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Da sinistra a destra: CAM2 Fusion, CAM2 canArm V3, CAM2 Quantum e CAM2 Photon 

novità a colpo d’occhio

Daniela Renzo, 
Capo redattore

cari lettori,

abbiamo completamente 

rinnovato CAM2 News apposita-

mente per voi! Però non è la unica 

novità: dall’autunno 2007 CAM2 

ha immesso sul mercato quattro 

nuovi sistemi di misurazione. 

Saremo felici di mostrarveli diret-

tamente presso la vostra azienda 

e in occasione delle fiere di tutta 

Europa (consultare il calendario 

delle fiere sul retro della rivista). 

Attendiamo con trepidazione di 

incontrarvi presso il nostro nuovo 

stand fieristico. 

Lo speciale è dedicato a un 

progetto unico ed eccitante: in 

cooperazione con Siteco e due note 

università italiane, abbiamo regi-

strato intere strade con il nostro 

Laser Scanner. Siamo stati quindi 

in grado di dare un importante 

contributo alla registrazione di 

dati geografici 3D, oggi imperativo 

assoluto per la gestione dell’infra-

struttura stradale e dei sistemi di 

navigazione.  

A pagina 13 discutiamo con 

Ping Fu, fondatrice della società 

statunitense di software di successo 

Geomagic, dell’esplorazione di 

nuovi sviluppi nella tecnologia di 

misurazione. Nonostante abbia 

ricevuto molti riconoscimenti, ha 

ancora i piedi ben saldi a terra e 

ci ha rivelato cosa conta davvero 

per lei.

Quindi rilassatevi e scorrete le 

pagine che seguono. Vi auguriamo 

una piacevole lettura! 

edIToRIALe 

Perché i pittogrammi?
I seguenti pittogrammi vi accompagnano  du-
rante il viaggio attraverso le novità CAM2 e vi 
informano sulle diverse possibilità di applica-
zione dei metodi di misurazione CAM2:

ReGoLAZIoNe 
la regolazione di precisione di macchine, di-
spositivi o pezzi è determinante per la quali-
tà del prodotto finito.

cALIbRATuRA
grazie alla calibratura vengono eliminati 
eventuali problemi di produzione che 
possono insorgere se un dispositivo viene 
utilizzato per un periodo più lungo. 

documeNTAZIoNe
grazie al nostro sistema di misurazione 3D la 
digitalizzazione di un edificio, di un oggetto 
o di un impianto diventa rapida e semplice.

ReVIsIoNe
Mediante la revisione di pezzi e la redazione 
di rapporti sulla misurazione riconoscerete in 
tempo eventuali problemi ed eviterete così 
scarti di prodotto, inutili costi e perdite di 
produzione.

ReVeRse eNGINeeRING
Per ricostruire con precisione oggetti reali, 
essi vengono immediatamente digitalizzati 
grazie al nostro metodo di misurazione e 
rappresentati come modello caD. 

scoPRITe I NuoVI PRodoTTI cAm2: gra-
zie a una precisione di misura di +/- 0,018 mm, 
il braccio Quantum soddisfa le massime esigenze 
qualitative. Peculiarità: questo braccio di misura 
comunica con il calcolatore in modalità wireless 
mediante Bluetooth. 

Più qualitá ad un prezzo inferiore: grazie a una 
precisione di misura di +/- 0,036 mm, il nuovo 
braccio di misura Fusion è più preciso del 15% 
rispetto ai collaudati bracci caM2 della serie Ti-
tanium che va a sostituire ad un prezzo molto più 
conveniente. 

con i nuovi bracci di misura caM2 e il nuovo la-
ser line Probe V3 ora la scansione ha una precisio-
ne  maggiore. lo Scanarm, combinazione di brac-

cio di misura ed llP, rileva senza problemi persino 
le superfici scure e riflettenti. gli utenti possono 
quindi misurare i loro oggetti con modalità tattile 
mediante tastatore di misura o raggio laser.

Digitalizzazione di oggetti di grandi dimensioni 
sin nei minimi dettagli: i nuovi modelli Photon 20 
e 80 forniscono immagini 3D estremamente chia-
re e precise. hanno una portata di misura di 20 
(Photon 20) e 76,6 metri (Photon 80) e velocità di 
misura di 120.000 punti al secondo. 

