
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

APODIUS VISION SYSTEM 2D
QUALITÀ INEGUAGLIATA NELLA PRODUZIONE IN FIBRA DI 
CARBONIO



L’ANALISI DELLA FIBRA DI 
CARBONIO DIVENTA SEMPLICE
L’APODIUS Vision System 2D è la soluzione di misura ottica standalone leader di mercato sviluppata 

appositamente per la misura bidimensionale dell’orientamento delle fibre. Comprende l’HP-C-V2D 

APODIUS Vision Sensor e la piattaforma software personalizzata APODIUS Explorer 2D.

Con l’impiego di un sensore ottico ad alta risoluzione, la struttura della superficie si rileva in modo 

molto dettagliato permettendo di determinare l’orientamento in modo affidabile entro una risoluzione 

di misura di un solo decimo di grado. Queste immagini sono elaborate istantaneamente all’interno 

del software e l’intero processo di misura è visualizzato in tempo reale per garantire una misura 

precisa. Output dei dati e generazione dei report automatici agevolano ulteriormente l’analisi e la 

documentazione.

SPECIFICHE APODIUS VISION SYSTEM 2D
Risoluzione 1280 x 960 px

Risoluzione di misura  0,1° (angolo delle fibre)

Campo visivo (mid-range) 40 x 35 mm

Distanza focale 9,6 mm

Distanza operativa 0-30 mm

Frequenza di misura 10 Hz a 30 fps

Modalità di funzionamento Trigger | Continuo | Automatico

Alimentazione 24 V

Temperatura operativa 5-35°C

Dimensioni L 165 x W 139 x H 97 mm

Classe di protezione IP65

Peso 950 g

Requisiti software Windows 7 o 10 (64 bit)
RAM di 32GB
Intel i7 processor
Nvidia GeForce GTX760
2x USB3.0 disponibili 



APODIUS VISION SYSTEM 2D
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• Analisi rapida dell’orientamento delle fibre di vetro e di 

carbonio;

• Misura di fibre secche in componenti semilavorati e 

prodotti in materiali compositi trattati termicamente;

• Fino a 3 diversi orientamenti delle fibre rilevati;

• Completamente integrato e idoneo per la verifica 

automatica inline;

• Idoneo per componenti, secchi, umidi, trattati 

termicamente e semilavorati;

• Visualizzazione dell’asse principale di orientamento 

delle fibre;

• Distribuzione a colori dell’orientamento (+/-90°);

CARATTERISTICHE E FUNZIONI PRINCIPALI

• Controllo statistico di processo che visualizza 

l’orientamento delle fibre nel tempo;

• Calcolo della distribuzione dell’orientamento delle 

fibre;

• Confronto valori teorico-reale specifico per singolo 

strato;

• Definizione di qualunque zona di analisi desiderata con 

un clic;

• Elaborazione dell’immagine, gestione dell’output di 

misura e generazione automatica dei report istantanee.

I VANTAGGI

APODIUS Vision System 2D è una soluzione ineguagliata che porta l’analisi dei materiali compositi direttamente in officina

• Misura e analisi rapide significa errori di produzione identificati e risolti velocemente

• Elevate affidabilità e ripetibilità dell’analisi della produzione significa minor spreco di materie prime costose

• Aggiunge tracciabilità e documentazione del processo complete al processo produttivo

• Il controllo statistico di processo aumenta la qualità della produzione e l’uniformità, e al contempo riduce i costi

• Potenziale per un aumento dell’efficienza con l’integrazione in un sistema di verifica automatico inline



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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