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PowerLock
Il raggio laser interrotto si riaggancia 
automaticamente senza interazione con 
l'utilizzatore

WiFi integrato
Semplifica la messa a punto e 
la comunicazione con il PC e il 
funzionamento con controllo 
remoto

Ampio volume di misura
Misura in un volume di 160 metri  
di diametro

Protezione IP54
L'unità stagna, certificata IEC, 
garantisce la protezione da 
polvere e altri inquinanti 

Certificazione ISO
Tracciabilità del sistema 
certificata secondo la ISO 17025

Monitoraggio remoto in  
tempo reale
Compatibilità con HxGN SFx 
Asset Management, la soluzione 
Industria 4.0 per la gestione delle 
risorse di misura

Multifunzionalità
Compatible with SCE reflector ± 75°

Overview camera
Display ad alta risoluzione con visone dal vivo 
e zoom a livelli multipli senza perdita di qualità 
dell'immagine

Alimentazione a batteria  
sostituibile al volo 
Messa a punto senza cavi rapida  
e semplice quasi ovunque

Funzione orient-to-gravity
Consente la misura con l'asse  
Z allineato alla gravità,  
ideale per operazioni  
di livellamento e  
allineamento

Output dati in tempo reale
Trasferimento dati Ethercat a 100 Hz, bassa 
latenza, con il Feature Pack Real Time 
opzionale



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.

© 2020 Hexagon AB e/o sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati.

Il Laser Tracker offre i seguenti vantaggi?
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È in grado di agganciare un target con soli 10 micron di incertezza a qualunque distanza 
all'interno della sua portata?

✓

Può misurare con un riflettore da una distanza di 80 metri? ✓

È certificato IP54 per garantire la protezione del sistema in ambienti ostili e per ridurre al 
minimo i tempi di inattività?

✓

E' possibile utilizzare il tracker in posizioni non convenzionali (capovolto o inclinato)? ✓

Possiede un sensore di livellamento interno con precisione di solo ±1 arcsec? ✓

E' possibile ottenere informazioni quali lo stato della connessione, dati ambientali e 
statistiche di utilizzo? E' possibili ricevere notifiche immediate a proposito di eventi 
significativi?

✓

Il sistema è compatibile con i pacchetti di misura standard presenti sul mercato? ✓
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Supporta la connessione WiFi? ✓

Il sistema è stato sottoposto a test di caduta e ha dimostrato di rimanere pienamente 
funzionale dopo aver subito un forte urto come può accadere nel trasporto?

✓

Può funzionare a batteria per oltre 6 ore? ✓

Si possono sostituire al volo le batterie consentendo così allo strumento di funzionare più a 
lungo senza doverlo spegnere?

✓
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Il tracker è compatibile con riflettori grandangolari (es. Super CatEye) che permettono di 
accelerare il processo di misura evitando gli aggiustamenti dell'angolo del riflettore?

✓

E' possibile rilevare fino a 1000 punti/secondo con bassa latenza? Il rilievo di punti in tempo 
reale può essere utile per la correzione di dispositivi in applicazioni automatiche?

✓

E' possibile utilizzare trigger esterni in modo da sincronizzare la partenza e la fermata di 
dispositivi/macchine collegate con le operazioni di misura?

✓

Possiede un sensore di livellamento interno con precisione di solo ±1 arcsec? ✓
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È accompagnato da certificazione ISO 17025 per garantire la tracciabilità della procedura di 
calibrazione?

✓

Possiede una garanzia di fabbrica di 2 anni? ✓

E' certificato secondo la norma ISO 10360-10? ✓

Garantisce 10 anni di manutenzione e consente così più tempo per la sostituzione? ✓

Il fornitore ha centri di assistenza in tutto il mondo per ridurre al minimo i costi di spedizione, 
evitare la burocrazia della dogana e fornire assistenza di prim'ordine nella lingua locale?

✓
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