
Absolute Scanner AS1
Caratteristiche principali
Con l'Absolute Scanner AS1 non ci sono compromessi. Per ottenere dati della migliore qualità non è necessario 
ridurre la velocità di scansione, anche quando si utilizza una connessione WiFi, né penalizzare la fruibilità e la 
produttività. L'accurata ingegnerizzazione del prodotto garantisce risultati affidabili e di alta precisione. 

Scheda tecnica

La guida sullo schermo, a LED 
e proiettata dal telemetro 
semplificano il corretto 
posizionamento dello scanner.

Lo scanner laser a luce blu più 
compatto sul mercato.

Linea di scansione orizzontale 
per misurare più comodamente.

Linea di scansione ampissima per 
una più rapida copertura dei pezzi.

Certificazione completa della 
scansione del sistema secondo 
la ISO 10360‑ 8 allegato D.

Scansione di quasi tutte le 
superfici con impostazioni di 

esposizione predefinite grazie 
alla tecnologia brevettata SHINE.

Rilevamento di grandi volumi di 
dati senza penalizzarne la qualità.

Specifiche Asbolute Scanner AS1

Precisione (sensore)* 0.016 mm (PForm.Sph.1×25:ODS)

Velocità di rilevamento punti fino a 1,2 milioni di punti/s

Punti per linea max. 4.000

Velocità di linea max. 300 Hz

Larghezza della linea (media) 150 mm

Distanza di stand-off 165 ± 50 mm

Minimum point spacing 0,027 mm

Distanza minima tra i punti sì

Classe laser 2

Temperatura di funzionamento 5 - 45 °C 

Peso 0.4 kg

Polso completamente modulare  
(accessori di serie)

Impugnatura a pistola rimovibile 
per accesso a spazi ristretti.

Rimontabile in pochi secondi senza  
perdite di tempo per il riallineamento.

Sistema completo di braccio e 
scanner supportato e manutenuto 

da un unico produttore.

* vedere la colonna AS1 SSA nella tabella delle specifiche del braccio per la 
precisione completa del sistema di scansione (braccio + scanner)

Il primo scanner laser che può 
essere utilizzato sia con un 

braccio di misura portatile che 
con un laser tracker, senza che 

sia necessario un riallineamento 
quando si effettua il cambio. 

Display OLED touch screen 
sul polso per accesso 

istantaneo a impostazioni 
e monitoraggio.

Protezione ambientale di classe IP54 
sia con il braccio che con il tracker.
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Encoder assoluti
Esclusivi dell'Absolute Arm, non è necessaria l'inizializzazione: accendi e misura.

Struttura avanzata
La fibra di carbonio di alta qualità garantisce la stabilità termica e le lunghezze 
diversificate dei segmenti del braccio (tipiche dei robot industriali) lo rendono più 
leggero e agevole da usare.

Riconoscimento dei sensori
Cambio di sensori a contatto o montaggio di sensori al volo senza 
alcun riallineamento.

Protezione totale 
Il grado di protezione IP54 è standard su tutti i modelli di Absolute Arm per la misura in 
ambienti difficili.

Asset management 
La compatibilità con la soluzione HxGN SFx | Asset Management consente il 
monitoraggio remoto in tempo reale dello stato e delle prestazioni.

Impugnature per la movimentazione
Impugnature ergonomiche a rotazione infinita riducono al minimo la fatica 
dell'operatore, garantiscono stabilità termica e massimizzano la precisione.

Bilanciamento "Zero-G"
Equilibra efficacemente il braccio riducendo al minimo la coppia alla base del braccio 
facilitando il movimento.

Bluetooth®integrato
Collegamento ad accessori che migliorano la produttività, come cuffie o 
sensori di temperatura.

Control pack (WiFi e batteria)
Maggiore funzionalità con prestazioni di scansione complete tramite connessione WiFi 
o a cavo singolo (USB o Ethernet) e alimentazione a batteria (pacco batteria doppia 
sostituibile al volo).

