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Hexagon è il Gruppo leader mon-
diale nel settore dei sensori, dei 
software e delle soluzioni au-

tonome. Sfrutta i dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività e la quali-
tà nell’ambito delle applicazioni per 
l’industria, la produzione, le infra-
strutture, la sicurezza e la mobilità. 
Le sue tecnologie stanno modellan-
do gli ecosistemi urbani e produtti-
vi per renderli sempre più connessi 
e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile. La divisione 
Manufacturing Intelligence di Hexa-
gon fornisce soluzioni che utilizzano 

i dati derivanti dalla progettazione 
e dall’ingegneria, dalla metrologia e 
dalla produzione, per rendere l’im-
presa manifatturiera più intelligen-
te. La storia degli ultimi vent’anni di 
Hexagon, sviluppatasi da un iniziale 
nucleo di alcune tra le più importan-
ti aziende mondiali del settore della 
metrologia industriale, è un percorso 
fitto di acquisizioni, strategie di cre-
scita e adeguamento continuo alle 
tendenze della moderna industria 
manifatturiera, che basa il proprio 
successo e la propria efficienza sulla 
qualità dei prodotti e dei processi. La 

Divisione Manufacturing Intelligence 
è oggi un fornitore di soluzioni inte-
grate che attraversano l’intero ciclo 
di produzione industriale. Paralle-
lamente alla continua evoluzione 
e completamento della gamma di 
sistemi e sensori per misura dimen-
sionale, Hexagon ha seguito l’evo-
luzione della moderna produzione 
industriale con l’acquisizione di pri-
marie società internazionali, affian-
cando alla gamma di prodotto esi-
stente un portafoglio di applicazioni 
software che va dai sistemi CAE per la 
simulazione di materiali, componen-
ti, sistemi complessi e tecnologie di 
produzione ai CAD e CAM per la pro-
gettazione, la generazione di modelli 
matematici e cicli di lavorazione per 
ogni tipologia di macchina utensile, 
e infine ai software gestionali e per 
l’analisi statistica dei processi, questi 
ultimi fondamentali per “chiudere il 
cerchio” del ciclo produttivo fornen-
do le informazioni necessarie per la 
sua ottimizzazione e il suo continuo 
miglioramento. Seguendo i concetti 
ispiratori dell’Industria 4.0, Hexagon 
sta dedicando importanti risorse e in-
vestimenti alla realizzazione di piat-
taforme e applicazioni informatiche 
che permetteranno di realizzare la 
necessaria interconnessione tra tutte 
le soluzioni offerte dal Gruppo, e di 
interfacciare inoltre le stesse soluzioni 
al resto dei sistemi di produzione. Un 
programma ambizioso, quindi, che 
vede sempre di più Hexagon come un 
partner globale in grado di affianca-
re l’industria manifatturiera nella rea-
lizzazione delle fabbriche del futuro.  

Hexagon
Divisione Manufacturing 
Intelligence
L’offerta della Divisione Manufacturing Intelligence 
del Gruppo Hexagon include soluzioni hardware 
e software per ogni necessità produttiva. Il tutto 
affiancato da un servizio di primo livello. 
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www.hexagonmi.com

Hexagon: molto di più
Hexagon Manufacturing Intelligence Italia offre 

soluzioni per migliorare la qualità, l’efficienza e la 

produttività dei processi industriali attraverso tutte 

le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla progetta-

zione alla produzione, alla metrologia e al controllo 

di processo.

Design & Engineering 
Software e servizi di simulazione che 
permettono di ridurre i tempi e i costi 
di sviluppo e migliorare la qualità dei 
prodotti.

Production Software 
Soluzioni complete per la gestione 
della produzione in ambito Smart 
Manufacturing: dalla preventivazione 
all’ERP con pieno controllo delle fasi 
CAD, CAM e simulazione di processo.

Misura in-process 
Gli strumenti hardware e software per 
la misura su macchina utensile: azze-
ramento pezzo, misura e controllo 
utensili, collaudo pezzo in macchina, 
calibrazione assi lineari e rotativi.

Metrologia 
Una gamma completa di sistemi di mi-
sura a coordinate, sensori, software e 
soluzioni automatizzate per ogni esi-
genza di controllo dimensionale.

