
Informazioni sul prodotto

Sistemi di tastatori  
con trasmissione a infrarossi
Misurare sulle macchine utensili
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Soluzioni di misura flessibili 
nella macchina utensile
I tastatori di misura Hexagon offrono diverse possibilità nella macchina utensile. Affidabilità e precisione  
sono la chiave per una qualità duratura ed elevata con tempi di ciclo ottimizzati.

Il sistema di tastatori di misura modulare è utilizzabile nelle più svariate applicazioni. Il tastatore bidirezionale 
si caratterizza per il suo utilizzo come strumento di base. Semplicemente avvitando, è possibile utilizzare vari 
meccanismi di misurazione, varie prolunghe, stili a croce e un sensore di temperatura.

I tastatori di misura Hexagon soddisfano, sulla base di prove sperimentali, tutti i requisiti nelle macchine utensili. 
Accelerazioni estreme, elevate velocità di posizionamento, vibrazioni costanti, bruschi cambi utensile, alte 
temperature e refrigeranti non sono un problema per i tastatori di misura m&h. In tutte queste condizioni,  
la meccanica di precisione di m&h è in grado di funzionare per anni senza usura e con precisione elevata.

Caratteristiche m&h IRP25.50
• Affidabile trasmissione ad infrarossi HDR+ 
• Tecnologia ITE – con pre-posizionamento High Speed 
• Sicuri e affidabili metodi di attivazione 
• Durata della batteria fino a 1000 ore  
 in funzionamento continuo 
• Robusto, flessibile e creato per il futuro

I vantaggi
• Diverse unità di misura per lo stesso corpo tastatore

• Costi contenuti per le più diverse esigenze

• Risparmio dei costi di magazzino grazie alla flessibilità

• Predisposti al meglio per il futuro

https://www.hexagonmi.com
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Molto più che semplicemente 
flessibile
Hexagon offre due strumenti di misura con diversi principi di funzionamento e uno strumento  
di misura della temperatura che garantiscono una precisione senza compromessi in condizioni 
estreme nella macchina utensile.

m&h IRP25.50-PP
La versione PP è dotata dello 
strumento di misura PP41.00, ‘con 
sistema a treppiede. Lo standard di 
sicurezza per l’impiego universale è 
adatto in particolare per la maggior 
parte delle necessità di misura, 
è possibile utilizzare tastatori 
a crociera.

m&h IRP25.50-MY
La versione MY è dotata dello 
strumento di misura MY21.00, 
con sistema a semisfera brevettato. 
La sua posizione zero ottimale e 
stabile lo rendono particolarmente 
consigliabile per le macchine senza 
orientamento mandrino.

m&h IRP25.50-TP
La versione TP è dotata dello  
strumento di misura TP44.10,  
con tecnologia di misura della 
temperatura brevettata. 
La giusta soluzione per i pezzi  
sensibili all’escursione termica. 
Misurazione della temperatura  
prima e durante la lavorazione.

https://www.hexagonmi.com
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Descrizione Dispositivi di misura
PP41.00 

Dispositivi di misura
MY21.00

Dispositivi di misura
TP44.10
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 Ripetibilità
 (deflessione da una direzione)

max. 1 μm (2 Sigma) con stilo di 50 
mm  e velocità di scansione 254 
mm/min

max. 1 μm (2 Sigma) con stilo di 50 
mm  e velocità di scansione 254 
mm/min

Precisione di misura *
±0,1° C

Velocità di contatto raccomandata Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 500 mm/min

Direzioni di tastatore ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z -Z

Massima corsa dello stilo XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm 6,9 mm
Forza di deflessione 
con stilo di 50 mm

XY = 0,3 -  1,4 N 
(impostazione di fabbrica = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N
(impostazione di fabbrica = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

13 N 
Forza di deflessione
con sensore da 50mm)

Durata massima delle batterie 
con batteria al litio o

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 440 h 
Standby: 1 anno 

Prolunghe Ø 25 (0.98”) 30mm (1.18”), 50mm (1.97”), 
100mm (3.94”), 200mm (7.87”)

30mm (1.18”), 50mm (1.97”), 
100mm (3.94”), 200mm (7.87”)

