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Electrical Troubleshooting

FLIR DM284 è un multimetro digitale True RMS 
all-in-one professionale con immagine termica.

IGM™ consente di ispezionare quadri elettrici, connettori e cavi 
senza necessità di contatto diretto: potrete svolgere il vostro 
lavoro a distanza di sicurezza. Dopo aver individuato il problema 
tramite IGM™, il DM284 può verificare e confermare i risultati 
con le funzioni avanzate di misurazione a contatto, utili per 
risolvere anche i problemi elettrici più complessi.

• Individuare i problemi con rapidità e in sicurezza, con 
IGM™

• Risolvere i problemi difficili con facilità
• Design e funzionalità fondamentali per uso professionale

Maggiori informazioni su
www.flir.it/DM284 

Diagnosi elettrica

Le immagini mostrate sul catalogo potrebbero non rappresentare la risoluzione effettiva della termocamera proposta. 
 Le immagini sono a solo scopo illustrativo. © FLIR Systems, 2016

NUOVO!

FLIRDM284
Multimetro con immagine termica IGM™
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Una volta prodotto un componente occorre verificare se soddisfa le tolleranze richieste. Strumenti di misura di elevata 
accuratezza sono indispensabili per tali esigenze. La nuova elettronica di valutazione QUADRA-CHEK 3000 vi supporta 
nei processi di misura e nell’analisi dei risultati. Tramite il touch screen potete richiamare in modo intuitivo le funzioni 
di misura e selezionare tool video semplici o intelligenti. QUADRA-CHEK 3000 determina i punti di misura in maniera 
oggettiva, rappresenta graficamente i risultati o li documenta costantemente in un protocollo. Così risolvete funzioni 
di misura complesse con rapidità e razionalità. 

QUADRA-CHEK 3000 – Soluzioni intelligenti 
per funzioni di misura complesse

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Elettroniche successive  Tastatori di misura  Encoder 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it



5Metrologia 5Metrologia

IN PRIMO PIANO

di Claudia Pirotta

Tutto
controllosotto

C
on questo numero, il supplemento di TECN’È 
dedicato alla Metrologia taglia il traguardo 
dei 5 anni, periodo durante il quale abbiamo 
ripercorso idealmente le tappe della scien-

za della misura con l’obiettivo di aprire il dibattito 
tecnologico-scientifico al grande pubblico dei lettori, 
portando sul terreno aperto del confronto un tema di 
grande impatto sulla produttività e competitività delle 
aziende. Oggi, alla luce delle importanti trasformazioni 
che hanno coinvolto le imprese e le coinvolgeranno 
sempre più, spingendole verso l’adozione di soluzioni 
sempre più automatizzate e interconnesse, la metrolo-
gia assume un ruolo fondamentale per ogni azienda, 
piccola o grande.
Industry 4.0, che in Italia si traduce nella politica indu-
striale della Fabbrica Intelligente, non può fare a meno 
della metrologia, ovvero l’insieme delle tecnologie 
che consentono di acquisire e gestire il dato, elemento 
fondamentale del processo e, in quanto tale, al tempo 
stesso obiettivo e strumento della misurazione. 

W
ith this issue, TECN’È 
metrology supplement 
celebrates its fifth 
anniversary. In this period, 

we have reviewed the milestones of 
measuring science to bring technological 
and scientific debate to a large audience, 
fostering open discussion about a 
topic that has a great impact on the 
productivity and competitiveness of 
companies.
Today, as a result of deep changes 
that are involving and will increasingly 
affect all businesses, driving them to 
implement more and more automated 
and interconnected solutions, metrology 
is taking up an essential role for all 
companies, big and small.

undercontrol
Everything
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Abbiamo discusso il ruolo della metrologia nell’in-
dustria di oggi con Vito Fernicola, ricercatore INRIM, 
esperto di Industry 4.0, che ci ha descritto le tenden-
ze future in relazione alle necessità delle imprese. 
Se da un lato è fondamentale saper leggere e analiz-
zare le informazioni perché da esse si ricavano no-
tizie sull’andamento del processo nel suo insieme, 
dall’altro è altrettanto importante utilizzare l’enor-
me mole di dati per intervenire sul processo stesso 
allo scopo di renderlo più efficace ed efficiente, dal-
la progettazione al collaudo del prodotto finito. In 
un’ottica di competitività, dunque, fare metrologia 
non è limitarsi alla “semplice” ispezione dimensio-
nale della qualità, ma occorre abbracciare un oriz-
zonte più ampio: scopo ultimo della metrologia è 
facilitare la progettazione per correggere un CAD 
e adeguarlo alle informazioni raccolte in linea, o 
aggiornare in automatico il codice CAM, sollevan-
do il tecnico da questo compito spesso oneroso in 
termini di tempo.
Molte imprese oggi guardano alla metrologia nel 
suo insieme. In tale contesto si inserisce, per esem-

pio, Hexagon Manufacturing Intelligence che, come 
illustra Giampaolo Guglielmini, lavora con l’obiet-
tivo di fornire soluzioni a supporto del processo in 
cui lo strumento metrologico rappresenta una parte 
di questo aspetto. I lettori più attenti osserveranno 
che tra le soluzioni metrologiche presentate preval-
gono gli esempi di tecnologie a “non contatto”, dai 
tomografi Zeiss all’elettronica di misura e conteggio 
HEIDENHAIN, fino alle tecniche di imaging su cui 
facciamo il punto. Abbiamo volutamente posto l’ac-
cento sul “non contatto” perché si tratta di tecnologie 
che ben si adattano ai tempi ciclo dell’in-line e la cui 
accuratezza è molto migliorata rispetto al passato.
Per quanto riguarda l’approfondimento tecnico, 
abbiamo cercato di rispondere a una delle doman-
de che ci si pone quando si parla di Industry 4.0 e 
gestione dei flussi di dati: come garantire la cyber-
sicurezza delle informazioni? 
Questo e molto altro in questo annuario che vi ap-
prestate a leggere, con la speranza che vi troviate 
qualche spunto per riflettere su come attrezzarsi per 
realizzare la Metrologia 4.0.

Industry 4.0, which in Italy is represented by the 
industrial policy of the Smart Factory, cannot do 
without metrology, i.e. a set of technologies to 
acquire and manage data, an essential element 
for the process and, at the same time, the target 
and the vehicle of measurement. We talked about 
the role of metrology in the industrial domain with 
Vito Fernicola, researcher at INRIM and Industry 
4.0 expert, who illustrated future trends related to 
enterprise requirements. 
While on one side it is essential to be able to read 
and analyze data to collect useful information 
about overall process trends, on the other it is 
equally important to leverage the huge quantity of 
data to steer the process to make it more effective 
and efficient, from design, to testing, up to the 
finished product. So, from the point of view of 
competitiveness, metrology is not just a “simple” 
quality inspection, it should have a wider scope: 
the ultimate purpose of metrology is to streamline 
design to correct a CAD tool and adapt it to the 
information collected from the shop floor, or 
automatically update a CAM code, releasing an 

engineer from this often time-consuming task.
Today, many companies are considering 
metrology in its entirety. For instance, Hexagon 
Manufacturing Intelligence is working to provide 
solutions to support processes, where measuring 
instruments are an integral part of this approach, 
as illustrated by Giampaolo Guglielmini. Attentive 
readers might notice that, among the metrological 
solutions presented, “contactless” technology is 
predominant, from Zeiss tomography systems 
to HEIDENHAIN evaluation electronics, up to 
imaging techniques. We deliberately focused on 
“contactless” technology because this type of 
solutions are an ideal match for the cycle time 
of inline measurements and their accuracy has 
improved significantly from the past.
As to technical in-depth analysis, we have tried to 
answer one of the most frequent questions when it 
comes to Industry 4.0 and data management: how 
can you ensure the cyber-security of information? 
This and much more in this annual review you are 
going to read, hoping you will find useful hints to 
get ready for Metrology 4.0.
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È suffi  ciente “POSIZIONARE e PREMERE” Un modo totalmente nuovo di misurare le dimensioni

Serie IM-6225
Grazie a una “velocità di misurazione straordinaria” e a una 
“elevata precisione di misurazione”, il sistema di misurazione 

dimensionale tramite immagini Serie IM cambia 
radicalmente le attività di misurazione. 

Misurazione Istantanea

MISURAZIONI 
DIMENSIONALI

RISCRIVERE LA STORIA DELLE 

Sistema di misurazione dimensionale tramite immagini

Comparatore 
ottico

Microscopio di 
misurazione

Sistema di 
misurazione 
della forma
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micrometro
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Unità di illuminazione 
anulare programmabile
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti TRC-group e Accud sono distribuiti in esclusiva da:

TRC-group offre un programma completo di macchine di misura di alta precisione 
quali altimetri, proiettori sia orizzontali che verticali e la gamma di macchine di 
visione a colori ad alta risoluzione e definizione 2D/3D con un innovativo software 
specifico e tastatore Renishaw.

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di altissima 
precisione e qualità proposti con un assortimento completo di modelli sia analogici 
che digitali, per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con 
collegamenti fissi o WiFi verso apparati di elaborazione dati. 
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• Assistenza clienti in tutto in mondo
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Hexagon Manufacturing Intelligence 
supporta le aziende industriali nello 
sviluppo di tecnologie “di rottura” oggi 
e di prodotti che cambieranno la vita 
domani. Le competenze in acquisizione, 
analisi e uso attivo dei dati di misura 
consentono ai clienti Hexagon MI 
di accelerare la produttività e, al 
contempo, migliorare la qualità del 
prodotto. Oggi il Gruppo si muove verso 
un futuro in cui metrologia e qualità 
saranno sempre più interconnesse allo 
scopo di migliorare il design e il processo 
produttivo.

DI CLAUDIA PIROTTA

Portare
qualitàla

inproduzione
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Spiega Paolo Guglielmini, VP Business Develop-
ment in Hexagon Manufacturing Intelligence: “A 
prescindere dalle dimensioni di un’azienda, spesso 
ci si imbatte in colli di bottiglia derivanti da monta-
gne di dati che non riescono a transitare nelle giuste 
direzioni: l’informazione acquisita dalla qualità non 
viene recepita dalla produzione, il design non riceve 
feedback o non fa tesoro delle lezioni imparate in 
fase di produzione, e così via. Pensando alla mani-
fattura ci si rende conto che la qualità, oggi, è anco-
ra una nicchia che tende ad essere scollegata dalla 
produzione”.
Il concetto di fluidità assume perciò un duplice signi-
ficato. “Da un lato è la possibilità di gestire il dato di 
qualità per far sì che esso sia strutturato e pronto 
per la diagnostica, allineato nei sistemi software 
di gestione e nei CAD, o per l’analisi di stato delle 
macchine. Generare il dato e prepararlo per l’anali-
si è un’automazione cardine” chiarisce Guglielmini. 
“L’altro aspetto è l’automazione fisica della misura. 
Oltre la geometria vi sono molti fattori che impatta-
no sul prodotto, e la misura non è che un sottoin-
sieme del controllo dimensionale lungo la vita del 
prodotto, nicchia nella quale oggi opera Hexagon. 
Tuttavia, il concetto di qualità nel suo insieme va ol-
tre la verifica dimensionale”. 

Controllo in linea sul 
100% della produzione
In termini di approccio alla verifica di qualità in 
manifattura, esiste un ampio margine tra ciò che 
Hexagon MI fa oggi e quello che può ancora fare. 
Per colmare questo divario, al pari di molti suoi con-
correnti, il Gruppo ha arricchito il portafoglio di pro-
dotti come, ad esempio, sonde per macchine utensi-
li, braccetti e macchine di misura ingegnerizzate per 
la produzione efficiente in ambienti di produzione. 
“L’obiettivo più ambizioso del progetto di Hexagon 
è localizzare le operazioni di controllo dimensionale 
direttamente in produzione (la suite 360° SIMS va 
in questa direzione, n.d.r.); si tratti di una paletta di 
turbina, di carrozzerie, parti ortopediche o compo-
nenti di altro genere, Hexagon Manufacturing Intel-
ligence mette a disposizione dei propri clienti tecno-
logie atte a verificare la qualità dimensionale anche, 
quando necessario, sulla totalità della produzione e 
usare i dati raccolti e analizzati per correggere auto-
maticamente il processo.” 
Data per assodata la capacità di acquisire dati in 
tempo reale, il passaggio che consentirà alle im-

Il dato rappresenta l’elemento fondamentale nella produzione intelligente. Per para-

dosso, grazie alle nuove tecnologie di acquisizione e analisi ogni processo fornisce 

milioni di dati che, tuttavia, restano spesso inutilizzati o sono scollegati dal processo. 

Di conseguenza, nella sua semplicità operativa, quella fluidità che dovrebbe essere la 

base della reale automazione di processo, viene a mancare. 

Paolo Guglielmini, VP Business Development 
 Hexagon Manufacturing Intelligence.

prese di fare il salto verso la completa automazione 
di processo è l’introduzione di modifiche alla linea 
sulla base dei dati acquisiti ed analizzati, per mante-
nere alta la qualità. Strumenti software come la pro-
gettazione (CAD/CAM), la simulazione (CAE), la pro-
grammazione e la gestione integrata dei sistemi di 
misura e l’analisi statistica (QDAS) su cui Hexagon 
MI punta sono indispensabili per introdurre la qua-
lità in produzione e nell’IT di un’azienda”. Prosegue 
Guglielmini: “Oltre al software, l’altro aspetto che 
rappresenta l’evoluzione di Hexagon è la diagnosti-
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Bringing quality 
into production
Hexagon Manufacturing Intelligence 
supports industrial companies in the 
development of disruptive technology 
today and life-changing products 
tomorrow. Skills in data acquisition, 
analysis and active usage help Hexagon 
MI customers increase productivity, 
while improving product quality. Today 
the Group is heading towards a future 
where metrology and quality will be 
increasingly interconnected in order to 
improve design and production process.
BY CLAUDIA PIROTTA

Data are an essential ingredient of smart 
manufacturing. Paradoxically, with new data 
acquisition and analysis technologies, any process 
can generate millions of data that are often 

“Spesso ci si imbatte in colli di bottiglia derivanti da 
montagne di dati che non riescono a transitare nelle 
giuste direzioni: l’informazione acquisita dalla quali-
tà non viene recepita dalla produzione, il design non 
riceve feedback o non fa tesoro delle lezioni impara-
te in fase di produzione, e così via”.
“You often find bottlenecks generated by tons of 
data that cannot reach their destination: information 
acquired by quality staff is not transferred to produc-
tion, design gets no feedback and lessons learned 
from manufacturing, and so on”.

ca: come simulare e ridisegnare, ad esempio, una 
paletta di turbina sulla base delle misure di quan-
to prodotto in linea? Oppure: come disegnare uno 
stampo efficace da subito o come generare un mo-
dello CAD migliorato sulla base delle informazioni 
rilevate in produzione? La simulazione dei processi 
e la capacità degli strumenti di simulazione di uti-
lizzare i dati di produzione possono rendere più ef-
ficienti e reattive le dinamiche produttive: questo è 
quanto Hexagon Manufacturing Intelligence attuerà 
nel futuro, grazie a nuove tecnologie informatiche in 
corso di acquisizione.
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Alla prossima fiera Control 2017 
è atteso il debutto delle prime 
soluzioni per la pianificazione 
della misura di Hexagon MI, il cui 
obiettivo è fornire facile accesso 
ai dati di misura, di qualunque 
fonte o fornitore, da un unico 
punto.
Forte della convinzione che per 
una corretta gestione dei pro-
cessi è fondamentale disporre 
di dati di qualità e poterli gestire 
nel modo più razionale possi-
bile indipendentemente dalle 

soluzioni utilizzate, il Gruppo 
Hexagon da anni sta investen-
do molto nello sviluppo di 
soluzioni che integrino i dati di 
qualità nella gestione globale 
del processo. L’acquisizione di 
Q-DAS, piattaforma software 
aperta, compatibile con soluzioni 
Hexagon e di terzi e partico-
larmente utilizzata per l’analisi 
statistica nel comparto auto, ha 
aggiunto un importante tassello 
al mosaico. Il progetto è quello di 
creare una piattaforma flessibile 

adatta alle esigenze delle aziende 
più grandi, che hanno bisogno 
di un sistema di qualità a livello 
mondiale, uniforme nei diversi 
continenti, che consenta una 
visione univoca dei controlli qua-
lità. Per le aziende di dimensioni 
più piccole, che sono parte della 
supply chain e che dispongono 
di volumi di produzione limitati e 
parco macchine limitato, si lavo-
rerà ad una suite di prodotti con 
un angolo di visione diverso, più 
adatto alle necessità puntuali. 

PRONTI AL DEBUTTO

“L’obiettivo più ambizioso del progetto 
di Hexagon MI è localizzare le operazioni 
di controllo dimensionale direttamente in 
produzione”.
“Hexagon’s most ambitious goal is to 
deploy dimensional inspection operations 
directly in production”.
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unused or disconnected from the process itself. 
As a result, the free flow of information that 
should support process automation is missing. 
Paolo Guglielmini, VP Business Development at 
Hexagon Manufacturing Intelligence, explains: 
“Independently of the size of a company, you 
often find bottlenecks generated by tons of data 
that cannot reach their destination: information 
acquired by quality staff is not transferred to 
production, design gets no feedback and lessons 
learned from manufacturing, and so on. If you look 
at manufacturing, you will see that quality is still a 
niche, segregated from production”. 
So, the concept of fluidity has a dual meaning: 
“On one hand, it is the possibility to manage quality 
information so that it is structured and ready for 
diagnostics, aligned with ERP and CAD software, 
or for equipment status analysis. Generating data 
and preparing them for analysis is a critical step 
for automation”, Guglielmini warns. “On the other 
hand, the automation of physical measurement 
is essential. Besides geometry, there are multiple 
factors impacting products, and measurement is 
nothing but a subset of dimensional control across 
the entire product lifecycle. This is the current 
business of Hexagon. However, the concept of 
quality goes beyond basic dimensional inspection”. 

100% Inline control
Talking about quality inspection in manufacturing, 
there is still a wide gap between Hexagon MI’s 
current capabilities and what we can do in the 
future. To fill this gap, like many competitors, the 
Group has expanded its product portfolio, including 
for instance probes for machine tools, arms and 
engineered coordinate measuring machines for 
efficient production in manufacturing environments. 
“Hexagon’s most ambitious goal is to deploy 
dimensional inspection operations directly in 
production (the 360° SIMS suite pursues this 
goal, editor’s note); for turbine blades, car bodies, 
orthopedic parts or any other components, Hexagon 
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The next Control 2017 exhibition will 
see the debut of the first measure-
ment planning solutions by Hexagon 
MI, aimed at providing easy access 
to measurement data, from any 
source or vendor, from a single point 
of access.
Believing that effective process mana-
gement requires quality data and the 
ability to manage them efficiently, in-
dependently of the solutions adopted, 

Hexagon Group has been investing 
for years in the development of 
solutions that integrate quality data 
within global process management. 
The acquisition of Q-DAS, an open 
software platform, compatible with 
Hexagon and third-party solutions 
and extensively used for statistical 
analysis in the automotive industry, 
has added another tile to the mosaic. 
The plan is to create a flexible pla-

tform for the requirements of bigger 
companies which need a world-class 
quality system, consistent across all 
continents, offering a unified appro-
ach to quality control. For smaller 
companies included in the supply 
chain and characterized by limited 
production volumes and equipment 
fleets, a different suite of products 
will be developed, more targeted to 
specific requirements. 

READY TO DEBUT
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Automazione: 
un concetto per tutti?
Alla luce di queste considerazioni, più di qualcu-
no si starà domandando se la visione di Hexagon 
non sia troppo slegata dalla realtà industriale, per 
essere prerogativa di poche e grandi aziende. Una 
delle limitazioni è legata alla presunta apertura di 
questo tipo di sistemi: se da un lato si teorizza la 
bellezza di un mondo aperto in cui tutti i compo-
nenti dialogano tra loro, dall’altro, spesso, ci si 

Hexagon MI vuole mettere a disposizione del
mercato strumenti che consentiranno agli utenti 
di acquisire, leggere, analizzare e sfruttare al
meglio i dati disponibili.
Hexagon MI wants to provide the market with in-
struments that enable customers to acquire, read, 
analyze and leverage available data in the best 
possible way.
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Manufacturing Intelligence provides customers with 
technology designed to check dimensional quality, 
on 100% of production when necessary, and to use 
collected and analyzed data to steer the process 
automatically.” 
Taking real-time data acquisition for granted, the 
next step for companies to achieve full process 
automation is the execution of changes based on 
acquired and analyzed data, in order to preserve 
high quality levels. Software tools for the design 
(CAD/CAM), simulation (CAE), programming and 
integrated management of measuring and quality 
data analysis (QDAS) adopted by Hexagon MI are 
essential to introduce quality in the production 
and IT environments of a company”. Guglielmini 
continues: “Besides software, another trend at 
Hexagon is diagnostics: for instance, how can you 
simulate and redesign a turbine blade starting from 
the measurements of inline production? Or how can 
you design an effective mold “right the first time” 
or generate a CAD model improved on the basis 
of information collected in production? Process 
simulation and the capacity of simulation tools to 
use production data can improve the efficiency and 
responsiveness of manufacturing operations: this 
is what Hexagon Manufacturing Intelligence will 
deploy in the future, leveraging new information 
technology the company is adopting.

Automation: one concept fits all?
Based on these remarks, many of you might 
wonder whether Hexagon’s vision is too far from 
industrial environments, being limited to few big 
companies. One of the limits relates to the openness 
of these systems: while everyone recognizes the 
beauty of an open world where all components 
interact with each other, you often come across 
big companies that prefer to build closed systems 
with unique formats. In Italy, the predominance of 
small and medium enterprises that often work for 
bigger organizations offers huge potential for the 
development of automation solutions, enabling an 
active and shared use of data.
“We cannot think that the entire installed base of 
measuring systems in Italy becomes Hexagon, 
but Hexagon MI wants to provide the market with 
instruments that enable customers to acquire, 
read, analyze and leverage available data in the 
best possible way. For instance, applications 
that can import data generated by non-Hexagon 
measuring systems and perform statistical analysis, 
or applications that allow to update a mathematical 
model based on process data, thus releasing 
engineers from such onerous tasks. Whether you 
call it Industry 4.0 or 4.5 or anything else, it doesn’t 
matter. What really matters is solving problems in 
the shortest possible time and at the lowest possible 
cost; this is the added value that Hexagon wants to 
deliver with its solutions”.

“Strumenti software come la progettazione
(CAD/CAM), la simulazione (CAE), la programmazione 
e la gestione integrata dei sistemi di misura e l’ana-
lisi statistica (QDAS) su cui Hexagon MI punta sono 
indispensabili per introdurre la qualità in produzione e 
nell’IT di un’azienda”.
Software tools for the design (CAD/CAM), simulation 
(CAE), programming and integrated management of 
measuring and quality data analysis (QDAS) adopted 
by Hexagon MI are essential to introduce quality in 
the production and IT environments of a company”.

scontra con la realtà di grande aziende che ten-
dono a realizzare sistemi chiusi, con format unici. 
Nel nostro Paese, la composizione prevalente di 
piccole e medie aziende che spesso lavorano per 
imprese più grandi, rappresenta un grande poten-
ziale per lo sviluppo di soluzioni di automazione 
in un’ottica di utilizzo attivo e condiviso dei dati.  
“Non è realistico pensare che tutta la base instal-
lata di sistemi di misura di cui dispone l’Italia di-
venti Hexagon, però Hexagon MI vuole mettere a 
disposizione del mercato strumenti che consenti-
ranno agli utenti di acquisire, leggere, analizzare 
e sfruttare al meglio i dati disponibili. Ad esempio 
applicazioni in grado di importare dati prodotti 
da sistema di misura non Hexagon ed eseguirne 
l’analisi statistica, o che consentono di aggiorna-
re un modello matematico sulla base dei dati del 
processo, liberando così l’ingegnere da questo 
compito oneroso. La si chiami industria 4.0 o 4.5 
o altro, il nome non è importante: ciò che conta 
davvero è risolvere i problemi nel minor tempo 
e con il minor costo possibile; questo è il valore 
aggiunto che Hexagon vuole offrire con le proprie 
soluzioni”.
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TREND

Intelligenza 
produttiva

LA METROLOGIA GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE NELLO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA MODERNA. 
CON VITO FERNICOLA, RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO INRIM PER L’INNOVAZIONE E I SERVIZI 

METROLOGICI ALLE IMPRESE, FACCIAMO IL PUNTO SULLE TECNOLOGIE DELLA METROLOGIA 4.0.