 
Per maggiori informazioni:

WWW.cAm2.IT/QuANTum@

WWW.cAm2.IT/PhoToN@



debuTTo deL QuANTum 
IN euRoPA

comple-
tamente 

wireless
L’azienda MPT, con sede 
in Sassonia (Germania), 

é stata la prima azienda al 
mondo ad utilizzare il nuovo 
braccio di misura CAM2 
Quantum nella propria pro-
duzione: “Siamo particolar-
mente colpiti dalla capacità 
Bluetooth di questo braccio 
di misura. Con il braccio 
Quantum possiamo  misura-
re i nostri pezzi direttamen-
te a bordo macchina senza il 
consueto groviglio di cavi”, 
afferma soddisfatto Dirk 
Munzig, responsabile del 
dipartimento di "Tecnologia 
della qualità" del gruppo 
tedesco MPT Präzisionsteile 
GmbH. 

Il braccio Quantum viene 
utilizzato dagli esperti 
della qualità sassoni sia per 
collaudare gabbie in ottone 
e acciaio massiccio dal 
diametro di 1-2 metri che 
per il controllo dimensionale 
a bordo macchina. “Questo 
braccio di misura funziona 
con estrema precisione e ci 
fornisce esattamente quanto 
volevamo: un impiego fl es-
sibile e risultati veloci”, cosí 
descrive l’esperto in qualità 
i miglioramenti apportati 
dal braccio CAM2, “adesso 
siamo in grado di prepara-
re le nostre macchine più 
velocemente di prima grazie 
ai controlli intermedi e fi nali 
che effettuiamo con il Bracci 
Quantum.”

ToP sToRy 
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Antonio Di Leo sarà lieto di fornirvi con-
sulenza sull’impiego dei nostri sistemi di 
misura nella vostra azienda.

IL VosTRo INTeRLocuToRe IN cAm2

ANTONIO.DILEO@FAROEUROPE.COM

+39 347 79 27 70 1

WWW.CAM2.IT/QUANTUM@

„Adesso possiamo misurare i nostri pezzi 
direttamente a bordo macchina con il 
Braccio Quantum, senza il groviglio 

consueto di cavi!“
dIRk muNZIG, ResPoNsAbILe "TecNoLoGIA deLLA 

QuALITÁ" deL GRuPPo mPT

@ WWW.mPT-Gmbh.de



cAm2 s.R.L.

teriormente l’impiego del 
laser Tracker nella pro-
duzione. il laser Tracker, 
dal canto suo, si è per-
fettamente adeguato alle 
esigenze tecniche della 
nostra azienda e inoltre 
è il sistema più veloce 
reperibile sul mercato. 
Siamo molto soddisfatti 
dell’ottimo rapporto qua-
lità/prezzo”. 

IL fuTuRo

grazie al processo tecnologico e alle continue in-
novazioni impiegate in tutti i settori, oggi possono 
adeguarsi più rapidamente alle richieste dei clien-
ti, impiegando le soluzioni migliori e assicurando 
la qualità delle loro macchine. Bermaq lavora per 
aziende quali astondoa, Schaefer, el Pardo, Usiper 

Beneficadora com, Tecmodel, grupo al-
cor, aernnova, aerotecnic nonché alcan e 
offre qualità a comparti impegnativi quali 

ad es. quello aerospaziale, automobilistico, 
navale, delle energie rinnovabili e ferroviario. 

Bermaq produce macchine utensili cnc (compu-
terized numerical control) per la lavorazione di 
legno, plastica, alluminio, polistirolo ed epossidi. 
l’azienda di Barcellona, in Spagna, si è prefissa 
l’obiettivo di raggiungere un livello tecnico di pri-
ma qualità, in linea con i requisiti delle industrie 
moderne e gli standard qualitativi internazionali. 

LA sfIdA

Sinora l’azienda non era in grado di misurare i pezzi 
di grandi dimensioni che riceveva dai fornitori (ta-
lora con dimensioni fino a 25 m). a ciò si aggiun-
geva il fatto che in ogni fase della produzione, ossia 
dal montaggio all’installazione completa, si poteva 
verificare i pezzi solo manualmente. Un processo 
estremamente lungo e dispendioso.

uN GRosso PAsso IN AVANTI

con il laser Tracker di caM2, Bermaq 
compie un grosso passo in avanti e ora 
impiega, direttamente nel processo di 

produzione, il sistema di misura portatile 
con una portata di misura di 70 metri e una preci-
sione di +/-0,025 mm. in questo modo è riuscita 
ad accorciare notevolmente i tempi di consegna, 
in quanto la centratura e il montaggio delle parti 
avvengono ora in maniera semplice e velocissima. 
complessivamente la produttività è aumentata, si 
è ottenuta una qualità migliore e la vita di servizio 
delle macchine si è allungata. 

