
Ispeziona pezzi multipli
senza dati CAD in

modo più efficiente

• Tasta le entità su un primo pezzo, per poi essere guidato 
automaticamente dai componenti misurati delle entità del 
primo pezzo durante la tastatura dei pezzi successivi

• Scansiona un primo pezzo, utilizza uno strumento interattivo 
qualsiasi per creare primitive misurate a partire dai dati di nuvole 
di punti, dopodiché converti tutti i componenti misurati delle entità 
in guide alla misurazione, in modo da guidare la scansione delle 
entità e automatizzare l’estrazione dei componenti misurati delle 
entità sui pezzi successivi

• Introduci un modello CAD nel processo in un secondo 
momento, crea componenti nominali delle entità, mappe di 
colori e controlli GD&T e lascia che PolyWorks|InspectorTM 

propaghi automaticamente queste modifiche a tutti i pezzi 
ispezionati 

Sfrutta la guida di misurazione delle entità
e l'estrazione automatizzata delle entità

senza i componenti nominali

Cosa c'è di nuovo in

Soluzioni di analisi dimensionale
e controllo qualità



Lavora più comodamente grazie ai 
miglioramenti in termini di usabilità  

• Digita una query di ricerca nella finestra di 
dialogo Opzioni per trovare rapidamente 
l'opzione che stai cercando 

• Regola i limiti della scala di colori in modo 
dinamico nella scena 3D per accelerare 
l'analisi delle mappe di colori 

Trasforma sequenze di misura 
per CNC CMM a 3 assi senza 
collisioni in sequenze di misura 
a 5 assi ottimali integrando in 
modo efficiente gli 
spostamenti sui 5 assi e la 
tastatura a contatto.

Ottimizza le sequenze di misura con 
CNC CMM per la testa di tastatura 
Renishaw PH20    

Accelera l'estrazione delle
entità su lotti di pezzi

altamente deviati
Sfrutta la tecnologia di guida alla misurazione di 

PolyWorks|Inspector 2022 per automatizzare e 
accelerare l'estrazione dei componenti misurati delle 

entità su pezzi con deviazioni elevate e simili:

• Usa i gruppi di estrazione delle 
entità o le selezioni manuali per 

estrarre in modo affidabile i 
componenti misurati delle entità 

su un primo pezzo molto deviato, 
dopodiché converti questi 

componenti misurati delle entità 
in guide di misurazione 

• Estrai rapidamente i componenti 
misurati delle entità di pezzi 
successivi altamente deviati 

utilizzando le guide di misurazione 
come geometrie di riferimento 

Crea report intelligenti 
delle ispezioni per le 
campionature 
in Excel   
Pubblica rapidamente report di ispezione delle 
campionature conformi AS9102 e PPAP 
misurando un pezzo dal primo ciclo di 
produzione in PolyWorks|Inspector 2022 e 
trasferendo automaticamente i risultati al 
modello FAIR fornito in Microsoft Excel.

Trai vantaggio dai miglioramenti che aumentano l'efficienza 
dell'utente e semplificano l'apprendimento del software:

Garantisci l'interoperabilità digitale delle tue soluzioni 
di modellazione CAD, definizione basata su modelli e 
misurazione 3D:

• Importa tutti i tipi di controllo GD&T da file CAD nativi e 
QIF MBD per garantire l'interoperabilità digitale con i 
processi di definizione del prodotto  

• Misura i controlli dimensionali di oggetti scansionati o 
tastati con un dispositivo più accurato, ad esempio un 
calibro digitale, e inserisci il valore misurato nell'oggetto 
per visualizzarlo nel report 

Sfrutta il nuovo hub di dati 
universale per i tuoi 
processi digitali 
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Sede centrale:

Migliora le prestazioni degli operatori 
addetti alla tastatura 
con la realtà mista 
Sperimenta la guida visiva e il feedback direttamente 
davanti ai tuoi occhi insieme a menu che offrono 
strumenti di rilevamento comunemente utilizzati:

• Esegui misure sempre corrette seguendo la geometria di 
guida e le istruzioni di misura direttamente sovrapposte al 
pezzo ispezionato

• Valuta i risultati visualizzando i punti tastati, i 
risultati delle misure e la lettura digitale in 
tempo reale 

• Richiama le funzionalità di tastatura 
comunemente utilizzate con la nostra 
interfaccia utente intuitiva   


