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L'automazione avanzata 
resa semplice 
La produzione moderna richiede un rapido trasferimento di informazioni dal mondo 
reale al mondo digitale. La piattaforma di automazione PartInspect è progettata per 
svolgere un ruolo chiave in questo processo, unendo tecniche di automazione semplici 
alla tecnologia ad alta definizione dello scanner a luce strutturata, per eliminare 
eventuali rallentamenti nel processo di controllo qualità.  

Associando uno scanner a luce strutturata di alta qualità  a un potente robot 
antropomorfo, PartInspect realizza una cella per la verifica automatizzata offline 
a bordo linea o in linea, con un'interfaccia intuitiva che semplifica e accelera le 
operazioni di misura ripetitive. Inoltre, la particolare combinazione tra la pianificazione 
della scansione automatizzata e la messa a punto manuale garantisce una 
straordinaria flessibilità all'utilizzatore. 

Con PartInspect, la pianificazione e l'esecuzione dei progetti non richiedono 
conoscenze approfondite di programmazione dei robot, consentendo un'automazione 
semplice che può essere ottenuta con una formazione minima. Ciò si aggiunge a 
una vasta gamma di sistemi di misura automatizzati di alta fascia che introducono 
fondamentali processi di verifica nel mondo della produzione intelligente, con poca 
esperienza e il minimo sforzo.
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Pronta all'uso
Le celle di PartInspect si basano su una struttura hardware modulare che si traduce 
in una maggiore flessibilità e costi ridotti per l'utente. La tavola rotante montata su 
piattaforma e i componenti del robot semplificano l'installazione creando un livello di 
funzionalità 'plug and play': una cella PartInspect può essere configurata presso la sede 
del cliente e approntata per il funzionamento in meno di due giorni di installazione.

Flessibile
L'ampio ingresso e l'assenza di copertura di una cella PartInspect consentono 
l'alimentazione dei pezzi per mezzo di un trasportatore a bancale, carrello elevatore o 
addirittura una gru –particolarmente utile per accogliere pezzi fino a 1,5 metri di altezza 
e diametro, e 2.000 chilogrammi di peso. Se equipaggiata con un tetto opzionale, la cella 
diventa la soluzione ottimale per la misura in ambienti polverosi o con luce intensa. Il 
ridotto tempo di preparazione prima della misura successiva consente una notevole 
flessibilità, adattando rapidamente la cella per l'analisi di pezzi di tipo e dimensioni 
diversi ed è dunque ideale sia per fornitori di servizi che per le aziende manifatturiere.

Il modulo Manual Teaching garantisce un ulteriore livello di flessibilità all'interno del 
software di controllo del sistema. Questo permette la messa a punto di programmi di 
misura prodotti automaticamente, consentendo agli utenti avanzati che lavorano con gli 
integratori di creare configurazioni di automazione interamente personalizzate basate 
sulla piattaforma PartInspect.

Semplice
La semplicità di funzionamento è un concetto chiave alla base del software 
personalizzato che controlla ogni cella PartInspect. Uno strumento software di 
programmazione offline guida l'utente nella fase di pianificazione della misura prima 
che i programmi siano caricati a bordo della cella per l'esecuzione. Il sistema può 
essere poi controllato con lo strumento offline o direttamente con l'interfaccia del 
touchscreen integrato, assicurando il controllo diretto delle operazioni di misura sulla 
linea di produzione, inclusa la messa a punto manuale dei programmi di misura creati 
automaticamente.

Veloce
PartInspect L semplifica e accelera il processo di misura di superfici ed elementi 
geometrici con una soluzione software e di controllo personalizzata che automatizza 
la pianificazione ed esecuzione della scansione. Grazie anche all'aggiunta della 
manipolazione basata su robot e tavola rotante sia dello scanner che dell'oggetto da 
ispezionare, la misura del pezzo 3D non è mai stata così rapida e semplice.

Le rapide funzioni di pianificazione del posizionamento e del percorso possono essere 
eseguite anche senza accesso alla cella o mentre la cella è operativa, riducendo 
così i tempi di inattività tra i processi di misura. Grazie all'elaborazione automatica di 
reportistica e archiviazione, si ottiene una soluzione per una misura rapida, precisa e 
riproducibile che richiede una minima interazione dell'operatore e ridotte conoscenze 
specifiche.
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Pianificazione e controllo più semplici
PartInspect è guidata da una piattaforma software innovativa che colma il divario tra la pianificazione pre-misura e il 
controllo dell'esecuzione della misura, sia direttamente sulla linea di produzione sia offline in una workstation dedicata.