Ramón Viladomat, responsabile qualità in Ber-
maq: “avremo bisogno di molto meno tempo per 
il montaggio dei pezzi e intendiamo ampliare ul-

come fuNZIoNA 
IL LAseR TRAckeR:  
dirige un raggio laser su 
un riflettore a specchio 
per rilevare la distanza 
dall’oggetto da misurare. 

il riflettore viene quindi condot-
to sull’oggetto da misurare e 
riproietta il raggio laser al laser 
Tracker, che segue il movimento 
del riflettore. 

–  I N G e G N e R I A  m e c c A N I c A  –
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Le macchine CNC Bermag lavorano metallo, plastica e legno

Un livello tecnico di prima 
categoria

1 Xtreme ADM: il raggio 
laser può essere “ricatturato” in 
aria in ogni momento, in modo 
che si possa continuare a misurare 
senza ritardi. Particolarmente utile 
soprattutto nei settori di difficile 
accesso.

2 Instant-on: il laser Tracker 
è immediatamente pronto all’uso 
senza fasi di riscaldamento.

3 Smart Warm-up: l’intervallo 
della temperatura di lavoro am-

pliato e la compensazione ter-
mica ne consentono 

l’impiego in quasi 
ogni ambiente.

4 SelfComp: 
la compensazione 
automatizzata assi-
cura la misurazione 

in tempo reale e con la 
massima precisione persi-
no in condizioni difficili. 

4 buoNe RAGIoNI

beRmAQ aumenta le prestazioni del proprio sistema produttivo grazie al Laser Tracker CAM2

"Abbiamo ridotto notevolmente il 
tempo di montaggio dei pezzi“

RAmóN VILAdomAT, 
ResPoNsAbILe QuALITÁ ALLA beRmAQ

beRmAQ
 
Sin dalla sua fondazione nel 1982 Bermag S.a. 
si occupa della produzione di macchine utensili 
cnc per la lavorazione di diversi materiali come 
la resina, i materiali compositi, le fibre (carbone 
e vetro), l’alluminio, il rame, il legno, la plastica 
(polistirolo, metacrilato) e altri materiali come il 
corian.
l’azienda, con sede a Barcellona, Spagna, è 
presente in più di 40 paesi.
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Il Laser Tracker è il tracker di 
misura più preciso sul mercato.  

ANToNIo.dILeo@fARoeuRoPe.com
+39 347 79 27 70 1

ANToNIo dI Leo
IL VosTRo 
INTeRLo-
cuToRe 
IN cAm2

ReGIoNAL mANAGeR

WWW.fARo.com/IT/TRAckeR

@ WWW.beRmAQ.com

@



Un peso 
massimo nel-
la leggerezza 
con sede a Mortagne-sur-Sèvre, 
in Francia, someGe produce 
componenti di alta precisione 
per l’industria aerospaziale e 
delle armi, oltre che per i settori 
marittimo, ferroviario, agroali-
mentare e altri. Questa società di 
ingegneria meccanica si è guada-
gnata una speciale reputazione 
per la qualità dei suoi controlli 
dimensionali. 
Sino a oggi, per effettuare i 
controlli di qualità, l’officina era 
dotata di strumenti di misura-

zione tradizionali, una 
macchina di misura a 
coordinate fisse e armadi 
di misurazione. nella 

sua stanza di misurazione 3D, 
il reparto ispezioni, cuore della 
società, era regolarmente sovrac-
carico di lavoro. 

seNZA smoNTARe

Per accelerare l’elaborazione 
dei componenti, Somege si è 
procurata un braccio di misura-
zione caM2 Platinum. il sistema 
consente di effettuare misurazio-
ni 3D prima di smontare i pezzi, 
direttamente in produzione, 
rivelando quindi ogni difetto 
di circolarità, in particolare 
per pezzi di grandi dimensio-
ni. inoltre, il braccio caM2 
consente a Somege di rispar-
miare tempo prezioso: una volta 
installato, effettua misurazioni 
quasi istantanee. gli operatori di 
Somege si sono presto convinti 
delle caratteristiche del nuovo 
sistema, grazie al breve periodo 
di formazione necessario agli 
operatori per utilizzare il braccio 
nell’ispezionare, reingegnerizzare 
e verificare le misurazioni rispetto 
al caD di componenti, strumenti 
e assemblaggi.

offrirà alla nostra società l’ulte-
riore flessibilità e capacità di pro-
durre e controllare gli utensili per 
supportarlo”.

