
Absolute Arm 7 assi con AS1
Caratteristiche principali

Guida all’acquisto

Tecnologia SHINE 
La tecnologia Systematic High IntelligenceNoise Elimination 

(SHINE) permette all'Absolute Scanner AS1 di eseguire 
scansioni su qualsiasi tipo di superficie, indipendentemente 

dalla finitura e dal materiale, e garantire le massime 
prestazioni in ogni situazione - la più alta frequenza di 

campionamento con la massima ampiezza della lama laser, per 
una imbattibile produttività

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

Display OLED touch screen sul polso
accesso istantaneo a impostazioni e monitoraggio

Ergonomia
il polso con posizionamento intelligente 

dei tasti permette il controllo totale 
durante la misura. Impugnatura rimovibile 

di tre dimensioni diverse

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

in qualunque angolo intermedio durante la misura

Control Pack (WiFi e batterie)
aumenta la funzionalità di tutti i bracci con la scansione  

laser, connessione WiFi e funzionamento  
interamente a batteria (intercambiabili al volo)

Pittogrammi a led incorporati
per un feedback visivo delle funzioni 

e dello stato del braccio

Feedback completo
feedback visivo, acustico e aptico istantaneo

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

Absolute Scanner AS1 
fascio laser blu extra ampio totalmente 

certificato, frequenza fino a 300 Hz/s 
con 1,2 milioni di punti/s, con tecnologia 

SHINE, classificazione IP54, attacco 
ripetibile (non richiede riallineamento)

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

Estensione del volume
il Kit Leap Frog 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

Precisione di misura
certificazione secondo la norma 
ISO 10360-12

Precisione del sistema 
di scansione
specifica del sistema completo (braccio 
e scanner) secondo la ISO 10360-8 
allegato D

Manufatti riferibili
in dotazione con ogni braccio di 
misura, 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.)

|  Visita hexagonmi.com
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Criteri per la scelta dell’Absolute Arm 7 assi con Absolute Scanner AS1 Hexagon Altro

Disponibilità di sistemi di varie dimensioni e livelli di precisione? Sí, 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)?

Sí,
Kit Leap Frog/GridLOK

Specifiche di precisione di misura secondo la ISO 10360-12 (certificazione compresa)? Sí

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

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

Il sistema comprende software per la diagnostica e il monitoraggio delle prestazioni? Sí
Il sistema è termicamente stabile (cioè ha struttura in fibra di carbonio)? Sí
Il sistema può misurare subito dopo l’accensione (non c’è tempo di riscaldamento)? Sí
Il sistema ha encoder assoluti (non è necessario il reset o l’inizializzazione prima della misura)? Sí
Il meccanismo di bilanciamento del sistema permette di usare il braccio in modo comodo 
e con una sola mano (con un polso ergonomico)? Sí

Il braccio permette la rotazione infinita sugli assi principali? Sí
Il polso è dotato di un touch screen OLED per un facile controllo e feedback dei risultati? Sí
Il sistema offre all’operatore un feedback adeguato in qualunque ambiente d’officina (segnalazioni 
audio, visive e aptiche)? Sí

Sono disponibili impugnature in più dimensioni (piccola, media, grande) di serie? Sí
L’operatore può usare il braccio come un mouse (per il controllo del computer remoto)? Sí
Il sistema ha un display integrato che offre all’operatore un feedback istantaneo 
sullo stato del braccio e le misure effettuate? Sí

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

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

Sí
(per bracci fino a 3,5 m)

Il sistema ha opzioni per impugnature in posizioni ergonomiche? Sí
(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?

Sí

La precisione del sistema di scansione completo (braccio e scanner) 
è certificata secondo la ISO 10360-8 Allegato D (certificazioni comprese)? Sí

Si può rimuovere l'impugnatura per misurare meglio in profondità o in punti di difficile accesso? Sí
Si può rimuovere lo scanner per misurare meglio in profondità o in punti di difficile accesso? Sí
Il sistema offre la regolazione sia automatica che manuale dell'esposizione dello scanner laser 
per scansionare superfici di colori e riflettività differenti senza influenzare la frequenza di 
campionamento o la larghezza della lama laser? 

Sí

E' possibile montare un sensore a luce strutturata al posto dello scanner laser in modo semplice? Sí

Il funzionamento wireless è disponibile per la misura e la scansione? Sí, Control Pack Wireless 
– CP-W

È disponibile il funzionamento a batteria (con batterie sostituibili al volo)? Sí, Control Pack Wireless 
– CP-W

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

Il sistema può montare uno scanner laser esterno? Sí
I sensori o gli scanner possono essere montati e usati senza fermarsi per la calibrazione 
o la selezione del sensore? Sí

Il braccio e lo scanner sono classificati IP54 per la protezione in ambienti di misura difficili? Sí
Il braccio può misurare in modo ripetibile a una temperatura ambiente fino a 45 °C? Sí
Si possono scambiare i sensori facilmente senza ulteriori strumenti? Sí
Sono disponibili altri tipi di sensore (estesi o ad angolo) 
nel caso sia necessario aggiungere capacità di misura in un secondo tempo? Sí

Esistono più possibilità di montaggio (base magnetica, tripode o attacco a ventosa)? Sí
È compresa una protezione antipolvere? Sí
Il sistema è dotato di una valigetta con le ruote per il trasporto? Sí
Lo scanner può essere utilizzato anche con un laser tracker per misure di maggiore entità? Sí
Viene offerta una garanzia di 24 mesi per tutti i sistemi? Sí

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hexagon is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


