LA SOLUZIONE DI ANALISI
DIMENSIONALE 3D
E CONTROLLO QUALITÀ
PER CONSOLIDARE I PROCESSI
DI INGEGNERIA DI PRODOTTO
E DI PRODUZIONE

PolyWorks|Inspector™ è la
soluzione software universale di
analisi dimensionale 3D e controllo
qualità per controllare dimensioni
di utensili o parti, diagnosticare
e prevenire problemi di produzione
e di assemblaggio, guidare la
costruzione di assemblaggi
attraverso misurazioni in tempo
reale, e controllare la qualità dei
prodotti assemblati utilizzando
dispositivi di metrologia portatili
e macchine CNC CMM.

Misurare tutte le
dimensioni richieste
Gestione universale dei dati
Estrai le dimensioni misurate da nuvole di punti, modelli
poligonali o punti tastati e le dimensioni nominali da un
modello CAD o da una parte misurata.

Smart GD&T
Sfrutta la potenza di un motore GD&T intelligente basato sui
più recenti standard ASME e ISO, con funzionalità avanzate di
DRF, condizioni del materiale, modiﬁcatore di entità di
riferimento e zone di tolleranza.

Analisi delle deviazioni con mappe di colori
Ottieni deviazioni di superﬁcie, contorno, sezione trasversale o
spessore misurate in base ai valori nominali e analizzale con
una mappa di colori.

Calibri di proﬁlo e Flush & Gap
Valuta le dimensioni avanzate su raccordi, linee di entità di
progettazione e particolari in lamiera, come raggi, angoli,
piegature, spigoli, ﬂush and gap.

Dimensionamento basato su entità
Misura il diametro, la posizione o l'orientamento di un’entità,
oppure le distanze e gli angoli tra due entità, in 2D o in 3D e
conﬁgura la visualizzazione delle dimensioni in modo intuitivo.

Misura di Proﬁli alari

ANALISI DIMENSIONALE
COMPLETA E PACCHETTO
DI STRUMENTI DI CONTROLLO QUALITÀ
PolyWorks|Inspector è basato su un potente motore di ispezione che si avvale di
una gestione dei dati parametrica, algoritmi matematici certiﬁcati da PTB ed oﬀre
ampie capacità di feedback sia audio che visivo. Consente di estrarre informazioni
importanti dai dati 3D misurati, automatizzare il processo di ispezione quando viene
misurato più di un pezzo e strutturare la presentazione dei risultati di misura per
facilitare la collaborazione digitale a livello aziendale.

Estrai entità avanzate su palette di compressori e turbine
per controllare e analizzare le dimensioni come il raggio del
bordo, lo spessore, la lunghezza, la larghezza, l’angolo e l’area.

Automatizza le attività
di controllo qualità
Gestione di dati multipezzo

Viste di controlli

Misura più pezzi utilizzando diversi dispositivi di misura 3D
e memorizzali in un'unica cartella utilizzando un formato
ottimale che riduce al minimo l’utilizzo dello spazio su disco.

Organizza i progetti con centinaia di controlli dimensionali
e GD&T in gruppi di controlli logici e più piccoli, con i singoli
controlli legati ad allineamenti e sistemi di coordinate speciﬁci.

Strumento Esegui l'ispezione
Utilizza i potenti strumenti Esegui l’ispezione ed Editor di
sequenze per automatizzare i ﬂussi di misura ordinando e
guidando le operazioni.

Usa sempre l’allineamento giusto

Linguaggio di script Macro

Best-ﬁt di superﬁcie
e sezioni trasversali

Best-ﬁt di
oggetti di misura

Allineamento di più
posizioni del dispositivo

Allineamento best-ﬁt delle
superﬁci e di sezioni trasversali
misurate rispetto al loro
valore nominale, con la
possibilità di limitare la
rotazione, la traslazione o
all'interno di una zona di
tolleranza.

Costruisci il tuo allineamento
a partire da entità, bersagli
di riferimento, punti di
superﬁcie o bordi e usa pesi
e vincoli assiali per
ottimizzare i risultati.

Allinea il dispositivo di misura
3D mentre vengono
compensate le variazioni
di temperatura e utilizza il
bundle adjustment per
massimizzare la precisione
globale.

