
Scanner laser HP-L 10.10
L’UNICO scanner laser per CMM in grado di combinare velocità, 
precisione e flessibilità

Con HP-L-10.10 l’operatore non deve scegliere tra precisione e velocità. Può avere entrambe con una semplicità 
d’uso mai vista prima. La tecnologia all’avanguardia per la scansione laser integrata con software e funzioni 
uniche fanno di HP-L-10-10 l’unico scanner laser in grado di vincere le sfide più difficili per le CMM con 
una precisione e un’efficienza senza pari.

Creazione di programmi di misura, scansione laser su parti complesse o rapporti di collaudo dettagliati 
per ulteriori lavorazioni: HP-L-10.10 integrato con il software metrologico PC-DMIS, supporta gli utenti con 
configurazioni e funzioni uniche in ogni fase del controllo qualità e del processo di valutazione.

Scheda tecnica

Lo scanner laser 
ACCURATO
Con un errore di forma 
in misura di 8 μm, HP-L 
10.10 colma il divario di 
precisione tra i metodi 
di verifica a contatto e 
gli scanner laser senza 
contatto. Le misure sono 
conformi agli standard di 
precisione della norma ISO 
di riferimento.

Lo scanner laser 
VERSATILE
HP-L-10.10 cattura dati 
di misura affidabili su 
svariati tipi di superficie, 
anche quelle riflettenti e 
lucide. Uno scanner laser 
in grado di offrire opzioni 
uniche per una grande 
varietà di applicazioni e di 
soddisfare le esigenze dei 
processi di qualità. 

Lo scanner laser 
VELOCE
HP-L-10.10 migliora la 
produttività. È in grado 
di catturare 2000 punti 
a una velocità di 300Hz, 
equivalenti a 600.000 
punti singoli al secondo.

Lo scanner laser 
FACILE DA USARE
Con funzioni come la 
velocità di scansione 
variabile, il campo visivo 
esteso e la videocamera 
panoramica incorporata, 
HP-L-10.10 è il sogno degli 
appassionati di tecnologia. 
È uno scanner laser che 
non si limita a fare il suo 
lavoro, ma rende anche 
divertente farlo. 
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Caratteristiche tecniche generali

Prestazioni

Standard Artefatto Specifiche (MPE/MPL) HP-L-10.10

ISO 10360-8:2013
Sfera

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm

P[Size.Sph.All:Tr:ODS] 14 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm

Piano P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

ISO 10360-9:2013 
(HP-L-10.10 + HP-THDe o 
HP-S-X1)

Sfera L[Dia.2x25::MPS] 18 µm

Precisione

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

Lunghezza d’onda emessa 450 nm (visibile blu)

Massima potenza radiante media ≤1 mW

Intervallo di temperatura per la 
precisione indicata da 16 a 26 °C (da 61 a 79°F)

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

Umidità dell’aria 95% non condensante

Temperatura di funzionamento da 16 a 32 °C (da 32 a 89.6°F)

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

Peso 427 g

Frequenza di scansione (linee al 
secondo) 300 Hz

Velocità di trasmissione dati 600 000 p./sec

Immunità alla luce ambientale del 
sensore 10 000 lx

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

Larghezza della linea laser 800 mm (a metà del campo operativo)

Nota

Tutte le specifiche sono applicabili alle CMM a portale con polso 

indexabile. Le specifiche prevedono un’incertezza di misura in linea 

con lo standard ISO/TS 17865:2016 e sono valide per:

• Velocità costante di scansione di 25 mm/sec

• Test effettuati con configurazione standard senza adattatori 

(ad es. angolari) e/o prolunghe

• Impostazione dell’esposizione del 22% (UD)

• Campo visivo standard (sFOV)

• Cambio automatico del sensore, ove applicabile, per il test

• Integrazione di HP-L-10.10 con il sensore di verifica a contatto 

utilizzando lo stesso stilo specificato per il test di errore 

della verifica singola come previsto dallo standard 

ISO 13060-5, ove applicabile, per il test

• Test di errore di verifica su artefatto sferico effettuato su 

sfera opaca: (Proprietà secondo PN: HP-L-10.10-I-SPH-KIT)

• Tarato per forma con 3 grandi cerchi, con un errore 

di forma massimo di 0,5 µm e incertezza di taratura 

massima U di 0,04 µm

• Tarato per dimensioni con 3 grandi cerchi e massima 

incertezza di taratura U di 0,02 µm

• Test di errore di verifica su artefatto piano effettuato su 

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

• Tarato per forme con strategia union jack con 

approssimativamente 3000 punti singoli con 

un errore di forma di 1,5 µm e un’incertezza 

di taratura massima U di 0,28 µm

Le misure 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 ulteriore avviso.
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Tecnologie all’avanguardia, funzioni e 
possibilità di software uniche 

• Videocamera panoramica 
videocamera integrata per essere utilizzata da remoto, 
operazioni guidate e rapporti di collaudo migliorati.

• Distanza operativa 
Distanza operativa flessibile per percorsi di scansione 
ottimizzati e campo visivo con 30 mm aggiuntivi 
per percorsi ottimizzati.

• Velocità di scansione variabile 
Modifica la velocità della CMM, crea i dati di superficie 
ed estrae gli elementi geometrici nello stesso 
percorso di misura.

• UniScan 
Creazione automatizzata dei programmi di misura; 
basta selezionare le superfici sul modello CAD per 
generare i comandi di scansione.

• Guida Visiva e Indicatore di Distanza di Lavoro 
Feedback visivo immediato che informa l’operatore 
sullo stato della scansione laser e corregge il 
posizionamento per l’ottimizzazione della misura.

• Modalità di acquisizione 
HP-L-10.10 ofrre due opzioni per l’acquisizione della 
nuvola punti. In modalità SHINE, il sistema regola 
automaticamente le impostazioni alla superficie 
misurata. Nella modalità UD (definita dall’operatore), è 
possibile regolare le impostazioni in base alle singole 
esigenze e complessità.

• Progettazione meccanica all’avanguardia 
Funzioni uniche come la videocamera panoramica, 
l’interfaccia meccanica TKJ con connettore warm-up, 
la compensazione termica, il ventilatore radiale e la 
gestione del laser fanno dell’HP-L-10.10 il sensore a 
scansione laser più avanzato sul mercato.
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Hexagon è un leader globale nel settore delle soluzioni di realtà digitale 
realizzate per mezzo della combinazione di sensori, software e tecnologie 
autonome. Sviluppiamo sistemi di elaborazione dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza nelle applicazioni 
industriali, manifatturiere, infrastrutturali, nonché del settore pubblico 
e della mobilità.

Le nostre tecnologie plasmano la produzione e gli ecosistemi legati all’uomo 
affinché diventino sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti da progettazione e ingegneria, 
produzione e metrologia per rendere le fabbriche più intelligenti. 
Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Scoprite di più su Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) all’indirizzo 
hexagon.com e seguiteci con l’hashtag @HexagonAB.


