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Precisione, velocità, e versatilità

Informazioni di prodotto
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Lavora in modo più 
intelligente con la 
scansione laser
Nell’industria competitiva di oggi i produttori hanno bisogno di qualcosa di più della 
garanzia della qualità dalle loro soluzioni metrologiche. 

Tra i compiti assegnati ai dipartimenti di qualità, oltre a cercare modi di ridurre i costi 
e risparmiare tempo, vi è sempre più spesso quello di incrementare la produttività e 
personalizzare i prodotti. A sua volta, questo comporta spesso la necessità di lavorare 
con pezzi caratterizzati da geometrie complesse e superfici di materiali sensibili. 

Tradizionalmente, i professionisti della qualità si sono affidati a metodi e soluzioni di 
ispezione a contatto per garantire la massima precisione. Mentre la misurazione a 
contatto è la soluzione perfetta per numerose applicazioni, i progressi nella tecnologia 
senza contatto hanno creato opportunità per massimizzare l’efficienza in un’ampia 
gamma di attività di controllo dimensionale.

La scansione laser è uno dei metodi di misurazione più veloci, in grado di raccogliere 
centinaia di migliaia di punti al secondo. Uno scanner laser per macchine di misura a 
coordinate (CMM) permette di rilevare rapidamente un’intera parte, la superficie intorno 
ad essa e di digitalizzare superfici complete a forma libera. 

Ciò offre una gamma di opzioni per il miglioramento del prodotto, dall’utilizzo dei punti di 
misura per ricreare un modello CAD, fino all’identificazione delle aree superficiali di parti 
difficili da produrre. 

Oltre ad offrire velocità e flessibilità di misura, l’evoluzione della tecnologia di scansione 
laser continua a ridurre il divario di precisione rispetto alle soluzioni di misura tattile. 
Oggi gli scanner laser offrono la velocità, la precisione e l’affidabilità necessarie per 
rendere la produzione più intelligente.
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HP-L-10.10 – LO scanner laser:  
veloce, accurato, flessibile e facile da usare
HP-L-10.10 stabilisce nuovi standard per gli scanner laser sulle CMM. 

Con questo scanner laser, gli utenti non devono scegliere tra precisione e velocità. HP-L-10.10 offre entrambe, oltre a una 
facilità d’uso senza precedenti. 

La tecnologia di scansione laser all’avanguardia combinata con un software e caratteristiche uniche rendono l’HP-L-10.10 
l’UNICO scanner laser in grado di affrontare le sfide più complesse della CMM con precisione ed efficienza ineguagliabili.

Sia che gli utenti stiano creando programmi di misura eseguendo scansioni laser su pezzi complessi o abbiano bisogno 
di rapporti e dati dettagliati per ulteriori elaborazioni, HP-L-10.10 in combinazione con il software metrologico PC-DMIS li 
supporta con funzioni e caratteristiche uniche in ogni fase del processo di controllo e valutazione della qualità.

Lo scanner laser 
ACCURATO
Con un errore di forma 
di 8 μm, HP-L-10.10 sta 
colmando il divario di 
precisione tra i metodi 
di ispezione tattile e 
gli scanner laser senza 
contatto. Le misure sono 
conformi alle norme di 
precisione ISO pertinenti.

Lo scanner laser 
VERSATILE
HP-L-10.10 cattura dati di 
misura affidabili su molte 
superfici, anche quelle 
riflettenti e lucide. Offre 
anche opzioni uniche per 
soddisfare una serie di 
esigenze di applicazioni e 
processi di qualità. 

Lo scanner laser 
VELOCE 
HP-L-10.10 aumenta la 
produttività. Cattura 
2000 punti ad una velocità 
di 300 Hz, che equivale a 
600.000 punti singoli 
al secondo.

Lo scanner laser 
USER-FRIENDLY
Con caratteristiche come 
la velocità di scansione 
variabile, il campo visivo 
esteso o una telecamera 
panoramica incorporata, 
HP-L-10.10 è il sogno degli 
amanti della tecnologia. 
Questo scanner laser non 
solo porta a termine il 
lavoro, ma lo rende 
anche divertente. 



Tecnologie d’avanguardia, caratteristiche e 
possibilità software uniche
HP-L-10.10 utilizza un’innovativa tecnologia di scansione laser per la creazione veloce e altamente accurata di dati di 
nuvole di punti sulle CMM. Inoltre, è dotato di caratteristiche hardware e software uniche che facilitano la creazione di 
programmi di misura, l’esecuzione di routine sulla CMM e l’ulteriore elaborazione dei dati.

