
Un nuovo livello di reverse engineering
Shonan Machine LLC, Prefettura di Kanagawa, Giappone

Un Absolute Arm e un sistema scanner 
AS1 hanno consentito a un'azienda già 
affermata di continuare a crescere nel 
mondo digitale del XXI° secolo.

Ubicata nella Prefettura di Kanagawa, in Giappone, 
Shonan Machine è uno dei maggiori produttori di 
prototipi del Paese. L'azienda è nata più di 50 anni fa ed 
è rinomata per i metodi utilizzati nella lavorazione CNC, 
nello stampaggio in sottovuoto e nello stampaggio a 
iniezione per il settore automotive e dell'elettronica. 
Offre una vasta gamma di servizi per la metallurgia 
e opera soprattutto nella lavorazione dei calibri per 
stampi e prodotti realizzati in serie. 

L'attività di Shonan Machine include anche una fase di 
progettazione, con progetti meccanici 3D e disegni 2D 
realizzati sulla base dei requisiti del cliente. L'azienda è in 
grado di integrare questa fase di progettazione nel mondo 
reale grazie a dei servizi, come i controlli di interferenza 
sulla base dell'analisi del flusso dei dati di assemblaggio 
e stampaggio. A tale scopo, si avvale del software 
digitale più recente che può anche essere utilizzato nei 
processi di realizzazione di stampi effettivi. Inoltre, offre 
servizi di modellazione, creando dati 3D da rendering di 
progettazione, dati di misura e disegni 2D.

Caso applicativo
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Il Sig. Kikuchi, Presidente di Shonan Machine, con un suo busto realizzato utilizzando uno scanner 3D.

Negli ultimi 50 anni, il team responsabile delle tecnologie 
di Shonan Machine ha assistito alla transizione 
dagli strumenti analogici a quelli digitali. Tuttavia, 
l'azienda continua a rimanere fedele alla sua fiducia 
nell'artigianato. Negli ultimi anni, però, poiché la 
concorrenza sui prezzi è diventata spietata, l'azienda 
ha dovuto affrontare la sfida di competere senza 
compromettere la qualità dei suoi prodotti. Per superare 
questa sfida, ha deciso di sviluppare ulteriormente 
il suo interesse di lunga data nell'uso di stampanti e 
scanner 3D, espandendo il suo set di strumenti di reverse 
engineering attraverso l'introduzione di un sistema con 
braccio di misura portatile Absolute Arm dotato dello 
scanner laser Absolute Scanner AS1.

Dopo aver raccolto varie informazioni su una varietà di 
prodotti da parte dei suoi partner commerciali, Shonan 
Machine ha deciso che uno scanner laser portatile ad alte 
prestazioni che non richiedesse marcatori e consentisse 
la scansione in loco fosse la soluzione migliore. Absolute 
Arm rispondeva perfettamente a questi requisiti, oltre ad 
essere anche straordinariamente semplice da utilizzare 
e a offrire una connettività interamente wireless; fattori 
molto apprezzati dal team di Shonan Machine.

La misura senza marcatori rappresentava un importante 
aspetto per l'azienda, che spesso lavora con prodotti 
vintage. In questi casi, è necessario fare molta attenzione 
per evitare danni irreparabili alla verniciatura, oltre 
al rischio di avere residui adesivi dopo aver rimosso il 
marcatore. La capacità di scansione senza il minimo 
contatto con le parti durante tutto il processo costituisce 
decisamente un grande vantaggio per questi prodotti.

Grazie alla combinazione delle funzionalità di reverse 
engineering garantite dal braccio di misura portatile e 
dallo scanner laser di Hexagon con le stampanti 3D che 
utilizzano lunghe fibre di carbonio, Shonan Machine 
adesso è in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni 
ai suoi clienti. L'azienda può fornire risposte di elevata 
qualità ai clienti che hanno le parti ma non hanno i disegni 
oppure che hanno i disegni ma non le parti, così come a 
quei clienti che hanno problemi a riparare componenti 
di grandi dimensioni o vogliono produrre nuovamente un 
prodotto di cui non hanno i disegni di progettazione.



Dati di scansione per il telaio completo di una motocicletta realizzato 
con Absolute Arm e AS1.

Un componente tipico realizzato grazie al reverse engineering e prodotto 
da Shonan Machine.

"Hexagon ci ha fornito il prodotto e il supporto perfetto 
per sviluppare il nuovo business che avevamo in mente", 
ha dichiarato il Sig. Kikuchi, Presidente di Shonan 
Machine. "Non vediamo l'ora di offrire un valore aggiunto 
ai nostri clienti, sviluppando il nostro business di 
reverse engineering in diversi mercati, incluso il settore 
aerospaziale e automobilistico, e unendolo alla nostra 
attività di metalmeccanica già esistente.”

"Siamo molto soddisfatti della velocità e della precisione 
del nostro nuovo Absolute Scanner AS1. Il laser a luce blu è 
ideale per scansionare componenti neri, molto comuni nel 
settore automobilistico. Inoltre, siamo anche molto contenti 
del fatto che tutto sia interconnesso in modalità wireless, 
facilitando molto la configurazione presso il sito del cliente."

Uno degli aspetti dell'Absolute Arm che l'azienda 
ha trovato estremamente utile è stato il livello di 
comunicazione con il team Red Bull Racing Formula 1, 
garantito tramite aggiornamenti, articoli e video 
pubblicati regolarmente online. Questo collegamento ha 
consentito a Shonan Machine di conquistare la fiducia 
dei clienti nell'applicazione di una nuova tecnologia, 
soprattutto tra i clienti del settore automobilistico.

In futuro, Shonan Machine spera di riuscire a 
espandere il suo business, aggiungendo ai servizi B2B 
anche soluzioni personalizzate per quei clienti che 
non sanno a chi rivolgersi con questo tipo di richieste. 
La città di Samukawa, dove si trova l'azienda, vanta 
un eccellente sistema di supporto per le aziende che 
vogliono partecipare attivamente alla modernizzazione 
della città. Pertanto, Shonan Machine avrà 
indubbiamente un futuro brillante.

"Voglio che la nostra azienda dia un importante 
contributo alla comunità locale, insegnando cosa 
abbiamo imparato e garantendo opportunità di lavoro 
a quelle persone che desiderano avviare la propria 
attività", spiega Kikuchi. "Confidiamo vivamente nella 
partecipazione di Hexagon."

Il laser a luce blu è ideale per 
scansionare componenti neri, 
molto comuni nel settore 
automobilistico."

Mr. Kikuchi, Presidente 
Shonan Machine
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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.


