
CASI APPLICATIVI

MISURA EFFICIENTE DEL BLOCCO MOTORE
MISURA MULTI-SENSORE DI GEOMETRIE E RUGOSITÀ

La misura di un blocco motore richiede un sistema 
di misura di alta precisione. Per questa operazione 
possono essere impiegati una macchina di misura 
Leitz PMM-Xi e il sensore fisso HP-S-X5 HD. Per 
ottimizzare i tempi di misura è possibile utilizzare 
una testa indexabile per orientare il tastatore in 
ogni direzione nello spazio. L’interfaccia sensore 
SENMATION offre la possibilità di considerare 
l’operazione da prospettive diverse.

SENMATION RIDUCE 
I TEMPI DI MISURA 
E AUMENTA LA 
PRODUTTIVITÀ



CALL TO ACTION AND CONTACT 
INFORMATION GOES HERE

Precisione assoluta con tolleranze ristrette

Quando un blocco motore giunge alle fasi finali del processo 

di lavorazione, aumentano le esigenze di precisione della 

misura. L’allineamento viene eseguito con il sensore fisso di 

scansione HP-S-X5 HD. Successivamente vengono misurate 

le superfici di tenuta, gli alesaggi e le sedi dell’albero 

motore. Questi elementi hanno tolleranze molto strette e non 

permettono compromessi nella precisione.

Impiego flessibile di sistemi sensore per  
misure efficienti

Ad un’attenta osservazione possiamo notare che nel ciclo 

di misura vi è potenziale per ridurre i tempi necessari. 

Elementi come i filetti di collegamento, che hanno tolleranze 

maggiori e richiedono configurazioni di punte più complesse 

per la loro disposizione sul blocco motore, possono essere 

misurati più rapidamente con la testa di misura automatica 

HH-AS-2.5 e il sensore di scansione HP-S-X1H. Vengono 

eliminate le distanze da percorrere per il cambio utensile e i 

tempi quindi si riducono.

Misura di geometria e di rugosità in un  
unico processo

Con SENMATION il cambio dal sensore fisso alla testa di 

misura è completamente integrato nel processo di misura. 

Il cambio richiede meno di 45 secondi e i sensori non hanno 

bisogno di essere nuovamente calibrati grazie all’innovativa 

interfaccia sensore. La misura della rugosità può essere 

anche integrata nel ciclo di misura automatico. Con il 

sistema di cambio utensile, viene caricato il Profiler R con 

l’HP-S-X5 ed eseguita la misura.

Riduzione del tempo di misura 

Grazie all’uso di SENMATION, si può usare automaticamente 

il giusto sensore per ogni operazione all’interno di un 

processo di misura. Questo riduce i tempi di misura e, 

a seconda dell’operazione, aumenta notevolmente la 

produttività senza compromettere la precisione. 
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