
T-Scan 5
Caratteristiche principali
L'utilizzo combinato di Leica T-Scan 5 e Leica Absolute Tracker costituisce la soluzione perfetta per acquisire 
con precisione centinaia di milioni di punti praticamente su qualsiasi superficie: da quella nera opaca a quelle 
altamente riflettenti, addirittura sulla fibra di carbonio, senza alcuna preparazione specifica.

Scheda tecnica
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Alta densità di punti
Acquisizione fino a 210.000 

punti al secondo.

Un solo cavo
Ingombro ridotto: un solo cavo dati di 
collegamento al tracker.

Predisposto per l'automazione
Misura interamente automatica, 

grazie ad un sistema di 
programmazione dedicato e 

appositi accessori.

Alta precisione
Precisione di misura entro soli 60 
micron.

Ampia compatibilità
Facilmente installabile 

su qualsiasi braccio 
robotico industriale 

standard.

Gamma dinamica elevata
Prestazioni avanzate su qualsiasi 
tipo di superficie o finitura.

Flessibilità
Profili di misura facilmente 
selezionabili e personalizzabili.

Funzionamento a batteria
Fino a 6 ore di funzionamento 
e sostituzione a caldo.

Minimi dettagli
Rileva e digitalizza con facilità 

i dettagli più piccoli, fino a 2 
millimetri di diametro.

Ausili di misura
Feedback aptico, acustico e visivo 
e luce guida per il posizionamento 

della scansione.
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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.

Versatilità

Progettato per inserirsi in modo perfetto nel processo 
di produzione, sia che si tratti della sala metrologica o 
della linea di produzione, in funzionamento manuale o 
interamente automatico quando montato su robot.  

Precisione imbattibile 

L'AIFM consente all'AT960 di misurare con un'incertezza di 
distanza massima di soli ±10 micron.   

 

Scelta di campi di misura 

Scegli il modello giusto per la tua applicazione: che si tratti 
di una soluzione per una distanza inferiore ai 5 metri tra il 
tracker e la cella automatica oppure di una misura a tutto 
campo e ad alta precisione mediante riflettore fino a 80 
metri dal tracker. 

Zoom intelligente 

Le diverse lenti di ingrandimento della fotocamera 
integrata mini variozoom garantiscono la distanza dal 
sensore 6DoF. Ciò garantisce costantemente un'immagine 
definita della configurazione dei target LED, che consente 
una migliore precisione di orientamento del sistema sulle 
grandi distanze.   

 

Rapidità nella raccolta dati 

I dati relativi alla posizione possono essere raccolti dal 
tracker a una frequenza massima di 1.000 hertz, mentre i 
nostri scanner senza contatto sono in grado di registrare 
fino a 210.000 punti al secondo. 

Predisposto per l'automazione 

L'AT960 è pronto per la verifica automatica, l'assemblaggio 
e la produzione all'interno di celle robotizzate, quando 
abbinato a sensori come il Leica T-Mac e il Leica T-Scan 5.  

Leica Absolute Tracker 
AT960 con Leica T-Scan 5 
Caratteristiche principali

Altre specifiche dell'AT960

Precisione angolare eT 1) ±15 μm +6 μm/m

Precisione della distanza AIFM ±0,5 μm/m

Aggancio dinamico ±10 μm

Sensore inclinazione ±1.0 arcsec

Orientamento in base alla gravità UZ ±15 μm +8 μm/m

Precisione timestamp < 5 μsec

Misura della lunghezza (test di lunghezza)

Distanza di misura
AT960 T-Scan 5 | LAS

Standard MPE Standard MPE

5 m ±32 μm ±64 μm ±30 μm ±60 μm

10 m ±53 μm ±106 μm ±33 μm ±66 μm

20 m ±96 μm ±191 μm ±58 μm ±106 μm


