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

Ampio volume di misura
Misura in un volume di 160 metri 
(120 metri senza riflettore) 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

Misura e assemblaggio senza 
riflettori
Consente la messa a punto rapida 
di attrezzature e l'assemblaggio di 
grandi componenti senza l'utilizzo 
di riflettori

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

Scansione diretta
>  Misura di superfici senza l'ausilio di riflettori: 

è sufficiente delimitare l'area di scansione e 
rilevare automaticamente la nuvola di punti

>  I riflettori sono utilizzati per l'allineamento di 
precisione della nuvola di punti

>  Profili lineari e circolari dedicati per 
delimitare le misure in applicazioni specifiche

>  Griglia di scansione uniformemente 
distribuita su qualsiasi superficie mediante 
l'allineamento con vettori 3D

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

Predisposto per l'automazione
Installa l'ATS600 su di un sistema robotizzato 
autonomo per una verifica interamente 
automatica

Visualizzazione panoramica  
Visualizza un'immagine panoramica per 
facilitare la gestione dell'area di  
scansione

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

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



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.
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Leica Absolute Tracker ATS600
Caratteristiche principali a confronto

Il Laser Tracker offre i seguenti vantaggi?
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Può misurare con dispersione dei punti della scansione inferiore a 80 µm? ✓

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

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

Può misurare da una distanza di 60 metri senza riflettore e fino a 80 metri con riflettore? ✓

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

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 più diffusi software metrologici? ✓

Lo strumento fornisce risultati immediati senza la necessità di post-processing? ✓
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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? ✓

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? ✓
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È in grado di scansionare oggetti di grandi dimensioni selezionando la superficie che interessa e definendo la 
distanza tra i punti? ✓

Può misurare punti situati in aree elevate senza che l'operatore debba usare ponteggi e attrezzature di sicurezza? ✓

Può scansionare delle aree cliccando su di una superficie CAD o selezionando un'area con una overview camera 
integrata? ✓

E' in grado di eseguire una scansione diretta dell'oggetto, confrontarla con il modello CAD e fornire 
immediatamente i risultati, tutto questo con un solo software? ✓

Può combinare misure di alta precisione con riflettore per le operazioni di allineamento alla scansione diretta? ✓

Il sistema è in grado di rilevare automaticamente l'orientamento 3D del piano di scansione in modo da distribuire 
in modo uniforme la griglia dei scansione? ✓

Può essere montato su piattaforma mobile automatica per la verifica automatica senza cavi in officina? ✓

Ce
rt

if
ic

az
io

ne
 e

 
as

si
st

en
za

È accompagnato da certificazione ISO 17025 per garantire la tracciabilità della procedura di calibrazione? ✓

Il prodotto è conforme alla ISO 10360-10? ✓

Possiede una garanzia di fabbrica di 2 anni? ✓

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? ✓


