare più elementi dello 

stesso tipo contemporaneamente sia in Live View che in CAD View. PC-DMIS applica automaticamente i parametri iniziali 

dell'elemento dai parametri di default definiti nel Measurement Strategy Editor. L'abbinamento elemento-sensore consente 

un controllo potenziato di QuickFeature per le procedure di misura multisensore, fornendo un'unica interfaccia per associare 

rapidamente QuickFeature, sensori e strategie di misura.

Estrazione di informazioni dal modello CAD, eliminando gli errori di interpretazione e input dei dati. L'affidabilità aumenta con 

le Product Manufacturing Information (PMI) che trasformano automaticamente le informazioni GD&T integrate in procedure 

di misura, mentre l'analisi pezzo-CAD e GD&T in tempo reale consente rapide dichiarazioni di conformità.

FLESSIBILITÀ E SCALABILITÀ
La struttura modulare permette di personalizzare il software con facilità per soddisfare le varie esigenze di una base clienti 

diversificata. Gli utilizzatori più esperti possono aumentare prestazioni e adattabilità a operazioni di misura complesse, 

impiegando tutta la gamma di funzioni sofisticate.
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ESTENDE LE 
CAPACITÀ DELLA 
VOSTRA CMM
Le diverse esigenze di produzione delle aziende influenzano 
i loro fattori di produttività. Se alcune aziende, ad esempio, 
desiderano ottimizzare il processo di collaudo per la 
massima velocità, altre richiedono un maggior livello di 
precisione. Per aiutare i produttori a concentrarsi sul 
loro fattore principale di produttività, la CMM può essere 
configurata con ulteriori tecnologie, hardware e software 
per aumentare produttività, flessibilità e precisione.

http://www.hexagonMI.com
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PRECISIONE
• Riduce l'incertezza di misura Optiv Dual Rotary consente la qualifica delle misure tra elementi da 

diverse posizioni di rotazione senza riallineamento del pezzo.

• Aumenta la precisione Gli errori geometrici nel posizionamento degli assi in tutto il volume di misura 

sono compensati. Le CMM multisensore Optiv sono conformi alla ISO 10360, la norma internazionale 

per la verifica della precisione e delle prestazioni delle CMM.

• Garantisce misure precise e integrità dei dati. Il sistema di compensazione termica regola gli 

effetti della temperatura ambiente. Gli strumenti integrati potrebbero comprendere la misura 

della temperatura del pezzo in punti diversi nel corso del ciclo e la compensazione di qualunque 

cambiamento calcolato o la creazione di una scala di riferimento della temperatura per il materiale 

del pezzo da misurare. Il sistema di monitoraggio PULSE contribuisce a garantire l'integrità dei 

dati informando gli utilizzatori sugli eventi dell'ambiente, tra cui vibrazioni, umidità, pressione 

atmosferica e una serie di altri eventi che potrebbero incidere sulla CMM.

FLESSIBILITÀ
• Raggiunge geometrie più complesse. Con la funzione Optiv Dual Rotary, due tavole rotanti CNC sono 

unite per consentire rotazioni in due assi, ottimizzando il volume di misura della macchina.

• Migliora la visibilità e l'acquisizione dei componenti. L'Optiv Dual Camera offre misurazioni di alta 

precisione con due campi visivi e risoluzioni attraverso un'ottica di lunghezza focale fissa con due 

livelli di ingrandimento. Sono disponibili molti tipi di videocamera a seconda dell'ottica impiegata, 

compreso il chip CMOS e versione monocromatica o a colori.

• Espande le capacità di verifica. La funzione Optiv Dual Z assegna sensori ottici e tattili a due assi 

verticali indipendenti in modo che i sensori raggiungano più posizioni di misura nell'intero volume di 

misura, con rischi di collisione minimi. Facendo un uso ottimale del volume di misura, l'Optiv Dual Z 

espande la gamma di applicazione della CMM per i pezzi 3D più complessi e inoltre permette l'uso di 

teste di misura indexabili motorizzate.