• Telecamera panoramica 
Telecamera integrata per il funzionamento a distanza, 
la guida dell’operatore e la reportistica avanzata.

• Caratteristiche standoff 
Standoff flessibile per percorsi di scansione ottimizzati 
e 30 mm di campo visivo supplementare per una 
programmazione ottimizzata del percorso.

• Velocità di Scansione Variabile 
Consente di variare la velocità della CMM, di generare 
dati di superficie e di estrarre rapidamente gli elementi 
geometrici durante lo stesso percorso di misurazione.

• UniScan 
Creazione automatica di programmi di misura: 
basta selezionare le superfici sul modello CAD 
per popolare i comandi di scansione.

• Guida visiva e indicatore della distanza di lavoro 
Un feedback visivo immediato informa l’operatore sullo 
stato dello scanner laser e sul corretto posizionamento 
per le migliori prestazioni di misurazione.

• Modalità di acquisizione 
HP-L-10.10 offre due opzioni per l’acquisizione delle 
nuvole di punti. In modalità SHINE, il sistema adatta 
automaticamente le impostazioni alla superficie misurata. 
In modalità UD (definita dall’utente), gli utenti possono 
regolare le impostazioni in base alle esigenze individuali.

• Design meccanico all’avanguardia 
Caratteristiche uniche come la telecamera panoramica, 
l’interfaccia meccanica TKJ con connettore di 
riscaldamento, la compensazione termica, la ventola 
radiale e la gestione del laser rendono HP-L-10.10 il 
sensore di scansione laser più avanzato sul mercato.



Telecamera panoramica – Programmazione 
remota, misurazione guidata e 
reporting migliorato
La telecamera panoramica integrata nell’HP-L-10.10 offre molti miglioramenti prima e durante il processo di misurazione, 
oltre a possibilità senza precedenti per la creazione di rapporti di collaudo.

Misurazione guidata e  
allineamento delle parti

Quando si misurano parti diverse, 
può essere dispendioso in termini di 
tempo trovare tutte le caratteristiche 
che devono essere misurate e 
adattare il programma alla posizione 
del nuovo pezzo. Con HP-L-10.10 e 
PC-DMIS, la guida alla misurazione 
può essere inclusa per ogni 
programma, mostrando all’operatore 
della macchina le caratteristiche che 
devono essere misurate in sequenza 
tramite livestream. Questo aiuta 
l’operatore a posizionare facilmente 
l’analogo del sensore secondo la 
guida, anche quando il pezzo non è 
posizionato esattamente come prima. 

Istantanee personalizzate, 
automatizzate e condizionate

PC-DMIS permette agli utenti 
di aggiungere istantanee al 
programma di misura, rendendo 
più facile il riconoscimento delle 
caratteristiche misurate. Le 
istantanee possono essere prese 
manualmente per riconoscere il tipo 
di parte o automaticamente durante 
ogni misura, il che può aiutare a 
identificare certe differenze tra 
le parti, come le proprietà della 
superficie o un numero di serie 
stampigliato. Le istantanee possono 
anche essere prese quando si 
verificano eventi predefiniti, per 
esempio quando il risultato della 
misurazione di un foro è fuori 
tolleranza o quando è stato preso un 
numero predefinito di misure. Questo 
aiuta a garantire l’integrità dei risultati 
e a semplificare il processo di misura.

Programmazione a distanza 
facile e veloce 

Grazie alla telecamera panoramica, 
gli operatori della macchina possono 
definire ed eseguire le routine di 
misurazione a distanza. Se un pezzo 
è grande o una posizione è difficile da 
raggiungere, la telecamera panoramica 
aiuta a trovare la posizione giusta. 
Sul livestream, la guida visiva e la linea 
laser sono visibili, il che rende facile 
controllare se viene mantenuta la 
giusta distanza di lavoro.
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Funzionalità di gestione per la programmazione 
e l’esecuzione di misure flessibili e veloci
Uno dei fattori più importanti per ottenere dati accurati dalla scansione laser è la selezione della giusta distanza tra 
il sensore e la superficie misurata. Il cosiddetto standoff definisce la distanza dei singoli punti di misura sulla linea 
laser, che in ultima analisi determina la velocità di misura. PC-DMIS offre agli operatori possibilità uniche di regolare lo 
standoff per soddisfare tutte le esigenze.

