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La misura di tubi piegati 
Qualsiasi forma e dimensione, ovunque

La gamma completa di sistemi di misura per tubi piegati di Hexagon offre soluzioni 
su misura per una grande varietà di applicazioni. Esse combinano hardware ad alta 
precisione con piattaforme software innovative e intuitive per soddisfare appieno 
le esigenze dei processi di verifica, produzione, misura e reverse engineering, sia 
manuali che automatizzati. Il risultato è una gamma di prodotti realizzata su misura 
per supportare la produzione a costi contenuti e rispondere alle sfide poste da ogni 
applicazione nel settore della produzione di tubi piegati.

Hardware

TubeInspect  
P8.2 | P8.2 HRC |  
P16.2 | P16.2 HRC 
 
Misura dei tubi ad alta 
velocità e ad alta precisione 
basata su telecamere in 
una cella chiavi in mano.
 

Automazione di 
TubeInspect  
P8.2 HRC | P16.2 HRC  
 
Celle di misura innovative per 
la verifica di tubi interamente 
automatica.

Absolute Arm con 
scansione laser 
 
Misura manuale avanzata 
di geometrie complete di 
tubi con scanner laser.
 

Absolute Arm con  
sensore a forcella per tubi 
 
Tecnica consolidata per la 
misura manuale di tubi con 
sensore a infrarossi.
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BendingStudio XT 
Un unico sistema per la verifica completa di 
tubi piegati

La piattaforma software di BendingStudio XT è una soluzione completa per la verifica e il controllo 
della produzione di tubi piegati. Il software consente di associare tutti i dati e i processi relativi alla 
produzione di tubi piegati, dalla progettazione e pianificazione del processo alla produzione e al 
controllo qualità. BendingStudio XT è l’unico strumento in grado di soddisfare e combinare questi 
parametri riservando una particolare attenzione ai processi di misura.

È possibile analizzate rapidamente i pezzi attraverso un confronto chiaro tra i valori effettivi e quelli 
nominali, implementare programmi di verifica multipli con criteri di misura specifici per ogni pezzo 
e usufruire di una rappresentazione dei risultati per comparazione, indipendentemente dall’origine 
dei dati. BendingStudio XT è il pacchetto completo per l’analisi e la gestione complessa della 
produzione di tubi piegati.



Tecnologia BendXtract 
 
La potenza dietro le prestazioni di misura 
dei tubi di BendingStudio XT

Alla base di questa capacità di verifica ad alte prestazioni c’è la tecnologia BendXtract, 
l’insieme di algoritmi che permette a BendingStudio XT di raccogliere rapidamente i dati di 
misurazione, interpretarli e trasformarli in un reporting personalizzato e utilizzabile.

Free  
scanning

Automatic 
extraction

Smart  
results

Automatic extraction
Calcolo immediato delle 
geometrie complete dei tubi 
e dei relativi assi mediani con 
un’interazione minima da parte 
dell’utilizzatore.

Smart results
Rapporti personalizzati, 

generati automaticamente, 
con risultati applicati 

direttamente per la 
correzione della piega.

Free scanning
Geometria completa del tubo 

con un semplice clic, pochi 
cicli di scansione o una serie 

di punti di misura. 
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BendingStudio XT
Gestione della produzione, dalle macchine 
piegatubi al controllo qualità

• Ottimizzazione della connettività e 
della gestione dei dati in tutti i reparti 
di produzione, controllo qualità e 
progettazione 

• Un solo clic per ottenere risultati di misura, 
importazione ed esportazione dei dati 

• Ottimizzazione della verifica in serie dei 
pezzi e affidabilità del processo garantita 
dalle operazioni di misura 

• Gestione semplice e ben strutturata, 
comprese le interfacce per il software 
di controllo statistico di processo come 
qs-STAT 

• Misura di svariate tipologie di tubi, 
inclusi tubi di derivazione, con piegature 
continue a raggio variabile o anche a 
sezione rettangolare 

