BROCHURE DI PRODOTTO

TIGO SF
LA MACCHINA DI MISURA COMPATTA PER OFFICINA

INTRODUZIONE

TIGO SF

PERFETTAMENTE INTEGRATA IN
PRODUZIONE
TIGO SF è una macchina di misura a coordinate (CMM) innovativa, progettata per operare in ambiente di
officina. Questa CMM compatta, robusta ed ergonomica permette di integrare perfettamente il controllo
qualità là dove è più necessario, dove i componenti vengono fabbricati. Di uso intuitivo, la TIGO SF apre
il mondo della metrologia a nuovi utilizzatori, pur mantenendo la flessibilità e la versatilità di misura
richiesta dagli utilizzatori più esperti.
Un ingombro ridotto unito a un volume di misura estremamente accessibile rendono la TIGO SF perfetta
per la misura in produzione e l'integrazione anche in spazi ristretti. Offrendo un'alternativa avanzata ma
semplice alla misura manuale, la struttura aperta e gli accessori e le opzioni creati appositamente le
permettono di essere inserita agevolmente in celle di produzione automatiche. Progettata per ambienti
difficili, questa CMM senza alimentazione pneumatica è completamente protetta dagli effetti di polvere
e sporco, vibrazioni e umidità presenti negli ambienti di officina. La sua tecnologia di compensazione
termica avanzata permette agli utilizzatori di misurare in modo preciso a temperature da 15 °C a 40 °C
con l'opzione XT.
TIGO SF unisce precisione, prestazioni di scansione e produttività in un'unica macchina compatta
ed è quindi ideale per un ampio ventaglio di applicazioni, mentre una gamma innovativa di strumenti
hardware e software ne garantisce un facile uso. Il modulo software INSPECT semplifica l'esecuzione
dei part program e l'analisi dei dati per operatori a qualunque livello di conoscenza, offrendo
un'interfaccia grafica semplice con una chiara panoramica dei risultati.
Con accessori che comprendono il sistema di monitoraggio ambientale PULSE, spie luminose che
indicano lo stato della macchina e il software del controllo statistico di processo Q-DAS (SPC), la TIGO
SF aiuta le aziende ad adottare i principi di Industria 4.0.
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MAGISTRALMENTE
STUDIATA PER
L'OPERABILITÀ
La CMM TIGO SF è stata sviluppata da esperti per offrire una soluzione di misura estremamente robusta che sia semplice da
usare, altamente flessibile e di costo contenuto.
Volume di misura aperto

Struttura all-in-one

Il volume di misura di 500 x 580 x 500 mm è aperto su tre lati

La CMM compatta di tipo cantilever TIGO SF ospita PC e

per l'accessibilità e l'integrabilità.

controllo all’interno del banco di supporto. Risulta così
ridotto l’ingombro in pianta del sistema e più agevole

Soffietti e ripari di protezione

l’eventuale ricollocazione della macchina.

I soffietti e i ripari proteggono completamente la struttura
della macchina dalla polvere e da inquinanti presenti

Workstation e jogbox ergonomici

nell'aria.

Il monitor e la tastiera sono collocati su di un supporto
regolabile mentre il jogbox di facile uso è leggero e comodo

Fascia di temperatura da 15 °C a 30 °C

da maneggiare.

Ottimizzata per la misura di precisione in un range di
temperatura da 15 °C a 30 °C, la TIGO SF può funzionare in

Sensori punto a punto e per scansione

aree produttive prive di condizionamento dell'aria.

Scansione ad alta velocità e misura punto a punto sono
disponibili per massimizzare flessibilità e potenziale

Antivibranti passivi

applicativo.

Gli antivibranti passivi integrati isolano la TIGO SF dagli
effetti delle vibrazioni comuni nelle aree industriali.

Fly2 Mode
La funzione di ottimizzazione della traiettoria Fly2 Mode

Piano di misura in granito

riduce al minimo il tempo di esecuzione del programma

Un ampio piano in granito con una matrice di fori filettati per

di misura.

l’attrezzaggio rende la collocazione del pezzo semplice ed
efficiente.

Eco Mode
Eco Mode spegne automaticamente la macchina per

Guide lineari per il funzionamento senza alimentazione

risparmiare energia e denaro e contribuire alla sostenibilità

pneumatica

ambientale.