RDS SMART
Software proprietario con Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology che 
gestisce il braccio in field, con diagnostica di monitoraggio che comprende urti e 
variazioni di temperatura.

RDS Quick Measure
Programma di utilità integrato che permette misure di base senza 
ulteriore software.

Garanzia 24 mesi
Di serie su tutti i sistemi Absolute Arm.

Assistenza in tutto il mondo
La nostra rete di centri di assistenza Hexagon in tutto il mondo è in grado di fornire 
supporto e assistenza locale per i bracci e tutti i sensori compatibili.

(1)EUNI Massimo errore di misura 
longitudinale ammesso, secondo 
la norma ISO 10360- 12:2016

(2)PSIZE Massimo scostamento ammesso 
del sensore a contatto, 
dimensione, secondo la norma  
ISO 10360- 12:2016

(3)PFORM Massimo scostamento ammesso 
del sensore a contatto, 
forma, secondo la norma 
ISO 10360- 12:2016

(4)LDIA Massimo scostamento ammesso 
del sensore a contatto, posizione, 
secondo la norma ISO 10360-12:2016

(5)SSA Precisione del sistema di 
scansione: LDIA secondo la norma 
ISO 10360-8 allegato D

(6)Peso Peso senza scanner

Absolute Arm 7-Axis accuracy and size specification

Modello EUNI
(1) PSIZE

(2) LDIA
(3) PFORM

(4) AS1 SSA(5) Peso(6) Portata 
max.

se
ri

e 
83

8320-7 0.043 mm 0.016 mm 0.054 mm 0.033 mm 0.059 mm 8.8 kg 2.48 m
8325-7 0.048 mm 0.023 mm 0.060 mm 0.043 mm 0.065 mm 9.1 kg 2.98 m
8330-7 0.078 mm 0.034 mm 0.090 mm 0.058 mm 0.082 mm 9.4 kg 3.48 m
8335-7 0.092 mm 0.042 mm 0.115 mm 0.067 mm 0.099 mm 9.7 kg 3.98 m
8340-7 0.114 mm 0.051 mm 0.140 mm 0.084 mm 0.118 mm 10.0 kg 4.48 m
8345-7 0.158 mm 0.078 mm 0.168 mm 0.106 mm 0.163 mm 10.3 kg 4.98 m

se
ri

e 
85

8520-7 0.029 mm 0.010 mm 0.038 mm 0.021 mm 0.041 mm 9.0 kg 2.48 m
8525-7 0.031 mm 0.012 mm 0.048 mm 0.025 mm 0.047 mm 9.3 kg 2.98 m
8530-7 0.057 mm 0.020 mm 0.083 mm 0.038 mm 0.064 mm 9.6 kg 3.48 m
8535-7 0.069 mm 0.024 mm 0.099 mm 0.045 mm 0.078 mm 9.9 kg 3.98 m
8540-7 0.084 mm 0.030 mm 0.120 mm 0.050 mm 0.089 mm 10.2 kg 4.48 m
8545-7 0.113 mm 0.048 mm 0.140 mm 0.065 mm 0.141 mm 10.5 kg 4.98 m

se
ri

e 
87

8725-7 0.029 mm 0.011 mm 0.044 mm 0.023 mm 0.043 mm 9.3 kg 2.98 m
8730-7 0.053 mm 0.018 mm 0.076 mm 0.035 mm 0.056 mm 9.6 kg 3.48 m
8735-7 0.064 mm 0.022 mm 0.092 mm 0.041 mm 0.068 mm 9.9 kg 3.98 m
8740-7 0.078 mm 0.028 mm 0.110 mm 0.046 mm 0.080 mm 10.2 kg 4.48 m
8745-7 0.104 mm 0.044 mm 0.125 mm 0.060 mm 0.121 mm 10.5 kg 4.98 m

Absolute Arm a 7 assi
Caratteristiche 
principali

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Hexagon è concesso in licenza. 
Altri marchi e nomi sono dei rispettivi proprietari.


