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IL LASER TRACKER CON SCANSIONE 
DIRETTA 
Il Leica Absolute Tracker ATS600 è il il miglior strumento per la verifica ad alta velocità di componenti e superfici di grandi 

dimensioni. Ai livelli superiori della verifica dimensionale 3D, unisce la misura con riflettore dei laser tracker a una innovativa 

tecnologia di misura di precisione senza contatto direttamente dal laser tracker.

Non sono necessari accessori come riflettori, target o scanner manuali: ATS600 è il primo laser tracker con scansione diretta al 
mondo.

Unendo questa tecnologia all’avanguardia alla misura con riflettore tradizionale si ottiene una notevole riduzione nei tempi di 

verifica dimensionale e si aprono applicazioni completamente nuove nel mondo del controllo qualità metrologica. È misura, 

allineamento e analisi di alta precisione in una dimensione del tutto nuova.

INTRODUZIONE
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LA MISURA 
DI GRANDI VOLUMI 
DIVENTA SEMPLICE
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

IDEALE PER GRANDI  
VOLUMI
La linea ATS600 è sostanzialmente diversa da qualunque 

altro sistema di misura comparabile e garantisce la 

scansione diretta fino a 60 metri di distanza con precisione 

metrologica entro 300 micron. Componenti complessi, di 

grandi dimensioni e difficili da digitalizzare con strumenti 

di scansione tradizionale possono ora essere misurati con 

precisione e agevolmente.

FUNZIONAMENTO  
SEMPLICE
La misura è un processo semplice, svolto da un unico 

utilizzatore con l’ATS600. I target sono identificati facilmente, 

sul tracker o nel software, e i risultati sono elaborati 

e visualizzati in modo efficiente in processi operativi 

consolidati. Formazione minima, errori minimi, sforzo 

minimo.

CONTROLLO AUTOMATICO
L’ATS600 è ideale per operazioni automatiche: è stato 

studiato in funzione dell’automazione. Richiede un intervento 

minimo dell’operatore e può essere configurato per eseguire 

in modo indipendente molte misure ripetitive e senza il 

riposizionamento della stazione.

PROCESSI DI MISURA
Uno dei vantaggi fondamentali dell’ATS600 è la sua  

capacità di integrare la scansione diretta in un processo 

interamente orientato alla misura. Tutti i dati di misura 

rilevati, sia non-contatto che con riflettore, sono inviati 

direttamente al software di misura con una frequenza 

di campionamento fino a 1000 Hertz, consentendo di 

portare la verifica della qualità in nuovi campi del mondo 

produttivo.

EFFETTI COMBINATI
Con l’ATS600, si può associare in modo efficace la misura 

con riflettore alla misura senza riflettore. L’interazione del 

semplice allineamento del riflettore e della scansione diretta 

fornisce rapidamente un quadro completo di un componente.

MISURA RAPIDA
L’ATS600 è eccezionalmente rapido in tutto il processo di 

misura. La densità dei punti è interamente configurabile e 

permette quindi di personalizzare velocità e precisione del 

processo di misura: dai controlli più rapidi (15 secondi per 

metro quadro) a scansioni di alta precisione (135 secondi per 

metro quadro).

Il primo laser tracker con scansione diretta colmerà il divario tra le misure punto-a-punto con riflettore e sensore  

e la funzionalità di scansione avanzata di uno scanner laser 3D manuale. Con la sua funzione di scansione diretta, il  

Leica Absolute Tracker ATS600 offre vantaggi ineguagliati in tutta la gamma di applicazioni per componenti di grandi 

dimensioni.
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COSTRUITO SU UNA  
PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA 
ASSOLUTAMENTE 
NUOVA 
Con il suo concetto innovativo di misura con scansione diretta, il 

Leica Absolute Tracker ATS600 è un punto di svolta per la verifica di 

componenti e superfici di grandi dimensioni. Questo cambiamento è 

basato su di una tecnologia fino ad ora non utilizzata dai sistemi di 

misura industriali: la digitalizzazione della forma d’onda.



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 7

TECNOLOGIA

IL DISTANZIOMETRO ASSOLUTO   

PER SCANSIONE

La Wave Form Digitiser (WFD) è una tecnologia consolidata usata da 

strumenti di rilevamento topografico ad alta definizione. Unisce la 

tecnologia di misura del tempo di volo e dello spostamento di fase per 

fornire una rapida misura sulle lunghe distanze senza la necessità di 

un target nel punto di misura.

