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La fotogrammetria di alta 
gamma diventa semplice
 
Quando si tratta di misura in officina, è importante avere un processo semplice, il più 
possibile immune agli errori dell’utilizzatore e ai pericoli dell’ambiente industriale.  
 
È per questo motivo che i sistemi di fotogrammetria DPA Series sono stati programmati 
per fornire una misura e un’elaborazione semplici in ogni situazione. I sistemi DPA 
Series, che si basano su di un’unica fotocamera manuale supportata da una piattaforma 
software dedicata, sono i sistemi di misura tra i più portatili al mondo ma non 
compromettono la precisione metrologica pur operando in modo estremamente rapido e 
aumentando quindi la produttività del sistema. 
 
I sistemi DPA Series sono disponibili in tre configurazioni che permettono all’utilizzatore 
di personalizzare l’esperienza in base alle esigenze delle sue applicazioni specifiche. Tutti 
i sistemi operano sulla stessa piattaforma software avanzata, DPA Pilot, che è la base 
della principale funzionalità di misura della DPA Series.



Marker

Un processo 
interamente 
automatico

Foto

Calcolo

Report
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Solutions DPA
Fonctionnement de l’analyse  
photogrammétrique numérique 

  
I sistemi AICON DPA Series sono strumenti di misura 3D portatili che impiegano una fotocamera digitale ad alta 
risoluzione per il rilevamento dei dati. Sono basati sui principi dell’analisi fotogrammetrica digitale. 
 
Per misurare un componente, prima si appongono i marker con una serie di target. Ai punti ed elementi nascosti, come fori 
e bordi, si accede con l’impiego di adattatori di target adeguati. Il componente viene poi fotografato da varie direzioni. 
 
Le immagini prodotte sono elaborate contemporaneamente al rilevamento dei dati (elaborazione online) o dopo il 
rilevamento dei dati (elaborazione offline) con lo strumento software di fotogrammetria dedicato  
DPA Pilot. Il software calcola automaticamente le coordinate 3D di tutti i punti target. 
 
Il calcolo è basato sul principio della triangolazione dell’immagine ed è interamente automatico. Con il software che 
impiega una procedura di calibrazione simultanea integrata, si possono ottenere i massimi livelli di precisione sul posto 
durante il processo di misura. 
 
Oltre alle coordinate 3D, il software di fotogrammetria DPA Pilot può fornire analisi statistica dei risultati con 
informazioni specifiche sulla precisione su ciascuna coordinata. Questo permette l’immediata valutazione della qualità 
della misura. DPA Pilot è anche profondamente integrato nei migliori pacchetti software di ispezione e permette 
un’automazione completa delle fasi di calcolo e delle analisi avanzate.
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DPA Series
Gamma e applicazioni
Sono disponibili tre sistemi DPA Series, ciascuno con una serie unica di caratteristiche 
e vantaggi che permette alla DPA di soddisfare le esigenze di utilizzatori di un ampio 
ventaglio di industrie e applicazioni.

DPA Entry

Fotogrammetria  
entry level  

DPA Professional

Fotogrammetria  
di alta gamma

DPA Industrial

Fotogrammetria di alta 
gamma industriale
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Verifica circolarità

Verifica lamiera

Verifica attrezzature

Analisi processo 3D

Confronto con il CAD

Allineamento  
componenti

Analisi deformazione

Analisi tolleranze

Misura componenti 
lavorati

Azzeramento per altri 
sistemi di misura
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DPA Industrial 
Fotogrammetria di alta gamma per l’officina

DPA Industrial è il nostro sistema di fotogrammetria top di gamma. Si basa su di una fotocamera digitale 
particolarmente robusta, la C1 Camera, protetta da un alloggiamento robusto costruito appositamente per 
soddisfare le esigenze di ambienti industriali difficili in cui gli strumenti di misura trovano crescente impiego 
 
Sia in officina che all’aperto, DPA Industrial è la soluzione di misura perfetta per una misura semplice e rapida. Il 
processo completo risulta semplificato. L’interazione con l’utilizzatore si riduce infatti alla definizione del campo 
visivo e alla cattura delle immagini, mentre tutte le impostazioni e l’elaborazione sono gestite dietro le quinte dalla 
piattaforma software DPA Pilot. 
 
Quando la misura esce dalla sala metrologica, sono necessari strumenti che riducano al minimo le possibilità 
di risultati errati. DPA Industrial e la C1 Camera forniscono proprio questo: metrologia industriale di alta gamma 
semplice da gestire.



