
Presetting utensili
Misurare sulle macchine utensili

Informazioni sul prodotto
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Dati utensile esatti per  
la massima precisione
Una qualità produttiva costante richiede l’utilizzo di utensili senza difetti. Ottenere i dati dell’utensile 
direttamente in macchina fa risparmiare tempo, riduce gli errori e migliora la qualità della produzione, 
massimizzando la precisione.  
 
I sistemi di misurazione utensili tattili e senza contatto di Hexagon determinano la lunghezza e il raggio degli 
utensili direttamente sulla macchina e trasferiscono automaticamente i dati alla tavola portautensili.  
di utensili direttamente sulla macchina e trasferire automaticamente i dati alla tabella utensili del controllo.  
del sistema di controllo. L’affidabilità della produzione è aumentata da controlli regolari degli utensili

Misura degli utensili
• Misura veloce e precisa della lunghezza e del raggio degli utensili 
• Gli utensili vengono misurati sul mandrino reale alla velocità nominale 
• Compensazione del diametro dell’utensile con variazione dinamica  
   della forza centrifuga dell’utensile

Compensazione degli influssi della macchina
• Correzione della lunghezza utensile in caso di variazione 
   e deriva termica del mandrino o degli assi macchina 
• Correzione o monitoraggio di run-out, cambio utensile ed errori di staffaggio

Controllo della rottura dell’utensile e dei singoli taglienti 
• Nessun rifiuto dovuto a utensili difettosi 
• Controllo dei singoli taglienti o dell’intero utensile 
• Risparmio di tempo grazie ai rapidi cicli di controllo della rottura degli utensili

• Risparmio nei tempi di piazzamento

• Assenza di tempi morti e pezzi di scarto in produzione 

• Dati utensili esatti per la più elevata precisione

• Compensazione delle derive termiche

https://www.hexagonmi.com




5hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

Presetting Laser
Robusto – preciso sicuro nei processi
I presetting laser degli utensili sono il modo più veloce e preciso per ottenere la lunghezza dell’utensile,  
il raggio e altri parametri critici e altre informazioni critiche sulla qualità degli utensili. Gli strumenti sono 
misurati da passando attraverso un raggio laser alla stessa velocità del processo di produzione, ottenendo  
dati realistici. I risultati forniscono tutte le informazioni necessarie sulla qualità dell’utensile prima che  
possa influire negativamente sulla produzione.

I presetting laser Hexagon sono estremamente robusti e sono fatti per l’uso negli ambienti più difficili delle 
macchine utensili. Le loro delicate ottiche laser sono perfettamente protette grazie a unità di otturazione  
e a una cortina d’aria che elimina qualsiasi contaminazione dovuta a particelle di sporco. Tutti i presetting  
laser Hexagon sono sigillati secondo lo standard IP68. 

Un ugello di pulizia a ultrasuoni collegato rimuove la contaminazione sull’utensile prima della misurazione, 
permettendo di rilevare in modo affidabile i difetti sui bordi di taglio dell’utensile alla velocità nominale.

Cicli software dedicati facilitano il lavoro con i presetting laser e l’importazione dei dati al controllo della 
macchina.

Ottica Laser High-End

• Punto focale fortemente esposto 
• Diametro minimo dell‘utensile: 8μm 
• Ampia tolleranza di allineamento 
• Misurazioni precise dell‘utensile

TCS – true cutting scan per la massima precisione 

• Ricerca e scansiona il diametro effettivo dove la lunghezza è massima 
• Stabilisce la lunghezza reale dell‘utensile 
• Funzionalità esclusiva – soltanto di Hexagon

Pulzia dell’utensile conde laval 

• Ugello de Laval con pressione ultrasonica 
• Pulizia utensile in posizione di misura 
• Pulizia con numero di giri nominale per risultati ottimali 
• Distanza minima per la pulizia 
• Apertura protetta dalla penetrazione di corpi estranei e liquido

