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Grazie alla struttura robusta, nella maggior 
parte dei casi le macchine di misura 
a coordinate (CMM) rimangono in servizio per 
molti anni: un tempo sufficiente per rientrare 
dell’investimento. Tuttavia, considerando 
il ritmo dei progressi tecnologici attuali, 
nel corso della sua vita la macchina affronta 
molti cambiamenti.

La longevità della macchina è un dato di fatto 
ma le attrezzature, le tecniche di misura, 
la metodologia di produzione e le competenze 
degli operatori possono cambiare. Anche se 
il telaio rimane fondamentalmente sano, altri 
elementi vitali della CMM (come il software, 
i controlli e i sensori) possono risultare 
superati o anche obsoleti molto tempo prima 
che l’azienda sia pronta per sostituirla. 
Senza un intervento proattivo, le prestazioni 
del sistema possono ridursi drasticamente.

Il retrofit della macchina rappresenta 
la soluzione ideale per contrastare 
l’obsolescenza. È anche possibile procedere 
all’upgrade aggiungendo funzionalità 
e caratteristiche per aumentare la produttività. 

Questa guida sintetica al retrofit e all’upgrade 
delle CMM passa in rassegna le principali 
considerazioni sul tema, come l’individuazione 
del momento ideale per procedere al retrofit 
e il modo in cui un semplice retrofit può 
trasformare radicalmente le procedure di misura 
favorendo la produttività. La guida comprende 
alcuni casi pratici che analizzano situazioni 
reali in cui il retrofit ha consentito ad alcune 
organizzazioni globali di migliorare in modo 
significativo le prestazioni del sistema.

In un’epoca in cui si perseguono produttività 
e riduzione dei costi con la stessa tenacia 
e con gli stessi livelli di priorità, il retrofit 
è il fattore che fa la differenza a livello 
di competitività, in modo economicamente 
efficace e potenzialmente rivoluzionario, 
in grado di allineare i vecchi sistemi di misura 
alle moderne esigenze di produzione.

01Introduzione
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Prima di passare al retrofit del sistema, 
scopriamo quanto la tecnologia può cambiare in pochi decenni. 

I sistemi di controllo numerico computerizzato 
(CNC) consentono di automatizzare il controllo 
delle macchine utensili avvalendosi di hardware, 
software e microcomputer dedicati. Sono 
diffusamente utilizzati nella produzione, 
per la lavorazione con macchine utensili 
e la misurazione dei pezzi mediante routine 
contenenti le istruzioni e i parametri che 
la macchina automatizzata seguirà, come 
la velocità e la posizione degli assi.

Un sistema di encoder su ciascun asse fornisce 
al controllo un feedback relativo alla posizione 
mentre il motore riceve dal controllo i comandi 
che consentono di guidare i movimenti con alta 
precisione, in base alle coordinate desiderate. 
In breve, si dice che gli assi di una macchina 
sono “controllati”. I controlli registrano in tempo 
reale le coordinate dei punti del sistema 
di misura.

Le prime macchine con tecnologia CNC sono 
apparse sul mercato all’inizio degli anni 50: 
erano fresatrici, torni e altre macchine utensili. 
Le CMM a 3 assi introdotte nell’industria circa 
10 anni dopo sono tuttavia rimaste in uso come 
sistemi manuali con tastatori rigidi, senza 
software e con una diffusione limitata.

Nel 1973 la DEA ha presentato la prima CMM 
automatizzata, rivoluzionando il mercato. Grazie 
a un sofisticato controllo di movimento, la CMM 
poteva eseguire automaticamente operazioni 
di misurazione programmando e trasmettendo 
codici di istruzioni ai computer tramite nastri 
di carta. Contemporaneamente, i tastatori 
rigidi delle prime CMM sono stati sostituiti 
da tastatori elettromeccanici a contatto 
automatico. Questo sviluppo ha consentito 
ai controlli di spostare gli assi nella posizione 
opportuna e di rilevare le coordinate al momento 
del contatto tra tastatore e pezzo. È stato 
così possibile adottare un approccio molto 
preciso e tracciare le traiettorie da e verso 
il pezzo, evitando i rischi di danneggiamento 
e garantendo misure con un’affidabilità 
senza precedenti.

Alla fine degli anni 80, i controlli per CMM 
erano abbastanza diffusi e si sono evoluti verso 
un nuovo concetto: dagli ingombranti sistemi 
di controllo e dai grandi computer industriali 
con scarse capacità logiche e con archiviazione 
limitata si è passati ad apparecchiature più 
compatte, con prestazioni superiori. Sono stati 
sviluppati controlli con schede elettroniche 
personalizzate, microprocessori e software 
eseguibili su personal computer, con intuitive 
interfacce basate su icone.

Un po’ di storia 
dei controlli per le CMM

https://www.hexagonmi.com
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La rapida evoluzione dei personal computer, 
dei microprocessori, dei dischi rigidi 
e del software operativo ha contribuito allo 
sviluppo dei controller, raggiungendo alte 
velocità di trasferimento dei dati tra la macchina 
e il software di misura.

