
UNA SOLUZIONE INTEGRATA 
PER UNA LINEA DI PRODUZIONE 
PIÙ VELOCE
MACCHINA DI MISURA PER OFFICINA ALLA GKN DRIVELINE DI 
KOPING IN SVEZIA

CASO APPLICATIVO

SIA IN LINEA 
CHE A BORDO 
LINEA, LA CMM 
GLOBAL SHOP 
FLOOR MIGLIORA 
L'EFFICIENZA 
PRODUTTIVA

GKN Driveline è uno dei fornitori leader nel mondo 

di componenti e sistemi per catene cinematiche 

automobilistiche. L’ampia gamma di componenti prodotti 

trova impiego nella più piccola vettura ultra low cost 

come nella più sofisticata auto di lusso che richiede 

complesse dinamiche di guida. In quanto azienda globale 

che serve i costruttori leader nel mondo, GKN Driveline 

aveva la necessità di scegliere un partner metrologico che 

l'aiutasse a soddisfare crescenti aspettative di produzione 

e precisione. Hexagon Manufacturing Intelligence 

condivide la visione di GKN Driveline: ottimizzare il 

processo di misura per ottenere una velocità più elevata 

senza perdita di precisione, motivo per il quale è stata 

scelta come partner.
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Gli operatori hanno ricevuto una formazione personalizzata per questa particolare linea di produzione. 

GKN guarda avanti quando si tratta di programmare la 

produzione. Il suo stabilimento di Koping in Svezia fabbrica 

e assembla le parti fondamentali della trazione integrale 

per la maggior parte delle auto attualmente costruite. Jan 

Engströ, Production Engineer nel reparto di produzione delle 

ruote dentate, è responsabile di 34 macchine operative 24 

ore su 24. Con Hexagon, Engström è stato coinvolto in un 

progetto che cambierà il processo impiegato da GKN per 

misurare i componenti. 

“In passato abbiamo usato calibri di misura fissi per 

eseguire misure di controllo dei nostri prodotti,” commenta 

Engström. "Lo svantaggio di questo metodo era che ad ogni 

nuovo dettaglio prodotto dovevamo acquistare i calibri 

adatti. Quando abbiamo ricevuto ordini per numerosi nuovi 

prodotti, si è resa necessaria una soluzione più flessibile."

Collaborare per trovare la soluzione giusta

GKN aveva identificato l'esigenza di un sistema di qualità, 

flessibile e rapido per misurare i pezzi che non creasse colli 

di bottiglia in produzione. Il progetto ha avuto inizio quando 

Engström ha cominciato a discutere con Hexagon per trovare 

la soluzione giusta per un processo di misura in linea. Il 

risultato finale è stato l'installazione di una soluzione 

automatica in cui una macchina di misura a coordinate 

(CMM) GLOBAL Shop Floor equipaggiata con software 

PC-DMIS è stata integrata nella linea di produzione. 

Questa è la prima volta in cui GKN integra una macchina 

di misura in una cella di produzione. In precedenza i pezzi 

venivano prelevati dalla linea di produzione e portati in 

sala metrologica per la verifica. Il lungo processo di verifica 

causava costosi ritardi di produzione mentre il nuovo sistema 

permette di completare lo stesso processo in soli 90 secondi: 

un risparmio di tempo prezioso.

Anche la flessibilità era un fattore importante per la GKN 

Driveline nella scelta della giusta CMM perchè l'azienda 

aveva bisogno di misurare rapidamente pezzi diversi per 

clienti diversi. La soluzione completa di Hexagon ha fornito 

questo e altro ancora poiché ora i pezzi possono essere 

misurati all'interno della cella. I cambi dei pezzi sono più 

veloci grazie all'eliminazione di alcuni dei processi ora 

inutili per cui il tempo di attesa si riduce allo scambio degli 

attrezzaggi e alla programmazione. 

“Si tratta di programmazione a lungo termine” afferma 

Engström. Rispetto ai calibri, la CMM è un'alternativa 

molto flessibile perché può misurare qualunque cosa 

mettiamo sul piano di lavoro. Ora possiamo iniziare a 

produrre direttamente tutti i nuovi prodotti. Questo rende la 

sala metrologica disponibile per maggior tempo perché la 

macchina di misura può gestire ulteriori controlli a differenza 

dei calibri. 

Attualmente la GKN possiede dieci CMM Hexagon nello 

stabilimento e questo dà al personale fiducia nelle 

macchine. Questa fiducia è stata una delle ragioni principali 

per le quali hanno scelto di integrare la GLOBAL Shop Floor 

nella cella.  

L'integrazione migliora l'efficienza

Questa è la prima CMM che GKN ha installato come parte 

di una cella automatica in cui è collegata a un tornio e a un 

robot. Si misura ogni dettaglio e i dati di misura vengono 

costantemente inviati dalla macchina di misura al tornio che 

poi compensa entro la tolleranza rispetto al valore teorico. È 

importante misurare il 100% dei pezzi all'interno della cella 

con grande precisione.

Ci sono stati diversi vantaggi derivanti dall'integrazione della 

CMM nella linea di produzione, uno dei quali è che il tempo di 

produzione è più rapido grazie al nuovo sistema di controllo 

qualità. La qualità aumenta davvero la produttività. 

“I dati della qualità che otteniamo ora sono davvero 

eccellenti rispetto ai dati che ricevevamo in passato,” 

afferma il Team Leader Johan Bäckström. 

Un altro vantaggio è la velocità, perché la GKN può 

ora misurare due pezzi alla volta, raddoppiando così 

il risparmio di tempo. Poiché il tempo di produzione 

si è ridotto con l'integrazione della CMM nella linea 

di produzione, questo ha aumentato la velocità della 

produzione in generale.

Hexagon ha anche creato un programma di formazione 

personalizzato per questa particolare linea di produzione e 

l'ha fornito presso lo stabilimento del cliente.  

Bäckström commenta: “La macchina è facile da usare e 

abbiamo ricevuto la formazione e il supporto necessari. 

Hexagon è venuta nel nostro stabilimento e ha addestrato 

tutti coloro che lavorano in linea ad usare la CMM."

Tra i vantaggi vi sono risparmi di costi, facilità d'uso e 
assistenza tecnica

Il risparmio di tempo si traduce in un risparmio di costi poiché 

è più facile misurare pezzi diversi semplicemente cambiando 

il programma e gli attrezzaggi, anziché l'intero processo di 

misura. In precedenza ogni volta che si faceva un investimento 

in un nuovo calibro, il costo era di circa 25.500 euro. Ora il 

risparmio su ogni nuovo dettaglio è di oltre 20.500 euro poiché 

si fabbrica un nuovo calibro a un costo molto inferiore. 

La GKN ha molti nuovi progetti che richiedono nuovi calibri 

di misura ma questo non è più un problema perché questa 

macchina di misura dinamica offre una soluzione adattiva di 

lunga durata. 

L'integrazione della CMM GLOBAL Shop Floor nella cella ha ridotto i tempi di produzione. 

I dati di qualità che otteniamo ora sono davvero eccellenti rispetto ai dati che ricevevamo 
in passato, 

Johan Bäckström
Team Leader 
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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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