Programmazione offline

Lo strumento software PartInspect OfflineProgramming vanta un'interfaccia utente di facile apprendimento 
con un'ampia gamma di funzionalità per la preparazione della misura. Il sistema si fa carico delle complessità 
dell'apprendimento del robot al posto dell'utente e assiste anche gli utenti più avanzati guidandoli nel processo in modo 
intelligente.

• Guida dell'utente attraverso la pianificazione del posizionamento e del percorso di scansione del robot grazie 
all'automazione dei processi intelligente

• La pianificazione in-process riduce notevolmente i tempi di inattività con programmi di scansione fino a 16 volte più 
veloci rispetto ai sistemi interamente programmati in modo manuale

• La modalità interattiva consente di aggiungere o modificare posizioni nei programmi esistenti

• La funzionalità macro permette l'integrazione della misura di superfici ed elementi geometrici all'interno di un  
singolo programma

• È possibile la distribuzione di programmi e piani di collaudo in più celle collegate a partire da un'unica unità di 
programmazione  
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Controllo dall'automazione

Sulla linea di produzione, la misura è controllata mediante un'interfaccia touchscreen attivata dal software PartInspect 
ScanControl. Questo permette all'utente di selezionare e lanciare programmi di misura predefiniti. Pertanto un utente 
medio non ha mai la necessità di interagire con il pannello di apprendimento del robot.

Dopo ogni misura, è possibile visualizzare sullo schermo un rapporto di collaudo per poter analizzare immediatamente 
i risultati. Inoltre l'utente può accedere a tutti i risultati e a tutte le misure via LAN per l'ulteriore elaborazione e per 
un'analisi più dettagliata.

Per gli utenti avanzati, il modulo Manual Teaching all'interno di ScanControl consente la modifica diretta di programmi 
di misura predefiniti agevolando la messa a punto dei progrtammi stessi per garantire misure precise e complete già al 
primo passaggio.

• Interfaccia speciale "singolo tasto" sulla linea di produzione

• Semplice esecuzione di programmi di misura predefiniti

• Analisi diretta sulla linea di produzione dei rapporti di collaudo

• Caricamento di misure e report via LAN a directory condivisa per un facile accesso

• Minima formazione richiesta

• Modulo Manual Teaching per utenti avanzati
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Configurazione personalizzata 
 
PartInspect L è disponibile in tre configurazioni principali, ciascuna costruita su un modello differente della gamma 
di tecnologie con scanner a luce strutturata di Hexagon. Ogni cella chiavi in mano è dotata di un'interfaccia su 
touchscreen e una gamma di sensori di controllo termico.

PartInspect L HiEnd

La PartInspect L HiEnd è dotata di uno scanner a luce strutturata StereoScan neo 8MP che consente una risoluzione XY 
entro gli 86 micron e una precisione di misurazione estremamente elevata, entro i 10 micron. Così come per il sistema 
HiRes, PartInspect HiEnd dispone di tre opzioni di campo visivo, selezionabili dall'utente, che consentono al singolo 
sistema di coprire un'ampia gamma di parti dalle diverse dimensioni.

• Tempi di scansione ridotti grazie alla proiezione digitale ad alta velocità

• Elevato grado di precisione grazie ai sensori della fotocamera ad alta risoluzione

• Campi visivi intercambiabili dall'operatore, controllabili all'interno dell'interfaccia software PartInspect

• Processo di scansione estremamente stabile

• Smart Data Capture consente una scansione più rapida con una risoluzione inferiore

• La tecnologia Smart Phase Projection ottimizza la proiezione digitale per ottenere risultati migliori su superfici scure 
o riflettenti 

• Compatibile con il sistema add-on per la fotogrammetria DPA Online

PartInspect L HiRes

Il fiore all'occhiello è PartInspect L HiRes, equipaggiata con un sensore ad alta risoluzione e con tecnologia di proiezione 
digitale StereoScan neo 16MP. Con una risoluzione XY entro i 58 micron e una precisione di scansione entro i 10 micron, 
il sistema HiRes è la soluzione di scansione a luce strutturata automatizzata per eccellenza. Il sistema ha tre opzioni di 
campo visivo, selezionabili dall'utente a seconda delle necessità, che consentono la misura di parti piccole e grandi con 
un unico sistema.