• Interfaccia aperta per macchine 
piegatubi per il calcolo e lo scambio dei 
dati di correzione in tempo reale 

• Correzione automatica degli effetti della 
deformazione in pezzi sottili o elastici 

• Misura della posizione e 
dell’orientamento di supporti terminali, 
raccordi e attrezzature di fissaggio 

• Interfaccia utente moderna e disponibile 
in più lingue, adattabile per l’utilizzo in 
officina o per la predisposizione dei dati 
in ambienti d’ufficio 

• Rapporti completi con anteprima in tempo 
reale, incluse le viste 3D configurabili 
e un’ampia libreria di elementi per la 
configurazione dei modelli di rapporto 

• Misura interamente automatica e 
registrazione dei risultati in combinazione 
con i sistemi TubeInspect
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TubeInspect rappresenta la soluzione ideale per la misura di tubi ad alta velocità. Grazie a un 
sistema di scansione ottica a telecamere multiple integrato in una cella chiavi in mano, TubeInspect 
è il sistema più avanzato per la scansione ottica e l’analisi di tubi piegati.

Dotato della piattaforma software dedicata BendingStudio, TubeInspect è disponibile in due 
diverse dimensioni: TubeInspect P16.2 e TubeInspect P8.2. Entrambi i modelli sono disponibili anche 
nelle versioni con telecamera ad alta risoluzione HRC in grado di garantire un’analisi più accurata 
dei dettagli. I modelli di fascia alta offrono anche la possibilità di essere integrati all’interno di una 
cella di produzione robotizzata, rendendo il processo di produzione di tubi piegati compatibile con 
l’Industria 4.0.

La tecnologia di illuminazione a LED a lunga durata e di facile manutenzione garantisce 
un’illuminazione uniforme del campo di misura, ed è regolata in modo automatico tramite 
BendingStudio. La rappresentazione grafica è veloce e dettagliata grazie alla tecnologia delle 
telecamere GigE che assicura l’acquisizione sincrona dell’oggetto di misura in pochi millisecondi. 
Il piano di misura è costituito da un’innovativa e precisa superficie di riferimento in vetro che 
garantisce la stabilità richiesta per l’utilizzo in officina.

TubeInspect
Una soluzione chiavi in mano per la misura 
rapida e ad alta qualità di tubi piegati



Rapido ritorno 
dell’investimento 
• Maggiore tempo di produzione per 

le macchine piegatubi
• Cambi di produzione rapidi
• Meno sprechi di materiale
• Sostituzione di tutti i calibri fisici

Progettato per la produzione

• Funzionalità manuale e automatica 
• Costruzione robusta, adatta al 

posizionamento in officina
• Grazie al funzionamento semplice 

la formazione richiede solo 
10 minuti

Innumerevoli opzioni di misura 
dei tubi 

• Pezzi realizzati con piegatubi rotanti 
(LRA)

• Geometrie senza tratti rettilinei
• Pezzi con piegature continue a raggio 

variabile
• Terminali e raccordi sagomati
• Tubi flessibili e lunghi per impianti 

frenanti
• Tubi di derivazione
• Tubi a sezione rettangolare

Collegamento diretto alle 
macchine piegatubi 
• Calcolo dei valori per la correzione 

della piegatura
• Invio dati direttamente alla macchina 

piegatubi
• Compatibile con la maggior parte 

delle macchine piegatubi
• Forte riduzione dei cicli di correzione, 

correzione di tutte le 
piegature in un unico passaggio

TubeInspect 
Una soluzione chiavi in mano per la misura  
rapida e ad alta qualità di tubi piegati



Massima precisione di misura 

• Piano di appoggio in vetro per una 
precisione elevata

• Controllo indipendente automatico 
durante il funzionamento

• Nessuna interazione dell’utente 
durante la misura

• Risultati di misura indipendenti 
dall’operatore

Quattro versioni di TubeInspect

• Due dimensioni disponibili,  
P8.2 e P16.2

• Ognuna disponibile in configurazione 
standard o con telecamera ad alta 
risoluzione (HRC)

