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TenCate Advanced Armor Europe fa parte del 
gruppo TenCate Advanced Composites e realizza 
soluzioni uniche per giubbotti antiproiettile, 
balistica e protezione della persona con l’uso di 
materiali compositi e tecnologia ceramica. TenCate 
Advanced Armor Europe produce e assembla 
piastre piatte e curve di prodotti per la difesa 
di persone, aeroplani, elicotteri, veicoli e navi 
all’interno dell’Unione Europea per scopi militari 
e applicazioni di sorveglianza in genere. La sua 
divisione aerospazio con sede a Primarette in 
Francia, è in forte crescita.
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I fornitori nel settore aerospazio della TenCate Advanced 

Armor hanno stabilito nuovi requisiti in termini di controllo 

qualità dimensionale. L’azienda si è rivolta ad un service 

provider affinché l’accompagnasse in questo processo 

metrologico e ha contattato numerosi produttori di bracci 

di misura, poiché intende acquistare uno strumento 

di misura adatto. La scelta è naturalmente caduta su 

ROMER grazie alla buona reputazione del gruppo e alla sua 

eccellente assistenza post-vendita. ROMER è stata in grado 

di soddisfare le specifiche e il fatto che uno dei fornitori 

di TenCate avesse appena sostituito un vecchio braccio 

ROMER con un nuovo ROMER Absolute Arm prometteva 

bene per il futuro.

Il braccio di misura ROMER Absolute può essere usato 

per misurare lunghezze, larghezze, altezze e distanze 

sui pezzi fabbricati da TenCate. Questi ultimi sono una 

combinazione di tessuti e ceramica molto robusta 

impiegata come rivestimento di rinforzo, ad esempio per 

il pavimento di elicotteri o aeroplani. La misura dei punti 

di fissaggio e la loro dimensione è fondamentale per poter 

garantire che questi pezzi siano perfettamente adatti 

al loro alloggiamento.

Secondo il Signor Pierre, addetto al controllo qualità e vice-

capo officina, “il braccio offre al cliente una garanzia della 

qualità di questi pezzi. In passato usavamo un calibro a 

corsoio che non offriva il livello di precisione richiesta. Oggi 

siamo in grado di fornire esattamente il pezzo come il cliente 

lo richiede. Il braccio ROMER ci permette di consolidare 

il progresso fatto nella qualità di produzione attraverso il 

collaudo.” La verifica dei kit rende possibile prendere misure 

correttive immediatamente, se necessario. Il braccio viene 

usato nel collaudo dei pezzi finali come pure all’ingresso 

dei pezzi stessi per identificare eventuali anomalie. La 

parola d’ordine del reparto collaudo è controllare al più 

presto possibile, da qui il vantaggio di avere uno strumento 

di misura universale che garantisce precisione assoluta nel 

processo di collaudo.

Attualmente vengono misurati tutti i pezzi provenienti dalla 

linea di produzione. Questa verifica continua viene eseguita 

anche con altri strumenti a seconda delle esigenze (calibri 

a corsoio o verifica visiva) in tutti gli stadi della produzione. 

Se si sospetta o si identifica un’anomalia, “noi testiamo il 

prodotto usando il braccio”. I rapporti di misura del braccio 

ROMER vengono perciò aggiunti alla documentazione del 

prodotto destinata al cliente finale.

I controlli intuitivi del braccio di misura Romer Absolute Arm rendono più facile la verifica dimensionale di un pezzo dalla geometria 
complessa.

Il riconoscimento automatico del tastatore aiuta ad ottimizzare i 
valori letti.
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Il Signor Pierre spiega che “la misura 3D garantisce sia una 

migliore qualità sia un risparmio di tempo. Alcune misure 

possono essere eseguite molto rapidamente e si tratta solo 

di misurare pochi fori. Altre sono più complesse e richiedono 

più tempo se è necessario misurare anche i fissaggi. I campi 

di applicazione super-specifici e le esigenze dei nostri 

clienti costituiscono una sfida che ci spinge costantemente 

a migliorare la nostra qualità e precisione. TenCate deve 

assicurare di avere i mezzi per continuare a migliorare 

i propri risultati. Il braccio ROMER ci permette 

di raggiungere questi obiettivi.”

“Ogni collaudo è diverso dall’altro. Non abbiamo mai 

misurato due volte lo stesso pezzo! É magnifico lavorare con 

il braccio di misura ROMER Absolute Arm,” affermano gli 

utenti soddisfatti. Quattro persone sono state addestrate 

sul braccio ROMER da un istruttore qualificato. Attualmente 

lo scopo è quello di aumentare la produttività nelle prossime 

settimane e di assicurare che il braccio venga usato 

maggiormente dalle persone responsabili dei prodotti 

industriali. Per la misura futura è stata prevista anche la 

creazione di serie di misura.

Lo sapevate?

La ceramica è stata la prima arte che fa uso di fiamme 

a svilupparsi, ben prima della metallurgia e della 

 soffiatura del vetro. La sua prima branca, la terracotta, 

comprende tutti gli oggetti di argilla che hanno 

subìto una trasformazione fisica e chimica 

irreversibile dopo essere stati cotti ad alta 

temperatura. Rimane il materiale più usato 

nel campo del vasellame e in quello edile. 

Un secondo settore per i materiali ceramici 

è stato sviluppato nel XX secolo. 

Questo comprende la ceramica tecnica 

dotata di nuove proprietà (resistenza 

ad altissime temperature, tribologia, 

conduttività, ecc.). Vengono usati 

in applicazioni mediche, sanitarie 

e industriali.

Ogni volta che si esegue un controllo tridimensionale, 
appare subito chiaro che il braccio di misura Romer 
Absolute è semplice da usare.
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MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

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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