Otturatore Pneumatico

• Chiusura completa mediante otturatore pneumatico 
• Pulizia attraverso emissione di aria senza ulteriore consumo di aria compressa 
• Barriera d‘aria durante la misura evita che le ottiche si sporchino 
• Sequenza di chiusura che garantisce la sicurezza di processo

https://www.hexagonmi.com
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Presetting laser
Per una vasta gamma di applicazioni

m&h LTS35.60 – Premium
Sistema Presetting Laser Premium di fascia alta per 
la misura dinamica degli utensili. Il Presetting Laser 
è in grado di misurare utensili estremamente piccoli 
con un diametro fino a 0,008 mm. Le sue ottiche 
di fascia alta e il laser focalizzato gli consentono di 
misurare qualsiasi utensile con estrema precisione. 
Grazie al montaggio e allineamento di facile attuazione, 
alla robusta struttura in acciaio  e all‘ugello  per la 
pulizia m&h integrato vengono garantite la massima 
precisione e affidabilità in ogni situazione produttiva.

• Tecnologia TCS (True Cutting Scan)  
   – per la massima precisione

• Diametro utensili estremamente  
   piccolo fino a 8 µm

• Pulizia dell‘utensile tramite ugello de  
   Laval con velocità supersonica

m&h LTS35.65 – Standard
Il Presetting Laser Standard, un sistema economico 
adatto alla maggior parte delle operazioni di misura 
degli utensili con diametro min. fino a 0,030 mm, che 
offre notevoli vantaggi rispetto alle apparecchiature 
standard impiegate finora. A tale scopo sono 
necessarie ulteriori interfacce, unità di alimentazione 
periferiche o altri microprocessori. La soluzione 
economica per la maggior parte delle funzioni di 
misurazione richieste.

• Tecnologia TCS (True Cutting Scan)  
   – per la massima precisione

• Pulizia dell‘utensile tramite ugello  
   de Laval con velocità supersonica

• Protezione ottimale delle ottiche mediante

https://www.hexagonmi.com
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m&h LTS35.65-23 – Compact
Il Presetting Laser Compact è stato ideato per la misura 
di utensili particolarmente piccoli ed è la soluzione 
ideale per l’impiego nelle macchine con spazio limitato. 
Con una lunghezza di 123 mm e un’altezza di soli 66 mm, 
questo sistema trova posto in macchine di dimensioni 
anche molto piccole. L’uscita del cavo è rivolta 
esclusivamente verso il basso, per evitare ulteriore 
necessità di spazio per il cavo e la guida dell’impianto 
pneumatico. La soluzione compatta per la misurazione 
utensili e il controllo rottura.

• Tecnologia TCS (True Cutting Scan)  
 – per la massima precisione

• Apparecchio di misura laser Compact  
 – il più piccolo della sua categoria

• Pulizia dell‘utensile tramite ugello de Laval  
 con velocità supersonica

m&h LTS35.66 – Separat
Presetting laser Separat con unità di trasmissione e  
ricezione divise, un sistema economico per la 
misurazione degli utensili a partire da Ø1 mm e 
per il controllo della rottura dell’utensile, con 
chiari vantaggi rispetto agli apparecchi standard 
normalmente disponibili. Il presetting laser  LTS35.66 
si contraddistingue per la sua elevata flessibilità di 
installazione e per una semplice messa in funzione. 
Diversi dispositivi ausiliari di montaggio supportano 
l‘integrazione nei più differenti tipi di macchina. 
Sistema compatto e robusto, completamente a 
tenuta stagna secondo IP68. Sia nell‘area di lavoro 
sia in prossimità del magazzino utensili, l‘otturatore 
pneumatico protegge le ottiche in modo efficace contro 
lo sporco, riducendo in tal modo la manutenzione al 
minimo. 