Gli algoritmi che consentono di gestire 
i movimenti e di controllare gli assi sono integrati 
nel controllo tramite il firmware (il software 
di basso livello che invia istruzioni al sistema 
logico del controllo e alle unità) mentre 
il software di misura mette a disposizione 
l’interfaccia con la quale gli utenti gestiscono 
la CMM.

Negli ultimi 25 anni di questa evoluzione, 
l’attenzione si è spostata dai primi controlli 
a nuovi software metrologici avanzati 
e intelligenti con interfacce che consentono 
di importare e gestire file CAD complessi, 
elaborare ed eseguire routine di misurazione 
e produrre report di misurazione evoluti con 
un’efficienza inimmaginabile fino a pochi anni 
prima. I significativi progressi degli algoritmi 
di controllo hanno avuto conseguenze 
considerevoli sulla precisione, sull’affidabilità 
e sulla coerenza dei programmi di misura.

Oggi i costi e le dimensioni dei controlli 
sono in diminuzione, mentre gli sviluppatori 
continuano a potenziare le capacità, 
le funzionalità e le caratteristiche 
di elaborazione dei dati. Combinati con 
sensori tecnologici evoluti, come i laser 
ad alta frequenza, gli scanner senza contatto 
e i tastatori a scansione continua possono 
generare enormi volumi di dati in pochi secondi.

Grazie al retrofit, questi progressi possono 
essere estesi a moltissimi controlli installati 
negli ultimi 25 anni, consentendo agli utenti 
di proteggere gli investimenti e di aggiornare 
le macchine ai più recenti standard di tecnologia 
e di affidabilità.

È vero che la storia della tecnologia CNC 
ha visto enormi cambiamenti, ma alcuni punti 
di riferimento sono rimasti invariati. Dai concetti 
essenziali delle origini fino agli avanzatissimi 
sistemi di oggi, le macchine a controllo 
automatico hanno ancora bisogno di tre 
componenti fondamentali: funzioni di comando, 
un sistema di guida e movimentazione 
e un sistema di feedback.

L’evoluzione dei controlli però non finisce 
qui: i componenti dei microcomputer 
e dei processori dei sistemi invecchiano più 
velocemente, quindi è necessario aggiornare 
costantemente l’hardware. Le richieste 
provenienti dall’Industria 4.0 e dall’Internet delle 
cose (IoT) porteranno certamente a innovazioni 
ancora più rilevanti, aggiungendo altri 
interessanti capitoli alla storia dell’evoluzione 
dei sistemi CNC.

È chiaro quindi che il retrofit non è solo 
un esempio di modernizzazione di un singolo 
strumento. Un atteggiamento proattivo 
nella ricerca di opportunità future per 
il retrofit ha un ruolo importante nei processi 
di miglioramento continuo, consentendo alle 
organizzazioni di conservare le prestazioni 
a fronte di esigenze e obiettivi in continua 
evoluzione, ma anche di rimanere competitive 
con la consapevolezza dell’avanzamento 
tecnologico e delle opportunità di miglioramento 
e potenziamento delle funzionalità.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Oggi Domani
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Esaminiamo gli scopi di un retrofit 
e come questo possa cambiare il sistema di misura. 

In breve, gli obiettivi del retrofit rappresentano 
una soluzione per prolungare la durata utile 
dei sistemi esistenti: un’operazione più 
conveniente rispetto all’acquisto di nuove 
apparecchiature. Il retrofit può anche 
migliorare le capacità del sistema, aumentando 
la produttività grazie alla maggiore automazione 
e a cicli e programmi di ispezione più brevi.

Il retrofit di una CMM può includere:

• Nuovo PC e nuove periferiche

• Sostituzione del sistema CNC (controllo) con 
uno di tecnologia più recente

• Rinnovo completo del cablaggio della CMM

• Sostituzione dei motori e degli azionamenti 
per adeguarli al nuovo sistema (anche 
se spesso non è necessario sostituirli)

• Nuovo software e formazione specifica

I retrofit possono anche aggiungere funzionalità 
al sistema. Un esempio può essere un controllo 
installato come retrofit che supporta diversi 
di sensori a contatto e senza contatto, con 
compensazione della temperatura o funzionalità 
avanzate di controllo del movimento per 
spostamenti rapidi intorno al pezzo, per 
una scansione più fluida e più veloce. Oppure 
un software aggiornato che permette di creare 
delle routine basate su dati CAD per realizzare 
processi di misura automatizzati e misure 
ottimizzate, riducendo i costi operativi.

Se non è necessaria una revisione completa 
della macchina, sono disponibili anche altre 
opzioni, generalmente definite come upgrade. 
Possono comportare la sostituzione del PC 
e del software, ma alcuni aspetti del sistema 
potrebbero rimanere invariati. Tra questi, 
ad esempio:

• Hardware, cavi, motori, azionamenti e altri 
dispositivi meccanici ed elettronici esistenti

• Sistema CNC

• Trasduttori di posizione (se funzionanti 
e se compatibili con il nuovo hardware)

Che cos’é un retrofit?

https://www.hexagonmi.com
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Ecco come un retrofit può offrire tante possibilità innovative 

Motor Sich JSC – Ucraina

Nel 1988 prese il volo per la prima volta l’Antonov 
An-225 Mriya, l’aereo più lungo e più pesante 
del mondo: fu un momento storico per l’azienda 
ucraina Motor Sich che aveva prodotto i sei 
motori Progress D-18T destinati a spingere 
verso il cielo questo mastodontico aereo. 
Ma nel settore dell’aeronautica nessuno può 
permettersi di stare fermo: lo sviluppo di nuove 
tecnologie è essenziale per il successo.

