
CASE STUDY

TIGO SF
3B FLUID POWER, NOVELLARA, ITALIA

Il sistema automatizzato di misura per officina 
di Hexagon Manufacturing Intelligence mantiene 
a pieno ritmo una cella di produzione di 
componenti oleodinamici.

La 3B FLUID POWER SRL, fondata nel 2002, ha iniziato 

come azienda di misura conto terzi che operava 

principalmente nel campo dei componenti aerodinamici. 

Progressivamente l’azienda è poi passata ad altri settori 

dell’industria e ora opera anche in quello agricolo, 

aeronautico e automobilistico. I prodotti fabbricati 

nella sede di Novellara sono principalmente centraline 

oleodinamiche di ghisa o alluminio ma l’azienda produce 

anche parti in plastica come i filtri per l’olio.
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Abbiamo aumentato il 
campionamento portandolo dal 
10% dei prodotti misurati all’attuale 
50% e tutta la verifica viene 
eseguita senza rallentare il ciclo 
di lavoro della macchina.
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L’installazione di questa cella automatica per la lavorazione 
unita a questo tipo di verifica dimensionale ha indubbiamente 
rappresentato per la 3B un balzo in avanti nella qualità

Fin dalla sua fondazione, la 3B FLUID POWER è stata 

animata dall’impegno a soddisfare le esigenze dei propri 

clienti sia in termini di consegne che in termini di qualità. 

Con la crescita dell’azienda, però, divenne un’autentica 

priorità investire in nuove tecnologie per ottimizzare i 

propri processi produttivi, affinché tale crescita potesse 

continuare. La filosofia dell’azienda era quella di realizzare 

nuovi sistemi capaci di gestire maggiori volumi di prodotti e 

divenire così in grado di crescere quando fossero aumentate 

le richieste dei clienti.

Oggi i sistemi di misura svolgono un ruolo importante nel 

processo produttivo, consentendo alla 3B FLUID POWER 

di raggiungere un elevato standard qualitativo nei propri 

prodotti. Ma la sfida consisteva nell’ottenere questa qualità 

risparmiando tempo e denaro. La strategia fu quella di 

integrare una nuova macchina di misura a coordinate 

(CMM) direttamente nel processo produttivo per contribuire 

a ridurre i tempi di collaudo ma anche per ottenere una 

migliore precisione, e questo significava investire in una 

nuova macchina più efficiente. Furono questi i fattori, 

uniti alla necessità di aumentare la produttività di 

misura nel ciclo di lavorazione per una qualità ottimale, a 

portare l’azienda all’acquisto di una TIGO SF di Hexagon 

Manufacturing Intelligence.

3B FLUID POWER cercava una macchina di misura adatta 

all’ambiente di produzione e chiese una consulenza a 

Hexagon Manufacturing Intelligence perché identificasse 

la soluzione migliore per il proprio stabilimento. Dopo aver 

valutato le esigenze della linea di produzione, le due aziende 

decisero che la scelta ottimale sarebbe stata una CMM per 

officina TIGO SF.

“Scegliemmo una CMM TIGO SF perché questa macchina 

ha caratteristiche che la rendono adatta per l’impiego in 

ambiente da officina,” dichiara Andrea Barani, Direttore 

Generale della 3B FLUID POWER.

Non solo la CMM TIGO SF è interamente protetta e 

progettata appositamente per l’officina, ma viene anche 

fornita predisposta per l’integrazione direttamente 

all’interno del processo produttivo.  Questo potenziale di 

misura in linea fu un fattore determinante per la 

3B FLUID POWER poiché consentiva all’azienda di 

eseguire misure più precise che in passato, pur passando 

a processi più automatizzati.

La 3B FLUID POWER produce essenzialmente componenti 

come alloggiamenti per piccole scatole riduttori e 

attrezzature oleodinamiche. Le tolleranze di questi pezzi 

sono generalmente attorno ai 10 micron. Questo richiede 

strumenti di lavorazione di precisione e di conseguenza una 

verifica dimensionale precisa. La TIGO SF venne installata in 

una cella con il supporto dei tecnici Hexagon Manufacturing 

Intelligence. I tecnici applicativi fornirono una notevole 

assistenza alla 3B FLUID POWER, programmando tutti i 

pezzi per la cella, e ottimizzando i cicli di misura in modo che 

la nuova macchina diventasse operativa rapidamente.

La cella è una parte automatizzata del ciclo produttivo 

che produce micro motoriduttori: inizialmente dei pezzi 

pressofusi in alluminio che vengono caricati da un robot sul 

centro di lavorazione. Dopo la lavorazione, il pezzo viene 

prelevato dal robot, sbavato e lavato per essere poi caricato 

sulla nuova TIGO SF per la verifica delle dimensioni critiche.

Prima dell’installazione della cella automatizzata, le 

misure venivano eseguite in una sala metrologica separata. 

L’integrazione della nuova CMM in questa cella di produzione 

interamente automatizzata consente alla 3B FLUID POWER 

di mantenere una maggiore velocità di campionamento 

nella verifica dei pezzi, e di ottenere notevoli aumenti di 

produttività, che hanno contribuito a triplicare il fatturato in 

soli pochi anni.
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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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