
BROCHURE DI PRODOTTO

COMPOSITE INSPECTION SOLUTIONS
QUALITÀ INEGUAGLIATA NELLA PRODUZIONE IN FIBRA DI CARBONIO
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INTRODUZIONE

SOLUZIONI FLESSIBILI PER   
LA VERIFICA AVANZATA DEI 
MATERIALI COMPOSITI
Gli APODIUS Composite Inspection System sono le prime soluzioni di misura interamente dedicate 

alle applicazioni per componenti in fibra di carbonio. Dai dispositivi portatili a quelli montati su robot o 

quelli integrati in una macchina di produzione, questi sistemi sono in grado di rivoluzionare la verifica e 

l’analisi nella produzione dei materiali compositi. 

Comprendono la soluzione software APODIUS Explorer personalizzata unita al sensore APODIUS Vision. 

Questi pacchetti hardware-software avanzati permettono ai sistemi APODIUS di fornire un’analisi 

ineguagliata dei materiali compositi, dall’orientamento delle fibre al rilevamento dei difetti.

È ormai tempo di abbandonare la verifica visiva per portare la produzione dei componenti in materiali 

compositi nel mondo della moderna produzione di precisione, guidata dai dati.
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I VANTAGGI

• 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.

• Il sensore con classe di protezione IP65 a tenuta di 

polvere e acqua permette una misura affidabile in 

officina. 

• Seleziona il processo di misura più efficiente per 

la situazione specifica, configurando il sensore 

per la verifica manuale, statica o interamente 

automatica in-line.

• Adatto alle strutture complesse e in grado di 

rilevare fino a tre diversi orientamenti delle fibre.

• Uso flessibile con un sistema idoneo per 

componenti secchi, umidi, trattati e semilavorati.
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APODIUS VISION SYSTEM 2D
ANALISI SEMPLICE DELLA FIBRA  
DI CARBONIO
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 il sensore di visione HP-C-V2D APODIUS 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.  

Le immagini sono elaborate istantaneamente all’interno del software e l’intero processo di misura è visualizzato in tempo 

reale per garantire una misura precisa. L’output dei dati e la generazione dei report automatici agevolano ulteriormente 

l’analisi e la documentazione.

Generazione del report

Rilevamento dei dati della 
superficie

Esecuzione della 
prima misura

Controllo dei risultati  
(OK o non-OK) 

Esecuzione della misura 
successiva

Controllo dei 
risultati e 
continuazione

IL PROCESSO

APODIUS VISION SYSTEM 2D
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APODIUS VISION SYSTEM 3D
ANALISI AVANZATA DEI MATERIALI COMPOSITI 
L’APODIUS Vision System 3D è uno strumento di analisi dell’orientamento delle fibre di carbonio che unisce la modellazione 

3D avanzata del pezzo dell’Absolute Arm alle capacità di analisi ad alta definizione della tecnologia APODIUS Vision.

Proiettando gli angoli della fibra rilevati e la fotografia della struttura della superficie reale sulle geometrie del componente 

rilevate, il sistema fornisce una misura tridimensionale dell’orientamento della fibra, che può essere confrontata con i dati 

della simulazione o del progetto. Si possono poi specificare gli scostamenti nella geometria e nell’orientamento della fibra, 

e si possono documentare e classificare gli errori di produzione, in passato difficili da definire, come le pieghe, i giochi, le 

ondulazioni e le grinze.

IL PROCESSO
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Salvataggio e/o 
esportazione dei dati 
per elaborazione 
successiva

Risultato di misura 
in output nel formato 
di rappresentazione 
selezionato

Analisi delle 
irregolarità 

della forma e 
dell’orientamento 

della fibra

Rilievo della geometria 
del pezzo

Generazione della nuvola di 
punti e della mesh

Rilevamento dei dati 
della superficie

Mappatura 
istantanea delle 

immagini rilevate
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APODIUS VISION SYSTEM 3D

I VANTAGGI

• La struttura ergonomica rende più facile e veloce la 

verifica completa della qualità dei componenti in fibra di 

carbonio di precisione.