DI CLAUDIA PIROTTA
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L
a metrologia moderna si è 
sviluppata per consentire 
scambi commerciali e ridur-
re le barriere tecniche tra 
nazioni. È un sistema distri-

buito in modo globale, per consentire 
ai Paesi di fidarsi reciprocamente del-
le misure messe in atto all’interno del 
singolo stato, allo scopo di evitare il 
cosiddetto double testing: chi produce 
misura per verificare la bontà di quan-
to realizzato e chi compra dovrebbe 
ri-misurare a sua volta per assicurarsi 
che vi sia congruità con le specifiche. 
La cooperazione internazionale tec-
nica e scientifica e il riconoscimento 
reciproco della capacità di misura e ta-

ratura dei manufatti hanno consentito 
di superare il double-testing e di conso-
lidare basi comuni di sviluppo.
L’Europa investe 80 miliardi di euro 
all’anno in misurazioni (circa lo 0,8% 
del PIL comunitario); si stima che il ri-
torno sull’economia sia dell’ordine di 
230 miliardi di euro.
Recente elemento di novità, caratteri-
stico di Industry 4.0, è l’aumento espo-
nenziale della capacità di misura e la 
possibilità di disporre di sensori distri-
buiti nell’ambiente e lungo la linea di 
produzione grazie ai quali monitorare 
i processi e trasmettere informazioni 
in modo aggregato.
Abbiamo intervistato Vito Fernicola, 
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Manufacturing 
intelligence
METROLOGY PLAYS A KEY ROLE FOR 
THE DEVELOPMENT OF MODERN 
INDUSTRY. WITH VITO FERNICOLA, 
HEAD OF THE INNOVATION AND 
METROLOGY SERVICES DEPARTMENT 
AT INRIM, WE DISCUSSED THE 
STATUS OF METROLOGY 4.0.

by Carlo Lissoni

Modern metrology has been developed 
to support trade and eliminate 
technical barriers between nations.
It’s a global system that helps nations 
trust in the measurements executed in 
each country, thus avoiding
so-called double testing: those who 
make measurements to check the 
compliance of any item and those who 
buy should re-measure each time to 
make sure that an item is compliant 
with specifications. International 
technical and scientific cooperation 
and the mutual acknowledgment of 
measuring and calibration capacities 
have allowed to go beyond double-
testing and establish a common 
platform for development.
Europe is investing 80 billion 
euro annually in measurements 
(approximately 0.8% of EU GDP), with 
an impact on the economy estimated at 
around 230 billion euro.
A recent innovative trend, typical 
of Industry 4.0, is the exponential 
increase of measuring capacity and 
the possibility to have distributed 

Industry 4.0 prevede la possibilità di disporre 
sensori distribuiti lungo la linea di produzione, 

grazie ai quali monitorare i processi e trasmettere 
informazioni in modo aggregato.

Industry 4.0 provides sensors distribute all along 
the production line to monitor processes and send 

aggregate information.
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sensors in the environment and 
along a production line, to monitor 
processes and communicate aggregate 
information.
We interviewed Vito Fernicola, head of 
the innovation and metrology services 
department at INRIM, who illustrated 
the challenges in this domain.

A NEW CHALLENGE
Q. In the area of metrology, big 
data and their management 
are associated to a number 
of questions: how reliable are 
measurement data? Can you rely
on model-based processing
that sometimes generate 
unexpected data? 
A. The challenge of metrology 
applied to Industry 4.0 is to provide 
measuring systems and samples that 
are stable and reliable, compact and 
transferable to be located close to 
the place where you want to check a 
parameter periodically, or in case of 
doubt, investigate a process sensor. 
This requires the availability of 
standalone instruments that staff 
members, not necessarily calibration 
experts, can operate. Therefore, 
the biggest challenge is to create 
reliable systems, with self-checking 
functions, independent or extensively 
automatable. In highly automated 
industrial operations, measurement 
provides feedback to process control: 
are inline sensors that measure 
different parameters reliable? Do 
they deliver consistent results over 
time? The best way to make sure is to 
bring calibration as close as possible 
to production, where the sensors are 
used. To imagine a factory that makes 
measure-made products with zero 
waste, you have to deploy real-time 
process quality control and equally 
accurate inspection of each item. 
This requires to develop new sensors 
to monitor specific parameters, and 
consequently to understand how to 
calibrate, how to check consistency 
over time, how to bring reference 
samples into the field to ensure 
universal traceability.
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responsabile del dipartimento INRIM 
per l’innovazione e i servizi metrologi-
ci alle imprese, che ci illustra le nuove 
sfide da fronteggiare in questo ambito.

UNA NUOVA SFIDA
D. Al tema dei big data e della loro 
gestione, dal punto di vista metrolo-
gico si affiancano numerosi interro-
gativi: quanto sono affidabili i dati 
delle misurazioni? Quanto si può 
contare sulle elaborazioni modelli-
stiche che estraggono risultati a vol-
te imprevisti? 
R. La sfida della metrologia collegata 
a Industry 4.0 è quella di mettere a 

disposizione sistemi di misura e cam-
pioni stabili e affidabili, compatti e tra-
sportabili per essere collocati in prossi-
mità del punto in cui si vuole verificare 
periodicamente il risultato o, in caso 
di dubbio, indagare un sensore di pro-
cesso. Questo presuppone la disponibi-
lità di strumentazione stand-alone sul 
campo con la quale il personale, non 
necessariamente un tecnico della tara-
tura, possa operare. La difficoltà mag-
giore è quindi creare sistemi affidabili, 
con funzioni di autoverifica, autonomi 
o ampiamente automatizzabili. Nei 
processi industriali ad elevata automa-
zione, la misurazione serve come feed-

TREND

La sfida della “metrologia 4.0” è quella di 
mettere a disposizione sistemi di misura 

e campioni stabili e affidabili, compatti 
e trasportabili per essere collocati in 

prossimità del punto in cui si vuole 
verificare periodicamente il risultato o, 

in caso di dubbio, indagare un sensore  
di processo.

The challenge of “metrology 4.0” is to 
provide measuring systems and samples 

that are stable and reliable, compact 
and transferable to be located close to 

the place where you want to check a 
result periodically, or in case of doubt, 

investigate a process sensor.
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back al controllo di processo: i sensori 
in linea che misurano i diversi parame-
tri sono affidabili? Forniscono risultati 
stabili nel tempo? Il modo migliore per 
verificarlo è portare la taratura il più 
vicino possibile alla produzione, nel 
luogo dove i sensori vengono impiega-
ti. Chi immagina una fabbrica capace 
di realizzare prodotti su misura che 
riduca a zero gli scarti, ipotizza la veri-
fica della qualità del processo in tempo 
reale e un altrettanto puntuale verifica 
di ogni singolo prodotto. Ciò implica lo 
sviluppo di nuovi sensori per monito-
rare determinati parametri e, di con-
seguenza, pone il problema di come 
tarare, come verificarne la costanza 
nel tempo, come trasportare in campo 
campioni di riferimento che assicurino 
una riferibilità universale.

D. Quali sono le tecnologie che si 
svilupperanno per la metrologia di 
Industry 4.0?
R. Poiché una delle richieste più pres-
santi rispetto al processo è quella di 
fare misure accurate in linea, supe-
rando i controlli a campione, le mi-
surazioni sono e saranno sempre più 
orientate verso metodi senza contatto 
basati su tecnologie ottiche ed elet-
tromagnetiche ad alta frequenza, nel 
campo dei THz o dell’infrarosso. Si 
stanno facendo sforzi significativi lega-
ti alla possibilità di acquisire contem-
poraneamente intensità e spettro dei 
segnali elettromagnetici con cui fare 
metrologia di processo, con capacità 
di compensare fenomeni di disturbo 
tra punto di misura e sensore remo-
to, ad esempio disponendo di sistemi 
di riferimento in prossimità della li-
nea produttiva per verifiche puntuali 
e periodiche della capacità di misura. 
Altro aspetto importante sarà quello 
di disporre di sensori tra loro collegati 
sfruttando le potenzialità del wi-fi di 

prossima generazione, sviluppato per 
l’Internet of Things, e la rete mobile 4G 
o la futura 5G, per creare reti di sensori 
logicamente connessi grazie alle quali 
avere una ridondanza significativa di 
misurazioni e dati. Un grande numero 
di sensori consente misure distribuite, 
ripetute nel tempo e nello spazio, e una 
maggiore “robustezza” statistica. Ciò 
rappresenta un grande vantaggio nelle 
applicazioni industriali che si potrà at-
tuare con sensori basati su nuove tec-
nologie a basso consumo energetico e 
con reti di trasmissione “sicure”.

D. Quindi, per riassumere, in futuro 
avremo grandi reti di sensori distri-
buite in modo pervasivo in ambien-
te e in linea, da cui ricavare dati 
di processo o sui prodotti. Qual è il 
compito della metrologia in questo 
scenario?
R. Uno degli aspetti qualificanti del-
la metrologia è rendere disponibili 
sistemi di riferimento “embedded” 
in queste reti di sensori, attraverso i 
quali eseguire verifiche periodiche 
della rete stessa. Supponiamo, ad 
esempio, di avere una rete di un cen-
tinaio di nodi e di voler verificare se 
i nodi monitorano in modo affidabile 
il processo. Per poterlo fare in modo 
continuo e trasparente devo disporre 
di un certo numero di nodi di riferi-
mento su cui calibrare la rete stessa. A 
tali sviluppi stiamo già lavorando: al-
cuni sensori si prestano meglio di altri 
ad essere miniaturizzati e realizzati 
in modo così accurato da consentire 
questa funzione di riferimento. Altro 
elemento chiave è la capacità di ela-
borare e interpretare i dati. Con centi-
naia di sensori operativi, quelli di rife-
rimento sono importanti per eseguire 
verifiche di coerenza statistica, così 
da scartare prontamente misurazioni 
non attendibili.

Q. Which technology will be 
developed for metrology in 
Industry 4.0?
A. As one of the most pressing 
requirements related to process 
is to execute accurate inline 
measurements, moving beyond 
sample inspections, measurement are 
and will be increasingly oriented to 
contactless methods based on high-
frequency optical and electromagnetic 
technology, in the THz or infrared 
range. Significant efforts are put 
into the ability to simultaneously 
acquire the intensity and spectrum 
of electromagnetic signals for 
process metrology purposes, with the 
capacity to compensate interference 
between measurement point and 
remote sensor, for instance by placing 
reference systems near the production 
line to check measurement capacity 
accurately and periodically. Another 
key factor will be the availability of 
connected sensors, levering next-
generation Wi-Fi networks developed 
for the Internet of Things and 4G 
or 5G mobile networks to create 
networks of connected sensors that 
provide a significant redundancy 
of measurements and data. A huge 
number of sensors enables distributed 
measurements, repeated over 
time and space, and more “robust” 
statistics. This represents a big benefit 
in industrial applications, which can 
be achieved using sensors based on 
low-power technology and “secure” 
communication networks.

Q. So, summing up, in the future we 
will have large networks of sensors 
distributed in the environment and 
in line, to collect data about process 
and products. What’s the role of 
metrology in this scenario?
A. One of the key roles of metrology 
is to provide reference systems 
“embedded” in these sensor networks, 
through which periodical checks of 
the network can be executed. For 
instance, imagine you have a network 
of about one hundred nodes and 
you want to check that the nodes 
monitor the process reliably. To do 
that on a continuous basis, you need a 
certain number of reference nodes to 
calibrate the network. We are already 
working on such developments: some 
sensors are more suitable than others 
to be miniaturized and engineered so 
accurately as to enable such reference 
function. Another key element is the 
capacity to process and interpret 
data. With hundreds of operating 
sensors, reference sensors are critical 
to execute statistic consistency 
checks, in order to reject unreliable 
measurements.
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TREND

Strategie 
di sicurezza

IN METROLOGIA LA CYBER SECURITY È LA CAPACITÀ DI GENERARE DATI RESI SICURI ATTRAVERSO 
UN SISTEMA DI CIFRATURA. OGGI SONO ALLO STUDIO NUOVE TECNICHE DI CRITTOGRAFIA PER MIGLIO-
RARE SEMPRE PIÙ LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE, BASATE SULLE LEGGI DELLA FISICA 

QUANTISTICA. NE PARLIAMO CON IVO DEGIOVANNI DELL’INRIM.

DI CATERINA NORBEDO
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N
ei mesi scorsi anche l’Italia 
ha definito la propria stra-
tegia orientata all’“Industry 
4.0, la via italiana per la 
competitività del manifat-

turiero”. Tra le otto aree di intervento 
volte a promuovere l’evoluzione dell’in-
dustria del nostro Paese, argomento sul 
quale non ci soffermeremo in questa 
sede, vi è l’obiettivo di garantire la sicu-
rezza delle reti e la tutela della privacy.

SICUREZZA, 
UN TEMA ATTUALE
Il tema della sicurezza delle reti in un 
contesto di fabbriche altamente auto-

matizzate che poggiano su dispositivi 
intelligenti è estremamente attuale e 
nel momento in cui i sistemi riescono 
a comunicare agevolmente tra loro si 
concretizza il concetto di Industry 4.0. 
In questo scenario tecnologico, la me-
trologia integrata nella linea è fonda-
mentale per realizzare il controllo del 
processo. Dal progetto alla produzione 
di un bene, qualsiasi esso sia, viene 
generata una mole impressionante di 
dati che, trattati con opportune tecni-
che statistiche, consentono di ottenere 
numerose informazioni sul processo e 
sul prodotto. I dati, una volta elabora-
ti, vengono utilizzati sia per correggere 
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Security 
strategies
IN METROLOGY, CYBER SECURITY 
IS THE ABILITY TO GENERATE 
DATA PROTECTED BY MEANS OF 
AN ENCRYPTION SYSTEM. NEW 
ENCRYPTION TECHNIQUES ARE 
BEING INVESTIGATED TO IMPROVE 
THE SECURITY OF COLLECTED 
INFORMATION, BASED ON THE LAWS 
OF QUANTUM PHYSICS. WE TALKED 
ABOUT IT WITH IVO DEGIOVANNI 
FROM INRIM.

by Caterina Norbedo

Italy has recently launched its 
Industry 4.0 strategy, “the Italian way 
to manufacturing competitiveness”. 
Among eight action areas to promote 
the development of modern industry 
in our country – a topic we will not 
discuss here – a key initiative is 
ensuring network security and privacy 
protection.

SECURITY,
A CURRENT TOPIC
The issue of network security in high-
automation factories relying on smart 
devices is topical, and the concept of 
Industry 4.0 itself can be deployed 
only when such systems effectively 
communicate with each other. In this 
technological scenario, inline integrated 
metrology is essential to execute 
process control. From the design to the 
production of any item, an impressive 
quantity of data is generated, which 
can be processed using suitable 
statistical methods to acquire valuable 
information about process and product. 
Once processed, data are employed to 
correct and improve the production 

La grande mole di dati generata dal progetto alla produzione di un bene,  
trattata con opportune tecniche statistiche, consente  

di ottenere numerose informazioni sul processo e sul prodotto.

From the design to the production of any item, an impressive quantity of data is 
generated, which can be processed using suitable statistical methods to acquire  

valuable information about process and product.
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process and to help machinery and 
instrument manufacturers improve 
their own equipment, which is part of 
the production chain. Another benefit 
offered by the availability of big data is 
predictive maintenance, which allows 
to minimize downtime and unplanned 
stoppage: through big data analytics, 
smart systems monitor the conditions 
and health of equipment and notify 
when action is required.
In metrology, privacy means being 
able to generate data and secure 
them through an encryption system 
that minimizes possible interaction 
and undesired interference by 
unauthorized actors with no access 
credentials. In the industrial domain, 
this is important not only for the 
security of data flows between different 
departments or divisions of a company 
across non-physical links, but also for 
communication between different 
manufacturing organizations. A 
typical instance is global corporations 
exchanging information among 
affiliates and subsidiaries all over the 
world, where incoming and outgoing 
data must be adequately protected and 
safe from interference.

QUANTUM METROLOGY
A metrology research thread that has 
(and will have) a significant impact in 
the industrial domain is encryption; 
current research at the Italian Institute 
of Metrology Research Through 
the fundamental laws of quantum 
physics – for which Heisenberg’s 
uncertainty principle applies – 
describing the behavior of matter, 
radiation and mutual interactions, 
you can theoretically build secure 
systems for data encryption, so that 
they are not immediately intelligible. 
The benefit comes from the dual 
wave-like and particle-like nature of 
matter and radiation described in 
quantum mechanics: if you encrypt 
two fundamental quantum states 
and perform an act of reading data 
in either state, by virtue of the wave-
particle dualism this action changes 
the other state as well. As a result, such 
behavior allows to detect eavesdropping 
by external actors in data. In other 
words, quantum cryptography can 
be considered as a system with 
self-alarm properties, making it 
suitable for secure data transmission. 
Quantum cryptography systems are 
already significant in the economic 
and industrial scenario (though still 
limited). The business success of 
quantum cryptography is limited by 
the lack of standards and the necessary 
quantum metrology to support it. 
INRIM is promoting a European 
cooperation initiative aimed at 
developing this discipline by increasing 
the trust of potential users in quantum 
cryptography methods.
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e migliorare il processo produttivo, sia 
per indirizzare i produttori di macchi-
ne e strumentazione su come migliora-
re le stesse macchine, parte della cate-
na produttiva. Un vantaggio ulteriore 
nel disporre di grandi quantità di dati 
è legato alla capacità di manutenzione 
predittiva delle macchine, che consente 
di ridurre al minimo i fermo impianto: 
attraverso le informazioni raccolte, l’in-
telligenza del sistema monitora lo stato 
dei macchinari e segnala quando è ne-
cessario intervenire sulla macchina.
Dal punto di vista metrologico, la pri-

vacy è la capacità di generare dati e 
renderli sicuri attraverso un sistema di 
cifratura che riduca la possibilità di in-
terazione ed eventuali interconnessioni 
non volute da parte di soggetti diversi 
da quelli autorizzati all’accesso. In cam-
po industriale è una tematica importan-
te che riguarda non solo la sicurezza dei 
flussi di dati tra una divisione e l’altra 
all’interno di un’azienda attraverso link 
non fisici, ma anche quella di trasmis-
sione tra più realtà produttive. Caso 
tipico è quello delle multinazionali che 
scambiano le informazioni tra le azien-

TREND

Il tema della sicurezza delle reti in un contesto di fabbriche altamente automatizzate 
che poggiano su dispositivi intelligenti è estremamente attuale.

Network security in highly automated factories relying on smart  
devices is a current topic.

Uno dei filoni di ricerca della metrologia che ha (e avrà) un impatto significativo in 
ambito industriale è la crittografia: gli studi presso l’INRIM di Torino riguardano in 
particolare la metrologia quantistica.

Cryptography is a branch of metrology research that has (and will have) a significant 
impact on the industry. INRIM in Turin is mainly focused on quantum metrology.
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de del gruppo sparse in tutto il mondo, 
per le quali trasmissione e ricezione dei 
dati devono essere adeguatamente pro-
tette e prive di interferenze.

METROLOGIA QUANTISTICA
Uno dei filoni di ricerca della metrologia 
che ha (e avrà) un impatto significativo 
in ambito industriale è la crittografia 
e gli studi attualmente in corso presso 
l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrolo-
gica (INRIM) di Torino che riguardano 
in particolare la metrologia quantistica. 
Attraverso le leggi fondamentali della 
fisica quantistica per le quali è valido 
il principio di indeterminazione di Hei-
senberg, che descrivono il comporta-
mento di materia, radiazione e le inte-
razioni reciproche, è possibile, almeno 
in teoria, costruire sistemi sicuri dal 
punto di vista dell’interpretazione dei 
dati per criptarli e renderli non imme-
diatamente intellegibili. Il vantaggio è 
associato alla duplice natura ondulato-
ria e particellare della materia e della 
radiazione descritta dalla meccanica 
quantistica: se si codificano due stati 
fondamentali quantistici e si interviene 
su uno dei due per leggerlo, in virtù del 
dualismo onda-particella, anche l’altro 
risentirà dell’interferenza trasmetten-
dola all’altro stato. Di conseguenza, 
questo comportamento rende possibile 
capire se c’è stato un intervento esterno 
sui dati. In altre parole, si può vedere 
la crittografia quantistica come un si-
stema dotato di un autoallarme che la 
rende adatta alla trasmissione sicura 
dei dati. I sistemi di crittografia quanti-
stica sono già oggi una realtà dal punto 
di vista economico-industriale (anche 
se piccola). Il successo economico della 
crittografia quantistica è oggi ancora 

limitato dalla mancanza di standardiz-
zazione e della necessaria metrologia 
quantistica di supporto ad essa. INRIM 
guida una collaborazione europea che 
ha come obiettivo lo sviluppo di tale di-
sciplina aumentando la fiducia dei po-
tenziali utilizzatori nei sistemi di critto-
grafia quantistica.

L’ERA DEI COMPUTER 
QUANTISTICI
Attualmente la tecnica utilizzata per 
proteggere i dati ad oggi utilizzato è 
quello di crittografarli utilizzando al-
goritmi con chiavi sempre più lunghe 
che aumentano il numero possibile di 
combinazioni rendendo difficoltosa la 
decrittazione. La potenza di calcolo in 
costante aumento ci costringe ad uti-
lizzare chiavi sempre più lunghe per 
evitare i rischi di decrittazione dai dati. 
I calcolatori quantistici, oggi in fase di 
sviluppo nei laboratori dei paesi più 
avanzati, sono la principale minaccia 
per gli attuali sistemi di crittografia, 
perché in grado di decrittare efficien-
temente chiavi di lunghezza arbitraria. 
Come dice il nome, sono computer basa-
ti sui bit quantistici (qubit), che memo-
rizzano più informazioni rispetto ai due 
stati dei bit classici poiché codificano lo 
stato quantico di una particella, guada-
gnando velocità di calcolo ben più ele-
vate di quelle dei tradizionali apparec-
chi elettronici. Se il mondo quantistico 
crea la minaccia per la sicurezza dei 
dati (crittografati con le tecniche attua-
li), a causa dello sviluppo del computer 
quantistico, è anche in grado di propor-
re la soluzione: la crittografia quantisti-
ca, la cui sicurezza è basata sulle leggi di 
Natura, è immune dal rischio sicurezza 
indotto dal computer quantistico.

THE AGE OF QUANTUM 
COMPUTERS
Today, data protection techniques are 
based on encryption through algorithms 
with longer and longer keys, which 
simply increase the number of possible 
combinations to prevent decryption. 
Constantly rising computing power 
forces to use longer and longer keys to 
prevent data decryption risks Quantum 
computers, being currently developed 
in the labs of advanced countries, are 
the biggest threat to current encryption 
systems, as they can efficiently decrypt 
keys of any length. As the name 
suggests, these computers are based 
on quantum bits (qubits) that can store 
more information than the two states 
of conventional bits, as they encrypt the 
quantum state of a particle, achieving 
much higher computing speeds than 
traditional electronic equipment. While 
the quantum universe threatens data 
security (based on current encryption 
techniques), as a result of quantum 
computer developments, it can also 
offer a solution: quantum cryptography, 
where security is based on the laws 
of nature, is immune to security risks 
generated by quantum computers.

La tecnica attualmente utilizzata per 
proteggere i dati è quella di crittografarli 

utilizzando algoritmi con chiavi  
sempre più lunghe.

Today, data protection techniques are 
based on encryption through algorithms 

with longer and longer keys.
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TREND

  Imaging sempre
più accurato

LE TECNICHE DI IMAGING SONO UTILIZZATE IN MOLTISSIMI SETTORI E SPAZIANO DALLA NANOSCALA 
DELLA BIOLOGIA E DELLA METROLOGIA DI SUPERFICIE ALLA MACROSCALA DELLE MISURE AEROSPAZIALI 
O SATELLITARI. GARANTENDO LA CATENA DELLA RIFERIBILITÀ, È POSSIBILE ESEGUIRE MISURAZIONI 

ACCURATE E OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

DI CARLO LISSONI
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L
a metrologia ottica delle su-
perfici è tra le tecniche oggi 
usate allo scopo di valutar-
ne caratteristiche peculia-
ri quali finitura, tessitura e 

strutturazione attraverso i profilome-
tri ottici-interferometrici, strumenti 
la cui risoluzione arriva fino al limite 
di diffrazione della luce. Al di sotto di 
tale limite si apre l’orizzonte della na-
nometrologia, che usa il microscopio 
a forza atomica e quelli elettronici. In 
questo campo la metrologia si ottiene 
attraverso l’analisi di immagini carat-
terizzate da un dato numero di pixel 
corrispondenti alla risoluzione, il cui 
numero varia da poche decine a milio-
ni, in funzione della tecnologia usata 
e delle informazioni che si desiderano 
ottenere. La dimensione del pixel for-
nisce la risoluzione laterale da impie-
gare per determinare, ad esempio, il 
profilo del misurando di interesse. Per 
ottenere misure dimensionali quanti-
tative è fondamentale associare a ogni 
pixel le sue dimensioni laterali XY e 
una precisa scala di valori associata al 
misurando (intensità, fase…) in corri-
spondenza del pixel stesso, e questo è 

reso possibile installando una metrolo-
gia a bordo dello strumento stesso, rife-
ribile ai campioni nazionali. Un inter-
ferometro che fornisce in tempo reale 
la dimensione dell’immagine, o un tra-
sduttore lineare, una riga ottica sono 
esempi di tale metrologia. Nel caso in 
cui lo strumento fosse privo di metro-
logia “a bordo” è necessario tarare lo 
strumento stesso con campioni di tra-
sferimento quali, ad esempio, reticoli 
con struttura periodica e passo definito 
per le dimensioni laterali, o un campio-
ne a gradino per la scala/asse verticale. 
Le misure quantitative, dunque, si ese-
guono impiegando strumenti dotati di 
metrologia a bordo dei 3 assi principali 
per ricostruire in modo riferibile la to-
pografia o altro misurando di interesse 
della superficie in esame.