Per ulteriori informazioni visitare  
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produzione di airbus (inoltre l’in-
troduzione di subappalti a basso 
costo ad appaltatori in europa 
Orientale avrebbe garantito ad 
airbus il valore ricevuto). 

“le attrezzature di montaggio in 
airbus Filton sono state installate 
in modo puntuale e non hanno 

superato il budget stabilito”, 
dichiara con orgoglio howard. 
Soddisfare la rigida tabella di 

marcia nella produzione ha signi-

ficato lavorare su turni di 
24 ore in Manufax e du-
rante la fase di installazio-
ne in airbus Filton. come ausi-
lio nell’incremento della capacità 
di gestione del con- tratto sono 
stati impiegati due caM2 laser 
Tracker Xi. “il supporto di caM2 
e della tecnologia di misura al 
laser assistita da computer ci ha 
fornito una delle chiavi per la rea-
lizzazione del progetto”, dichiara 
howard. 

“guardando al futuro, i mate-
riali composti continueranno ad 
avere un ruolo sempre maggiore 
nella produzione di componenti 
per velivoli e il recente acquisto 
dei sistemi di misurazione caM2 

Per richieste altissime
High-Tech nell’aria con Manufax Engineering

fuLVIo.VALeNZIANo@fARoeuRoPe.com
+39 335 78 41 20 6

AccouNT mANAGeR LAseR TRAckeR

fuLVIo VALeNZIANo

con l’aumento della pressione 
concorrenziale nel mondo dei 
produttori OeM di velivoli, con la 
richiesta di costi sempre inferiori 
e lo stimolo per l’innovazione tec-
nologica, per esempio di materiali 
più innovativi e leggeri, l’ambien-
te di produzione diventa più esi-
gente. 

aggiungendo la produzione 
digitale e le tecnologie di as-
semblaggio l’atmosfera si ri-
scalda, non solo per gli OeM 
ma anche per la catena di forni-
tura aerospaziale. 

Manufax engineering, con 
base a Stockport (gran Bretagna), 
è uno dei fornitori che affronta le 
sfide di petto. 

Recentemente Manufax ha conta-
to contratti per oltre tre milioni di 

sterline per la fornitura di attrez-
zature di montaggio a330 e a340 
per airbus, Filton (gB). il contrat-
to chiavi in mano comprendeva 
progettazione, produzione e in-
stallazione di attrezzature di mon-
taggio stabili. Per aggiudicarsi il 
contratto, Manufax ha offerto ad 
airbus una pianificazione aggres-
siva per soddisfare le richieste di 

mANufAx - Utensili per l’industria aerospaziale: supporto agli integratori di automazione 

Dispositivo di montaggio per la 
fabbricazione di aerei

@ WWW.mANufAx.NeT

Manufax (un membro del gruppo 
Mane) offre una gamma com-
pleta di servizi di ingegneria, che 
vanno dalla produzione di ma-
schere e attrezzi, da una capacità 
di lavorazione cnc completa fino 
a progetti su ordinazione, mani-
fattura e servizi di gestione dei 
progetti per i principali pacchetti 
di utensili.

mANufAx

„Ĺ appoggio della 
CAM2 é stato fonda-

mentale per il successo 
del progetto."

„Le richieste erano mol-
to elevate, ma siamo 
riusciti a realizzarle."

