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Ace Inotec soddisfa le esigenze di 
produzione dei suoi clienti avvalendosi 
della macchina di misura a coordinate 
GLOBAL e del software di misura  
PC-DMIS di Hexagon

Fondata nel 2006 a Bangalore, in India, Ace Inotec 
Manufacturing Private Limited è un’affermata azienda 
indiana che produce componenti di precisione di 
alta qualità e che opera nei settori aerospaziale, 
automobilistico, dei sistemi di movimento, medico e 
dell’ingegneria generale. È un ambiente competitivo e 
dinamico in cui la precisione e la qualità delle misure sono 
fondamentali per i clienti e per il successo dell’azienda. 

L’azienda fornisce una soluzione completa per i clienti che 
necessitano di componenti di altissimo livello, offrendo 
una serie di competenze avanzate in ambito produttivo, 
tra cui la lavorazione CNC, le soluzioni di montaggio, la 
prototipazione rapida e lo sviluppo completo “chiavi in 
mano” di componenti di ingegneria di precisione.

I tecnici qualificati dello stabilimento di produzione 
interno si avvalgono di alcune delle macchine e  
dei software operativi più avanzati del settore.  
Per soddisfare le esigenze non contemplate dalle  
loro competenze, l’azienda collabora con una rete  
di partner locali fidati e selezionati.

Caso applicativo
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Il sistema offre prestazioni di 
misura eccellenti e un controllo 
di qualità garantito su qualsiasi 
lavoro che i nostri clienti ci 
affidano.” 
 
Srinivas G.
Deputy Plant Manager, Ace Inotec

“La principale richiesta dei nostri clienti è la precisione 
e la ripetibilità delle misure dei pezzi”, afferma 
Srinivas G., Deputy Plant Manager di Ace Inotec. 
“Molti operano nei settori aerospaziale, dei sistemi di 
movimento e medicale, dove precisione e qualità sono 
fondamentali, con tolleranze fino a 5 micron. Inoltre, 
non si tratta solo di diametri e misure medie, ma anche 
delle misure minime e massime delle dimensioni dei 
pezzi, il che consente di valutare i margini di errore di un 
determinato lotto di pezzi di precisione.”

Su indicazione di un cliente importante, nel 2018 Ace Inotec 
ha installato una macchina di misura a coordinate (CMM) 
GLOBAL di Hexagon abbinata al software di misura PC-DMIS 
per soddisfare tali requisiti. Da allora, questi strumenti  
sono diventati fondamentali e vengono utilizzati dai loro 
tecnici per le misure e i controlli di qualità in tutte le fasi  
di progettazione, ingegnerizzazione e produzione.

Il sistema consente ai tecnici della qualità e della 
produzione di tracciare semplici flussi di lavoro per la 
verifica e la misura dei pezzi a supporto dei professionisti 
dell’azienda che desiderano una produzione ad alta resa e 
della qualità richiesta.

Qualità e accuratezza affidabili

I controlli di qualità vengono eseguiti in tutte le fasi del 
processo di produzione, dalla fase iniziale di approvazione 
delle impostazioni ai test finali di garanzia della qualità. 
Dopo aver montato il primo componente sulla macchina, 
i tecnici della qualità di Ace Inotec eseguono una prima 
verifica per controllare che i parametri critici del pezzo 
siano conformi alle specifiche richieste. Quindi, dopo l’avvio 
della produzione, la verifica di processo della CMM viene 
eseguita su un campione di pezzi seguendo una frequenza 
predefinita, misurando in genere almeno il 40-50% delle 
dimensioni del pezzo al fine di garantire che tutti i parametri 
principali rimangano entro le tolleranze richieste. Un 
controllo finale della qualità dei componenti finiti sulla 
CMM completa il processo.

“Utilizziamo la CMM GLOBAL e il software PC-DMIS in 
modo molto efficiente durante il nostro processo di 
produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, afferma Srinivas G. 
“Il sistema offre prestazioni di misura eccellenti e un 
controllo di qualità garantito su qualsiasi lavoro che i nostri 
clienti ci affidano. Sono molto soddisfatto dei risultati 
estremamente precisi e della ripetibilità delle misure. 
Rispetto ad altri software di misura che abbiamo provato, 
ci fidiamo pienamente dei risultati che PC-DMIS fornisce al 
nostro team. Non abbiamo dubbi.”

La facilità d’uso e la flessibilità migliorano l’efficienza e 
riducono i tempi ciclo

Il sistema supporta inoltre pienamente gli obiettivi di  
Ace Inotec in materia di produttività e riduzione dei costi.  

La macchina di misura a coordinate GLOBAL di Hexagon misura i pezzi dei clienti con PC-DMIS con una tolleranza di soli 5 micron. 



La CMM di Hexagon fornisce i 
risultati precisi di cui abbiamo 
bisogno se messa a confronto 
con altre attrezzature di misura 
che abbiamo provato. Una misura 
rapida è sempre positiva, ma la 
precisione per noi è tutto. Non 
abbiamo dubbi.” 
 
Marimuthu H.
Quality Control Manager, Ace Inotec

Controllo qualità eseguito in una fase del processo di produzione. 

Gli specialisti di produzione sono orgogliosi di ottenere le 
massime prestazioni dalla CMM e dalla configurazione del 
software per migliorare l’efficienza del processo e ridurre 
il tempo del ciclo di produzione continuando a offrire ai 
propri clienti prezzi competitivi.

PC-DMIS è particolarmente apprezzato in questo senso 
perché migliora l’usabilità della CMM consentendo 
agli operatori di eseguire le routine di misura in modo 
semplice e rapido.

Sia per le proprie attività che per la verifica del lavoro dei 
fornitori esterni, la facilità d’uso del sistema consente 
di creare flussi di lavoro semplici per la misura dei pezzi 
e di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni 
di produzione, migliorando l’efficienza dei processi, 
riducendo gli scarti e i tempi ciclo.

Inoltre, poiché PC-DMIS è molto intuitivo, gli operatori 
impiegano poco tempo per imparare l’utilizzo del sistema. 
I team di produzione e qualità di Ace Inotec sfruttano 
appieno la flessibilità e le opzioni di personalizzazione 
del software, ad esempio adeguando le routine di misura 
automatiche e creando barre degli strumenti dedicate con 
i comandi delle funzioni più utilizzate, cosa molto utile per 
gli operatori e che riduce le possibilità di errore.

La maggior parte dei comandi sono simili a quelli 
del software CAD, rendendo semplice per il team 
l’importazione dei dati del modello CAD e la relativa 
creazione di programmi di verifica.

“Negli ultimi quattro anni, abbiamo utilizzato il sistema di 
Hexagon 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci consente di affrontare 
con successo qualsiasi applicazione e problematica di 
misura che i nostri clienti ci presentano”, afferma Srinivas G.  

“PC-DMIS consente ai nostri operatori di ottenere le 
migliori prestazioni dalla CMM. Apprezzano la semplicità di 
configurazione e di utilizzo rispetto ad altre opzioni presenti 
sul mercato. Durante la produzione possiamo davvero 
misurare solo premendo un pulsante.”

“Vorrei anche sottolineare l’ottimo servizio e supporto del 
team locale di Hexagon, in particolare la disponibilità a 
risolvere qualsiasi problema di misura specifico.”

Sulla base dell’esperienza maturata con il sistema negli 
ultimi quattro anni, Ace Inotec sta pensando di ordinare altre 
due CMM di Hexagon con software PC-DMIS per gestire 
componenti di volume maggiore e l’attività in crescita.
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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.