UN APPROCCIO DIVERSO
Un approccio alternativo ai metodi ot-
tici sopra citati è quello dell’imaging il 
cui principio, almeno in teoria, è molto 
semplice: si fotografa l’oggetto da mi-
surare e a ogni pixel si associa una mi-
sura. La comune macchina fotografica 
è di per sé uno strumento metrologico: 
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More and 
more accurate 
imaging
IMAGING TECHNIQUES ARE USED 
IN MANY INDUSTRIES, RANGING 
FROM THE NANOSCALE OF BIOLOGY 
AND SURFACE METROLOGY TO THE 
MACROSCALE OF AEROSPACE AND 
SATELLITE MEASUREMENTS. 
BY ENSURING THE TRACEABILITY 
CHAIN, ACCURATE MEASUREMENTS 
CAN BE CARRIED OUT AND ALL 
NECESSARY INFORMATION 
ACQUIRED.

by Carlo Lissoni

Optical surface metrology is 
extensively used today to check 
peculiar surface features such as 
finishing, texture and structure by 
means of optical interferometric 
profilometers, i.e. instruments that 
can achieve resolution levels up to the 
light diffraction limit. Below this limit, 
you enter the nanometrology domain, 
where atomic force and electronic 
microscopes are used. In this field, 
measurements are carried out by 
analyzing images characterized by a 
number of pixels corresponding to 
the resolution, whereby the number 
ranges from a few dozens to several 
millions, according to the technology 
adopted and the information to be 
acquired. Pixel size provides the 
lateral resolution to be used to define 
the profile of the measured feature, 
for instance. To obtain quantity 
measurements, each pixel must be 
associated to its XY lateral dimensions 
and to an accurate scale of values 
associated to the measured element 
(intensity, phase…) in correspondence 
of the pixel itself; this can be done 
by installing a measurement system 
on board of the instruments itself, 
referring to national standards. An 
interferometer providing image 
dimensions in real time, a linear 
transducer or an optical scale are 
examples of such metrology. If the 
instruments has no metrology “on 
board”, the instrument must be 
calibrated using transfer samples, 
such as lattices with periodical 
structures and defined pitch for lateral 
dimensions, or a stepped sample 
for the vertical scale/axis. Quantity 

L’imaging iperspettrale su 
immagini satellitari consente 
di discriminare i terreni 
dall’acqua.

Hyperspectral imaging 
applied to satellite images 
allows to tell land from 
water.

Le moderne CMM integrano tastatori 
ottici a non contatto in parallelo  
a sonde tradizionali.

Modern CMMs integrate contactless 
optical probes together with 
conventional probes.Foto © INRIM
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measurements, therefore, are carried 
out using instruments with metrology 
on the three main axes, to rebuild 
topography or another measured 
element of the inspected surface with 
a traceable method.

A DIFFERENT APPROACH
An alternative approach to the 
optical methods described above 
is imagine, whose basic concept is 
simple: you shoot the object to be 
measured and associated each pixel to 
a dimension. Any camera is basically 
a measurement instrument: each pixel 
of a picture provides information 
about luminance and three colors. 
Transforming a camera into an 
instrument that provides significant 
data from a metrological point of view 
requires the availability of traceable 
samples. In hyperspectral imaging, 
a technique using in different fields, 
from satellite measurements (to tell 
ice from snow or identify crops in a 
given area) to cultural heritage (to 
know which type of pigment is used in 
a fresco), the three color parameters 
are combined with information 
about light spectrum composition. 
On a microscale, the same 
technology is used for microscopy: 
in biology, for instance, for medical-
diagnostic analysis using fluorescent 
substances as markers to activity 
specific functional parts of a cell. In 
thermographic cameras, instead, each 
pixel corresponds to a temperature 
value: by analyzing the infrared 
radiation spectrum, you can measure 
the temperature.
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ogni pixel della foto dà informazioni 
sulla luminanza e sui tre parametri del 
colore. La trasformazione della mac-
china fotografica in uno strumento che 
fornisce numeri significativi in termi-
ni metrologici è legata, anche in que-
sto caso, alla possibilità di disporre di 
campioni riferibili. Nell’imaging “iper-
spettrale”, tecnica utilizzata in ambiti 
tra loro diversi, dalle misure satellitari 
(per distinguere i ghiacci dalla neve, o 
il tipo di coltivazione in una data area) 
ai beni culturali (per conoscere il tipo 
di pigmento utilizzato in un affresco), 
ai tre parametri del colore si aggiun-
gono informazioni sulla composizione 
spettrale della luce. Su microscala la 
stessa tecnologia è usata per la mi-

croscopia: in biologia, ad esempio, 
per analisi medico-diagnostiche che 
sfruttano sostanze fluorescenti come 
marcatori che attivano specifiche parti 
funzionali della cellula. Nel caso delle 
termocamere, invece, ogni pixel corri-
sponde a una temperatura; studiando 
lo spettro dell’irraggiamento nell’infra-
rosso si evince la temperatura.

TREND

SVILUPPI FUTURI
Alla luce delle recenti trasformazioni dell’industria che richiedono sistemi 
di misura a bordo linea e in grado di tenere il passo del tempo ciclo, le 
tecnologie di misura a non contatto acquisiscono sempre più importanza. 
Negli ultimi anni le macchine di misura a coordinate (CMM) si sono evolute 
e oggi sono molte le case che integrano tastatori ottici a non contatto 
in parallelo alle sonde tradizionali. La stessa metrologia per Industry 4.0 
poggia sulla localizzazione puntuale nello spazio tridimensionale di punti 
e di altre grandezze fisiche che spesso vanno oltre i volumi contenuti 
delle tradizionali macchine di misura. Si pensi ad esempio alle soluzioni 
metrologiche per l’industria automotive o aerospaziale, in cui nasce la 
necessità concreta di trasferire la riferibilità della misura in spazi 3D di 
decine o centinaia di metri. Per questi casi la comunità dei ricercatori 
è chiamata a sviluppare sistemi di misura riferibili alternativi, quali la 
localizzazione di tipo indoor-GPS. Una metrologia accurata come quella 
tradizionale a contatto, ma basata su tecniche di imaging rappresenta 
invece il futuro. Elementi come le fotocamere o le sorgenti di luce che 
consentono di applicare queste tecniche, oggi non sono più strumenti 
eccezionali: rispetto alle origini, il loro costo si è ridotto e la tecnologia si è 
evoluta. Per questo motivo, soluzioni legate alla fotonica che coinvolgono 
cioè le frequenze dello spettro elettromagnetico comprese tra infrarosso e 
ultravioletto, aprono a questo settore possibilità infinite.

FUTURE DEVELOPMENTS
As a result of recent developments requiring inline measurement systems 
that can keep up with cycle time, contactless measurement technology is 
becoming more and more important. In recent years, coordinate measuring 
machines (CMM) have evolved and today many vendors offer contactless 
optical probes besides conventional probes. Metrology for Industry 4.0 relies 
on the accurate localization of points and other physical parameters in 3D 
space, often exceeding the volumes of traditional CMMs. For instance, think 
about metrological solutions for the automotive or aerospace industries, 
where there is a real need to transfer the traceability of measurements in 
3D spaces sized tens or hundreds of meters. In such cases, the community 
of researchers must develop alternative traceable measurement systems 
such as indoor-GPS localization. Accurate metrology like traditional contact 
methods, based on imaging technique, represents the future. Elements like 
cameras and light sources that allow to deploy such technique are no longer 
extraordinary instruments today: since their origins, their cost has dropped 
and technology has improved. For this reason, photonics-based solutions, 
i.e. involving electromagnetic spectrum frequencies between infrared and 
ultraviolet, open up limitless opportunities in this area.

Macchina di misura monoassiale 
interferometrica oggi usata per la 
taratura al più alto livello di campioni 
dimensionali lunghi fino a 1 m.

Single-axis interferometric 
measurement machine currently 
used for high-end calibration of 
dimensional samples up to 1 m length.

Dalle coordinate dei punti presi dal 
tastatore si ricavano, tramite calcolo, 

dimensioni e geometrie del pezzo.

From the coordinate of points detected 
by the probe, you can calculate the 

dimensions and geometries of a part.
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SULLA STRADA VERSO 
INDUSTRIA 4.0
“Industria 4.0”, “Sistemi ciberfisici” o “Internet 
delle cose”: il cambio di paradigma nell’economia 
della produzione avanza sotto diversi nomi, 
con i quali ci si riferisce alla digitalizzazione e 
alla connessione in rete di processi e ambienti 
produttivi. Il tema non è certo nuovo, ma nel 
frattempo si sono sviluppate tecnologie che 
consentono una precisione, una rapidità e una 
flessibilità in misura mai vista prima. Nelle 
grandi imprese, ad esempio quelle dell’industria 
automobilistica, questi processi garantiscono 
già un’enorme efficienza e una molteplicità di 
varianti. Anche in futuro saranno queste imprese 
a fissare lo standard per molte aziende dei 
settori ausiliari, contribuendo così a consolidare 
l’“Industria 4.0” nell’ambito della media impresa. 
Bisogna quindi riuscire a sfruttare le notevoli 
potenzialità di creazione del valore aggiunto e 
superare ogni incertezza o timore.
di Eleonora Dolce

Anche se si parla continuamente di 
“rivoluzione industriale”, sarebbe 
più corretto considerare l’industria 
4.0 come un’evoluzione industriale, 
la quale richiede soluzioni su misura. 
In questo ambito, la metrologia indu-
striale e la sensoristica rappresentano 
uno strumento chiave.
I megatrend globali quali l’efficienza 
energetica, la padronanza di nuove 
tecnologie di processo, la flessibiliz-
zazione e la trasparenza esercitano 
una forte influenza sull’industria pro-
duttiva. Aumentano i requisiti e le ri-
chieste della clientela di cui le impre-
se devono tenere conto: molteplicità 
di varianti, individualizzazione dei 
prodotti, lotti di dimensioni ridotte, 
richiesta di una completa documen-
tazione; a tutto questo è necessario 
trovare delle risposte per poter con-
tinuare ad avere successo sul mercato 
ed essere concorrenziali nel proprio 
settore. Le grandi imprese che hanno 
investito in modo coerente nell’auto-
mazione dei propri processi produtti-
vi possono ora beneficiare di un im-
piego ottimizzato delle macchine, di 
rapidità nei tempi produttivi e di una 
riduzione degli scarti; sono in grado 
di reagire ai cambiamenti del merca-
to in tempi brevi e di produrre a co-
sti convenienti anche piccole serie di 
prodotti. Tutto ciò è reso possibile da 
un intelligente collegamento in rete 
dei sistemi, a partire dal management 
degli ordini e del materiale e fino alla 
gestione delle macchine produttive, 
al controllo automatizzato e alla ga-
ranzia di qualità.
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ON THE PATH TOWARDS 
INDUSTRY 4.0
“Industry 4.0”, “cyber-physical 
systems” or the “Internet of 
Things”: the paradigm shift 
in the production economy is 
cheerfully progressing under 
various names. What they all 
refer to is the digitalisation 
and networking of production 
processes and environments. 
The idea is by no means new. 
The difference is that now 
there are technologies that 
offer a level of precision, speed 
and flexibility to a previously 
unknown degree. In large 
companies, for example the 
automotive industry, these 
processes are already offering 
enormous efficiency and 
diversity. In future as well, 
these companies will set the 
pace for numerous supplier 
industries – and thus take 
“Industry 4.0” to small and 
medium-sized businesses. It’s 
precisely here that the attractive 
potential for value generation 
needs to be made visible and 
concerns and fears assuaged.

by Eleonora Dolce

One important aspect is that although 
we may always refer to an “industrial 
revolution”, Industry 4.0 is far more 
about an industrial “evolution” that 
demands tailor-made solutions. 
Production measuring technology and 
sensor technology are key tools on this 
path.
Global megatrends such as resource 
efficiency, mastering new process 
technologies, greater flexibility and 
transparency exert a strong influence 
on the production industry. The 
requirements and customer preferences 
companies must address are growing: 
diversity, personalisation of products, 
correspondingly small batch sizes or 
the desire for seamless documentation – 
these issues require answers if a company 
is to be successful in the market and 
remain competitive in the location over 
the long term.

La metrologia industriale e le tecniche 
di misurazione della produzione svol-
gono un ruolo fondamentale in que-
sto ambito: mettono a disposizione i 
dati di alta precisione di cui necessita 
la fabbrica intelligente. Che si tratti 
della posizione, delle caratteristiche 
della superficie o dell’integrità dei 
pezzi di produzione, l’identificazio-
ne attraverso sistemi di misurazione 
intelligenti consente di rilevare i dati 
e avviare numerosi processi subordi-
nati. Ad esempio, nell’ambito del pro-
cesso produttivo i campioni di riferi-
mento permettono di identificare in 
anticipo, mediante appositi strumenti 
di misurazione, l’usura degli utensili. 
Grazie a una “predictive maintenan-
ce”, ossia una manutenzione preven-
tiva, è così possibile adottare delle 
contromisure tempestivamente e in 
modo automatico. Tutto ciò consente 
di risparmiare sulle materie prime, 
riduce gli scarti, abbassa i costi di ma-
nutenzione e assistenza e ottimizza i 
tempi dei processi.
Se tutti i flussi di informazione sono 
connessi tra loro in modo ottimale, 
il processo produttivo inizia diretta-
mente alla ricezione dell’ordine nel 
sistema, che poi gestisce e ottimizza 
autonomamente l’intera catena del 
processo dal flusso di materiale fino 
all’ordinazione dei singoli pezzi e 
all’imballaggio per la spedizione. In 
altre parole, è il pezzo grezzo iniziale 
a istruire la catena produttiva su come 
deve essere lavorato. In questo modo, 
gli sviluppi moderni rivoluzionano 

completamente la catena di creazione 
del valore, abbandonando la gestione 
centralizzata e ripensando del tutto il 
processo produttivo.
Per la concorrenza a livello globale 
questo significa anche che le azien-
de situate in aree con elevati costi di 
manodopera, grazie alle più moderne 
tecnologie di produzione e agli em-
bedded systems, possono beneficiare 
in modo particolare dell’automazio-
ne dei processi produttivi. Le Smart 
Factories creano prodotti che grazie 
all’elevata qualità, individualità, effi-
cienza e rapidità sono concorrenziali 
a livello internazionale e permettono 
di sfruttare nuovi mercati.

NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER LA MEDIA IMPRESA
Questo sviluppo si ripercuote soprat-
tutto sulle piccole e medie aziende, 
offrendo loro l’opportunità di essere 
presenti in modo rapido e flessibile 
sul mercato caratterizzato da elevata 
volatilità.

Lungo la strada verso 
l’industria 4.0, gli esperti di 

metrologia e di diagnostica per 
immagini possono offrire un 

ottimo supporto. 

On the path towards Industry 
4.0, experts in measuring and 
imaging technology can offer 

solid support.
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Large companies that have consistently 
invested in the automation of their 
production processes can now expect 
optimised machine capacity utilization, 
rapid production times and a low 
number of rejects. They are able to react 
promptly to changes in the market 
and to produce small product series 
at low cost. This is made possible by 
intelligent networking of systems, 
starting with order management and the 
material administration and on to the 
management of the production machines 
and automated control and quality 
assurance.
Production or measurement technology 
plays an essential role here: it provides 
the high-precision data that the 
intelligent factory requires. Whether it 
is the position, the surface properties 
or the integrity of production pieces – 
via recognition by means of intelligent 
measuring systems, data can be gathered 
and numerous subordinate processes 
triggered. For example, product patterns 
in the production process thus ensure 
that the subtle wear and tear of tools 
can be identified early on with the 
help of measuring instruments. With 
a system of “predictive maintenance”, 
counter-measures can be taken 
automatically in plenty of time. This 
saves on raw materials, reduces rejects, 
cuts maintenance and service costs and 
optimises lead times.
If all information flows are connected 
optimally with one another then 
the production process is launched 
in the system as soon as the order 
arrives. This steers and optimizes the 
complete process chain automatically, 
from material flow to the ordering of 
individual parts and on to packing and 
despatch. Ultimately, it is the workpiece 
that instructs the production line on 
how it should be worked. This way, the 
development of the value-creation chain 
is turned completely on its head: it leads 
away from the central management 
and rethinks the manufacturing process 
entirely.
In global competition, this also means 
that wage-intensive locations can 
benefit particularly from the automation 
of production processes by means of 
cutting-edge production technologies 
and embedded systems. Smart factories 
create products that remain competitive 
on a global scale thanks to a high level 
of quality, individuality, efficiency and 
speed – and thus help to tap into new 
markets.

NEW OPPORTUNITIES FOR SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
This development is increasingly having 
an effect on small and medium-sized 

In questo ambito, intelligenti sistemi 
di misurazione e di analisi rappresen-
tano una chiave importante. I proces-
si e i componenti ottici svolgono un 
ruolo di rilievo nella digitalizzazione 
dei processi produttivi, perché forni-
scono in breve tempo numerose infor-
mazioni, ad esempio sulla qualità dei 
prodotti. L’aumento dell’automazio-
ne consente di integrare sempre più 
la metrologia all’interno del processo 
produttivo; ora i dati non sono più di-
sponibili solamente dopo complesse 
misurazioni nella sala metrologica, 
bensì possono confluire immediata-
mente nel sistema collegato in rete. I 
processi di misurazione aumentano 
la trasparenza nella produzione, ma 
necessitano di adeguate soluzioni sof-
tware e di interfacce compatibili che 
rendano possibile un’affidabile co-
municazione tra i sistemi.

Una metrologia intelligente e di facile 
implementazione nella struttura IT 
esistente può costituire un fattore im-
portante per aprire la strada all’indu-
stria 4.0. I sistemi ottici sono l’ideale 
per soddisfare i requisiti di velocità e 
precisione: se combinati con interfac-
ce ben strutturate essi sono in grado, 
in una sorta di modalità “plug and 
play”, sia di effettuare le misurazio-
ni sia di mettere a disposizione i dati 
per l’elaborazione successiva, che si 
tratti di eseguire una diagnosi “early 
fail” oppure di generare processi di 

Quando si tratta di soluzioni 
individuali e su misura nel 

campo della garanzia di qualità 
e dell’automazione, CAM2 offre 
un ricco portafoglio e una vasta 

esperienza.

When it comes to entirely 
individual and bespoke 

solutions in quality assurance 
and automation, CAM2 (FARO) 

can offer a comprehensive 
portfolio and a wealth of 

experience.

Le soluzioni di 
automazione creano 
nuovi spazi per gli 
incarichi creativi.

With automation 
solutions comes new 

space for creative tasks.
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ottimizzazione più rapidi e più preci-
si grazie al costante scambio di infor-
mazioni tra il sistema di produzione e 
quello di sviluppo dei prodotti o di re-
alizzazione degli strumenti operativi 
o di verifica. Altre possibilità di appli-
cazione riguardano la costruzione di 
prototipi, il reverse engineering e lo 
sviluppo dei prodotti: è possibile, ad 
esempio, progettare prodotti che sia-
no idonei al processo di fabbricazione 
oppure dare ai fornitori la possibilità 
di produrre in modo conforme a spe-
cifici requisiti.
A seconda delle necessità, con i siste-
mi intelligenti è possibile sviluppare 
già oggi delle misure di garanzia del-
la qualità che vanno nella direzione 
della digitalizzazione della produzio-
ne, anche laddove la struttura IT non 
consenta ancora una flessibilità com-
pleta. I costi di investimento possono 
essere poi gradualmente adeguati, 
lungo la catena di creazione del valo-
re, alle rispettive esigenze.

IL NUOVO ASPETTO 
DEL MONDO DEL LAVORO
L’automazione cambierà la struttu-
razione dei posti di lavoro nelle im-
prese. Al momento non è possibile 
rispondere in modo esaustivo alla do-
manda su quali saranno esattamente 
le ripercussioni, anche in riferimento 
al mercato del lavoro. È comunque 
possibile individuare determinati 
trend: sempre più spesso, alcune no-
iose mansioni di routine o attività che 
sono faticose o dannose per la salu-
te dell’uomo possono essere affidate 
a processi automatizzati oppure a 
robot. I sistemi robotici collaborativi 

I robot collaborativi 
conferiscono una nuova 
qualità all’interazione tra 

uomo e macchina.

Collaborative robots 
bring an entirely new 

quality to humanmachine 
interaction.
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businesses. It opens up opportunities to 
be present and act quickly and flexibly in 
a volatile environment.
Intelligent measuring and evaluation 
systems are an important key here. It 
is optical processes and components 
in particular that play a big role 
when it comes to digitalization of 
production processes, since they 
supply comprehensive information 
about product quality, for example, 
promptly and readily. With increasing 
automation, measuring technology can 
be incorporated ever more thoroughly 
in the production process. Data are 
available not merely following laborious 
measurements in the measuring room, 
but can flow into the networked system 
immediately. Comprehensive measuring 
processes boost transparency in 
production, but require suitable software 
solutions and compatible interfaces that 
make reliable communication between 
the systems possible.
Intelligent measuring technology that 
can be integrated straightforwardly into 
the existing IT infrastructure can be 
an important signpost in the direction 
of Industry 4.0. Optical systems score 
points for their speed and precision: 
with carefully considered interfaces in 
what is almost a “plug-andplay” process, 
they can both measure as well as supply 
the data for further processing. Be it for 
an “early-fail” diagnosis or to generate 
a faster, more precise improvement 
process through continuous feedback of 
relevant information from the production 
to the product development or to tool 
and testing equipment construction. 
Further possible applications involve, 
for example, prototype construction 
or reverse engineering and product 
development: thus products can be 
developed so that they are better suited to 
the production process or suppliers can 
be enabled to produce with adaptations 
to suit the specific requirements.
Where required, intelligent systems 
can enable the development of quality 
assurance measures that are already 
heading step by step in the direction 
of digitalized production, even if 
the IT structure does not yet permit 
full flexibility. Investment costs can 
be adjusted step-by-step to relevant 
requirements along the entire value 
creation chain.

RESHAPING WORKING ENVIRONMENTS
Automation will change the workplace 
structure within the company. In fact, 
the question of the precise impact – 
including in relation to the labour market 
– cannot yet be answered definitively. 
Certain trends are nevertheless taking 
shape: monotonous routine tasks or 
activities that can be risky to health or 
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burdensome when carried out by people 
are increasingly being executed through 
automated processes or with the help of 
robots. Here, collaborative robot systems 
offer an entirely new form of cooperation 
between human and machine. Intelligent 
assistants ensure a high level of reliability 
and productivity – which strengthens 
companies at wage-intensive locations 
and thus secures jobs. A further plus 
point: if the employees are relieved 
optimally by means of automated 
solutions, that primarily creates more 
freedom for areas of work in which their 
creativity and efficiency is required – be 
it in the development of new products, 
services or processes.
Even Industry 4.0 will not succeed 
without human labour when it comes to 
overseeing the automated processes – but 
the “how” is set to change. The control 
elements for managing the machines 
will thus become much more important, 
for example. With their user-friendly 
interfaces, they ensure that processes run 
intuitively and can be controlled safely. 
The latest generations of control elements 
can be designed to be so highly flexible 
that both technicians and measuring 
and software experts will be able to 
use them with the utmost precision. 
Current human-machine interfaces, for 
example, make use of the properties 
of user interfaces from entertainment 
electronics. If these learnt structures are 
integrated into areas of work, then they 
help employees with the application 
and can boost motivation and the 
willingness to assume responsibility. 
Ongoing further training measures will 
make a key contribution to a company’s 
success in future as well. Yet with user-
oriented control elements, for example, 
labour and thus costs can be reduced 
considerably.
Automation solutions can take over 
dangerous, monotonous or strenuous 
tasks, operate in areas not fit for humans, 
increase productivity and secure wage-
intensive locations.

MEASURING SPECIALIST 
FOR PERFECT-FIT SOLUTIONS
On the path towards Industry 4.0, 
experts in measuring and imaging 
technology can offer solid support. 
When it comes to entirely individual 
and bespoke solutions in quality 
assurance and automation, FARO, the 
specialist in measuring technology 
and imaging processes, can offer a 
comprehensive portfolio and a wealth of 
experience.
FARO deploys high-precision 
instruments both for tactile and for non-
contact recording of objects – whether 
by means of visual imaging procedures, 

rendono possibile una tipologia di co-
operazione del tutto nuova tra uomo 
e macchina. Gli assistenti intelligenti 
assicurano un’elevata affidabilità e 
produttività: ciò costituisce un van-
taggio per le imprese situate in aree 
ad alto costo di manodopera, perché 
garantisce i posti di lavoro. Un altro 
vantaggio: quando le soluzioni di au-
tomazione riescono ad alleggerire il 
carico di lavoro degli impiegati, allora 
si liberano gli spazi per settori lavo-
rativi per i quali sono importanti la 
creatività e l’efficienza, ad esempio lo 
sviluppo di nuovi prodotti, servizi o 
processi.
Neanche l’industria 4.0 potrà rinun-
ciare alla forza lavoro umana nel mo-
nitoraggio dei processi automatizzati, 
ma cambierà il modo in cui questo 
avviene. Rivestono particolare im-
portanza gli elementi di comando per 
la gestione delle macchine, che gra-
zie alle loro interfacce user-friendly 
consentono di rilevare i processi in 
modo intuitivo e di gestirli quindi in 
sicurezza. Le ultime generazioni di 
dispositivi di comando sono struttu-
rate in modo tanto flessibile che sia i 
lavoratori specializzati sia gli esperti 
di misurazioni e di software vi pos-
sono lavorare con la massima preci-
sione. Le moderne human-machine-
interface, ad esempio, ricalcano le 
caratteristiche delle interfacce utenti 
dell’elettronica di intrattenimento. 
Quando queste collaudate strutture 
vengono integrate in ambito profes-
sionale, forniscono un supporto ai la-
voratori nella gestione delle applica-
zioni e contribuiscono ad aumentare 
tanto la motivazione quanto la dispo-
nibilità ad assumersi responsabilità. 

