
Absolute Scanner AS1
Caratteristiche principali
L'utilizzo combinato di Absolute Scanner AS1 e Leica Absolute Tracker costituisce la soluzione perfetta per 
acquisire con precisione centinaia di milioni di punti praticamente su qualsiasi superficie: da quelle nere opache a 
quelle altamente riflettenti, addirittura sulla fibra di carbonio, senza alcuna preparazione specifica.

Scheda tecnica

|  Visita hexagon.com

Prestazioni SHINE
Massima frequenza dei 
fotogrammi, massima larghezza 
di scansione e prestazioni di 
scansione complete qualunque 
sia la superficie con la tecnologia 
SHINE (Systematic High-
Intelligence Noise Elimination). 
Passa dal nero lucido al bianco 
opaco alle superfici cromate 
e viceversa in un solo ciclo 
di scansione, senza bisogno 
di cambiare le impostazioni 
predefinite e senza ridurre le 
prestazioni.

Alta densità di punti
Raccoglie fino a 1,2 milioni di 
punti al secondo (300 linee al 
secondo).

Alta precisione
Precisione di misura entro 
soli 50 micron.

Scansione su più piattaforme
Compatibile sia con Absolute 
Tracker che con Absolute Arm, senza 
necessità di riallineamento quando si 
effettua il cambio.

Predisposto per l'automazione
Un minor numero di passaggi 
di scansione e una maggiore 
velocità di acquisizione dei dati 
rendono l'AS1 la nostra soluzione 
di scansione laser automatizzata 
più veloce.

I/O digitali diretti permettono al 
movimento del robot e ai processi 
di scansione di essere gestiti dal 
controller dello scanner.

Il concetto di scanner modulare 
consente una manutenzione più 
facile e veloce.

Design intuitivo
I pulsanti di accesso rapido 
programmabili permettono 
di passare facilmente da una 
modalità di misura all'altra 
e di eseguire macro e altre 
funzioni del software.

Misura di grandi componenti
Misura ad alte prestazioni 
fino a 30 metri dal tracker.

Completamente portatile
Il design leggero dello scanner si 
estende al controller, che può essere 
montato direttamente sul supporto 
del tracker.

Monitoraggio in tempo reale
Perfettamente compatibile con 
HxGN SFx | Asset Management, 
che consente agli utilizzatori di 
monitorare e gestire in modo sicuro 
le prestazioni dei tracker e degli 
scanner e i dati di localizzazione in 
tempo reale.
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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 e portatilità 
Progettato per una facile portabilità, l'AT960 è leggero ed 
ergonomico, mentre il funzionamento a batteria sostituibile 
al volo permette la scansione manuale per spostarsi 
rapidamente e facilmente tra la sala metrologica e l'officina.

Precisione imbattibile  
L'AIFM del tracker e lo scanner AS1 permettono una 
precisione di misura senza contatto di soli 50 micron a una 
distanza fino a 30 metri.

Misure a più intervalli  
Scegliete il modello giusto per la vostra applicazione: che 
si tratti di una soluzione per una distanza inferiore ai 5 
metri tra il tracker e il sistema di automazione 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 assicura 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  
Con lo scanner laser AS1, l'AT960 può acquisire fino a 1,2 milioni 
di punti al secondo alla velocità record di 300 linee 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 all'AS1 e alla funzione di I/O digitale diretta del 
controller dello scanner.

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

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

Leica Absolute Tracker 
AT960 con AS1 
Caratteristiche  
principali

Altre specifiche dell'AT960

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

Misura di lunghezza AS1 EUni:0DR:LT,MPE ±50 µm

Precisione della distanza AIFM ±0,5 μm/m

Aggancio dinamico ±10 μm

Sensore inclinazione ±1.0 arcs

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 AS1

Standard MPE Standard MPE

5 m ±32 μm ±64 μm ±25 μm ±50 μm

10 m ±53 μm ±106 μm ±25 μm ±50 μm

20 m ±96 μm ±191 μm ±25 μm ±50 μm

Tutte le specifiche indicate come massimo errore ammesso (Maximum Permissible Error, MPE). 
 I valori standard sono la metà dell'MPE.

1) Valore angolare trasversale eT secondo la ISO 10360-10:2016 Allegato E, rispetto a un MPE 
per l'Errore di Posizione (LDia.2x1:P&R:LT,MPE) secondo il capitolo 6.3 della ISO 10360-10:2016 di 
±30 µm + 12 µm/m.

Standoff 165 mm

Campo operativo 100 mm
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1,2 milioni p./s