• Sensore industriale di alta gamma – 50,6 megapixel.

• Precisione di 10 micron

• Alloggiamento robusto per una elevata protezione

• Il pattern laser proietta il campo visivo per facilità di localizzazione.

• Connessione WiFi ad alta velocità integrata

• Batteria di lunga durata: oltre 5000 scatti

• Funzionalità di comando remoto

• Lo schema di controllo semplificato riduce al minimo gli errori durante le 
operazioni di misura.

• Gamma completa di target di misura, adattatori e barre calibrate

• Interfaccia moderna e di facile uso per i pacchetti software di misura 
principali
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DPA Professional 
Il riferimento per la fotogrammetria di alta gamma

DPA Professional è un sistema di fotogrammetria di alta gamma studiato per metrologi esperti con una profonda 
conoscenza delle tecniche di fotogrammetria e la capacità di assumere il controllo completo di ogni aspetto della 
misura. 
 
Progettato per consentire agli specialisti di lavorare con DPA Pilot per ottenere i risultati di misura migliori nella 
categoria, DPA Professional è la soluzione ideale per operatori di alto livello che misurano in ambienti puliti e sicuri.

• Sensore di alta gamma – 30.3 megapixel 

• Precisione di 10 micron

• Controllo completo di tutte le impostazioni complesse della fotocamera direttamente nelle mani dell’utilizzatore

• Funzionalità di comando remoto opzionale

• Connessione WiFi ad alta velocità opzionale

• Ampia gamma di target di misura, adattatori e barre calibrate

• Interfaccia moderna e di facile uso per i principali pacchetti software di misura



DPA Entry
Fotogrammetria entry level

DPA Entry è adatto agli utilizzatori che operano in ambienti industriali difficili in cui la normale fotocamera digitale 
rappresenta l’investimento più pratico. 
 
Costruito sulla stessa piattaforma software DPA Pilot, DPA Entry può dare ottimi risultati di misura a utilizzatori 
addestrati nelle funzionalità della fotocamera.

• Sensore di fascia media

• Precisione di 15 micron

• Controllo completo di tutte le impostazioni della fotocamera direttamente nelle mani dell’utilizzatore

• Corredo di base di target di misura e barre calibrate

• Interfaccia moderna e di facile uso per i principali pacchetti software di misura



Configurazioni hardware

Specifiche del software

Caratteristiche tecniche

Specifiche di precisione

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Precisione di misura di  
lunghezza | MPE1 15 µm + 15 µm * LengthDiagonal [m] 15 µm + 15 µm * LengthDiagonal [m] 25 µm + 25 µm * LengthDiagonal [m]

Precisione di misura  
del singolo punto

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

4 μm + 6 μm/m (RMS)
5 μm + 9 μm/m (3 Sigma)

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Elaborazione fotogrammetrica DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot

Software di controllo per il 

post-processing e la reportistica
AICON 3D Studio, PolyWorks, SpatialAnalyzer,  Metrolog X4

Calibrazione automatica in misura Sì Sì Sì

Calcolo online Sì Opzionale Non supportato

Analisi di deformazione Sì Opzionale Opzionale

Correzione adattatore Sì Opzionale Opzionale

Misura degli elementi Sì Opzionale Opzionale

1 MPE (Errore massimo ammesso) dell’errore di misura della lunghezza, basato su VDI / VDE 2634 parte 1: definito come scostamento massimo ammesso di una lunghezza misurata che 
si trova tra due punti di misura, marcati con target fotogrammetrici, nell’intero volume di misura dell’oggetto, indipendentemente dalla posizione e dall’orientamento.
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Specifiche tecniche
Specifiche della fotocamera

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Sensore C1 Camera Canon EOS R Canon EOS 6D

Lente Lente grandangolare AICON 
28 mm

Lente grandangolare AICON 
28 mm

Lente grandangolare AICON 
28 mm

Risoluzione della fotocamera 50.6 megapixels (8688 x 5792) 30,3 megapixels (6720 x 4480) 20.2 megapixels (5472 x 3648)

Campo visivo 65 x 46° 65 x 46° 65 x 46°

Illuminazione Flash a luce bianca Flash a luce bianca Flash a luce bianca

Velocità Fino a 5 immagini al secondo Fino a 8 immagini al secondo Fino a 4 immagini al secondo

Mirino Pattern laser; classe di sicurezza 
laser 1M; Diopter Diopter Diopter

Trasferimento dati wireless Integrato:  WiFi 802.11n / 
2.4 GHz / WPA2/PSK Opzionale Non supportati

