
SERVIZI DI FORMAZIONE

SEMINARI FORMATIVI 2019
CALENDARIO, PROGRAMMI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



2 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE | SEMINARI FORMATIVI 2019

CALENDARIO 2019

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PC-DMIS  
Days

Verona 9/5

Grugliasco 
(TO) 6/6

Caserta 10/10

Bologna 16/5

Vimercate 17/10

Reportistica  
PC-DMIS II

Verona 10/5*

Grugliasco 
(TO) 7/6

Programmazione  
off-line PC-DMIS

Bologna 17/5*

Vimercate 18/10*

Quindos  
Days Verona 10/5*

Tolleranze 
geometriche III

Bologna 17/5*

Vimercate 18/10*

Integrazione 
e controllo 

Grugliasco 
(TO) 7/6

*I seminari che si svolgono nello stesso luogo e nello stesso giorno sono organizzati in sessioni parallele, non è quindi possibile per la stessa persona partecipare ad entrambi 

Programma delle sessioni
 8:30 –  9:00 Registrazione e caffè di benvenuto
 9:00 –  11:00 Prima parte
 11:00 –  11:30 Pausa 
 11:30 –  13:00 Seconda parte
 13:00 –  14:00 Pranzo a buffet
 14:00 –  15:30 Terza parte
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PC-DMIS DAYS
NUOVE CARATTERISTICHE 
E FUNZIONALITA’ DELLE VERSIONI 
2018 R2 - 2019 R1
• Opzione Protect
• Opzione Universal Updater
• Opzione Inspect
• Copia GD&T da disegni 2D digitalizzati ed incolla in Pc-Dmis
• Controllo collisioni durante calibrazione e creazione percorsi 

misura veloci «Quick Path»
• Esportazione report in Moduli Excel personalizzati
• Novità in Gestione Tastatori, Dimensions & Gages, Features, 

Pointcloud/Mesh
• License Configurator per licenze LMS Floating
• Varie ed eventuali

Il seminario è riservato agli utilizzatori di PC-DMIS.
Saranno descritte le principali evoluzioni delle più recenti 
versioni del software di misura.

REPORTISTICA PC-DMIS II
• Uso dei Campi Riconoscimento per inserimento dati
• Novità nella gestione di modelli rapporto standard
• Novità sui report personalizzati
• Gestione della nuova opzione «Istantanea»
• Ripasso sulla creazione di etichette (intestazione, 

dimensioni, ecc.)

Il seminario è riservato agli utilizzatori di PC-DMIS. Saranno 
illustrate le più recenti novità relative tecniche di preparazione 
dei rapporti di collaudo e della loro compilazione.

PROGRAMMAZIONE OFF-LINE 
SOFTWARE DI MISURA PC-DMIS
• Importazione e gestione del modello CAD
• Realizzazione di programmi di misura senza l’ausilio della 

macchina
• Simulazione e verifica del ciclo di lavoro
• Reportistica

Il seminario è riservato agli utilizzatori del software di misura 
PC-DMIS.
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QUINDOS DAYS 
NUOVE CARATTERISTICHE 
E FUNZIONALITA’
• QUINDOS 2019.1 R.0: nuove funzionalità e implementazioni
• Qualifica e verifica, perché sono importanti
• Misurazione su pezzi tradizionali con senza utilizzo di 

modelli CAD e cubo di sicurezza
• Misurazione ingranaggi e relative valutazioni

Il seminario è riservato agli utilizzatori del software 
di misura Quindos.
Saranno descritte le principali evoluzioni delle più recenti 
versioni del software di misura.

TOLLERANZE GEOMETRICHE III
LETTURA DEL DISEGNO 
E VERIFICA CON PC-DMIS
• Modificatori del valore di tolleranza: quali sono, quando si 

usano, come si verificano con PC-DMIS
• Tolleranze di simmetria e concentricità: definizione, verifica 

con PC-DMIS (legacy / GD&T)
• Modificatori sui datum: simboli previsti dai due standard e 

gestione con PC-DMIS
• La nuova norma ISO 5458:1208 relativa ai pattern
• Le nuove funzioni presenti nella versione di PC-DMIS 2019.

R1 per la verifica delle tolleranze geometriche

Il seminario è riservato agli operatori di macchine di misura, 
programmatori e progettisti.
Alle nozioni sulle tolleranze geometriche secondo le norme 
ISO-GPS e ASME Y14.5M si
uniscono le tecniche di verifica delle stesse con il software di 
misura PC-DIMIS.