• Tempi di scansione ridotti grazie alla proiezione digitale ad alta velocità

• Massimo grado di precisione grazie ai sensori della fotocamera ad alta risoluzione

• Campi visivi intercambiabili dall'operatore, controllabili all'interno dell'interfaccia software PartInspect L

• Processo di scansione estremamente stabile

• Smart Data Capture consente una scansione più rapida con una risoluzione inferiore

• La tecnologia Smart Phase Projection ottimizza la proiezione digitale per ottenere risultati migliori su superfici scure 
o riflettenti

• Compatibile con il sistema add-on per la fotogrammetria DPA Online
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Personalizzazione di PartInspect

Il modulo Manual Teaching all'interno del software PartInspect ScanControl consente agli utenti avanzati con specifiche 
esigenze di automazione di predisporre una configurazione di misura automatizzata del tutto personalizzata. 

• Versione autonoma del software ScanControl per l'integrazione da parte di esperti di automazione

• Apprendimento manuale completo di posizionamenti e percorsi di scansione che richiede competenze esperte e 
familiarità con robot e pannelli di apprendimento 

• Supporta tutti i sistemi StereoScan neo e  PrimeScan con un campo di visione di 200 millimetri o superiore

• Supporta robot/cobot grandi e piccoli e tavole rotanti con controller Fanuc R-30iB Plus or  
R-30iB Mate Plus

• Smart Data Capture consente una scansione più rapida con una risoluzione inferiore

• I sistemi StereoScan neo basati su cella traggono vantaggio dalla tecnologia Smart Phase Projection per risultati 
migliori su superfici scure o riflettenti

• Compatibile con il sistema add-on per la fotogrammetria DPA Online
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DPA Online

Componente integrante della tecnologia di fotogrammetria della Serie DPA, DPA Online è un modulo add-on di 
fotogrammetria per le celle PartInspect L. Una fotocamera ad alta risoluzione, montata al di sopra o al di sotto dello 
scanner, genera un sistema di riferimento per controllare la precisione di allineamento globale in componenti di grandi 
dimensioni e/o complessi.

• Rafforza la misura geometrica e garantisce un livello standard di precisione

• Garantisce una precisione del sistema di riferimento entro i 60 micron o superiore in tutto il volume di  
misura della cella

• Mirato ai componenti difficili da misurare, come gli oggetti piatti, sottili o molto grandi

• La fotogrammetria è completamente integrata nel processo operativo dei progetti di misura PartInspect

• Comprende programmi personalizzati per la fotogrammetria per i robot di ciascuna configurazione PartInspect L

• Disponibile per tutte le configurazioni PartInspect L nella fase dell'installazione iniziale o come upgrade successivo

PartInspect L Efficient

PartInspect L Efficient è equipaggiata con il sensore PrimeScan e vanta tutte le funzioni software necessarie per 
la misura 3D automatizzata delle superfici di oggetti con elevati livelli di precisione, entro i 20 micron. Il sistema è 
disponibile con due opzioni di campo visivo per la misura di componenti piccoli o grandi.

• Design compatto e peso ridotto

• Distanza operativa ridotta per la massima versatilità in una cella robotizzata

• Proiezione di luce blu per un migliore rilevamento delle superfici lucide e scure

• Smart Data Capture consente una scansione più rapida con una risoluzione inferiore 

• Compatibile con il sistema add-on per la fotogrammetria DPA Online
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Specifiche 

Specifiche del sistema scanner
PartInspect L HiRes

StereoScan neo 
16 megapixel

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo 

8 megapixel

PartInspect L Efficient 
PrimeScan
5 megapixel

Sensore della fotocamera
Monocromatico, scansione 

progressiva CCD,  
formato pieno 1.7 4

Monocromatico, scansione 
progressiva CCD 4/3” Monocromatico, CMOS 2/3”

Risoluzione della fotocamera 2 x 15.720.448 pixel  
(4.864 x 3.232)

2 x 8.147.712 pixel  
(3.296 x 2.472)

2 x 5.013.504 pixel  
(2.448 x 2.048)

Unità di proiezione Proiettore digitale Proiettore digitale Tecnica di proiezione 
miniaturizzata

Fonte luminosa 3 LED ad alta potenza 100 W  
(rosso, verde e blu)

3 LED ad alta potenza 100 W  
(rosso, verde e blu)

LED ad alta potenza 100 W  
(blu)

Tempo di misura minimo 1 s 1 s 1 s

Peso del sensore 12 kg(1) 12 kg (1) 3,8  kg

Alimentazione AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50-60 Hz, esterna, 
150 W

Unità di comando Integrata, GigE Integrata, GigE Integrata, USB 3.0

Sistema operativo Windows 10, 64 bit Windows 10, 64 bit Windows 10, 64 bit

Specifiche della cella PartInspect L

Max. altezza pezzo 1.500 mm

Max. diametro pezzo 1.500 mm

Max. peso pezzo sulla tavola rotante 2.000  kg

Robot industriale  Max. carico utile 
  Portata

25 kg 
1.853 mm

Tensione di alimentazione (regioni diverse) 400 Y/230 V AC (+/-5%), 16 A 50/60 Hz oppure
US/C 480 Y/277 V AC, 120 V CA 60 Hz

