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OPTIV Dual Z

Tecnologia per misurazioni multisensore

Guarda il video della tecnologia OPTIV Dual Z su 
hexagonmi.com/godual

Due assi sensore indipendenti forniscono la migliore accessibilità a tutti 
gli elementi da misurare con un rischio di collisione minimo.
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Amplia la tua gamma di applicazioni e aumenta l’efficienza del processo di collaudo 
con la tecnologia OPTIV Dual Z.

Minimizzazione del tempo di messa a 
punto e di misura

Con OPTIV Dual Z, i sensori ottici e a contatto 
raggiungono più posizioni di misura nell’intero 
volume di misura disponibile. La geometria del 
pezzo può essere rilevata interamente senza 
riposizionamento e in un unico ciclo di misura. 
Questo accelera soprattutto le misure in serie.

Incertezza di misura ridotta, 
ottima riproducibilità

OPTIV Dual Z riduce il numero di cambi sensore 
necessari. Grazie all’accessibilità senza collisioni 
agli elementi da misurare senza riallineamento del 
pezzo, OPTIV Dual Z riduce l’incertezza di misura 
nelle misure di qualifica (ad esempio, misura di 
tolleranze di posizione).

Creazione delle procedure di misura 
più rapida

OPTIV Dual Z semplifica il processo della creazione 
delle procedure di misura in PC-DMIS.

Aumento dell’efficienza

Facendo un uso ottimale dell’intero volume di misura, 
OPTIV Dual Z estende le possibilità applicative della 
CMM per i pezzi più grandi.

Uso di una testa di misura 
indexabile motorizzata

Con OPTIV Dual Z, si può sfruttare l’intero campo di 
rotazione di una testa di misura indexabile motorizzata. 
Grazie all’orientamento senza collisioni del sensore a 
contatto in qualunque direzione nello spazio, si possono 
raggiungere ulteriori posizioni sul pezzo.

OPTIV Dual Z permette l‘uso di teste di 
misure indexabili motorizzate.

Sulle macchine di misura multisensore con un solo 
asse sensore, i sensori ottici e a contatto sono in 
posizione fissa tra loro. L’accessibilità alle singole 
posizioni di misura sul pezzo è quindi limitata per 
il rischio di collisione. Aumenta sia il lavoro per la 
creazione delle procedure di misura sia il tempo del 
ciclo di misura.

Per l‘ulteriore possibilità di muovere il sensore di 
misura inattivo verso l‘alto al di fuori del volume di 
misura, le macchine di misura multisensore OPTIV con 
tecnologia Dual Z raggiungono un‘ottima accessibilità 
alle posizioni di misura sul pezzo e riducono al minimo il 
tempo di messa a punto, il tempo di misura e il rischio di 
collisione.

OPTIV Dual Z: 

Aumenta le prestazioni della tua 
macchina di misura multisensore 
e amplia le possibilità della tua 
applicazione di misura.
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