
Migliorare la qualità del prodotto e  
la produttività 
Aiwa Prosthetics and Orthotics, Tokyo, Giappone

Il sistema a luce strutturata PrimeScan si 
è affermato come uno strumento chiave 
di reverse engineering ad alta risoluzione 
per le protesi mediche della mano

Aiwa Prosthetics and Orthotics Co., Ltd, con sede in una 
tranquilla zona residenziale nel quartiere Nerima-ku di 
Tokyo, produce e fornisce dita, mani e piedi protesici in 
silicone , tutti accuratamente realizzati su ordinazione. 
Dalla sua fondazione nel 2004 l’azienda collabora con 
istituti specializzati nel settore medico per fornire una 
gamma di articoli in grado di migliorare le caratteristiche 
estetiche e funzionali dei suoi prodotti, oltre a garantire 
la formazione tecnica e organizzare seminari per 
promuovere la diffusione della sua tecnologia 
e contribuire a creare una società migliore. 
 
Tutti i prodotti di Aiwa sono realizzati su ordinazione. 
L’importazione dei dati dalla scansione dell’arto opposto 
a quello oggetto della protesi da realizzare permette di 
produrre un arto protesico più naturale e più adatto a 
ogni singolo paziente. Questo metodo è molto diverso da 
quello utilizzato per i prodotti in serie o stampati ed è la 
chiave per realizzare una protesi perfetta.

Caso applicativo
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Scansione di arti protesici con PrimeScan.

Al fine di produrre una protesi che sia il più possibile 
simile alla realtà, la precisione di misura è ovviamente un 
requisito essenziale, soprattutto quando si tratta della 
produzione di dita artificiali. 
 
La richiesta dell’azienda di una soluzione di reverse 
engineering era chiara ma complessa da realizzare. 
“Cercavamo una macchina in grado di eseguire scansioni 
rapide e molto precise, nonché sufficientemente 
dettagliate per riprodurre le impronte digitali”, spiega 
Hayashi, Representative Director di Aiwa.  
 
Quando l’azienda ha contattato Hexagon per effettuare 
dei test, era chiaro che gli strumenti di misura tradizionali 
come le macchine di misura a coordinate, i laser 
tracker o i bracci di misura portatili non soddisfacevano 
completamente le loro esigenze. La soluzione alternativa 
suggerita era una combinazione tra uno scanner a luce 
strutturata PrimeScan e una tavola rotante, che il cliente 
utilizzava già da tempo per migliorare la produttività. La 
vasta esperienza di PrimeScan nella misura del corpo 
umano, così come nel campo delle arti, l’ha resa una 
scelta perfetta. È adatto per la scansione di volti, pelle e 
corpi, così come per il reverse engineering delle riparazioni 
del cranio e la scansione delle impronte dei denti.  
 
“Dopo un rapido test, siamo stati in grado di ottenere una 
riproducibilità dell’impronta digitale che era chiaramente 
diversa dal metodo utilizzato precedentemente”, spiega 
il rappresentante locale di Hexagon che ha lavorato con 
Aiwa sul progetto. “Siamo stati anche in grado di ottenere 
dati con molto meno difetti tra le dita, cosa che in 
passato era stato difficile realizzare.”

“Il PrimeScan di Hexagon riproduce molto bene 
le impronte digitali, rendendo il lavoro più semplice 
e dettagliato rispetto al nostro sistema precedente, cosa 
che ha migliorato la nostra efficienza operativa”, afferma 
Hayashi. “Inoltre, la qualità dei risultati è sempre coerente, 
rimanendo la stessa indipendentemente dal livello di 
abilità dell’operatore, il che significa che possiamo fornire 
ai nostri clienti un prodotto di qualità affidabile. Abbiamo 
molti clienti che sono in attesa dei nostri prodotti, ed 
è bello poterli consegnare il più rapidamente possibile.” 
 
“La capacità di riprodurre anche le impronte più piccole 
ha praticamente eliminato la necessità di correzioni 
manuali”, aggiunge un membro del team Aiwa che ha 
utilizzato PrimeScan. “Il risparmio di tempo è enorme”. 
 
“A seconda del prodotto, il tempo complessivo richiesto 
è quasi la metà di quello di prima, con un conseguente 
aumento drastico dell’efficienza e della produttività”, 
conclude Hayashi. 
 
Guardando sempre al futuro, Aiwa sta pensando di 
fornire protesi di alta qualità ai clienti d’oltreoceano.

Alcuni esempi di sorprendenti protesi finite.



A seconda del prodotto, il tempo 
complessivo richiesto dal lavoro 
è quasi la metà di quello di prima, 
con un conseguente aumento 
drastico dell’efficienza e della 
produttività.”

Hayashi, Representative Director
Aiwa Prosthetics and Orthotics

https://aiwa-gishi.jp

Scansione precedente con difetti chiaramente visibili (a sinistra) rispetto ai risultati di scansione chiari e precisi del PrimeScan (a destra)

Un tipico pezzo sottoposto a reverse engineering e prodotto con 
l’aiuto di PrimeScan di Hexagon (a sinistra) rispetto alla generazione 
precedente, prodotta prima che Aiwa adottasse la tecnologia scanner 
ad alta precisione di Hexagon.

Il team Aiwa che ha beneficiato dei significativi miglioramenti della 
produttività offerti da PrimeScan.
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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.