Continue misure di perfezionamen-
to contribuiranno anche in futuro al 
successo delle imprese; anche grazie 
all’impiego di dispositivi di comando 
di facile utilizzo si potranno ridurre 
notevolmente tempi e costi.
Le soluzioni di automazione si fanno 
carico dei lavori pericolosi, monotoni 
e logoranti, operano in settori inde-
corosi per le persone, aumentano la 
produttività e sono di supporto alle 
imprese situate in aree con elevato 
costo della mano d’opera.

SPECIALISTI DELLA 
MISURAZIONE PER 
SOLUZIONI SU MISURA
Lungo la strada verso l’industria 4.0, 
gli esperti di metrologia e di diagno-
stica per immagini possono offrire 
un ottimo supporto. Quando si tratta 
di soluzioni individuali e su misura 
nel campo della garanzia di qualità 
e dell’automazione l’azienda CAM2, 
specializzata in metrologia e proces-
si di diagnostica per immagini, offre 
un ricco portafoglio e una vasta espe-
rienza.

CAM2 Cobalt Array Imager è 
uno scanner senza contatto 
con precisione metrologica 
– riprodotto anche in altre 

immagini dell’articolo –, che 
acquisisce milioni di coordinate 
ad alta risoluzione 3D in pochi 

secondi.

Array Imager is a metrology-
grade non-contact scanner 
which captures millions of 

high resolution 3D coordinate 
measurements in seconds.
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CAM2 dispone di strumenti di alta 
precisione per la rilevazione tattile e 
senza contatto di oggetti, sia tramite 
procedure di diagnostica per immagi-
ni che mediante bracci di misurazio-
ne tattili o tecnologia laser. A questo 
fine sono a disposizione numerose 
soluzioni software che consentono 
una comunicazione tra tutti i siste-
mi di misurazione e che sono dotate 
di interfacce compatibili con tutte le 
comuni applicazioni. I dati di misura-
zione vengono rilevati rapidamente, 
se necessario anche in modalità mul-
tisensoriale, ed elaborati al meglio in 
vista del loro impiego successivo. In 
questo modo è possibile rinunciare a 
complesse procedure di programma-
zione e ai costi per l’integrazione dei 
sistemi.
CAM2 sfrutta queste competenze 
per sviluppare soluzioni su misura 
e orientate in base ai requisiti della 
clientela, a partire dai singoli moduli 
fino alle soluzioni complete. Il nuo-
vo settore operativo 3D Solutions & 
Services è specializzato nell’indivi-
duare, insieme ai clienti, soluzioni 
di misurazione e di automazione li-
beramente configurabili, rapide ed 
efficienti dal punto di vista dei costi, 
supportando così le imprese lungo il 
loro percorso verso l’industria 4.0.
“Offriamo una solida piattaforma di 
scambio di competenze e conoscen-
ze tanto per le grandi quanto per le 
piccole e medie imprese”, sottolinea 
Markus Grau, Director of Product Ma-
nagement 3D Solutions & Services. “Il 
nostro obiettivo è quello di combina-
re le diverse competenze e di fornire 
così ai nostri partner e clienti il mas-
simo per quanto concerne soluzioni 
di misurazione e di automazione: 

tactile measuring arms or laser scan 
technology. In addition, there are various 
software solutions to enable both 
communication between all measuring 
systems and interfaces to all common 
software applications. Measuring data is 
recorded quickly – where required also 
in multi-sensory mode – and optimally 
prepared for further use.  This cuts 
complex programming tasks and costs 
for system integration.
FARO uses these competence building 
blocks to develop individual solutions 
directly tailored to the requirements of 
its customers – from individual building 
blocks through to complete solutions. 
The newly launched business area 
3D Solutions & Services specialises in 
working together with the client to find 
freely configurable, rapid and cost-
effective measuring and automation 
solutions in order to support companies 
on the path towards Industry 4.0.
“We offer a strong knowledge and 
exchange platform, both for big and 
small or medium-sized firms”, stresses 
Markus Grau, Director of Product 
Management 3D Solutions & Services. 
“Our goal is to bundle the whole range 
of competences and thus create the 
best possible individual measuring 
and automation solutions for our 
partners that are more than just ‘state-
of-the-art’”. The systematic further 
development of application solutions 
within FARO, for example, as well 
as the interdisciplinary cooperation 
in a network of research institutions 
and businesses thus ensure intelligent 
innovations suitable for practical use.
The FARO Robo Imager is one example 
of the possibilities the combination 
of optical measuring systems and a 
collaborative robot arm offers. Various 
measuring tasks are being successively 
integrated into production: as a mobile 
measuring station along the production 
line, the Robo Imager reduces the 
need for laborious measuring in the 
measuring room, for example. As a 
fixed installation, it serves for continual 
quality testing along the manufacturing 
line, and can thus support the 
automation process down the line. 
Intelligent interfaces ensure that the data 
gathered can quickly be made available 
for further use in all common software 
applications.
“In quality assurance, measuring is a 
standard – for the automation process, 
it is an important building block”, 
explains Markus Grau. “Only intelligent 
measuring technology makes it possible 
to ensure seamless operation along the 
fully-automated process chain. The key 
to success lies in the communication and 
interaction between the systems”, says 
Grau. “And we’ve got just the response 
to these demands”.

qualcosa di più del semplice ‘state of 
the art’”. In questo modo, il costante 
sviluppo sistematico di soluzioni di 
applicazione in CAM2 e la collabora-
zione interdisciplinare all’interno di 
una rete di istituti di ricerca e imprese 
garantiscono innovazioni intelligenti 
e praticabili.
Il CAM2 Robo Imager mostra in ma-
niera esemplare quali sono le possi-
bilità offerte dalla combinazione di 
sistemi di misurazione ottici con un 
braccio robotico collaborativo. È pos-
sibile integrare progressivamente di-
verse funzioni di misurazione all’in-
terno della produzione: ad esempio, 
come stazione mobile posta lungo la 
linea produttiva, il Robo Imager con-
sente di ridurre il numero di comples-
se misurazioni nella sala metrologica 
oppure, come installazione fissa, fun-
ge da controllo costante della qualità, 
fornendo così un supporto per il suc-
cessivo processo di automazione. Le 
interfacce intelligenti assicurano che 
i dati registrati siano tutte le comuni 
applicazioni software.
“Nella garanzia della qualità la mi-
surazione rappresenta uno standard; 
per il processo di automazione è un 
componente importante”, spiega 
Markus Grau, che continua: “Sola-
mente una metrologia intelligente 
rende possibile il corretto svolgimen-
to della catena di processi completa-
mente automatizzata. La chiave del 
successo sta nella comunicazione e 
nell’interazione tra i sistemi. E per 
tutte queste esigenze noi abbiamo le 
risposte giuste”.

“Nella garanzia della qualità la 
misurazione rappresenta uno 
standard; per il processo di 

automazione è un componente 
importante”, spiega Markus 
Grau, Director of Product 

Management 3D Solutions & 
Services in CAM2.

“In quality assurance, 
measuring is a standard – for 
the automation process, it is 
an important building block”, 

explains Markus Grau, Director 
of Product Management 3D 

Solutions & Services in CAM2.
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DOPPIO RUOLO
Partner e player nella quarta rivoluzione 
industriale, Marposs è pronta per essere 
protagonista del nuovo modello produttivo. 
Ecco tutte le soluzioni smart che l’azienda 
bolognese mette a disposizione delle 
imprese che vogliono affrontare le odierne 
sfide del mondo manifatturiero.  
di Paolo Milani

Azienda leader nella fornitura di 
strumenti di precisione per la misu-
ra ed il controllo in ambiente di pro-
duzione, Marposs è presente nella 
quarta rivoluzione industriale nel 
difficile doppio ruolo di partner e 
player. Questo significa sia fare pro-
pri gli standard 4.0 per permettere la 
gestione ottimale dei processi produt-
tivi interni e garantire ai suoi clienti 
la massima tracciabilità di ogni uni-
tà prodotta, ma anche contribuire ad 
abilitare come fabbriche intelligenti 
realtà produttive più tradizionali. 
Marposs si propone in partnership ai 
propri clienti che decidano di sposare 
il concetto di Smart Factory proprio 
perché è  in grado di offrire prodotti e 
soluzioni che rispondono appieno ai 
paradigmi tecnici e tecnologici propri 
del modello produttivo 4.0.
Come player, Marposs ha riconosciu-
to in Industry 4.0 un modello per lo 
sviluppo della propria produzione in-
dustriale. Grazie al controllo integrato 
del ciclo produttivo e alla forte intera-
zione tra operatore e le Human Inter-
faces dedicate dei sistemi automatici, 
Marposs è in grado di monitorare con 
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DUAL ROLE
As partners and players of the 
fourth industrial revolution, 
Marposs are ready to play 
a leading role in the new 
manufacturing approach. This is 
a review of the smart solutions 
offered by the company from 
Bologna to companies facing 
the current challenges of the 
manufacturing industry.

by Paolo Milani

A leading supplier of precision 
instruments for measurement and control 
in production environments, Marposs 
plays a difficult dual role, i.e. partner 
and player, in the fourth industrial 
revolution. This means implementing 4.0 
concepts to optimize the management 
of internal operations and provide 
customers with the full traceability of each 
manufactured unit, as well as supporting 
the transformation of traditional plants 
into smart factories. Marposs offers 
partnerships to customers ready to 
deploy a Smart Factory concept, whereby 
the company can provide products and 
solutions that fully meet the technical 
and technological paradigms of the 4.0 
manufacturing model.
As player, Marposs has identified 
the Industry 4.0 as a model for the 
development of its own industrial 
production. As a result of the integrated 
control of the production cycle and strong 
interaction between operator and human/
machine interfaces dedicated to automated 
systems, Marposs can continuously 
monitor product manufacturing 
operations, ensuring top quality and 
traceability. Marposs’ systems can monitor 
the production process by collecting and 
processing data through sensors that 
can measure multiple metrology and 
process features. The sensors are mounted 
on machine tools and assembling 
and testing equipment, and they are 
connected to local or remote processing 
units. Current and most of all future 
production processes have multiple, often 
conflicting targets which require dynamic 
and optimized solutions. To deploy the 
supervision of process control, huge 
quantities of data have to be processed: in 
this area, Marposs fits into the typical Big 
Data Analytics disciplines of Industry 4.0, 
also offering its own instruments for the 
analysis and dashboarding of key process 
parameters. 

IMPROVED MAINTENANCE EFFECTIVENESS
The Internet of Things, combined with 
Big Data analytics, allow to aim at the 
digitization of all industrial process stages, 

continuità i processi di realizzazione 
del prodotto garantendone la massi-
ma qualità e tracciabilità analitiche.
I sistemi Marposs possono effettuare 
il monitoraggio del processo produt-
tivo raccogliendo ed elaborando i dati 
attraverso sensori capaci di rilevare 
molteplici caratteristiche metrologi-
che e di processo. I sensori sono col-
locati nelle macchine utensili e nelle 
macchine di assemblaggio e collaudo 
e sono collegati a unità elaboratrici 
locali o remote. I processi produtti-
vi attuali e soprattutto futuri hanno 
obiettivi plurimi e spesso tra loro 
conflittuali che richiedono soluzioni 
dinamiche e ottimizzate. Per giunge-
re alla supervisione del controllo dei 

processi è quindi necessario elabora-
re enormi quantità di dati: in questo 
Marposs si inserisce nelle discipline 
del Big Data Analytics tipiche di In-
dustria 4.0, offrendo anche propri 
strumenti di analisi e sintesi dei pa-
rametri più significativi del processo 
produttivo. 

MIGLIORARE L’EFFICACIA 
DELLA MANUTENZIONE
L’Internet of Things insieme all’ana-
lisi dei Big Data consente di mirare 
alla digitalizzazione di tutte le fasi 
del processo industriale simulandone 
i fenomeni e le attività con crescente 
accuratezza. In questo modo si per-
mette il miglioramento dell’efficacia 
della manutenzione che grazie alla 
digitalizzazione del processo non è 
più solo reattiva o periodica ma può 
diventare predittiva, con grande van-
taggio sia per il prodotto che per i 
fattori produttivi. In questo senso, le 
soluzioni di monitoring di Marposs 
sono esemplari nella loro capacità di 
fornire all’utente informazioni essen-
ziali per dedurre lo stato di salute at-

Genior Modular è un sistema 
di monitoraggio per macchine 

utensili che acquisisce dati 
digitali o dati fisici mediante 
sensori e li analizza in base a 

criteri multipli.

Genior Modular is a 
monitoring system for 

machine tools that acquires 
digital data or physical data 

from sensors, and then 
analyzes them according to 

multiple criteria.
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simulating the related phenomena and 
activities with increasing accuracy. In this 
way, you can improve the effectiveness 
of maintenance: as a result of digitization, 
maintenance is no longer just reactive 
or scheduled, it can become predictive, 
with huge benefits for the product and 
the production factors. In this respect, 
Marposs’ monitoring solutions can 
provide users with essential information 
to evaluate the expected health status of 
machine tools and processes in general. 
Starting from these concepts, Marposs 
has adopted the ‘smart’ adjective to 
describe applications and products that are 
specifically designed to equip machines 
and processes with typical 4.0 concepts. 

EXEMPLARY CASES
A significant example is the innovative 
system BLÚ™, developed to control 
operations in machine tools. BLÚ is 
built around a central electronic unit 
from which one single cable connects 
the individual function nodes that, 
in turn, are interfaced to the sensors. 
This system offers high modularity and 
compactness, unlimited expandability, 
Big Data analytics, integration and control 
of actuators based on electromechanical 
principles. BLÚ is the first integrated 
control system based on a single-cable 
connection that introduces a new 
approach to the concept of machine 
tool local network. Another example is 
Genior Modular™ for tool and process 
monitoring, applied to unattended high-
capacity production processes. The system 
acquires digital data (directly from the 
motor drives) or physical data through 
sensors and analyzes them according to 
multiple criteria. Also Genior Modular™ 
fits into the BLÚ network. Mida probing 
inspection systems used on machine 
tools enable the automatic exchange 
of measurement results, integrating 
the production environment into the 
enterprise network. Between one stage 
and another, inter-operational compliance 
controls require the flexibility and 
configurability offered by the Optoquick™ 
line by Marposs, a new generation of 
optical and contact inspection systems for 
mechanical shafts at full production rates.
The integration of the data processing 
QSPCW software and wireless data 
transmission between control computers 
and the manual measuring device 
I-Wave2™ ensure high productivity 
and the reduction of process errors. 
The innovative manual measuring unit 
I-Wave2 is a key element for all Industry 
4.0 scenarios: with its integrated 1.8” TFT 
color screen, it displays the measurement 
value directly in the operator’s hand. 
Communication via the two-way 
Bluetooth Smart protocol ensures seamless 
and secure synchronization with the 
gauge computer. With these and more 
products, Marposs is a candidate leader for 
the new 4.0 manufacturing model.

teso delle macchine utensili e del pro-
cesso in generale. Partendo da questi 
concetti, Marposs ha adottato l’agget-
tivo ‘smart’ per qualificare applicativi 
e prodotti specificamente idonei a do-
tare le macchine e i processi ospitanti 
dei requisiti propri del 4.0. 

CASI ESEMPLARI
Esemplare è un sistema molto in-
novativo come il BLÚ™, concepito 
per il controllo delle lavorazioni in 
macchina utensile. Il sistema BLÚ si 
compone di un’elettronica centrale 
da cui parte un unico cavo che colle-
ga i singoli nodi funzione a loro volta 
interfacciati ai vari sensori. Il sistema 
garantisce modularità e compattez-
za elevate, espandibilità illimitata, 
analisi dei Big Data e integrazione e 
gestione degli attuatori con principio 
elettromeccanico. BLÚ è il primo si-
stema di controllo integrato basato sul 
single-cable–connection che introdu-
ce un nuovo approccio al concetto 
di network localizzato su macchina 
utensile. 
Un altro esempio è poi Genior Modu-
lar™ per il monitoraggio dell’utensile 
e del processo, che è utilizzato nei 
processi di produzione intensiva non 
presidiata. Il sistema acquisisce dati 
digitali (direttamente dai driver dei 
motori) o dati fisici mediante sensori 

e li analizza in base a criteri multipli. 
Anche Genior Modular™ si integra 
all’interno del network BLÚ. 
I sistemi di ispezione Mida probing 
utilizzati su macchina utensile con-
sentono lo scambio automatico dei 
risultati di misura realizzando l’inte-
grazione dell’ambiente di lavoro alla 
rete aziendale. Tra fase e fase, i con-
trolli interoperazionali di conformità 
richiedono la flessibilità e la riconfi-
gurabilità che troviamo nella linea 
Optoquick™, l’ultima generazione 
Marposs di sistemi per l’ispezione 
dimensionale ottica e a contatto di al-
beri meccanici, a piena cadenza pro-
duttiva.
L’integrazione del software QSPCW 
di elaborazione dati e la trasmissio-
ne wireless di questi tra i computer 
di controllo e il misuratore manuale 
I-Wave2™ garantiscono una eleva-
ta produttività e la riduzione degli 
errori di processo. L’innovativo mi-
suratore manuale I-Wave2 è parte 
fondamentale in tutti gli scenari di 
Industria 4.0: con il suo display TFT 
a colori da 1.8” integrato, visualizza il 
valore della misura direttamente nel-
le mani dell’operatore. La comunica-
zione, basata sul protocollo bidirezio-
nale Bluetooth Smart, garantisce una 
completa e sicura sincronizzazione 
con il computer di misura. È attraver-
so questi e altri prodotti che Marposs 
si pone come protagonista del nuovo 
modello produttivo 4.0.

I-Wave 2, il nuovo 
misuratore manuale con 

tecnologia wireless e 
display integrato.

I-Wave 2, the new 
wireless handle with 
integrated display.

040_042_focus5_Marposs_SupMetro_T3_7.indd   42 03/04/17   12:30



La nuova rivista dedicata al mondo 
dell’automazione e del controllo di processo

Tecnologie, soluzioni, idee, progetti, risorse 
per la fabbrica intelligente

www.marposs.com

Y O U R  G L O B A L 
M E T R O L O G Y 

P A R T N E R

T H E  B R I L L I A N T  T O U C H

ULTRA PRECISION PROBING

I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della 
misura del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti 
di precisione che sono spinti ogni giorno al di là dei 
limiti esistenti. La sonda Diamond WRP60p permette il 
controllo pezzo su fresatrici e centri di lavoro a 5 assi di 
grandi dimensioni, garantendo ultra precisione e minori 
scarti.
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TRE MARCHI DI SPICCO, 
UN’OFFERTA COMPLETA
Per il settore della metrologia e visione 
ottica la brianzola Sermac rappresenta e 
distribuisce sul mercato italiano i prodotti 
Asimeto, Accud e TRC: le prime due sono 
aziende specializzate in strumenti di misura 
e controllo di alta precisione, mentre TRC 
completa la gamma con altimetri, macchine 
di proiezione di profili e di visione 2D/3D. 
Tutte soluzioni ad alta tecnologia. 
di Claudio Tacchella

Sermac s.r.l. di Muggiò (MB) è pre-
sente capillarmente da oltre 20 anni 
sul mercato italiano ed è una realtà 
in continua espansione. Rappresenta 
e distribuisce in esclusiva importan-
ti case, leader nel proprio settore di 
applicazione, e si propone con una 
gamma vastissima di soluzioni ad alta 
tecnologia. Visitando il sito internet ci 
si rende subito conto delle numero-
se proposte che spaziano dal campo 
della metrologia e visione ottica, ai 
normalizzati e attrezzature d’offici-
na, utensileria per torni e frese, diso-
leatori, sistemi di saldatura e di staf-
faggio/presa pezzi fino alle forniture 
di prestigiose case costruttrici di mac-
chine utensili quali torni da ripresa, 
lappatrici orbitali per piani, a filo per 
microfori, rettificatrici periferiche per 
placchette nonché in tondo cilindri-
che, universali, per esterni ed interni. 
“Quelli esposti sono solo alcuni dei 
settori che presidiamo e rappresen-
tiamo”, dichiara Alberto Gillio Tos, 
titolare della società. “Tra essi, spic-
cano tre case che distribuiamo per il 
settore della metrologia e visione otti-
ca: Asimeto, Accud e TRC, grazie alle 
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THREE TOP BRANDS, 
A COMPREHENSIVE 
PORTFOLIO
In the metrology and optical 
vision business, Brianza-
based Sermac represents 
and distributes Asimeto, 
Accud and TRC products on 
the Italian market. Asimeto 
and Accud are specialists in 
high-precision measurement 
and control instruments, 
while TRC complements the 
portfolio with height masters, 
profile projectors and 2D/3D  
vision machines. All solutions 
are high-tech.

by Claudio Tacchella

Sermac s.r.l. in Muggiò (Monza-
Brianza) has been in business 
in the Italian market for over 
20, growing constantly. It is the 
exclusive agent and distributor 
of major vendors, leaders in 
their respective application 
fields, and offers an extensive 
range of high-tech solutions. 
When you visit the website, you 
immediately realize that the offer 
is huge, ranging from metrology 
to optical vision, from standard 
parts to workshop equipment, 
from tools for lathes and milling 
machines to oil separators, 
from welding and workpiece 
clamping systems to world-class 
proposals from machine tools 

quali continuiamo a riscontrare un 
trend molto positivo di gradimento da 
parte degli utilizzatori. Il nostro suc-
cesso commerciale è motivo d’orgo-
glio perché forniamo soluzioni ad alta 
qualità in un mercato sempre molto 
agguerrito e competitivo”.
Grazie alla lunga esperienza tecnico 
commerciale acquisita nel proprio 
settore, Sermac assiste prontamen-
te ed efficacemente i clienti sia nella 
fase di pre che post-vendita con un 
organico costantemente formato e 
competente. 

Calibro Accud con alta 
qualità nelle superfici di 
scorrimento e con grado 

di protezione IP54.

Accud caliper featuring 
high-quality sliding 
surface and IP54 

protection.

Micrometro digitale per 
esterni Asimeto con 

grado di protezione IP65, 
a doppia frizione.

Asimeto external digital 
micrometer with IP65 
protection and double 

friction.

Micrometro per esterni a 
misura rapida Accud con 
grado di protezione IP65.

Accud fast measurement 
external micrometer with 

IP65 protection.

SOLUZIONI PRIVILEGIATE 
PER LA METROLOGIA 
E LA VISIONE OTTICA
Asimeto Inc. e Accud Co. Ltd sono 
aziende specializzate in strumenti di 
misura e controllo di alta precisione, 
mentre TRC Group s.r.l. completa la 
gamma di offerte per il settore metro-
logico, con altimetri, macchine di pro-
iezione di profili e di visione 2D/3D.
Le proposte di Asimeto e Accud si de-
clinano in centinaia di articoli in gra-
do di offrire un assortimento comple-
to di modelli sia analogici che digitali, 
per l’officina, le sale metrologiche o 
per l’utilizzo su banchi dedicati e con 
collegamenti fissi o wi-fi verso appa-
rati di elaborazione dati appositi, in 
ottica Industria 4.0. 
Gli articoli comprendono calibri con 
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manufacturers, including second 
position lathes, orbital lapping 
machine for flat surfaces, wire 
lapping machines for microholes, 
peripheral grinding machines 
for cutting inserts and universal 
internal and external cylindrical 
grinders. “These are only some 
of the sectors we represent and 
serve”, says Alberto Gillio Tos, 
business owner. “They include 
three vendors we represent for 
metrology and optical vision: 
Asimeto, Accud and TRC, for 
which we get very positive 
feedback from our users. We are 
proud of our business success, 
because we deliver high-quality 
solutions to a highly competitive 
market”.
With longstanding technical and 
sales experience in its industry, 
Sermac effectively supports 
customers in pre-sales and after-
sales with constantly trained and 
competent staff. 