Standoff flessibile 

Quando si scansiona un pezzo, l’obiettivo principale è quello 
di ridurre il tempo ciclo senza compromettere la precisione. 
Quando si sceglie uno standoff più grande, lo scanner può 
catturare un’area più grande, ma probabilmente la densità 
non è abbastanza elevata per gli elementi cruciali. Grazie 
alla funzione di standoff flessibile di PC-DMIS, gli utenti 
possono variare lo standoff in base al pezzo o a requisiti 
aziendali più ampi.

Velocità di scansione variabile

Più velocemente uno scanner laser scorre su una parte, 
più lo spazio tra le singole linee aumenta. Ciò può 
essere particolarmente utile quando gli operatori hanno 
bisogno di rilevare rapidamente una grande superficie. 
Ma per certe parti la densità deve essere più alta per 
ottenere risultati migliori. Grazie alla funzione Variable 
Scanning Speed (Velocità di scansione variabile) di PC-
DMIS, gli utenti possono variare la velocità di scansione 
all’interno dello stesso programma per ottenere sia 
rilievi rapidi che misure dettagliate.

Campo di visione esteso

HP-L-10.10 ha un campo di misura di 60 mm, garantendo la 
massima precisione secondo le specifiche ISO pertinenti. 
A volte gli utenti potrebbero aver bisogno di estendere 
questo intervallo, per esempio quando si misurano cavità 
profonde e il sensore non può catturare la superficie in 
alto e l’elemento in basso nello stesso percorso. PC-DMIS 
e HP-L-10.10 offrono la possibilità di aggiungere altri 30 mm 
di campo visivo in cui si possono effettuare misure con 
una precisione leggermente inferiore. Questo aumenta la 
flessibilità di misura quando si creano programmi di pezzi 
difficili da misurare e fa risparmiare tempo perché non c’è 
bisogno di prolunghe meccaniche.

Uniscan

A seconda dei requisiti e delle forme del pezzo, la 
programmazione dei percorsi di scansione laser può 
richiedere molto tempo. PC-DMIS accelera e semplifica 
la creazione di programmi di misura generando 
automaticamente il percorso e le impostazioni del laser 
dopo che l’utente ha selezionato le superfici sul modello 
CAD. PC-DMIS genera automaticamente gli orientamenti 
della testa, le scansioni e i movimenti necessari per 
misurare il pezzo.



GLOBAL S
Macchina di misura a coordinate

HR-R
Rack di cambio sensore

HP-L-10.10
Scanner laser su testa 
di misura indexabile

Swift-Fix
Attrezzaggio parti

PC-DMIS
Software di misurazione
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Soluzione di misura completa
Perfetta integrazione del sistema
I sensori di scansione laser HP-L offrono le massime prestazioni per superfici complesse e pezzi in 
materiali difficili da misurare, operando con precisione alle più alte velocità. Ma il compito di creare 
dati di scansione laser veloci e accurati con il minimo sforzo può essere raggiunto solo con componenti 
del sistema perfettamente allineati, ognuno dei quali fa il suo lavoro in perfetta coordinazione.

Hexagon ha sviluppato un sistema completo che porta a termine il lavoro secondo le esigenze del 
cliente. Sia che sia richiesta la massima produttività possibile o che sia fondamentale la flessibilità, 
la piattaforma GLOBAL S in combinazione con gli scanner laser HP-L e il software PC-DMIS può 
essere adattata a tutte le sfide di misura. 

Dotata di scansione laser HP-L e in combinazione con il software PC-DMIS di Hexagon, la CMM 
si trasforma in una macchina multisensore che combina la tradizionale ispezione tattile con 
misure ottiche, come la cattura della superficie o la misura ottica degli elementi geometrici in 
un unico programma. I sensori HP-L sono progettati in modo ottimale per svolgere il lavoro nel 
modo più efficace possibile.
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HP-L-5.8
Entrate nel mondo della scansione laser
Il sensore di scansione laser HP-L-5.8 rende facile e conveniente il rilievo di nuvole di punti.

Come alternativa all’HP-L-10.10, questo scanner laser è perfetto per coloro che lavorano con meno requisiti di 
produttività e precisione, ma che sono alla ricerca di un punto di accesso affidabile e conveniente nella scansione laser. 

