
·   Novità nella modifica della mesh

·   Ambiente report arricchito

·   Nuove funzioni per l’analisi

·   Rivoluzione nella gestione della VMR

·   Potenziamento dei controlli in fotogrammetria

·   Ambiente Live semplificato

·   Nuovi comandi di digitalizzazione

·   Nuova interfaccia grafica

·   Novità nella gestione dei progetti a stadi

V8 – Nuova versione del software per l'analisi 
e la digitalizzazione 3D 

La versione V8 GOM per ATOS, TRITOP, PONTOS Live, GOM Inspect e GOM Inspect Professional è stata 
lanciata sul mercato. Le nuove soluzioni applicative ottimizzano ancora di più i processi di misura e 
migliorano l'efficienza delle fasi di analisi. 

Il nuovo software V8 integra anche funzionalità per la misura e l'analisi 3D delle deformazioni basate su 
punti. Inoltre la versione V8 presenta un modulo live aggiuntivo e un pacchetto software indipendente PONTOS 
Live per: tracking in tempo reale degli oggetti, posizionamento online del pezzo, misurazioni con touch probe e 
analisi online di deformazioni e movimenti di coordinate 3D. GOM ha ottimizzato anche alcune funzioni di 
automazione per risparmiare tempo e aumentare affidabilità e riproducibilità.
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GOM è un partner globale per i sistemi di metrologia industriale 3D con 
un’esperienza di oltre 20 anni nelle tecnologie di misurazione di coordinate 
3D, nei test dei materiali e dei componenti, e nel controllo qualità. I sistemi di 
misurazione 3D di GOM sono molto affermati nell’industria automobilistica, in 
quella aerospaziale e in quella dei beni di consumo, garantendo tempi brevi 
nella vendita e l’alta qualità dei suoi prodotti. GOM offre soluzioni complete 
che includono hardware, software per l’analisi, supporto tecnico e formazione, 
tutti da un singolo fornitore.

Evento gratuito!
Presenza raccomandata a tutti i clienti GOM

24 ottobre 2014
GOM Itala Srl, via della Resistenza 121/A 20090 Buccinasco (MI)

Accoglienza e inizio dei lavori: 10:00  – 10:30
Fine dei lavori: 16:00 c.a.

Luogo e data
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Nome / Cognome Reparto E-Mail

Per ulteriori informazioni: info-italia@gom.com oppure: +39 02 45701564

Si prega di compilare il modulo allegato per la registrazione.
Per domande e informazioni non esitate a contattarci all’indirizzo workshop@gom.com.

GOM – Tecnologie di misurazione ottica 3D
GOM mbH
Mittelweg 7 – 8
38106 Braunschweig
Germany

Phone +49 531 390 29 0
Fax      +49 531 390 29 15

info@gom.com

www.gom.com