Trasmissione del segnale HDR+ HDR+ HDR+ 

Alimentazione Batterie al litio 1 x 9 V: 1200 mAh, 
Alcaline: 550 mAh 

Batterie al litio 1 x 9 V: 1200 mAh, 
Alcaline: 550 mAh

Batterie al litio 1 x 9 V: 1200 mAh, 
Alcaline: 550 mAh

Materiale Acciaio inossidabile, POM Acciaio inossidabile, POM Acciaio inossidabile, POM

Peso senza cono Ca. 920g Ca. 920g Ca. 920g

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

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

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

 Tenuta IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

* La precisione di misura dipende dalle caratteristiche (qualità superficiale, parallelismo delle superfici) e dalla calibrazione del pezzo.

https://www.hexagonmi.com
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Descrizione IRR91.50 IRR91.42
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Interpretazione del
segnale

High Data Rate+ 
(HDR+)

High Data Rate+ 
(HDR+ und HDR-Bidi (B) )

Peso 1450g = IRR91.50-A (con cavo)
1550g = IRR91.50-R (con cavo e tubo  
di protezione)h)

100g

Alimentazione 12 - 23 VDC, max. 100 mA 12 - 23 VDC, max. 100 mA

Intervallo di temperatura A riposo:10° - 50°, Operativa: 5° - 70° A riposo: 10° - 50°,Operativa: 5° - 70°

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Livello di protezione IP68: EN60529, IEC529/DIN40050 IP68: EN60529, IEC529/DIN40050

Fissaggio 2x vite a brugola M5 Vite con passaggio aria, M4

Ricevitori a infrarossi
I ricevitori infrarossi bidirezionali sono in grado di comunicare con tastatori diversi nella stessa macchina. 
Sono dotati di un ampio angolo di ricezione e di trasmissione e possono essere impiegati in tutti i tastatori 
ad infrarossi e presetting utensile Hexagon. Tutti i componenti necessari sono integrati nel corpo  
in acciaio inox, non è necessaria alcuna interfaccia aggiuntiva nell‘armadio elettrico.

m&h IRR91.50
• Tecnologia Dual Probe e tecnologia  
 bidirezionale HDR+ 

• Disponibile con uscita cavi radiale e assiale 
• Elabora i dati di posizione e di temperatura 
• Utilizzabile universalmente ed estremamente  
 robusto – IP68 

m&h IRR91.42
• Elabora i dati di posizione e di temperatura 
• Tecnologia bidirezionale HDR+ 

• Non è necessaria alcuna interfaccia 
 aggiuntiva nell‘armadio elettrico 
• Progettato per montaggio nell’area di lavoro 
 o direttamente nella testa - IP68 

https://www.hexagonmi.com


State-of-the-art
Trasmissione ad infrarossi HDR+

Nel nuovo IRP25.50 viene impiegata la trasmissione  
ad infrarossi migliorata HDR+ (High Data Rate+).  
Questa garantisce che vengano elaborati solo i segnali 
interni al sistema, escludendo qualunque interferenza 
provocata dalla luce proveniente dall‘esterno. La 
nuova trasmissione HDR+ garantisce la trasmissione 
bidirezionale di segnali tra ricevitore e tastatore con  
una caratteristica di emissione omogenea sulle  
superfici riflettenti. Senza ridurre la sicurezza di 
processo, è stata inoltre aumentata la potenza  
di trasmissione e ottimizzato il consumo di energia.  
Ciò permette una durata della batteria fino a 1000 ore  
in funzionamento continuo.

Technologia ITE e strategia One - Touch
dotato di tecnologia ITE (Intelligent Trigger Evaluation), 
permette il preposizionamento in alta velocità (fino a  
50000 mm/min). Una tastatura rapida e precisa (fino  
a 2000 mm/min) garantisce la precisione massima  
grazie alla strategia m&h One Touch. Ciò significa che  
il tastatore ad infrarossi m&h IRP25.50 si muove ad  
elevata velocità sul punto di misurazione per eseguire  
poi la misura con una velocità costante e un solo 
contatto. In questo modo viene accelerato notevolmente 
il procedimento di misurazione risparmiando tempo 
prezioso per la produzione.

