
Soluzioni per la verifica di componenti in 
lamiera nel settore automobilistico 
Scoprite la più ampia gamma di strumenti portatili e macchine di 
grande volume per la verifica di componenti in lamiera nel settore 
automobilistico
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Verifica di componenti in 
lamiera
La produzione di componenti in lamiera è un'applicazione fondamentale nel settore 
automobilistico. Ci sono molti modi per modellare la lamiera nella forma e nelle 
dimensioni richieste, ma tutti hanno almeno una cosa in comune: è necessaria una 
verifica della qualità del prodotto finale. Che si tratti di OEM, di fornitori Tier 1 e Tier 2 o 
di piccole officine di produzione indipendenti, Hexagon conosce a fondo le sfide che si 
presentano nella verifica dei componenti in lamiera per il settore automobilistico, dalle 
attrezzature e dal meisterbock fino al subassemblaggio e alla verifica di giochi e profili.

Con il progressivo alleggerimento dei veicoli, le tolleranze si riducono costantemente, 
la produzione diventa sempre più articolata e l'integrazione di tecnologie di verifica 
dimensionale sono oggi una necessità, non un lusso. È essenziale aumentare la 
produttività e ridurre gli sprechi di materiale. Per raggiungere questo obiettivo, accanto 
a una migliore qualità della produzione, sono necessarie le competenze all'avanguardia 
nel campo della metrologia e dell'automazione per le quali Hexagon è conosciuta.



Metrologia attraverso l’intero 
ciclo di produzione
L'utilizzo della metrologia in tutto il ciclo produttivo può avere notevoli vantaggi in termini di efficienza. 
Hexagon offre un'ampia gamma di possibilità per realizzare questo obiettivo, affidandosi a una serie 
di tecnologie moderne che realizzano soluzioni ideali per una varietà di processi di controllo qualità, 
fondamentali per il settore della produzione automobilistica.

La verifica delle attrezzature e dei componenti in lamiera può essere suddivisa nelle seguenti categorie chiave 
che si collocano in vari punti della catena di progettazione e produzione.

1. Prototipazione e manutenzione degli stampi

2. Messa a punto e manutenzione degli attrezzaggi

3. Verifica di volumi elevati di singoli componenti

4. Verifica dei sottogruppi

5. Verifica della carrozzeria

6. Verifica degli elementi geometrici

7. Analisi di giochi e profili
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Valutazione delle soluzioni per 
la verifica di componenti in 
lamiera
Per ciascuna delle fasi principali del processo di progettazione e produzione nel settore automobilistico, 
Hexagon offre una varietà di tecniche di verifica.

Le più adatte per ogni categoria sono elencate e messe a confronto nelle pagine seguenti.

Ognuna è valutata in base alle prestazioni secondo tre caratteristiche principali, allo scopo di consentire un 
confronto utile e veloce. 

InvestimentoTempo cicloPrecisione

Il punteggio massimo in ciascuna categoria è cinque, dove cinque rappresenta 

rispettivamente la precisione di misura più elevata, il tempo ciclo di misura più rapido e 

il maggiore investimento.



1. Prototipazione 
e manutenzione 
degli stampi
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Tracker con scanner laser
Misure ad alta velocità con eccellente rilevazione di superfici e punti 
nascosti, ideale per stampi di grandi dimensioni.

Gli stampi sono fondamentali per la produzione dei componenti in lamiera nel settore 
automobilistico. La progettazione e la creazione di attrezzature e componenti di 
preproduzione in fase di impianto pilota, nonché la manutenzione continua durante tutto il 
processo di produzione, richiedono tecniche di verifica portatili accurate e flessibili.

Aspetti principali della soluzione
• Funzionamento manuale per un'analisi rapida e completa a bassi volumi di produzione.

• Facile accessibilità per la misura esterna e interna di stampi di grandi dimensioni.

• Precisione elevata per evitare che eventuali errori iniziali possano amplificarsi in un secondo momento in fase di 
produzione.