Essendo una macchina priva di alimentazione pneumatica,
la TIGO SF offre un basso costo totale di gestione e ha una
robustezza intrinseca negli ambienti ostili.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Luci di segnalazione

Soffietti e ripari protettivi
Guide lineari per il funzionamento senza
alimentazione pneumatica

Sensore punto a punto e per
scansione
Volume di misura aperto su 3 lati
Piano di misura in granito

Workstation e jogbox
ergonomici

Antivibranti passivi

Struttura all-in-one

Le opzioni aggiuntive della TIGO SF permettono alla macchina di operare negli ambienti più ostili e contribuiscono a
configurarla per applicazioni specifiche o misura integrata in produzione.
Luci di segnalazione

Temperatura estesa

Le luci di segnalazione opzionali integrate nella macchina

L'opzione XT impiega una rete di sensori termici uniti a

permettono una chiara indicazione visiva dello stato della

compensazione termica strutturale e un supporto macchina

CMM anche da lontano, consentendo così agli operatori di

a temperatura controllata per dare alla TIGO SF una fascia di

ottimizzare l'impiego della macchina.

temperatura operativa estesa a 15 °C - 40 °C. Questa opzione
è disponibile anche come retrofit.

PULSE
Il sistema di monitoraggio ambientale PULSE è un accessorio
opzionale che registra eventi che potrebbero influenzare la
qualità dei dati misurati tra cui vibrazioni, temperatura e
umidità, avvisando gli utilizzatori in caso di arresti imprevisti
della macchina.

Antivibranti attivi
Gli antivibranti attivi opzionali forniscono alla TIGO SF una
protezione aggiuntiva nelle officine in cui possono verificarsi
forti vibrazioni.
Supporto IP54
L'opzione del supporto macchina certificato IP54 della TIGO

Software Q-DAS

SF è conforme ai più severi requisiti di protezione per offrire

Il portfolio software Q-DAS di controllo statistico di processo

prestazioni garantite.

(SPC) è un'opzione che consente l'analisi della capacità di
macchina e processo e offre strumenti di analisi statistica
potenziata per contribuire a mantenere la qualità della
produzione sotto controllo e ridurre il numero di scarti
prodotti.

TIBOX
La cabina TIBOX protegge la macchina da inquinanti come
la polvere e le particelle oleose in sospensione ed è quindi
l'opzione ideale per la misura in condizioni ambientali
estreme.
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SENSORI

