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La leggendaria Volvo P1800 ES ha suscitato 
associazioni con le fiabe ed effettivamente il suo 
vetro posteriore ricordava la teca di cristallo di 
Biancaneve. Il modello erede di quella leggenda, la 
Volvo V40, viene oggi prodotta nello stabilimento 
belga di Gent. Qui si punta sui sistemi di misura di 
Hexagon Manufacturing Intelligence. 

I modelli di Volvo non sono piacevoli solo per l’occhio. 

Fin dagli esordi questo marchio è stato leader in fatto 

di tecnologia e nella sicurezza. L’ultimo successo è 

l‘airbag per proteggere i pedoni in caso di collisione. La 

casa madre cinese ha grandi progetti in serbo per la 

sua protetta. Vuole rafforzare la propria posizione nel 

segmento di lusso del settore. Da quando è stata rilevata 

dal gruppo Geely, tutti parlano di qualità.

LA QUALITÀ VIAGGIA 
IN SICUREZZA
BIRGIT ALBRECHT

http://HexagonMI.com
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La scelta possibile è tra sensori a contatto e sensori ottici. 

Una caratteristica che viene sottoposta a controllo è la 

posizione delle viti saldate. Sono necessarie per fissare 

determinate parti del C-Shop in una determinata posizione. 

Il sensore laser CMS106 misura le posizioni. Il software PC-

DMIS confronta poi i dati di misura con il modello CAD.

9 volte più veloce

Come mai si usa una tecnologia di misura ottica e non 

quella tradizionale a contatto? Fondamentalmente sono 

possibili entrambi i metodi. E ai metodi a contatto Volvo era 

già ricorsa in passato. Tuttavia nella misura con i sensori 

a contatto la forma irregolare delle viti causava un collo di 

bottiglia. Per ottenere risultati precisi, i metrologi dovevano 

mettere cilindri di plastica sulle viti. Un intervento manuale 

che portava via altro tempo. Inoltre dopo alcune misure i 

cilindri si usuravano e dovevano essere sostituiti.

La conseguenza logica: tolleranze più strette per i pezzi, il 

che riguarda soprattutto il team di metrologia.

Soprattutto nel cosiddetto A-Shop con le linee di saldatura 

è importante la metrologia. I processi di saldatura rendono 

difficile tenere sotto controllo le dimensioni. Le oscillazioni 

sono la norma, sicché i metrologi eseguono la maggior parte 

dei controlli in base ai valori teorici. Nel B-Shop i modelli 

grezzi vengono immersi in rosso flamenco, blu elettrico e 

altre creazioni di colore. Tutti i pezzi compreso il motore 

vengono poi assemblati nel C-Shop, il montaggio finale, per 

diventare una S60, XC60, C30 o V40.

La misura di grandi dimensioni

Campioni delle carrozzerie grezze vengono guidate tramite 

il Bypass dalle linee di saldatura a due sistemi DEA BRAVO 

HP in modo interamente automatico. La struttura aperta 

delle macchine di misura a braccio orizzontale di Hexagon 

semplifica il caricamento delle voluminose carrozzerie.
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Un’ulteriore perdita di tempo: il sistema di misura si trovava 

in una sala metrologica. Le carrozzerie grezze coprivano 

quindi una distanza maggiore rispetto al nuovo sistema di 

misura in-linea. L’intera procedura richiedeva tre buone ore. 

Oggi i due sensori laser dopo 20 minuti hanno già terminato 

di rilevare le posizioni delle oltre 170 viti di collegamento 

di una carrozzeria grezza Volvo. Con il sistema in-linea e il 

sensore laser, il processo è 9 volte più veloce.

Imperturbabilmente preciso

Neppure le caratteristiche problematiche del pezzo o 

la cattiva luce dell’ambiente hanno ripercussioni sulla 

precisione. I sensori laser tradizionali per esperienza 

devono lottare con le caratteristiche del materiale e la luce 

dell’ambiente. Ad esempio i riflessi della superficie del pezzo 

disturbano il rilevamento dei dati.

Il CMS106 genera un fascio laser formato da più punti. In 

questo modo scansiona la superficie della carrozzeria. 

Il fascio e l’intensità del laser vengono adeguati 

automaticamente al pezzo e alle condizioni di illuminazione. 

In questo modo i fattori di disturbo non possono incidere 

sulla precisione del risultato di misura. Per le esperienze 

positive avute con il sensore, in futuro Volvo progetta di 

misurare in modo ottico anche i fori filettati 

delle carrozzerie grezze.

Un partner per tutto

Per garantire la qualità del processo ad alto livello, lo 

stabilimento di Gent adotta diverse strategie. Oltre ai 

sistemi in-linea, Volvo ha tre sale metrologiche. I gruppi 

preassemblati, come le fiancate, vengono verificati con 

macchine a braccio orizzontale o le macchine di misura 

gantry di Hexagon. Anche le verifiche nelle variazioni di 

processo passano per le sale metrologiche. Le operazioni 

di misura direttamente sulla linea di produzione vengono 

affrontate da Volvo con il Leica Absolute Tracker AT901 

portatile di Hexagon. L’assistenza ha completato il 

pacchetto di misura: Hexagon si è accollata anche l’intero 

project management e ha coordinato tutti i subfornitori 

nell’installazione dei sistemi DEA BRAVO.

Los técnicos inician el proceso de medición en la DEA BRAVO directamente 
desde los terminales. Los programas de medición son suministrados por los 
compañeros de la central de Volvo en Goteborg, Suecia. 

Las posiciones de los pernos de unión se registran con tecnología láser. Para 
ello no se necesitan cilindros adicionales ni intervenciones manuales.
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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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