La longevità è qualcosa che Motor Sich conosce 
bene: la sua nascita risale a oltre un secolo fa. 
Questa innovativa azienda fondata nel 1907 
oggi è tra i principali fornitori di motori per 
aeroplani ed elicotteri ma anche di turbine 
a gas industriali; ha realizzato numerosi 
sistemi rivoluzionari e progetti unici nella sua 
lunga storia.

Ricerca fondata sulla qualità

Le grandi e imprese tecnologiche come 
quella del “Mriya” non sono realizzabili senza 
un’approfondita comprensione del processo 
di ricerca e sviluppo, compreso l’utilizzo 
delle più recenti tecnologie e attrezzature 
per rafforzare la conoscenza e la creatività 
dei team di sviluppo. Motor Sich ha numerosi 
grandi stabilimenti; le strutture produttive, così 
come la sede centrale, si trovano Zaporozhye, 
in Ucraina. Ha oltre 25.000 dipendenti. Il sito 
principale è il polo produttivo che fabbrica 
i motori, le turbine a gas industriali e numerosi 
altri prodotti. Qui si trova anche il laboratorio 
di misura centrale in cui i metrologi verificano 
i prototipi, come le pale delle turbine. Nel 
secondo sito vi sono una fonderia di precisione 
e un laboratorio sperimentale in cui gli impianti 
vengono testati prima della consegna al cliente.

Trasformazione 
di attrezzature obsolete 
in risorse preziose, 
presso Motor Sich

Riepilogo case study

Nome dell’azienda Motor Sich JSC

Settore Aeronautico

Località Ucraina

Numero di dipendenti 25 000

Servizi di retrofit
>>  Sostituzione del controllo
>>  Upgrade dello scanner e del tastatore
>>  Sostituzione dell’impianto pneumatico e dell’impianto elettrico di comunicazione

https://www.hexagonmi.com
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Considerando le specifiche del prodotto, 
il controllo della qualità è uno degli aspetti critici 
del processo produttivo. Per questo motivo 
la direzione del gruppo, guidata dal presidente 
V. Boguslaev, segue sempre le ultime tendenze 
e tecnologie nel campo della metrologia 
industriale. Ogni nuovo componente viene 
controllato per verificarne la conformità alle 
specifiche e confrontarlo con il modello CAD. 
L’obiettivo è migliorarne l’evoluzione passando 
dallo stadio di prototipi a quello di prodotti 
in larga scala, verificando che i prodotti finiti 
offrano le prestazioni previste. In fondo questi 
processi determinano la qualità funzionale 
e la vita dei motori di aeroplani ed elicotteri. 
Lavorando con tolleranze tipiche comprese 
tra 12 μm e 15 μm, a volte con materiali 
fragili utilizzati nella produzione delle pale, 
è fondamentale poter contare sulla migliore 
tecnologia disponibile. Nel 2010 quando 
Motor Sich iniziò a progettare una nuova 
generazione di motori per aeroplani ed elicotteri, 
il team decise di valutare con occhio critico 
i propri stabilimenti di Zaporozhye. Ed è qui 
che entra in gioco Hexagon Manufacturing 
Intelligence.

Il dilemma della modernizzazione

Nel 2010 Motor Sich aveva già accesso a svariate 
apparecchiature metrologiche, da una macchina 
di misura a coordinate (CMM) Hexagon GLOBAL C 
Performance relativamente nuova installata 
nel 2008 a una Mauser KMZ-G in funzione dal 
1986. Quando era in produzione, negli anni 
80, la CMM Mauser era straordinaria, ma oggi 
presenta diversi limiti tecnici rispetto agli 
strumenti moderni: una testa di misura di prima 
generazione, un controllo superato, un software 
obsoleto e diversi altri fattori che rendevano 
incredibilmente complicato il lavoro degli 
operatori. Altri problemi erano il tempo richiesto 

dalle verifiche che ne limitava notevolmente 
la produttività e un degrado di precisione dovuto 
all’età della macchina, cosa che ne rendeva 
impossibile l’utilizzo per la misura di pezzi ad 
altissima precisione. L’installazione di una 
macchina moderna delle stesse dimensioni 
avrebbe però comportato lo smantellamento 
di quella vecchia, con la necessità di preparare 
nuove fondazioni e un nuovo sistema 
di comunicazione e quindi di interrompere 
completamente per lungo tempo l’attività 
del laboratorio centrale dello stabilimento. Si 
trattava di un serio dilemma per il responsabile 
della metrologia e per il vice-direttore generale 
di Motor Sich, Vladimir Borisovich Yakovlev:

“Usavamo le nostre macchine di misura al limite 
delle loro capacità. Come azienda avevamo 
raggiunto uno stadio in cui era fondamentale 
aggiornare le macchine per poter raggiungere 
i nostri nuovi obiettivi di sviluppo. Nelle prime 
fasi del progetto la decisione fondamentale 
era se acquistare macchine nuove o aggiornare 
quelle esistenti. Certo, il costo era un fattore 
da considerare, ma l’idea di interrompere 
l’attività del laboratorio centrale per un mese 
o più rendeva la scelta molto difficile. 
Cercavamo una soluzione che ci desse il meglio 
delle due opzioni.”