VALUABLE SOLUTIONS 
FOR METROLOGY AND OPTICAL VISION
Asimeto Inc. and Accud Co. Ltd 
specialize in high-precision 
measurement and control 
instruments, while TRC Group 
s.r.l. complements the offer with 
height masters, profile projectors 
and 2D/3D vision machines.
Asimeto’s and Accud’s offer is 
comprised of hundreds of articles 
that make up a full portfolio of 
analog and digital models for 
workshops, metrology rooms or 
dedicated benches, with wired 
or wifi connections to data 
processing equipment designed 
for Industry 4.0. 
The offer includes Vernier, 
dial, digital, ABS calipers with 
protection degree up to IP67, 
depth and slot calipers, UltraLight 
light alloy Vernier calipers; high-
precision comparators, external/
internal comparator arms, 
depth and lever comparators, 
centesimal bore gauges; inside 
and outside micrometers, digital 
double beam height gauge, digital 
height gauge with flywheel, 

nonio, con orologio, digitali, con fun-
zione ABS, grado di protezione fino a 
IP67, di profondità, per cave e a cor-
soio in lega leggera UltraLight; com-
paratori di alta precisione, a bracci 
per esterni/interni e di profondità, a 
leva e alesametri centesimali; micro-
metri per esterni e interni, truschini 
a doppia colonna, digitali con volan-
tino, tamponi lisci o filettati P/NP; set 
completi di blocchetti di riscontro, 
apparecchi di misura della concentri-
cità nonché basi magnetiche e acces-
sori vari. E ancora: goniometri digitali 
universali, microscopi stereoscopici, 
durometri fissi digitali Rockwell, du-
rometri portatili a rimbalzo e rugosi-
metri portatili con tastatore induttivo 
e connessione bluetooth.
“L’offerta comprende strumenti nelle 
esecuzioni più diverse come richiede 
la specializzazione delle produzioni 
nei vari settori dove vengono impie-
gati. Asimeto, Accud e TRC sono at-
tente a recepire prontamente, lo svi-
luppo di tale domanda e a rispondere 

Asimeto fornisce diverse 
composizioni di set di 

blocchetti di riscontro di 
alta qualità costruttiva e con 
certificato di calibrazione su 

richiesta.

Asimeto provides different 
gauge block sets featuring 

high construction quality and 
calibration certificate upon 

request.

Il proiettore verticale di profili 
TRC JT12AB ha schermo con 
diametro 300 mm e obiettivi 

per ingrandimenti fino a 100X.

TRC JT12AB vertical 
profile projector has a 300 
mm diameter display and 

magnifying lenses up to 100X.
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rapidamente se non ad anticiparla 
con l’inserimento a catalogo di nuo-
vi modelli”, interviene Nicolas Ricci, 
responsabile tecnico/commerciale di 
Sermac.

UNA PROPOSTA 
COMPLETA
La proposta Sermac, per questo set-
tore, si completa con le macchine di 
misura di alta precisione a marchio 
TRC Group quali altimetri ad azio-
namento pneumatico, proiettori di 
profili sia orizzontali che verticali e la 
gamma di macchine di visione 2D/3D 
con azionamento assi manuale, semi-
automatico o automatico, complete di 
banco e PC con software 2D specifi-

plain and thread plug gauge GO/
NO GO; full sets of gauge blocks, 
concentricity measurement units, 
magnetic bases and miscellaneous 
accessories. And again: 
universal digital goniometers, 
stereoscopic microscopes, digital 
Rockwell hardness testers, 
portable rebound hardness 
testers and portable induction 
roughness testers with Bluetooth 
connectivity.
“The offer includes instruments 
in several variants, to cover all 
special production requirements 
in the application industries. 
Asimeto, Accud and TRC 
efficiently collect and respond to 
market demand, even anticipating 
it with the addition of new 
models in their catalogs”, says 
Nicolas Ricci, technical/sales 
director at Sermac.

COMPREHENSIVE OFFER
Sermac’s proposition in this 
industry is rounded off by TRC 
Group’s high-precision measuring 
machines, such as pneumatic 
height masters, horizontal and 
vertical profile projectors, and a 
range of 2D/3D vision machine 
units with manual, semiautomatic 
or automatic axis drive, 
complete with desk and PC with 
specific, innovative 2D software 
for individual or combined 
measurements, high-resolution 
high-definition color vision system, 
adjustable episcopic and diascopic 
LED lights, and optional Renishaw 
probe. The TRC machines, featuring 
several variants and a wide range 
of accessories, give a flexible 
response to market requirements. 
The portfolio matches the needs 
of an ever increasing number of 
workshops that need accurate 
control in production as well 
as specific documents to be 
annexed to their products. 
“All the metrology products 
of our represented vendors”, 
Tos concludes, “are offered at 
competitive prices and meet strict 
manufacturing standards to deliver 
the best possible quality, precision 
and reliability”.

co e innovativo per misure singole o 
combinate, sistema di visione a colori 
ad alta risoluzione e definizione, luce 
episcopica e diascopica a LED regola-
bile e tastatore Renishaw opzionale. 
La serie di macchine TRC, nelle varie 
esecuzioni e grazie ai numerosi acces-
sori previsti, costituisce una risposta 
flessibile a quanto richiede il merca-
to. Infatti, il programma risponde alle 
esigenze di un sempre maggior nu-
mero di officine che necessitano sia 
di controlli accurati della produzione 
che di poter corredare di specifica 
documentazione il proprio prodot-
to. “Tutti i prodotti dedicati al settore 
della metrologia che distribuiamo”, 
conclude Tos, “sono proposti a quota-
zioni molto competitive e rispettano 
severi standard di fabbricazione per 
assicurare sempre la migliore qualità 
possibile, precisione ed affidabilità”.

La serie di macchine di visione 
2D/3D della TRC Group, nelle 
varie esecuzioni e grazie ai 
numerosi accessori previsti, 

costituisce una risposta 
flessibile a quanto richiede il 

mercato.

TRC Group’s 2D/3D vision 
machine systems, featuring 
several variants and a wide 
range of accessories, give a 
flexible response to market 

requirements.
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UNA QUESTIONE 
DI BANDA
Basati sulla tecnologia wireless più recente, 
i tastatori a onde radio di ultima 
generazione RWP20.50 di m&h  
sono modulari e flessibili.
di Paolo Milani

Nel corso degli anni m&h - parte 
del Gruppo Hexagon Manufacturing 
Intelligence e specializzata nella 
progettazione e produzione di ta-
statori di misura per l’installazio-
ne su macchine utensili, macchine 
speciali e robot - è stato un pioniere 
tecnologico, introducendo il primo 
tastatore con funzionamento affi-
dabile sul mercato, con trasmissio-
ne radio dei segnali di misura. La 
frequenza industriale di 433 MHz 
è ancora usata oggi per la trasmis-
sione affidabile di segnali critici.  
Il tastatore a contatto a onde radio 
presentato alla EMO 2015 è ancora 
disponibile nella precedente versio-
ne 433 MHz compatibile o, in alter-
nativa, con una nuova trasmissione 
radio nella gamma di frequenze di 
2,4 – 2,4835 GHz. 

048_051_focus2_m&h_SupMetro_T3_7.indd   48 30/03/17   14:57



49Metrologia

A MATTER OF BAND
Based on the latest wireless 
technology, RWP20.50 
radio-wave touch probes of the 
newest generation by m&h are 
modular and flexible.

by Paolo Milani

Over the years, m&h – a Hexagon 
Manufacturing Intelligence group 
company specializing in the design 
and construction of touch probes for 
machine tools, special equipment 
and robots – has emerged as a 
technology pioneer, introducing 
the first reliably functioning probe 
with radio-wave transmission of 
the measurement signals onto the 
market. The industrial frequency 
band of 433 MHz is still used today 
for reliable transmission of time-
critical signals.  The radio-wave 
contact touch probe presented at 
EMO 2015 is still available in the 
433 MHz version, or alternatively 
with a new radio transmission 
technology in the frequency range 
of 2.4 – 2.4835 GHz. 

MUCH HIGHER DATA 
TRANSFER SPEED 
The MDR (Multi Data Rate) 
technology in the 2.4 GHz frequency 
range makes it possible to transmit 
high data rates and large data sets 
in the shortest possible time. The 
spread spectrum transmission and 
a multiple transfer of the records 
ensure transmission reliability and 
a fast and trouble-free measurement 
process.
Similar to the previous frequency 
band, also the frequency ranges 
of this radio band are continually 
scanned and partial frequencies 
are automatically selected which 
are free of interfering signals. This 
not only ensures the system‘s 
own transmission with be fast 
and trouble-free, but also prevents 
interference form WLAN systems 
or other radio sources. Finally, 
measuring signals are transmitted 
as quickly as possible by probe 

VELOCITÀ DI 
TRASMISSIONE DATI 
MOLTO PIÙ ELEVATA 
La velocità di trasmissione dati molto 
più elevata nella gamma di frequenza 
di 2,4 GHz consente la trasmissione 
di ampie sequenze di dati in un tem-
po brevissimo. Il processo di distribu-
zione di frequenze e la trasmissione 
multipla delle serie di dati assicurano 
l’affidabilità della trasmissione e un 
processo di misura veloce e senza 
problemi. 
Analogamente alla precedente ban-
da di frequenza, le frequenze di 
questa banda radio sono sottoposte 
a scansione costante, con intervalli 
di frequenza esenti da segnali di in-
terferenza selezionati automatica-
mente. Questo assicura non solo che 
la trasmissione propria del tastatore 
sarà veloce ed esente da problemi ma 
impedisce anche l’interferenza verso 
e da sistemi WLAN o altre fonti ra-
dio. Infine, i segnali di misura devono 
essere trasmessi velocemente al con-
trollo quando il tastatore entra in con-
tatto con il punto di misura, al fine di 

I tastatori m&h misurano 
fresatrici, centri di lavoro, 
torni, centri di tornitura-
fresatura, rettificatrici, 

macchine speciali e robot.

m&h probes can perform 
measurements on milling 

machines, working centers, 
lathes, turning-milling centers, 

grinding machines, special 
equipment and robots.

I tastatori a onde radio 
RWP20.50 di m&h hanno 

una progettazione modulare 
e possono essere attrezzati 
alternativamente con varie 

unità di misura.

m&h RWP20.50 radio-wave 
probes feature modular design 

and can be equipped with 
different measuring units.
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contact at the measuring point to 
the control in order to achieve the 
shortest possible delay time and 
ensure a consistent measuring 
accuracy.
The 2.4 – 2.4835 GHz frequency 
range is dedicated to industrial, 
scientific and medical applications 
in compliance with international 
radio standards. This means that 
m&h’s powerful radio technology 
with long proven interval can now 
be applied also in countries where 
the existing radaio network up to 
433 MHz could not be used so far 
for industrial purposes.

ACCURATE, MODULAR, RELIABLE
RWP20.50 with ITE technology 
(Intelligent Trigger Evaluation) 
allows you to pre-position at high 
speed (up to 50,000 mm/min). Fast 
and precise probing (up to 2,000 
mm/min) through the m&h one-
touch strategy makes maximum 
precision possible. This means 
that the m&h radio wave probe 
RWP20.50 moves at top speed to 
the measuring point, so that it can 
reliably probe at constant measuring 
speed with only one touch.
Similar to IRP25.50 probes with 
infrared transmission technology, 
RWP20.50 radio-wave probes 
feature modular design and 
can be equipped with different 
measuring units. As a result, you 
can have one communication basis 
and one probe body to execute 
different measurements. You 
can choose between proven and 
accurate measuring units with the 
so-called tripod measuring unit, 
which can be applied universally, 
and for example, it can execute 
measurements with cross-probes. 
The m&h measuring units with 
hemisphere system are especially 
recommended for machines 
without spindle orientation. 
The patented technology offers 
consistent measurement behavior 
and accuracy, as well as optimum, 
stable zero position in all operating 
conditions. A sensor is also available 
for fully automatic measurement 
of the workpiece temperature. This 
technology is another m&h patent.

ottenere il ritardo più breve possibile 
e assicurare adeguata accuratezza di 
misura.
L’intervallo di frequenza 2,4 – 2,4835 
GHz è riservato a scopi industriali, 
scientifici e medici ed è conforme alle 
normative radio internazionali. Que-
sto significa che la potente tecnologia 
radio di m&h, con un lungo provato 
intervallo, può ora essere usata anche 
in Paesi dove la rete radio esistente 
fino a 433 MHz non poteva essere 
utilizzata per scopi industriali.

PRECISO, MODULARE, 
AFFIDABILE
RWP20.50 con tecnologia ITE (Intelli-
gent Trigger Evaluation) di m&h con-
sente il pre-posizionamento a eleva-

te velocità (fino a 50.000 mm/min). 
La tastatura veloce e precisa (fino a 
2.000 mm/min.) per mezzo della 
strategia a un solo contatto di m&h 
rende possibile la massima precisio-
ne. Questo significa che RWP20.50 si 
muove verso il punto di misura a una 
velocità elevata e poi effettua la tasta-
tura in modo sicuro, a una velocità di 
misura costante con un solo contatto. 
Come già nel caso dei tastatori 
IRP25.50 con tecnologia di trasmis-
sione a infrarossi, i tastatori a onde 
radio RWP20.50 di m&h hanno una 
progettazione modulare e possono es-
sere attrezzati alternativamente con 
varie unità di misura. Questo consen-
te una sola base di comunicazione e 

È possibile utilizzare un 
sensore per la trasmissione 

automatica della temperatura 
del pezzo.

A sensor is available for fully 
automatic measurement of the 

workpiece temperature.
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un solo corpo tastatore per eseguire le 
più varie attività di misura. È possibile 
scegliere tra le unità di misura prova-
te e accurate con la cosiddetta unità di 
misura tripode, che può essere usata 
universalmente e può ad esempio 
eseguire misure a tirare con tastatori a 
croce. Inoltre, le unità di misura m&h 
con tecnologia a semisfera possono 
essere usate soprattutto per macchi-
ne senza orientamento mandrino. 
Questa tecnologia m&h brevettata 
assicura lo stesso comportamento di 
misura e la stessa precisione, come 
pure una posizione di zero stabile in 
tutte le condizioni operative. Inoltre, 
è possibile utilizzare un sensore per 
la trasmissione automatica della tem-
peratura del pezzo. Anche questa tec-
nologia è brevettata da m&h.
Si cambiano le unità di misura sem-
plicemente avvitandole e svitandole. 
Inoltre, sono disponibili snelle pro-
lunghe in lunghezze differenti, co-
sicché è sempre possibile posizionare 
le unità di misura più vicino possibile 
al punto di misura desiderato. Que-
sto migliora l’affidabilità e assicura 
un’adeguata elevata precisione.

METODI DI ATTIVAZIONE 
PROVATI 
Analogamente ai modelli precedenti, 
l’attivazione veloce e affidabile del 
tastatore è importante per m&h. Per 
questo motivo, questo tastatore può 
essere acceso e spento sia attraverso 
l’attivazione brevettata per mezzo 

The measuring units can be replaced 
simply by screwing in and out. 
Extensions in different lengths are 
available to position the measuring 
units as close as possible to the 
measurement point. This offers 
increased reliability and adequately 
high precision.

ENHANCED ACTIVATION OPTIONS
Just like in previous models, quick 
and reliable probe activation is 
essential for m&h. For this reason, 
this probe can be switched on/
off using patented pullstud 
activation, water-switch activation 
or mechanical HSK activation. The 
probe can also be activated remotely 
from the receiver.
For m&h customers, RWP20.50 is 
an innovative solution that can be 
easily and cost-effectively adapted to 
changing measuring requirements. 
The probe is available in two 
versions: one with existing 433 
MHz radio systems and one with 
the new 2.4 GHz range transmission 
technology.

RWR95.50 RECEIVER
The compact radio-wave receiver 
RWR95.50 communicates with 
all m&h radio-wave touch probes 
in the 2.4 GHz range and can be 
easily mounted in the machine 
room. With AFS (Automatic 
Frequency Select) technology, 
the frequency ranges of this radio 
band are continually scanned 
and partial frequencies are 
automatically selected which are 
free of interfering signals. This not 
only ensures the system’s own 
transmission with be fast and 
trouble-free, but also prevents 
interference form WLAN systems 
or other radio sources. The MDR 
(Multi Data Rate) technology 
makes it possible to transmit high 
data rates and large data sets in 
the shortest possible time. The 
spread spectrum transmission 
and a multiple transfer of the 
records ensure transmission 
reliability and a fast and trouble-
free measurement process, as one 
expects from m&h.

del codolo a pulsante, sia attraverso 
la pressione del refrigerante o l’at-
tivazione meccanica HSK. È anche 
possibile attivare il tastatore in remo-
to dal ricevitore. Per i clienti m&h, 
RWP20.50 rappresenta un’innova-
zione che rende facile e conveniente 
dal punto di vista economico l’adatta-
mento alle mutevoli necessità di mi-
sura. E tutto ciò in due versioni – una 
con i sistemi radio 433 MHz esistenti 
e una con la nuova tecnologia di tra-
smissione nella banda 2,4 GHz. 

IL RICEVITORE RWR95.50
Il ricevitore ad onde radio compatto 
RWR95.50 comunica con tutti i tasta-
tori ad onde radio m&h nella banda 
2.4 GHz e può essere montato con 
facilità nella posizione ottimale sulla 
macchina. Con la tecnologia AFS (Au-
tomatic Frequency Select), la banda di 
frequenza di queste onde radio viene 
scansionata permanentemente per 
scegliere poi automaticamente le fre-
quenze che non presentano segnali di 
disturbo. Ciò assicura non solo la tra-
smissione rapida e senza disturbi ma 
impedisce anche le interferenze cau-
sate da sistemi WLAN o altre fonti di 
onde radio. La tecnologia MDR (Multi 
Data Rate) permette di trasmettere 
dati ad alta velocità e record di dati di 
grandi dimensioni in brevissimo tem-
po. Lo spettro di frequenza esteso e 
la trasmissione multipla di record di 
dati garantiscono l’affidabilità della 
trasmissione, assicurando una proce-
dura di misura rapida e senza distur-
bi, secondo gli standard di m&h.

Il ricevitore ad onde radio 
compatto RWR95.50 comunica 

con tutti i tastatori ad onde radio 
m&h nella banda 2.4 GHz  

e può essere montato con facilità 
nella posizione ottimale sulla 

macchina.

The compact radio-wave receiver 
RWR95.50 communicates 

with all m&h radio-wave touch 
probes in the 2.4 GHz range and 

can be easily mounted in the 
machine room.
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PROIETTORE DI PROFILI 
AUTOMATICO E DIGITALE
Il nuovo sistema di misurazione istantanea 
tramite immagini Serie IM è stato sviluppato 
da Keyence per rispondere alla richiesta 
del mercato di uno strumento semplice e 
rapido da utilizzare, ma che al contempo 
mantenesse i vantaggi dei sistemi di 
misurazione tradizionali.
di Anita Gargano

Oltre ad avere le funzionalità dei ca-
libri e dei micrometri tradizionali, il 
sistema di misurazione istantanea 
tramite immagini Serie IM sviluppato 
da Keyence è un dispositivo di misu-
razione di nuova concezione in gra-
do di sostituire altri strumenti, come 
proiettori, microscopi di misurazione 
e sistemi di misurazione dimensiona-
le tramite immagini CNC.

SEMPLICITÀ 
E ISTANTANEITÀ
Ma qual è l’innovazione proposta da 
Keyence con questo prodotto? Per 
rispondere è sufficiente descriverne 
il funzionamento: l’operatore posi-
ziona fino a tre diversi oggetti sulla 
piattaforma di misurazione, quindi 
preme il pulsante e ottiene in po-
chi secondi tutte le misure. Risulta 
evidente come questo strumento di 
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AUTOMATED DIGITAL 
PROFILE PROJECTOR
The new IM Series image 
dimension measurement 
system has been developed 
by Keyence to meet demands 
for an easy-to-use and fast 
instrument, while preserving 
the benefits of conventional 
measurement systems.

by Anita Gargano

Besides offering the features 
of traditional gauges and 
micrometers, the IM Series image 
instant measurement system 
developed by Keyence is a new 
concept that can replace other 
instruments such as projectors, 
measuring microscopes and 
dimension measurement systems 
based on CNC images.

Il nuovo sistema  
di misurazione istantanea 

tramite immagini  
Serie IM di Keyence.

The new IM Series Image 
Dimension Measurement 

System by Keyence.

misurazione possa essere utilizzato 
anche da personale non specializzato 
per eseguire facilmente misurazioni 
di elevata precisione. La tecnologia di 
elaborazione delle immagini più re-
cente elimina infatti le differenze di 
misurazione tra i diversi operatori. 
Un altro importante vantaggio è la ra-
pidità con cui la Serie IM è in grado 
di eseguire le misurazioni. È possibile 
utilizzare il sistema per eseguire mi-
surazioni simultanee in un massimo 
di 99 punti, in un’unica operazione e 
in pochi secondi. I risultati delle mi-

Il doppio obiettivo telecentrico 
di grande diametro cattura 

l’immagine dell’intera parte, 
consentendo la misurazione 
istantanea di tutti i punti. 

È possibile misurare fino a 99 
punti in pochi secondi.

A large diameter telecentric 
lens captures the image of the 

entire part, allowing the instant 
measurement of all points. 

Up to 99 points can be measured 
in few seconds.
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SIMPLE REAL-TIME OPERATION
What’s new with this product 
launched by Keyence? We can 
answer by explaining how it 
works. The operators places up 
to three different targets on the 
stage, presses the button and gest 
all dimensions in few seconds. 
Therefore, this instruments can be 
operated even by unskilled staff, 
easily executing highly accurate 
measurements. 
Advanced image processing 
technology compensates for 
possible differences between 
operators. 
Another major benefit is the 
measurement speed of IM 
Series. The system enables the 
simultaneous measurement of 
up to 99 features in few seconds 
with one operation. Measurement 
results and tolerance evaluation 
are displayed on the right side of 
the screen.
The target to be measured 
can be placed in any position 
on the stage. The IM Series 
instant measurement system 
automatically detects target 
position and orientation. As no 
accurate positioning is required, 
measurements can be easily 
repeated.

CONSISTENT RESULTS
The IM Series delivers consistent 
results regardless of the operator: 
a specially designed CMOS 
camera automatically extracts 
measurement points so that 
the measurement results are 
consistent without human error. 
The IM Series records the 
results as soon as it makes a 
measurement. It makes it easy 
to output reports from CSV data, 
make statistical analyses, or check 
trend graphs. Also measurement 
setting, points and measured 
values can be stored as images. 
Measure points can be checked 
against a drawing or exhaustive, 
clear and intelligible inspection 
reports.
The system has a built-in 
temperature sensor for automatic 

La misurazione 
avviene 

istantaneamente e 
senza contatto.

Measurement is 
performed instantly 

and contactless.
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surazioni e della valutazione delle 
tolleranze vengono visualizzati sul 
lato destro dello schermo.
È inoltre possibile posizionare l’og-
getto da misurare liberamente sul 
piatto. Il sistema di misurazione 
istantanea tramite immagini Serie IM 
rileva automaticamente la posizione 
e l’orientamento dell’oggetto da mi-
surare. Dato che non è richiesto un 
posizionamento accurato, le misura-
zioni possono essere ripetute facil-
mente.

RISULTATI COSTANTI 
E OMOGENEI
Con il sistema Serie IM i risultati delle 
misurazioni sono costanti e omogenei 
indipendentemente dall’operatore: 
una telecamera CMOS progettata ap-
positamente estrae automaticamente 
i punti di misurazione in modo tale 
che i risultati siano omogenei e privi 
degli effetti dell’errore umano. 
La Serie IM registra i risultati automa-
ticamente non appena effettua la mi-
surazione. Ciò rende agevole estrarre 
report dai dati CSV, creare analisi sta-
tistiche o effettuare verifiche sui grafi-
ci di tendenza. Anche le impostazioni 
di misurazione, i punti e i valori mi-
surati possono essere registrati come 
immagini. È possibile controllare i 
punti misurati a fronte di un disegno 

adjustment to environmental 
conditions. Environmental 
temperature data are sent back to 
the measured value, so as to avoid 
variations due to temperature 
oscillations. 

MAKING THE DIFFERENCE
With optical comparators and 
measuring microscopes, an 
operator moves the XY stage, 
obtains the coordinates of the 
measurement point, and measures 
dimensions based on the travel 
range. Since the stage needs to 
be moved for each measurement 
point, measuring can become a 
long and tedious process.
The IM Series Instant 
Measurement System extracts 
measurement points with a large 
diameter lens and a specially 
designed CMOS camera. It 
can measure up to 99 points 
simultaneously and significantly 
reduce measurement time. 
Unlike optical comparators and 
measuring microscopes, the IM 
Series uses pattern matching. As 
a result, the measurements do not 
depend on human vision and the 
result is consistent regardless of 
the operator.

o su report di ispezione esaustivi, 
chiari e comprensibili.
Il sistema ha un sensore di tempera-
tura incorporato per la regolazione in 
funzione delle condizioni ambienta-
li. I dati della temperatura ambientale 
vengono rimandati al valore misura-
to, il che evita variazioni dei valori 
stessi a causa delle escursioni termi-
che. 

FARE LA DIFFERENZA
Con i comparatori ottici e i microsco-
pi di misurazione, un operatore muo-
ve il piatto XY, ottiene le coordinate 
del punto di misurazione e misura le 
dimensioni in base all’escursione del-
la corsa. Dato che per ogni punto di 
misurazione occorre muovere il piat-
to, la procedura di misurazione può 
diventare lunga e tediosa.
Il sistema di misurazione istantanea 
Serie IM estrae i punti di misurazione 
tramite un obiettivo di grande diame-
tro e una telecamera CMOS apposita-
mente progettata. È in grado di misu-
rare fino a 99 punti simultaneamente 
e riduce drasticamente il tempo di 
misurazione. Diversamente dai com-
paratori ottici e dai microscopi di mi-
surazione, la Serie IM utilizza l’abbi-
namento di pattern. Il risultato è che 
le misurazioni non dipendono dalla 
visione percepita dall’occhio umano 
e il risultato diventa omogeneo, indi-
pendentemente dall’operatore.

