
Sistemi di tastatori  
con trasmissione a onde radio
Misurare sulle macchine utensili

Informazioni sul prodotto
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Soluzioni di misura flessibili  
per macchine utensili
Come partner impegnati e competenti per soluzioni di misura pionieristiche, offriamo tecnologie 
di sensori all’avanguardia. I tastatori di ultima generazione utilizzati in combinazione con il nuovo 
ricevitore a onde radio RWR95.51 aprono tutta una serie di nuove possibilità.

Il sistema di tastatore modulari RWP20.50 può essere utilizzato per le applicazioni più svariate. 
Il tastatore bidirezionale si contraddistingue per il suo impiego come base del sistema. I diversi 
componenti, dispositivi di misura, svariate prolunghe, stili a croce, un sensore di temperatura e  
anche un sensore a ultrasuoni per misurare lo spessore parete.

Caratteristiche m&h RWP20.50-G
• 5 dispositivi di misura per gli impieghi più diversi
• Trasmissione ad onde radio e attivazione affidabile e sicura
• Tecnologia ITE – con pre-posizionamento High Speed
• Robusto, flessibile e creato per il futuro

Caratteristiche m&h RWR95.51
• Adatto fino ad 8 tastatori in funzionamento bidirezionale
• Supporto di tastatori a contatto, sensori di temperatura e a ultrasuoni  
 e sensori che verranno sviluppati in futuro
• Accoppiamento mediante interfaccia IR, onde radio o programma NC

I vantaggi:

• Un ricevitore per gli impieghi più svariati

• Costi contenuti per le più diverse esigenze

• Risparmio dei costi di magazzino grazie alla  
composizione modulare

• Flessibile e pronto per applicazioni future

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-PP
La versione PP è dotata del dispositivo 
di misura PP41.00, ‘con sistema a 
tripode. Lo standard di sicurezza per 
l’impiego universale è adatto per la 
maggior parte delle tipologie di misura. 
Possibilità di impiego di stili a croce. 
Forza di deflessione adattabile.

m&h RWP20.50-MY
La versione MY è dotata del  
dispositivo di misura MY21.00, con 
sistema  a semisfera brevettato. La 
sua posizione zero stabile ed ottimale 
lo rende particolarmente consigliato 
per le macchine senza orientamento 
mandrino

m&h RWP20.50-G-HPP
La versione HPP è dotata di un 
dispositivo di misura altamente  
preciso e utilizza la tecnologia di 
triangolazione laser (domanda di 
brevetto depositata) utilizzata sulle 
macchine di misura. Il dispositivo 
di misura HPP assicura la massima 
precisione di rilevamento dei punti.

Molto più che semplicemente 
flessibile
Hexagon offre strumenti di misura con principi di funzionamento diversi. La misurazione dimensionale,  
la registrazione della temperatura del pezzo o la misurazione dello spessore mediante sensori a ultrasuoni  
garantiscono una precisione assoluta in presenza di condizioni estreme nella macchina utensile.

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-G-TP
La versione TP è dotata del dispositivo 
 di misura della temperatura TP44.10, 
con tecnologia di misura della 
temperatura brevettata. La giusta 
soluzione per i pezzi sensibili alla 
temperatura. Misurazione della 
temperatura prima e durante la 
lavorazione.

m&h RWP20.50-G-UTP
Il tastatore a ultrasuoni UTP  
semplifica la misurazione dello 
spessore su pezzi grandi già fissati  
sulla macchina utensile. I risultati 
sono tempi di processo notevolmente 
inferiori e una migliore acquisizione  
dei dati. A seconda delle applicazioni, 
il RWP20.50-G-UTP lavora sia in 
presenza, sia in assenza di liquidi o gel. 
La versione che lavora con liquidi o gel 
è disponibile in due differenti range di 
misura.

m&h RWR95.51
Il ricevitore ad onde radio comunica  
con i tastatori ad onde radio sulla  
banda 2.4 GHz e può essere montato 
con facilità sulla carenatura della  
macchina. Il ricevitore è adatto  
comunicazione bidirezionale e  
supporta fino a 8 tastatori sulla  
stessa macchina. Grazie a innovative 
funzioni di accoppiamento, è possibile 
integrare facilmente tastatori nuovi o 
aggiuntivi.

