Fatto per costruttori
Il nuovo T-SCAN hawk di
ZEISS con GOM Inspect
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La vostra soluzione portatile per la
scansione 3D e una semplice ispezione
Il nuovo T-SCAN hawk è portatile, preciso e creato per fare la differenza. In
combinazione con il software pre-installato GOM Inspect, questo potente
strumento vi assiste in ogni fase del vostro lavoro. Dalla scansione di dati
3D di alta qualità alla produzione di risultati di alta qualità. Concepito per
semplificare processi. Fatto per voi.
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Fatto per
essere
portatile
Il nuovo T-SCAN hawk è pensato per acquisire dati ovunque
sia necessario. Soluzione portatile e leggera che vi assiste
in fase di produzione o in loco, dal reverse engineering al
controllo qualità.
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Highlight

Fatto per
essere preciso
Lo scanner laser 3D portatile include caratteristiche tecniche
importanti quali la fotogrammetria di oggetti di grandi
dimensioni, sorgenti laser multiple e tre modalità di scansione,
persino per componenti fini o tasche profonde: il tutto per
trasmettere dati di misura 3D con la massima precisione.
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Fatto per fare
la differenza
Il nuovo T-SCAN hawk con GOM Inspect pre-installato è
una soluzione completa che vi permette di semplificare
l’intero workflow, dalla scansione, alla valutazione fino alla
generazione di rapporti.
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La qualità diventa visibile
GOM Inspect
Con GOM Inspect praticamente tutto è possibile. Questa
soluzione tutto in uno consente di importare dati CAD e
di acquisire dati di misurazione a prescindere dal sistema.
E’ un supporto nella stampa 3D e nel reverse engineering
oltre che nelle fasi di ispezione e valutazione. È lo standard
affermato nella metrologia 3D che semplifica e accelera
ogni workflow.
Scarica gratis

Scopri di più

Fai clic per visitare il sito web HandsOnMetrology
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Tutto, ovunque: la
soluzione portatile
Scanner laser 3D compatto e leggero
Facile da trasportare per offrire supporto
ovunque ci si trovi
Adatto per spazi ristretti e in aree di difficile
accesso

Facile da usare, pronto
per l’uso
Dispositivo stand-alone
Pronto per l’avvio in tempi rapidissimi
Processo di scansione facile e intuitivo
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Sorgenti laser multiple
che si adattano alle vostre
esigenze
Due sorgenti laser disponibili: rossa e blu

Fotogrammetria integrata
per oggetti di grandi
dimensioni
Avvicinando lo scanner all’oggetto,
consente un uso flessibile su oggetti
grandi e pesanti
Precisione migliorata, anche per oggetti
grandi
Risultati altamente affidabili

Acquisisce dati su molte superfici e molti
materiali
Adatto ad oggetti scuri e luminosi, tasche
profonde e piccoli dettagli
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Con un semplice
tasto: tre modalità di
scansione
La soluzione flessibile vi consente di cambiare le modalità all’interno
dello stesso lavoro di scansione.

Croci rosse per aree grandi
In grado di effettuare scansioni
di grandi sezioni in maniera
efficiente oppure indicato per una
rapida ricostruzione 3D

Linee blu per dettagli fini
Adatto per componenti piccoli,
dettagli o per superfici scure o
luminose

Singola linea rossa per aree
confinate
Per tasche profonde o aree difficili
da raggiungere
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Pronto per una
facile ispezione
Una soluzione potente che consente una scansione ottica
grazie al software GOM Inspect.
Ispezione facile ed efficiente di superfici
Permette di avere una visualizzazione 3D di qualsiasi
superficie e di consultare simultaneamente dati nominali,
stato attuale e deviazioni
Vi assiste nell’ispezione dei difetti di superficie e soddisfa
molte altre esigenze
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Misurazioni dinamiche
E’ necessario spostare l’oggetto durante la
scansione? Grazie alla funzione di misurazione
dinamica l’oggetto può essere riposizionato
durante il processo di scansione.

Pratici tasti di controllo
Il funzionamento è molto pratico: è possibile
navigare in maniera intuitiva attraverso la
procedura completa di scansione tramite i
tasti di controllo sullo scanner.

Riferimenti dinamici
Con il nuovo T-SCAN hawk è possibile acquisire
dati 3D ad alta precisione, anche su oggetti in
movimento e in condizioni ambientali difficili,
vibrazioni incluse.

INDICE

Applicazioni

Fatto per la
manutenzione
Il nuovo T-SCAN hawk con GOM Inspect assiste le operazioni
di manutenzione, riparazione e revisione. Qualsiasi sia il lavoro
che da svolgere, questa soluzione portatile è racchiusa in una
sola valigetta. E’ un valido aiuto nella ricerca dei difetti e nel
trarre le giuste conclusioni con rapidità.
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Fatto per
manutentori
Il nuovo T-SCAN hawk con GOM Inspect è la soluzione
“tutto in uno” che consente di raggiungere la precisione
industriale. Nel reparto di stampaggio e in quello di
produzione, o ovunque sia necessario, T-SCAN hawk è
in grado di migliorate il controllo qualità dall’utensile al
componente finale oppure digitalizzate completamente
qualsiasi oggetto per creare un gemello digitale.
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Fatto per
costruttori
Il nuovo T-SCAN hawk con GOM Inspect rappresenta il
partner ideale per la metrologia 3D. E’ una soluzione portatile
e flessibile che può supportare in compiti quali la stampa 3D,
la prototipazione rapida o il reverse engineering, per arrivare
al risultato in modo più rapido e semplice.
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Gamma di applicazioni
Reverse engineering
Dalla forma al CAD
Archiviazione di utensili e
patrimonio culturale
Qualsiasi cosa, da piccoli
dettagli a componenti
molto grandi

Manutenzione
Ispezioni 3D di usura e danni
Portatile, all’interno e
all’esterno
Analisi del trend

Controllo qualità
Confronto dati attuali con
CAD
Dimensionamento funzionale
Ispezione in reparto di
produzione
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Fatto per persone che costruiscono,
ispezionano ed eseguono scansioni
Immergetevi nel mondo del nuovo T-SCAN hawk
di ZEISS con GOM Inspect.

Fai clic per eseguire il video nel tuo browser
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Dati tecnici
T-SCAN hawk
Tipo / T-SCAN hawk
Modalità di scansione

Standard

Linea singola

Fine

Sorgente laser

7 croci rosse

Linea rossa

5 linee blu

Risoluzione

0,05 mm

0,05 mm

0,01 mm

Area di scansione

Fino a 550 mm x 600 mm

Scansione dettagliata

Compatibile

Tasche profonde

Compatibile

Fotogrammetria integrata

Compatibile

Accuratezza

0,02 mm + 0,035 mm/m

Barra di scala GOM ad alta precisione

Con fotogrammetria integrata

Classe laser (IEC 60825-1:2014)

Classe 2M (sicuro per gli occhi)

Software

GOM Inspect
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Schmitzstraße 2
38122 Braunschweig
Germania
Tel: +49 531 390290
info@gom.com