Esamina i risultati delle
ispezioni in modo eﬃciente

Aggiungi script macro
ai tuoi ﬂussi di misura
per applicare metodi
interni, fornire un
particolare feedback
o interconnetterti
con altri sistemi.

Ispezioni per
campionature
Accedi a un elenco globale
di controlli ordinati per
indice di caratteristica e
visualizza i risultati critici
in scene 3D ottimali
per facilitare l'analisi
dimensionale e la
reportistica.

Controllo statistico di processo (SPC)
Valuta la ripetibilità e la prevedibilità dei tuoi processi
di produzione con statistiche multipezzo calcolate
automaticamente per le dimensioni degli oggetti e le
deviazioni di superﬁcie.

Il ﬂusso di lavoro di creazione
delle sequenze oﬄine
più pratico sul mercato

Riduci la complessità delle tue attività di
programmazione CMM

SOLUZIONE

PIATTAFORMA METROLOGICA PORTATILE
LEADER SUL MERCATO
Noto per la potenza e la stabilità delle sue interfacce hardware dirette, PolyWorks|Inspector
oﬀre un'ampia gamma di tecnologie di misura a cui le maggiori OEM del mondo si aﬃdano
per implementare processi di misura eﬃcienti, precisi e ripetibili per i dispositivi
di misura portatili.

Interfacce plug-and-play
per tutte le esigenze della
metrologia con dispositivi
portatili

Tecnologie di
guida per processi
di misura 3D ripetibili

Massimizza la produttività dei bracci di scansione

Genera scansioni di superﬁci di alta qualità

Decine di migliaia di operatori di bracci portatili in tutto il mondo
traggono vantaggio ogni giorno dall'aﬃdabilità e dall'eﬃcienza
dei nostri ﬂussi di lavoro di scansione e ispezione.

Ottieni risultati di scansione eccezionali in ogni circostanza grazie
alla nostra esclusiva tecnologia di meshing di qualità in tempo
reale che calcola e visualizza le metriche di qualità in tempo reale.

Sfrutta le nostre dirompenti innovazioni sui laser tracker

Garantisci una quantità di dati scansionati suﬃciente
per realizzare un’estrazione aﬃdabile delle entità

Forniamo tecnologie di scansione innovative basate su
laser-tracker che accelerano notevolmente l'analisi e il controllo
dimensionale di particolari e attrezzature di grandi dimensioni.

Scansione rapida di strutture di grandi dimensioni
usando la digitalizzazione sferica
Riduci al minimo i tempi di rilavorazione durante l'assemblaggio
di grandi strutture aerospaziali mediante scansione usando un
dispositivo di acquisizione a griglia sferica e simulando in
anticipo il processo di assemblaggio.

Adatta i metodi di misura ai tuoi processi
Integra dispositivi di misura aggiuntivi o procedure di misura
interne creando e incorporando script macro nei tuoi oggetti
di misura.

Ricevi un feedback in tempo reale sulla copertura delle superﬁci,
delle curve e delle circonferenze scansionate con una guida graﬁca
che indica se un operatore debba eseguire scansioni aggiuntive.

Implementa ﬂussi di tastatura ripetibili
Usa immagini, testi, graﬁca 3D e tolleranze per avviare progetti
di ispezione guidati, che migliorano l'eﬃcienza degli operatori e
assicurano la ripetibilità delle misure in produzione.

Guidare la costruzione di assemblaggi attraverso
misurazioni in tempo reale
Traccia con precisione la posizione dei particolari durante
l’assemblaggio utilizzando le letture digitali che visualizzano
contemporaneamente le posizioni del riﬂettore misurate in
tempo reale da più laser tracker.

CNC CMM
AD ALTA
PRODUTTIVITÀ

PolyWorks|Inspector ha reinventato il
modo in cui i progetti di ispezione vengono
conﬁgurati ed eseguiti sulle macchine
CNC CMM, all'interno di un paradigma
operativo CNC CMM ﬂessibile, intuitivo ed
eﬃciente, simile a quello che oﬀriamo per
i dispositivi di metrologia portatili.

