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m&h SISTEMI DI TASTATORI 
CON TRASMISSIONE A ONDE RADIO
SHW BEARBEITUNGSTECHNIK GMBH, AALEN, GERMANIA

La ditta SHW Bearbeitungstechnik GmbH, 
produttrice per conto terzi, ha equipaggiato i propri 
centri di lavoro e centri di tornitura e fresatura 
con tastatori ad onde radio di m&h, utilizzandoli 
regolarmente per la calibrazione delle tavole delle 
macchine. Questo procedimento genera precisione 
e i tastatori, risparmiando i tempi di attrezzaggio, 
permettono una produzione accelerata e sicura dei 
pezzi fusi per lo più complessi e di grandi dimensioni.

La ditta SHW Bearbeitungstechnik GmbH, produttrice per 
conto terzi, attesta che non solo la misura con i tastatori 
accelera notevolmente i tempi di attrezzaggio, ma anche 
le misurazioni di controllo tra le fasi di lavorazione e le 
regolari calibrazioni permettono di accelerare il processo 
di produzione nel suo insieme e ne garantiscono la 
sicurezza di processo. La ditta si ritiene soddisfatta 
per l’aumento della produttività con una precisione più 
elevata. Ma andiamo per ordine.

PER 
UNA CALIBRAZIONE 
VELOCE
DI KARL-HEINZ GIES



2 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com   |   mh-inprocess.com

Il controllo tra le fasi di lavorazione consente di operare con maggiore sicurezza 
ed evita la produzione di pezzi di scarto.

I segnali di misura vengono trasmessi in modo sicuro 
e veloce attraverso 64 canali protetti nella banda di 
frequenza 433 MHz.

Il ricevitore, nel campo visivo dell’operatore, informa 
in ogni momento sullo stato del tastatore e sui canali 
radio.

La ditta SHW Bearbeitungstechnik GmbH (una volta SHW) 
è stata fondata nel 2005 ed è da allora specializzata 
nell’asportazione di truciolo non solo per le macchine 
utensili della SHW GmbH (SHW WM), ma anche per molti 
altri clienti dell’industria meccanica, dell’impiantistica e 
del settore dei grandi motori. La ditta offre la tornitura, la 
fresatura e la di pezzi di medie e grandi dimensioni per lo 
più in diversi tipi di ghisa e acciaio. Come succede ad ogni 
produttore a conto terzi, le dimensioni dei pezzi variano 
grandemente. SHW Bearbeitungstechnik lavora pezzi a 
partire da una lunghezza del lato di circa 500 mm fino a 
18 m di lunghezza e a 20 tonnellate di peso. In tali casi 
si richiedono generalmente geometrie complesse con 
un’elevata precisione di lavorazione.

Il parco macchine comprende sia grandi centri di lavoro 
che macchine di tornitura e fresatura della ditta SHW 
WM e di altri costruttori. Cinque macchine SHW WM sono 
equipaggiate con tastatori di m&h dotati di una trasmissione 
dei dati ad onde radio. Ciò è necessario per trasmettere i 
segnali del tastatore al controllo in modo sicuro e veloce 
attraverso le grandi distanze delle aree di lavoro delle 
macchine. “Impieghiamo spesso i tastatori per trovare i 
punti zero e per il controllo dei pezzi”, spiega Roland Ziegler, 
socio gerente della SHW Bearbeitungstechnik GmbH. 
“Ma molto spesso usiamo il tastatore per controllare le 
distanze e la misurazione della lunghezza prima e durante 
le lavorazioni. Così risparmiamo tempo ed evitiamo errori. 
Inoltre non abbiamo più bisogno degli apparecchi di misura 
della lunghezza”. Un vantaggio da non sottovalutare perché 
i pezzi lavorati nella SHW Bearbeitungs-technik possono 
avere persino una lunghezza di 18 m.

Questo è anche un motivo per cui la trasmissione dei dati 
dei tastatori avviene via radio e non, come è normale per 
i piccoli centri di lavoro, con la tecnica ad infrarossi. La 
tecnica ad infrarossi ha una distanza limitata e necessita 
della visibilità diretta tra il trasmettitore e il ricevitore. Con 

tali dimensioni dei pezzi non è possibile garantire operazioni 
di misura affidabili. Per tale motivo m&h ha introdotto sul 
mercato, già diversi anni or sono, l’allora primo tastatore 
sicuro con trasmissione ad onde radio. Nel frattempo 
questi apparecchi sono utilizzati normalmente dalle ditte 
specializzate in asportazione di truciolo e dimostrano la loro 
utilità, garantendo la massima sicurezza di funzionamento, 
nelle attività quotidiane delle officine. Le esperienze positive 
fatte con i tastatori di m&h sono confermate anche dalla 
SHW Werkzeugmaschinen GmbH che equipaggia già da 
diversi anni le proprie macchine con i tastatori di m&h, se 
i clienti richiedono una macchina con tastatore. Nel corso 
degli anni molti clienti riferiscono di aver maturato buone 
esperienze a proposito, comprovate non da ultimo dalle 
ripetute ordinazioni di macchine dotate espressamente di 
tastatori m&h. “L’uso è semplice e gli apparecchi sono di 
ottima qualità”, anche Roland Ziegler conferma la positività 
dell’esperienza fatta.

