
Scheda tecnica

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

Costi ridotti per tutto il 
ciclo di vita del sistema 

Massima precisione di 
misura 

Quattro versioni di 
TubeInspect

Rapido ritorno 
dell’investimento

Innumerevoli opzioni di 
misura dei tubi 

Collegamento diretto alle 
macchine piegatubi 

Altri vantaggi  

|  Visitate hexagonmi.com

Progettato per la 
produzione

• 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

• LED a risparmio energetico
• Alimentazione standard 100-

240 V
• Nessun componente mobile 

all’interno del sistema di 
misura

• Prodotto ecocompatibile

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

• Ognuna disponibile in 
configurazione standard o ad 
alta risoluzione

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

• Funzionalità manuale e 
automatica 

• Costruzione robusta, adatta 
al posizionamento in officina

• Grazie al funzionamento 
semplice la formazione 
richiede solo 10 minuti per 
pezzi particolari

• Facile reverse engineering di 
tubi esistenti

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

• Adattatori CAD per terminali 
e staffe complessi

• Maggiore tempo di 
produzione per le macchine 
piegatubi

• Cambi di produzione rapidi
• Meno sprechi di materiale
• Sostituzione di tutti i calibri 

fisici

• 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

• 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
• Misura di tubi a sezione 

rettangolare



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.

© 2021 Hexagon AB e/o sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati.

TubeInspect
Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

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

Specifiche dei sistemi

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