• Portabilità per i controlli dimensionali in officina a scopo manutentivo.

• Verifica una tantum o di bassi volumi per cui risultano inefficaci le soluzioni automatizzate.

 
Soluzioni Smart di Hexagon

Braccio portatile con scanner laser
Soluzione rapida ed estremamente portatile per la misura di stampi 
di piccole e medie dimensioni, ideale per l'utilizzo in officina.

Scanner a luce strutturata
Verifica ad alta risoluzione e molto precisa di componenti di piccole e 
medie dimensioni con retroproiezione.



2. Messa 
a punto e 
manutenzione 
degli 
attrezzaggi
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La messa a punto e il collaudo degli attrezzaggi per i processi di assemblaggio sia 
nell'impianto pilota (meisterbock) che nella produzione di serie richiedono misure a punti 
singoli precise e rapide per non rallentare il processo di produzione.

Aspetti principali della soluzione
• La precisione è fondamentale, soprattutto nelle applicazioni in impianti pilota dove l'assemblaggio viene testato per 

la prima volta.

• I risultati devono essere disponibili immediatamente per facilitare le rettifiche in tempo reale.

• I test devono essere realizzabili in officina, il che presuppone una buona portabilità.

• Misura ad alta velocità per consentire il controllo rapido di molti punti di misura.

• Richiesta di un riscontro istantaneo dalle misure di punti singoli, impossibile con le soluzioni di scansione ottica 3D. 

Soluzioni Smart di Hexagon 
 

Tracker con tastatore
Misure veloci, flessibili e precise con funzione di assemblaggio e 
verifica, e un'eccellente capacità di misura di punti nascosti.

Braccio portatile con tastatore
Misurazione accurata che può essere effettuata nella parte 
intermedia della produzione per controlli rapidi con funzione di 
assemblaggio e di verifica.

Braccio orizzontale con tastatore
Misura ad alta precisione per la sala collaudi.



3. Verifica 
di singoli 
componenti in 
volumi elevati
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La verifica di singoli componenti di piccole e medie dimensioni avviene in varie fasi del 
processo di produzione e richiede soluzioni, sia fisse che portatili, in grado di gestire grandi 
volumi.

Aspetti principali della soluzione
• L'analisi ad alta velocità è fondamentale per evitare il ritardo nella produzione di grandi volumi.

• Funzione di controllo statistico di processo per evitare che le misure assorbano tutto il tempo disponibile. 

• La misura deve anche essere possibile in un ambiente di lavoro gravoso.

• Facilità di utilizzo in quanto gli utenti non sono in genere esperti di metrologia.

• La verifica di componenti di piccole dimensioni ad alta produttività non richiede la portata di una soluzione basata 
su un laser tracker.

Soluzioni Smart di Hexagon
Scanner automatico a luce strutturata
Verifica ad alta velocità, precisa e senza operatore per componenti 
di piccole e medie dimensioni.

Braccio portatile con scanner a luce strutturata
Metodo di verifica estremamente portatile e veloce, perfetto per 
la misura di componenti di piccole e medie dimensioni in officina.

Braccio orizzontale con scanner laser
Verifica rapida e programmabile per grandi volumi di misura.



4. Verifica dei 
sottogruppi
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Un assemblaggio preciso dei singoli componenti in sottogruppi deve essere controllato 
rapidamente nelle varie fasi della produzione e si affida ad una tecnica di verifica in grado 
di garantire una qualità elevata della produzione.

Aspetti principali della soluzione
• L'analisi ad alta velocità è fondamentale per evitare il ritardo nella produzione di grandi volumi.

• Volume di misura di medie dimensioni.

• Funzione di controllo statistico di processo o misura completa ad alta velocità.

• La misura può essere eseguita anche in officina.

• Verifica ad alta produttività di componenti di medie e grandi dimensioni, che richiedono una velocità di processo 
maggiore rispetto a quella che può offrire una soluzione con braccio di misura portatile. 

