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Soluzioni di scansione laser per  
macchine utensili
Per avere subito il quadro generale
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Acquisisci rapidamente  
il modello matematico
Il rilevamento di un’immagine completa e precisa della qualità del pezzo direttamente sulla macchina utensile offre 
agli utilizzatori un vantaggio importante rispetto alla concorrenza e più velocemente il sistema di misura è in grado di 
evidenziare eventuali problemi, maggiore sarà questo vantaggio, ma le misurazioni su macchine utensili comprendono  
di norma il rilevamento di diversi punti di misurazione singoli al fine di comporre il modello matematico manualmente  
o mediante software specifici. 
 
Hexagon ha attinto alla sua pluriennale leadership nello sviluppo di scanner laser per macchine di misura a coordinate 
e bracci di misura portatili per definire nuovi standard di velocità, precisione e flessibilità di ispezione su macchina 
utensile. Progettati in modo specifico per la misurazione su macchina utensile, i sistemi scanner laser LS-C-5.8 e 
LS-R-4.8 di Hexagon offrono un’acquisizione e presentazione rapida dei dati dimensionali dell’intera superficie di un 
componente, consentendo agli utenti di prendere decisioni informate in grado di aumentare la produzione e la qualità.



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 3

Vantaggi della scansione 
laser su macchina utensile
Gli scanner laser Hexagon per macchine utensili sono progettati per una vasta gamma di applicazioni  
e tipi di superficie, forniscono risultati precisi sia quando si misurano superfici lucide che molto scure. 
Uniscono un design compatto a un campo visivo ampio, così da poter essere utilizzati per creare  
nuvole di punti anche su macchine piccole e in ambienti dove l’accessibilità del componente è limitata.  
Gli scanner laser Hexagon misurano utilizzando fino a cinque assi e sono protetti da vibrazioni, 
collisioni e contaminazioni: sono quindi ideali per gli ambienti industriali gravosi.

Creazione e visualizzazione di mappe cromatiche di un pezzo
Lo scanner laser Hexagon sono in grado di catturare fino a mille punti di misurazione al secondo e sono 
supportati da un software che consente di comprendere e utilizzare facilmente queste informazioni.
Con gli scanner laser, gli utenti possono visualizzare la superficie del pezzo, verificare che rispetti la  
tolleranza dimensionale e rappresentare con superfici cromatiche sovrapposte al modello CAD se  
determinate aree rientrano o meno nella tolleranza, tutto questo mentre il pezzo è già fissato 
in macchina. Il software inoltre permette di redigere facilmente report di misura per analisi più 
approfondite.

Misure di superfici a forma libera
Gli natura irregolare delle superfici a forma libera fa sì che l’utente debba registrare diversi punti di 
misurazione singoli per ottenere un’immagine dimensionale precisa. Una scansione laser è il modo  
più rapido per registrare punti di misurazione diversi e confrontare le coordinate del pezzo fisico con 
quelle del modello CAD digitale. Con la capacità di misurare fino a cinque assi sulla macchina utensile, 
è possibile misurare virtualmente qualsiasi area di un pezzo.

Rilevamento di errori e regolazione per rilavorazioni
Sulla superficie di un pezzo vi possono essere errori dovuti a cause diverse, ad esempio un staffaggio 
difettoso o una accidentale curvatura del pezzo. Le misurazioni dei punti con tastatore di misura a 
contatto, che registrano dati dimensionali precisi in un numero limitato di aree, potrebbero non  
riuscire a riconoscere eventuali deformazioni di superficie locali. Mediante la scansione laser è 
possibile controllare rapidamente superfici complete, il che consente di semplificare il rilevamento  
di scostamenti qualitativi e di allineare correttamente il pezzo per eventuali rilavorazioni.

Reverse Engineering
Talvolta alcuni componenti non hanno modelli 3D che facilitano la riapplicazione o la modifica. I laser 
scanner Hexagon sono in grado di scansionare un pezzo mentre si trova sulla macchina utensile, 
permettendo ai dati risultanti di essere esportati come file stl e integrati in un programma CAD. 
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Trasformata la tua  
macchina utensile in un 
dispositivo multisensore
Molti componenti presentano caratteristiche che richiedono l’uso di tecniche di misura  
diverse al fine di avere un quadro completo della qualità del componente.  Con una soluzione 
multisensore, gli operatori possono sfruttare la potenza della vasta gamma di sensori Hexagon,  
ad es. misurazioni di punti altamente precise o controlli di temperatura del componente,  
acquisendo al contempo i dati di superficie con uno scanner laser.

L’approccio multisensore di Hexagon per le macchine utensili consente agli operatori di usare  
più di un tipo di tecnologia di misurazione nello stesso portautensile della macchina. Grazie al  
ricevitore a onde radio RC-R-100 unico nel suo genere, gli utenti possono commutare tra più  
sensori in modo completamente automatico. Oltre allo scanner laser LS-R-4.8, gli operatori  
possono scegliere tra diverse opzioni di sensore:

Sonde di misura dimensionali

Impostazione dell’offset, misurazioni altamente precise di singoli punti, standard in  
ogni macchina utensile, disponibili in diverse versioni a seconda dell’applicazione.