Dopo una visita in loco per una valutazione 
completa della macchina Mauser, un team 
di ingegneri Hexagon ha proposto una soluzione 
di retrofit che avrebbe consentito a Motor Sich 
di raggiungere la velocità di ispezione 
e la precisione desiderata senza significative 
interruzioni dell’attività del laboratorio. “Gli 
specialisti di Hexagon hanno consigliato diversi 
upgrade sequenziali alle nostre macchine 
esistenti, con il successivo acquisto delle 
eventuali nuove attrezzature ancora necessarie”, 
continua Yakovlev. “È stato un fattore importante 
nella scelta di lavorare con Hexagon.”

https://www.hexagonmi.com
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Nuova vita per le vecchie apparecchiature

Mentre alcune delle macchine più moderne 
richiedevano semplicemente interventi 
di manutenzione, sostituzione dei controlli 
e aggiornamenti del software per aumentare 
la velocità, il caso della Mauser era più 
complicato. Con le sue corse di misura 
di 2.500 mm x 2.000 mm x 1.200 mm era 
la CMM più grande di Motor Sich. Era anche 
l’attrezzatura più vecchia: risaliva alle fasi 
di progettazione dei motori del “Mriya”. 
La manutenzione era sempre più difficile poiché 
alcuni sistemi importanti e alcuni componenti 
essenziali erano ormai obsoleti. Ma anziché 
mandarla in pensione, Hexagon ha saputo dare 
nuova vita a questa macchina ormai vissuta, 
riutilizzando l’80% del suo hardware originale.

Per massimizzare i vantaggi operativi 
e minimizzare l’interruzione dell’attività in 
Motor Sich, il rinnovamento della macchina 
Mauser si è concentrato sugli ambiti in cui 
una tecnologia più recente avrebbe veramente 
aggiunto valore.

Avvalendosi di oltre 20 anni di sviluppi 
tecnologici, i tecnici di Hexagon hanno 
installato un nuovo controllo, componenti 
del sistema più moderni tra cui il tastatore, gli 
stili e gli adattatori per aggiungere funzionalità 
di scansione, hanno sostituito l’impianto 
pneumatico e l’impianto elettrico e hanno 
aggiornato il software alla versione più recente 
di PC-DMIS CAD++. Il team collaborò anche con 
i colleghi della Motor Sich allo sviluppo di nuovi 
metodi di attrezzaggio per assicurare una buona 
produttività ed efficienza. “Devo ringraziare 
tutti i partecipanti al progetto, sia di Motor 
Sich che di Hexagon, che con la loro esperienza 
tecnica e la loro cooperazione hanno permesso 
di completare questa operazione impegnativa 
in sole tre settimane”, aggiunge Yakovlev.

Il primo di molti progetti

Anche se l’intervento è durato solo 
tre settimane, è evidente che Hexagon ha 
lasciato un’ottima impressione ai dipendenti 
di Motor Sich. Il progetto di retrofit, completato 
nel novembre 2010, è stato solo l’inizio 
di una collaborazione di successo tra le due 
aziende. Nel 2013 erano in funzione due CMM 
portatili ROMER Absolute Arm nell’officina 
di Zaporozhye, a quel punto molto ingrandita, 
insieme ad almeno 10 macchine Hexagon 
GLOBAL Silver Performance in quattro formati 
diversi. Tutte erano dotate di PC-DMIS, 
garantendo la compatibilità dei dati con 
il software CAD dell’azienda.

Su una delle macchine è stato installato 
come opzione software QUINDOS, per 
offrire a Motor Sich la flessibilità di passare 
a un sistema diverso per applicazioni specifiche, 
come il controllo degli ingranaggi. La vecchia 
Mauser è rimasta al suo posto: la veterana 
dello stabilimento rimane in vita grazie 
alla nuova tecnologia al suo interno.

https://www.hexagonmi.com
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05Come riconoscere 
il momento ideale 
per un retrofit 

Vediamo ora come valutare un sistema e le relative operazioni 
per determinare quando è necessario un retrofit. 

Come abbiamo visto, un retrofit può comportare 
modifiche al sistema di ispezione su diversi 
livelli. D’altro canto, sono molteplici gli indicatori 
del fatto che potrebbe essere giunto il momento 
di procedere a un retrofit.

I KPI risultanti dalle ispezioni stanno 
declinando e il rendimento non è ideale? 
Il software di misurazione sembra meno 
reattivo o più lento? La principale CMM 
dello stabilimento sta per raggiungere 
il 20° compleanno e con il passare tempo 

richiede una rivalutazione dell’efficienza 
e della fruibilità? In fin dei conti, il segreto 
consiste nel monitorare regolarmente 
le condizioni delle CMM ed evitare 
di arrivare ad affrontare l’indizio più chiaro: 
il fermo-macchina non programmato, che può 
essere particolarmente lungo se i ricambi 
elettronici non sono più disponibili.