Soluzioni Smart di Hexagon
Tracker automatico con scanner laser
Misura veloce, precisa e senza operatore per la verifica completa di 
componenti di medie e grandi dimensioni.

Scanner automatico a luce strutturata
Misura veloce, precisa e senza operatore per la verifica completa di 
componenti di medie e grandi dimensioni in ambienti difficili.

Braccio orizzontale con scanner laser
Misura rapida programmabile di grandi volumi per il controllo 
statistico di processo.



5. Verifica 
della 
carrozzeria
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Poiché i pannelli, le chiusure e i sottogruppi confluiscono nel telaio completo, la verifica 
della carrozzeria richiede una scala di misura più ampia, sia a livello di controlli veloci 
delle caratteristiche delle aree di interfaccia di ogni unità con le altre, che di scansioni di 
unità complete che necessitano di più tempo per l'analisi degli andamenti.

Aspetti principali della soluzione
• L'analisi ad alta velocità è fondamentale per evitare di ritardare la produzione di grandi volumi.

• Grande volume di misura che può comprendere un telaio auto completo.

• Funzione di controllo statistico di processo o misura completa ad alta velocità.

• La misura può essere eseguita anche in officina.

• Verifica ad alta produttività di componenti di medie e grandi dimensioni, per la quale una soluzione con braccio di 
misura portatile non dispone della velocità di processo e del volume di misura sufficienti. 

Soluzioni Smart di Hexagon 
 

Tracker automatico con scanner laser
Verifica ad alta velocità senza contatto in linea o a bordo linea, con 
un'elevata precisione indipendentemente dalle prestazioni del robot.

Scanner automatico a luce strutturata
Misura veloce, precisa e senza operatore per la verifica completa di 
componenti di medie e grandi dimensioni in ambienti difficili.

Doppi bracci orizzontali con scanner laser
Misure programmabili su grandi volumi per il controllo statistico di 
processo nella sala collaudi o sulla linea di produzione.



6. Verifica 
di elementi 
geometrici
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Dai bulloni e perni alle scanalature e ai fori filettati, l'ampia gamma di elementi geometrici 
che devono essere controllati sui componenti in lamiera nel settore automobilistico 
presenta problematiche di verifica uniche, che richiedono una capacità di misura molto 
precisa.

Aspetti principali della soluzione
• Alta definizione e precisione per catturare correttamente gli elementi geometrici.

• L'analisi ad alta velocità è fondamentale per evitare di ritardare la produzione di grandi volumi.

• Ottima rilevazione in profondità per la verifica degli elementi geometrici in punti nascosti.

• Richiede una nuvola di punti densa ad alta precisione piuttosto che dati mesh, escludendo le soluzioni di scansione 
ottica 3D.

Soluzioni Smart di Hexagon
Tracker con scanner laser
Misure precise ad alta velocità con un'eccellente definizione degli 
elementi geometrici e la rilevazione dei punti nascosti.

Braccio portatile con scanner laser
Soluzione estremamente portatile con un'ottima rilevazione in 
profondità per la misura di caratteristiche su componenti di piccole 
e medie dimensioni. 

Braccio orizzontale con scanner laser
Verifica rapida e programmabile con un'ottima rilevazione in 
profondità su volumi di misura più grandi.



7. Analisi 
di giochi e 
profili
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La misura dello stadio finale di giochi e profili prima della finitura rappresenta la fase 
conclusiva della verifica metrologica e di solito richiede soluzioni di misura rapide nel 
momento stesso in cui ogni unità passa attraverso la verifica finale. 

Aspetti principali della soluzione
• L'analisi ad alta velocità è fondamentale per evitare di ritardare la produzione di grandi volumi.

• Alta risoluzione e precisione per l'esatta rilevazione dei bordi.

• Ottima rilevazione in profondità per la misura all'interno di giunzioni e spazi vuoti

• La raccolta rapida dei dati si basa sulla misura di ampi angoli di misura, che una soluzione di scansione ottica 3D non 
può fornire se non a discapito della precisione.

