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SOLUZIONE DI 
MISURA DI ALTA 
PRODUTTIVITÀ 

L’odierna industria aeronautica deve affrontare la domanda 

crescente di motori con prestazioni più elevate, spinta 

considerevole e maggiore efficienza nei consumi. Gli attuali 

metodi di misura impiegati per controllare il processo 

di produzione e validare le pale finite possono creare 

colli di bottiglia e ritardare la produzione di questi nuovi 

motori. La GLOBAL Advantage HTA risponde all’esigenza 

dei costruttori di motori aeronautici di disporre di 

tecnologie di misura in grado di offrire miglioramenti 

significativi della produttività e più dati di misura.

Hexagon Manufacturing Intelligence ha la capacità unica 

di sviluppare nuove tecnologie e associarle a sistemi consolidati 

per creare soluzioni di misura dal forte impatto. La soluzione 

GLOBAL Advantage HTA unisce la velocità alla precisione che ci 

si attende da Hexagon. Questa soluzione è basata sull’avanzata 

tecnologia del sensore ottico per scansione HP-O Multi, 

che porta la misura ad alta velocità delle pale di turbine 

per uso aeronautico e terrestre in ambiente industriale.
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ADVANTAGE 
PRODUTTIVITÀ
Produttività di misura da due a cinque volte superiore 

rispetto alla scansione a contatto grazie al connubio 

di laser non-contatto di alta precisione, controllo 

della movimentazione simultaneo a 4 assi e metodi 

di acquisizione dei dati ottimizzati.  

 

La GLOBAL Advantage HTA unisce la massima 

produttività disponibile per fornire tempi del ciclo 

di misura in grado di far fronte all’aumento dei ritmi 

di produzione. In un settore che chiede di incrementare 

la produzione e ridurre le risorse, la GLOBAL Advantage 

HTA è la soluzione ideale per la misura delle pale. 

IL SENSORE OTTICO HP-O MULTI

Il sensore ottico HP-O Multi permette la misura 

non- contatto ad alta velocità di complesse geometrie 

di profili e tutti gli stati di finitura superficiale, senza 

la necessità di ulteriori operazioni di preparazione. 

L’interferometria laser a modulazione di frequenza 

offre una scansione rapida con precisione inferiore 

al micron, che la rende la soluzione ideale per 

tutte le caratteristiche delle pale come il profilo, 

la piattaforma, la radice, l’anello esterno e altre ancora.

http://hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 5

http://hexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com6

6

http://hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 7

ADVANTAGE 
SICUREZZA
Tra numerosi sistemi di misura e sensori disponibili, non 

vi è un’altra soluzione sul mercato che unisca la precisione, 

la flessibilità di misura e la produttività della GLOBAL 

Advantage HTA. I metodi di misura delle pale offerti 

da GLOBAL Advantage HTA sono stati progettati per 

poter essere integrati nelle attività sia del personale 

di produzione che di quello di ingegneria di produzione. 

Con la migliore tecnologia di Hexagon Manufacturing 

Intelligence, la GLOBAL Advantage HTA offre il livello più alto 

di prestazioni e adattabilità in un sistema che comprende:

+  Global Advantage

+  Controllo B5 per 
l’acquisizione 
continua completa 
dei dati a 4 assi

+  Tavola rotante integrata

+  Configurazione flessibile 
del sensore HP-O Multi

+ Suite software applicativo per la misura delle pale

→ Interfaccia utente BladeRunner 2.0 

→ Utility per la gestione del sensore HP-O Multi

→ Modulo per la misura di pale di compressore 

(basato su software di misura QUINDOS)

→ Biblioteca di comandi parametrici BladeSmart per la misura 

di pale di compressore – Serie di tool per profilo alare, 

piattaforma e radice (basati su software di misura QUINDOS)

→ Modulo Hexagon Manufacturing Intelligence 

di analisi del profilo alare

→ Utility di gestione dati che supportano il 

software di analisi del profilo alare
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Sensore laser non contatto flessibile HP-O Multi  Software BladeSmart  

ADVANTAGE 
FLESSIBILITÀ
La soluzione GLOBAL Advantage HTA è configurata per 

affrontare tutte le fasi operative: la creazione delle 

operazioni di misura, la validazione delle operazioni, 

l’avviamento alla produzione, l’esecuzione della 

produzione, l’acquisizione, l’analisi e la gestione dei 

dati, il tutto per soddisfare le esigenze specifiche 

dell’utilizzatore nel modo più rapido ed efficiente.