Quindi, come valutare la situazione per capire 
se sia necessario un retrofit e stabilire quale 
retrofit sia adatto?

https://www.hexagonmi.com


Certificazione

La certificazione, che si tratti di un braccio 
di misura, di una CMM o di un tracciatore 
laser, è il processo con cui si verifica che 
la macchina funzioni secondo le specifiche. 
Di solito un buon inizio consiste nell’utilizzare 
un artefatto di riferimento, come un calibro 
per interni. Il processo che porta a ottenere 
una “certificazione” (il risultato finale) 
viene spesso chiamato “collaudo”, come 
nell’espressione “Ho fatto fare un collaudo 
per ottenere la certificazione della macchina”. 
Quindi, la verifica è il processo e la certificazione 
è il risultato finale: “I miei test certificano che 
questa macchina è conforme alle specifiche 
di origine del produttore”.

Le procedure della qualità della maggior parte 
delle aziende richiedono una certificazione 
da parte di soggetti esterni a intervalli specifici 
(spesso ogni anno). La certificazione rilasciata 
da terzi rafforza la fiducia, grazie a procedure, 
attrezzature e addestramento migliori di cui 
il tecnico esterno si avvale per l’esecuzione 
della certificazione.

Se una verifica intermedia o un controllo 
annuale rivela che la macchina non sta 
funzionando in conformità alle specifiche 
fornite, la macchina non può essere certificata. 
In questo caso occorre elaborare una nuova 
mappa di compensazione degli errori con 
una procedura di compensazione specifica 
per la macchina. Più raramente (soprattutto 
se il telaio ha subito un impatto) la macchina 
deve essere sottoposta alla rettifica degli 
assi, per poter essere certificata in conformità 
alle specifiche.

Consulenza

Il fornitore di servizi di retrofit dovrà condurre 
diverse valutazioni iniziali per stabilire se sia 
necessario un retrofit e, in tal caso, individuare 
la soluzione appropriata. Questo comporta 
di solito una valutazione delle prestazioni 
della macchina, con test e analisi per localizzare 
i problemi, capire quali strumenti devono essere 
sostituiti e quali possono potenzialmente 
rimanere in uso.

Per una macchina motorizzata, la procedura 
può comportare la valutazione dei seguenti 
elementi:

• Telaio (parte meccanica)

• Sistema di azionamento

• Componenti pneumatici e relative linee 
(se presenti)

• Trasduttori di posizione

• Motori

• Cablaggio della CMM

• Controllo CNC

• Prestazioni del PC

• Software di ispezione

Nel corso della valutazione il fornitore deve 
anche cercare di capire le esigenze e gli obiettivi 
dell’organizzazione, ad esempio maggiore 
velocità o maggiore precisione, per stabilire 
come la soluzione di retrofit possa adeguarsi 
a questi requisiti. La consulenza è importante 
affinché il retrofit non si limiti a risolvere 
il problema dell’obsolescenza ma possa anche 
proporre tecnologie in grado di potenziare 
le funzionalità al sistema.
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06Perché 
eseguire 
l’upgrade 
del proprio 
sistema 
software? 

Quando si considera un retrofit, il software è spesso la parte 
che ha più bisogno di un aggiornamento. 

Come accennato in precedenza, il telaio di una 
CMM ben tenuto può funzionare con efficacia 
per molti anni. È vero che con la costante 
evoluzione della meccanica e dell’elettronica 
i nuovi prodotti disponibili sul mercato sono più 
sofisticati dei loro predecessori, ma questo non 
è necessariamente un motivo per aggiornare 
l’hardware della CMM. Nel mondo della 
metrologia gli utenti tendono a notare di più 
l’usura fisica delle loro apparecchiature rispetto 
all’obsolescenza dei software. Erroneamente si 
potrebbe quindi pensareche se l’hardware della 
macchina può funzionare ancora per qualche 
anno anche il software può essere mantenuto 
nello stato in cui si trova.

Fondamentali per i produttori, gli aggiornamenti 
software consentono agli sviluppatori 
di inserire le versioni più aggiornate delle 
norme, quindi tenendo aggiornato il software 
gli utenti garantiscono anche la conformità. 
Gli aggiornamenti possono anche aggiungere 
nuove funzionalità, migliorare le prestazioni, 
offrire maggiore stabilità e consentire 
una migliore esperienza generale dell’utente. 
Per le apparecchiature più recenti, le versioni 
aggiornate possono garantire agli utenti 
l’accesso a tutte le funzionalità della 
loro tecnologia.

Rimanere al passo con l’hardware

L’hardware dei computer si evolve rapidamente 
e i sistemi operativi devono tenere il passo, 
perché sono progettati per ottimizzare 
le prestazioni delle ultime tecnologie. 
Le nuove versioni del software potrebbero 
contenere importanti modifiche per garantire 
la compatibilità con i PC più nuovi.

Quando sono state introdotte sul mercato 
schede grafiche sufficientemente potenti, 
il software metrologico ha iniziato la transizione 
dal display con messaggi testuali agli odierni 
pacchetti basati sulla tecnologia CAD.