Ampliate possibilità di attivazione
Accanto alle possibilità di attivazione meccaniche,  
sicure e di provata efficacia, il tastatore IRP25.50  
offre anche la possibilità dell‘attivazione bidirezionale 
che avviene tramite segnali codificati in modo  
separato, un metodo sicuro quanto quelli meccanici.

• Attivazione sul codolo brevettata 
• Attivazione Water Switch brevettata 
• Attivazione HSK meccanica 
• Attivazione ad infrarossi ON/OFF tramite  
 segnali codificati in modo separato 
 

Tecnologia Camaleonte
• Supporta i protocolli di terzi 
• L’alternativa semplice ed economica in  
 caso di collisione del tastatore 
• Facile impostazione del protocollo 
• Non è necessaria nessuna re-installazione  
 nel passaggio
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Soluzioni di misura innovative  
per differenti applicazioni
Se si vuole ottenere una produttività elevata nella produzione di serie sono necessarie soluzioni  
di misura flessibili ed efficaci. In qualità di fornitore di strumenti nel settore della metrologia  
industriale per macchine utensili, riteniamo che sia parte della professionalità tener conto delle  
esigenze dei clienti nello sviluppo dei nostri prodotti. 

Rilevamento automatizzato 
della temperatura
Sonda di temperatura m&h IRP25.50-TP 
Rileva automaticamente la temperatura del pezzo sia prima della 
lavorazione sia durante la lavorazione (con brevetto). In tal modo 
è possibile, controllare i processi di produzione in tempo reale e 
adeguare i parametri di lavorazione. Così i parametri dipendenti  
dalla temperatura possono essere determinati prima che il pezzo  
passi alla fase di lavorazione successiva con indicazione della 
tolleranza. In tal modo viene assicurata un‘elevata e stabile qualità  
di produzione. Il meccanismo di misurazione della temperatura può 
essere sostituito rapidamente e facilmente con uno strumento di 
misurazione convenzionale, in modo che il tastatore possa essere 
adattato in modo ottimale alle differenti applicazioni in qualsiasi 
momento. La sonda bidirezionale permette la comunicazione con 
diversi sistemi di tastatori sulla stessa macchina.

• L’unico tastatore di misura con sonda di  
temperatura esistente sul mercato

• La tecnologia brevettata offre una misurazione  
rapida della temperatura del pezzo per risultati  
di produzione precisi

• La determinazione affidabile dei parametri legati  
alla temperatura consente un maggiore controllo  
dei processi produttivi, riducendo i difetti e i  
tempi di rilavorazione

https://www.hexagonmi.com
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Tecnica brevettata
Tecnologia Dual Probe
Misurazione simultanea di due IRP25.50 con un solo ricevitore IRR91.50.

Metodi di attivazione
Attivazione sul codolo e Water Switch

Cono HSK con tecnologia Thermo-Lock®

Impedisce il passaggio di calore dal cono al corpo del tastatore.

Presetting utensile a posizione variabile
Spostamento rapido sulle basi magnetiche pre-posizionate

https://www.hexagonmi.com
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Tastatore ad infrarossi m&h IRP40.02 / m&h IRP40.02-LF
Accelerazioni estreme, elevate velocità di posizionamento, vibrazioni costanti, 
cambi utensile difficili, alte temperature e refrigeranti aggressivi non sono un 
problema per i tastatori di misura IRP40.02.

Grazie al design estremamente compatto e robusto, l’IRP40.02 richiede poco 
spazio all’interno della macchina e può essere utilizzato anche per applicazioni 
che si svolgono in condizioni di spazio molto limitate.

IRP40.02-LF ha una precisione di ripetibilità di 2 sigma 0,3 μm. 
Anche a velocità di avvicinamento più elevate e maggiore deflessione  
dello stilo, le forze di contatto dell’IRP40.02-LF rimangono basse,  
questo protegge i componenti sensibili dai danni.