Forniamo sequenze CNC CMM più corte e di facile comprensione:
le nostre entità nominali, dimensioni e report vengono creati e
gestiti al di fuori dell’Editor di sequenze.

Accelera il processo di creazione delle sequenze
mantenendo il controllo
Seleziona gli oggetti da misurare e consenti all'editor di sequenze
di trovare automaticamente gli orientamenti corretti degli utensili,
l’ordine di misura ottimale e i percorsi di misura privi di collisioni.

Correggi gli errori nella creazione di sequenze
intuitivamente
Il nostro editor di sequenze intelligente fornisce un feedback
immediato quando vengono rilevate operazioni illogiche o errate
e consente di correggere gli errori rilevati con un solo clic.

Evita potenziali collisioni automaticamente
Oﬀriamo potenti tecnologie di analisi e prevenzione che rilevano
potenziali collisioni di utensili in tempo reale e modiﬁcano
automaticamente i percorsi degli utensile per evitarle.

La piattaforma online più potente mai progettata

Conﬁgura una sequenza
CNC CMM per qualsiasi
macchina a tua
disposizione

Salvaguarda la
tua macchina
CNC CMM e i
relativi accessori

Aggiungi oggetti
di misura ad una
sequenza senza
diﬃcoltà

Completa i tuoi progetti
con macchine CNC CMM
usando dati acquisiti
con dispositivi portatili

Crea la sequenza di misura
per una conﬁgurazione di una
CNC CMM speciﬁca, quindi
utilizza il nostro strumento di
conversione per adattarla
automaticamente a qualsiasi
marca o tipo di macchina
CNC CMM.

Evita costosi danni rilevando
in tempo reale potenziali
collisioni dell'utensile con
particolari o dispositivi prima
di avviare un'operazione di
misurazione con CNC online.

Per eseguire misure
aggiuntive è suﬃciente
creare e selezionare nuovi
oggetti e lasciare che l'editor
di sequenze li inserisca in
modo ottimale all'interno
della sequenza della
macchina CNC CMM.

Utilizza uno scanner laser
portatile per misurare i
dispositivi ai ﬁni dell’analisi
delle collisioni o un braccio di
scansione per misurare
superﬁci ed entità che non
possono essere raggiunte
dalla CMM.

PACCHETTO
PREMIUM STANDARD PROBING++

PROBING

Requisiti di sistema

GAUGING

Misura in tastatura con strumenti portatili
o CMM manuali

•

Misura in tastatura punto a punto
o in scansione tattile con CNC CMM

•

Misura di nuvole di punti con dispositivi
laser per strumenti portatili

•

Misura di nuvole di punti con dispositivi
laser per CNC CMM

•

Acquisizione di misure da calibri
digitali

•

•

•

•

•

Inserimento di misure manuali
e controlli visivi

•

•

•

•

•

Meshing di qualità in tempo reale e meshing
di nuvole di punti oﬄine

•

•

PolyWorks|Modeler™ Light module

•

PolyWorks|AR™ plug-in

•

Convertitore di ﬁle CAD IGES/STEP

•

•

•

•

•

Strumenti di allineamento

•

•

•

•

•

Strumenti di controllo dimensionale

•

•

•

•

•

Funzionalità Smart GD&T

•

•

•

•

•

Strumenti di reportistica

•

•

•

•

•

Modalità di simulazione per
programmazione oﬄine

•

•

•

•

•

38 formati che descrivono griglie/maglie planari, scansioni di linee, griglie sferiche e nuvole di punti non organizzate.