Uno dei motivi per cui su una CMM di quindici 
anni fa non è consigliabile utilizzare il software 
con cui è stata consegnata all’epoca è il fatto 
che l’hardware e i sistemi operativi di solito 
non durano così a lungo. Eseguire software 
metrologici obsoleti su un vecchio PC comporta 
dei rischi. Se il PC si guasta e deve essere 
sostituito o se l’azienda passa a un sistema 
operativo più recente, può accadere che a causa 
del divario di compatibilità il reparto di controllo 
qualità rimanga privo di software e, nel peggiore 
dei casi, debba riprogrammare da zero tutti 
i pezzi.

https://www.hexagonmi.com


I piccoli passi riducono il rischio al minimo

Uno dei modi migliori per ridurre il rischio 
al minimo consiste nell’apportare piccole 
modifiche con ogni aggiornamento 
software. Quando gli sviluppatori modificano 
un programma, generalmente cercano 
di semplificare al massimo le variazioni tra una 
versione e l’altra. Quando si cerca di fare passi 
più grandi o saltare alcune versioni del software 
tra un upgrade e quello successivo, si introduce 
un fattore di incertezza molto più grande. 
C’è il rischio di perdere algoritmi di conversione 
fondamentali, con potenziali conseguenze che 
vanno dai piccoli inconvenienti agli upgrade non 
riusciti o incompleti, fino a costosi interventi 
di riparazione se ci si deve rivolgere ai tecnici 
di supporto del software metrologico.

Per sfruttare al massimo le potenzialità 
dell’ultima versione del software e per evitare 
i disagi causati dal mancato aggiornamento, 
molti utenti del software Hexagon stipulano 
un contratto di manutenzione del software 
(SMA). Le aziende coperte da SMA ricevono 
regolarmente tutti gli aggiornamenti per 
l’intero periodo di validità del contratto e hanno 
accesso alle informazioni più aggiornate sul 
loro software, contribuendo a un approccio 
di “apprendimento continuo” per la formazione 
dei dipendenti. Anche l’assistenza telefonica 
o remota è compresa, quindi è possibile 
risolvere i problemi con l’aiuto professionale 
di sviluppatori esperti.

Massima tranquillità

In un certo senso, gli SMA offrono tranquillità, 
garantendo il supporto necessario per 
il software in qualunque situazione. Sono 
anche strumenti di tutela per le aziende, 
perché proteggono gli utenti da potenziali 
imprevisti e difficoltà future. Ad esempio, 
se un utente di PC-DMIS desidera configurare 
il proprio software per un nuovo sensore 
o un nuovo formato CAD, o se vuole aggiungere 
un nuovo modulo, come PC-DMIS Blade, 
deve avere l’ultima versione del software. 
Lo stesso avviene se è necessario aggiornare 
il firmware o l’hardware del controller, o se 
un aggiornamento del sistema operativo causa 
un problema di compatibilità. Gli SMA liberano 
dalla preoccupazione di rimanere all’ultima 
versione e alleviano i potenziali problemi che 
possono emergere nella procedura.

La morale di questa storia è che il software 
non è mai scolpito nella pietra: è vivo, si evolve 
e deve continuare a cambiare in meglio. 
Ma tutto ciò che è vivo ha bisogno di supporto 
per prosperare e trae sempre vantaggio 
dall’assistenza degli esperti.
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07Domande frequenti 
sugli upgrade del software

I nostri tecnici addetti all’assistenza ricevono molte domande sugli 
aggiornamenti del software. Ecco alcune delle più frequenti. 

D.  Se aggiorno il software, la macchina sarà 
più precisa o più veloce?

R.  In generale no. I miglioramenti riguarderanno 
le funzionalità e le capacità del software. In 
alcuni casi però le caratteristiche di un nuovo 
controllo elettronico possono consentire 
di ridurre i tempi di ciclo (fino al 30%) e 
di semplificare le operazioni.

D.  Se aggiorno il sistema, cosa accadrà 
ai programmi dei miei pezzi?

R.  Dipende soprattutto dal software applicativo. 
Se si esegue un upgrade molto esteso della 
macchina ma il software applicativo rimane 
lo stesso (stessa versione), i programmi dei 
pezzi verranno eseguiti come prima. Se invece 
si cambia il software applicativo, la situazione 
è diversa. In alcuni casi il nuovo software 
può importare i programmi dei pezzi originali 
o convertirli nel nuovo formato ma di solito 
sono necessarie alcune modifiche manuali 
per renderli pienamente utilizzabili. PC-DMIS, 
ad esempio, può importare i file DMIS ed 
eseguirli senza modifiche e può importare 
i programmi dei pezzi scritti con software 
precedenti come MMIV, Tutor o Master con 
adattamenti nulli o minimi. Se però si aggiorna 
semplicemente la versione di PC-DMIS, è 
possibile importare direttamente i vecchi 
programmi dei pezzi ed eseguire un passaggio 
di verifica per controllare che durante 
la conversione tutto sia andato bene.