I risultati delle 
misurazioni e della 
valutazione delle 

tolleranze vengono 
visualizzati sul lato destro 

dello schermo.

Measurement results and 
tolerance evaluation are 
displayed on the right 

side of the screen.
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UN UNICO STRUMENTO 
PER OGNI ESIGENZA
Sempre più processi di produzione si 
stanno evolvendo in modo massivo in 
sistemi automatizzati per motivi legati a 
sicurezza, accuratezza ed efficienza. Come 
la tecnologia supporti questo sviluppo è 
dimostrato dalla nuova generazione di 
controllori di pressione. Questi strumenti 
sono progettati sia per applicazioni in siti 
produttivi sia per l’esecuzione di tarature in 
laboratorio. Le loro prestazioni si evincono, 
per esempio, nel controllo dei sensori del 
settore automotive.
di Giuseppe Ronciglia, Sales Product Specialist Calibration Technology 
in Wika Italia s.r.l. & C. s.a.s.

Lo sviluppo dei sistemi di bordo degli 
autoveicoli sta aumentando in modo 
significativo. Essi controllano tutte le 
funzioni critiche come la potenza del 
motore, il consumo di carburante, il 
controllo dei gas di scarico, la sicurez-
za e il comfort di marcia. Per alcuni 
veicoli la connessione in rete e la co-
municazione verso il mondo esterno 
fanno già parte del loro “cervello” 
elettronico.
Le misure necessarie ai vari controlli 
vengono fornite da un’ampia gamma 
di sensori diversi. In un autoveico-
lo vi sono, in media, cento di questi 
“sensi” integrati a bordo. Essi posso-
no includere sensori di pressione che 
devono assolvere a diversi compiti, 
dal controllo della pressione dei fre-
ni fino alla misura delle pressioni nel 
condotto di aspirazione. Da quando 
l’Unione Europea ha fissato un im-
pegno vincolante per adattare i nuovi 
veicoli all’utilizzo di sistemi elettro-
nici per il controllo della pressione 
degli pneumatici la necessità di sen-
sori di pressione è aumentata molto 
velocemente.
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ONE MODEL 
FOR ALL EVENTUALITIES
More and more production 
processes are being extensively 
automated for reasons of 
safety, accuracy and efficiency. 
How testing technology 
supports this development 
is demonstrated by the 
new generation of pressure 
controllers. These instruments 
are designed equally for 
applications in production and 
also for calibration tasks in the 
laboratory. Their performance 
can be illustrated by examples 
from sensor control in the 
automotive industry.

by Giuseppe Ronciglia, Sales Product 
Specialist Calibration Technology of 
Wika Italia s.r.l. & C. s.a.s.

The on-board systems in vehicles work 
increasingly sensitively. They monitor 
all the critical functions such as engine 
power, fuel consumption, exhaust, 
safety and ride comfort. On some 
vehicle models, even networking and 
communication to the outside world are a 
standard part of their electronic “brain”.
The measurements required for control 
are delivered from the widest range of 
different sensors. There are, on average, 
100 of these “senses” built into every 
car. These also include pressure sensors 
which must fulfil a range of tasks from 
the control of the brake pressure through 
to measuring the intake pressure. Since 
the European Union has made a binding 
commitment to fitting new vehicles with 
electronic tyre pressure systems, the 
need for pressure sensors has again risen 
sharply.

SENSORS FOR 
THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Sensors for the automotive industry and 
other industrial sectors are mass products 
which are manufactured using automated 
processes. The changing needs of 
motorists and also the legal requirements 
for increasing safety and reducing 
environmental impact are leading the 
vehicle manufacturers and their suppliers 
towards further digitisation and to the 
development of new and more powerful 

SENSORI PER 
L’AUTOMOTIVE
I sensori per l’industria automotive e 
per altri settori industriali sono pro-
dotti di massa che vengono realizzati 
usando processi automatizzati. I cam-
biamenti di cui necessitano i costrut-
tori di motori e i requisiti di legge dei 
costruttori di autoveicoli per il mi-
glioramento della sicurezza e la ridu-
zione dell’impatto ambientale stanno 
portando i costruttori e i loro fornitori 
verso un’ulteriore digitalizzazione e 
lo sviluppo di nuovi e più performan-
ti sensori.
Anche qui, qualità dei prodotti e loro 
efficienza sono determinati nel pro-
cesso di produzione.
Nel punto d’incontro tra le due esi-
genze è dove vengono in gioco gli 
strumenti di prova: in questo caso, 
i controllori di pressione, la cui ulti-
ma generazione è progettata per ri-
empire il vuoto che esiste tra qualità 
ed efficienza. Questi strumenti sono 
ugualmente concepiti per l’utilizzo 
in produzione, così come per tarature 
in laboratorio. I campi di pressione, i 
tempi di salita del controllo, l’inter-
cambiabilità del sensore e la preci-

sione sono tutti studiati per garantire 
la massima flessibilità. Il funziona-
mento tramite l’intuitivo touchscreen 
assicura il controllo delle prestazioni 
dello strumento senza alcuna perdita 
di tempo. L’interfaccia operatore dei 
controllori WIKA della serie CPC, ad 
esempio, deriva dalla tecnologia nata 
per gli smartphone. È possibile pro-
grammare tutti i parametri importan-
ti con solamente pochi click grazie a 
chiare e definite voci di menu.
In caso di processi in-line e batch 
i sensori sono prodotti in quanti-
tà enormi. Per il controllo è quindi 
imperativa l’immediata fornitura di 
pressione; in questo caso è sufficien-
te una precisione standard. I control-
lori WIKA, ad esempio, controllano 
la pressione di prova, a seconda del 
modello, in pochi secondi, e sono in 
grado di effettuare tarature con una 

Picture credit: source WIKA. Controllore  
di pressione 

modulare CPC6050. 

Modular pressure 
controller CPC6050. 

Controllore  
di pressione high-end 

Mensor CPC8000. 

High-end Mensor 
pressure controller 

CPC8000. Picture credit: source WIKA.
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sensors. Here too, product quality and 
efficiency are determinants in the 
manufacturing process.
At the interface of both demands is 
where test instruments come into play 
− in this case, pressure controllers. Their 
latest generation is designed to cover the 
conflict between quality and efficiency. 
These instruments are conceived 
equally for applications in production 
and also for calibration tasks in the 
laboratory. Pressure ranges, control rise 
times, sensor changes and accuracy are 
all designed for maximum flexibility. 
Intuitive touchscreen operation ensures 
that the performance of the instrument 
can be controlled without any loss of 
time. Controllers of WIKA’s CPC series, 
for example, derive their operator 
interface from smartphone technology. 
All important parameters can be 
programmed with just a few clicks via 
clearly defined menu items.
Whether in-line or batch processes: 
sensors are produced in enormous 
volumes. This makes an immediate 
supply of pressure imperative for control, 
usually a simple accuracy is sufficient. 
The controllers from WIKA, for example, 
control the test pressure, depending on 
the model, in a few seconds and calibrate 
with an accuracy of up to 0.008 % of the 
measured value.
In fact, shorter control times can also 
be realised for a permanent use of the 
controllers. However, it has been found 
that a value of, for example, three 
seconds is faster than the sequence of 
most production processes. In addition, 
the control technology can reach its 
physical limitations at high speeds. The 
rate of opening and closing solenoid 
valves promotes wear. The consequences 
of this are inaccuracies and the costs of 
troubleshooting. WIKA therefore uses 
a multi-stage control system. It divides 
the pressure into different degrees of 
strength and thus achieves a reduced 
loading. The wear in continuous 
operation is attenuated, and the service 
life of the device is increased accordingly. 
A patented system with needle valve, 
which is installed in the CPC8000 high-
end controller, operates almost without 
wear. The ceramic needle is unaffected 
by temperature and is always delivered 
to precisely the same position by stepper 
motor control.

ACCURACY AND CONTROL STABILITY
Accuracy and control stability are the 
most important criteria for controller 
operation in production. The “mass 
handling” of test items only demands 
part of the performance, though a 
significant one. The current generation 
of instruments, however, is primarily 
differentiated by being able to be used 
in a multitude of functions. The same 

precisione fino allo 0,008% del valore 
misurato.
È infatti possibile impostare lo stru-
mento per un utilizzo permanente 
con brevi tempi di controllo. Tuttavia, 
si è visto che un tempo, ad esempio, 
di 3 s è più veloce della sequenza della 
maggior parte dei processi produttivi. 
In più, ad elevate velocità la tecnolo-
gia di controllo può raggiungere i suoi 
limiti fisici. La frequenza di apertura 
e chiusura delle valvole a solenoide 
produce usura: le conseguenze sono 
imprecisioni e costi per la risoluzione 
di eventuali guasti.
WIKA utilizza un sistema di con-
trollo a stadio multiplo. Esso divide 
la pressione in diversi gradi di forza 
e quindi si ottiene un carico ridot-
to. L’usura dovuta al funzionamento 
continuo si riduce e la vita media del 
dispositivo aumenta di conseguenza. 
Un sistema con valvola a spillo bre-
vettato, installato nel controllore hi-
gh-end CPC8000, permette il funzio-
namento quasi senza usura. Lo spillo 

in ceramica non è influenzato dalla 
temperatura e la sua posizione viene 
sempre mantenuta con precisione da 
un motore con controllo passo-passo.

PRECISIONE E STABILITÀ
La precisione e la stabilità sono i più 
importanti criteri da considerare per 
l’utilizzo di un controllore in produ-
zione. La “manipolazione di massa” 

Picture credit: source WIKA.

Picture credit: ©industrieblick-fotolia.com.

Panoramica funzioni 
dei controllori 

modulari.

Pressure controllers, 
functional overview. 

Sempre più processi di 
produzione si stanno evolvendo 

in modo massivo in sistemi 
automatizzati per motivi legati 

a sicurezza, accuratezza ed 
efficienza.

More and more production 
processes are being extensively 

automated for reasons of 
safety, accuracy and efficiency. 

056_059_focus4_Wika_SupMetro_T3_7.indd   58 30/03/17   14:58



59Metrologia

dei pezzi in prova richiede solo parte 
delle prestazioni raggiungibili dallo 
strumento, anche se comunque signi-
ficativi. L’attuale generazione di stru-
menti, tuttavia, si differenzia princi-
palmente per poter essere utilizzata 
in una moltitudine di funzioni. Lo 
stesso modello può, ad esempio, es-
sere usato anche per effettuare tara-
ture. L’utente deve solamente inserire 
i parametri corretti: non sono neces-
sari ulteriori software o driver. A sua 
volta, questo porta alla razionalizza-
zione dei processi di controllo.
Nella produzione di sensori le pres-
sioni di prova cambiano solamente 
dopo lunghi intervalli di tempo. La 
situazione è invece diversa nel caso 
dello sviluppo dei sensori o della 
configurazione dei prototipi nell’in-
dustria automotive. Prima della fase 
di test del “muletto di sviluppo”, 
quindi del nuovo modello di veicolo, 
occorre tarare tutti i sensori. Di con-
seguenza i controllori devono essere 
in grado di registrare i diversi campi 
di pressione: dal sistema di condi-
zionamento dell’aria, ai compressori 
fino al circuito frenante. I moderni 
controllori sono pertanto progettati in 
modo che il costo complessivo possa 
essere accorpato in un unico stru-
mento. Il controllore modulare WIKA 
CPC6050, ad esempio, copre un cam-
po di pressione standard fino a 210 
bar e misura con una precisione fino 
allo 0,01%. Può essere dotato fino a 
due canali indipendenti, ognuno dei 
quali può montare fino a due sensori 
di pressione interni. Come opzione 
entrambi i canali possono essere di-
sponibili simultaneamente tramite 
un’unica uscita. La commutazione tra 
i due canali è automatica e permette 

model can, for example, also be used for 
calibration tasks. The user only needs to 
enter the appropriate parameters − other 
software and drivers are not needed. In 
turn, this leads to the streamlining of 
control processes.
Test pressures in sensor production only 
change at longer intervals. With sensor 
development or the configuration of 
prototypes in the automotive industry, 
the situation is different. For example, 
before the test phase of the “development 
mule”, thus the new vehicle model, all 
sensors must be calibrated. Therefore, 
controllers must be able to register 
different pressure ranges − from the 
air-conditioning system, also the 
compressors and through to the brake 
circuit. Modern controllers are thus 
designed so that the instrument outlay 
can be reduced to a single model. WIKA’s 
modular CPC6050, for example, covers 
a basic pressure range up to 210 bar 
and measures with an accuracy of up 
to 0.01 %. It is fitted with up to two 
independent channels, each of which can 
accommodate up to two internal pressure 
sensors. As an option, both channels can 
be simultaneously accessed via an output. 
the transition between the two channels 
is automatic and enables the user a large 
pressure range of 400:1.
The breadth of the metrological 
performance is not the only feature 
that supports the efficiency. The design 
of the models CPC6050 and CPC8000 
significantly simplifies re-calibration: 
Their sensors can be exchanged via a 
swivelling front, leaving the instrument 
itself fitted in the rack. In a process with 
constant test pressure, the user simply 
uses a calibrated exchangeable sensor 
and the “downtime” of the controller is 
limited to a few minutes. The required 
re-calibration of the instrument − 
usually after one year − is, with a model 
with sensor exchange, generally more 
economical than with other instruments. 
Finally, only the sensor needs to be sent 
to the calibration laboratory and not 
the entire controller. This significantly 
reduces the transport and insurance 
costs.

CONCLUSION
The digitisation of industrial processes 
is increasing irrespective of the sector, 
with corresponding consequences for 
the measuring instruments. To achieve 
the required technical quality as 
economically as possible is a challenge 
for both suppliers and for end users. 
Multifunctionality is one way: one 
instrument for several tasks rather than 
a single instrument for each task. Against 
this background, the new generation 
of pressure controllers can prove to be, 
in many cases, the most economical 
solution in the long run.

all’utente di sfruttare un ampio cam-
po di pressione di 400:1.
L’ampiezza delle prestazioni metro-
logiche non è l’unica caratteristica 
che permette un’alta efficienza. Il de-
sign dei modelli CPC6050 e CPC8000 
semplifica in modo significativo 
l’operazione di ri-taratura: i sensori 
possono essere intercambiati tramite 
uno sportello apribile, lasciando lo 
strumento stesso installato nel rack. 
Nel caso di un processo che neces-
sita una pressione di prova costante 
l’utente può utilizzare semplicemen-
te un secondo sensore intercambia-
bile già tarato in modo da limitare a 
soli pochi minuti il tempo di fermo 
del controllore. In questo caso, il co-
sto di ri-taratura dello strumento, che 
solitamente è richiesto dopo un anno, 
è sicuramente più economico rispetto 
ad altri strumenti. Infine, è sufficiente 
inviare al laboratorio di taratura il solo 
sensore e non l’intero controllore.

CONCLUSIONI
La digitalizzazione dei processi in-
dustriali sta aumentando a prescin-
dere dal settore con corrispondenti 
conseguenze per gli strumenti di 
misura. Ottenere una qualità tecnica 
richiesta, la più economica possibile, 
è una sfida sia per i fornitori che per 
gli utenti finali. La multifunzionalità 
è una possibilità: un solo strumento 
per diversi utilizzi rispetto a un sin-
golo strumento per ogni applicazio-
ne. La nuova generazione di control-
lori di pressione può dimostrare di 
essere, nella maggior parte dei casi, 
la soluzione più economica nel lun-
go periodo.

Picture credit: ©chombosan-fotolia.com.

I sensori per l’industria 
automotive e per altri settori 

industriali sono prodotti 
di massa che vengono 

realizzati usando processi 
automatizzati. 

Sensors for the automotive 
industry and other industrial 
sectors are mass products 

which are manufactured using 
automated processes.
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PANORAMA

AGLI ANTIPODI
La società torinese Leonardo 3D Metrology illustra a Tecn’è  
le due principali novità di Nikon Metrology, di cui è rivenditore 
esclusivo per il mercato italiano: la “macchina per ingranaggi” 
HN-C3030 e il Laser Radar MV-300/350. Due soluzioni che si 
trovano agli opposti in quanto ad ambiti applicativi.
DI ANITA GARGANO
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Scansione di 
elevata qualità, 
direzionabile e 
senza rischio  
di collisione, con la 
macchina HN-C3030.

High-quality, 
directional, 
collision-free 
scanning  
with the machine 
HN-C3030.
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Leonardo 3D Metrology è una giovane realtà italiana, 
un’eccellenza nata nel 2013 a Torino. Nata dal sogno di due 
colleghi e amici - Federico Ghinassi e Imad Atikeddine - che 
hanno sempre lavorato nell’ambito della metrologia, si è 
vista tributare la rivendita esclusiva dei prodotti Nikon Me-
trology per il territorio nazionale. Da allora i successi non 
sono mancati, come non è mai mancata la presenza alle 
fiere di settore con prodotti sempre innovativi.
Le principali novità che Nikon Metrology ha presentato sul 
mercato negli ultimi mesi sono rappresentate da due solu-
zioni che si trovano agli opposti in quanto ad applicazione: 
si tratta infatti della “macchina per ingranaggi” HN-C3030 
e del Laser Radar MV-300/350, la migliore soluzione per i 
grandi volumi.

LA MACCHINA PER INGRANAGGI
Come il nome fa intuire, la “macchina per ingranaggi” HN-
C3030 è stata ideata per la misurazione di pezzi complessi 
con un dettaglio molto elevato: non solo ingranaggi in senso 
stretto, dunque, ma anche oggetti che presentino in conco-
mitanza le caratteristiche di piccola dimensione e grande 
dettaglio di misura richiesti. I campi di applicazione sono 
i più svariati, dal medicale alla difesa, dall’automobilistico 
all’aerospaziale.
L’ispezione è svolta senza contatto, che necessiterebbe di 
fissaggi o incorrerebbe nel rischio di “spostare” i particola-
ri misurati rendendo invalida la misura, all’interno di una 
“camera” dedicata. A tal fine, Nikon ha sviluppato ottiche 
speciali per raggiungere una misurazione senza contatto 
con un livello di precisione senza precedenti. Ciò permette 
allo scanner laser di mantenere una distanza di lavoro di 
98,6 mm e scansionare superfici molto irregolari evitando la 
collisione, pur senza perdere precisione o risoluzione.
HN-C3030 permette l’investigazione di superfici lucide (ri-
flettenti) o scure (assorbenti) senza preparazione manuale 
delle stesse, grazie alle innovazioni sviluppate in ambito ot-
tico; oltre a ciò, possono essere misurati componenti pesanti 
più di 30 kg, grazie alla struttura della cabina di misura. HN-
C3030 può essere utilizzato anche al di fuori di luoghi a tem-
peratura controllata, come i siti di produzione, quando op-
portunamente collegato a un regolatore termico opzionale.
A livello tecnico di hardware, possiamo riscontrare una 
sincronizzazione su 5 assi: un sistema di comando ad alta 
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POLES APART
Turin-based Leonardo 3D Metrology 
presents two big news from Nikon 
Metrology, which they represent as 
exclusive resellers in Italy: the “gear 
machine” HN-C3030 and the Laser 
Radar MV-300/350. Two solutions that 
lie poles apart in terms of applications.
BY ANITA GARGANO

Leonardo 3D Metrology is a young Italian enterprise, an 
excellent business established in Turin in 2013. Born out of 
the dream of two friends and colleagues – Federico Ghinassi 
and Imad Atikeddine – who have always worked in the 
metrology business, the company was selected as exclusive 
reseller of Nikon Metrology products in the Italian territory. 
Since then, the company has achieved progressive success 
and has constantly attended exhibitions to present more and 
more innovative products.
The biggest news launched by Nikon Metrology in recent 
months include two solutions that are poles apart in terms 
of applications: the “gear machine” HN-C3030 and the Laser 
Radar MV-300/350, the best solution for large volumes.

GEAR INSPECTION MACHINE
As the name suggests, the “gear machine” HN-C3030 
was designed to measure complex parts with very high 
levels of accuracy: not only gears, but also items with 
small dimensions combined with requirements of detailed 
inspection. Application fields range from medical equipment 
to defense, from automotive to aerospace.
Inspection is executed without contact inside a dedicated 
“chamber”, to avoid clamping the part and the risk of 
“moving” the measured items during the process, thus 
invalidating the inspection. For this purpose, Nikon 
has developed special lenses to achieve non-contact 
measurement with unprecedented levels of precision. This 
enables the laser scanner to operate at a distance of 98.6 mm 
and scan very irregular surfaces without any collision, with 
no impact on accuracy and resolution.
HN-C3030 is suitable for the inspection of glossy (reflective) 
or matte (absorbing) surfaces with no manual preparation, 
thanks to innovative optical technology; furthermore, it can 

Il Laser Radar Nikon è 
la soluzione ottimale 
per la misurazione 
di grandi volumi, 
senza contatto e senza 
necessità di bersaglio.

Nikon Laser Radar 
is an ideal solution 
for automated, non-
contact and target-less 
inspection of large-size 
objects.
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measure components heavier than 30 kg, which can fit into 
the measurement booth. HN-C3030 can also be installed 
outside controlled temperature rooms, e.g. in production 
environments, provided it is connected to an optional heat 
regulator. 
As to hardware, five-axis automatic control offers high-
precision control on three axes (X, Y, Z) combined with 
unlimited rotation angle. The laser scanning arm can move 
and rotate, and it also allows to direct the scanner to cover 
larger areas. With this approach, the system can inspect 
even the rear faces of parts, as well as analyze surfaces with 
any shape.
As to software, high-speed digital transform processing 
enables surface point clouds to be acquired at the rate of 
120,000 points per second. For example, inspection of all 
tooth surfaces on a single automotive bevel gear can be 
completed in only 5 minutes. High-density acquisition of 
in-line point clouds with a point pitch of 20 µm enables not 
only analysis of shapes but also of surface waviness: thus, 
software processing quality matches the precision of the 
instrument, delivering optimal results.

LASER RADAR
Moving on to Laser Radar, it is a versatile metrology system 
used for automated, non-contact and target-less inspection 
of large-size objects. As such, the Laser Radar overcomes 
the limitations of laser trackers and photogrammetry 
systems, significantly improving throughput. Innovation 
lies in the capacity to replace previous metrology systems, 
even in production lines where it can be installed on 
robotic systems: it will never come across surfaces that are 
impossible to measure because they are “too complex”, “too 
hard to reach” or “too delicate”. “Laser Radar MV 300/350 
offers a superior experience in non-contact automated 
metrology for large volumes”, Leonardo 3D Metrology’s 
founders explain. This statement suggests that Laser Radar 
perfectly fits into Nikon Metrology’s approach to production 
assisted by metrology systems. Accurate geometric data 
acquired inline are fed back into the process in order to 
increase precision and production speed. As the complexity 
and costs of large parts increase, the only effective approach 
is the production of parts “right the first time”.

precisione su tre assi (X, Y, Z), unitamente ad un momen-
to di rotazione angolare illimitato. Il braccio di scansione 
laser è dunque mobile e ruotabile, oltre a permettere il di-
rezionamento dello scanner, consentendo la scansione di 
ampie aree. In questa maniera si giunge a coprire perfi-
no le superfici posteriori dei pezzi, oltre a non presentare 
problemi l’analisi di superfici dalle forme più molteplici e 
varie.
Per quanto riguarda le caratteristiche software, il proces-
samento di trasformazione digitale a elevata rapidità per-
mette alle nuvole di punti superficiali di essere acquisite 
alla frequenza di 120.000 punti al secondo. Per esempio, 
l’ispezione dell’intera superficie dentata di un singolo in-
granaggio conico in ambito automotive può essere com-
pletata in soli 5 minuti. L’acquisizione ad alta densità di 
nuvole di punti allineate con un passo di 20 µm permette 
non solo l’analisi delle forme, ma anche delle irregolarità 
superficiali: l’elevata qualità di elaborazione software va 
così di pari passo con la precisione dello strumento, per un 
risultato ottimale.

IL LASER RADAR
Passiamo poi a una panoramica del Laser Radar e iniziamo 
col mettere in evidenza che si tratta di un versatile sistema 
metrologico che supporta l’ispezione senza contatto e senza 
bersaglio di oggetti di grandi dimensioni. Partendo da que-
sti presupposti, è facile comprendere come arrivi a supe-
rare senza difficoltà le prestazioni degli inseguitori e delle 
misurazioni fotogrammetriche, aumentando sensibilmente 
la velocità di ispezione. L’innovazione dello strumento si 
verifica nella sua capacità di sostituire, anche in linea di 
produzione con l’installazione su soluzioni robotizzate, i 
principali sistemi metrologici precedenti: non c’è il rischio 
di trovarsi davanti a superfici impossibili da misurare per-
ché “troppo complesse”, “troppo difficili da raggiungere” 
oppure “troppo delicate”. “Il Laser Radar MV 300/350 offre 
un’esperienza d’uso superiore nel campo della metrologia 
automatizzata e senza contatto di grandi volumi”, spiegano 
i fondatori di Leonardo 3D Metrology. Questa affermazio-
ne ci permette di concludere che il Laser Radar si integra 
rigorosamente nella filosofia di Nikon Metrology della pro-
duzione assistita da sistemi metrologici. Infatti gli accurati 
dati geometrici acquisiti in linea vengono reimmessi nel 
processo con la finalità sostanziale di aumentare la preci-
sione e la velocità di produzione. Quando la complessità 
e i costi dei componenti di grandi dimensioni aumentano, 
l’unico valido approccio rimane la produzione di pezzi 
“buoni al primo colpo”.

