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LA FAMA DI QUALITÀ
DEA GLOBAL PERFORMANCE E DEA ALPHA 
ALLA ÖZNUR DEFENSE AND AVIATION, ANKARA, TURCHIA

Fabbricare pezzi in oltre diecimila varianti diverse 
all’anno e distribuirli in grandi volumi non è un 
compito affatto facile. Garantire che tutti questi 
pezzi siano all’altezza degli standard di qualità e 
sicurezza richiesti nel settore aeronautico è una 
sfida ancora più ardua. Ma per la Öznur Defense 
and Aviation, con sede alla Sincan Organised 
Industrial Zone ad Ankara, in Turchia, queste sfide 
sono parte integrante dell’attività quotidiana.
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La nostra cultura aziendale attribuisce grande 
importanza alla qualità. Siamo orgogliosi in 
particolare della nostra capacità di misurare 
un’ampia gamma di prodotti di dimensioni 
diverse, impiegando cmm tridimensionali.



L’azienda fondata nel 1975 è specializzata nella produzione 

di componenti di precisione in titanio, acciaio inossidabile 

e alluminio per strutture aeronautiche, nonchè pezzi 

in plastica. Sono tutti fabbricati in base alle esigenze 

specifiche dei clienti e negli ultimi anni Öznur Defense 

and Aviation ha costruito la propria fama sulla propria 

disponibilità ad adottare tecnologie moderne di 

lavorazione e controllo.

“La nostra cultura aziendale dà grande importanza alla 

qualità. Siamo fieri soprattutto della nostra capacità di 

misurare un’ampia gamma di prodotti in tutte le diverse 

dimensioni con l’impiego di CMM tridimensionali,” afferma 

Meric Ekiciler, del reparto di ingegneria di produzione. 

“Abbiamo acquistato la nostra prima CMM, una 

DEA GLOBAL Status 7.10.5, nel 2005. Hexagon è un 

fornitore che ci era stato raccomandato da numerosi nostri 

clienti che usano anch’essi strumenti di misura Hexagon 

Manufacturing Intelligence.”

A partire dal 2005, la Öznur Defense and Aviation ha 

costruito un rapporto solido con Hexagon Manufacturing 

Intelligence e ha sviluppato in modo notevole le proprie 

competenze di collaudo dimensionale con l’acquisizione 

delle CMM DEA GLOBAL Performance 5.7.5 e DEA GLOBAL 

Performance 9.20.8. È stato tuttavia l’acquisto di una 

nuova macchina per la fresatura che ha imposto la 

necessità di una macchina di misura per volumi maggiori, 

come spiega Ekiciler:

“Produciamo molti tipi diversi di componenti e la versatile 

DEA GLOBAL di tipo bridge era ideale per le nostre esigenze. 

Quando però abbiamo acquistato una macchina fresatrice 

automatica a 7 assi in grado di produrre componenti delle 

cellule di lunghezza fino a 6 metri, è divenuta necessaria per 

noi una CMM molto più grande.”

Sulla base della loro esperienza di collaborazione con 

Hexagon Manufacturing Intelligence, la Öznur Defense and 

Aviation scelse di installare una macchina di tipo gantry, 

una DEA ALPHA 20.50.15. Questo ha risolto i problemi 

legati alla verifica di componenti di grandi dimensioni e allo 

stesso tempo ha reso possibile la perfetta integrazione 

nell’ecosistema del controllo qualità già creato attorno alle 

altre CMM Hexagon Manufacturing Intelligence.

Ekiciler conclude: “Le nostre macchine hanno una 

piattaforma PC-DMIS comune, il che semplifica il 

consolidamento dei risultati e il PC-DMIS CAD++ più recente 

è davvero molto semplice da usare. Lavoriamo con Hexagon 

Manufacturing Intelligence da lungo tempo e sappiamo di 

poter contare sui loro servizi e la loro capacità di soluzione 

dei problemi per qualunque nostra esigenza futura.”
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MACCHINE DI MISURA A COORDINATE
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SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE

SCANNER A LUCE BIANCA

SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI

Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque 
continenti, plasmiamo il cambiamento intelligente nella 
produzione per costruire un mondo in cui la qualità 
guidi la produttività. Per maggiori informazioni visitate 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader 
globale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività nelle applicazioni 
geospaziali e nelle aziende industriali.
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