Potenza in ingresso richiesta 5 kVA

Potenza media di esercizio 1,5 kW

Dimensioni della cella W 3.050 x D 2.480 x H 2.500 mm

Max. ampiezza di apertura della porta 1.670 mm

Peso della cella 2.500  kg 

Min. altezza del soffitto 3.500 mm

Capacità di carico richiesta per il pavimento 400 kg/m²

(1) Il peso può variare a seconda dei campi di misura.
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Definizione della precisione
È indispensabile avere una base affidabile per la precisione dichiarata dei nostri sistemi con scanner a luce strutturata. 
Per questo motivo, valutiamo ogni nostro scanner sulla base di un test di accettazione personalizzato in conformità con 
la Linea Guida VDI/VDE 2634, Parte 3.  Il test utilizza quattro parametri di qualità ben definiti per garantire agli utenti la 
massima fiducia nella precisione del loro scanner a luce strutturata.

Probing Error Form [PF] 
Parametro di qualità locale. 
Differenza tra la superficie 
misurata e la sfera di bestfit.

Sphere Spacing Error [SD] 
Parametro di qualità globale. 
Differenza tra la distanza tra 
i centri delle sfere di bestfit 
e la distanza tra i centri 
delle sfere calibrate. Per il 
bestfit delle sfere si impiega 
un raggio libero.

Probing Error (Size) [PS] 
 Parametro di qualità locale. 
Differenza tra il raggio della 
sfera di bestfit e il raggio 
della sfera calibrata.

Length Measuring Error [E] 
Parametro di qualità globale. 
Somma dei valori di SD e di 2 
ulteriori differenze calcolate 
come segue. Si cercano i punti 
sulla superficie esterna delle 
sfere di bestfit più vicini alla 
retta che congiunge i due 
centri. Una volta calcolate 
le distanze tra i punti sulla 
superficie e i centri delle 
relative sfere, si calcola la 
differenza tra tali distanze e i 
raggi delle sfere di bestfit.
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StereoScan neo R8 – Campi visivi e precisione
Angolo di triangolazione: 30°
Lunghezza base: 450 mm
Distanza operativa: 840 mm

Campo visivo (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Dimensione campo visivo (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm

Profondità di misura (4) 176 mm 270 mm 430 mm

Risoluzione XY (5) 86 µm 128 µm 211 µm

Sphere spacing error 10 µm 16 µm 30 µm

Length measuring error 20 µm 28 µm 60 µm

Probing error size 6 µm 12 µm 16 µm

Probing error form 7 µm 12 µm 16 µm

StereoScan neo R16 – Campi visivi e precisione
Angolo di triangolazione: 30°
Lunghezza base: 450 mm
Distanza operativa: 840 mm

Campo visivo (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Dimensione campo visivo (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm

Profondità di misura (4) 176 mm 280 mm 430 mm

Risoluzione XY (5) 58 µm 94 µm 146 µm

Sphere spacing error 10 µm 16 µm 30 µm

Length measuring error 20 µm 28 µm 60 µm

Probing error size 6 µm 12 µm 16 µm

Probing error form 7 µm 12 µm 16 µm

PrimeScan – Campi visivi e precisione
Distanza operativa ridotta
Angolo di triangolazione: 26°
Distanza operativa: 370 mm

Distanza operativa estesa
Angolo di triangolazione: 18°
Distanza operativa: 540 mm

Campo visivo (2) 400 mm 700 mm

Dimensione campo visivo (3) 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profondità di misura (4) 200 mm 350 mm

Risoluzione XY (5) 125 µm 208 µm

Sphere spacing error 20 µm 56 µm

Length measuring error 40 µm 112 µm

Probing error size 10 µm 28 µm

Probing error form 10 µm 28 µm

* Errore massimo ammesso di misura della lunghezza secondo la 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 di PartInspect L, indipendentemente dalla 
posizione e dall'orientamento.

(2) Denominazione delle basi dello scanner (S, L) e della diagonale al centro del volume di misura.
(3) Espansione laterale (X x Y) al centro del volume di misura.
(4) Profondità del volume di misura (Z).
(5) I valori della risoluzione laterale sono stati calcolati in modo teorico (rapporto della dimensione del FOV e numero di pixel del chip della fotocamera).

Precisione DPA Online 
 
Precisione misura di lunghezza: MPE* 20 µm + 20 µm/m (lunghezza diagonale del volume di misura)
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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.