Soluzioni Smart di Hexagon 

Tracker automatico con scanner laser
Misure precise ad alta velocità con un'eccellente definizione degli 
elementi geometrici e la rilevazione dei punti nascosti.

Braccio portatile con scanner laser
Soluzione estremamente portatile con ottima rilevazione in profondità 
per la misura all'interno delle giunzioni.

Braccio orizzontale con scanner laser
Verifica rapida e programmabile con un'ottima rilevazione in 
profondità su volumi di misura più grandi.
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Alcuni anni fa potevamo eseguire 
una misura al secondo con la 
tecnologia a contatto. Oggi questa 
è integrata dalla fotogrammetria 
e dalla scansione laser che 
potenziano la nostra capacità 
di misura fino a 200.000 punti 
al secondo. Queste soluzioni 
innovative ci forniscono molte 
più informazioni e ci permettono 
di comprendere le prestazioni di 
ogni singolo componente dell'auto 
in meno tempo, rendendo molto 
più rapido apportare eventuali 
miglioramenti."

Pedro Vallejo
SEAT - Spagna 

Possibilità di scelta in 
ogni categoria

L'ampia gamma di soluzioni tecniche di Hexagon garantisce che le raccomandazioni si 
basino su opinioni oggettive in merito al modo più adatto per svolgere un determinato 
lavoro. Dai laser tracker agli scanner laser, passando per i bracci portatili, i bracci 
orizzontali, gli scanner a luce bianca e altro ancora, Hexagon ha la soluzione perfetta per 
ogni applicazione.

Ogni soluzione Hexagon è compatibile con l'Industria 4.0 e la Smart Factory, sia che sia 
progettata per il funzionamento in linea, a bordo linea, o in sala collaudo. Dai semplici 
strumenti di misura alle celle automatiche chiavi in mano, i prodotti Hexagon sono 
progettati per il presente e il futuro.



Il nostro prodotto Hexagon più 
recente, un sistema robotizzato, 
ci permetterà di tenere sotto un 
controllo stretto e ininterrotto 
la qualità del prodotto e 
del processo, e di garantire 
l'intervento più tempestivo 
possibile per impedire il verificarsi 
di errori e anomalie."

Carlo Mandirola
PMC Automotive - Italia 

Soluzioni 
automatiche

L'automazione è il futuro della produzione. Pur essendo 
già diffusa nel settore automobilistico, l'automazione 
delle operazioni di misura, ha ancora ampie possibilità di 
crescita.

Che siano in linea o a bordo linea, i sistemi automatizzati 
hanno il potenziale per rivoluzionare i processi di qualità 
e fornire enormi vantaggi in termini di produttività e 
affidabilità.
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Sistema laser tracker automatico
Absolute Tracker AT960 - Sistema laser tracker automatico 

 
I sistemi di misura robotizzati di Hexagon basati su laser tracker aumentano il 
potenziale dell'automazione industriale e portano la precisione metrologica nel 
mondo della produzione smart.

Grazie alla capacità 6DoF del Leica Absolute Tracker AT960, le soluzioni 
automatiche per laser tracker di Hexagon hanno un potenziale ineguagliabile per 
incrementare la produttività, sia con lo scanner laser dinamico Leica T-Scan 5 che 
con un Leica T-Mac e un tastatore, o anche entrambi se combinati con un cambio 
strumento automatico.

La potenza della verifica automatica basata su Absolute Tracker consiste nel 
far sì che la precisione di misura non dipenda più dalle prestazioni del robot.

Automazione della scansione a luce strutturata

La verifica ad alta velocità con l'utilizzo di scanner a luce strutturata automatici è estremamente veloce e in grado di 
fornire dati con un livello di dettaglio molto elevato.