Controllo di processo 
Software per l’analisi statistica dei 
risultati di misura, per la valutazione 
della capacità del processo e per il mo-
nitoraggio delle risorse di collaudo di-
mensionale.
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Design & Engineering, precedentemen-
te MSC Software, è la Business Unit di 
Hexagon che si occupa di simulazione. 
L’azienda sviluppa e commercializza 
software di simulazione che copro-
no tutte le possibili aree di indagine: 
dalle più classiche analisi strutturali 
a elementi finiti e analisi multibody 
fino all’acustica, alla fluidodinamica e 
all’ingegneria dei materiali. Aziende 
in ogni ambito dell’industria mani-
fatturiera utilizzano il software per 
integrare e, in alcuni casi, sostituire 
il processo di costruzione e test dei 
prototipi fisici solitamente adottato 
nella progettazione dei prodotti. In-
tegrare le soluzioni proposte con l’of-
ferta delle Divisioni di metrologia e 

CAD-CAM consente alle aziende di ot-
tenere un processo completo e ottimiz-
zato, dalla progettazione alla produzio-
ne fino alla verifica del prodotto finale. 
Design & Engineering non è un sempli-
ce fornitore, ma un partner di fiducia 
che aiuta le aziende a migliorare la qua-
lità, ridurre i tempi di progettazione e i 
costi a essa associati. Le soluzioni sono 
infatti in grado di prevedere in modo 
affidabile e accurato il comportamento 
di componenti e sistemi nel mondo rea-
le per aiutare gli ingegneri a progettare 
prodotti più innovativi, più rapidamen-
te, e rimanendo nel budget. Hexagon 
si impegna a proseguire costantemen-
te lo sviluppo di nuove tecnologie CAE 
che integrino discipline e tecnologie da 

strumenti CAE stand alone in ambienti 
utente e solutori multidisciplinari uni-
ficati. Questi prodotti di “nuova gene-
razione” consentono agli ingegneri di 
migliorare l’affidabilità e l’accuratezza 
dei prototipi virtuali includendo intera-
zioni multifisiche e multidisciplinari. 

Generative Design
Il ciclo di progettazione convenzionale 
prevede passaggi ben definiti che in-
cludono definizione, ricerca, specifiche, 
progettazione, sviluppo, test, revisione 
e ulteriori revisioni fino a quando non 
viene sviluppato il prodotto giusto. 
Apex Generative Design è un’innova-
zione che altera in modo significativo 
questo modo di pensare. Sfrutta l’ot-
timizzazione topologica, l’intelligenza 
artificiale e la simulazione avanzata, 
creando automaticamente molteplici 
alternative di progettazione pratica-
bili in base alle specifiche di progetto. 
Tutti i design ottenuti sono topologie 
organiche levigate che soddisfano sia i 
criteri di progettazione che il requisito 
di essere pronti e ottimizzati per la pro-
duzione additiva. 

Additive Manufacturing  
Oltre a ottenere il migliore design pos-
sibile per la produzione additiva attra-
verso il Generative Design è possibile ot-
timizzare il processo stesso di Additive 
Manufacturing con Simufact e Digimat 
Additive (rispettivamente per la simula-
zione dell’AM metallico e polimerico). 

Design & Engineering
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In questo modo si prevedono in antici-
po eventuali distorsioni indotte e ten-
sioni residue, ed è possibile esaminare 
l’influenza di tutti i fattori coinvolti.
 
Simuazione di stampaggio lamiera 
Virtual Manufacturing & Costing, piat-
taforma basata sulle tecnologie Simu-
fact e FTI, aiuta l’industria manifattu-
riera a valutare il costo di attrezzature 
e materiali nei processi di produzione 
di componenti in lamiera. Valuta la fat-
tibilità dei progetti per evitare costose 
modifiche in fase avanzata del processo 
di produzione, riducendo così i tempi di 
commercializzazione. 

Machine Learning & AI
Applicare al CAE tecniche di Machine 
Learning e Intelligenza Artificiale con-
sente di affrontare calcoli più complessi 

riducendone il tempo e il costo com-
putazionale, ottenendo così risultati 
più precisi e affidabili in meno tempo. 
Odyssee è una soluzione specifica per il 

CAE, che accelera la progettazione e lo 
sviluppo prodotto attraverso simulazio-
ni parametriche real time con strumenti 
di ottimizzazione, Machine Learning e 
Intelligenza Artificiale.