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

Dispositivi di misura
MY21.00

Dispositivi di misura
HPP41.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Ripetibilità 
(deflessione da una direzione)

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

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

Max. 0,25 µm (2 Sigma) con 
stilo di 50 mm e velocità di 
contatto di 254 mm/min 

Velocità di 
contatto raccomandata

Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 100-500 mm/min

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

Massima corsa dello stilo XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5mm

Forza di attivazione
con stilo 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

XY = 0,5 N 
 Z = 7 N 

Durata massima delle batterie  
con batteria al litio 

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 180 h 
Standby: 1 anno 

Frequenza di trasmissione 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz)

Portata di trasmissione/ricezione Fino a 18 m Fino a 18 m Fino a 18 m 

Alimentazione
1x batteria da 9 V, blocco,  
6LR61, litio: 1200 mAh, 
alcalina: 550 mAh

1x batteria da 9 V, blocco, 
6LR61, litio: 1200 mAh, 
alcalina: 550 mAh

1x batteria da 9 V, blocco, 
6LR61, litio: 1200 mAh, 
alcalina: 550 mAh

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

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

Intervallo di temperatura Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: 5 °C - 70 °C 

Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: 5 °C - 70 °C 

Funzionamento: 10 °C - 50 °C; 
Riposo: 5 °C - 70 °C 

Tenuta IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Dati Tecnici

https://www.hexagonmi.com
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Descrizione Dispositivi di misura
TP44.10

Dispositivi di misura
UTP47.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Direzioni di scansione -Z -Z

Massima corsa dello stilo -6,9 mm  -6 mm

Forza di deflessione 13 N  12 N

Velocità di contatto raccomandata 500 mm/min 500 mm/min

Precisione di misura * ±0,1° C ±10 μm

Durata massima delle batterie 
con batteria al litio 

Funzionamento: 500 h 
Standby: 1 anno 

Funzionamento: 200 h 
Standby: 1 anno 

Intervallo (allumino) 
-

0,7 - 9 mm (47.00-UTP-D-0.7/9)  
0,7 - 9 mm (47.00-UTP-W-0.7/9) 
1,5 - 30 mm (47.00-UTP-W-1.5/30) 

Ripetibilità (Z) - 5 μm (2 Sigma) 

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

Ø 15 (0.59”)

6 
(0

.2
4”

) 
ov

er
tr

av
el

L

16
1,8

 (6
.3

7”
)

Ø 63 (2.48”)

UTP47.10

https://www.hexagonmi.com


78,5 (3.09”)

90 (3.54”)

100 (3.94”)

8 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Dati Tecnici

Descrizione

m
&

h 
RW

R9
5.

51

Frequenza di trasmissione 2400-2483,5 MHz (2,4GHz)

Portata di trasmissione/ricezione Fino a 18 m 

Alimentazione 12 - 30 VDC, max. 400 mA* 
(*in funzione del carico delle uscite e dello 
stato di esercizio)

Intervallo di temperatura Funzionamento: 10° - 50 °C 
A riposo: 5° - 70 °C 

Materiale Acciaio inossidabile 

Tenuta IP68: EN60529 
IEC529/DIN40050 

Fissaggio 4x Vite a brugola M4 

Cavo di collegamento RWR95.51-A-SP = 0,5 m con connettore 
RWR95.51-R-SP = 0,5 m con connettore 
RWR95.51-R-SP-PT = 2 m con connettore 
RWR95.51-R-DP = 0,5 m con connettore 

Tecnica brevettata
Strumento di misura altamente preciso 
Con tecnologia di triangolazione laser (domanda di brevetto depositata) 

Sensore a ultrasuoni
Rilevamento completamente automatico della misura dello spessore del pezzo

Sensore di temperatura
Rilevamento completamente automatico della temperatura del pezzo.

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. 