• La gamma di opzioni soddisfa le più 
diverse esigenze di misura

Altri vantaggi  

• Facile reverse engineering di tubi 
esistenti

• Ampie possibilità di trasferimento 
dei database di tubi esistenti in 
BendingStudio XT

• Calibri CAD per terminali e staffe 
complessi

Costi ridotti per tutto il ciclo 
di vita del sistema 
• LED a risparmio energetico
• Alimentazione standard 100-240 V
• Nessun componente mobile 

all’interno del sistema di misura
• Prodotto ecocompatibile
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Automazione di TubeInspect
Ciclo di produzione-verifica-correzione dei tubi 
completamente automatico
TubeInspect rappresenta la soluzione ideale per la misura di tubi ad alta velocità. BendingStudio XT fornisce un 
protocollo di comunicazione per l’integrazione in ambienti completamente automatici. L’acquisizione di immagini ad 
alta velocità e ad alta risoluzione dell’hardware di TubeInspect consente di collocarlo in modo efficiente all’interno di 
qualsiasi linea di produzione automatica.

Produzione robotizzata di tubi piegati

Produzione dei 
primi tubi con i 
dati nominali

Bending machine Robot TubeInspect BendingStudio XT

Passaggio 
robotizzato tra 
produzione e 

verifica

Misura 
interamente 

automatica con 
TubeInspect

Il primo pezzo è 
fuori tolleranza

Dati di 
correzione inviati 
automaticamente 

alla macchina 
piegatubi

Il robot scarta 
il pezzo fuori 
tolleranza e 

fornisce nuovo 
materiale grezzo

Produzione del 
secondo tubo con 

dati corretti

Passaggio 
robotizzato tra 
produzione e 

verifica

Misura 
interamente 

automatica con 
TubeInspect

Il secondo pezzo 
prodotto rientra 
nella tolleranza

La linea inizia  
la produzione  

in serie
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Absolute Arm
Misura dei tubi “al volo”

Unendo l’affermata tecnologia di scansione laser e di verifica a infrarossi della serie Absolute Arm 
alle funzioni di analisi dei tubi piegati di BendingStudio XT, il sistema rappresenta il complemento 
portatile perfetto ai sistemi TubeInspect.

Operando dalla stessa innovativa piattaforma software di TubeInspect, Absolute Arm consente 
l’acquisizione manuale ad alta velocità di dati ad alta precisione di qualsiasi tubo piegato. 
Sfruttando la tecnologia di misura avanzata degli scanner laser compatibili con i bracci di misura 
portatili di Hexagon, la misura senza contatto e la ricostruzione della geometria si ottengono 
rapidamente, senza dover ricorrere a speciali procedure di bloccaggio o di allineamento, anche 
su superfici lucide. Il sistema si avvale anche di un braccio articolato di misura e di una forcella a 
infrarossi progettata appositamente per la misura dei tubi.

Absolute Arm è una soluzione estremamente versatile per la misura di tubi piegati di alta qualità: 
flessibili o rigidi, con piegature continue a raggio variabile o angolari, nella macchina piegatubi o 
nella fase centrale del processo produttivo.



Scansione laser  
con Absolute Arm
Analisi portatile ineguagliabile di tubi piegati 
mediante scansione laser.

• L’efficiente braccio di misura portatile con 
scanner laser offre la versatilità necessaria 
per l’analisi dei tubi e per altre attività di 
misura.

• Rilevazione accurata della geometria dei 
tubi piegati senza la scansione dell’intera 
superficie del tubo o l’utilizzo di un sistema 
di attrezzaggio complesso.

• Misura di tubi flessibili e con piegature 
continue di qualsiasi lunghezza e di 
diametro fino a 300 millimetri.