PartInspect L - Automazione dei sistemi di scansione a luce strutturata chiavi in mano 

Verifica ad alta velocità di componenti di piccole e medie dimensioni 
utilizzando una tecnologia avanzata di scansione a proiezione di frange e 
aggiornabile per una precisione senza pari con un dispositivo aggiuntivo di 
fotogrammetria della serie DPA. Questa soluzione chiavi in mano è veloce 
da installare e facile da utilizzare attraverso un'interfaccia integrata e offre 
funzioni di progettazione offline completamente automatiche. 

PartInspect custom - Automazione dei sistemi di 
scansione a luce strutturata su misura
Il software ScanControl, che costituisce il cuore della piattaforma PartInspect, 
consente agli utenti avanzati di lavorare insieme a integratori esperti per 
creare una configurazione di scansione a luce strutturata completamente 
personalizzata e automatica, progettata specificamente per una particolare 
applicazione e posizione.



Oggi, dopo 20 minuti, i sensori 
rivelano le posizioni degli oltre 
170 perni di collegamento di una 
carrozzeria Volvo. Con il sistema 
a braccio orizzontale in linea e il 
sensore ottico, la procedura è 9 
volte più veloce."

Direttore della qualità
Volvo Car Gent N.V., Belgio 

Bracci orizzontali 
Il braccio orizzontale è una soluzione collaudata ad alta precisione per la verifica delle 
componenti in lamiera e geometriche nel settore automobilistico. La modularità di un 
sistema a braccio orizzontale permette di integrare tecnologie di misura dinamiche 
e ad alta precisione, sia tattili che ottiche, in strutture a braccio singolo, doppio e 
multibraccio.

I bracci orizzontali offrono un'eccellente flessibilità di verifica per i componenti di 
automobili, grazie alla loro struttura aperta che consente l'accesso diretto al volume di 
misura, facilitando notevolmente le operazioni di carico e scarico.
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BRAVO 
Combinando la flessibilità e la semplicità di programmazione delle CMM con 
la velocità e la facilità di utilizzo dei calibri di misura convenzionali, BRAVO 
è il sistema a braccio orizzontale ad alte prestazioni di Hexagon. Tecnologie 
avanzate e collaudate garantiscono che BRAVO funzioni con la massima 
precisione anche in ambienti con sbalzi di temperatura improvvisi, garantendo 
una produttività senza pari sia nella sala collaudi che nella catena di 
montaggio.

MERCURY
Una linea modulare a braccio orizzontale ideale per la ricostruzione di sistemi 
esistenti che richiedono un aggiornamento della tecnologia. MERCURY offre 
un eccezionale rapporto prezzo-prestazioni, pur mantenendo eccellenti 
prestazioni di misura. Grazie ai suoi motoriduttori sganciabili può essere 
utilizzato anche per operazioni manuali, come ad esempio la tracciatura.

Gamma di sensori 
 
Ogni modello di braccio orizzontale di Hexagon è compatibile con una gamma di tastatori e sensori, ciascuno 
specifico per applicazioni particolari.

TORO
Progettato per soddisfare la richiesta di strumenti efficienti per la verifica 
automatica della qualità dimensionale durante l'intero ciclo di produzione, 
TORO è perfetto per l'impiego come stazione di metrologia nei reparti di ricerca 
e sviluppo, a supporto della progettazione industriale di geometrie complesse. 
È anche adatto a essere utilizzato come calibro flessibile per il controllo di 
processo in ambiente di officina.

HH-ACW-43MW 
 
Soluzione flessibile di 
tastatura con polso a 
rotazione continua che 
consente l'accesso 
completo al componente 
da misurare e può cambiare 
automaticamente 
prolunghe e adattatori. 
Disponibile nella 
configurazione a terzo asse 
continuo per la corretta 
gestione di sensori senza 
contatto, come i modelli di 
scanner laser HP-L.

Tastatori a contatto 
HH-A 
 
Selezione di tastatori a 
contatto a uno o più assi 
estensibili che offrono una 
gamma flessibile di angoli e 
posizioni di misura.