Piattaforme di gestione dei dati 
Effettuare analisi CAE genera una gran-
de mole di dati che devono essere con-
servati, tracciati, condivisi tra gruppi di 
lavoro diversi. Per questo motivo, D&E 
offre anche piattaforme per la gestione 
dei dati, tra cui una soluzione specifica 
per i dati dei materiali. Integrando questi 
strumenti con altre soluzioni Hexagon è 
possibile trarre il massimo valore dai dati 
a disposizione dell’azienda, rendendoli 
una fonte di informazioni fondamentale 
non solo nella fase di progettazione ma 
anche durante la produzione.

www.hexagonmi.com

STORYTELLING HEXAGON.indd   191 31/03/22   12:30



La Business Unit Production Software 
di Hexagon offre soluzioni allo sta-
to dell’arte sulla più avanzata tec-
nologia CAD/CAM nella produzione 
meccanica per ogni tipo di macchina 
utensile. Ogni soluzione permette 
di gestire target produttivi specifici, 
ma è anche perfettamente integrata 
in modo da potere offrire una sola 
piattaforma Smart Manufacturing 
con dati e informazioni intelligenti 
per Industry 4.0. 
Le soluzioni CAD/CAM di Hexagon 
possono essere indipendenti o in-
tegrate: Designer, il CAD for CAM 
per una preparazione ottimale del-
le geometrie 3D per la fase produt-
tiva; WorkNC, il CAM automatico 5 
assi per gli stampisti; VISI, il sistema 
CAD/CAM integrato per stampisti; 
EdgeCAM, il CAM per la produzione 
meccanica, per macchine di fresatu-
ra, tornitura e multitasking; Alpha-
cam, CAM per compositi, legno 
e marmo; Radan, soluzione CAD/
CAM per il mondo della lamiera; 

Workplan, sistema ERP per il con-
trollo della produzione; NCsimul, la 
Digital Twin Machine per scrivere, 
leggere e certificare il codice NC; 
Workxplore, il visualizzatore colla-
borativo di formati e informazioni 
geometriche e produttive 3D; Esprit 
CAM, il sistema CAM ad alte presta-
zioni per ogni lavorazione meccanica 
comprese quelle più avanzate come 
la tornitura in fantina mobile. Ogni 
soluzione della Divisione Production 
Software permette una completa 
gestione dell’ambito produttivo per 
il quale è stata sviluppata, ma sono 
inoltre disponibili interfacce di in-
terconnessione che garantiscono il 
mantenimento delle informazioni di 
produzione in tutte le fasi, comprese 
le successive analisi metrologiche. 

Designer
La soluzione CAD for CAM Designer 
offre ora moduli specifici per ogni set-
tore. Con Radan è possibile la lettura di 
ogni formato 3D di terze parti e nativo 

con la piena gestione delle fasi di svi-
luppo e avviluppo della lamiera e inte-
grazione con i moduli CAM per il taglio 
e la piegatura. Nei prodotti WorkNC e 
VISI per lo stampo, il modulo Designer 
Electrode è di fondamentale impor-
tanza per la progettazione e per una 
corretta pianificazione delle successive 
fasi produttive.

Reverse Engineering e 
integrazione con il controllo 
metrologico
Uno specifico modulo Designer per 
Esprit ed EdgeCAM permette la 
piena gestione delle fasi di Reverse 
Engineering e quindi la completa in-
tegrazione dei sistemi hardware di 
metrologia Hexagon quali per esem-
pio scanner a luce strutturata e brac-
ci di misura laser e meccanici.

Additive Manufacturing
Con la soluzione del sistema ESPRIT 
CAM vengono supportati tutti i cicli 
produttivi di DED (Direct Energy De-
position) e PBF, fino alle più recenti 
soluzioni multitasking e macchine 
ibride. È quindi possibile, con un 
unico progetto ESPRIT, pianificare la 
fase di rimozione e addizione mate-
riale con aggiornamento automatico 
del grezzo di lavorazione.

Digital Twin Machine
Tutte le soluzioni CAM sono integra-
te o interfacciate con NCsimul. Viene 
quindi garantita la simulazione del 
codice post processato con una Digi-
tal Twin Machine (DTM) che permette 
la scrittura del codice (post proces-
sor), la sua lettura e ottimizzazione. 
Viene inoltre certificato il codice NC 
di produzione per garantire la pro-
duzione non presidiata. Le soluzio-
ni CAD/CAM di Hexagon rientrano 
in una completa piattaforma Smart 
Manufacturing che può essere com-
pletata con le fasi di controllo della 
produzione Workplan e di controllo 
in tempo reale degli asset macchine 
utensili e utensili con le soluzioni SFX. 

