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Poiché i modelli di tastatori di misura più vecchi di 
alcuni fornitori non sono più disponibili o sarebbero 
più cari e necessiterebbero di più tempo per essere 
riparati, l’azienda Kissendorfer passa in tali casi 
ai tastatori di misura m&h. Il modello IRP25.41 
Chamäleon di m&h può essere adattato ai sistemi 
di ricezione di altri costruttori nelle macchine 
esistenti. Il ricambio ideale anche quando dopo un 
crash è necessaria una soluzione rapida.

Pezzi singoli di alta qualità e per piccole serie con ambizioni 

elevate di precisione sono la specialità dell’azienda 

Kissendorfer di Monaco di Baviera. Circa 40 collaboratori 

producono parti di precisione e componenti preassemblati 

fino a macchine speciali complete secondo disegno. Parti in 

serie sono piuttosto rare. 
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“Qui si tratta sempre di centesimi”, spiega Robert Fesenmair, 

il direttore dell’azienda. Dal 1931 l’azienda Kissendorfer ha 

fidelizzato col proprio lavoro un’ampia varietà di clienti, cosa 

che da un lato rende l’azienda a prova di crisi grazie all’ampia 

gamma dei settori dei suoi clienti, dall’altro però la pone 

continuamente di fronte a nuove sfide.

Adattabilità e versatilità sono i prerequisiti per poter 

soddisfare sempre le nuove esigenze dei clienti. Il parco 

macchine dell’azienda Kissendorfer corrisponde a tale 

versatilità. Un numero considerevole di centri di lavorazione, 

in parte a 3 assi e in parte a 5 assi, nonché un’alesatrice 

fresatrice possono lavorare pezzi che misurano fino a 2 metri. 

Diverse macchine rotanti, centri di fresatura a tavola rotante, 

rettificatrici piane, rettificatrici in tondo, una rettificatrice 

a coordinate, nonché macchine per l’elettroerosione 

garantiscono l’intera gamma della lavorazione di taglio. 

A ciò si aggiungono numerose stazioni di montaggio per 

l’assemblaggio dei dispositivi e delle macchine speciali. 

Naturalmente qui vengono anche lavorati tutti i possibili 

materiali, di cui la maggior parte viene realizzata dai più diversi 

acciai, leghe di alluminio e colate. Quest’ampia gamma non 

consente soltanto ogni tipo di lavorazione per la lavorazione 

di pezzi singoli secondo il disegno dei clienti, bensì è anche 

la base per la precisione che viene così tanto apprezzata 

da molti clienti fedeli dell’azienda Kissendorfer provenienti 

dai più diversi settori, a cominciare da quello dell’industria 

automobilistica, aeronautica e aerospaziale, dall’industria 

farmaceutica, dall’industria dell’imballaggio e dall’industria 

meccanica.

„“Con la sola fresatura oggi è difficile concorrere”, spiega 

Robert Fesenmair. “Noi cerchiamo sempre di sbloccare 

e modificare i pezzi da lavorare il meno possibile perché 

modificarli non li rende più precisi. I nostri clienti si fidano 

della nostra precisione. Perciò alla fine ritornano sempre da 

noi”. In particolare quindi i centri di lavorazione di Kissendorfer 

sono tutti dotati di tastatori di misura, siano essi di DMG, 

Hermle o Grob. Soprattutto con la dotazione contribuiscono 

all’economicità e alla precisione. Con la tastatura, da 

Kissendorfer dopo un rapido fissaggio viene rilevata con 

precisione la posizione del pezzo da lavorare e il programma 

di lavorazione viene allineato sull’effettiva posizione del 

pezzo da lavorare. Durante e dopo la lavorazione vengono 

verificate le misure critiche con l’ausilio dei cicli di misura dei 

rispettivi controlli. In questo modo gli operatori acquisiscono 

rapidamente sicurezza se le posizioni dei fori di centraggio 

coincidono e se i pezzi da lavorare sono conformi alle 

tolleranze.