*SP = Single Probe  
  DP = Dual Probe - misurazione simultanea con tastatori tattili e sonde di temperatura

https://www.hexagonmi.com
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Stato dell’arte
Trasmissione ad onde radio affidabile grazie alle  
tecnologie MDR e AFS nella banda 2.4 GHz   
La tecnologia MDR (Multi Data Rate) permette di trasmettere dati ad alta velocità e  
record di dati di grandi dimensioni in brevissimo tempo Lo spettro di frequenza esteso  
e la trasmissione multipla di record di dati garantiscono l’affidabilità della trasmissione,  
assicurando una procedura di misura rapida e senza disturbi, secondo gli standard  
di Hexagon. Con la tecnologia AFS (Automatic Frequency Select), la banda di frequenza  
di queste onde radio viene scansionata permanentemente per scegliere poi automaticamente 
le frequenze che non presentano segnali di disturbo. Ciò assicura non solo la trasmissione  
rapida e senza disturbi ma impedisce anche le interferenze causate da sistemi WLAN o altre 
fonti di onde radio. Al momento del contatto del tastatore sul punto di misura, i segnali  
vengono trasmessi immediatamente al controllo per ridurre il più possibile il tempo di  
ritardo e assicurare una precisione di misura costante.

Innovative varianti di accoppiamento  

• Accoppiamento mediante controllo NC – offre a un produttore di macchine la possibilità  
 di approntare un programma NC per l’accoppiamento automatico - il cliente finale deve  
 solo avviare il programma. 

• Accoppiamento mediante numero di serie e segnale radio – dopo l’inserimento del numero  
 di serie del ricevitore sul tastatore, le impostazioni vengono trasmesse via radio al ricevitore.

• Accoppiamento mediante interfaccia a infrarossi (IR) – standard finora utilizzato.

Tecnologia ITE

Il tastatore RWP20.50, dotato di tecnologia ITE (Intelligent Trigger Evaluation), permette il  
preposizionamento con High Speed (fino a 50000 mm/min). Una tastatura rapida e precisa  
(fino a 2000 mm/min) garantisce la precisione massima grazie alla strategia Hexagon One 
Touch. Ciò significa che il tastatore RWP20.50 si muove ad elevata velocità sul punto di  
misurazione per eseguire poi la scansione con una velocità di misurazione 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 
RWP20.50 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 

https://www.hexagonmi.com
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Soluzioni di misura 
all’avanguardia per  
le diverse 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 RWP20.50-G-TP 
Il sensore di temperatura rileva automaticamente la temperatura  
del pezzo sia prima che durante la lavorazione (sistema brevettato).  
Questo permette il controllo dei processi produttivi e l’adattamento  
dei paramentri macchina durante la produzione. I paramentri relativi  
alla temperatura possono essere determinati in modo affidabile  
prima che il pezzo proceda ai successivi passaggi di lavorazione con  
specifiche di tolleranza. In questo modo si assicura una produzione  
di evelato livello qualitativo

• 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


Strumento di misura a triangolazione  
laser altamente preciso
Tastatore ad onde radio ad alta precisione m&h RWP20.50-G-HPP

Il modello RWP20.50-G-HPP è il tastatore Hexagon più preciso per le macchine utensili.  
Sfrutta la tecnologia di triangolazione laser per ottenere la massima ripetibilità, scostamenti  
di contatto minimi ed errori di forma 3D più piccoli possibili. 

Molte applicazioni, tra cui la misurazione di superfici a forma libera o il controllo della cinematica  
della macchina, richiedono risultati estremamente precisi in 2D e 3D. Questa precisione può  
essere ottenuta grazie alla tecnologia di triangolazione laser del RWP20.50-G-HPP  
(domanda di brevetto depositata).

• Risultati altamente accurati
• Massima precisione in 2D e 3D
• Robusto e duraturo
• Ergonomia orientata alla produzione

Precisione del dispositivo
Ripetibilità unidirezionale = 0,25 μm 2σ
Scostamento Pre-Travel = ± 0,25 µm 
Errori di forma 3D, totale = ± 1 µm
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Misure automatizzate  
dello spessore dei materiali
Tastatore a ultrasuoni m&h RWP20.50-G-UTP 

Il tastatore a ultrasuoni RWP20.50-G-UTP semplifica la misurazione dello spessore parete su 
pezzi grandi direttamente sul pezzo fissato sulla macchina utensile. Il risultato sono tempi di 
processo notevolmente inferiori e una migliore acquisizione dei dati.