Mentre la tecnologia WFD è da tempo in uso nei sistemi di misura 

geospaziale, solo ora per la prima volta la precisione di questa 

tecnologia è stata affinata a livelli metrologici. Lo Scanning Absolute 

Distance Meter nel Leica Absolute Tracker ATS600 può eseguire 

misure non-contatto con una dispersione della misura entro i 100 

micron (1 σ) – un ordine di grandezza più preciso dei precedenti 

sistemi di misura basati sul WFD.

LA GRIGLIA DI MISURA SELETTIVA

Per digitalizzare un componente o una superficie, l’ATS600 misura 

in sequenza una griglia di punti in un’area definita dall’utilizzatore. 

Questa ‘scansione selettiva’ permette processi di misura e analisi 

dei dati molto più efficienti rispetto alla misura dell’intero emisfero 

tipica dei sistemi di rilevamento topografico ad alta definizione.  

La zona di analisi di scansione è definita con l’Overview Camera a 

bordo o selezionando i dati teorici o CAD dall’interno del software 

applicativo.

Le zone di scansione multiple con parametri della griglia singoli 

all’interno del campo visivo dell’ATS600 possono essere unite 

in un’unica passata per ridurre al minimo le interazioni con 

l’utilizzatore. La natura della griglia di scansione prodotta è 

anch’essa personalizzabile dall’utilizzatore, con una densità 

di punti di misura selezionabile tra 0,5 e 1000 millimetri alla 

distanza dell’oggetto di misura. Questo dà all’utilizzatore 

il controllo per ottenere il giusto equilibrio tra dettaglio di 

scansione e velocità del processo di misura.
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Struttura All-In-One
Dalla connettività wireless integrata, 
attraverso il monitoraggio ambientale e 
l’alimentazione a batterie di lunga durata, 
l’overview camera, fino all’impugnatura 
ergonomica per il trasporto: tutto è integrato 
nel sistema standard.

MeteoStation
L’unità ambientale integrata controlla 
condizioni come la temperatura, la 
pressione e l’umidità per compensare 
le variazioni e garantire misure precise 
indipendenti dai fattori esterni.

1 kHz output dati
L’architettura di controllo in tempo reale con 
prestazioni dinamiche assicura una velocità 
di rilevamento fino a 1000 punti al secondo.

PowerLock
La nostra famosa capacità  di ripristinare 
automaticamente il collegamento con il 
riflettore dopo l’interruzione del raggio 
laser senza la necessità di intervento 
dell’operatore.

Overview Camera 
L’OVC (videocamera) a colori consente di 
vedere in remoto l’intero campo visivo del 
tracker per una localizzazione rapida e 
precisa.

Portabilità
Come per tutti gli Absolute Tracker, la  
portabilità è fondamentale. L’ATS600 pesa 
meno di 14 chilogrammi e sta in un’unica 
valigetta facile da trasportare.

Alimentazione a batterie
L’alimentazione indipendente a batterie 
sostituibili con unità in funzione permette il 
funzionamento wireless per tutto il giorno.

Orient-to-Gravity
Consente la misura con l’asse Z allineato 
alla gravità, ideale per operazioni di 
livellamento e allineamento. 

Volume di misura
Ampio volume di misura di 360˚ fino a  
160 metri di diametro con riflettore o fino 
a 120 metri di diametro nella scansione 
diretta.

Connettività smart
Il WiFi integrato ha funzionalità di access-
point e con semplici opzioni permette il 
controllo dello strumento da laptop, tablet o 
smartphone.

IP54 
L’unità sigillata certificata IEC garantisce 
la protezione da polvere e altri inquinanti, e 
consente una misura efficace anche negli 
ambienti più difficili.

Garanzia Hexagon
Garanzia di fabbrica completa di 24 mesi e 
dieci anni garantiti di manutenzione.

LE CARATTERISTICHE
Le capacità di scansione diretta del Leica Absolute Tracker ATS600 si aggiungono alla funzionalità avanzata che ci si attende 

dalla nostra linea leader di sistemi Absolute Tracker.
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APPLICAZIONI

 AERONAUTICO/ 
 AEROSPAZIALE

         ENERGIA

GRANDI COSTRUZIONI 
IN ACCIAIO

APPLICAZIONI PER GRANDI VOLUMI
Il connubio di tecnologia consolidata e nuove caratteristiche uniche proprie del Leica Absolute Tracker ATS600 gli permettono 

di offrire soluzioni ad applicazioni che abbracciano svariati settori dell’industria.