Il Laser Radar MV-300/350 è una soluzione versatile in linea di 
produzione, poiché integrabile con soluzioni robotizzate.

Laser Radar MV-300/350 is a versatile solution for inline 
installations, as it can be integrated with robotic systems.

Nikon mira ad una produzione assistita da sistemi metrologici 
tramite retroazione: i dati raccolti vengono reimmessi nel 
sistema per migliorare il processo nel suo insieme.

Nikon supports a production concept based on feedback from 
metrology systems: collected data are sent back to the plant to 
improve the process overall.
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PROFILO

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
CONTINUA

GOM Italia s.r.l.
Via della Resistenza, 121/A

20090 Buccinasco (MI)
Phone: 0245701564

Fax: 0245712801
info-italia@gom.com

www.gom.com

TECHNOLOGICAL 
INNOVATION CONTINUES
GOM widens his family of ATOS 3D scanner 
by introducing the new ATOS Capsule, an 
optical measurement system for the complete 
digitization of components with complex 
geometries, used for production quality assurance 
of small to medium-sized parts and excels by its 
high precision for fine details. 

ATOS Capsule is used, for example, for first article inspection 
of gears, turbine blades and wheels as well as medical parts. 
The use of ATOS Capsule inside a ATOS ScanBox allows a 
fully automated measurement process. ATOS ScanBox is a 
Plug and Play measuring cell which allows a fully automated 
measurement process from acquisition to analysis and repor-
ting. The solution is used to monitor the analysis of trends 
within production processes, carry out the analysis of the 
main problems to solve design challenges and obtain a higher 
productivity and efficiency in quality control.

GOM allarga la famiglia di scanner 3D 
ATOS introducendo il nuovo ATOS 
Capsule, un sistema di misura ottico per la 
digitalizzazione completa di componenti 
con geometrie complesse. 
Il sistema viene impiegato in produzione, nel controllo 
qualità di componenti di piccole-medie dimensioni e offre 
analisi accurate e ottimi livelli di dettaglio. ATOS Capsule 
è inoltre utilizzato, ad esempio, per l’analisi primo articolo 
di ingranaggi, pale di turbine, ruote e componenti di appa-
recchi medicali. L’utilizzo di ATOS Capsule all’interno di 
una ScanBox permette di automatizzare completamente il 
processo di misura. ATOS ScanBox è una cella di misura 
Plug & Play che consente di automatizzare il processo di mi-
sura, dall’acquisizione all’analisi e, infine, alla reportistica. 
La soluzione permette di monitorare l’analisi delle tenden-
ze all’interno dei processi di produzione, effettuare l’anali-
si delle principali criticità per risolvere le problematiche di 
progettazione, avere una produttività e un’efficacia più alta 
nel controllo qualità.

ATOS Capsule 
all’interno del 
sistema ATOS 
ScanBox 4105.

ATOS Capsule in 
use within an ATOS 
ScanBox 4105.
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GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini digitali per la caratterizzazione 

dei materiali, l’analisi e il controllo qualità nei settori plastica, lamiera, presso fusione.  

Visita il nostro sito web www.gom.com/it

Per info e iscrizioni info-italia@gom.com

La tecnologia al servizio della qualità
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ATOS Capsule utilizzato insieme al sistema fotogrammetrico PlusBox.

ATOS Capsule together with PlusBox photogrammetry system.

Design del nuovo ATOS Capsule.

ATOS Capsule design.
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dei materiali, l’analisi e il controllo qualità nei settori plastica, lamiera, presso fusione.  

Visita il nostro sito web www.gom.com/it

Per info e iscrizioni info-italia@gom.com

La tecnologia al servizio della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D
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VISIONE
A 360 GRADI

iMAGE S s.r.l.
Via Tommaso Grossi, 31

22066 Mariano Comense (CO)
Phone: 031746512

Fax: 031746080
info@imagessrl.com
www.imagessrl.com

ALL-ROUND VISION
Founded in 1994 in Mariano Comense, iMAGE S 
is a leading distributor of selected Image 
Processing solutions in Italy, designed to solve 
vision applications in industrial, medical 
and scientific sectors.

The same attention paid to the selection of suppliers and 
performing and affordable products with a high perfor-
mance/price ratio is also devoted to the selection of staff, 
to create a team of experts that can solve any technical and 

commercial issue. Representing the 
world’s leading international vendors 
of machine vision components in Italy, 
iMAGE S offers image acquisition har-
dware (cameras, frame grabbers and 
frame processors), image processing 
software libraries, special and standard 
light sources (laser and LED), lenses 
and filters, standard and dedicated 
cables, enclosures and accessories. 
iMAGE S also offers qualified pre- and 
post-sales technical service, as well 
as training courses and products for 
testing purposes.

Fondata nel 1994 a Mariano Comense, 
iMAGE S si propone sul mercato 
italiano come principale distributore di 
componenti per la realizzazione di sistemi 
image processing, selezionati per risolvere 
problematiche di visione in ambito 
industriale, medicale e scientifico.
La stessa attenzione che iMAGE S ha posto e pone nella ri-
cerca di prodotti sempre più performanti e con un alto rap-
porto prestazioni/prezzo è stata dedicata anche alla selezio-
ne dei collaboratori, creando un team di personale esperto 
con elevata competenza tecnica e commerciale. Rappre-
sentante italiana delle maggiori case produttrici al mondo 
di componenti per la realizzazione di sistemi di visione, 
iMAGE S fornisce hardware per l’acquisizione delle imma-
gini (telecamere, frame grabber o frame processor), libre-
rie software per l’elaborazione delle immagini, illuminatori 
speciali e standard (laser e LED), ottiche e filtri, cavi stan-
dard e dedicati, custodie e accessori. iMAGES S offre inoltre 
un qualificato servizio di assistenza tecnica pre e post vendi-
ta, oltre a corsi di formazione all’uso dei prodotti e alla for-
nitura di prodotti per effettuare test.

Gocator 3109 è l’ultima versione del sensore intelligente per 
l’acquisizione di immagini tridimensionali (3D Smart Snapshot 
Sensor) sviluppato da LMI Technologies.

Gocator 3109 is the latest version of  the 3D Smart Snapshot Sensor 
developed by LMI Technologies.

Le telecamere Genie Nano XL di 
Teledyne Dalsa raggiungono velocità 
di acquisizione di 20 fps  
con risoluzioni da 25 Mpixel.

Teledyne Dalsa’s Genie Nano XL 
cameras achieve 20 fps acquisition 
speeds at 25 Mpixel resolution.
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DAL 1963 SPERONI OFFRE UNA VASTA LINEA DI PRODOTTI E SOLUZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
NEL CAMPO DELLA MISURA, PREREGISTRAZIONE E GESTIONE DI UTENSILI. GRAZIE A UN’ESPERIENZA 
LUNGA PIÙ DI MEZZO SECOLO, L’AZIENDA È OGGI IN GRADO DI OFFRIRE NUOVE OPPORTUNITÀ 
NEL PRESETTING E NELLA GESTIONE UTENSILI IN OTTICA INDUSTRY 4.0. 

DI ANNA GUIDA

È gradita 
la preregistrazione
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PRESETTING 
WELCOME
Since 1963, Speroni has been offering a 
wide range of world-class products and 
solutions for tool measurements, presetting 
and management. With over 50-year 
experience, today the company delivers 
new opportunities for tool presetting and 
management under the sign of Industry 4.0.

by Anna Guida

Tool presetting is a process that allows collecting 
information about tool geometry – length, radius and/
or diameter – through a measurement device and 
dedicated software. 
For more than 50 years, in Spessa, near Pavia, the 
Speroni family has designed and produced reliable high-
quality products leveraging the latest technology for 
turning, milling, grinding and special operations. 
“The term 'presetting' is a bit restrictive today, as 
presetting equipment also perform measurement, 
quality certification, integrity checks and tool 
management”, says Andrea Speroni, CEO and 
operations manager of the company. “After more than 
half a century of continuous innovation, we are now a 
global reference for accuracy, repeatability, longevity 
and value in the business of tool measurement, 
presetting and management. We are also the only 
company in our business that executes all production 
process stages directly. Even software, which is an 
essential part of our offer, is entirely developed in 
house, accurately implementing the requirements of our 
customers, with the strategic goal of ensuring the same 
performance for our products all over the world. 70-
80% of our machines are actually shipped abroad”.

La preregistrazione degli utensili (presetting) è il processo che 
consente di determinare una serie di informazioni sulla geome-
tria di un utensile - lunghezza, raggio e/o diametro - tramite un 
dispositivo di misura e un software dedicato. 
Da oltre 50 anni, a Spessa (PV) il family business Speroni pro-
getta e realizza prodotti di grande affidabilità e qualità grazie 
all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione nella tornitura, 
fresatura, rettifica e lavorazioni speciali. 
“Oggi chiamarlo presetting è un po’ riduttivo perché l’apparec-
chio di preregistrazione è diventato anche macchina di misu-
ra, di certificazione qualità, di verifica integrità e di gestione 
degli utensili”, spiega Andrea Speroni, AD e Direttore operativo 
dell’azienda. “Grazie a oltre mezzo secolo di esperienza e di in-
novazione continua, oggi siamo il punto di riferimento a livello 
internazionale per precisione, ripetibilità, longevità e valore 
nel campo della misura, preregistrazione e gestione di utensili. 
Siamo anche l’unica azienda del settore che si occupa in modo 
diretto di tutte le fasi del processo produttivo. Anche lo sviluppo 
di tutti i prodotti software, parte fondamentale della nostra of-
ferta, avviene completamente al nostro interno interpretando, 
con estrema attenzione, i bisogni dei nostri clienti con l’obiettivo 
strategico di offrire le stesse prestazioni sui nostri prodotti in 
tutto il mondo. Il 70-80% delle nostre macchine infatti è destina-
ta al mercato estero”.

PRODOTTI DIVERSI, LO STESSO PRINCIPIO
“Dagli anni ‘90 a oggi il mercato ha subìto una radicale trasfor-
mazione. Inizialmente il nostro business era automotive-driven, 
ora invece è molto frazionato, in quanto i nostri clienti spazia-
no dall’orologeria all’Oil&Gas e, di conseguenza, anche il nostro 
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Andrea Speroni, AD e Direttore operativo di Speroni S.p.A.

Andrea Speroni, CEO and operations manager at Speroni S.p.A.

Come tutti i gli apparecchi 
di misura e registrazione 
utensili Speroni, la struttura 
di STP MAGIS è interamente 
realizzata in ghisa perlitica 
invecchiata per garantire la 
massima isostaticità.

As for all of the SPERONI 
tool presetting & measuring 
systems, the structure of STP 
MAGIS is completely made 
of aged pearlitic cast iron in 
order to guarantee the best 
thermal stability.
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range di macchine si è ampliato.  Allo scopo di garantire a ogni 
cliente la soluzione ideale, oggi sono oltre 500 le differenti con-
figurazioni dei nostri prodotti, tutti su misura. In quest’ampia 
gamma però il concetto costruttivo rimane sempre lo stesso: le 
nostre macchine devono tutte garantire precisione e ripetibilità 
nel tempo. Non prendiamo scorciatoie, neppure per le entry-
level: il nostro percorso è sempre quello della qualità”. Speroni 
produce fondamentalmente due tipologie di presetting: STP MA-
GIS e STP FUTURA, cui si aggiunge un tool management solution 
software, INTELLIGO. 

IL SOFTWARE 100% MADE IN SPERONI
Obiettivo primario fin dalle origini delle prime macchine a CN 
nella seconda metà degli anni ’60 è stato quello di inviare al 
reparto produzione in tempi certi l’utensile corretto e perfetta-
mente adatto alla lavorazione sia per composizione sia per ca-
ratteristiche dimensionali.
Non appena la tecnologia informatica dei primi anni ‘80 lo 
ha permesso, il concetto di Tool Room ha cominciato a svilup-
parsi: ne sono un esempio concreto le prime realizzazioni in-
tegrate di Speroni nel 1981 e nel 1982 rispettivamente presso 
Nuovo Pignone (attuale GE Oil&Gas) di Firenze e Fiat (attuale 
FCA Italy) di Termoli, dove venivano trattati just-in-time oltre 
5.000 utensili completi/giorno su 5 linee di produzione”, pro-
segue Speroni. “Ora la tecnologia permette di far convergere e 
ricevere dall’area di preparazione utensili (Tool Room) tutte le 
informazioni anagrafiche, dinamiche e temporali. La condivi-
sione della biblioteca utensili con il mondo virtuale CAM e la 
digitalizzazione 3D degli utensili per la verifica anticollisione, 
per esempio, producono notevoli benefici riducendo il time-to-
market. Il dialogo tra i CNC e l’apparecchio di misura permette 
di conoscere la situazione utensili in catena e di ricevere l’elenco 
dei fabbisogni in tempo reale per il carico di lavoro program-
mato, riducendo così le dispersioni e le pause. Il tutto realizza-
to con protocolli e modalità che garantiscono la sicurezza, l’ef-DIFFERENT PRODUCTS,

SAME PRINCIPLE
“From the Nineties until today, the market has undergone 
radical transformation. Initially, our business was 
automotive-driven, while now it is fragmented, with 
customers ranging from watchmaking to oil & gas, and 
our portfolio of machines has expanded accordingly.  
To provide each customer with an ideal solution, we 
currently have over 500 different product configurations, 
all made to measure. However, the construction concept 
is always the same: our machines must ensure accuracy 
and repeatability over time. We take no shortcut, not even 
for entry-level units: we always follow the quality route”. 
Speroni offers two main types of presetting, STP MAGIS 
and STP FUTURA, plus a n tool management solution 
software, INTELLIGO. 

SOFTWARE, 100% MADE IN SPERONI
A key strategy ever since the early NC machines in the 
late Sixties was to provide the manufacturing department 
with the correct tool in due time, with a composition and 
dimensions perfectly suitable for the operation to be 
carried out.
As soon as IT allowed in the early Eighties, the Tool Room 
concept started to be developed: tangible examples are 
Speroni’s early integrated implementation in 1981 and 
1982 at Nuovo Pignone (now GE Oil&Gas) in Firenze and 
Fiat (now FCA Italy) in Termoli, where over 5,000 tools/
day were handled just-in-time on five production lines”, 
Speroni continues. “With modern technology we can now 
collect and receive from the tool room all master, dynamic 
and time-based product information. By sharing the tool 
library with the virtual CAM world and 3D digital tools 
for collision checks, for instance, we can get significant 
benefits by reducing time-to-market. Dialog between NCs 

STP FUTURA, la nuova 
linea di apparecchi per 

la misura e registrazione 
utensili Speroni, è 

l’espressione di oltre 
50 anni di tecnologia 

innovativa e offre migliori 
livelli di ergonomia, 

facilità d’uso e precisione.

STP FUTURA, the new 
line of tool measurement 

and presetting units by 
Speroni, is the result 

of over 50 years of 
technological innovation 
and delivers top levels of 

ergonomics, ease of use 
and accuracy.

Nel 1998 Speroni ha sviluppato per primo un apparecchio di 
misura e calettamento completamente integrati. STP FUTURA 
AutoShrink è la quarta generazione di questa rivoluzionaria 
innovazione.

In 1998, Speroni was the first to develop a fully integrated 
measurement and shrinking unit. STP FUTURA AutoShrink is 
the fourth generation of this revolutionary innovation.
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and the measurement device provides an overview of the 
tool positioning status and a list of real-time requirements 
for the planned workload, thus minimizing wastes and 
pauses. All of this is done using protocols and methods that 
ensure safety, efficiency and minimization of human errors. 
INTELLIGO, the tool management software for integrated 
tool management that we develop internally, implements 
these concepts, enabling the effective and centralized 
management and real-time integration of all tools and 
tool-related devices. INTELLIGO include all functionalities 
to optimize tool-related shop-floor operations: 
stock management, tool position management, cost 
management, tool mounting/dismounting management, 
dialog with NC machines and CAM”. 

TOOL RESOURCE MANAGEMENT 
ACCORDING TO 4.0
“Until few years ago, our software did not get the 
attention it deserved, maybe it was hard to understand. 
In recent years, the growing interest of companies for the 
fourth industrial revolution has aroused much interest for 
our product. Despite some confusion around the Industry 
4.0 concept, everyone understands that the ultimate 
goals are centralizing and organizing any kind of business 
information, analyzing such information to extract 
value, leverage it to improve and develop man-machine 
interaction and to support the interaction between 
the digital and the physical world. Tool management 
is therefore on of the key areas of the manufacturing 
process involved in the impending 4.0 revolution”, Speroni 
concludes. “We have been committed for a long time 
to developing integrated solutions for our machines: 
a correct, effective and synergetic management of 
configurations, technology, measurements, status and 
location of cutting edges and components is essential 
for the performance, efficiency and cost-effectiveness of 
machining operations”. 

ficienza e la drastica riduzione degli errori umani. INTELLIGO, 
il software di tool management per la gestione integrata degli 
utensili, sviluppato interamente da noi, realizza proprio questi 
concetti permettendo, in modo efficace e centralizzato, la gestio-
ne e l’integrazione in tempo reale di tutti i servizi e dispositivi 
legati alla risorsa utensile. INTELLIGO include tutte le funzioni 
per l’ottimizzazione delle attività di shop-floor legate all’utensile: 
gestione magazzino, gestione locazioni, gestione costi, gestione 
assemblaggio/disassemblaggio utensile, dialogo con le macchine 
a CN e il CAM”. 

LA GESTIONE DELLA RISORSA UTENSILI 
IN OTTICA 4.0
“Fino a qualche anno fa il nostro software non ha ricevuto tutta 
l’attenzione che meritava, forse risultava di difficile comprensio-
ne. Negli ultimi anni il grande interesse delle aziende per la quar-
ta rivoluzione industriale ha sollevato un grande interesse per il 
nostro prodotto. Sebbene ci sia ancora una certa confusione sul 
concetto di Industry 4.0, è chiaro per tutti che gli obiettivi sono 
quelli di centralizzare e organizzare le informazioni aziendali di 
qualsiasi tipologia, di analizzare le stesse per ricavarne valore, di 
impiegarle per migliorare e sviluppare l’interazione tra uomo e 
macchina e di favorire il passaggio tra il digitale e il mondo reale. 
La gestione della risorsa utensile è quindi una delle aree princi-
pali del processo produttivo manifatturiero coinvolte in questa 
prossima rivoluzione 4.0”, conclude Speroni. “Noi siamo da tem-
po impegnati nello sviluppo di soluzioni integrate per le nostre 
macchine: infatti da una corretta, efficace e sinergica gestione 
delle configurazioni, della tecnologia, della misura, dello stato, 
della localizzazione di taglienti e componenti si determina in ma-
niera significativa la prestazione, l’efficienza e l’economicità del 
processo di lavorazione”. 

INTELLIGO, il Tool Management Solution Software Speroni, 
permette ai clienti di gestire in modo efficace il magazzino 
ottimizzando i processi di produzione e organizzando  
facilmente ogni aspetto della vostra risorsa utensile.

INTELLIGO, Speroni’s Tool Management Solution Software,  
helps customers effectively manage the tool warehouse, 
optimizing production processes and easily organizing  
all aspects of tool resources.

068_071_scenari3_Speroni_SupMetroT3_7.indd   71 31/03/17   11:11



72 Metrologia

SCENARI

LA METROTOMOGRAFIA È UNA TECNICA DI ISPEZIONE SENZA CONTATTO PER MATERIALI POCO DENSI 
CHE FORNISCE UN SET COMPLETO DI INFORMAZIONI, DALLA GEOMETRIA ALLA POROSITÀ, FINO ALLA 
PRESENZA DI EVENTUALI INTERFERENZE O ALTRE PROBLEMATICHE ALL’INTERNO DI UN ASSEMBLATO. 
SI STA AFFERMANDO NELLO STAMPAGGIO PERCHÉ, IN MOLTI CASI, RIDUCE FINO ALL’80% I TEMPI DI 
MESSA A PUNTO DEGLI STAMPI E RENDE PIÙ EFFICIENTI I PROCESSI PRODUTTIVI.

DI CLAUDIA PIROTTA

Tomografia 
per lo stampaggio
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TOMOGRAPHY 
FOR MOULDING
Metrotomography is a contactless inspection 
technique for low-density materials, acquiring 
a full set of information, from geometry to 
porosity, up to possible interference or other 
issues inside an assembled part. It is becoming 
an established method in stamping because 
it can cut mold-and-die setup time 
by up to 80% and increase the efficiency 
of production processes.

by Claudia Pirotta

The result of a stamping process directly depends on 
the quality of the die, which must have superior surface 
finishing and precision levels. 2D and 3D CAD/CAM 
packages, simulation software and machine tools with 
next-generation controllers have significantly simplified 
mold design and construction. However, before you get to 
final testing, several adjustments often have to be applied 
to the mold. Such process is a delicate step, as it can be 
time-consuming and expensive, therefore it should be 
minimized.

EFFECTIVE TESTING
The scan is compared to the CAD model and, based on 
deviations from design tolerances, the die is compensated. 
The Zeiss Reverse Engineering software effectively 
supports CAD modifications based on nominal data of 
the inspected component and real information acquired 
by scanning. Using a patented algorithm, non-complying 
surfaces are compensated without losing continuity to 
adjacent surfaces, in order to streamline subsequent 
operations on machine tools. In practice, adopting a system 
like Metrotom by Zeiss reduces die-face setup cycle time by 
70-80%, as one accurate scan can provide all the required 
geometric information.

INLINE METROTOMOGRAPHY
Metrotomography, the fusion of metrology and computer 
tomography, is a contactless measuring technique that 

Il risultato di un processo di stampaggio è direttamente connes-
so alla qualità della matrice utilizzata che deve possedere carat-
teristiche superiori di finitura superficiale e precisione. I CAD/
CAM 2D e 3D, i software di simulazione e le macchine utensili 
con controlli di ultima generazione hanno semplificato molto 
progettazione e realizzazione degli stampi; tuttavia, prima di ar-
rivare al collaudo finale, sono spesso richiesti diversi aggiusta-
menti successivi dello stampo. Tali procedimenti rappresentano 
una fase delicata nel processo di produzione, possono diventare 
molto onerosi in termini di tempo e di costi ed è pertanto auspi-
cabile ridurli al minimo.

COLLAUDO EFFICACE
La scansione viene confrontata con il CAD nominale e, a partire 
dalle deviazioni rispetto alle tolleranze di progetto, lo stampo vie-
ne viziato. Il software Zeiss Reverse Engineering supporta effica-
cemente la fase di modifica del modello CAD basandosi sui dati 
nominali del componente esaminato e su quelli reali acquisiti dal-
la scansione. Grazie a un algoritmo brevettato, le superfici non 
conformi vengono viziate senza perdere la continuità con quelle 
adiacenti, per facilitare la successiva lavorazione alle macchine 
utensili. Nella pratica, l’adozione di un sistema come Metrotom di 
Zeiss riduce fino al 70-80% i tempi necessari alla messa a punto 
dello stampo proprio perché una sola scansione accurata restitui-
sce tutte le informazioni geometriche necessarie.

METROTOMOGRAFIA IN LINEA
La metrotomografia, termine che sottintende l’unione di metro-
logia e tomografia, è una tecnica di misura non a contatto che 
permette di andare oltre il controllo visivo rendendo le ispezio-
ni molto più efficaci ed efficienti. Grazie alle radiazioni elettro-
magnetiche si ricava una sequenza di immagini che, unite tra 
loro, consentono di ispezionare le geometrie interne ed esterne 
dell’intero volume del pezzo con elevata accuratezza. Chiara-
mente, questa tecnologia è limitata all’analisi di materiali poco 
densi, quali plastica o pressofusioni in alluminio. Oltre al van-
taggio di poter valutare qualsiasi tipo di geometria e complessi-
tà, con la metrotomografia si ricavano informazioni importan-
ti, ad esempio, sulle porosità interne a componenti stampati o 
sulla presenza di problematiche interne a componenti assem-

Solo l’area evidenziata in blu andrà corretta, 
perché da essa dipende la tenuta del pezzo.

Only the blue area will be corrected,  
because it is essential for part resistance.

Risultati di una CT  
su un pezzo stampato: 
le aree in rosso sono 
quelle con materiale 
in aggiunta rispetto  
al progetto,  
in blu in difetto. 

CT results of a 
stamped part: red 
areas indicate 
material in excess 
compared to the 
original project, blue 
sections indicate  
a lack of materials. 

L’ispezione tomografica fornisce informazioni su geometrie, 
porosità, accoppiamenti di pezzi molto complessi.

