
In una partnership ideale le parti coinvolte 
traggono vantaggio le une dalle altre.  E questo è 
ciò che si è ottenuto nella partnership tra Hexagon 
Manufacturing Intelligence, fornitore leader di 
soluzioni di metrologia e produzione, e Zimmer 
& Kreim GmbH & Co KG. L'azienda di ingegneria 
meccanica di medie dimensioni con sede a 
Brensbach/Odenwald in Germania fornisce a clienti 
internazionali prodotti di tecnologia leader come le 
macchine per erosione, i sistemi di movimentazione 
e le soluzioni software. L'abbinamento di tecnologia 
di misura precisa e soluzione di automazione 
individuale rende possibile soddisfare appieno le 
aspettative di alta qualità di aziende che operano 
prevalentemente nella costruzione di utensili e 
stampi. 

INGEGNO E CORAGGIO 
LA RICETTA DI UNA PARTNERSHIP DI SUCCESSO

L'automazione basata 
sul software semplifica 
i processi nella 
costruzione di stampi 
complessi
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questo numero è sceso in gran parte a soli 500.000 pezzi. 

La tracciabilità che si richiede ha bisogno di documenti 

giustificativi. Qui i chip RFID e i codici QR contribuiscono 

all'assegnazione dei protocolli di misura allegati. Permettono 

di identificare i singoli pezzi ed evitare al cliente la verifica 

della merce in ingresso. Quando si genera la nota di 

consegna, si stampa automaticamente il relativo protocollo 

di misura. Il pieno utilizzo delle capacità è fondamentale per 

motivi di concorrenzialità e a causa della più breve vita del 

prodotto. Ma i turni continui aumentano i costi del personale. 

Zimmer & Kreim fornisce i componenti per soluzioni 

automatiche per ottenere una fresatura e un'erosione 

precise, e queste possono essere integrate in processi 

esistenti. Quando cambiano le esigenze, i sistemi possono 

essere adattati ed estesi. Nell'industria questo si traduce 

nella massima precisione e il primo pezzo dev'essere adatto 

a piccoli lotti.

Integrando la tecnologia di misura nella produzione, i clienti 

di Zimmer & Kreim non solo risparmiano tempo ma evitano 

anche lunghi trasferimenti di pezzi e riducono i costi. 

L'assicurazione qualità viene eseguita in linea anziché in 

sala metrologica. I possibili errori sono rilevati ed eliminati 

in fase precoce. Il percorso dal pezzo grezzo al pezzo finito 

risulta semplificato integrando le misurazioni nei processi 

e riducendo così il personale necessario.  L'hardware della 

tecnologia di misura, progettato per l'impiego in condizioni 

ambientali ostili e il software di facile uso possono essere 

integrati direttamente nei processi di produzione. Il 

personale di produzione usa il software intuitivo mentre i 

tecnici di assicurazione qualità possono concentrarsi su altri 

compiti. Non è più indispensabile la presenza continua di 

operai specializzati durante i turni.

Grazie al suo portfolio e a molti anni di esperienza nella 

tecnologia di misura, Hexagon è il partner ideale per 

Da quando Zimmer & Kreim è stata fondata oltre 30 anni 

fa, le esigenze dei clienti sono enormemente cambiate. 

“Come azienda di medie dimensioni con competenze ampie 

e diversificate all'interno della stessa organizzazione, 

applichiamo da molti anni l'Industria 4.0, siamo aperti alle 

novità e abbiamo la capacità di guardare oltre l'orizzonte”, 

spiega Michael Huth, Head of Sales and Marketing. "Per 

soddisfare i requisiti specifici dei nostri clienti, uniamo 

tecnologie innovative e moltissima esperienza. Questo 

ci permette di ottenere un'interazione efficiente e senza 

eguali tra hardware e software. La visione olistica richiede 

un impegno costante alla collaborazione interdisciplinare. 

In Hexagon abbiamo trovato un partner affidabile per 

ottimizzare ulteriormente i nostri processi e realizzare un 

alto grado di automazione".

Risultati affidabili nel più breve tempo possibile con 
il minimo sforzo 

Anche i clienti nel settore della costruzione degli stampi 

hanno visto molti cambiamenti negli ultimi decenni. I 

loro clienti hanno fatto cambiamenti nella progettazione 

e cercato maggiore originalità, e questo richiede una 

grandissima flessibilità e lotti più piccoli. In passato, con 

uno stampo si producevano circa 5 milioni di pezzi. Oggi 

La visione olistica richiede un 
impegno costante alla collaborazione 
interdisciplinare. In Hexagon Maufacturing 
Intelligence abbiamo trovato un partner 
affidabile.”

Michael Huth
Head of Sales and Marketing 
 
Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG
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Michael Huth, Head of Sales and 
Marketing di Zimmer & Kreim 

GmbH & Co. KG, illustra un sistema 
in cui è stata integrata la tecnologia 

di misura di Hexagon.

programmazione. Tali parametri rendono molto più semplice, 

sicura e in sostanza più economica la messa in funzione 

dell'intero sistema.

In futuro, Zimmer & Kreim vorrebbe espandere la propria 

presenza sul mercato con automazione e soluzioni software 

anche per la sala metrologica. É assolutamente necessario 

fornire tecnologia di misura allo stato dell'arte rispondendo 

rapidamente ai cambiamenti del mercato. La partnership con 

Hexagon apre nuove strade in questo campo. In particolare 

perché Hexagon è un importante fornitore globale anche 

in Asia dove si trovano anche numerosi clienti di Zimmer & 

Kreim. Questo garantisce percorsi di comunicazione più brevi 

e una rapida assistenza tecnica sul luogo. "Lasciamo il sito 

di installazione solo quando tutto funziona perfettamente 

e l’utilizzatore ha compreso pienamente tutti i processi, 

spiega Michael Huth circa la filosofia della sua azienda.

Zimmer & Kreim. I sistemi modulari creano soluzioni 

piccole e flessibili. 

Con il software Preset & Measure di Hexagon è facile 

determinare i dati di offset per il presetting degli elettrodi. 

Il collegamento dei dati tra la linea di produzione e la 

sala metrologica permette misurazioni della qualità in 

produzione. Integrati da Hexagon Inspection Planner, questi 

dati di offset e i punti di misura della qualità sono generati 

rapidamente in offline nel modello CAD e poi misurati 

automaticamente sul componente reale. Un post-processor 

efficiente e flessibile fornisce i dati misurati nel formato 

desiderato per la successiva lavorazione con macchina 

per erosione, fresatura o altro altro tipo di macchina. 

Il supervisore agisce da interfaccia tra il robot PLC e la 

tecnologia di misura. Può essere adattato in modo flessibile 

all'ambiente hardware e software esistente. 

Una situazione vantaggiosa per tutti

La partnership tra le due aziende ha prodotto delle sinergie. 

Da un lato è sempre stato possibile migliorare l'adattamento 

del software alle esigenze di misura degli elettrodi, dall'altro 

il software è stato semplificato. Lo sviluppo di un connettore 

di interfaccia, che sostituisce i terminali precedenti, rende 

ora l'avviamento notevolmente più semplice e contribuisce 

anche a evitare errori nell'installazione. L'interpretazione 

dei segnali in ingresso può essere comunque adattata in 

modo flessibile nel supervisore. Le interfacce aperte del 

software permettono sia l'eccellente integrazione delle 

misurazioni nel processo di produzione sia il feedback 

a sistemi di controllo di livello superiore come i sistemi 

ERP. Di conseguenza le specifiche richieste dei clienti 

possono essere implementate in poche operazioni di 
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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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