Production Software
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Macchine multitasking
Le macchine multitasking che per-
mettono operazioni combinate (in 
genere di fresatura e tornitura) con-
sentono una produttività elevata ma 
rappresentano una notevole sfida 
produttiva vista la loro complessità 
di programmazione. 
Esprit ed EdgeCAM permettono di 
sfruttare al massimo il potenziale 
produttivo di queste macchine gra-
zie a una tecnologia avanzata di 
programmazione. Grazie all’utilizzo 
dell’Intelligenza Artificiale, inoltre, 
le soluzioni CAD/CAM adeguano le 
sequenze di lavorazione per dimi-
nuire i tempi ciclo in macchina. Ciò 
consente un notevole risparmio di 
tempo e un ritorno nell’investimen-
to più rapido.

Progettazione stampi
Con la soluzione VISI, Hexagon of-
fre inoltre applicazioni specifiche 
del settore per la progettazione di 
stampi a iniezione plastica, tra cui 
l’analisi del flusso di materiale e la 
progettazione degli stampi lamiera 
progressivi, transfer e imbutitura.

Smart Manufacturing
per la produzione meccanica
Tutte le soluzioni CAD/CAM di Hexa-
gon, sia singolarmente sia integrate 
in un’unica piattaforma di Smart Ma-
nufacturing, sono in grado di gesti-
re ogni tipo di macchina utensile in 
ogni tipo di lavorazione meccanica. 
I processi di fresatura e tornitura su 
macchine tradizionali e multitasking 
- comprese quelle più complesse a 
fantina mobile  - vengono affrontati 
in modo ottimale per garantire una 
ottimale produttività in officina e 
una riduzione dei tempi di program-
mazione. La stretta collaborazione 
con i principali costruttori di macchi-
ne utensili consente di ottimizzare e 
certificare le soluzioni CAD/CAM di 
Hexagon per sfruttare al massimo 
l’investimento nella macchina uten-
sile stessa. 

Completa copertura di ogni 
settore industriale
Ogni settore industriale e processo 
produttivo può essere affrontato 
con le soluzioni di Hexagon. Dall’a-
erospace all’automotive, dal settore 
energia fino alla costruzione dei più 
moderni generatori eolici, ogni set-
tore industriale beneficia di un know 
how specifico che permette di trarre 
beneficio dalle più selezionate best 
practice capitalizzate nelle soluzioni 
software. La Divisione si avvale inol-
tre di tecnici specializzati con anni di 
esperienza nel settore, in grado di 
affiancare in tutte le fasi di appren-
dimento dei prodotti. 

Qualità ed eccellenza produttiva
I software CAD/CAM di Hexagon non 
si limitano alla certezza di produrre 
con alta qualità, ma offrono anche 
una piattaforma per massimizzare 
il potenziale produttivo. I prodotti 
sono progettati per garantire fles-
sibilità e si possono integrare per 
offrire la soluzione ideale per ogni 
esigenza produttiva. Gli strumenti 
software per la produzione proposti 
da Hexagon puntano all’eccellenza 
produttiva, migliorano l’efficienza 
operativa e garantiscono la realizza-
zione di prodotti di qualità in modo 
affidabile e sostenibile dal punto di 
vista ambientale.

www.hexagonmi.com
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M&H Italia è la filiale italiana della casa 
madre tedesca M&H Inprocess Messtech-
nik fondata nel 1991 e, dopo oltre un 
decennio di innovazioni tecnologiche 
nel settore della tastatura sulle macchine 
utensili che l’ha portata a una posizione di 
leadership mondiale, acquisita dal Gruppo 
Hexagon che le ha assegnato la responsa-
bilità della Business Unit MTM (Machine 
Tool Maeasurement). 
Presente dal 2004 sul mercato italiano, 
M&H Italia ha promosso e diffuso i ta-
statori, i presetting e i software di misura 
incidendo profondamente sul concetto di 
misura e controllo dimensionale a bordo 
macchina. Il successo riscontrato va ricer-
cato, oltre che sulla innegabile qualità 
del prodotto, sulla strategia che l’ha da 
sempre caratterizzata: un profondissimo 
rispetto dei clienti offrendo un servizio ai 
massimi livelli, mettendo i clienti stessi e le 
loro esigenze al primo posto. 
La proposta tradizionale di M&H Italia si 
basa su tre linee di prodotto: la misura 
dell’utensile e del pezzo a bordo macchi-
na e i software di sostegno a tali attività. 
Tastatori pezzo e presetting utensili sono 