Tomographic inspection provides information about geometry, 
porosity, very complex part coupling.
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blati, che le tecniche di indagine tradizionali non riescono ad 
evidenziare. Il vantaggio di questo tipo di indagini è evidente 
se si pensa, ad esempio al tomografo Zeiss VoluMax integrato in 
una linea automatizzata alimentata con particolari grezzi rica-
vati da pressofusione. La macchina riceve da un robot i singoli 
pezzi e in meno di 30” li esamina e li confronta con un modello 
di riferimento. Solo quelli conformi, ad esempio le cui porosi-
tà sono contenute entro un dato range, vengono ammessi alle 
successive lavorazioni alle macchine utensili, rendendo la pro-
duzione molto più efficiente. Nel caso di produzioni con ritmi 
elevati, i tempi della metrotomografia in linea non sono compa-
tibili con il tempo ciclo. È il caso, ad esempio, dello stampaggio di 
particolari in plastica per i quali l’analisi si esegue a bordo linea 
confrontando il risultato della prima stampata con un modello 
ottenuto da una scansione tomografica ad alta risoluzione ese-
guita in fase di validazione dello stampo.
I dati acquisiti da Metrotom (e da altre macchine di misura, non 
necessariamente tomografi) possono essere analizzati con le 
funzioni per l’analisi statistica e monitoraggio del software Zeiss 
PiWeb e successivamente condivisi attraverso la rete. Oltre a 
velocizzare il processo di collaudo, la scansione tomografica 
fornisce un modello master stabile nel tempo, che può essere 
archiviato facilmente (è un file dati) e, al contrario di quanto ac-
cade ad un master in plastica o in altro materiale, non si degrada 
negli anni.

goes beyond visual control, making inspection more 
effective and efficient. Using electromagnetic radiation, 
a set of images are acquired and combined to inspect 
the internal and external geometry of the entire part 
volume with high accuracy. Such technology is obviously 
limited to the analysis of low-density materials, such as 
plastics or die-cast aluminum. Besides the possibility 
to check any type of geometry and level of complexity, 
metrotomography delivers significant information, such 
as the internal porosity of stamped parts or internal 
issues inside assembled components, which conventional 
inspection methods cannot identify. The benefits of this 
type of inspection are clear if you consider, for instance, 
a Zeiss VoluMax CT machine incorporated inside an 
automated line fed with raw die-cast parts. The machine 
receives individual parts from a robot and inspects them 
in less than 30 seconds, comparing them to a reference 
model. Only compliant parts, for instance with porosity 
within a specific range, are passed on to subsequent 
operations on machine tools, making production much 
more efficient. In the case of high-capacity production, 
the cycle time of metrotomography is not compatible with 
the cycle time of production. This happens, for instance, 
with plastic part molding, where analysis is carried out 
on the line by comparing the result of the first mold with 
a model captured by high-resolution tomography during 
mold validation.
The data acquired by Metrotom (as well as other 
measurement machines, not only CT-based machines) can 
be analyzed using the statistical analysis and monitoring 
functions of the Zeiss PiWeb software, and then shared 
via network. Besides speeding up the testing process, 
tomography scanning provides a stable master model, 
which can be easily stored (it’s a data file), and unlike 
plastic masters or other materials, it does not degrade 
over time.

Il tomografo Volumax può essere inserito all’interno  
di una linea produttiva per ispezioni quantitative 
e qualitative in tempo reale.

The Volumax tomographer can be installed in a production line 
for rea-time quantity and quality inspection.

Confronto tra modello CAD di riferimento (in grigio) e modello 
reale (blu). In rosso, le zone fuori tolleranza. 

Comparison between reference CD model (grey) and real model 
(blue). The red areas are out of tolerance. 

Oltre alle informazioni dimensionali, la metrotomografia 
fornisce informazioni accurate sulla porosità del componente 
analizzato.

Besides dimensional information, metrotomography provide 
accurate data about the porosity of the inspected component.
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Stato dell’arte nelle soluzioni di misura vibrazioni, forza, coppia, 
pressione

Eccezionale stabilità con la tecnologia PiezoStar® brevettata da Kistler 
per misure da –54 °C a 165 °C.  Ideale per applicazioni su motori, veicoli, 
aerospace camera climatica o condizioni ambientali variabili.

www.kistler.com

Soluzioni di 
misura per analisi 
strutturale e 
modale.
Get Better. With Kistler.
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L’ELETTRONICA DI MISURA E CONTEGGIO PER APPLICAZIONI METROLOGICHE QUADRA-CHEK 3000 
HEIDENHAIN È UNO STRUMENTO CHE, ATTRAVERSO L’ANALISI DI IMMAGINI ACQUISITE DA MACCHINE 
DI MISURA, PROIETTORI DI PROFILO, MICROSCOPI E MACCHINE DI MISURA VIDEO (MASSIMO QUATTRO 
ASSI), CONSENTE DI MISURARE LUNGHEZZE E ANGOLI CON ELEVATA ACCURATEZZA.

DI CLAUDIA PIROTTA

Rilevamento 
2D intuitivo
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INTUITIVE 2D 
MEASUREMENT
The evaluation electronics for metrological 
applications QUADRA-CHEK 3000 
HEIDENHAIN is an instrument that, by 
analyzing images acquired from measuring 
machines, profile projectors, measuring 
microscopes and video testing machines
(up to four axes), allows to measure length 
and angle features with high accuracy.

by Claudia Pirotta

With its features, QUADRA-CHEK 3000 is an interesting 
example of advanced technology offered by HEIDENHAIN 
to streamline and speed up image-driven measurement. 
Besides easy operation, the electronics provide very 
accurate information quickly through next-generation 
hardware and software platforms that deliver advanced 
capabilities for metric and geometric point measurement 
and the subsequent processing of statistic parameters 
collected.

THE MAGIC OF MEASURE
The unit identifies the reference contours inside the 
images to define measurement points viewed on screen. 
Through easy and intuitive controls on a touchscreen, 
the operator drives the unit. There are multiple geometry 
measurement options: direct measurement of simple 
2D geometric features (line, circle, slot, rectangle), 
identification of new features from measured elements 
(distance between two circle centers, angle between 
two lines), up to the definition of geometry to create 
measurable relationships (angle, distance) between two 
or more contour features. At the software interface level, 
measurement is further streamlined and accelerated by 
Measure Magic, a function that uses the measured points 
to automatically select the fitting geometry and performs 
very accurate 2D geometry measurements in record 
time thanks to integrated error compensation, which 

improves the mechanical accuracy of 
the measuring machine. Accuracy is 
supported by filters that eliminate 
possible contamination found on 
the body to be measured or on the 
measuring machine lens, which 
might cause deviations. All created 
geometric elements can also be 
submitted to tolerance checks 
through a dedicated tolerance 
adapting function. Dimensional, 
positional and form tolerances 

Per le sue caratteristiche, QUADRA-CHEK 3000 è un interessan-
te esempio di tecnologia evoluta che HEIDENHAIN propone 
con l’obiettivo di semplificare e velocizzare il processo di mi-
surazione attraverso le immagini. Oltre alla semplicità d’uso, 
infatti, l’elettronica fornisce informazioni altamente accurate 
in tempi rapidi grazie a piattaforme hardware e software di 
nuova concezione, che mettono a disposizione degli utenti fun-
zioni evolute per il rilevamento metrico e geometrico dei punti 
e la successiva elaborazione statistica dei valori misurati.

UN MAGO DELLA MISURA
L’unità identifica sulle immagini gli spigoli di riferimento 
attraverso i quali definire i punti di misura visualizzati a 
schermo. Tramite comandi semplici e intuitivi, operando sul 
touchscreen, l’operatore controlla e comanda l’unità. Nume-
rose le possibilità di rilevamento delle geometrie: dalla mi-
sura diretta di elementi geometrici bidimensionali semplici 
(segmento, cerchio, scanalatura, rettangolo) alla costruzione 
di elementi a partire da altri già misurati (distanza tra due 
centri cerchio, angolo tra due rette), fino alla definizione di 
geometrie per creare relazioni misurabili (angoli, distanze) 
tra i diversi elementi che compongono un profilo. A livello di 
interfaccia software, la misura è resa ancora più semplice e 
veloce da Measure Magic, funzione di rilevamento automati-
co dei punti che seleziona automaticamente la geometria ido-
nea alla valutazione ed esegue in tempi record misurazioni 
di geometrie 2D estremamente precise grazie alla compensa-
zione dell’errore integrata, che migliora l’accuratezza mecca-
nica della macchina di misura. La precisione è supportata da 

Metrologia 77

L’operatore comanda e controlla QUADRA-CHEK 3000 con il 
touchscreen, in modo semplice e intuitivo.

Over the touchscreen, the operator can control  
QUADRA-CHEK 3000 very easily and intuitively.

Il rilevamento automatico dei punti consente di misurare 
geometrie 2D in modo estremamente preciso in tempi record.

Automatic point acquisition allows to measure 2D geometries 
very accurately in record time.

Struttura piatta in alluminio, 
con alimentatore integrato e 
raffreddamento passivo senza 
ventole.

Flat aluminum housing with 
integrated power pack and 
fanless passive cooling.

076_078_scenari2_Heidenhain_SupMetroT3_7.indd   77 30/03/17   12:27



78 Metrologia

SCENARI

funzioni di filtro che evitano che le contaminazioni eventual-
mente presenti sul corpo che si intende misurare o sull’ottica 
della macchina di misura possano alterare i risultati. Tutti gli 
elementi geometrici creati, inoltre, possono essere sottopo-
sti a verifica della tolleranza attraverso l’apposita funzione 
Adattamento tolleranze. Per gli elementi selezionati, l’opera-
tore può definire tolleranze dimensionali, di posizione e di 
forma utilizzando le tolleranze generali (norma ISO 2768) o 
quelle decimali. 

MISURA SEMPLICE ED EFFICACE
Come accennato, la semplicità d’uso è una delle caratteristi-
che peculiari di QUADRA-CHEK 3000. L’elettronica di misura 
e conteggio HEIDENHAIN, infatti, offre la possibilità di creare 
programmi che semplificano misurazioni complesse e ripeti-
tive attraverso una procedura automatizzata che registra la 
sequenza di tutte le operazioni e crea un programma di misu-
ra ad hoc per il pezzo in esame. L’elettronica apprende quindi 
punti di riferimento, sequenza di misura, tolleranze e funzio-
ni di emissione dei dati. Durante l’esecuzione automatica del-
la procedura, QUADRA-CHEK segue visivamente gli elementi 
da valutare, offrendo sempre nella vista del programma la 
panoramica ottimale del processo.
Una volta acquisiti, i risultati vengono salvati in un protocollo 
di misura in formato personalizzabile (PDF, CSV tra i più co-
muni) emesso dall’interfaccia dati; impostazioni e programmi 
di misura possono essere importati ed esportati secondo le 
necessità operative. I dati possono essere stampati utilizzan-
do una stampante collegata alla porta USB e l’elettronica sup-
porta il protocollo Ethernet per la comunicazione con drive e 
stampanti di rete (l’elenco completo e aggiornato è riportato 
sul sito web di HEIDENHAIN).

UNA SOLUZIONE PER TUTTI GLI AMBIENTI
QUADRA-CHEK 3000 si può installare su macchine di misura, 
proiettori di profilo, microscopi e macchine di misura video 
utilizzando l’apposita base Multi-Pos o Duo-Pos, che consente 
di orientare lo schermo touch, da 12,1” a colori in alta defini-
zione, in maniera ottimale. Questa elettronica di misura e con-
teggio HEIDENHAIN è stata concepita per superare la barriera 
ambientale: il sistema integra l’alimentatore ed è dotato di raf-
freddamento passivo della CPU che lo rende adatto per appli-
cazioni in sala metrologica. In più, il case in alluminio, robusto 
e piatto, è isolato con un bordo protettivo dalle contaminazioni 
dell’ambiente di officina ed è in classe di protezione IP65 sul 
lato frontale e IP40 su quello posteriore. Lo speciale vetro tem-
prato di cui è realizzato lo schermo supporta il comune utilizzo 
multi-touch (trascinamento degli oggetti a schermo, digitazio-
ne e via dicendo) anche quando l’operatore indossa i guanti.

can be specified depending on the selected feature. You 
can use general tolerancing as per ISO 2768 or decimal 
tolerancing.

SIMPLE AND EFFECTIVE 
MEASUREMENT
As mentioned, ease of use is one of QUADRA-CHEK 
3000’s outstanding features. The HEIDENHAIN evaluation 
electronics can generate programs to streamline complex 
and repetitive measurements through an automated 
procedure that records all working steps and creates 
a dedicated measuring program for the part under 
scrutiny. The electronics learns the data, the sequence of 
measurements, tolerances and data output commands. The 
QUADRA-CHEK visually leads you to the features to be 
probed when the program is run. The program view always 
provides you with an optimum overview of the process.
Once acquired, the results can be saved in a custom log 
format (PDF, CSV are the most popular) generated by the 
data interface; settings and measuring programs can be 
imported and exported as needed. Data can be printed out 
over a USB-connected printer and the electronics supports 
Ethernet to communicate with network drives and printers 
(a list of possible printers is available on the HEIDENHAIN 
website).

A SOLUTION FOR ALL ENVIRONMENTS
QUADRA-CHEK 3000 can be mounted on measuring 
machine, profile projectors, measuring microscopes and 
video testing machines with the Multi-Pos or Duo-Pos 
base, setting the 12.1” high-definition color touchscreen 
at various tilting angles for maximum convenience. 
The HEIDENHAIN evaluation electronics is designed to 
overcome environmental barriers: the integrated power 
pack and fanless passive cooling for the CPU make it 
suitable for applications in measuring rooms. The sturdy 
flat aluminum housing is sealed against workshop 
contamination by a bezel with IP65 protection degree on 
the front and IP40 on the back. The large touchscreen of 
specially hardened glass supports multi-touch gesture 
control (drag-and-drop, typing etc.) and can be operated 
with gloves.

Tutte le informazioni vengono visualizzate in maniera 
completa sul display a colori in alta risoluzione da 12,1”.

All information is displayed on the 12.1” high-definition 
color screen.

QUADRA-CHEK 3000 rileva elementi geometrici bidimensionali 
con misurazione, costruzione e definizione di geometrie.

QUADRA-CHEK 3000 measures two-dimensional contour features 
with measuring, design and definition functions.
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SDT ITALIA Srl  
Strumenti per la manutenzione predittiva 

Rilevatore polifunzionale 
ad ultrasuoni per: 

Ricerca perdite di fluidi gassosi in pressione e 
depressione (aria, gas, vuoto, vapore). 
Controllo degli scaricatori di condensa. 
Monitoraggio dell‛usura nei cuscinetti a sfera e rulli. 
Controllo dell‛ingrassaggio in tempo reale. 
Rilevamento della cavitazione nelle pompe. 
Rilevamento di trafilamenti su valvole idrauliche. 
Rilevamento delle dispersioni elettriche. 

Endoscopio industriale per: 

Manutenzione aeronautica.  
Manutenzione navale. 
Impianti di produzione elettrica. 
Turbine eoliche. 
Impianti trattamento acque. 
Manutenzione ferroviaria. 
Manutenzione delle strutture murarie. 
Impianti di condizionamento aria. 
Ispezioni legate al restauro. 

Strumenti ad ultrasuoni per CND: 

Una nuova generazione di apparecchiature ad ultrasuoni per il 
rilevamento dei difetti delle saldature e dei materiali anche con 
metodologie Phased Array/Tofd, dal design modulare e 
funzionalità personalizzabili secondo le necessità.Formazione per 
la certificazione del personale in accordo alle UNI EN ISO 9712 
Calibrazione strumenti in Italia in accordo alle EN 12668  

SDT Italia Srl via Dante Alighieri, 74 20864 - Agrate Brianza (MB) 
Tel. 039 6057221— Fax 039 6057222— www.sdtitalia.it 

Le termocamere sono dei sistemi di controllo per punti caldi e freddi, 
compatti e leggeri. Ottime sotto ogni condizione atmosferica con 
display ad alta risoluzione per l‛uso all‛aperto. Le serie LV e V, 
dispongono di una fotocamera digitale, flash esterno e funzione 
innovativa di visualizzazione immagini DuoVision. 
La ICX640P è la nostra ultima novità, con un grado di protezione 
IP54. E‛ dotata di schermo estraibile ed orientabile e può visualizzare 
differenze di temperatura minime, di solo 0,05 °C (50 mK).   
 

 

e freddi, 
con 

novità, con un grado di protezione 
e può visualizzare 

     Termocamere: 
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QUALIFICARE I MATERIALI AL FINE DI GARANTIRNE SEMPRE MIGLIORI PRESTAZIONI  
È ORMAI ESIGENZA COMUNE NELL’INDUSTRIA DEI METALLI, PER POTER SFRUTTARE  
E MASSIMIZZARE I NUMEROSI VANTAGGI DERIVANTI DALLA LEGGEREZZA E VARIABILITÀ DI FORME.  
GALDABINI OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI MACCHINE PROVA MATERIALI ELETTROMECCANICHE  
ADATTE PER PROVE BIDIREZIONALI QUALI TRAZIONE, COMPRESSIONE, FLESSIONE,  
PIEGA, CICLO, CARICO COSTANTE, ATTRITO E MOLTE ALTRE. 

DI ANITA GARGANO

I materiali? 
Vanno messi alla prova
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PUTTING 
MATERIALS 
TO THE TEST
Qualifying materials to guarantee ever-better 
performances is a common need in metal 
industry, where each design is bound to the 
functional features of different components. 
A wide range of electromechanical material 
testing machines is suitable for bidirectional 
tests: tensile, compression, flexure, bending, 
cycle, constant load, resilience and many 
others according to International Standards 
or customer procedures.

di Anita Gargano

Founded in 1890, a private company owned by 
Galdabini family, Galdabini S.p.A. manufactures and 
services material testing machines, straightening 
machines and hydraulic presses. The company is 
composed by two corporate headquarters located in 
Italy and Switzerland, providing you high technologies, 
quality and a long lasting know how. It is specialised 
in material testing machines to analyze mechanical 
properties of various materials and components – 
suitable to carry out material tests as tensile, flexure, 
compression, bending and impact. A qualified staff 
supports you on-site during installation, training and 
calibration on a world-wide scale. Galdabini is an official 
European Calibration Centre for load, deformation, 
resilience hardness and other typical units. Our 
Calibration Laboratory LAT N° 034 is accredited by 
ACCREDIA and is Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements.

TESTING SCREWS AND BOLTS
A common test, nowadays, is the one that involves 
screws and bolts. Galdabini  designed and 
manufactured  specific shouldered heads for tensile 

Galdabini S.p.A., azienda privata fondata nel 1890 dalla fami-
glia Galdabini, produce e distribuisce macchine di prova mate-
riali, sistemi e accessori, raddrizzatrici automatiche e manuali 
e presse idrauliche. L’azienda, composta da due sedi produtti-
ve in Italia e in Svizzera, opera unendo secolare know-how alle 
più recenti tecnologie. È specializzata in macchine di prova 
materiali, al fine di analizzarne le proprietà meccaniche, adat-
ti a prove quali trazione, flessione, compressione e resilienza. 
Un team professionale e competente nonché un servizio di 
vendita e post-vendita assicurano una costante presenza a li-
vello mondiale. Galdabini è inoltre Centro di Taratura LAT N° 
034 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF 
e ILAC; offre un servizio di taratura e attività metrologiche di 
altissima qualità, con lo sviluppo di tecnologie innovative non-
ché il supporto di esperti qualificati.
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Galdabini offre un’ampia gamma di macchine prova materiali 
elettromeccaniche adatte per prove bidirezionali quali trazione, 
compressione, flessione, piega, ciclo, carico costante, attrito e 
molte altre. 

Galdabini offers a wide range of electromechanical material 
testing machines suitable for bidirectional tests: tensile, 
compression, flexure, bending, cycle, constant load, resilience 
and many others. 

La macchina di prova statica Quasar 600 da 600 kN è la scelta 
ideale per condurre test su materiali derivati dall’industria 
siderurgica, acciaierie, Oil&Gas e laboratori conto terzi. È inoltre 
molto diffusa per prove su bulloni e viti.

The testing machine Quasar 600 of 600 kN is the ideal choice 
to perform tests on materials derived from the iron and steel 
industry, steel mills, oil and gas and laboratories working on 
behalf of a third party. A common test is the one that involves 
screws and bolts.
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TESTARE VITI E BULLONI
Test diffuso è quello che ha come protagoniste viti e bullo-
ni. Galdabini ha progettato e costruito delle teste a spalla 
apposite per prove di trazione su viti, bulloni e prigionieri. 
Le prove vengono eseguite su una Galdabini Quasar 600 
equipaggiata con teste a spalla e inserti filettati idonei per 
prove su campioni e manufatti di dimensioni molto ridot-
te (ad esempio: per una vite M12 con lunghezza della vite 
pari a tre volte il suo diametro) e per campioni in acciaio 
Inox che possono avere carichi di rottura prossimi alle 60 t. 
L’esigenza è stata volta ad esaudire i requisiti delle norme 
internazionali ISO 898-1, ISO 6892 e della norma ISO 273. 
Ogni elemento di fissaggio ha la necessità di mantenere co-
stante e inalterata l’intensità di serraggio, in modo da ga-
rantire che i vari componenti collegati restino uniti anche 
nelle più gravose condizioni d’esercizio.
Sono numerose le aziende che necessitano di testare il fi-
letto della vite nelle diverse modalità (per esempio trazio-
ne e rescissione). Fra le referenze Galdabini si aggiungo-
no leader mondiali nello sviluppo e nella fabbricazione di 
prodotti di alta qualità per il mercato delle costruzioni. La 
Quasar 600 kN equipaggiata con teste idrauliche a chiusu-
ra parallela, completa di uno speciale dispositivo dedicato 
alle prove di taglio su viti, bulloni, tiranti, rivetti e altri ele-
menti di fissaggio diretto, è la soluzione più adatta per il 
controllo di qualità richiesto. 

LO SCOPO DELLA PROVA
Lo scopo della prova consiste nel verificare la forza massi-
ma di rottura di un tirante sottoposto a forza trasversale. 
L’attrezzatura di taglio è stata totalmente progettata e dise-
gnata dal reparto R&D dell’azienda, destinata all’esecuzione 
di prove di scissione su tiranti con diametro fino a 22 mm. 
Il dispositivo realizzato è adatto a soddisfare i requisiti 
tecnici indicati dal cliente che consistono nell’esecuzione 
di prova di taglio su singolo piano. L’attrezzatura usata, 
seppur importante nella capacità di carico, è compatta e 
di facile accoppiamento alla macchina di prova materiali, 
grazie all’attenzione impiegata in fase di progettazione.

tests on screws, bolts and studs. Tests are performed 
on a Galdabini Quasar 600 machine equipped with 
shouldered heads and threaded inserts suitable for tests 
on very small specimens and manufactured parts (for 
example: M12 screws  with a length equal to three times 
its diameter) and stainless steel specimens that may 
have a  yield point di snervamento  carichi di rottura 
prossimi close to 60 t.  The requirement was aimed to 
meet the conditions of the International ISO 898-1, ISO 
6892 and ISO 27 Standards.
Each fixing element needs to keep the intensity of 
tightening constant and unchanged, in order to assure 
that the various components remain joined together 
even in the most heavy working conditions. 
Many companies require to test the screw thread in 
different modes (tensile, shear ..). Among Galdabini 
references we can add now world leaders in the 
manufacture and development of high quality products 
for the building construction market. A model Quasar 
600 kN equipped with parallel action type hydraulic 
grips, complete with a special device devoted to shear 
tests on screws, bolts, tie-rods, rivets and other direct 
fixing elements, is the proper solution for this kind of 
quality control.  

THE GOAL OF THE TEST
The goal of the test is to measure the maximum force 
to break a tie rod subjected to transverse force. The 
shearing tooling, completely designed by Galdabini’s 
R&D department, has been destined to the execution of 
shear tests on tie-rods with diameter up to 22 mm. The 
device is suitable to meet the technical requirements 
specified by the customer, i.e. the shear testing on a 
single surface. The used tooling, although important in 
load capacity, is compact and of easy connection with 
the material testing machine thanks to the attention 
paid to this subject in the design phase.

Galdabini ha progettato e costruito delle teste a spalla apposite 
per prove di trazione su viti, bulloni e prigionieri.

Galdabini designed and manufactured specific shouldered heads 
for tensile tests on screws, bolts and studs.

080_082_scenari4_Galdabini_SupMetroT3_7.indd   82 30/03/17   12:31



L'unico costruttore di encoder lineari incapsulati assoluti fino a 50 metri di lunghezza, testina di lettura 
rimovibile da entrambi i lati senza smontaggio riga (esclusiva Fagor), disponibili con risoluzione 
nanometrica (0.01 μm) e interfaccia full-digital integrata*.

(* disponibile per FeeDat®, DRIVE-CLiQ®, SIEMENS®, FANUC®, MITSUBISHI®, BiSS®, PANASONIC®, SSI)

FAGOR ITALIA s.r.l.     Cassina Plaza, Palazzo CD3     Via Roma 108
20060 CASSINA DE PECCHI MI     Tel. +39 - 0295301290     italy@fagorautomation.it

Encoder
UNA GAMMA PRODOTTI CON PRESTAZIONI DA PRIMATO
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