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TENERE IL PASSO CON LE 
ESIGENZE DELLA QUALITÀ IN 
CONTINUA EVOLUZIONE
Mentre le macchine di misura a coordinate (CMM) sono costruite per durare nel tempo, il software 

di misura evolve più rapidamente. Oltre a garantire che il software sia all'altezza delle capacità di 

un hardware che migliora rapidamente, gli upgrade sono in grado di potenziare l'esperienza d'uso 

e le prestazioni software, e aggiornare il software alle norme più recenti per garantire la conformità 

operativa. Questo tipo di progressi rende essenziale l'upgrade del software per massimizzare la 

produttività del collaudo.

Le prestazioni delle CMM più resistenti e meglio progettate possono risultare ostacolate da un 

software superato. Gli aggiornamenti possono contribuire a proteggere l'attività da difficoltà e 

cambiamenti nel futuro. Se ad esempio si verifica un cambiamento significativo presso uno dei 

clienti più importanti di un'azienda, come l'adozione di nuovi requisiti di qualità o il passaggio a 

un nuovo formato CAD, gli aggiornamenti software sono essenziali per realizzare l'interoperabilità 

che permette all'azienda di soddisfare queste nuove esigenze e mantenere questi rapporti 

fondamentali. 

Quando gli utilizzatori hanno la necessità di aggiornare o estendere il loro software, Hexagon 

Manufacturing Intelligence offre pacchetti di upgrade software che garantiscono alle aziende di 

poter continuare ad evolvere per soddisfare le proprie esigenze di collaudo e tenere il passo con 

l'evoluzione delle norme di controllo dimensionale. 

INTRODUZIONE
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POTENZIARE IL 
SOFTWARE  
AUMENTARE LA 
QUALITÀ
Poiché il software di misura è in costante evoluzione può essere difficile per gli 

utilizzatori decidere se e quando eseguire l'upgrade del software. Talvolta la 

decisione viene presa quando l'utilizzatore non può più mantenere l'efficienza 

necessaria o quando un nuovo requisito di qualità non può essere soddisfatto 

con una versione precedente del software. Per evitare tempi di inattività 

in produzione e per dare tranquillità ai clienti, Hexagon Manufacturing 

Intelligence offre Contratti di Manutenzione Software (SMA) alla fine del 

normale periodo di garanzia del software. Lo SMA concede non solo l'accesso 

illimitato a ogni nuova versione del software applicativo rilasciata durante il 

periodo del contratto ma anche a una serie di servizi esclusivi.

Per garantire che il software aggiornato possa realizzare un processo di 

collaudo efficiente, gli operatori del reparto qualità devono essere in grado di 

sfruttare appieno la tecnologia che evolve. Ogni SMA comprende formazione 

gratuita per esplorare le funzioni introdotte con le versioni software più recenti. 
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IL SUPPORTO GIUSTO  
AL MOMENTO GIUSTO
Chi sottoscrive un SMA beneficia di una serie di servizi esclusivi che 

comprende:

• Accesso a tutte le nuove versioni software rilasciate durante il periodo del 

contratto

• Supporto in remoto gratuito per qualunque esigenza legata a installazione e 

configurazione del nuovo software

• Possibilità di testare ulteriori pacchetti software senza obbligo di acquisto 

(ad esempio interfacce per nuovi formati CAD 3D)

• Assegnazione di una licenza software gratuita in caso di furto o danno o 

sostituzione del PC sul quale è installata la licenza software.

• Assistenza tecnica preferenziale 

• Partecipazione gratuita ai seminari di formazione di Hexagon 

Manufacturing Intelligence per esplorare le funzioni introdotte con le 

versioni software più recenti

• Sconti per ulteriori corsi, in classe oppure online

A seconda della località, chi sottoscrive uno SMA può avere a disposizione 

ulteriori vantaggi. Gli eventi Hexagon come HxGN LIVE e HxGN LOCAL sono 

preziose fonti di informazioni, che offrono opportunità di incontro e confronto 

con gli esperti di Hexagon e con la comunità di utilizzatori.

VANTAGGI DELLO SMA
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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

SCANNER A LUCE BIANCA

SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI
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