disponibili sia con trasmissione a infra-
rossi per macchine medio-piccole sia con 
trasmissione via radio per macchine di 
dimensioni maggiori o in caso di assi rota-
tivi sul mandrino. I presetting senza cavo 
consentono di avere l’area di lavoro libera 
da ingombri. I tastatori si caratterizzano 
per una elevata modularità che permette 
di utilizzare sensori diversi, per esempio 
per misura di temperatura. Le soluzioni 
software sono dirette sia al mondo dello 
stampo sia a quello della produzione. 
L’offerta attraversa dunque l’intero pro-
cesso produttivo, da quando si inizia a pre-
parare la macchina fino a quando si scarica 

il pezzo ultimato. L’attività di sviluppo di 
M&H si è rivolta verso l’individuazione di 
nuovi strumenti, non ancora presenti sul 
mercato, che consentono nuove applica-
zioni di misura e controllo prima non possi-
bili sulle macchine utensili. Questa attività 
ha portato all’introduzione di tre nuove 
linee di prodotto: la misura dello spessore, 
la scansione laser per attività di Reverse En-
gineering, il controllo collisioni o controllo 
dimensionale e l’utilizzo di laser interfe-
rometrici per la calibrazione volumetrica 
delle macchine utensili. I nuovi prodotti 
vanno a completare la famiglia dei dispo-
sitivi funzionanti con trasmissione radio, 

Misura 
in-process 
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per la precisione con trasmissione GigaHz. 
I nuovi prodotti sono un tastatore pezzo 
TP-R-400 di dimensioni ridotte pari a 40 
mm di diametro e il tool setter TS-R-400-PP 
sempre realizzato nelle stesse dimensioni. 
La novità di questa linea di prodotto è che 
il sistema è il primo sul mercato a utilizzare 
un anello led per visualizzare lo stato del 
dispositivo agli operatori macchina, ren-
dendo il controllo visivo più immediato. 
Inoltre i dispositivi sono i primi sul mercato 
che permettono il settaggio attraverso un 
sensore a contatto e hanno integrato un 
display con icone di facile comprensione 
per effettuare il settaggio dei parametri.

Misurazione spessore 
Il tastatore a ultrasuoni RWP20.50-G-UTP 
consente una misurazione completa-
mente automatica dello spessore parete 
su pezzi grandi direttamente nella mac-
china utensile. Il risultato sono tempi di 
ispezione notevolmente più rapidi e dati 
di misura migliori. RWP20.50-G-UTP può 
funzionare con o senza mezzo di accop-
piamento, a seconda delle esigenze. 

Scansione laser 
La scansione laser sulle macchine utensili si 
realizza utilizzando il nuovo laser LS-W-5.8 
in combinazione con il software modulare 

NC Measure, basato sull’esperienza ultra-
decennale dello storico software m&h 
3 D Form Inspect. Grazie alla linea fissa 
luce blu il laser scanner m&h è proget-
tato per svariate applicazioni e tipi di 
superficie, offrendo risultati di misu-
ra precisi su superfici lucide e/o scure. 
Questa soluzione migliora la produtti-
vità e consente così un nuovo standard 
di velocità, precisione e flessibilità per 
misurare direttamente sulla macchina 
utensile. Oltre alla misura rapida e pre-
cisa del pezzo lavorato il sistema è in 
grado associato a opportuni software 
di realizzare operazioni di reverse en-
gineering.macchina. 

Calibrazione macchine 
utensili 
L’acquisizione della Etalon GmbH offre 
soluzioni per il collaudo geometrico del-
le macchine utensili. I sistemi hardware 
di misura laser integrati con un software 
originale sviluppato in ambito universita-
rio e di startup sono in grado di misurare, 
con grande precisione, gli errori geome-
trici e di posizionamento delle macchine 
utensili. La compensazione degli errori 
volumetrici avviene in modo automatico 
utilizzando un nostro software, in grado 
di compilare in autonomia le tabelle di 
compensazione utilizzate nei controlli 
numerici più diffusi.