PRODUTTIVITÀ
• Accelera il processo di collaudo Le tavole rotanti e le tavole birotative (Optiv Dual Rotary) 

semplificano l'accesso a tutte le posizioni di misura con la rotazione del pezzo, evitando di dover 

ripetere la messa a punto e l'attrezzaggio del pezzo. Il numero di cambi sensore è ridotto poiché le 

geometrie complesse diventano facilmente accessibili con poche semplici configurazioni degli stili. 

• Riduce i tempi di rilavorazione Gratuita per gli utilizzatori di PC-DMIS, l'interfaccia INSPECT 

permette di eseguire verifiche complesse senza dover lanciare PC-DMIS e offre report grafici in 

tempo reale per monitorare i potenziali difetti di fabbricazione per una rapida soluzione. Permette 

anche agli operatori di eseguire programmi di misura predefiniti rapidamente e con una formazione 

minima.  

• Controlla il processo di produzione in tempo reale. Contribuendo ad automatizzare l'analisi dei 

risultati di misura, il software Q-DAS Statistics rende i dati della qualità immediatamente fruibili in 

tutto il processo di produzione.

• Migliora i processi. HxGN SMART Quality aumenta le informazioni fruibili e affidabili per migliorare 

l'efficienza e l'efficacia dei processi di produzione, riunendo i dati della qualità in un'unica 

piattaforma di automazione delle informazioni basata sul web. 

FATTORI DI PRODUTTIVITÀ

http://www.hexagonMI.com
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VERSATILITÀ PER 
INNUMEREVOLI 
SETTORI DELL'INDUSTRIA
La CMM multisensore è ideale per svariate applicazioni, in particolare dove è 

necessaria la misura ad alta velocità con un rapido feedback diretto dei risultati. 

È perfetta anche per i componenti che sono troppo piccoli o sensibili per essere 

scansionati con un sensore a contatto. Ecco quattro esempi applicativi che 

dimostrano la flessibilità di questa gamma di CMM.

disponibili per la macchina di misura multisensore permette 

l'acquisizione dell'intera geometria 3D di pezzi complessi e la 

scansione in un ciclo di messa a punto e di misura, riducendo 

i tempi di collaudo e aumentando la produttività.

COMPONENTI DI INGEGNERIA DI 
PRECISIONE
I piccoli componenti e le tolleranze strette richiedono una 

rapida acquisizione dei punti di misura e un'alta densità 

di punti. Un sensore ottico rapido consente di ottenere 

nitidezza dell'immagine e ricchezza di dettagli del pezzo 

grazie agli  ingrandimenti e alle risoluzioni ottiche al di sotto 

del micron. La misura ottica in loop automatico aumenta 

l'efficienza e la produttività. L'intero assortimento di sensori 

http://www.hexagonMI.com
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SUPERFICI SCULTURATE
L'unione di sensori tattili e non-contatto può fornire le misure 

più precise ed efficienti di superfici sculturate. Uno scanner 

a contatto, come l'HP-S-X1, raggiunge un'alta densità di 

punti di misura per i certificati sulla precisione geometrica 

del pezzo mentre il sensore a luce bianca cromatica (CWS) è 

ideale per l'acquisizione di superfici sculturate e la misura 

delle strutture più fini del pezzo.

http://www.hexagonMI.com


COMPONENTI A SIMMETRIA DI 
ROTAZIONE
La tavola rotante CNC opzionale consente un'accessibilità 

ottimale e la misura in un unico ciclo di vari elementi 

distribuiti sul pezzo. PC-DMIS mantiene l'allineamento 

originale del pezzo e permette la qualifica tra elementi da 

diverse posizioni di rotazione senza riallineamento del pezzo. 

Riducendo la distanza da percorrere, la CMM permette tempi 

di verifica più brevi con una maggiore produttività.