• Montaggio flessibile e facile allineamento

• Ampio campo d‘impiego da 300 a 5000 mm

• Protezione ottimale delle ottiche mediante  
 otturatore pneumatico

https://www.hexagonmi.com
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LASER RADIATION 
DO NOT LOOK INTO THE BEAM 
CLASS 2 LASER PRODUCT 
620-690 nm / 1 mW cw 
applied standard: IEC 60825-1:2014

Technical Data

Descrizione

LT
S3

5.
60

Ripetibilità 0,1 μm (2 Sigma)*

Alimentazione 24 VDC / max. 500 mA

Laser Centrally focused
639 nm / < 1 mW

Classe di sicurezza laser 2 (IEC825)

Intervallo di 
temperatura

A riposo:     5 °C – 70 °C 
Operativa: 10 °C – 50 °C

Materiale Acciaio inossidabile

Classe di protezione IP68: EN60529 
(collegato, barriera d’aria attivata)

Durate > Testato per 1 milioni di cicli
di accensione/spegnimento

Dimensioni A  B
LTS35.65-90   90 ( 3.5”) 200 ( 7.9”)
LTS35.65-160 160 ( 6.3”)  270 (10.6”)
LTS35.65-300  300 (11.8”) 410 (16.1”)

Description

 L
TS

35
.6

5 

Ripetibilità 0,1 μm (2 Sigma)*

Alimentazione 24 VDC / max. 100 mA

Laser Centrally focused
650 nm / < 1 mW

Classe di sicurezza laser 2 (IEC825)

Intervallo di 
temperatura

A riposo:     5 °C – 70 °C 
Operativa: 10 °C – 50 °C

Materiale Acciaio inossidabile

Classe di protezione IP68: EN60529 
(collegato, barriera d’aria attivata)

Durate > Testato per 1 milioni di cicli
di accensione/spegnimento

* Secondo l’applicazione e la situazione d’installazione

https://www.hexagonmi.com
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Description

LT
S3

5.
66

Ripetibilità
(distanza < 1000mm)

0,1 μm (2 Sigma)*

Alimentazione 12-25 VDC / max.100 mA

Laser Centrally focused
650 nm / < 1 mW

Classe di sicurezza laser 2 (IEC825)

Distanza 
trasmettitore/ricevitore

0,3m - 5 m (±5 mm)

Temperature range Storage: 5 °C – 70 °C,
Operating: 10 °C – 50 °C

Materiale alluminio, con rivestimento duro

Classe di protezione IP68: EN60529 
(collegato, barriera d’aria attivata)

Durata > Testato per 1 milioni di cicli
di accensione/spegnimento

Description

 L
TS

35
.6

5-
23

Ripetibilità 0,1 μm (2 Sigma)*

Alimentazione 12-26 VDC / max. 100 mA

Laser Centrally focused 
650 nm / < 1 mW

Classe di sicurezza laser 2 (IEC825)

Intervallo di 
temperatura

A riposo:     5 °C – 70 °C 
Operativa: 10 °C – 50 °C

Materiale Acciaio inossidabile

Classe di protezione IP68: EN60529 
(collegato, barriera d’aria attivata)

Durate > Testato per 1 milioni di cicli
di accensione/spegnimento

https://www.hexagonmi.com
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Sistemi di misurazione  
tattile degli utensili
Facile allineamento della superficie da misurare
I sistemi di misurazione tattile degli utensili sono un modo semplice ed efficace per acquisire i dati degli utensili  
direttamente sulla macchina utensile. L’utensile tasta il disco di misurazione nel senso inverso di rotazione,  
permettendo ai cicli di misurazione di visualizzare la lunghezza e il diametro dell’utensile e di trasferirlo sulla  
tabella degli utensili del controllo. I sistemi di misurazione tattile degli utensili possono determinare la lunghezza  
e il raggio dell’utensile e rilevare se gli utensili sono rotti, il che è particolarmente utile nella produzione  
automatizzata. produzione.

I sistemi di misurazione tattile degli utensili sono disponibili per la misurazione della lunghezza in direzione Z,  
ma possono essere utilizzati anche per misurare il raggio dell’utensile in direzione X e Y. raggio mediante  
sondaggio direzioni X, Y e Z. I sistemi di misurazione degli utensili possono essere montato in modo permanente  
nella macchina con cablaggio fisso, o tramite una piastra di base magnetica e radio o piastra di base magnetica e  
trasmissione radio o infrarossi se è richiesta una maggiore area di lavorazione. è necessaria un’area di lavorazione.

