
Automazione avanzata nel 
settore automobilistico
Tofaş, Bursa, Turchia

Un sistema completo di verifica 
automatica basato sulla misura con 
laser tracker e sulla scansione 3D 
avanzata non rappresenta che il primo 
passo per Tofaş in termini di investimenti 
in soluzioni di verifica automatizzate

Tofaş è una casa automobilistica turca fondata 
nel 1968 a Bursa, dove si trova lo stabilimento di 
produzione. L’azienda produce sia automobili che veicoli 
commerciali leggeri ed è ormai una delle più grandi case 
automobilistiche del settore, con circa 7.000 dipendenti 
e una capacità produttiva di 450.000 veicoli all’anno.

Nel suo stabilimento di Bursa Tofaş produce la 
Fiat Egea in versione berlina, hatchback e station 
wagon. Commercializzata con diversi brand e nomi in 
varie parti del mondo, la linea Egea di Tofaş è venduta 
come Fiat Tipo in Europa e come Dodge Neon in 
Messico. Oltre a produrre per Fiat, Fiat Professional e 
RAM con il suo nuovo progetto Doblò, Tofaş è anche un 
distributore che gestisce le vendite sul mercato turco 
di sei marchi (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, 
Maserati, Ferrari). Tofaş ha esportato 118.000 macchine 
in 80 paesi nel 2020 e soddisfa il 19% della produzione 
totale di automobili in Turchia. 

Caso applicativo



Manufacturing Intelligence hexagonmi.com2

Il Leica T-Scan 5 è dotato di funzioni di scansione ad alta dinamica per alimentare la nuova cella di verifica completamente automatica di Tofaş. 

L’attività principale dello stabilimento di Bursa è attual-
mente la produzione del modello di autovettura Fiat Egea, 
insieme al veicolo commerciale Fiat Doblò, in versione 
compatta o allungata. Attualmente produce circa 1.000 
veicoli al giorno e ciò richiede un team dedicato al centro 
di misura che ha il compito di mantenere stabili le geome-
trie nei processi e nei prodotti.
 
Il team di misura di Tofaş utilizza una serie di strumenti 
di misura di Hexagon, compresi tre CMM Global. Questi 
sistemi sono stati installati nel 2016, equipaggiati con il 
software di misura PC-DMIS di Hexagon, e sono utilizzati 
soprattutto per valutare la qualità dei piccoli pezzi 
provenienti da fornitori terzi. Il team è dotato anche di 
due CMM Bravo HP, uno con quattro bracci e uno con due. 
Il primo di questi è utilizzato come parte di un sistema 
completo di analisi della carrozzeria, mentre il secondo è 
destinato al controllo statistico di processo per i modelli 
di autovetture Fiat Egea.
 
Sebbene questi sistemi abbiano raggiunto risultati 
eccellenti, il team di misura di Tofaş ha iniziato a lavorare 
con sistemi di scansione, per avvalersi di alcuni dei 
numerosi vantaggi dei processi di misura senza contatto. 
Questa rivoluzione è iniziata con il sistema a luce bianca di 
Hexagon installato per la verifica delle chiusure, anch’esso 
introdotto nel 2016 e alimentato dal software CoreView.
 
La più recente attrezzatura di misura del team è una 
cella di collaudo completamente automatica dotata di 
Absolute Tracker e dello scanner Leica T-Scan 5, che 
èutilizzato per misurare i veicoli commerciali in produzione 
a Bursa. Installata nel 2020 e dotata del software di misura 
PolyWorks, la cella ha dimostrato di essere uno strumento 
valido per il team. Questo è solo il primo passo per Tofaş in 
termini di investimenti in soluzioni di verifica automatizzate.

“Invece della CMM stiamo utilizzando la tecnica di 
scansione e riscontriamo molti vantaggi”, afferma Utku 
Erdem Kaynar, Metrology Lab Leader per Tofaş a Bursa. 
“Con questo sistema riusciamo a misurare moltissime 
parti o componenti dei veicoli.”
 
“Avvalendoci di questi strumenti misuriamo in particolare 
la carrozzeria e le chiusure che presentano elementi come 
superfici, bordi, dadi, asole, fori: ogni parte della carrozzeria 
può essere misurata in modo semplice e affidabile grazie a 
questi sistemi.
Per quanto riguarda le tolleranze, naturalmente dipende 
dall’area di misura, ma, parlando di lamiera, la nostra 
tolleranza minima è di più o meno 0,4 millimetri e le 
tolleranze massime sono di più o meno 2 millimetri. 
Naturalmente, tutto ciò dipende dalla criticità dell’area.”

Ogni parte della carrozzeria può 
essere misurata in modo semplice 
e affidabile con questi sistemi.”

Utku Erdem Kaynar, 
Metrology Lab Leader presso Tofaş



Non è un segreto che continueremo 
a investire nelle tecnologie di 
Hexagon in futuro.”

Recep Boylu,  
Measurement Centre Administrator presso Tofaş

I dati della scansione completa del veicolo possono essere raccolti in 
modo incredibilmente rapido e rivisti in tempo reale.

Mediante la piattaforma PolyWorks la creazione di report è veloce e 
chiara.

Il team di misura di Tofaş è rimasto colpito non solo dalla 
qualità della strumentazione di misura di Hexagon, ma 
anche dalla competenza del team presente in Turchia, che 
lo ha supportato nella pianificazione e nella realizzazione 
di numerosi progetti di verifica.
 
“Lavoriamo a stretto contatto con Hexagon Turchia”, 
spiega Recep Boylu, Measurement Centre Administrator 
presso Tofaş. “Dispongono di tecnici molto competenti 
che hanno la capacità di risolvere i problemi e di creare 
soluzioni in funzione delle nostre esigenze. E, naturalmente, 
hanno la flessibilità necessaria per eseguire le attività 
di manutenzione in base alle necessità senza ritardi, 
riducendo al minimo i nostri tempi di inattività.” 

“Ora, sia per le CMM che per le tecniche di scansione, 
utilizziamo solo prodotti Hexagon. In precedenza 
abbiamo utilizzato diverse macchine di misura di altri 
fornitori, ma per problemi di assistenza post-vendita e di 
manutenzione le abbiamo scartate e ora ci concentriamo 
solo sull’applicazione delle soluzioni di Hexagon e sul 
supporto fornito dal loro eccellente team.”
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Hexagon è un leader globale nel settore delle soluzioni di realtà digitale 
realizzate per mezzo della combinazione di sensori, software e tecnologie 
autonome. Sviluppiamo sistemi di elaborazione dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza nelle applicazioni 
industriali, manifatturiere, infrastrutturali, nonché del settore pubblico 
e della mobilità.

Le nostre tecnologie plasmano la produzione e gli ecosistemi legati all’uomo 
affinché diventino sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti da progettazione e ingegneria, 
produzione e metrologia per rendere le fabbriche più intelligenti. 
Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Scoprite di più su Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) all’indirizzo 
hexagon.com e seguiteci con l’hashtag @HexagonAB.


