
Quality starts 
with a Q.
An ATOS Q.

LA NUOVA CLASSE COMPATTA ATOS 





In molti settori industriali i sensori ATOS si sono affermati come sistemi di misurazione 

ottica 3D. Il loro successo si basa su un’optoelettronica di precisione, un design robusto 

dei sensori e un software potente. ATOS Q è un nuovo capitolo di questa storia di 

successo: il sensore rappresenta la triade perfetta di design, tecnologia e prestazioni. 

Il risultato è un sistema versatile e compatto dotato del vero DNA di ATOS. ATOS Q è 

affidabile e versatile, un sensore ideale per compiti di misura e analisi complessi. Il 

sensore compatto soddisfa alti standard metrologici industriali.

ATOS Q – la nuova classe compatta di ATOS



ATOS Q – 
Un vero e proprio 
sensore ATOS 

Prestazioni di ATOS  

Proiezione di frange ad alta velocità

Rapida elaborazione dati 

Potente trasmissione dati



Tecnologia ATOS  

Principio di tripla scansione

Blue Light Equalizer 

Sistema di auto monitoraggio

Design ATOS 

Facilità d’uso Ottiche protette 

Per uso industriale 



Manuale

Con un peso di soli 4 kg e il suo design compatto, 
ATOS Q è leggero e facilmente trasportabile. Può 
essere montato su un treppiede all’interno della sala 
metrologica o usato direttamente in produzione.

ATOS Q 
si dimostra all’
altezza della sfida

Il sensore ATOS Q è compatto e molto 
versatile. Risolve complessi compiti di 
misura e analisi in modalità manuale, 
semiautomatizzata o in completa 
automazione all’interno della cella di 
misura ATOS ScanBox 4105.



Semiautomatizzato

In combinazione con un treppiede o a uno 
stativo da tavolo, il sensore può essere usato 
in modalità semiautomatica grazie all’impiego 
di una tavola rotante da tavolo, GOM ROT 350, 
o un kit di motorizzazione.

Automatizzato

ATOS Q esprime il massimo livello di efficienza 
quando utilizzato all’interno della cella di misura 
ATOS ScanBox 4105. Il sistema consente un controllo 
di qualità in serie con un alto volume di dati acquisiti 
ad alta velocità e un’affidabilità di processo superiore.





Dare forma alla 

qualità con ATOS Q

ATOS Q è uno scanner 3D flessibile progettato 

per compiti di misura e analisi complessi in diversi 

settori industriali. Le lenti intercambiabili assicura-

no una misurazione ad alta precisioni di compo-

nenti di piccole e medie dimensioni. Il passaggio 

dal volume di misura più piccolo a quelli più 

grandi è molto facile data la posizione della 

telecamera che rimane fissa.



ATOS Q 8M ATOS Q 12M

Sorgente luminosa LED LED

Punti per scansione 8 milioni 12 milioni 

Area di misura [mm2] 100 × 70 – 500 × 370 100 × 70 – 500 × 370

Distanza dei punti [mm] 0.04 – 0.15 0.03 – 0.12

Distanza di lavoro [mm] 490 490

Peso circa 4 kg circa 4 kg

Dimensioni circa 340 mm x 240 mm x 83 mm circa 340 mm x 240 mm x 83 mm

Lunghezza del cavo cavo in fibra ottica da 10 m cavo in fibra ottica da 10 m 

Sistema operativo Windows 10 Windows 10

Volumi di misura 100, 170, 270, 350, 500 100, 170, 270, 350, 500
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MEGAPIXEL

MEGAPIXEL

Una serie, 
due versioni 

ATOS Q è disponibile nelle versioni 12M e 8M. 

Il sensore cattura fino a due volte 12 o 8 milioni 

di punti di coordinate durante la scansione. La 

precisione, la risoluzione e la dimensione dell’area 

di misura possono essere definite liberamente 

dall’operatore.



www.gom.com