SEMPLIFICA LE
OPERAZIONI DI MISURA
La versatile TIGO SF è la soluzione a 360° per le aziende che richiedono un modo
compatto, rapido e flessibile di analisi dei pezzi con risultati di affidabili di
alta precisione. La TIGO SF può essere equipaggiata con teste di misura fisse o
indexabili per risolvere svariate esigenze applicative.
La testa di misura fissa HP-S-X1 garantisce la massima precisione nella
scansione continua e il rilevamento punto a punto. L'algoritmo firmware Scan
Pilot della TIGO SF e i parametri di controllo della movimentazione consentono la
scansione rapida e precisa di profili di percorso non predefiniti per migliorare la
produttività della CMM. Il cambio utensile è montato sul frame della macchina per
lasciare il piano di lavoro completamente libero e le varie postazioni sono coperte
per proteggere gli stili da polvere e sporco.
La configurazione della testa di misura indexabile massimizza la flessibilità
applicativa. Permette la misura di elementi geometrici comunque orientati sul
pezzo senza la necessità di complesse configurazioni a stella degli stili o l'uso di
una tavola rotante. Per la TIGO SF sono disponibili teste indexabili a 5° sia manuali
che automatiche.
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UN'ALTERNATIVA EFFICIENTE
AI CALIBRI FISSI
Usare una CMM automatica anziché calibri dedicati può offrire ai tecnici della produzione e della
qualità un processo di misura efficiente con risultati più tracciabili. Scegliere una soluzione che possa
gestire un'ampia varietà di pezzi non offre solo un vantaggio economico perché riduce il costo della
realizzazione degli attrezzi, della loro manutenzione e calibrazione, ma fa risparmiare spazio in officina
e permette all'azienda di reagire rapidamente ai cambiamenti in produzione o delle esigenze di misura.
La TIGO SF è stata sviluppata con l'obiettivo di creare un processo operativo agevole per l'operatore e
soddisfare le esigenze del processo. Questa CMM può essere facile da usare quanto i calibri manuali. Il
modulo software INSPECT permette agli operatori, dai principianti agli esperti, di eseguire qualunque
procedura di misura creata nel software PC-DMIS con un semplice clic in un'interfaccia grafica
semplificata, garantendo così risultati affidabili e tracciabili senza il rischio di errore umano.
La Tigo SF è sinonimo di risparmio nei costi di gestione e di sostenibilità: non più calibri e attrezzature
obsolete, non riciclabili e difficili da smaltire, ma un unico strumento universale dai consumi contenuti
grazie all’assenza di alimentazione pneumatica e alla funzione Eco Mode.
Passare dai calibri manuali alla TIGO SF offre:
• maggiore flessibilità: le modifiche ai pezzi che si stanno producendo o nuove esigenze di misura
degli stessi possono essere affrontati senza un ulteriore investimento nell'attrezzaggio;
• maggiore affidabilità: le valutazioni soggettive possono essere sostituite da risultati di misura che
sono ripetibili o tracciabili;
• l'ottimizzazione dello spazio, la riduzione della manutenzione e le esigenze di misura sono gestite
da un'unica macchina anziché da più dispositivi;
• efficiente soluzione dei problemi per la qualità: l'analisi completa del pezzo può essere eseguita
rapidamente sul posto;
• rapido ritorno sugli investimenti: grazie ai ridotti costi di attrezzaggio e manutenzione, la CMM inizia
presto a ripagarsi.
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METROLOGIA IN OFFICINA
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IDEALE PER LA MISURA IN
PRODUZIONE
Le aziende tendono a massimizzare l'efficienza e l'affidabilità del processo. Cresce quindi l'esigenza di
misurare i pezzi vicino al luogo in cui si produce. Con la sua struttura compatta all-in-one e la capacità
di far fronte alle condizioni operative degli ambienti di produzione, la TIGO SF è la scelta ideale per
l'integrazione della misura in linea o a bordo linea.
Le tecnologie opzionali PULSE e il software statistico Q-DAS offrono tracciabilità grazie al monitoraggio
ambientale e all'analisi statistica. Queste informazioni sono preziosissime perché garantiscono
l'integrità dei dati e facilitano rapide misure correttive ai problemi riscontrati.
La TIGO SF si adatta anche perfettamente alle celle di produzione a circuito chiuso basate sui principi
della Industria 4.0. I dati rilevati possono essere registrati ed elaborati dal software Q-DAS o HxGN
SMART Quality per poter analizzare le tendenze statistiche in produzione. Questi software forniscono
informazioni sulla condizione degli strumenti usati e offrono la capacità di regolare automaticamente
i parametri della macchina automatica per garantire la qualità più elevata nel processo produttivo. Le
risorse di misura possono essere gestite direttamente in HxGN SMART Quality.
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INTEGRAZIONE IN PRODUZIONE

Attraverso una serie di moduli hardware e software opzionali, la TIGO SF può:
• interagire con svariati sistemi di carico/scarico pezzi tra cui sistemi palettizzati manuali e semiautomatici e robot interamente automatici, dando alle aziende la flessibilità di scegliere la giusta
soluzione per le proprie esigenze;
• interfacciarsi con lettori di codice a barre e identificazione a radiofrequenza (RFID) per il
riconoscimento automatico del pezzo, permettendo la selezione e l'esecuzione automatiche del
corretto part program ed eliminando il rischio dell'errore umano;
• creare un workflow manager locale per la gestione e la supervisione dell'attività della cella di misura
e le interazioni con il processo produttivo;
• scambiare dati e informazioni con la cella o la linea di produzione attraverso un PLC locale o un PLC
di linea per ottenere un'integrazione perfetta
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Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione,
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello
stesso tempo la qualità del prodotto.

MACCHINE DI MISURA A COORDINATE
SCANSIONE LASER 3D
SENSORI
BRACCI DI MISURA PORTATILI
SERVIZI
LASER TRACKER E STAZIONI LASER

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti
produttivi e commercial operation nei cinque continenti,
plasmiamo il cambiamento intelligente nella produzione per
costruire un mondo in cui la qualità guidi la produttività. Per
maggiori informazioni visitate HexagonMI.com.

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE
SCANNER A LUCE BIANCA
SOFTWARE METROLOGICO
CAD / CAM

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader globale
nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano la
qualità e la produttività nelle applicazioni geospaziali e nelle
aziende industriali.

ANALISI STATISTICA
APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE
MICROMETRI E CALIBRI
SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI
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