Flussi di lavoro ripetibili per la misurazione
di più pezzi

•

•

•

•

•

Formati di ﬁle CAD

Strumenti di controllo statistici del processo (SPC)

•

•

•

•

•

Convertitori di ﬁle CAD nativi

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Calibri di proﬁlo alare

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

•

•

•

•

Un anno di assistenza tecnica/aggiornamenti

•

•

•

•
•

Requisiti minimi di sistema *

Requisiti di sistema consigliati **

• Processore: Processore dual-core
• RAM: 4 GB
• Schede graﬁche: Scheda graﬁca OpenGL professionale
con accelerazione hardware (schede e driver certiﬁcati NVIDIA)
con 1 GB di memoria
• Sistema operativo: Windows 10, 8.1 o 7 64-bit,
Professional Edition
• Dispositivo di input: Mouse a due pulsanti con rotellina

• Processore: Processore quad-core
• RAM: 32 GB
• Scheda graﬁca: Scheda graﬁca della serie NVIDIA Quadro
con 2 GB di memoria (schede e driver certiﬁcati NVIDIA)
• Sistema operativo: Windows 10, 8.1 o 7 64-bit,
Professional Edition
• Dispositivo di input: Mouse a due pulsanti con rotellina
**Questa conﬁgurazione comprende una vasta gamma di applicazioni, oﬀrendo le
prestazioni necessarie per l'importazione di modelli CAD di grandi dimensioni o di
scansione laser di pezzi di grandi dimensioni ad alta risoluzione. Se avete dei dubbi
circa la migliore conﬁgurazione di sistema per la vostra applicazione, contattate il
nostro team di supporto tecnico.

*Questi requisiti sono suﬃcienti se si prevede di utilizzare un dispositivo di tastatura
di punti singoli e modelli CAD inferiori a 50 MB.

Plug-ins per dispositivi di misurazione punto a punto
• Bracci articolati: Faro, Hexagon/Romer, Nikon, Mitutoyo, CimCore,
Kreon, RPS Metrology, Tomelleri-SpaceArms, TTS Vectoron
• Dispositivi portatili a tracciatura ottica: Aicon, Creaform,
Geodetic, Metronor, Nikon, NDI, Zeiss
• Laser tracker: API, Faro, Leica
• CMM manuali: I++, Deva, MZ1060, Renishaw, Samsoft, Wenzel

• CMM CNC, tramite driver diretti: Brown & Sharpe, Coord3,
DEA, Leitz, LK, Mitutoyo, Pantec, Sb-Elektronik, Wenzel
• CMM CNC, tramite Zeiss CMM-OS: Zeiss
• CMM CNC, tramite I++: tutte le marche
• Teodoliti: Leica TDRA6000

Plug-ins per dispositivi di digitalizzazione a nuvola di punti
• Creaform (VXscan)
• Faro (3D Imager, Laser Line Probe)
• Hexagon (PC-DMIS Scanning,
Romer Absolute Arm for Scanning)
• I++ (Hexagon, Zeiss)
• Konica Minolta (RANGE7)

• KREON (Scanner)
• Laser Design (Surveyor Scanner)
• Leica (Absolute Scanner, T-Scan,
ATS Laser Tracker)
• Mitutoyo (Scanner)
• NDI (ScanTRAK)

• Nikon (Laser Radar, Scanner)
• Perceptron (ScanWorks)
• Surphaser
• TTS Vectoron (Scanner)
• Zeiss (L-Scan, Probe Scanner, T-Scan)

Formati di ﬁle di nuvola di punti

CATIA V6/V5/V4 | NX (UG) | Creo (Pro/E) | Inventor | SolidWorks | ACIS | IGES | JT | Parasolid | STEP | VDA-FS

Lingue
cinese
(sempliﬁcato
e tradizionale)

•

ceco
inglese
francese

tedesco
ungherese
italiano

giapponese
coreano
polacco

portoghese
russo
spagnolo

PIATTAFORMA SOFTWARE

UNIVERSALE

Con un unico software è possibile ridurre
drasticamente i costi operativi aumentando le
competenze dei metrologi, eliminando i silos
metrologici, aumentando l'intercambiabilità del
personale e migliorando l'eﬃcienza complessiva
del lavoro di squadra.

Esegui tutte le
operazioni di ispezione
utilizzando un ﬂusso
di lavoro universale
di metrologia 3D

Assegna progetti di
ispezione universali
riproducibili su
qualsiasi dispositivo
di misura

Collegati con tutti i dispositivi
di misura 3D grazie ad un hub
di digitalizzazione universale

Sede centrale:

InnovMetric Software Inc.
2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec QC G1N 4N6 Canada
Telefono: 1-418-688-2061
info@innovmetric.com | www.innovmetric.com
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