www.hexagonmi.com
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La Business Unit Metrology distribuisce e 
commercializza le soluzioni di metrologia 
dimensionale del Gruppo sul territorio na-
zionale. La rete commerciale è composta 
da funzionari commerciali diretti coadiu-
vati da specialisti di prodotto e da agenti 
di zona. I servizi post vendita, anch’essi 
distribuiti geograficamente per assicurare 
la massima efficacia e tempestività di in-
tervento, prevedono funzioni di assistenza 
tecnica, supporto applicativo, formazione, 
calibrazione e aggiornamento hardware 
e software. La gamma di prodotti e solu-
zioni disponibili è estremamente articolata 
e in grado di soddisfare ogni esigenza di 

controllo dimensionale in ogni settore ap-
plicativo industriale, e non solo. 
•  Strumentazione di misura manuale e da 

banco 
•  Macchine di misura a coordinate (a por-

tale mobile, a pilastri, a braccio orizzon-
tale, per ambienti di officina) 

•  Macchine di misura a coordinate di altis-
sima precisione (a portale fisso e mobile, 
a pilastri) 

•  Macchine di misura multifunzione per 
misura ottica e ottica+tattile 

•  Bracci articolati portatili per misura di-
mensionale, scansione e Reverse Engine-
ering 

Metrologia - 
Controllo 
di processo 
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•  Laser tracker per misure a media gran-
de distanza con riflettori, sensori tattili e 
scanner laser 

•  Sensori a luce strutturata per scansione 
e verifica dimensionale 

•  Sensori per misure di profili, flush&gap 
•  Sistemi di fotogrammetria 
•  Celle robotizzate per misura automatica 

in linea e a bordo linea 

•  Software per controllo dimensionale e 
Reverse Engineering 

•  Pacchetti software dedicati a specifiche 
applicazioni  

La metrologia dimensionale, in quanto 
parte integrante di ogni processo produt-
tivo e generatrice di dati utili per la valu-
tazione delle qualità e della capacità dello 
stesso, si avvale di soluzioni software per 
l’analisi dei dati, la loro interpretazione e 
visualizzazione e la loro condivisione con 
tutti gli enti aziendali. 
Tali applicazioni fanno sì, inoltre, che i 
sistemi di misura soddisfino nella loro 
funzione le prescrizioni dell’Industria 4.0 
e possano quindi essere uno dei compo-
nenti attivi della Smart Manufacturing. Le 
soluzioni Hexagon per il controllo di pro-
cesso coprono le aree di: 
•  valutazione statistica dei dati di misura; 
•  qualifica del processo; 
•  capacità del processo; 
•  capacità degli strumenti di misura; 
•  ottimizzazione del processo; 
•  monitoraggio e visualizzazione in tem-

po reale degli andamenti; 
•  allarmi in tempo reale; 
•  gestione e monitoraggio delle stru-

mentazioni di misura.   

www.hexagonmi.com
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DESIGN & ENGINEERING

MSC Software Srl
Via Nazionale, 74
33010 Tavagnacco (UD) - Italy
Tel.: +39 0432 576711
E-mail: info.it@mscsoftware.com

MSC Software Srl
Via Santa Teresa, 12
10121 Torino
Tel.: +39 011 5151811
E-mail: info.it@mscsoftware.com

MSC Software Srl
Viale Brigata Bisagno, 2/10
16129 Genova
Tel.: +39 010 537 48 1
E-mail: info.it@mscsoftware.com

MSC Software Srl
Corso d’Italia, 45
00198 Roma
Tel.: +39 06 8440 4511
E-mail: info.it@mscsoftware.com

PRODUCTION SOFTWARE

c/o Procam Group Srl
Viale dell’Industria, 23
35129 Padova
Tel.: +39 049 8945111
E-mail: sales.ps.it@hexagon.com

c/o DP Technology Italy
Via Nardi, 2
50132 Firenze
Tel.: +39 055 2342286
E-mail: sales.ps.it@hexagon.com

MISURA IN-PROCESS

M&H Italia Srl
Via Roma, 41/14
15070 Tagliolo M.to (AL) 
Tel.: +39 0143 896439
E-mail: italy.mh@hexagon.com

METROLOGIA E CONTROLLO DI PROCESSO

Hexagon Metrology Spa
Strada del Portone, 113
10095 Grugliasco (TO)
Tel.: +39 011 41025111
E-mail: commerciale.it.mi@hexagon.com

Hexagon Metrology Spa
Parco Tecnologico Manzoni
Via delle Industrie, 17
20040 Caponago (MB)
Tel.: +39 02 6154 111
E-mail: commerciale.it.mi@hexagon.com

Hexagon Metrology Spa
Via ex Aeroporto 30/32
(anche Viale dell’Aeronautica)
80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Tel.: +39 335 8127712
E-mail: commerciale.it.mi@hexagon.com
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