TRASPORTO

MACCHINE  
MOVIMENTO TERRA

CONTROLLO QUALITÀ
Scansione diretta per grandi superfici, riflettore per 

allineamento e misura degli elementi - tutto alla distanza di  

80 metri. L’ATS600 è perfetto per l’assicurazione qualità di 

grandi componenti e processi, prima impraticabili o troppo 

dispendiosi in termini di tempo. 

COSTRUZIONE E REGOLAZIONE DI 
COMPONENTI
Con la scansione diretta i processi di di allineamento e 

regolazione sono ora più semplici:  allineamento del riflettore e 

misura diretta del componente senza la necessità di utilizzare 

numerosi riflettori, per quanto grande sia il componente da 

misurare.
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Precisione
• Misura con riflettore  

Absolute Angular Performance1 ± 15 µm + 6 µm/m

Accuratezza angolare (EUni:0:LT,MPE)2 ± 100 µm 

Tutte le precisioni sono indicate in errore massimo ammesso (MPE). I valori tipici sono la metà dell’MPE.

• Misura non-contatto 

Dispersione della misura3  < 80 µm

Accuratezza della scansione4  < ± 300 µm 

Portata          
Misura con riflettore  da 0.8 a 80 m

Misura non-contatto  da 1.5 a 60 m

Velocità 
Frequenza   1 kHz

Velocità di scansione5  < 10 sec/m2 in Fast Mode

    < 135 sec/m2 in Standard Mode

1 Valore angolare trasversale eT secondo la ISO 10360-10:2016 rispetto a un MPE per l’Errore di Posizione (LDia.2x1:P&R:LT,MPE) 
secondo il Capitolo 6.3 della ISO 10360-10:2016 di ± 30 µm + 12 µm/m.

2 Secondo la ISO 10360-10:2016, Capitolo 6.4, Tavola 4.

3 Dispersione della misura da 1σ al 78% Albedo, da 1.5 a 30 metri.

4 Massimo scostamento (MPE) dal piano di best-fit (78% Albedo), 1.5 a 30 metri, da 0 a ± 45° angolo di incidenza.

5 Riferito al valore di distanza punto-punto e linea-linea teorico.

Condizioni ambientali
Resistenza a polveri/acqua  IP54 (IEC 60529)

Temperatura di esercizio  0˚C to 40˚C

Umidità relativa   Max. 95% (non condensante)

Controllo ambientale  Temperatura, pressione e umidità

Interfaccia
Cavo    TCP/IP (Cat5)

Wireless    WLAN (IEEE 802.11n)

Altre caratteristiche
Overview Camera    4:3 IR enhanced image

    ≈ 10˚ FOV

Alimentazione   Corrente alternata

    Batterie Lithium-ion, autonomia tipica 8 ore

Laser    Laser Classe 2 secondo IEC 60825-1 Second Edition (2014 05)

CARATTERISTICHE TECNICHE

258 mm

47
7 

m
m

14.2 kg

±145˚

148 mm

24
9 

m
m

1.65 kg

59 mm

360˚
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ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO

EUROPA
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Parigi, FR
Barcellona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Gothenburg, SE 
San Pietroburgo, RU 
Wetzlar, DE 
Praga, CZ 
Ankara, TR 
Cracovia, PL

AMERICHE
San Paolo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

ASIA
Bangalore, IN
Bangkok, TH
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP

QUALITÀ IN TUTTO IL MONDO 
ASSISTENZA LEADER PER STRUMENTI LEADER

Avvalendosi di oltre 25 anni di ricerca e sviluppo, il Leica Absolute Tracker ATS600 è la più recente di una lunga serie 

di innovazioni tecnologiche di Hexagon Manufacturing Intelligence. Ricavare la qualità dall’esperienza per guidare la 

produttività è ciò che mantiene Hexagon all’avanguardia e in grado di soddisfare le aspettative dei settori dell’industria nel 

mondo.

La presenza internazionale di Hexagon garantisce assistenza e servizi post-vendita completi in tutto il mondo. Con il team di 

assistenza dedicato più esteso di qualunque altro costruttore di macchine di misura e la focalizzazione sulle soluzioni locali, 

Hexagon è insuperata nella sua offerta di assistenza, riparazioni, certificazioni e calibrazione, formazione dell’operatore, 

manutenzione software e upgrade.

Con il Leica Absolute Tracker ATS600, assieme a dieci anni di disponibilità di ricambi, il cliente beneficerà di una nuova 

garanzia di 24 mesi: il nostro modo di assicurare che la nostra tecnologia soddisferà sempre le esigenze degli utilizzatori.



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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