Sonda di misura della temperatura

Acquisisce la temperatura prima e dopo la lavorazione per la massima qualità di produzione

Sonde di misura a ultrasuoni

Misurazioni automatizzate senza apparecchiature esterne, per la lavorazione a secco e  
con liquido refrigerante per rilievo dello spessore.
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m&h LS-R-4.8  
Scanner laser wireless
Massima flessibilità per applicazioni multisensore

Il modello LS-R-4.8 è lo scanner laser wireless di Hexagon per macchine utensili. Comunica 
in modo sicuro tramite onde radio con il ricevitore RC-R-100 e può essere conservato nel 
magazzino utensili della macchina utensile. Si inserisce quindi sul mandrino della macchina 
automaticamente e senza interferenza manuale, a garanzia di un processo di produzione 
completamente automatizzato. Lo scanner laser è stato progettato in modo specifico per 
ambienti di produzione gravosi: refrigerante e trucioli volanti infatti non sono un problema per la 
sonda.

m&h LS-C-5.8  
Scanner laser a cavo
Soluzione economicamente vantaggiosa 
Il modello LS-C-5.8 è il primo scanner laser di Hexagon per macchine utensili ed è in 
grado di creare scansioni laser con un movimento limitato del sensore. Il collegamento 
via cavo assicura una trasmissione costante dei dati al controller della macchina utensile. 
Il sensore può essere cambiato manualmente sulla macchina utensile con due semplici 
passaggi. La costruzione innovativa degli scanner laser è stata progettata in origine 
per le macchine di misura a coordinate, ma è in grado di gestire anche le vibrazioni e le 
contaminazioni all’interno della macchina.

Trasmissione wireless

Design robusto

Automatizzazione

Basso costi di investimento

Trasmissione sicura
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HxGN NC Measure | Laser scan software
La chiave per misura efficaci su macchine utensili
Il software NC Measure | Laser scan è compatibile con i controlli Fanuc, Siemens e Heidenhain e unisce 
funzionalità sul mercato a un’interfaccia utente intuitiva. I percorsi laser possono essere programmati 
direttamente sullo schermo, con la possibilità di creare chiare mappe cromatiche o report di misura.  
HxGN NC Measure supporta l’uso di macchine utensili a 3, 4 o 5 assi.

Interfaccia utente intuitiva e moderna
Grazie al design moderno e personalizzabile, il software può essere appreso e utilizzato con  
la stessa facilità da tutti gli utenti, indipendentemente dai loro livelli di conoscenza.

Tolleranze regolabili
Dopo le misurazioni il software può mostrare subito se aree del pezzo rientrano o meno nella tolleranza.  
A questo riguardo si possono selezionare tolleranze standard o impostare i propri parametri.

Best-Fit sulla macchina
La rinomata caratteristica del nostro software di misura “3D Form Inspect” trova impiego anche  
nelle applicazioni laser. Grazie ai dati registrati è possibile determinare il punto zero dell’utensile  
e trasmetterlo al CNC prima della lavorazione.

Funzioni di reporting e di esportazione
I report di misura possono essere customizzati secondo le necessità dell’utente ed esportati  
in diversi formati. Inoltre i dati possono essere esportati come modello 3D o su fogli di calcolo  
o software di statistica.

Scansioni laser con fino a cinque assi
Con HxGN NC Measure gli utenti possono eseguire misura e scansioni laser utilizzando tutti i  
cinque assi con solo un paio di clic. Questo apporta dati più preziosi e dettagliati in meno tempo,  
soprattutto quando si scansiona un componente con gli scanner laser.
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Triangolazione laser
La tecnologia dietro misura laser precise
LS-C-5.8 e LS-R-4.8 utilizzano di triangolazione laser, un principio rinomato e comprovato della 
tecnologia di misura che offre precisione e velocità elevate. La triangolazione laser sfrutta un  
raggio laser proiettato su un oggetto. La riflessione del raggio laser viene convogliata da una  
lente a un convertitore di immagini e da questo registrata. Con le informazioni ottenute è possibile 
determinare la posizione dei punti di misura in modo altamente preciso.

Tutti gli scanner laser Hexagon per macchine di misura a coordinate e macchine utensili sono conformi 
agli standard attuali della norma ISO 10360-8:2013. Le misura si basano su normali di superficie e 
sferiche tracciabili. Hexagon fornisce inoltre le normali necessarie per una verifica in loco dei risultati 
di misura del sensore – certificate da un laboratorio accreditato – offrendo così la massima sicurezza 
nell’ambito di misurazioni ottiche.

Parametri LS-C-5.8 LS-R-4.8

Classe laser 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 

Laser PL450B (laser a diodi) PL450B (laser a diodi)

Lunghezza d’onda emessa (blu) 450 nm 450 nm

Tipo di laser CW Laser (onda continua) CW Laser (onda continua)

Trasmissione dati Cavo Wireless

Distanza dal punto di acquisizione e 
profondità (Z) 

140 ±40 mm 115 ± 40 mm

Larghezza della linea laser 47 mm 27,1 mm (minima distanza di lavoro)  
39,2 mm (media distanza di lavoro)  
51,3 mm (massima distanza di lavoro)

Frequenza dati 36,000 Pt/sec 30.000 to 36.000 Pt/sec

Schermatura del sensore luce ambientale 5.000 lx (luce artificiale diffusa, indiretta) 5.000 lx (luce artificiale diffusa, indiretta)

Temperatura di esercizio Da 5 a 45 °C (41 a 113°F) Da 5 a 40 °C (41 a 104°F)

Intervallo di temperatura per la  
precisione dichiarata Da 15 a 40 °C (59 a 104°F) Da 15 a 40 °C (59 a 104°F)

Temperatura di stoccaggio Da -25 a +70 °C (-13 a +158°F) Da -25 a +70 °C (-13 a +158°F)

Peso 750g 1900 g (senza batterie)

Alimentazione Da 18 a 28 VCC, da 170 a 200 mA, 
protezione contro l’inversione di polarità

4x 3.7V batterie, 26650, Li-ion, 5000mAh 

Durata della batteria - 10 h

Protezione contro polvere e acqua IP64 (IEC 60529) IP68 (IEC 60529)
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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.
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