INTEGRAZIONE DI MACCHINE  
DI MISURA IN PRODUZIONE 
E CONTROLLO DI PROCESSO
Parte I°
• Macchine di misura Automation Ready
• Dispositivi e opzioni per l’integrazione di macchine di misura 

in processi automatizzati
• Esempi di integrazione in ambiente produttivo

Parte II°
• Gestione allarmi statistici a partire dalle quote rilevate con 

la macchina di misura
• Monitoraggio online dei trend di misura
• Carte di controllo online
• Gestione e mantenimento del controllo di processo
• Gestione della reportistica automatica di indicatori statistici 

di processo, relativa a dati provenienti da macchine di misura

Il seminario è rivolto ad utilizzatori di macchine di misura, ai 
responsabili della qualità e della produzione
e si propone di descrivere le potenzialità di integrazione del 
controllo qualità in sistemi produttivi più o
meno automatizzati. Saranno illustrate le tecniche di 
integrazione della macchina con linee
automatizzate, le possibilità di gestione dei pezzi e le tecniche 
di monitoraggio statistico dei risultati di misura.
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CONDIZIONI E MODALITÀ 
DI ISCRIZIONE AI SEMINARI

Hexagon Manufacturing Intelligence Italia organizza per l’anno 
2019 un ciclo di seminari che affronteranno argomenti specifici 
dell’utilizzo e della programmazione dei sistemi di misura e del 
software.
I PC-DMIS days e Quindos days sono sessioni di aggiornamento 
relative alle recenti evoluzioni dei due software di misura.
I rimanenti seminari avranno carattere di veri e propri corsi di 
formazione e aggiornamento e saranno condotti da esperti 
delle varie materie.

• I seminari si svolgeranno a Grugliasco (TO), Verona, 
Bentivoglio (BO), in provincia di Napoli e di Milano.

• Orario delle sessioni: dalle 8.30 alle 15.30.
• Al fine di organizzare al meglio le sessioni vi preghiamo 

di inviare la vostra iscrizione con almeno 2 settimane di 
anticipo rispetto alla data di ciascun seminario compilando 
l‘apposito modulo.

• I seminari saranno gratuiti per i clienti che hanno un 
contratto di manutenzione software o hardware attivo, nel 
numero massimo di 2 persone per ogni azienda cliente per 
seminario.

• Le aziende che ancora non hanno un contratto di 
manutenzione attivo potranno partecipare ai seminari previo 
pagamento della quota di iscrizione di euro 250/ persona, 
mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate (inviare 
copia contabile BB a mirian.scarpa@hexagon.com):

IBAN: IT17F 01005 01000 000000031116 
intestato a:
Hexagon Metrology S.p.a.
causale Seminario Hexagon (località) del (data) 

• Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere 
finalizzato entro 14 giorni dalla data del seminario.

• In occasione dei seminari i nostri esperti applicativi e i 
nostri funzionari commerciali saranno a disposizione dei 
partecipanti per dimostrazioni sui sistemi di misura in 
funzione presso le nostre sale.

• Hexagon Manufacturing Intelligence si riserva il diritto di 
cancellare il seminario se non sarà raggiunto un numero 
minimo di partecipanti entro 4 giorni dalla data: eventuali 
quote di iscrizione già versate saranno interamente 
rimborsate.

FORMULARIO DI ISCRIZIONE 
AI SEMINARI
Per iscriversi ai seminari è sufficiente compilare l’apposito 
form di iscrizione. Per ulteriori informazioni si prega 
di contattare:

Mirian Scarpa
Hexagon Manufacturing Intelligence
T: +39 011.40.25.785 
E: mirian.scarpa@hexagon.com

INDIRIZZI DEI CENTRI DI FORMAZIONE

Grugliasco (TO)
Hexagon Metrology SpA
Strada del Portone, 113
10095 Grugliasco (TO)
Google Maps (link)

Bologna
c/o Energy Group
Via C. Monari Sardè, 2/2 
40010 Bentivoglio (BO)
Google Maps (link)

Verona
Hexagon Metrology SpA
Istituto Salesiano San Zeno
Via Don G. Minzoni, 50
37138 Verona
Google Maps (link)

Caserta
Grand Hotel Vanvitelli
Viale Carlo III - 81100 Caserta (CE)
https://www.grandhotelvanvitelli.it/it
Google Maps (link)

Vimercate
Cascina La Ladovica
Via Lodovica, 5
20871 Vimercate (MB)
Google Maps (link)

https://hexagonmetrology.wufoo.com/forms/qrttmg80utb0a1/
https://www.google.it/maps/place/Hexagon+Metrology+SpA/@45.047722,7.5791723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478814b4df970919:0x49f52bda166f9f85!8m2!3d45.047722!4d7.581361
https://goo.gl/maps/1H7JKZ8qvvP2
https://www.google.it/maps/place/Istituto+Salesiano+San+Zeno/@45.442349,10.9523773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781e1ed71cbd419:0xe0a985f578d87819!8m2!3d45.442349!4d10.954566
https://www.google.it/maps/place/Grand+Hotel+Vanvitelli/@41.0369201,14.3231102,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x133a5523898c333f:0x34b332c06bf16d67!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.0369161!4d14.3253042
https://www.google.it/maps/place/Cascina+%22La+Lodovica%22+-+Oreno+di+Vimercate/@45.6208557,9.347965,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786b09238daea79:0xb31722faa739a1dc!8m2!3d45.620852!4d9.350159


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 PORTATILI

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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