Già dall’inizio m&h utilizza per i tastatori ad onde radio 
la banda radio protetta per uso industriale di 433 MHz 
con 64 canali selezionabili liberamente. Un’elettronica 
permanentemente ottimizzata garantisce una potenza 
elevata di trasmissione e ricezione, per assicurare anche 
in condizioni estreme una trasmissione dei dati sicura ed 
evitare inutili arresti della macchina. Grazie a questa tecnica 
potente è possibile anche ± la misura all’interno dei pezzi. 
La sicurezza della trasmissione segnale è l’aspetto più 
importante per la precisione e la sicurezza di processo sulle 
macchine, per evitare arresti non programmati o addirittura 
danni. Proprio con i pezzi di grandi dimensioni o a causa 
della rotazione delle teste multi-asse si possono presentare 
delle zone d’ombra nel campo diretto di ricezione, cosa che 
non ha alcun effetto in presenza di una trasmissione ad 
onde radio così potente, come quella di m&h.

Il ricevitore installato esternamente sul corpo macchina 
ha un’antenna che sporge dentro l’area di lavoro della 
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Nella SHW Bearbeitungstechnik GmbH i centri di lavoro con i 
tastatori ad onde radio di m&h si trovano l’uno accanto all’altro senza 
interferire reciprocamente.

Fusioni di grandi dimensioni con un’elevata complessità fanno parte 
del lavoro quotidiano della SHW Bearbeitungstechnik.

macchina ed è collegata al controllo attraverso un cavo. 
Il ricevitore della grandezza di un sigaro ha in sé tutta 
l’elettronica necessaria e l’interfaccia elettronica per il 
controllo macchina. Esso controlla durante tutta la durata 
di attivazione della macchina la presenza di segnali estranei 
su tutti i canali radio e consiglia all’addetto della messa in 
servizio o all’operatore macchina il canale da utilizzare. Tale 
ricevitore può essere selezionato premendo semplicemente 
un tasto. I canali sui quali vengono ricevuti segnali estranei 
significativi, vengono bloccati automaticamente, per evitare 
errori di trasmissione. In ogni momento viene visualizzato il 
canale radio impostato, cosicché in una officina con diverse 
macchine, la selezione dei segnali rimane in mano al cliente 
che stabilisce personalmente i canali utilizzati di volta in 
volta. Questa scelta individuale dei canali del ricevitore ad 
onde radio ad opera dell’utilizzatore assicura che diverse 
macchine in un capannone non interferiscano l’una con 
l’altra e si escludano segnali errati. In tal modo anche i 
carriponte con controllo radio non possono provocare danni. 
Con diodi emettitori di luce e un display digitale il ricevitore 
informa in ogni momento l’operatore macchina sullo stato 
del tastatore e la qualità del segnale.

Il ricevitore controlla la potenza del segnale per richiedere, 
in caso di dubbio, la sostituzione batteria con congruo 
anticipo. “Poiché noi produciamo componenti e altri prodotti 
in serie limitate, i tastatori vengono utilizzati da noi molto 
frequentemente – da molti anni e senza problemi”, afferma 
con soddisfazione Roland Ziegler.

Per adempiere agli elevati requisiti di precisione sulle 
versatili macchine di tornitura e fresatura, Roland Ziegler 
ha individuato una nuova strategia. Prima che un nuovo 
pezzo venga montato sulla tavola della macchina, nella 
versione tavola rotante, per essere tornito o fresato, viene 
messo velocemente un anello di calibrazione e rilevato il 
centro preciso della tavola rotante. Solo dopo il pezzo viene 
allineato e serrato. In questo modo si rileva lo spostamento 

termico della macchina e si calibra il punto zero e il centro di 
rotazione reale della tavola della macchina. Così si produce 
con la migliore precisione di base possibile. “La misura con 
i tastatori è nel frattempo una componente importante 
della nostra produzione”, spiega Roland Ziegler. “La nostra 
asportazione di truciolo è più precisa e sicura. I costi 
per il tastatore si lasciano facilmente ammortizzare. Noi 
misuriamo sempre di più e il prossimo passo dovrà essere 
la misura di geometrie complete e contorni direttamente 
nella macchina”, così Roland Ziegler individua le prossime 
prospettive di sviluppo.

Grazie all’affidabilità 
dei tastatori di 

m&h Roland Ziegler 
si ritiene proprio 

fortunato.

Poiché noi produciamo componenti 
e altri prodotti in serie limitate, 
i tastatori vengono utilizzati da noi 
molto frequentemente – 
da molti anni e senza problemi

afferma con soddisfazione Roland Ziegler.
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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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