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Connettività integrata
Collegamento al PC tramite 
Wi-Fi per un funzionamento 
completamente senza fili  
oppure a smartphone o tablet 
tramite Bluetooth grazie all’app 
AT500 Connect.

Ampio volume di misura
Misura in un volume fino a  
320 metri di diametro

Certificazione ISO
Tracciabilità del sistema 
certificata secondo la ISO 17025

Intervallo esteso della 
temperatura di esercizio
Funzionalità garantita in 
temperature ambiente comprese 
tra -15 °C e +50 °C.

Telecamera panoramica
Display ad alta risoluzione con 
visualizzazione in tempo reale e 
diversi livelli di zoom senza  
compromettere la qualità  
dell’immagine

Produttività semplificata
Controller integrato e funzionamento con un 
solo pulsante per l’avvio rapido delle misure.

PowerLock
Il raggio laser interrotto si riaggancia 
automaticamente senza interazione  
con l’utilizzatore

Misura portatile
 > Misura punti ed elementi nascosti con  
il Leica B-Probeplus senza necessità di  
ulteriori adattatori

 > Per marcare il pezzo si possono usare stili 
lunghi e un utensile per punzonatura

Batterie sostituibili a caldo
Messa a punto senza cavi rapida e semplice 
quasi ovunque

Funzione orient-to-gravity
Consente la misura con l’asse Z allineato  
alla gravità, ideale per operazioni di 
livellamento e allineamento

Gestione da remoto in tempo reale
Compatibilità con HxGN SFx | Asset 
Management, la migliore soluzione  
per la gestione dei dispositivi di  
misura dell’Industria 4.0.
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Il Laser Tracker offre i seguenti vantaggi?
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Può misurare in un volume di 320 metri di diametro? ✓

È in grado di agganciare un target con soli 10 micron di incertezza a 
qualunque distanza all’interno della sua portata? ✓

È certificato IP54 per garantire la protezione del sistema in ambienti  
ostili e ridurre al minimo i tempi di inattività? ✓

Possiede un sensore di livellamento interno con precisione di solo ±1 arcsec? ✓

Funziona con temperature estreme (tra -15 °C e +50 °C)? ✓

Viene fornito con una licenza per il software di misura di un anno? ✓

È compatibile con la soluzione per il monitoraggio delle risorse che 
fornisce informazioni sullo stato e sulla posizione del dispositivo? ✓

Il tracker è subito pronto per la misura? ✓
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La batteria è inclusa nella dotazione standard senza costi aggiuntivi? ✓

Le batterie possono essere trasportate in aereo (< 100 Wh)? ✓

Si possono sostituire al volo le batterie consentendo così allo strumento  
di funzionare più a lungo senza doverlo spegnere? ✓

È possibile accedere alle informazioni di sistema e regolare il tracker  
da smartphone? ✓
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Offre una soluzione di misura 6DoF che consente la misura di punti  
ed elementi nascosti? ✓

Il tracker e il sensore sono conformi allo standard internazionale  
ISO 10360-10? ✓

Il sensore può funzionare con un utensile di punzonatura per facilitare le 
operazioni di marcatura o l’allineamento di un pezzo su di una fresatrice? ✓

Il sensore offre stili lunghi in opzione (oltre 600 mm)? ✓
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È accompagnato da certificazione ISO 17025 per garantire la tracciabilità 
della procedura di calibrazione? ✓

Possiede una garanzia di fabbrica di 2 anni? ✓

Garantisce 10 anni di manutenzione e consente così più tempo per  
la sostituzione? ✓

Il fornitore ha centri di assistenza in tutto il mondo per ridurre al minimo  
i costi di spedizione, evitare la burocrazia della dogana e fornire assistenza 
di prim’ordine nella lingua locale? 

✓
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