Scanner laser HP-L 

Gamma di scanner 
laser 3D a luce rossa 
che offrono le massime 
prestazioni per superfici 
complesse alle massime 
velocità, trasformando 
BRAVO in una macchina 
multisensore. I sensori 
sono ideali per la misura 
rapida senza contatto 
in tre principali campi di 
applicazione: verifica di 
superfici sculturate, verifica 
di elementi geometrici su 
lamiera stampata e reverse 
engineering.



La natura flessibile del tracker ci 
permette di eseguire sia la verifica 
tattile che la digitalizzazione 
delle superfici senza doverci 
preoccupare delle dimensioni 
dell'oggetto di misura o della 
raggiungibilità". 

David Vanek
Skoda, Mladá Boleslav 

Laser tracker 
 
Da sempre punto di riferimento nella metrologia 
industriale, i sistemi laser tracker sono leader nel campo 
delle macchine di misura a coordinate portatili in termini di 
precisione, affidabilità e durata
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Sistemi Absolute Tracker
Absolute Tracker AT960 

 
Un robusto laser tracker per misura dinamica ad alta velocità, l'AT960 è una soluzione completa per 
rilevamento, scansione e verifica automatica. Consente l'esecuzione di misure dinamiche ad alta velocità, 
come pure misure con riflettore a sei gradi di libertà (6DoF).

Soluzioni di scansione 

Soluzione di tastatura
Leica T-Probe

Tastatura a contatto manuale ad alta precisione, che consente di misurare in modo semplice e 
veloce i componenti, comprese le aree nascoste, senza dover cambiare la stazione.

Leica T-Scan 5 

Uno scanner laser a luce 
rossa che può rilevare 
con elevata precisione 
centinaia di milioni di 
punti superficiali in modo 
estremamente rapido. Il 
T-Scan 5 è perfetto per 
la verifica senza contatto 
di elementi geometrici 
ed è completamente 
automatizzabile.

Leica Absolute 
Scanner LAS 
 
Uno degli scanner laser ad 
alta precisione più semplici 
da utilizzare sul mercato, 
ideale per la raccolta rapida 
dei dati con la sua lama laser 
da 220 millimetri. Con una 
precisione entro ±60 micron, 
il LAS è particolarmente 
adatto per la scansione 
di superfici difficili come 
le carrozzerie lucide e 
colorate. 

Leica Absolute 
Scanner LAS-XL 
 
Per superfici più grandi 
o aree nascoste, il Leica 
Absolute Scanner LAS-XL è 
una soluzione ineguagliabile 
con la sua lama di scansione 
di 468 millimetri e lo 
stand-off fino a un metro. 
Mantenendo la precisione 
entro ±150 micron, il LAS-
XL è ideale per i pezzi allo 
stadio grezzo, come i pezzi 
da fusione.



La velocità del processo di 
scansione è anni luce migliore di 
qualunque altro scanner montato 
su braccio che abbiamo testato. 
Siamo riusciti a raccogliere 
informazioni complete sul 
componente in un tempo 
notevolmente inferiore rispetto ai 
nostri strumenti attuali." 

Direttore della qualità
Red Bull Racing, Regno Unito 

Bracci di misura portatili 

I bracci di misura portatili sono il modo più semplice per introdurre la metrologia nel 
cuore della produzione. La misura ad alta precisione è davvero portatile e affidabile 
grazie alla struttura robusta ma leggera e alla certificazione della precisione globale 
del sistema.
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Scanner Laser RS6 

Lo Scanner Laser RS6, costruito 
sulla tecnologia SHINE, fornisce 
tutte le prestazioni di scansione 
anche sulle superfici del pezzo 
più difficili, senza la necessità 
di complicate regolazioni delle 
impostazioni di esposizione. Solo 
misure ad alta velocità e ad alta 
precisione.