• I modelli tridimensionali digitalizzati consentono il 

confronto dei valori reali/teorici attraverso svariate 

modalità di output: la mappa colore in tempo reale e la 

visualizzazione dei dati di misura.

• Elevate affidabilità e ripetibilità dell’analisi della 

produzione significa minor spreco di materie prime 

costose.

• Dati interamente mappati esportabili in diversi software 

di simulazione per l’analisi approfondita e la totale 

tracciabilità.

• Con la completa certificazione del sistema di scansione 

che accompagna ogni Absolute Arm, la precisione dei dati 

rilevati è garantita.

• La capacità di misura avanzata dell’Absolute Arm e dello 

scanner laser RS5 offrono soluzioni in un’ampia gamma di 

altre applicazioni.
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ABSOLUTE ARM  
CON SCANNER LASER
Le innovazioni tecnologiche senza eguali del sensore di visione HP-C-V3D 

APODIUS sono la soluzione perfetta per l’Absolute Arm 7 assi con scanner laser.

L’Absolute Arm, che serve da sistema di riferimento globale per i dati rilevati dal 

sensore, è un componente essenziale del processo di digitalizzazione e analisi del 

pezzo dell’APODIUS Vision System 3D, fornendo la struttura digitale sulla quale 

sono mappati i dati dell’orientamento delle fibre e del rilevamento dei difetti del 

sensore.

Il sensore APODIUS 3D può essere rimosso e rimontato senza necessità di 

ricalibrazione e permette così di integrare agevolmente la misura a contatto e la 

scansione laser a seconda delle necessità.
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APODIUS EXPLORER
SOFTWARE DI ANALISI DEDICATO 
APODIUS Explorer è una soluzione software innovativa e intuitiva progettata appositamente per risolvere le difficoltà nella 

scansione dei materiali compositi.

Il software unisce l’elaborazione istantanea dell’immagine, la gestione dell’output di misura e la generazione automatica dei 

report per rendere la valutazione dei materiali compositi più rapida e semplice. L’intero processo di misura è visualizzato in 

tempo reale all’interno del programma, per garantire la misura precisa, mentre svariati formati di output e di esportazione 

agevolano l’analisi successiva e la documentazione.

La piattaforma APODIUS Explorer è disponibile in quattro versioni personalizzate per ciascuna delle soluzioni APODIUS 

Composite Inspection, e ciascuna con funzioni create appositamente per meglio supportare gli specifici processi di misura e 

analisi.

APODIUS EXPLORER



APODIUS CONTINSPECT
VERIFICA CONTINUA INTEGRATA 
IN PRODUZIONE
APODIUS ContInspect è un sistema di verifica modulare integrato in produzione 

studiato appositamente per la produzione tessile di materiali in fibra di vetro e di 

carbonio.

Il sistema comprende la piattaforma APODIUS Explorer ContInspect unita 

all’hardware personalizzato dell’APODIUS Vision System, integrato in una 

macchina come la Karl Mayer NCF. Il sistema è stato studiato per soddisfare 

le esigenze complesse di un sistema di misura online e fornire un rilevamento 

ineguagliato dei difetti nella verifica online.

Il sistema interamente automatico APODIUS ContInspect permette la verifica 

completa delle superfici superiori e inferiori dei materiali grezzi compositi, e il 

rilevamento affidabile dei difetti.



APODIUS AFP INSPECTION SYSTEM
VERIFICA ONLINE DELLA STESURA DELLE FIBRE
L’APODIUS AFP Inspection System è un sistema di verifica online strato dopo strato, studiato per la verifica di geometrie 

complesse nei processi di deposizione delle fibre con spazio limitato tra stampo e controstampo.