Caratteristiche

• Veloci cicli di misurazione Hexagon 
• Robusto, perfettamente a tenuta stagna 
• Facile allineamento della superficie da misurare 
• Disponibile con base magnetica

• Nessun pezzo di scarto causato da un utensile usurato

• Risparmio di tempo grazie a controlli veloci

• Sicurezza di processo attraverso un’elevata ripetibilità

https://www.hexagonmi.com
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m&h IRT35.70
Il presetting utensili m&h IRT35.70 con trasmissione  
ad infrarossi, per fresatrici e centri di lavoro, consente  
un posizionamento variabile, per adattarsi di volta in  
volta alle diverse esigenze. Attraverso l’utilizzo di un  
fissaggio magnetico, il presetting utensili può essere  
posto in un’ampia gamma di posizioni della tavola.  
Il nostro sistema brevettato assicura il  
riposizionamento molto preciso e ripetibile del  
presetting utensili. Ora la misura utensile ed il  
rilevamento di rottura possono essere effettuati  
in modo flessibile con un solo strumento, anche  
su macchine che operano in pendolare su più aree  
di lavoro.

• Posizionamento rapido sulla base  
• Senza fili, mobile, nessuna limitazione  
  sull’area di lavoro 
• Solo un ricevitore per presetting utensili  
  e per tastatore

 

m&h RWT35.50
Il presetting utensile a onde radio m&h RWT35.50 per torni 
verticali, fresatrici di grandi dimensioni e centri di lavoro 
consente un posizionamento variabile, per adattarsi di 
volta in volta alle diverse esigenze. Attraverso l’utilizzo di 
un fissaggio magnetico, il presetting utensili può essere 
posto in un’ampia gamma di posizioni della tavola. Il 
nostro sistema brevettato assicura il riposizionamento 
molto preciso e ripetibile del presetting utensili. Grazie 
alla trasmissione senza fili e all’hardware posizionato in 
modo non permanente, l’utilizzo del RWT35.50 non limita 
o non interferisce in alcun modo con l’area di lavoro.

• Può essere condiviso da più macchine 
• Solo un ricevitore per presetting utensili e per tastatore 
• Montaggio veloce su piastra di base

Presetting utensili
Con trasmissione a infrarossi o a onde radio

https://www.hexagonmi.com
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m&h TS35.20
Il Presetting utensili m&h TS35.20 è stato progettato  
per l’utilizzo su fresatrici e centri di lavoro e consente  
di rilevare le dimensioni degli utensili. La meccanica di  
precisione misura in modo affidabile la lunghezza ed  
il raggio degli utensili, misura il singolo tagliente e  
rileva la rottura. La misura può essere effettuata  
sia con utensile fermo sia in rotazione.

• Misura in direzione X, Y e Z 
• Design compatto 
• Robusto, perfettamente a tenuta stagna  
• Facile allineamento della superficie da misurare

m&h TS35.30
Il Presetting utensili m&h TS35.30 è stato progettato  
per l’utilizzo su fresatrici e centri di lavoro e consente  
di misurare la lunghezza e rilevare la rottura degli  
utensili fissi. Una particolare guida lineare ad attrito 
ridotto permette inoltre di misurare in sicurezza gli 
utensili fragili e molto piccoli. 

• Controllo rapido della rottura utensile 
• Design compatto 
• Messen von kleinen Werkzeugen ab Ø 0,1mm 
• Robusto, perfettamente a tenuta stagna

https://www.hexagonmi.com
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Descrizione

IR
T3

5.
70

Ripetibilità 
unidirezionale

2 Sigma ≤  1 μm 
a 100mm/min

Direzioni di contatto ± X, ±Y, -Z

Massima corsa dello stilo X/Y ±12,5°; Z –5 mm

Forza di deflessione X/Y = 2 N, Z = 8 N

Alimentazione 1x Batteria 1 x 3,6 V ½AA 

Diametro minimo  
dell’utensile

Ø 0,5 mm (0.02”)