D.  Se eseguo l’upgrade di una macchina non 
prodotta da Hexagon, chi fornirà assistenza 
e supporto al sistema?

R.  Abbiamo creato e formato con cura il nostro 
team di assistenza e i nostri partner per 
offrire assistenza e supporto completo, 
fornendo anche i ricambi, il servizio di 
calibrazione annuale e la copertura in caso 
di guasti in linea con gli OEM.

D.  Quanta formazione è necessaria?

R.  Dipende dalle modifiche apportate alla 
macchina: si va da nessun requisito 
di formazione fino a un piano di formazione 
continua. Ad esempio, la durata della 
formazione dopo l’installazione di PC-DMIS 
varia in base alla dimestichezza dell’utente 
con il software e alla complessità delle 
funzionalità del software (una licenza 
di CAD++ può richiedere cinque giorni di 
formazione). Tutti gli aggiornamenti sono 
seguiti, a richiesta, da corsi di formazione che 
si tengono presso i nostri centri regionali.

D.  Farei meglio a comprare 
una nuova macchina?

R.  Dipende dalle condizioni e dalle dimensioni 
della macchina esistente. Al giorno d’oggi, 
come regola generale si considera che se 
una CMM ha una corsa di misura inferiore 
a 700 mm è probabile che una nuova 
macchina più precisa (in alcuni casi) costi più 
o meno quanto un retrofit, tenendo conto che 
acquistando una macchina nuova si potrebbe 
ottenere una buona valutazione dell’usato. 
Bisogna valutare caso per caso.

https://www.hexagonmi.com
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08Una CMM rinnovata 
dopo oltre 20 anni di servizio 
presso China Airlines

Ecco come un upgrade del software e un programma di manutenzione 
hanno ridotto del 20% i tempi dei cicli di ispezione. 

Fondata oltre 57 anni fa, China Airlines è 
la principale compagnia aerea di Taiwan, con 
oltre 1.400 voli settimanali su 118 aeroporti 
di 115 città in Asia, Europa, Nord America 
e Oceania. Le riparazioni regolari dei motori e 
i programmi di manutenzione sono fondamentali 
per la sua flotta di 84 velivoli.

Check-up accurati per ogni motore

Con oltre 2.000 dipendenti dislocati in due centri 
di produzione, a Taipei e a Kaohsiung, ogni 
anno tra i due stabilimenti vengono riparati 
e sottoposti a manutenzione 80 motori. 
Il motore aeronautico viene trasportato nell’hub 
di Taipei, all’interno dell’aeroporto Taoyuan, 
dove viene accuratamente smontato dando 
inizio alla procedura che consente di stabilire se 
è sufficiente un intervento di manutenzione o se 
è necessaria una riparazione generale.

Il team di China Airlines definisce questo 
processo come un “check-up”, nel quale 
i componenti del motore sono sottoposti 
a esami rigorosi, compresi i raggi X e specifiche 
analisi con ultrasuoni, per diagnosticare 
eventuali problemi e garantire che tutti 
componenti siano pienamente funzionali 
e correttamente operativi.

A quel punto tocca al team di China Airlines 
di Taipei determinare la soluzione 
e risolvere eventuali problemi nel processo 
di manutenzione, riparazione e revisione (MRO). 
Gli approfonditi controlli e la manutenzione 
dettagliata del motore possono richiedere 
molto tempo, ma l’azienda ha ridotto i tempi 
necessari migliorando il processo di ispezione 
con una CMM di tipo bridge e un piano 
di manutenzione programmata.

Riepilogo case study

Nome dell’azienda China Airlines

Settore Aeronautico

Località Taiwan

Numero di dipendenti 2 000 (in due centri di produzione)

Servizi di retrofit >>  Aggiornamento del software
>>  Formazione sulla CMM e sul software

https://www.hexagonmi.com


Una CMM di alta qualità costruita per durare

Nota per la produzione di macchine affidabili 
e di alta qualità, Hexagon ha affermato la sua 
presenza a Taiwan fornendo CMM ai produttori 
di velivoli e di telai per auto della regione.

È questo il motivo principale per cui 
China Airlines ha scelto Hexagon come partner. 
Nel 1994, nello stabilimento di Taipei è stata 
installata una DEA OMEGA, unica CMM nel 
centro produttivo di Taiwan.

La DEA OMEGA misura la maggior parte 
dei componenti dei motori della compagnia 
aerea, dallo scarico delle turbine, ai telai 
posteriori dei compressori, agli involucri; 
altri componenti aeronautici vengono inviati 
dalla Cina continentale allo stabilimento 
di Taiwan per riparazioni e misurazioni.

China Airlines attribuisce la massima priorità 
alla precisione, piuttosto che alla velocità, 
quindi installare la DEA OMEGA si è rivelata 
la scelta ideale. La macchina, tra l’altro, 
contribuisce anche a ottimizzare i processi 
riducendo i tempi di ciclo.

“Il processo precedente consisteva nel 
misurare diverse dimensioni dei pezzi più grandi 
utilizzando diversi tipi di apparecchiature”, 
spiega Chang Johnson, operatore. “Con 
la DEA OMEGA ci basta una sola macchina per 
leggere tutte le dimensioni, risparmiando tempo 
e velocizzando del 50% la produzione”.