hoWARd beNNeTT, ResPoN-
sAbILe dI PRoduZIoNe 

deLLA mANufAx

@ WWW.fARo.com/IT/ 
bRAccIo

@ WWW.someGe.fR
Rivestimento dell´ala per l’A320

IL VosTRo 
INTeRLo-
cuToRe 
IN cAm2

@ fARo.com/IT/TRAckeR
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Qualunque sia l’applicazione, aspirazioni comuni 
sono: raccolta di dati in modo sicuro e senza in-
terruzioni del traffico, posizionamento preciso e 
flusso di dati facilmente automatizzato,  traspo-
sizione di dati di nuvole di punti in fotografie per 
definire un’immagine 3D o viste video stereosco-

piche combinate con posizionamento gPS. Tutto 
questo e altro ancora è ora possibile grazie al nuo-
vo sistema Road-Scanner di Siteco, che dipende 
dal caM2 laser Scanner per fornire un livello di 
precisione e una facilità d’uso impossibili in pre-
cedenza. 
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>> PAGINA 8

heLIcAL scANNING Operatori della rete stradale, progettisti, cartografi e progettisti di veicoli ro-
botizzati sono solo alcuni dei professionisti che possono essere interessati alla nuova generazione 
di sistemi 3D mobile ad alta precisione per la mappatura automatizzata delle reti stradali.  

MaPPaTURa PeRFeTTa  
Delle STRaDe



laser

Specchio

logica dell’MMS. Oltre ai soliti 
dispositivi per il posizionamento e 
l’acquisizione di immagini, dispo-
ne di un innovativo dispositivo di 
misura per la scansione elicoidale 
prodotto da caM2: laser Scanner 
. la scansione “elicoidale” è par-
ticolarmente adatta ai rilevamenti 
lungo strade, ferrovie, tunnel e 
apre la possibilità al riconoscimen-
to automatico. 

la tecnologia su cui si basa il 
sistema è stata sviluppata con i 
fondi per la ricerca resi disponibili 
dalla regione italiana dell’emilia 
Romagna, in cooperazione con 
le Università di Bologna e Parma. 
l’obiettivo era soddisfare la do-
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sITeco s.R.L. Oltre a of-
frire servizi di consulenza, Siteco 
srl di Bologna, italia, è impegna-
ta da molto tempo nella pro-
gettazione e nella realizzazione 
di sistemi iT. Road-Scanner è il 

culmine dell’evoluzione dei suoi 
sistemi di mappatura mobile. Si 
basa sull’esperienza di Siteco nel-
le applicazioni giS (geographical 
information System, sistema infor-
mativo geografi co), sui sistemi di 
gestione per RDBMS (Relational 
DataBase Management System, 
sistema di gestione di database 
relazionali) e su caD (computer 
aided Design, progettazione assi-
stita da computer).

uN PRoGeTTo INNoVATIVo

i sistemi mobili per la mappatura 
stradale, noti come MMS (Mobile 
Mapping Systems, sistemi di map-
patura mobile) vengono utilizzati 
fi n dagli anni novanta. Oggi rap-
presentano la tecnologia all’avan-
guardia per la soddisfazione della 
richiesta di mappe digitali. i veicoli 

dotati di dispositivi gPS, le fotoca-
mere e gli scanner laser per l’ana-
lisi delle condizioni stradali sono 
in grado di percorrere una strada 
raccogliendo enormi quantità di 
dati utili. 

Road-Scanner rappresenta il pros-
simo passo nell’evoluzione tecno-

Alta tecnologia su quattro ruote

>>

laser Scanner invia un fascio laser 
che viene rifl esso dalla superfi cie 
dell’area e rilevato da laser Scan-
ner. il dispositivo quindi calcola la 
posizione 3D esatta utilizzando 
tali dati. 

 

lo specchio mobile guida il fascio 
laser e consente allo scanner di 
rilevare un intervallo angolare di 
320°.

come fuNZIoNA IL LAseR 
scANNeR: 

320°

AcQuIsIRe sTRAde INTeRe
Per misurare con precisione le strade, le ferrovie o i tunnel, laser 
Scanner è montato su ruote, vale a dire su un’automobile. Durante 
lo spostamento il laser acquisisce l’area circostante in modo eli-
coidale e crea un’immagine tridimensionale dai dati acquisiti. Per 
ottenere un’immagine a colori della strada, sull’auto sono montate 
macchine fotografi che digitali, in questo caso macchine fotografi -
che digitali. Per calcolare il percorso esatto dell’auto, sul veicolo è 

Ricevitore gPS

Macchina fotografi ca

contachilometri
elicoide

laser Scanner

montato anche un ulteriore sensore, un contachilometri. Utiliz-
zando un ricevitore gPS e un sensore rotante, ciascuna posizione 
dell’auto è sincronizzata con i punti di misura. Tutti i dati vengo-
no inviati a un computer nell’auto e in seguito vengono elaborati 
utilizzando il software laser Scanner.

