
Absolute Arm 6 Assi
Caratteristiche principali

Guida all’acquisto

Volumi di misura
2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m 

Estensione del volume
il Leap Frog Kit e 
il sistema GridLOK permettono di 
estendere il volume operativo

3 livelli di precisione
serie 83, 85 e 87

Monitoraggio remoto in 
tempo reale 
Compatibilità con HxGN SFx | 
Asset Management, la soluzione 
migliore per la gestione delle 
prestazioni delle risorse di misura

Protezione completa 
il primo braccio di misura portatile 
al mondo con grado di protezione 
IP54, per la protezione completa e 
la sicurezza in ambienti difficili 

Garanzia di 24 mesi
su tutti i sistemi Absolute Arm

ISO 10360-12
certificazione compresa di serie

Manufatti riferibili
forniti con ciascun braccio, 
permettono agli utilizzatori 
di verificare le prestazioni 
del sistema secondo 
la certificazione

Centri servizi
un’ampia rete 
di Centri Servizi Hexagon

SMART
software proprietario con 
Self‑Monitoring Analysis and 
Reporting Technology (SMART) 
per la gestione del braccio in field 
con la diagnostica di monitoraggio 
urti e temperatura

Quick Measure
programma di utilità integrato che 
permette misure di base senza 
ulteriore software

Bluetooth® integrato
permette il collegamento 
a vari accessori (cuffie, sensori 
di temperatura, ecc.)

Scanner laser opzionale HP-L-8.9
trasforma il braccio a 6 assi 
in una soluzione di scansione

SpinGrip e SpinKnob
impugnature ergonomiche a rotazione infinita, riducono 
al minimo la fatica dell’operatore, garantiscono stabilità 

termica e massimizzano la precisione

Encoder assoluti
esclusivi dell’Absolute Arm, non è necessaria 

l’inizializzazione: accendi e misura

Rotazione infinita
sugli assi principali

Materiali avanzati
la struttura di alta qualità in fibra di carbonio 

garantisce stabilità termica

Architettura del braccio
le lunghezze diversificate dei segmenti 

 del braccio (tipiche dei robot industriali) lo 
 rendono più leggero e agevole da usare

HomeDock
fissa il polso con il sensore in una posizione sicura

Feedback completo
il feedback visivo, acustico e aptico istantaneo garantisce 

un uso preciso ed efficiente in ambienti ostili

SmartLock
blocca il braccio in sicurezza quando è a riposo o lo blocca 

in qualunque angolo intermedio durante la misura

Control Pack (WiFi e batteria)
potenziate le funzionalità del braccio con la connessione 
WiFi o a singolo cavo (USB o Ethernet) e l'alimentazione a 

batterie (intercambiabili al volo)

Pittogrammi a led incorporati
per un feedback visivo delle funzioni  

e dello stato del braccio

Opzioni di montaggio
selezione di basi magnetiche o 

 a ventosa, tripodi e supporti

Riconoscimento automatico del sensore
cambio di sensori a contatto o montaggio di sensori laser al 

volo, senza alcuna ricalibrazione
Contrappeso Zero-G

riduce al minimo la coppia alla base del braccio per 
un movimento senza fatica

Ergonomia
il polso con posizionamento intelligente dei tasti  

permette il controllo totale durante la misura.  
Impugnatura rimovibile di tre dimensioni diverse
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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.

Criteri per la scelta dell’Absolute Arm 6 Assi Hexagon Altro

Disponibilità di sistemi di varie dimensioni e livelli di precisione? Si, 6 dimensioni, 3 livelli di 
precisione

Disponibilità di opzioni di misura volume esteso 
(cioè fino a 5‑10 volte la portata volumetrica standard del sistema)?

Si
Leap Frog Kit/GridLOK

Specifiche di precisione di misura secondo la ISO 10360‑12 (certificazione compresa)? Si

Conformità alle norme su impatti, vibrazioni, emissioni e norme ambientali (CE, IEC, ecc.)? Si (elenco completo nel 
manuale)

Il sistema comprende manufatti e software per poterne verificare le prestazioni di precisione 
rispetto alle specifiche (processo guidato da software)? Si

Il sistema comprende software per la diagnostica e il monitoraggio delle prestazioni? Si

Il sistema è termicamente stabile (cioè ha struttura in fibra di carbonio)? Si

Il sistema può misurare subito dopo l’accensione (non c’è tempo di riscaldamento)? Si

Il sistema ha Encoder Assoluti (non è necessario il reset o l’inizializzazione prima della 
misura)? Si

Il meccanismo di bilanciamento del sistema permette di usare il braccio in modo comodo 
e con una sola mano (con un polso ergonomico)? Si

Il braccio permette la rotazione infinita sugli assi principali? Si

Il sistema offre all’operatore un feedback adeguato in qualunque ambiente d’officina 
(segnalazioni audio, visive e aptiche)? Si

L’operatore può usare il braccio come un mouse (per il controllo del computer remoto)? Si

Il braccio comprende un meccanismo di bloccaggio di sicurezza quando in posizione di home 
per impedire un’inclinazione accidentale? Si

Il braccio è in grado di bloccare almeno un asse all’angolo desiderato per le misure in aree 
poco accessibili o a soffitto basso? Si

Il sistema ha opzioni per impugnature in posizioni ergonomiche? Si
(SpinGrip/SpinKnob)

Il sistema include un abbonamento di 2  anni a una piattaforma di gestione delle risorse che 
fornisce il monitoraggio delle prestazioni a distanza in tempo  reale e il monitoraggio della 
posizione attraverso un cruscotto di facile utilizzo?

Si

È disponibile la misura wireless? Si
Control Pack Wireless  ‑ CP‑W

È disponibile il funzionamento a batteria (con batterie sostituibili al volo)? Si
Control Pack Wireless  ‑ CP‑W

Il sistema ha il Bluetooth® integrato che permette la connessione a vari accessori 
(cuffie, sensori della temperatura, ecc.)? Si

Il sistema può montare uno scanner laser esterno? Si

I sensori o gli scanner possono essere montati e usati senza fermarsi per la calibrazione 
o la selezione del sensore? Si

Il braccio è classificato IP54 per la protezione in ambienti di misura difficili? Si

Il braccio può misurare in modo ripetibile a una temperatura ambiente fino a 45 °C? Si

Si possono scambiare i sensori facilmente senza ulteriori strumenti? Si

Sono disponibili altri tipi di tastatore (estesi o ad angolo) nel caso sia necessario aggiungere 
capacità di misura in un secondo tempo? Si

Esistono più possibilità di montaggio (base magnetica, tripode o attacco a ventosa)? Si

È compresa una protezione antipolvere? Si

Il sistema è dotato di una valigia con ruote per il trasporto? Si

Viene offerta una garanzia di 24 mesi per tutti i sistemi? Si

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Hexagon è concesso in licenza. 
Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.