Il sistema può essere completamente integrato nel processo di produzione per evitare operazioni di verifica manuale. Nel 

corso dell’intero processo di sovrapposizione, si esegue una verifica continua precisa strato dopo strato di ciascuna fibra. 

Questo permette la verifica dei difetti come giochi, pieghe, lanugine, posizioni iniziali e finali della trama, come pure il 

confronto teorico-reale rispetto al profilo teorico dello strato.

APODIUS AFP, che comprende il sensore di visione AFP e la piattaforma software APODIUS Explorer AFP, è uno strumento 

potente che pone la misura e il controllo qualità al centro del processo produttivo.
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LEICA ABSOLUTE 
SCANNER LAS

LEICA T-PROBE

LEICA ABSOLUTE 
TRACKER AT960

ALTRE SOLUZIONI PER MATERIALI 
COMPOSITI
Hexagon offre una gamma estremamente ampia di strumenti di misura avanzati che comprendono sia soluzioni hardware 

che software. Mentre gli APODIUS Composite Inspection System sono interamente dedicati alla verifica dei componenti in 

fibra di carbonio, la gamma completa di soluzioni Hexagon è in grado di garantire la produzione di alta qualità di superfici e 

componenti di materiali compositi, dalla definizione e analisi del pezzo fisico alla previsione e simulazione del pezzo virtuale.

SCANNER AICON
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ALTRE SOLUZIONI

ABSOLUTE ARM CON 
SCANNER LASER

SOFTWARE DI 

PREVISIONE DELLE 

PRESTAZIONI DEL PEZZO 

E DI SIMULAZIONE

AICON DPA SERIES

CMM HEXAGON
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APODIUS VISION SYSTEMS
SPECIFICHE

2D 3D

Risoluzione 1280 x 960 px 2048 x 1596 px

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

Campo visivo (mid-range) 40 x 35 mm 78 x 58 mm

Distanza focale 9,6 mm 12 mm

Distanza operativa 0-30 mm 110 mm

Frequenza di misura 10 Hz a 30 fps 2 Hz

Modalità di funzionamento Trigger | Continuo | Automatico Trigger | Continuo 

Alimentazione 24 V 15 V

Temperatura operativa 5-35°C 5-40°C

Dimensioni L 165 x W 139 x H 97 mm L 155 x W 180 x H 152 mm

Classe di protezione IP IP65 non pertinente

Peso 950 g 460 g

Requisiti software

Windows 7 o 10 (64 bit)

RAM di 32GB

Processore Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0 disponibili

Windows 7 o 10 (64 bit)

RAM di 32GB

Processore Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0 disponibili

Classe di protezione laser non pertinente 1 (IEC 60825-1:2014)

Laser non pertinente Mirino laser, visibile rosso 
650 nm, 3,5 mW

Apertura non pertinente F/8

Frequenza di lampeggiamento non pertinente 6/s
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SPECIFICHE | QUALITÀ E SERVIZIO

QUALITÀ IN TUTTO IL MONDO 
STRUMENTI E ASSISTENZA AI MASSIMI LIVELLI

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.

I prodotti leader Hexagon sono supportati da una rete di assistenza leader. Gli utilizzatori possono essere certi che in 

qualunque momento sia necessario possono avere accesso alla nostra assistenza globale fornita localmente. Con oltre 30 

Centri Assistenza nel mondo, ce n’è sempre uno vicino a voi.

ASIA 
Bangkok, TH
Manila, PH 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Qingdao, CN
Seoul, KR
Shenzhen, CN
Singapore, SIN
Suzhou, CN
Tambun Bekasi, ID

EMEA
Ankara, TK
Barcellona, ES
Budapest, HU
Crissier, CH
Eskilstuna, SE
Johannesburg, ZA
Cracovia, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Praga, CZ
San Pietroburgo, RU
Wetzlar, DE
Wiener Neudorf, AT 

AMERICA
Apodaca, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, US 
San Paolo, BR
Wixom, US



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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Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.