La misurazione dello spessore di norma è un processo manuale che richiede molto tempo, 
comportando tempi di inutilizzo della macchina utensile. Il tastatore a ultrasuoni trasforma 
questo processo utilizzando gli ultrasuoni per il rilevamento automatico dello spessore del  
pezzo già nella macchina utensile superando la necessità di misurazioni separate. Con il 
supporto di cicli di misura dello spessore appositamente sviluppati, il tastatore  
RWP20.50-G-UTP è compatibile con i CNC di Siemens, Heidenhain e Fanuc. Questo permette  
di rilevare e visualizzare i dati di misura direttamente nell’area di produzione e di esportarli  
per altri utilizzi.

Il tastatore RWP20.50-UTP sfrutta la nota tecnologia a onde radio di Hexagon nella gamma di 
frequenza di 2,4 GHz. Come altri tastatori Hexagon, anche il modello RWP20.50-G-UTP è dotato 
di una robusta struttura modulare e può essere convertito in un tastatore tradizionale o in una 
sonda di temperatura semplicemente svitando e avvitando il dispositivo di misura. Il tastatore 
può essere quindi utilizzato per un ampio spettro di applicazioni. A differenza di altre soluzioni 
di misura a ultrasuoni, il tastatore RWP20.50-G-UTP non richiede liquidi o gel di accoppiamento, 
facilitando il suo impiego e mantenendo i pezzi puliti.

RWP20.50-G-UTP può funzionare con o senza mezzo di accoppiamento, a seconda delle 
esigenze. Sono disponibili diversi sensori, che possono essere scelti in base alle esigenze e alle 
applicazioni. Per gli accoppiamenti a umido possono essere utilizzati sensori con intervallo di 
misurazione da 0,7 a 9 mm oppure da 1,5 a 30 mm. Come fluido di accoppiamento viene  
utilizzato il refrigerante della macchina. Gli accoppiamenti a secco senza liquido consentono  
una misurazione da 0,7 a 9 mm. 

• Funzionamento automatico senza intervento dell’operatore

• A seconda delle esigenze può funzionare con o senza mezzo di accoppiamento 

• Generazione di protocolli – documentazione – tracciabilità

• Modalità di utilizzo nota: Funziona come un tastatore

• Possibilità di misurare spessori compresi tra 0,7 mm e 9 mm

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP38.41
L’impiego del tastatore radio RWP38.41 è ideale su  
qualunque tipo di fresatrice o centro di lavoro in particolare 
teste a 5 assi. Può essere prolungato in modo modulare  
ed è ottimale per le misure comple sse. Con la sua  
funzionalità bidirezionale, può operare con il presetting  
a onde radio RWT35.50 e un solo ricevitore RWR95.40.  
Il tastatore, quando dotato di un attacco con tecnologia  
brevettata THERMO-LOCK®, fornisce risultati di misura  
corretti anche in pesenza di forte sbalzo termico tra  
tastatore e mandrino. 
 
• Collaudata e affidabile trasmissione ad onde radio SCS
• Tecnología THERMO-LOCK® brevettata
• Versatile, con prolunghe modulari

m&h RWT35.50
Presetting ad onde radio ed a posizionamento variabile 
RWT35.50 per fresatrici e centri di lavoro. Attraverso  
l’utilizzo di una base per fissaggio magnetico, il presetting 
utensili può essere posto in diverse posizioni sulla tavola.  
Il nostro sistema brevettato assicura il riposizionamento 
molto preciso e ripetibile del presetting utensili. La misura 
dell‘utensile ed il rilevamento della rottura possono essere 
effettuati in modo flessibile con un solo strumento, anche  
su macchine a lavorazione pendolare

• Montaggio veloce su base per fissaggio  
 magnetico opzionale
• Collaudata e affidabile trasmissione ad onde radio SCS
• Può essere condiviso da più macchine

Alternative a onde radio sulla 
banda MHz
Hexagon offre tre ulteriori tastatori di misura con diversi principi di funzionamento per diverse applicazioni  
e dimensioni delle macchine e un presetting utensile ad onde radio a cambio manuale, che può essere  
impiegato in combinazione con qualsiasi tastatore ad trasmissione radio.