• Scansione precisa su tubi di un’ampia 
gamma di materiali, colori e superfici.

• Misura della posizione e dell’orientamento 
di supporti terminali, raccordi e fissaggi 
mediante l’analisi della nuvola di punti e gli 
adattatori CAD.

• Sistema estremamente portatile adatto alla 
misura dei tubi piegati in qualunque luogo.

• Risultati di misura ripetibili, indipendenti 
dall’operatore.

• Scansione ad alta definizione che permette 
la determinazione rapida dell’intera 
geometria dei tubi piegati.

• Misura facile anche in zone di difficile 
accesso.

• Scansione a piena velocità via WiFi e 
alimentazione a batteria per una totale 
portabilità.
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Gli scanner laser 
Absolute Scanner AS1

L’Absolute Scanner AS1 è il prestigioso sensore di scansione 3D per i sistemi 
Absolute Arm a 7 assi. Con l’impiego di tecnologia laser blu e programmazione 
avanzate di SHINE (Systematic High-Intelligence Noise Elimination), unisce 
le massime prestazioni alla facilità d’uso, per fornire una produttività molto 
migliorata nella misura senza contatto.

Scanner Laser RS5

Lo Scanner laser 3D RS5 rimovibile è progettato per l’uso con l’Absolute Arm a 7 assi. 
Esegue scansioni 3D ad alta velocità di superfici ed elementi geometrici su un vasto 
spettro di finiture superficiali e materiali a un costo inferiore a quello di uno scanner 
di alta gamma.



Verifica con Absolute Arm 
Analisi completa del tubo e dell’attrezzatura di 
fissaggio tramite tastatura a contatto e a infrarossi

• I sensori a forcella a infrarossi  e quelli 
a contatto consentono di effettuare la 
verifica di base di quasi tutte le geometrie 
di tubi di ogni materiale 

• Hardware pronto per la completa 
funzionalità GD&T se aggiornato con un 
pacchetto software di misura dedicato 
come Inspire o PC-DMIS 

• Il riconoscimento automatico del sensore 
e il montaggio ripetibile consentono di 
sostituire i sensori senza ricalibrazione 

• La misura di tubi piegati è possibile con tutti 
i modelli di Absolute Arm e con versioni 
speciali nei volumi di misura 2,5 e 3 m 

• I modelli Absolute Arm per la misura di 
tubi dispongono di un bilanciamento 
rinforzato che garantisce un’ergonomia 
migliorata, misure più rapide e un minore 
affaticamento dell’operatore 

• Il braccio, facile da usare, non richiede una 
fase di riscaldamento o l’azzeramento degli 
assi: è sufficiente accenderlo e misurare 

• WiFi completo e alimentazione a batteria 
sostituibile al volo per una maggiore 
portabilità 

• Gamma completa di accessori che 
comprende ulteriori sensori, attrezzi 
di bloccaggio per i tubi, piani di misura 
e rialzi per un migliore adattamento 
all’ambiente di lavoro 
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Hardware di misura 
Sensori a forcella per tubi

La verifica del tubo è resa possibile grazie ad una gamma di sensori a forcella a 
infrarossi che possono eseguire misure rapide del diametro lungo le parti principali 
del tubo al fine di fornire un quadro completo della geometria. Sono disponibili sei 
misure di sensori a forcella per diametri da 4 a 130 millimetri. Sono compatibili con 
quasi tutti i materiali, compresi tubi flessibili o in materiali gommosi.