Fattori ambientali da considerare

A causa del clima caldo e umido di Taiwan, 
la DEA OMEGA è installata in una sala di misura 
tenuta alla temperatura costante di 22 °C. 
I terremoti rappresentano un altro fattore 
critico, perché Taiwan si trova in una zona 
sismicamente attiva, sulla cosiddetta 
Cintura di fuoco del Pacifico, e le rigide leggi 
del Paese impongono che tutti gli edifici della 
regione debbano essere costruiti in modo 
da resistere a un terremoto di magnitudo 
7.0. In caso di terremoto di magnitudo 7.0 
o inferiore, che può avere conseguenze sulla 
precisione di una CMM, Hexagon esegue 
una ricalibrazione e livella la macchina 
nell’ambito del programma di manutenzione. 
Considerando la frequenza dei terremoti nella 
regione, i controlli del livellamento fanno parte 
della manutenzione annuale.



Le attività di manutenzione e di miglioramento 
garantiscono la lunga durata della CMM  

Full Bright, distributore ufficiale di Hexagon 
a Taiwan, da oltre 20 anni fornisce servizi 
di manutenzione a China Airlines, con 
interventi sulla macchina ogni tre mesi e con 
una calibrazione annuale. In Italia, il team dello 
stabilimento Hexagon di Torino ha formato 
i tecnici di Full Bright trasmettendo loro 
le competenze necessarie per eseguire qualsiasi 
intervento di manutenzione e per formare tutti 
gli operatori di China Airlines in merito all’utilizzo 
della CMM e del software.

“La formazione è stata molto efficace e, in caso 
di problemi, chiamiamo il tecnico che risponde 
subito e risolve il problema rapidamente, quindi 
non abbiamo mai lunghi periodi di inattività”, 
spiega Chang Johnson. Il programma 
di manutenzione assicura la longevità 
della CMM, che misura componenti dei motori 
a reazione da 23 anni.

Il software originale installato sulla DEA OMEGA 
era Tutor for Windows e dopo 22 anni di servizio 
si è deciso di passare a una piattaforma più 
moderna: PC-DMIS. L’aggiornamento a PC-DMIS, 
nel 2016, ha reso la DEA OMEGA molto 
più veloce.

“PC-DMIS è veloce e facile da usare”, osserva 
Chang Johnson. “Con il software aggiornato, 
l’intero processo è più veloce: abbiamo ridotto 
il tempo di ciclo del 20% circa. È anche più facile 
da programmare rispetto a Tutor for Windows 
e le informazioni sullo schermo sono molto 
più chiare”.

Uno sguardo al futuro

Con un buon programma di manutenzione, 
la DEA OMEGA ha continuato a misurare con 
alta precisione per quasi un quarto di secolo. 
Con il controlli, il jogbox e i sensori originali 
ancora in funzione, China Airlines non prevede 
di passare a una nuova CMM nell’immediato. 
L’azienda sta però pianificando l’aggiornamento 
del controllo, che ha raggiunto la fine del ciclo 
di vita.

“Vorremmo anche aggiornare il jogbox 
a una versione più recente”, dichiara Chang 
Johnson. “Abbiamo verificato che l’upgrade ha 
migliorato l’efficienza della macchina e il nostro 
processo di MRO”. L’upgrade a Next Jogbox 
(NJB) e a un nuovo controllo rappresenterebbe 
la prossima iniziativa per prolungare la vita 
della CMM.



Manufacturing Intelligence hexagonmi.com26 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com26

09Servizi di retrofit

Come abbiamo visto, un retrofit può 
migliorare le prestazioni della macchina, 
potenziare le capacità del software, ridurre 
i tempi di fermo-macchina e ridurre i costi 
di manutenzione.

Per rinvigorire il vostro sistema esistente con 
un investimento minimo, Hexagon propone 
numerosi pacchetti di retrofit che includono:

• Revisione completa 
dei componenti meccanici

• Controllo del cablaggio 
e dei circuiti elettronici

• Sostituzione del sistema di controllo CNC
• Interfaccia di controllo Next Jogbox (NJB)
• Nuovo PC
• Software di misura PC-DMIS
• Calibrazione della macchina

https://www.hexagonmi.com
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Ovviamente nessuna soluzione di retrofit può 
essere efficace senza il supporto di personale 
esperto che si occupi dell’implementazione, 
della calibrazione e della messa a punto 
della CMM. Con la presenza globale di Hexagon, 
in oltre 70 Solution Center in tutto il mondo, 
la nostra rete di assistenza e supporto è 
strategicamente posizionata per ridurre 
al minimo i tempi di fermo-macchina e garantire 
i massimi standard di qualità dei servizi 
e dell’assistenza.

Il nostro obiettivo è essere presenti dove gli 
utilizzatori hanno bisogno di noi, offrendo 
servizi in grado di fare la differenza. Dalle 
calibrazioni, certificazioni e compensazioni 
geometriche, passando per servizi, 
riparazioni e regolazioni meccaniche, fino alle 
soluzioni complete di retrofit, proteggiamo 
le macchine per proteggere gli investimenti 
dei nostri clienti.

Per ulteriori informazioni e possibile contattare 
il team di assistenza clienti all’indirizzo 
https://www.hexagonmi.com/it-IT/
contact-us/contact-customer-service
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