m&h RWR95.40
Il ricevitore compatto a onde radio RWR95.40 comunica  
con tutti i tastatori a onde radio Hexagon, incluse le sonde  
di temperatura con frequenza 433MHZ ed è ermetico IP68, 
questo ne consente il montaggio su tutta l’area di lavoro. 
I dati di misura e di temperatura sono trasmessi utilizzando  
la frequenza di trasmissione ad alta penetrazione di 433 MHz.  
Durante il funzionamento, l’ambiente è continuamente  
controllato.

https://www.hexagonmi.com
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Descrizione RWP38.41 RWT35.50 RWR95.40

Ripetibilità unidirezionale 2 Sigma ≤ 1 µm 
con stilo di 50mm e velocità 
di contatto di 254 mm/min

2 Sigma  ≤ 1 μm
unidirezionale -

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

Massima corsa dello stilo X/Y ±12,5°; Z –6 mm – -

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

Forza di deflessione X/Y = 0,3 - 1,4 N, 
Z = 2,5 - 12,5 N, 
(con stilo di 50 mm)

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

-

Velocità di contatto consigliata Max. 2000 mm/min – -

Diametro minimo dell‘utensile – Ø 0,5 mm -

Durata della batteria Bis 325h ore 100% = 325 h,5% = 219 h, 
Standby = 230 h -

Peso Ca. 460 g (senza cono) Ca. 940 g (senza piastra di bas) -

Alimentazione Batterie 2 x 3,6 V ½AA Batterie 2 x 3,6 V ½AA 12 - 32 VDC, max. 100 mA

Intervallo di temperatura 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, 
Operativa: 10 °C – 50 °C

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Tipo di protezione IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529 I
EC529/DIN40050

Trasmissione del segnale 433,075 – 434,650 MHz 433,075 – 434,650 MHz 433,075 – 434,650 MHz

Numero di canali 64 64 64

Spazio tra i canali 25KHz 25KHz 25KHz

Frequenza di trasmissione Fino a 18m

Montaggio 7 configurazioni di montaggio

Dati Tecnici

https://www.hexagonmi.com
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Weingärtner Maschinenbau GmbH,  
Austria
Sin dall’inizio Hexagon ha utilizzato la banda radio indu- 
striale da 433 MHz con 64 canali selezionabili liberamente.  
Un impianto elettronico permanente migliorato ad elevato 
sviluppo garantisce elevate prestazioni dal punto di vista 
dell’invio e della ricezione, per garantire la trasmissione 
sicura dei dati anche in condizioni estreme, evitando fermi 
macchina non necessari dovuti a segnali scarsi o simili. 

Weingärtner ha apprezzato in particolare un’altra  
caratteristica del prodotto dei nuovi tastatori di  
misura Hexagon, ovvero il dispositivo di misurazione  
svitabile e la struttura modulare del tastatore. 

Segnali radio sicuri per il  
processo garantiscono la  
precisione all’interno di  
grandi macchinari”
Weingärtner Maschinenbau GmbH.

                                  

BBG GmbH & CO. KG, Germania 

I tastatori di misura radio Hexagon nella banda di frequenza 
da 433 MHz rappresentano come mai prima d’ora uno 
standard sul mercato. Per tutti i casi nei quali si rende 
necessaria una soluzione alternativa dovuta alle condizioni 
ambientali, si è optato per la banda di frequenza da 2.4 GHz, 
che viene già utilizzata ampiamente per le applicazioni 
industriali. Grazie alle nuove tecnologie, Hexagon è riuscita 
a ottenere condizioni sicure anche in questa banda di 
frequenza.

Il tastatore inizialmente installato su una sola macchina ha 
funzionato senza anomalie. Inoltre la seconda macchina è 
stata equipaggiata subito con la nuova  
tecnologia da 2.4 GHz di Hexagon. 

Dalla conversione non abbiamo 
avuto una singola misurazione 
errata” 
BBG GmbH & CO. KG 

Clienti soddisfatti
Hexagon produce sistemi di misura di qualità appositamente costruiti e realizzati per l‘impiego  
macchina utensile che si distinguono per la massima precisione e la sicurezza dei processi.  
Qui di seguito sono riportati degli estratti da testimonianze di alcuni utilizzatori sull‘impiego  
dei sistemi di misura Hexagon a trasmissione radio.

https://www.hexagonmi.com
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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.
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