Sensori a contatto

I sensori a contatto forniti di serie con ogni modello di Absolute Arm possono essere 
utilizzati anche per la misura dei tubi. Permettono la misura di tubi con un diametro 
maggiore di quello consentito da un sensore a forcella, così come la verifica delle  
estremità con taglio obliquo o le estremità con espansioni.
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Settore medicale

HVAC

Macchine 
movimento terra

Settore 
automobilistico

Settore aeronautico

eMobility

Prototipazione

In produzione

Montaggio finale

Settori e applicazioni
Verifica dei tubi in ogni situazione
La nostra gamma di sistemi di verifica dei tubi è stata progettata per offrire la giusta 
soluzione a ogni esigenza di produzione di tubi piegati in tutti i settori industriali.
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Tubi di scarico

Tubi freno

Hairpin

Barre di 
distribuzione

Sistemi aria 
condizionata

Flange

Parapetti

Tubi idraulici

Telai a sezione 
rettangolare
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Sistemi di misura
• TubeInspect P8.2, P16.2
• TubeInspect P8.2 HRC e P16.2 HRC
• Absolute Arm con TubeProbe 
• Absolute Arm con AS1/RS5 

■
■
■
■

■
■
■
■

□ 
■
□
□

Funzioni di base

Database dei pezzi; gestione utenti; impostazioni dei livelli di visualizzazione; misura di 
tubi piegati, pezzi con estremità a simetria di rotazione; calcolo dei dati di piegatura (LRA/
PBR, XYZ); confronto nominale-effettivo; verifica della tolleranza esterna (calibro ottico); 
dimensioni funzionali; reverse engineering; operazioni di misura; rapporti di misura 
configurabili liberamente

■ ■ ■

Compensazione dello spring-back
Correzione dello spring-back per tubi elastici causato dalla gravità (ad es. tubi lunghi 
e sottili o tubi di gomma); database dei materiali; non applicabile ai tubi con piegature 
continue a raggio variabile

■ ■ ■

Derivazione
Misura di geometrie di tubi di derivazione: consente di testare sia i singoli tubi che il pezzo 
montato; la funzione richiede almeno una piegatura per ogni singolo tubo; applicabile solo 
per sezioni trasversali cilindriche

○ ■ ■

Adattatori CAD 

IMPORTAZIONE ed ESPORTAZIONE di file IGES e STEP: importazione tramite selezione 
automatica o interattiva di segmenti dritti e piegati dei componenti dei tubi, calcolo degli 
elementi di piegatura (XYZ/LRA) per preparare il programma di piegatura, esportazione 
della geometria del tubo in formato IGES e STEP

○ ■ ■

Taglio a smusso Funzionalità per la misura di tubi con estremità a taglio smussato □ ■ ■

Calibri CAD
Funzione di misura per determinare la posizione e la direzione di elementi come supporti 
o attacchi montati; la valutazione viene fatta analizzando i dati dell'immagine o della 
scansione e confrontandoli con il riferimento generato dai dati CAD

□ ○1) ■

Variazioni di diametro Misura le posizioni delle variazioni di diametro lungo il tubo □ ■2) ■

Profilo Misura di pezzi piegati classici e con piegature continue a raggio variabile a sezione 
rettangolare e ovale; include il calcolo dei dati di piegatura □ ○2) ■

STANDARD di interfacciamento a 
macchine piegatubi

Calcolo dei dati di correzione della piegatura; strumento di simulazione virtuale del calibro; 
interfaccia aperta alla macchina piegatubi
Nota: il caricamento dei dati di correzione deve essere abilitato sulla macchina piegatubi

■ ■ ■

Interfaccia per macchine 
piegatubi CONTINUE A RAGGIO 
VARIABILE

Calcolo dei dati di correzione della piegatura, compresi i raggi di piegatura; strumento di 
simulazione virtuale del calibro; interfaccia aperta alla macchina piegatubi
Nota: il caricamento dei dati di correzione deve essere abilitato sulla macchina piegatubi

□ ■ □

Licenza offline Licenza per l'elaborazione dei dati offline senza sistema di misura ○ ○ ○

Licenza flottante Licenza per l'elaborazione dei dati offline senza sistema di misura; licenza di rete per 
singolo utente ○ ○ ○

Server database Licenza BendingStudio XT semplificata per l'amministrazione del database dei pezzi 
BendingStudio XT su un server/computer diverso ○ ○ ○

