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Perché i controlli di qualità  
nella Macchina utensile?
Cause di errori sul pezzo

Errore della macchina – scostamento cinematico
• Errore di trascinamento e di assi 
• Errore di precisione della traiettoria 
• Cambiamento nel tempo dovuto a deriva del basamento, 
 usura, invecchiamento del materiale e collisionii

Errori dell’utensile prima della lavorazione

• Tolleranza dell’errore sull’utensile 
• Tolleranza eccentricità 
• Precisione di forma 
• Errore di serraggio nella sede dell’utensile

Errori dell’utensile durante la lavorazione
• Usura 
• Rottura degli spigoli o rottura completa 
• Estensione longitudinale 
• Errore di sostituzione utensile (impurità sul cono)

Errore applicazione – il fattore umano
• Conoscenze di programmazione dell’operatore 
• Scelta errata della strategia di elaborazione 
• Calcolo dell’avanzamento 
• Scelta di utensile, materiale, refrigerante

https://www.hexagonmi.com
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m&h 3D Form Inspect - l’ originale,  
leader sul mercato dal 2002!
Con 3D Form Inspect, gli utenti possono misurare e registrare rapidamente e facilmente geometrie e  
forme su tutti i lati, con tutti gli assi, direttamente sulla macchina utensile. Il software è progettato per  
ottenere dalle fasi di lavoro il controllo delle posizioni angolari o delle tolleranze di forma e posizionamento.  
Ciò consente di risparmiare tempo, aumentare l’affidabilità della produzione e migliorarne la qualità.

• Uso intuitivo e realizzazione di funzioni di misura complesse senza bisogno di nozioni preliminari 
 sulla programmazione 
• Risultati di misura affidabili grazie alla strategia di calibrazione brevettata 
• Controllo semplice e sicuro di superfici a forma libera e pezzi geometrici su macchine a 3 e 5 assi 
• Lavorazione di finitura semplice per superfici critiche, grazie all’adattamento Best Fit di pezzi finiti

Supporto completo 4° e 5° asse (in opzione)
Misurare tutti i lati di di un pezzo, ad esempio in sottosquadra o geometrie inclinate, spesso causa problemi.  
Con il supporto opzionale sul 4 ° e 5 ° asse, bastano solo un paio di clic. Inoltre, le deviazioni cinematiche  
possono essere registrate su una sfera di calibrazione e compensate durante il processo di misura.

Protocolli fondamentali per la documentazione completa
Con 3D Form Inspect, gli utenti possono progettare e creare report di misura chiari. I protocolli possono  
essere stampati o salvati digitalmente. Sono disponibili molti formati e modelli di dati e tutti i report  
possono essere progettati e adattati per soddisfare le esigenze dei clienti.

https://www.hexagonmi.com


Ottimizzazione del processo
Funzione Best-Fit (in opzione)
Allineamento rapido e semplice dei degli utensili
• Ottimizzazione degli scostamenti ruotando e spostando il pezzo 
• Può essere usato per il veloce adattamento del pezzo grezzo alla migliore 
 posizione di lavorazione 
• Veloce ri-staffaggio degli stampi per riparazione 
• Determinazione della posizione e definizione del punto di zero dopo la misura

Allineamento Best-Fit – tre semplice passaggi
• Importare dati di misurazione e valutazione grafica  
• Eseguire la compensazione Best Fit per determinare la posizione  
• Valutare immediatamente i risultati sullo schermo e ottenere la nuova  
 posizione del punto zero del pezzo sulla tebella origini.
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Creazione automatica di un
protocollo di misura

Creazione manuale del  
programma di misura con 

3DFI o caricamento del
programma di misura  

presente
Jobmaster esegue  

in automatico il
programma di misura

Esecuzione automatica  
del programma di misura

Caricamento automatico
dei dati di misura per il

calcolo Best-Fit

Esecuzione  
automatica di Best-Fit

Programma di  
elaborazione

3DFI Jobmaster (Modulo software) 
Misura, reporting e Best-Fit, automatizzazione  
per 3D Form Inspect
• Supporta e gestisce diversi programmi di misurazione e Best Fit,  
 nonché report in modalità automatica 
• Ideale per macchine con sistema pallet o caricamento automatico 
• Misurazione automatica – Best Fit - Report con 3DFI JobMaster

3DFI Execute (Modulo software)
3DFI Execute è una soluzione di facile utilizzo manuale e, in combinazione con 3DFI JobMaster,  
automatica, di programmi 3D Form Inspect pre-programmati, incluso Best-Fit e le funzioni di reporting.

Caratteristiche
• Aprire progetti esistenti 
• Misura ed esportazione di programmi a 3 e 5 assi 
• Importazione e valutazione dei risultati delle misurazioni 
• Calcolo ed esecuzione delle operazioni di Best-Fit 
• Creazione di report
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m&h 3D Form Inspect supporta un ampio spettro di 
formati CAD e di postprocessor per controlli numerici

> Importazione dei dati del pezzo

 

> Determinazione dei punti di misura mediante clic del 
   mouse o caricamento di un programma di misura salvato

> Controllo di collisione e simulazione del programma di 
   misura a video, successivamente trasferimento al CNC

Come ottenere il risultato voluto?