Scanner di Area  
RS-SQUARED 

RS-SQUARED è progettato per la 
produttività, combinando la velocità di 
uno scanner di area con la versatilità 
di un braccio di misura. Al posto delle 
linee laser vengono acquisite grandi 
"tile" di dati, ma senza la necessità dei 
marcatori di riferimento tipici degli altri 
scanner di area, in quanto è il braccio a 
fornire un riferimento di posizione.

Sistemi Absolute Arm 
 
Il braccio di misura portatile leader mondiale, progettato per un'elevata produttività di misura, un'usabilità e una 
praticità senza pari e la flessibilità per soddisfare le esigenze di qualunque attività di misura. 

Soluzioni di scansione 
Absolute Arm a 7 assi 

Il sistema leader Absolute Arm a 7 
assi è compatibile con una selezione 
di scanner facilmente intercambiabili 
progettati per la misura a produttività 
più elevata.

Soluzione di tastatura 
Absolute Arm a 6 assi 

Ogni Absolute Arm è compatibile con più di 100 tipi di tastatori. Con punte di 
diverse dimensioni e varianti, tra cui tastatori a contatto, angolati e a infra-
rossi, sono tutti rapidamente rimovibili e rimontabili.

I modelli di tastatura dedicati elevano la misura a punto singolo a un nuovo 
livello di precisione, con il modello dedicato Absolute Arm a 6 assi che 
offre una maggiore precisione per le misure con tastatori a contatto, pur 
mantenendo l'ampia gamma di caratteristiche di usabilità del modello più 
avanzato a 7 assi.



"Ora siamo in grado di acquisire 
più dati, in modo più preciso e 
rapido, così da poter raggiungere 
l'eccellenza nei tempi previsti."  

CAT HAB Manager
Honda, Regno Unito 

Scanner a luce 
strutturata

Gli scanner a luce strutturata sono soluzioni complete di 
misura ottica 3D che forniscono un'acquisizione dati ad alta 
velocità e precisione per componenti di piccole e medie 
dimensioni
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StereoScan neo 

Lo scanner a luce strutturata di fascia alta di Hexagon offre 
misure ad alta velocità ed elevata precisione in combinazione con 
l'esclusiva tecnologia di retroproiezione che consente di visualizzare 
immediatamente i risultati di misura sull'oggetto da misurare, per un 
facile riscontro.

SmartScan 

Ultimo nato nel campo della scansione ottica 3D, lo SmartScan è 
realizzato per la velocità, precisione, portabilità e flessibilità, che 
lo rendono la soluzione ideale per la digitalizzazione di componenti 
complessi di piccole e medie dimensioni.

PrimeScan

Disponibile in diverse configurazioni predefinite, il PrimeScan è 
un'interessante soluzione entry-level per la digitalizzazione 3D ad 
alta precisione di componenti industriali che utilizza una tecnologia 
avanzata di scansione a luce strutturata.



Inspire PC-DMIS

Silma / X4-iRobot

DM WorksOptoCat

Software di verifica e programmazione 
offline per applicazioni automatiche 

Hexagon Manufacturing Intelligence è la più grande società di sviluppo software nel settore della metrologia e offre 
un'ampia gamma di pacchetti software personalizzabili singolarmente. Le soluzioni hardware di Hexagon garantiscono 
questo primato grazie alla loro compatibilità con diverse piattaforme, sviluppate per una perfetta funzionalità sia con le 
numerose piattaforme avanzate sviluppate in sede, sia con i migliori programmi di parti terze disponibili sul mercato.

PolyWorks Inspector

Geomagic Control X

Visi Reverse
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Controllo statistico di processo
Il controllo di qualità eseguito su base statistica piuttosto che sulla totalità è fondamentale per migliorare la produttivi-
tà durante alcune fasi del processo di produzione, come è altrettanto importante un software sofisticato per la gestione 
del processo.