Il laser blu a linea fissa può misurare una vasta gamma di superfici, da quelle molto scure a quelle molto lucide. Il design 
robusto e compatto lo rende ideale per la scansione laser su CMM di piccole dimensioni e dove l’accessibilità è limitata. 
L’HP-L-5.8 è dotato del Kinematic Joint di Hexagon, che lo rende compatibile con le teste di misura e gli accessori 
Hexagon esistenti, compresi i rack per il cambio automatico dei sensori o le prolunghe.

Scansione a linea laser blu

La linea laser blu fissa consente di 
rilevare fino a 900 punti per linea, con 
una frequenza di misura fino a 40 Hz o 
36.000 punti al secondo.

Design robusto e compatto

Il design robusto di HP-L-5.8 protegge 
i suoi componenti da urti e vibrazioni. 
Le sue dimensioni compatte e la sua 
breve distanza di lavoro nominale 
dalla superficie di 140 mm ± 40 mm 
lo rendono adatto all’uso con CMM 
piccole e dove l’accessibilità è limitata.

Precisione affidabile

HP-L-5.8 offre un punto di accesso 
economico alla scansione laser, 
conforme ai più recenti standard  
ISO 10360-8:2013 e  
ISO 10360-9:2013. 



Misura di palette con tolleranze strette

A causa delle tolleranze estremamente strette, le misure 
di palette per compressori e turbine sono cruciali. La 
regola d’oro è che i dispositivi di misurazione dovrebbero 
scostarsi il meno possibile dalla tolleranza progettuale. 
Più sezioni di una paletta possono essere catturate in 
una volta sola, poiché il laser spazia lungo il profilo senza 
bisogno di catturare le singole sezioni. Gli utenti ottengono 
tutti i dati di cui hanno bisogno in un lasso di tempo 
significativamente ridotto.

Misurazione di parti in lamiera per il controllo 
di elementi geometrici, l’analisi del profilo e  
della superficie

La superficie o gli elementi geometrici di componenti in 
lamiera spesso differiscono dalle tolleranze del disegno 
per varie ragioni, per esempio a causa del ritorno elastico. 
A causa della grande superficie del pezzo, la scansione 
laser è il modo ideale per controllare rapidamente la 
precisione in ogni fase della produzione, dal singolo 
componente all’assemblaggio finale.

La lunga lama laser permette un’acquisizione rapida dei 
dati. Lo stand-off flessibile aiuta a ottenere scansioni a 
più alta densità di punti per una migliore valutazione delle 
caratteristiche e una migliore risoluzione dei punti. 
Gli operatori possono aumentare lo stand-off per 
ottenere scansioni di superficie più veloci.

Applicazioni di scansione laser
Risparmia tempo con misure veloci, accurate e senza contatto
Grazie alla sua alta flessibilità, la scansione laser può essere utilizzata per una varietà di applicazioni, sia che sia richiesta 
un’alta precisione o che i dati di superficie debbano essere registrati rapidamente.
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Forme irregolari

Ispezionare un gran numero di oggetti con forme e 
superfici irregolari è un lavoro rapido per gli scanner 
laser. Ad esempio, uno dei clienti di Hexagon ha ridotto 
il tempo necessario per misurare le borchie su una 
carrozzeria da tre ore usando una sonda tattile a soli 20 
minuti con uno scanner laser.

Misurazioni senza contatto e altamente  
accurate degli hairpin

L’emergenza del riscaldamento globale sta accelerando 
la transizione verso nuovi concetti di eMobility, come la 
tecnologia hairpin, che ha un grandissimo potenziale per ciò 
che riguarda la produzione automatizzata di trasmissioni in 
grandi quantità e a costi moderati.

A causa del processo di piegatura in fase di produzione, 
l ’hairpin mostra effetti di ritorno elastico e un 
assottigliamento dello strato di isolamento primario. 
A causa dello strato di isolamento sensibile e della 
flessibilità degli hairpin, è necessaria un’ispezione senza 
contatto di un pezzo master. Grazie all’altissima velocità di 
misura e all’ampio campo di lavoro, HP-L-10.10 è ideale per il 
controllo ad alta produttività. 