Calibrazione completamente automatica e misura sulla macchina >>>

> Importazione dei risultati di misura

> Valutazione dei risultati di misura, possibilità di  
   rilavorazione immediata senza spreco di tempo

> Realizzazione di un protocollo di misura e documentazione  
   della qualità ottenuta
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Dopo ogni movimento dell’asse, 
i vettori del tastatore vengono 
calibrati su una sfera di 
calibrazione”

Maximilian Macha,  
Head of Productmanagement
Hexagon’s Manufacturing Intelligence division.

https://www.hexagonmi.com
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Real time calibration - brevettata 
Per i migliori risultati
3D Form Inspect dà la possibilità di adattare alle proprie esigenze la strategia di calibrazione, in funzione della  
produzione e della precisione di posizionamento della macchina nonché della tolleranza del pezzo in lavorazione.

Unica
In questo caso, vengono rilevate una volta „Unica“ 161 tastature di calibrazione sulla sfera di calibrazione.  
Queste tastature vengono rilevate su 3 assi. La strategia di calibrazione „Unica“ viene utilizzata raramente. 
Ad esempio in caso di pezzi che presentano una tolleranza relativamente ampia.

In funzione del pezzo
Vengono calibrati i punti e i vettori di tastatura che erano stati stabiliti sul modello 3D come punti di misura.  
In questa fase vengono anche calibrate anche le direzioni di contatto dopo la rotazione degli assi. I valori di  
calibrazione vengono memorizzati e utilizzati per ogni pezzo misurato. La strategia di calibrazione  
„In funzione del pezzo“ viene utilizzata per produzioni in serie o sistemi di pallettizzazione.

Massima precisione (brevettata)
La strategia di calibrazione „Massima precisione“ è la funzione più di spicco nonché quella raccomandata 
da Hexagon. In questo caso, il tastatore viene calibrato sulla sfera di calibrazione per ogni direzione di contatto 
ed in ogni posizione degli assi rotativi. Vengono calibrati esattamente i punti e i vettori di tastatura che erano 
stati stabiliti sul modello 3D come punti di misura. I punti di misura con vettori di tastatura uguali vengono 
calibrati una sola volta e poi memorizzati permettendo di risparmiare tempo.  
Per pezzi ad alta precisione, per i quali occorre eliminare per quanto possibile tutte le fonti d‘errore.

I vantaggi della calibrazione brevettata
• Gli errori dovuti all‘imprecisione della presa del tastatore sul mandrino vengono compensati 
• Cambiamenti cinematici nel campo di lavoro sono rilevati e compensati automaticamente durante il  
 procedimento di misura 
• Le derive termiche nell‘area di lavoro vengono rilevate e misurate e compensate durante la 
 valutazione dei risultati 
• Differenze nel comportamento dell‘asse, quali eventuali errori di inseguimento, vengono 
 riconosciute ed eliminate durante il procedimento di misura 
• Il ritardo caratteristico del sistema di misura del tastatore viene eliminato tramite la 
 calibrazione vettoriale

https://www.hexagonmi.com
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m&h 3D Form Inspect Software
Un sistema che consente di risparmiare tempo, dà sicurezza e migliora la qualità, a cui si affidano da tempo  
aziende leader nei settori:

• Ind. Aeronautica e aerospaziale 
• Industria automobilistica 
• Stampi 
• Industria pesante 
• Settore energetico 
• Meccanica di precisione 
• Industria medicale 
• Elettrodomestici

3D Form Inspect si è imposto sul mercato dimostrando la sua validità in grandi aziende che operano a livello  
mondiale e in piccole aziende. Nelle pagine seguenti troverete degli estratti da alcuni Case Studies

Semplicemente in produzione ci dà le certezze di cui  
abbiamo bisogno. E si ripaga in breve tempo, assolutamente.”

Markus Graber 
RUAG Aerospace, Hardheim

La misura con 3D Form Inspect ha portato al risultato  
di una migliore qualità nella costruzione di utensili”

Oliver Schütze und Dirk Strümpf  
Volkswagen, Braunschweig

La prova stampi si è ridotta del 70 – 80% ”

Dipl.-Ing. Marc Alexander Popov  
Vorwerk, Wuppertal

In definitiva, la misura sulla macchina accelera 
l‘intero processo di produzione”

Jörg Lehmann
Langer, Illmensee

Questo software si ripagherà in pochissimo tempo”

Jürg Huber 
Geberit, Jona
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Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software 
e delle soluzioni autonome. Ci stiamo avvalendo dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività e la qualità nell’ambito delle applicazioni 
per l’industria, la produzione, le infrastrutture, la sicurezza e la mobilità.

Le nostre tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi 
per renderli sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti dalla progettazione e dall’ingegneria, 
dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera 
più intelligente. Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Per maggiori informazioni in merito a Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) 
è possibile visitare il sito web hexagon.com e seguirci su Twitter: 
@HexagonAB.
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