Altre tecnologie
Hexagon è leader in ogni campo
Hexagon è in grado di offrire soluzioni per il controllo dimensionale in produzione ai massimi livelli della qualità e 
delle prestazioni. Dalle CMM su larga scala e ad alta precisione alle funzioni di fotogrammetria della serie DPA. Dalla 
precisione di verifica finale della gamma Calibri agli strumenti manuali TESA ancora richiesti in molte applicazioni di 
precisione.

Oltre all'hardware, le soluzioni CAD CAM di Hexagon sono utilizzate in tutto il mondo per programmare macchine utensili 
CNC e attuare i processi di produzione in base ai progetti, che si tratti di costruire prototipi, realizzare prodotti finiti o 
elaborare cicli di produzione. Le soluzioni comprendono la simulazione per materiali, prodotti e prestazioni di processo, 
nonché soluzioni per l'analisi degli elementi finiti (FEA), la fluidodinamica computazionale (CFD) e le dinamiche multi-
corpo (MBD), nonché la stima dei costi e l'ottimizzazione della progettazione.

SFx | Asset Management
Una modalità semplice e intuitiva per accedere ai dati più importanti 
delle macchine di misura.

La gestione delle risorse dello stabilimento basate sulla raccolta di dati in tempo reale rappresenta una parte essen-
ziale di qualsiasi strategia di produzione intelligente. Ma la gestione efficace delle risorse dipende dalla possibilità di 
avere accesso immediato alle informazioni in un formato che sia semplice da visualizzare e da utilizzare.
HxGN SFx | Asset Management rappresenta un modo sicuro e accurato di monitorare e analizzare le prestazioni delle 
risorse in un pannello di controllo centralizzato e intuitivo, sia che le risorse si trovino in un solo stabilimento che in 
diversi siti nel mondo.

Q-DAS

Dati affidabili sulla qualità sono uno strumento 
indispensabile per la valutazione e il controllo di processo. 
Q-DAS offre il software e i servizi per un'applicazione 
efficiente e affidabile dei metodi statistici necessari a 
configurare un sistema della qualità nella produzione 
industriale.

eMMA 

La suite software eMMA per l'analisi e la gestione dei dati 
dimensionali e la programmazione della qualità avvicina 
maggiormente lo sviluppo del prodotto e la tecnologia 
di misura. Offre una serie completa di strumenti che 
permette agli OEM e ai loro fornitori di programmare, 
rilevare e analizzare i dati dimensionali dei vari stadi della 
vita del prodotto.
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Centri assistenza e dimostrazioni       Stabilimenti di produzione

Assistenza e Supporto Tecnico
Prodotti di alto livello su cui contare
Attingendo a decenni di esperienza nella ricerca e sviluppo, la tecnologia dei laser tracker della divisione Manufacturing 
Intelligence di Hexagon si basa su 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.

Per questo motivo, ogni prodotto laser tracker riportato in questa brochure viene fornito solitamente con una garanzia di 
fabbrica di 24 mesi e dieci anni di manutenzione garantita attraverso i canali ufficiali di Hexagon.

Assistenza di livello internazionale, fornita 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.
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Assistenza di livello internazionale alla portata di tutti
Hexagon offre un'ampia gamma di servizi di assistenza che vanno ben oltre il momento dell'acquisto. Fornito da ingegneri 
esperti e qualificati presso laboratori certificati ISO, centri Hexagon locali o anche in loco per ridurre al minimo i tempi di 
fermo macchina, il nostro portfolio post-vendita è il più completo sul mercato.

• 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

Customer Care
Packages
I proprietari dei laser tracker di Hexagon illustrati in questa brochure hanno l'opportunità di investire in un Pacchetto 
di assistenza clienti progettato per garantire che le attrezzature rimangano in condizioni ottimali e su cui si possa fare 
affidamento per risultati di misura accurati per tutta la loro durata di vita.

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

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

Platinum Gold Silver Bronze

Assistenza annuale programmata    

Assistenza clienti hardware    

Manutenzione annuale e ricertificazione   

Assistenza in connessione remota  

Parti di ricambio e manodopera 

Vantaggi locali personalizzati    
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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.