Grazie al laser blu, le superfici lucide come l’area non 
isolata, il filo di rame o superfici come lo strato di 
isolamento primario possono essere misurate senza 
interruzioni. Inoltre, i valori di intensità possono aiutare a 
distinguere tra aree isolate e non isolate. Infine, l’operatore 
ottiene una rappresentazione degli hairpin di alta qualità.
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Specifiche tecniche generali

Dati sulle prestazioni

Standard Artefatto Specifica (MPE/MPL) HP-L-10.10 HP-L-5.8

ISO 10360-8:2013
Sfera

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm 22 µm

P[Size.Sph.All:Tr:ODS] 14 µm 25 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm 45 µm

Piano P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

ISO 10360-9:2013
(HP-L-10.10 + HP-THDe o HP-S-X1) Sfera L[Dia.2x25::MPS] 18 µm 42 µm

Precisione

HP-L-10.10 HP-L-5.8

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

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

Massima potenza radiante media ≤1 mW ≤1 mW

Fascia di temperatura per la precisione indicata da 16 a 26° C (da 61° a 79°F) da 15 a 32° C (da 59° a 90°F)

Protezione da polvere e acqua IP51 (IEC/EN 60529)  
(tranne il terminale di riscaldamento)

IP64 (IEC/EN 60529)  
(tranne il terminale di riscaldamento)

Umidità dell’aria 95% non condensante 90% non condensante

Temperatura di funzionamento da 16 a 32° C (da 32° a 89.6°F) da 5 a 45° C (da 41° a 113°F)

Temperatura di stoccaggio da -30 a +70° C (da -22° a +158°F) da -25° a +70° C (da -13° a +158° F)

Peso 427 g 380 g (TKJ) / 360 g (AJ)

HP-L-10.10 HP-L-5.8

Frequenza di scansione (Linee al secondo) 300 Hz 40 Hz

Velocità di trasmissione dati 600.000 p./s 36.000 p./s

Immunità alla luce ambientale del sensore 10 000 lx 5 000 lx

Distanza operativa e profondità (Z) 90 ± 30 mm (altri 30 mm con eFOV) 140 ± 40 mm

Larghezza della linea laser 80 mm (a metà del campo operativo) 47 mm (a metà del campo operativo)

Specifiche tecniche 
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Note a margine (HP-L-10.10):

Tutte le specifiche sono applicabili alle CMM a 

portale con polso indexabile. Le specifiche includono 

l’incertezza di misura secondo ISO/TS 17865:2016 e 

sono valide per:

• Velocità di scansione costante della CMM di  

25 mm/sec

• Test eseguiti con configurazione standard 

senza adattatori (ad esempio angolari) o/e 

prolunghe

• Impostazione dell’esposizione al 22% (UD)

• Campo visivo standard (sFOV)

• Cambio automatico del sensore quando è 

applicabile al test

• Combinazione di HP-L-10.10 con sensore 

di misura tattile utilizzando gli stessi stili 

specificati per la prova di errore di misura 

singola secondo ISO13060-5 quando 

applicabile

• test di errore di misura su artefatto sferico 

eseguito su sfera bianca opaca: (Proprietà 

secondo PN: HP-L-10.10-I-SPH-KIT)

• Calibrato per forma con 3 grandi cerchi 

e deviazione massima di forma di 0,5 µm 

e valore U massimo dell’incertezza di 

calibrazione U di 0,04 µm

• Calibrato per dimensioni con 3 grandi 

cerchi e valore U massimo dell’incertezza 

di calibrazione di 0,02 µm

• Test di errore di misura su artefatto piano 

eseguito su piano bianco: 

(Proprietà secondo PN: HP-L-10.10-I-PLN-KIT)

• Calibrato per forma con strategia union 

jack con circa 3000 punti individuali con 

deviazione massima di forma di 1,5 µm 

e valore U massimo dell’incertezza di 

calibrazione di 0,28 µm

Le misurazioni effettuate all’interno del campo 

visivo esteso (eFOV) comporteranno un errore di 

dispersione all’incirca doppio rispetto al campo 

visivo standard (sFOV). L’abilitazione del campo 

visivo esteso (eFOV) non influisce sulla precisione 

delle misurazioni generate all’interno del campo 

visivo standard (sFOV).

Tutti i valori indicati sono soggetti a modifiche 

senza preavviso.

Dimensioni HP-L-10.10

Dimensioni HP-L-5.8T

Dimensioni HP-L-5.8A
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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.


