
CASO APPLICATIVO

CIÒ CHE CONTA È LA FORMA
ROMER ABSOLUTE ARM 7330T E TUBESHAPER ALLA HANSA-FLEX 
HYDRAULIC SOLUTIONS DI DEVENTER, NEI PAESI BASSI

Quando lo specialista di idraulica ha avuto la 
necessità di portare la produzione di tubi in un 
nuovo stabilimento, il Tube Inspection System 
di Hexagon si è rivelato un componente chiave.

Hansa-Flex è uno specialista globale nel campo 
dell’idraulica con filiali in tutto il mondo. La sede 
olandese Hansa-Flex Hydraulic Solutions di 
Deventer offre ai suoi clienti soluzioni complete di 
tecnologia dei fluidi che vanno dalla consulenza 
iniziale alla produzione e installazione di centraline 
idrauliche complete.

Oltre a una vasta competenza in numerosi settori 
tecnici come l’idraulica, l’elettricità e la meccanica, 

CON L’INTRODUZIONE 
DI TUBESHAPER LA 
VERIFICA DEI TUBI 
NON É MAI STATA 
COSÌ SEMPLICE
Ilona Bihlmayer
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Hansa-Flex conta su un’estesa rete di aziende partner 
in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei 
clienti. Secondo Erik-Jan Klomps, Technical Manager 
di Hansa-Flex Nederland BV, questo approccio, che 
consente di avere un unico contatto per ciascun 
progetto, è molto importante per il cliente finale. 

Nel core business di Hansa-Flex Nederland BV vi è la 
fornitura ai suoi clienti di una grande varietà di tubi, 
migliaia di diversi modelli. 

Tempi rapidi di risposta e di consegna rientrano tra le 
esigenze dei clienti di Hansa-Flex.

In passato questi tubi venivano fabbricati e verificati 
nello stabilimento di Hansa-Flex in Germania ma poiché 
cresceva il numero di clienti che richiedevano tubi finiti 
entro un giorno o due, nel 2015 Hansa-Flex Nederland 
BV prese la decisione di investire nella propria macchina 
piegatubi automatica.

Questa nuova attività di produzione dei tubi richiedeva 
tuttavia operazioni di collaudo del prodotto finito 
prima della consegna. Con il Tube Inspection System 
di Hexagon Manufacturing Intelligence – un ROMER 
Absolute Arm equipaggiato con forcelle speciali per 
la misura dei tubi e il software TubeShaper – Hansa-

Flex è ora in grado non solo di verificare i propri cicli 
di produzione ma anche di estendere i propri servizi, 
offrendo ai propri clienti anche il reverse engineering 
e la misurazioni dei tubi in sede. 

“Numerose caratteristiche del ROMER Absolute Arm 
e del software TubeShaper hanno alla fine reso molto 
semplice la scelta: la portabilità, l’hardware plug&play, 
il riconoscimento automatico e ripetibile del sensore, 
le forcelle di facile uso e l’interfaccia diretta per la 
macchina piegatubi automatica rispondevano a tutte le 
nostre esigenze”, afferma Klomps.

Nella ricerca di una soluzione per la verifica dei 
tubi, a influenzare la decisione in Hansa-Flex hanno 
contribuito anche i commenti di altri clienti Hexagon. 

“Abbiamo contattato altri clienti di ROMER Absolute Arm 
e TubeShaper per avere referenze”, afferma Klomps. 
“I commenti dei clienti Hexagon sono stati tutti positivi 
e questo è stato decisivo per noi.” 

“Per le specifiche esigenze dei clienti è molto importante 
avere una soluzione di misura adattabile” afferma 
Klomps. Recentemente un cliente richiedeva un 
tubo che si adattasse in modo preciso tra due flange 
con tolleranze critiche a ogni estremità. Con il Tube 
Inspection System, Hansa-Flex poteva digitalizzare 
facilmente i dati delle flange e creare una nuova 
geometria dei tubi che rispettasse i loro vincoli 
dimensionali. 

In passato questo tipo di compito dava origine a una 
notevole quantità di scarti poiché il tubo doveva 
essere prodotto e modificato fino a 20 volte prima di 
raggiungere un’approssimazione accettabile. Riducendo 
inutili scarti di produzione, in questo modo si sono 
ottenuti enormi risparmi sia in termini di materiale 
che di manodopera. 

Le possibilità del ROMER Absolute Arm e di TubeShaper 
non sono sfuggite a Klomps e al suo team a Deventer, 
che progettano di non fermarsi qui ma di sfruttare 
al massimo la tecnologia. “Stiamo per integrare 
l’interfaccia tra TubeShaper e la macchina 
piegatubi. Questo permetterà di risparmiare 
ancora più tempo e di ridurre gli errori 
umani dovuti all’inserimento di 
dati errati nel computer della 
macchina piegatubi.”

Caratteristiche flessibili come l’hardware plug&play del ROMER Absolute Arm e l’interfaccia software intuitiva di TubeShaper hanno reso più semplice la decisione di acquisto per Hansa-Flex.

L‘adattabilità della soluzione 
di misura è fondamentale per 
poter soddisfare le esigenze 
specifiche dei nostri clienti.

L’estesa rete Hexagon di centri servizi garantisce un’assistenza clienti locale.

TubeShaper e il ROMER Absolute Arm offrono l’adattabilità e l’usabilità 

necessarie per misurare tubi di dimensioni, materiali e forma diversi.   

Il prossimo passo per Hansa-Flex è un’interfaccia diretta tra 

TubeShaper e la loro macchina piegatubi automatica.

TubeShaper aiuta a digitalizzare le flange in modo 

semplice e crea istantaneamente la geometria del tubo 

più adeguata.
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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.

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

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI
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