Specifiche
Pacchetti BendingStudio XT 

Tutti i pacchetti di BendingStudio XT includono un contratto di manutenzione del software di 12 mesi
■ incluso  □ non incluso  ○ opzionale
1) Funzione disponibile solo se si utilizza l’Absolute Arm con lo scanner AS1/RS5 o i modelli TubeInspect HRC
2) Funzione disponibile solo se si utilizza l’Absolute Arm con lo scanner AS1/RS5 o qualsiasi modello TubeInspect



Formati di file e compatibilità delle macchine piegatubi

Formati di importazione dei dati
G-Tube (GTT), TubeShaper (TSP), Vector (PRT), CSV, FIF, SV, VDA, XML; altri formati ASC II configurabili individualmente; 
possibile importare più file in un batch

Formati di esportazione dei dati
CSV, FIF, SV e altri formati ASC II configurabili individualmente; DFQ (qs-STAT)

Marche di macchine piegatubi supportate
AddEaton, AIM, Amob, BLM, Comco, Chiyoda, Crippa, CSM, Dengler, Dynobend, GSIE, Herber, Horn, King Mazon, 
Keins, Keiyo Bend, Lang, OMCG, Pines, Nissin, Numalliance, Schwarze-Robitec, Soco, Transfluid, Unison, UTE, 
Wafios, YLM e altre
Nota: la specifica macchina piegatubi deve essere predisposta per caricare il file di correzione
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AS1 RS5 Forcella A contatto

Tecnologia di misura Scanner laser blu Scanner laser rosso Sensore a forcella 
per tubi a infrarossi Sensore a contatto

Diametro del tubo misurabile 3-300 mm 4-130 mm > 50 mm

Diagonale misurabile per tubi 
rettangolari 6-300 mm 10-300 mm n/a n/a

Volume di misura 2-4.5 m di diametro 1.2-4.5 m di diametro

Lunghezza max. del tubo Illimitata (con riposizionamento)

Angolo di piegatura 1-340°

Tratto diritto minimo tra una 
piegatura e l’altra

Possibilità di piegature senza tratti rettilinei 
e di piegature continue a raggio variabile

Senza tratti rettilinei con limitazioni;  
non possibile con piegature continue  

a raggio variabile

Precisione di misura  
(deviazione esterna del tubo) 0.05 mm (1σ) 0.1 mm (1σ)

Adattatori CAD sì no no no

Misura di tubi a sezione 
rettangolare sì no

Compatibilità con l’automazione no

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Tecnologia di misura Telecamere ad alta risoluzione

Diametro del tubo misurabile 2-125 mm 0.8-125 mm 3-200 mm 1.5-200 mm

Diagonale misurabile per tubi 
rettangolari 8-125 mm 2-125 mm 12-200 mm 8-200 mm

Volume di misura 1000  x 580 x 400 mm 2600 x 1250 x 700 mm

Lunghezza max. del tubo Illimitata (con riposizionamento)

Angolo di piegatura 1-340°

Tratto diritto minimo tra una 
piegatura e l’altra Possibilità di piegature senza tratti rettilinei e di piegature continue a raggio variabile

Precisione di misura 
(deviazione esterna del tubo) 0.035 mm (1σ) 0.085 mm (1σ)

Adattatori CAD no sì no sì

Misura di tubi a sezione 
rettangolare sì

Compatibilità con l'automazione no sì no sì

Specifiche
Specifiche dei sistemi
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Basato su una parte dello standard ISO-10360
Massimo errore di misura longitudinale ammesso,  secondo la norma ISO 10360-12:2016
Massimo scostamento di dimensione ammesso, secondo la norma ISO 10360-12:2016
Massimo scostamento d’imposizione ammesso, secondo la norma ISO 10360-12:2016  
3 PFORM Massimo scostamento di forma ammesso, secondo la ISO 10360-12:2016
Peso senza sensore

