
Collaudo di componenti di grandi dimensioni 
per l’energia eolica
Lakber, Lakuntza, Spagna

Nei settori dell’industria in cui i componenti sono 
grandi e pesanti, la mobilità è tutto per un sistema 
di misura. Quando gli altri requisiti funzionali sono la 
precisione e la maneggevolezza, non si può fare a meno 
della CMM portatile. L’azienda di lavorazione spagnola 
Lakber è arrivata a questa conclusione e impiega un 
Leica Absolute Tracker di fascia alta e un Leica T-Probe.

Lakber offre la perfezione. Su richiesta di Sakana, 
una fonderia specializzata in componenti di grandi 
dimensioni per installazioni di energia eolica e motori 
nautici, Lakber fornisce parti interamente lavorate. 
Vicinanza, questa è l’idea del campus produttivo di 
Lakuntza, nel nord della Spagna. Sakana e Lakber 
condividono gli spazi. Non è quasi necessario il trasporto 
durante il processo che porta al pezzo lavorato.

Caso applicativo
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Ideale per componenti di grande volume: Leica T-Probe, la CMM portatile

Punti di misura senza linea di vista diretta

Strumento metrologico portatile e preciso  

Vicino alle macchine fresatrici vi è l’area di collaudo 
Lakber. I tecnici Lakber impiegano una CMM portatile di 
Leica Geosystems per la verifica dei pezzi. Direttamente in 
produzione, un Leica Absolute Tracker e un Leica T-Probe 
producono risultati di misura 3D estremamente precisi. 
Non è indispensabile il trasporto, che richiede tempo e 
denaro, al laboratorio metrologico.

Leica T-Probe: unico

Alejandro Martinez, General Manager della Lakber, 
spiega perché ha deciso di acquistare un sistema laser 
tracker: “Il volume dei componenti che produciamo 
rende necessario un laser tracker. Semplicemente non 
c’è alcuna alternativa che operi in modo altrettanto 
elegante. Abbiamo consultato altre aziende produttrici 
che avevano già esperienza con i tracker, e lo hanno 
raccomandato. Il Leica T-Probe è stato il fattore decisivo. 
Questo strumento è unico.”

Sviluppare conoscenze di metrologia

Due tecnici Lakber fanno funzionare il sistema laser 
tracker. Una di loro è Nahia Arrese: “Quando abbiamo 
iniziato a lavorare con il laser tracker, abbiamo ricevuto 
molto supporto da Hexagon Manufacturing Intelligence 
Spagna. Il nostro corso di addestramento è stato 
veramente positivo e ci ha aiutati a sviluppare le giuste 
strategie di misura. Il funzionamento è veramente facile 
grazie a PowerLock.”

Alejandro Martinez aggiunge: “Siamo molto soddisfatti 
del sistema. È stata la decisione giusta per ampliare le 
nostre conoscenze di metrologia. Il laser tracker unito al 
supporto che abbiamo ricevuto da Hexagon costituiscono 
un “pacchetto” efficace.”

Semplicemente non c’è alcuna alternativa  
che operi in modo altrettanto elegante.”

Alejandro Martinez, 
General Manager, Lakber
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