• Il rilavamento degli urti in Z garantisce la sicurezza sul lavoro 
• Tempi di misurazione più brevi senza perdita di affidabilità del processo 
• Misurazioni precise con un solo tocco 
• Fino a 800 ore di uso continuo senza sostituzione di batterie

Descrizione IRP40.02 IRP40.02-LF
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Direzioni di scansione ±X; ±Y; -Z ±X; ±Y; -Z

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

Forza di deflessione XY  0,8 N, Z  5,7 (con stilo da 50 mm) XY  0,5 ±0,2 N, Z  3,0 N ±10%
(con stilo da 30 mm)

Ripetibilità  
(deflessione da una direzione)

Max. 0,5 μm (2 Sigma)  
con stilo di 50mm e velocità di 
scansione max. 254 mm/min

Max. 0,3 μm (2 Sigma)  
con stilo di 30mm e velocità di 
scansione max. 254 mm/min

Velocità di contatto 
raccomandata

Max. 2000mm/min Max. 1000mm/min

Alimentazione 2x batterie (3,6 V, ½ AA), 2x batterie (3,6 V, ½ AA),

Durata massima
delle batterie 

Funzionamento: circa 800 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: circa 800 h 
Standby: 1 anno 

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Peso senza cono Circa 390 g Circa. 390 g

Intervallo di temperatura Funzionamento: 5° C - 55° C
Riposo: 5° C - 70° C

Funzionamento: 5° C - 55° C
Riposo:: 5° C - 70° C

Tenuta IP68: EN60529 IP68: EN60529
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Produttività elevata nella produzione di serie
La produzione di serie ha esigenze elevate nei confronti dei sistemi di lavorazione.  
I tempi di ciclo brevi nelle produzioni continue richiedono il massimo livello di  
affidabilità del processo e il minor numero di interventi manuali.

https://www.hexagonmi.com
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Per gli incarichi più diversi
Hexagon offre tre ulteriori tastatori di misura con diversi principi di funzionamento per diverse applicazioni 
e dimensioni delle macchine e un presetting utensile a infrarossi a cambio manuale, che può essere impiegato  
in combinazione con qualsiasi tastatore ad infrarossi.

Technologia Thermo-Lock®

• Impedisce il trasferimento di calore dal mandrino al tastatore 
• Elimina incontrollati allungamenti del tastatore 
• Attacchi mandrino (HSK) con tecnologia Thermo-Lock®  
 sono disponibili in diverse taglie

m&h IRP40.42
Questo nuovo tastatore a infrarossi è stato progettato 
specificamente per i materiali sensibili e per operazioni di 
misura su geometrie di pezzi sottili e fragili. La meccanica di 
misura, carat terizzata da forze di deflessione costanti ed 
estremamente basse, è utilizzabile con diversi stili e sfere 
con diametro minimo di Ø 0,2 mm. Le forze di deflessione dell‘ 
IRP40.40-LF m&h si mantengono costanti anche con velocità 
di tastatura superiori e una maggiore flessione dello stilo, una 
caratteristica che protegge da eventuali danni i pezzi più sensibili 
e delicati.

• Forze di contatto piccole e costanti 
• Affidabile trasmissione ad infrarossi HDR 
• Attacchi mandrino (HSK) con tecnologia Thermo-Lock®

m&h IRP40.50
Il piccolissimo tastatore ad infrarossi IRP40.50, con  
un diametro di solo 25 millimetri e una lunghezza di  
42,4 millimetri trova posto in ogni centro di lavoro di 
piccole dimensioni lasciando uno spazio sufficiente 
per poter misurare anche nell’asse Z senza pericolo 
di collisione. Il tastatore IRP40.50 è molto preciso ed 
adatto anche per pezzi piccoli e complessi con una 
assa forza di deflessione di 1,3 N (X/Y).

• Il più piccolo tastatore ad infrarossi del mondo
• Affidabile trasmissione ad infrarossi HDR 
 bidirezionale  
• Efficienza energetica e risparmio

https://www.hexagonmi.com
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m&h IRT35.70
Il presetting utensili con trasmissione ad infrarossi, per 
fresatrici e centri di lavoro, consente unposizionamento 
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. Nessun cavo fastidioso o altri profili hardware che 
limitano lo spazio di lavorazione e l’impiego, la misurazione 
utensile e il controllo della ottura dell’utensile sono quindi 
flessibili e eseguibili soltanto con un apparecchio. Ora la 
misura utensile ed il rilevamento di rottura possono essere 
effettuati in modo flessibile.