1 Precisione
2 EUNI

 

3 PSIZE
4 LDIA
5 PFORM
6 Peso

Model EUNI
2 PSIZE

3 LDIA
4 PFORM

5 Weight6 Max. reach

8325T 0,058 mm 0,025 mm 0,066 mm 0,048 mm 8,1 kg 2,73 m

8330T 0,083 mm 0,036 mm 0,089 mm 0,068 mm 8,4 kg 3,23 m

Absolute Arm per misura di tubi piegati: specifiche di precisione e dimensioni

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Velocità di misura > 3 s/misura

Serie di telecamere 8 telecamere digitali ad alta risoluzione  
con tecnologia GigE

16 telecamere digitali ad alta risoluzione  
con tecnologia GigE

Risoluzione 3 MP 12 MP 3 MP 12 MP

Piano di riferimento Superficie di appoggio  in vetro

Dimensioni del sistema  
(L x P x A) 1.140 mm x 746 mm x 1.140 mm 2.980 mm x 1.640 mm x 2.300 mm

Peso 240  kg 1.200  kg

Tensione di alimentazione
100 - 240 V  
50-60 Hz 

CA 400 VA

100 - 240 V  
50-60 Hz 

CA 1.300 VA

Temperatura operativa 5 - 40 °C

Umidità relativa 10 - 90% non condensante

Marchi di conformità CE

AS1 RS5

Precisione 0,026 mm (2σ) 0,028 mm (2σ)

Velocità di rilevamento punti fino a 1,2 milioni di punti/s 752.000 punti/s

Punti per fotogramma max. 4.000 max. 7.520

Frequenza dei fotogrammi max. 300 Hz max. 100 Hz

Larghezza della linea (media) 150 mm 115 mm

Stand-off 165 ± 50 mm

Distanza minima tra i punti 0,027 mm 0,011 mm

Certificazione della precisione di 
scansione sì

Classe laser 2 2M

Temperatura d'esercizio 5 - 40 °C

Peso 0,4  kg

Specifiche hardware
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Prodotti di livello internazionale su cui contare
Attingendo a decenni di esperienza nella ricerca e sviluppo, la divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon vanta 
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. 

Ogni sistema di misura per tubi piegati Hexagon è fornito con una garanzia di fabbrica di 24 mesi. L’assistenza è garantita per 
10 anni dall'acquisto.

Assistenza di livello internazionale garantita 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.



Assistenza di livello internazionale alla portata 
di tutti.
 

Customer Care
Packages
I proprietari di sistemi di misura per tubi piegati Hexagon hanno l'opportunità di investire in un pacchetto di servizi post-
vendita pensato per garantire che le attrezzature rimangano in condizioni ottimali e su cui si possa fare affidamento per 
risultati di misura accurati.

• Piani di manutenzione e garanzia che assicurano la massima disponibilità delle attrezzature
• Utilizzo senza problemi e tempi di inattività minimi.
• Accesso preferenziale alla linea di assistenza diretta senza costi aggiuntivi 
• Accesso al servizio di consulenza professionale ogniqualvolta è necessario

A seconda del pacchetto scelto, sono inclusi una serie di vantaggi tra quelli che seguono.

• Assistenza annuale programmata
• Assistenza hardware
• Manutenzione annuale e ricertificazione
• Assistenza remota
• Riparazioni e parti di ricambio.
• Servizi locali personalizzati
• Manutenzione software 

 
 

Platinum Gold Silver Bronze

Assistenza annuale programmata    

Assistenza clienti hardware   

Supporto software e aggiornamenti software   

Manutenzione annuale e ricertificazione  

Assistenza in connessione remota  

Parti di ricambio e manodopera 

Vantaggi locali personalizzati    

 

Per i dettagli completi sui vantaggi di ogni livello del Pacchetto di Assistenza Clienti, 
contattare un rappresentante Hexagon locale.
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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.