Il tempo ciclo per le operazioni di rilievo può ridursi da due 

a cinque volte rispetto alla scansione a contatto senza 

decremento delle prestazioni di misura. La biblioteca di 

comandi parametrici BladeSmart offre un ambiente di 

sviluppo unico: la verifica delle caratteristiche di profilo, 

piattaforma e radice si può combinare facilmente per 

soddisfare le operazioni di misura desiderate in produzione. 

La configurazione flessibile del sensore ottico HP-O può 

adeguarsi a una vasta gamma di finiture diverse. Può 

usare anche più sensori (fino a sei), ciascuno orientato 

in modo indipendente, per fornire l’accessibilità 

necessaria a superfici di pale difficili da raggiungere.

Il sistema è adatto ad ambienti di produzione di qualunque 

dimensione grazie agli ingombri compatti. Il braccio 

della workstation e i pulsanti di alimentazione dei 

periferici sono collocati sul lato anteriore, consentendo 

così l’accesso da un unico lato e riducendo gli ingombri 

necessari per manutenzione e accessibilità.

La compensazione termica e gli antivibranti passivi 

riducono l’influenza sui dati di misura in ambienti in 

cui si svolgono attività di fucinatura e stampaggio. 

Il sistema comprende inoltre la prevenzione dagli 

agenti inquinanti eventualmente presenti nell’aria.

Grazie ai ridotti tempi di creazione ed esecuzione 

dei programmi dovuti al potenziamento dei metodi 

di misura e degli strumenti di programmazione, sono 

necessari ora solo pochi minuti per creare ed eseguire 

complesse operazioni di misura 2D e 3D delle pale.

La flessibilità di configurazione dell’HP-O Multi lo rende 

adatto a tutte le geometrie delle pale e ai vari tipi di 

superficie, da quelle fucinate grezze alle lavorazioni di 

microfinitura, senza la necessità di costose operazioni 

di preparazione e pulizia. L’accessibilità a elementi 

piccoli e difficili da raggiungere è possibile grazie agli 

orientamenti indipendenti dell’HP-O Multi e dalla 

portata di varia lunghezza dei tre gruppi ottici.
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Idonea per ambiente d’officina: 

sistema antivibrante  

Ridotti tempi di creazione ed esecuzione Configurazione flessibile del sensore HP-O Multi

STRUMENTI 

DI PROGRAMMAZIONE 

PARAMETRICI

INGOMBRO IN PIANTA COMPATTO (<180 CM), DUE LATI DI ACCESSO

TAVOLA ROTANTE INTEGRATA CONFIGURAZIONE FLESSIBILE 
DEL SENSORE HP-O MULTI

 CONTROLLO B5 POTENZIATO
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SCANSIONE A CONTATTO

SCANSIONE NON CONTATTO HP-O

TEMPO CICLO DA 2 A 5 VOLTE PIÚ RAPIDO

INTERFEROMETRIA 
LASER A MODULAZIONE 

DI FREQUENZA

TAVOLA 
ROTANTE

MINORE 
MANODOPERA 
NECESSARIA

ADVANTAGE 

PRODUTTIVITÀ

ADVANTAGE 

SICUREZZA

VIDEOCAMERA
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RISPARMIO 
DI TEMPO

INGOMBRO 
RIDOTTO

SOFTWARE 
BLADESMART

SOFTWARE 
QUINDOS

SENSORE OTTICO 
NON-CONTATTO

ADATTABILE 
ALL’AMBIENTE

SOFTWARE DI ANALISI 
DELLE PALE

PIATTAFORMA 
GLOBAL 

ADVANTAGE 

ADVANTAGE 

FLESSIBILITÀ
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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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