Peso (senza flangia 
di montaggio)

ca. 750 g

Intervallo di temperatura Operativa:   10° – 50°C
A riposo:  5° – 70°C

Materiale Acciaio inossidabile

Protezione IP68: EN60529

Ricevitore IRR91.40 | IRR91.50

Descrizione

RW
T3

5.
50

Ripetibilità 
unidirezionale

2 Sigma ≤  1 μm 
a 100mm/min

Direzioni di contatto ±X; ±Y; -Z

Massima corsa dello stilo XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Forza di deflessione  
(regolabile)

XY = 0,3 - 1,4 N; 
Z = 2,5 - 12,5 N

Alimentazione 2x Batteria 3.6 V / ½AA)

Diametro minimo  
dell’utensile

Ø 0,5 mm (0.02”)

Peso (senza flangia 
di montaggio)

ca. 940 g

Intervallo di temperatura Operativa:   10° – 50°C
A riposo:  5° – 70°C

Materiale Stainless steel

Protezione IP68: EN60529

Intervallo frequenze di  
trasmissione 433,075 – 434,650 MHz

Ricevitore RWR95.40

Technical data

https://www.hexagonmi.com
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Descrizione

RW
T3

5.
50

Ripetibilità 
unidirezionale

2 Sigma ≤  1 μm 
a 100mm/min

Direzioni di contatto ±X; ±Y; -Z

Massima corsa dello stilo XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Forza di deflessione  
(regolabile)

XY = 0,3 - 1,4 N; 
Z = 2,5 - 12,5 N

Alimentazione 2x Batteria 3.6 V / ½AA)

Diametro minimo  
dell’utensile

Ø 0,5 mm (0.02”)

Peso (senza flangia 
di montaggio)

ca. 940 g

Intervallo di temperatura Operativa:   10° – 50°C
A riposo:  5° – 70°C

Materiale Stainless steel

Protezione IP68: EN60529

Intervallo frequenze di  
trasmissione 433,075 – 434,650 MHz

Ricevitore RWR95.40

Technical data

Descrizione

TS
35

.3
0

Ripetibilità 
unidirezionale

2 Sigma ≤  0,5 μm 
at 100mm/min

Direzioni di contatto  -Z

Velocità massima  
di tastatura

3m/min 
(dipende dall’utensile)

Massima corsa dello stilo 10 mm

Forza di deflessione 2,2 N

Alimentazione Battery 12 - 32 VDC, 
max 25mA 

Protezione IP68: EN60529

Intervallo 
di temperatura

A riposo:       5 °C – 70 °C 
Operativa:  10 °C – 50 °C

Materiale Acciaio inossidabile

Diametro minimo Ø 0,1mm

Diametro di misurazione
superficie

23 mm / 62 mm

Descrizione

TS
35

.2
0

Ripetibilità 
unidirezionale

2 Sigma ≤  1 μm 
at 100mm/min

Direzioni di contatto  ±X; ±Y; -Z

Diametro minimo utensile Ø 0,5 mm

Massima corsa dello stilo X/Y = 6 mm ; Z = 5 mm

Forza di deflessione X/Y = 0,55 - 1,1 N; Z = 5 N 

Alimentazione Battery 12 - 32 VDC, 
max 25mA 

Protezione IP68: EN60529

Intervallo di temperatura A riposo:       5 °C – 70 °C 
Operativa: 10 °C – 50 °C

Materiale Acciaio inossidabile

Peso senza cavo ca. 300 g

Diametro minimo  
dell‘utensile

Ø 0,5 mm con 100 mm/min

https://www.hexagonmi.com
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Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software 
e delle soluzioni autonome. Sfruttiamo i dati per aumentare l’efficienza, 
la produttività e la qualità delle applicazioni nel settore industriale 
e produttivo nonché delle infrastrutture, della sicurezza e della mobilità.

Le nostre tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi 
per renderli sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro scalabile 
e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti dalla progettazione e dall’ingegneria, 
dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera 
più intelligente. Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Per maggiori informazioni in merito a Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) 
è possibile visitare il sito web hexagon.com e seguirci su Twitter: 
@HexagonAB.
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