Alimentazione Batteria agli ioni di litio interna  
al sistema / oltre 5000 scatti Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio

Interfacce e connettività

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Unità di elaborazione Notebook di alta gamma Notebook di alta gamma Notebook

Sistema operativo Microsoft Windows 10 
e Windows 7

Microsoft Windows 10 
e Windows 7

Microsoft Windows 10 
e Windows 7

Interfacce
Wireless, Ethernet via connettore 

RJ45 opzionale, scheda SD  
opzionale rimovibile 

Dispositivo di memorizzazione 
rimovibile (scheda SD o CF),

 cavo USB, WiFi opzionale

Dispositivo di memorizzazione 
rimovibile (scheda SD o CF), 

cavo USB

Modalità Trigger manuale /  
trigger comando remoto

Trigger manuale /  
trigger comando remoto Trigger manuale

Specifiche geometriche 

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Dimensioni 300 x 100 x 170 mm 215 x 120 x 140 mm 245 x 110 x 150 mm

Dimensioni esterne scatola per il 
trasporto 570 x 460 x 265 mm 520 x 430 x 250 mm 870 x 230 x 170 mm

Peso del sensore 2.8 kg 1.7 kg 1.4 kg

Peso scatola  
per il trasporto e sistema circa 14.5 kg circa 12 kg circa 7.7 kg

Stoccaggio Valigia robusta con trolley Valigia robusta con trolley Valigia robusta

Norme tecniche 

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Temperatura di esercizio da +5°C a +45°C consigliata da +5°C a +45°C consigliata da +5°C a +45°C consigliata

Classe di protezione IP IP51 Non specificato Non specificato

Conformità CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Calibrazione e certificazione

Certificato DAkkS per il sistema di 
misura completo, comprese le barre 

graduate e il sensore.  
Barre calibrate DAkkS lunghezza  

2 x 1430 mm. 

Sistema certificato 
VDI 2634 pagina 1

Certificato DAkkS per il sistema di 
misura completo, comprese le barre 

graduate e il sensore.  
Barre calibrate DAkkS lunghezza 1 x 

1430 mm, 1 x 830 mm. 

Sistema certificato 
VDI 2634 pagina 1

Certificato DAkkS per il sistema di 
misura completo, comprese le barre 

graduate e il sensore.  
Barra calibrata dalla fabbrica, croce di 

riferimento L 800.
 

Opzionale; sistema certificato 
VDI 2634 pagina 1
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Centri assistenza e dimostrazioni        Stabilimenti di produzione

Assistenza e Supporto Tecnico
Prodotti di alto livello su cui contare
Attingendo a decenni di esperienza nella ricerca e sviluppo, la tecnologia della luce strutturata e della fotogrammetria della 
divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon si basa su una lunga storia di innovazione tecnologica. La qualità che nasce 
dall’esperienza per favorire la produttività è ciò che rende Hexagon un’azienda in prima linea e in grado di fornire soluzioni di 
prima classe per le industrie di tutto il mondo. 

Per questo motivo ogni prodotto di fotogrammetria è fornito solitamente con una garanzia di fabbrica di 24 mesi e dieci anni 
di manutenzione garantita attraverso i canali ufficiali di Hexagon.

Assistenza di livello internazionale, fornita a livello 
locale
La presenza internazionale di Hexagon garantisce assistenza e servizi post-vendita completi in tutto il mondo. Con il più 
grande team di assistenza dedicato rispetto a qualsiasi altro produttore di apparecchiature metrologiche e l’enfasi sulle 
soluzioni fornite localmente, Hexagon non ha eguali per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione, la certificazione e 
la taratura, la formazione degli operatori e gli aggiornamenti e le manutenzioni dei software.



© 2022 Hexagon AB e/o sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati.

Hexagon è un leader globale nel settore delle soluzioni di realtà digitale 
realizzate per mezzo della combinazione di sensori, software e tecnologie 
autonome. Sviluppiamo sistemi di elaborazione dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza nelle applicazioni 
industriali, manifatturiere, infrastrutturali, nonché del settore pubblico 
e della mobilità.

Le nostre tecnologie plasmano la produzione e gli ecosistemi legati all’uomo 
affinché diventino sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti da progettazione e ingegneria, 
produzione e metrologia per rendere le fabbriche più intelligenti. 
Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Scoprite di più su Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) all’indirizzo 
hexagon.com e seguiteci con l’hashtag @HexagonAB.


