
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT930
LASER TRACKER PORTATILE 3D PER MISURE AD ALTA VELOCITÀ

BROCHURE DI PRODOTTO
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TECNOLOGIA DI ALTA GAMMA
ULTRA PORTATILE 
Il Leica Absolute Tracker AT930 è il laser tracker 3D di nuova generazione dotato di Leica Absolute Interferometer (AIFM) e 

di ineguagliate funzioni di misura ad alta velocità. Con la localizzazione automatica del target, l’elaborazione in tempo reale 

e la capacità di ripristinare istantaneamente il raggio laser interrotto, rappresenta il modo più rapido, preciso e semplice di 

misurare con i riflettori.

L’AT930 ha in comune con il modello superiore AT960 tutte le caratteristiche e funzionalità tranne la compatibilità 6DoF 

variozoom, il che lo rende la soluzione ideale per misure ad alta velocità in volumi fino a 160 metri (Ø). L’ AT930 utilizza i 

classici riflettori per Laser Tracker e offre grande portabilità e versatilità di misura.

L’ultima generazione del sistema di visione attivo PowerLock garantisce che il laser segua automaticamente l’utente, 

ripristinando un fascio interrotto con incertezza tipica di soli 10 µm, per cui l’operatore non deve più preoccuparsi 

dell’interruzione del fascio. L’AIFM offre la velocità di misura di un interferometro e la precisione di un distanziometro 

assoluto mentre il sistema operativo in tempo reale supporta una velocità di rilevamento di 1.000 punti al secondo.
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Struttura integrata all-in-one
Dalla connettività wireless integrata, attraverso 
il monitoraggio ambientale e l’alimentazione 
a batterie di lunga durata, l’overview camera e 
l’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.

PowerLock
Ripristina automaticamente il raggio laser 
interrotto in un ampio campo visivo, 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.

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.

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

Absolute Interferometer
L’innovativo connubio dell’Absolute Distance 
Meter e di un interferometro garantisce velocità e 
precisione ineguagliate.

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 12 mesi e dieci anni 
garantiti di manutenzione.

Volume di misura
Ampio volume di misura di 160 metri (ø) a 360˚ senza 
riposizionamento.

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

LE CARATTERISTICHE
Le ineguagliate velocità, precisione e portabilità del Leica Absolute Tracker AT930 si basano su tecnologie innovative che lo 

rendono l’apice della metrologia portatile ad alte prestazioni.
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COMPLETA GAMMA DI ACCESSORI
Hexagon Manufacturing Intelligence offre una gamma completa di prodotti e accessori per i sistemi Leica Absolute Tracker. 

Qualunque sia la vostra applicazione e qualunque sia il vostro prodotto, noi abbiamo ciò che vi serve. Tutti i nostri prodotti e 

accessori offrono la stessa qualità di prim’ordine ed ergonomia che ci si attende da un dispositivo fabbricato in Svizzera. 

ACTIVE REFLECTOR AR1
L’Active Reflector AR1 è un riflettore ad orientamento automatico motorizzato wireless che può 

mantenere il campo di visibilità diretto con il laser tracker. Permette operazioni che richiedono il 

tracciamento di percorsi riflettore a più angoli, come la taratura di robot o grandi macchine utensili 

o il tracciamento di nastri trasportatori.

Grazie alla sua flangia di montaggio industriale, può essere montato con precisione su di un 

attuatore terminale della macchina, garantendo rigidità e la massima precisione. È compatibile 

con i sistemi Leica Absolute Tracker AT403, AT930 e AT960 fino alla distanza di 40 metri.

RIFLETTORI 
DI PRIM’ORDINE PER RISULTATI 
DI MISURA PRECISI
Grazie alla localizzazione automatica del target, alle funzionalità operative in tempo reale e alla capacità di ripristinare 

istantaneamente il raggio interrotto, le misure sono eseguite in modo rapido, preciso e semplice. La nostra eccellente gamma 

di riflettori offre lo stesso alto livello qualitativo dei nostri sistemi di misura, facendone apparecchi di prim’ordine per tutte le 

operazioni di misura.

RIFLETTORE SUPER CATEYE 
DALL’ANGOLO ULTRA AMPIO 

 

Il Super CatEye è un riflettore per laser tracker con angolo di accettazione ultra ampio, progettato per offrire migliore 

produttività senza che sia necessario un grande investimento.

L’ approccio innovativo alla costruzione del riflettore rappresenta un’alternativa realistica all’investimento in macchine 

costose per soddisfare le esigenze di applicazioni di misura di un’area estesa. Allo stesso tempo offre la possibilità di 

razionalizzare gli attuali processi di misura in quanto richiede minor gestione manuale dei riflettori locali o cambiamenti 

della stazione tracker.
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Precisione

Riflettore*   U(x,y,z) = ± 15 µm + 6 µm/m

Precisione della distanza AIFM ± 0.5 µm/m

Precisione angolare   ± 15 µm + 6 µm/m

Aggancio dinamico   ± 10 µm

Orient to Gravity (OTG)  Uz(OTG) = ± 15 µm + 8 µm/m

Measurement Data Output Rate 1000 pts/s

Measurement Range  160 m (diametro)

Accuracy of Timestamp  <5 µs

*Le precisioni indicate si riferiscono al massimo errore di rilevamento consentito (MPE) e sono calcolate secondo le norme
ASME B89.4.19-2006 e ISO 10360-10:2016 utilizzando riflettori di precisione Red Ring da 1,5” fino a 60 m di distanza, se non
diversamente specificato. 

Condizioni ambientali

Polvere/Acqua   IP54 (IEC 60529)

Temperatura d’esercizio  0 - 40˚C

Umidità relativa   max. 95% (non condensante)

Monitoraggio ambientale  Temperatura, pressione e umidità

Interfaccia

Cavo    TCP/IP (Cat5)

Wireless    WLAN (IEEE 802.11n)

Informazioni generali

Overview Camera    4:3 Immagine potenziata IR
    ≈ 10˚ FOV

Alimentazione   Alimentazione AC
    Batteria a ioni di litio con funzionamento tipico di 8 ore

Laser    Prodotto laser di classe 2 conforme a IEC 60825-1,   
    seconda edizione (2014-05)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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QUALITÀ IN TUTTO IL MONDO
ASSISTENZA LEADER PER STRUMENTI LEADER
Avvalendosi di oltre 25 anni di ricerca e sviluppo, il Leica Absolute Tracker AT960 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 

postvendita 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 AT960, assieme a dieci anni di disponibilità di 

ricambi, il cliente beneficerà di una nuova garanzia di 12 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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