A seconda della marca e dell’età del tastatore di misura 

sono necessari di tanto in tanto lavori di manutenzione o di 

riparazione. A tal proposito, con alcuni marchi di tastatori 

Kissendorfer ha riscontrato il problema che i tastatori più 

Il tastatore di misura di m&h può essere regolato sulla comunicazione di ricezione di altri sistemi e può essere scambiato da macchina a macchina.



vecchi non sono più disponibili presso i costruttori o che le 

parti di ricambio non potevano più venire fornite. Un buon 

consiglio era dunque caro e purtroppo anche dispendioso a 

livello di tempo. Con i centri di lavorazione più recenti di DMG, 

Hermle e Grob sono entrati in funzione nel frattempo anche i 

tastatori di misura m&h. Questi si sono rivelati particolarmente 

semplici da utilizzare ed estremamente robusti. Come 

ricambio per i tastatori di misura di marchi sconosciuti, il 

modello IRP25.41 di m&h può offrire i suoi apparecchi nella 

versione denominata Chamäleon, in grado di comunicare con 

i sistemi ricevitori esistenti di altri costruttori. Poiché questi 

normalmente sono consegnabili addirittura franco magazzino, 

Kissendorfer si è decisa a cambiare e in tali casi sostituisce i 

vecchi apparecchi di altri costruttori con tastatori di misura 

di m&h. Questi tastatori di misura denominati Chamäleon 

possono essere regolati tramite un multicommutatore su 

diversi standard di comunicazione della trasmissione dati 

a infrarossi e possono così inviare i loro segnali ai sistemi 

di altri costruttori. Perciò i sistemi di ricezione esistenti 

possono continuare a essere utilizzati sulle macchine senza 

trasformazioni di dotazione costose e dispendiose di tempo. 

Anche i programmi di misura e i cicli di misura abituali 

rimangono gli stessi. 

L’attivazione e disattivazione del tastatore di misura avviene, 

come di norma per m&h, mediante metodi di commutazione 

meccanica durante il cambio nell’asse di lavoro. A tale 

scopo il tastatore IRP25.41 di m&h è di solito provvisto di 

microinterruttori nel perno di trazione del mandrino a cono o 

sulla flangia delle realizzazioni HSK. Sono possibili su richiesta 

metodi di attivazione e disattivazione alternativi. Pertanto è 

garantito un funzionamento sicuro del tastatore di misura, 

cosa che evita fermi macchina non previsti. Poiché il tastatore 

di misura IRP25.41 di m&h è disattivato in modo sicuro nel 

magazzino utensili, si riduce sensibilmente il consumo di 

energia in confronto agli altri modelli, cosa che favorisce una 

lunga durata di vita delle batterie. 

Presso Kissendorfer i pezzi sono lavorati su tutti i lati e altamente 
precisi. 

Pezzi singoli altamente precisi fino a 2 metri di dimensione secondo 
disegno sono la specialità dell’azienda Kissendorfer di Monaco di 
Baviera. 

Pezzi da lavorare fresati su tutti i lati con tolleranze strette vengono 
prodotti presso la Kissendorfer di Monaco di Baviera secondo disegno 
del cliente. 



Tutti i tastatori di misura di m&h vengono azionati inoltre 

con batterie standard presenti in commercio, che vengono 

sostituite in modo semplice e veloce senza necessità di 

utensili speciali. Gli operatori di Kissendorfer esaltano questa 

caratteristica dei tastatori di misura m&h perché si fa in fretta 

ed è sempre garantita l’impermeabilità del vano batteria.

I diversi pezzi da lavorare con le loro esigenze diverse hanno 

come effetto il fatto che presso Kissendorfer i procedimenti 

di produzione devono venire costantemente adeguati e 

modificati. Qualche volta si verificano delle collisioni e fermi 

macchina non previsti. “Purtroppo le collisioni capitano 

sovente con un tastatore di misura costoso e non con un 

utensile economico”, riporta Robert Fesenmair sulle basi di 

esperienze negative. “Ma anche in questo caso i tastatori 

di misura di m&h sono di grande aiuto, perché con essi 

possiamo passare da una macchina all’altra. Bisogna soltanto 

commutare l’interruttore sull’altro sistema. E si può subito 

ricominciare. In questo modo siamo sempre adattabili e 

flessibili”. Ma anche il ricambio arriva sul posto in modo 

rapido. “Se si deve effettuare una riparazione, riceviamo di 

norma un apparecchio di ricambio entro un giorno lavorativo. 

Funziona davvero bene”, afferma Robert Fesenmair facendo i 

complimenti al suo fornitore. “In questi casi non perdiamo più 

tempo prezioso.“ 

I pezzi complessi con tolleranze strette sono una sfida costante per la produzione di Kissendorfer.

I nostri clienti si 
fidano della nostra 
precisione. Perciò alla 
fine ritornano sempre 
da noi.”,

spiega Robert Fesenmair, 

direttore di Kissendorfer

Dopo soltanto alcuni tastatori di misura di m&h forniti 

originariamente con le nuove macchine si è passati nel 

frattempo sempre più ai tastatori di misura Chamäleon 

flessibili. Ormai presso Kissendorfer sono già stati messi 

in funzione 7 IRP25.41 m&h per l’impiego quotidiano su 

apparecchi da lavoro indispensabili. 
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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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