• Passaggio rapido alla piastra di base magnetica  
 pre-montata 
• Senza fili, mobile, nessuna limitazione sull’area di lavoro 
• Adatto per fresatrici e centri di lavoro

https://www.hexagonmi.com
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Descrizione IRP40.42 IRP40.50 IRT35.70

Ripetibilità con tastatura in una
direzione

2 Sigma ≤ 0,5 μm con stilo
di 50mm e velocità di
contatto di 254 mm/min

2 Sigma  ≤ 1 μm 2 Sigma  ≤ 1 μm
a 100mm/min

Direzioni di tastatore ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z

Massima corsa dello stilo X/Y ±14°; Z -4 mm X/Y = ±11°; Z = -3 mm X/Y ±12,5°; Z -5 mm

Forza di deflessione X/Y = 0,08 N, Z = 0,8 N X/Y = 1,3 N, Z = 3 N X/Y = 2 N, Z = 8 N

Velocità di contatto
consigliate

Max. 480 mm/min Max. 2000 mm/min –

Alimentazione Batterie 2 x 3,6 V ½AA 3 x 3 V Batterie, Tipo CR2032 Batterie 1 x 3,6 V ½AA 

Uso continuo Fino a 800 ore Fino a 400 ore _

Peso senza cono Ca. 250 g Ca. 78 g Ca. 750 g (piastra di base)

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile,
Polyamide

Acciaio inossidabile

Tipo di protezione IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

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

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

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

Diametro minimo
dell’utensile per misura di
lunghezza alla velocità di
contatto di 100 mm/min
Ø 0,5 mm (0.02”)

https://www.hexagonmi.com
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Feinmechanik Leipold, 
Blechhammer, Germania
Grazie all‘impiego di stili con sfere di misura di 
diametro molto piccolo a partire da 0,2 mm, è 
possibile misurare i contorni più piccoli con forze 
di misura minime. La tecnologia brevettata 
Thermo-Look® di Hexagon impedisce il passaggio 
di calore. Presso Leipold ci si è resi conto inoltre che: 
“Non abbiamo più riscontrato alcun scostamento 
in direzione Z”. Ciò dipende dal fatto che il tastatore 
di misura IRP40.40-LF è stato acquistato nella 
cosiddetta versione Thermo-Look®. Questa ecnologia 
brevettata per m&h impedisce il passaggio di calore dal 
cono al corpo del tastatore e allo strumento di misura.

Maggiore precisione, meno 
riprese e riduzione dei 
tempi di produzione grazie 
ai tastatori di misura di 
Hexagon” 
racconta soddisfatto Fredi Leipold

Clienti Soddisfatti
Produce sistemi di misura di qualità appositamente costruiti e realizzati per l‘impiego in macchine utensile,  
che si distinguono per la massima precisione e la sicurezza dei processi. Qui di seguito sono riportati degli  
estratti da testimonianze di utenti sull‘impiego dei sistemi di misura con trasmissione a infrarossi.

Werkzeug- und Maschinenfabrik  
RAY AG, Nänikon, Svizzera 
Il tastatore si distingue per la migliore emissione, 
poiché i diodi di trasmissione sono posizionati in modo 
che i loro segnali riflettano sulle superfici lucidate e 
vengano emessi uniformemente nella zona circostante. 
Contemporaneamente, questi diodi sono ben protetti 
da un vero vetro temprato contro tutte le azioni dei 
refrigeranti o dei trucioli. Tutto è sigillato al meglio 
secondo lo standard IP68, quindi contro una pressione 
corrispondente ad un metro di profondità nell‘acqua. 

Dopo le nostre brutte
esperienze con gli altri prodotti,
questa novità è stata per noi
un’argomentazione decisiva”
afferma Andi Baumann

https://www.hexagonmi.com


Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software 
e delle soluzioni autonome. Ci stiamo avvalendo dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività e la qualità nell’ambito delle applicazioni 
per l’industria, la produzione, le infrastrutture, la sicurezza e la 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.

© 2021 Hexagon AB e/o sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati.
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