APPLICAZIONI

PEZZI IN PLASTICA STAMPATI A 
INIEZIONE
Elementi di pezzi complessi potrebbero non essere 

accessibili per un sensore a contatto e la verifica richiede 

un'illuminazione adattativa per accrescere il contrasto 

degli elementi. La funzione MultiCapture garantisce tempi 

di misura più brevi misurando allo stesso tempo elementi 

multipli nel campo visivo della videocamera.  SensiLight 

aiuta a scegliere la giusta impostazione dell'illuminazione 

e la calibrazione adattativa dell'illuminazione garantisce di 

ottenere una luminosità comparabile a ogni livello di zoom.
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SEDE PRODUTTIVA CENTRO DIMOSTRAZIONI

SUPPORTO LOCALE DI 
ESPERTI NEL MONDO
Con una rete globale di centri tecnologici e tecnici di assistenza, gli esperti 

di metrologia di Hexagon Manufacturing Intelligence sono a disposizione per 

aiutare le aziende nel mondo a raggiungere i loro obiettivi di qualità. Le sedi 

locali sono attrezzate per fornire dimostrazioni di prodotto, programmazione 

e articolate opzioni di formazione. Dall'installazione e avviamento al supporto 

costante nell'arco dell'intera vita della CMM, Hexagon è presente in ogni fase.

http://www.hexagonMI.com
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SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO
Assicuratevi un funzionamento senza problemi dall'installazione in poi con 

tecnici applicativi esperti, disponibili a fornire corsi per il personale, supporto per 

programmi di misura e consulenza.

FORMAZIONE
Una buona conoscenza del funzionamento e manutenzione della CMM può avere 

un impatto importante sulla produttività. I corsi di formazione Hexagon vanno 

dal livello introduttivo a quello avanzato e danno agli utilizzatori le competenze 

per ottimizzare l'uso della loro CMM e massimizzare l'operatività. Hexagon offre 

un'ampia gamma di corsi di formazione per principianti e operatori esperti, sia in 

nei propri centri, sia presso la sede del cliente.

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE
La manutenzione preventiva e gli interventi programmati mantengono l'hardware 

in condizioni ottimali. Sono disponibili programmi di manutenzione diversi. 

Questi possono contemplare pezzi di ricambio, manodopera e trasporto quando 

sono necessarie delle riparazioni. La manutenzione può anche comprendere 

un rappresentante locale dedicato, l'accesso all'assistenza tecnica Hexagon ed 

eventualmente l'assistenza in remoto.

SERVIZI DI TARATURA
Massimizzate il ritorno sull'investimento mantenendo il sistema preciso in tutto 

l'arco della vita. I tecnici di assistenza Hexagon hanno l'esperienza, gli strumenti 

specifici e l'accreditamento alle norme vigenti globali per calibrare correttamente 

e ricertificare i sistemi di misura.

SUPPORTO APPLICATIVO
I tecnici applicativi Hexagon possono creare programmi di misura durante 

l'installazione e anche oltre. Questo servizio è ideale per gli utenti della CMM alle 

prime armi, per il supporto al lancio di un nuovo programma o per gli operatori 

esperti che devono affrontare geometrie nuove e complesse.

ANALISI DEL SITO DI INSTALLAZIONE
Le condizioni di officina e laboratorio non sono sempre ideali per acquisire 

dati di misura precisi. In questi casi i tecnici Hexagon sono disponibili a fornire 

consulenza sul sito di installazione e determinare quali siano le azioni da 

intraprendere per migliorare i risultati e aiutare a scegliere la soluzione più idonea 

in un dato ambiente.

ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque continenti, 
plasmiamo il cambiamento intelligente nella produzione per 
costruire un mondo in cui la qualità guidi la produttività. Per 
maggiori informazioni visitate HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader globale 
nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano la 
qualità e la produttività nelle applicazioni geospaziali e nelle 
aziende industriali.

MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATILI

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE
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SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM
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APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE
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