Metrolog XG for Leica
Quando la qualità delle
misure è tutto

Metrolog XG for Leica è il software di
collaudo tridimensionale standard sia per
l'industria automobilistica sia per quella
aeronautica e meccanica in genere.
L'interfaccia utente pratica e intuitiva riduce
al minimo i tempi di formazione del
personale. Oltre alla perfetta integrazione
con tutti i sistemi Leica (T-Probe e Tracker)
dispone di oltre 50 interfacce per altre CMM
e PCMM. Uno strumento di misura potente
ed affidabile, una completa integrazione
GD&T, un sistema di reportistica
personalizzabile, un linguaggio di
programmazione semplice e rapido come
pure un'assistenza di prim'ordine rendono
più semplice qualunque attività di
costruzione e/o collaudo. Riduzioni di costi e
tempi di collaudo senza compromessi su
precisione e affidabilità.

Importazione di dati
Creazione automatica di piani di
controllo* mediante applicazione di
standard GD&T grazie all'importazione
di file CAD nativi quali:
- CATIA V5*
- CATIA V4
- Unigraphics
- Parasolid
- ProEngineer*
- IDEAS* (NUOVO)
Formati generici di interscambio CAD
come:
- IGES
- STEP
- VDA-FS

Allineamenti
Rapido e preciso orientamento di più
stazioni in base all'ormai testato
algoritmo bundle di Leica
Best-fit – con opzioni per fissare rotazioni
e traslazioni intuitive e di facile utilizzo
Allineamento basato su elementi – fino a
6 elementi differenti per fissare un nuovo
riferimento
Metodo 3-2-1
Sei punti di superficie
Geometrico – origine e due assi
Tre centri sfere
Piano e due punti
Per tornare su un riferimento precedente è
sufficiente selezionarlo dall'elenco.

Aumento della produttività
Aumento della produttività e riduzione
dell'errore umano - Grandi vantaggi grazie
alla possibilità di creare programmi in
modalità interattiva teach-in (sono
disponibili tutta una gamma di opzioni quali
cicli, intervalli condizionali, attivazione di
sottoprogrammi, determinazione di variabili,
ecc…)

Controllo qualità
Con le nuove funzioni ora disponibili si
potrà effettuare una verifica o un
montaggio on-line verificandone
direttamente la rispondenza al modello
CAD. Questa nuova funzione è disponibile
per superfici, curve e punti.
Gestione integrata delle principali entità
geometriche per quanto riguarda la
costruzione, la definizione e la misura.
Routine matematiche standard - gli
algoritmi shape-fit sono certificati e
rispondono agli standard PTB
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) e
NIST (National Institute of Standard and
Technology)
Pacchetto di soluzioni avanzate per la
gestione delle tolleranze dimensionali e
geometriche (GD&T) basato su standard
ISO e ANSI
Verifica dei profili guidata da un assistente
grafico

Con un Pocket PC e il relativo pacchetto
software un solo operatore può sia
effettuare le misure sia gestire le stesse:
attraverso il pocket PC si può infatti
accedere a tutte le principali funzioni di
misura (p.es. esecuzione di programmi,
visualizzazione dei risultati di misura in
tempo reale, delta rispetto ai teorici ecc..)
stando a bordo pezzo.
14 lingue disponibili in un unico software.

Caratteristiche tecniche
Specifiche hardware raccomandate
Processore

2 GHz Pentium IV

RAM

512 MB

Scheda grafica

memoria di 64 MB (processore tipo nVIDIA)

Disco fisso

spazio di memoria libero di 600 MB per l'installazione

Risoluzione schermo

1280 x 1024

Puntatore

mouse con rotella

Gestione dati/Reporting
Il modulo per la creazione dei report
consente di personalizzarli a piacere con:
- grafici a colori
- (NUOVO) mappe colori definite
dall'utente
- memorizzazione delle viste
- etichette personalizzabili per evidenziare
caratteristiche particolari
Visualizzazione dinamica e analisi
standard delle sessioni di lavoro di
Metrolog XG for Leica mediante browser
Internet e MetrologXG@Web.

Leica Geosystems AG
Moenchmattweg 5, CH-5035 Unterentfelden
Switzerland, Phone +41 62 737 67 67
info.metrology@leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.com/metrology

Compatibilità: Windows® XP e Windows® 2000
Con XG pocket i vostri sistemi
possono essere gestiti da un
solo operatore.