laser Scanner

“Grazie a Road-Scanner ora è possi-
bile ottenere un rilevamento veloce e 
completo di tutti i componenti delle 

infrastrutture stradali.”
AuGusTo buRchI, mANAGING dIRecToR dI 

sITeco INfoRmATIcA s.R.L.



un rilevamento migliore di oggetti 
distanti, obliqui o scuri. il risultato è 
costituito da immagini molto chiare 
che coprono distanze da 0,6 a 76,6 
metri. con un hard disk interno da 
80 gB e opzioni per operazioni via 

cavo e wireless, il laser Scanner può 
anche essere dotato di un’opzione 
per batteria compatta che offre 6 
ore di autonomia di scansione.

IL TRAffIco

nelle applicazioni per mappatu-
ra stradale come il sistema Road-
Scanner, raramente è necessario 
effettuare la scansione di una strada 
con questa risoluzione; la potenza 
viene invece utilizzata per misura-
re le superfi ci e i bordi delle strade 
con risoluzioni inferiori viaggiando a 
una velocità tra 35 e 60 km/h. ciò 
è possibile grazie alla frequenza di 
rotazione di 48 hz dello specchio 
che guida il fascio laser dell’laser 
Scanner. a una velocità di 50 km/h  

il laser Scanner raccoglie punti di 
scansione ogni 29 cm, mentre a 30 
km/h gli intervalli sono più brevi e la 
misura viene effettuata ogni 17 cm.

eLAboRAZIoNe dI NoTeVoLI 
QuANTITà dI dATI

Una volta raccolti i dati con il laser 
Scanner, Road-Scanner assegna una 
posizione geografi ca utilizzando il 
potente sistema di posizionamento, 
applanix POS-lV, costituito da due 
ricevitori satellitari gPS. Oltre al la-
ser Scanner e al sistema di posizio-
namento satellitare, Road-Scanner 
utilizza anche altri dispositivi, tra cui 
sei fotocamere a colori ad alta risolu-
zione e un sistema di misurazione di 
profi li, per determinare il profi lo di 
rugosità longitudinale secondo gli 
standard iRi.

 
la qualità dei dati raccolti è estre-
mamente precisa: le coordinate as-
solute e le misure fotogrammetriche 
sono determinate con precisione 
assoluta e, quando i dati sono stati 
raccolti, è possibile analizzarli e mo-
difi carli mediante un’applicazione di 
post-elaborazione.

Road-Scanner è un sistema alta-
mente innovativo per la mappatura 
della rete stradale, reso possibile in 
particolare mediante l’utilizzo della 
tecnologia avanzata del laser Scan-
ner caM2. le caratteristiche descrit-
te, oltre alle dimensioni ridotte e al 
peso limitato (14,5 kg), spiegano 

Aumenta la richiesta di dati geografi ci per la tecnologia dell’informazione. 
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Siteco informatica s.r.l. di Bologna 
è uno dei leader nel settore iT per 
i sistemi di trasporto in italia. ha 
una vasta gamma di clienti tra 
cui importanti amministrazioni 
pubbliche (Ministero delle infra-
strutture e dei Trasporti, Ferrovie 
dello Stato, regioni, province e 
municipalità) e società del settore 
privato (anaS, operatori autostra-
dali e società di progettazione).

Per ulteriori informazioni:

sITeco

manda crescente di dati geografi ci 
3D per i sistemi informatici applica-
ti alla gestione delle infrastrutture 
stradali e ai sistemi di navigazione.

grazie alla strumentazione 
Road-Scanner è possibile ottenere 
una panoramica dettagliata di tutti 
gli elementi stradali e acquisire au-
tomaticamente una grande quan-
tità di dati, compresi immagini di 
riferimento geografi co, il percorso 
del veicolo e il profi lo stradale lon-
gitudinale. Misura anche la rugosità 
della superfi cie stradale utilizzando 
iRi – international Roughness index 
(indice internazionale di rugosità).

uNA sceLTA ecceLLeNTe

Per realizzare Road-Scanner, Siteco 
cercava uno scanner che offrisse 
velocità, precisione, dettagli e faci-
lità d’uso. anche stabilità e opzioni 
di alimentazione erano criteri im-
portanti. l’utilizzo di caM2 laser 
Scanner è stata quindi una scelta 
ispirata.

laser Scanner di caM2 è 100 volte 
più veloce degli scanner a “tempo di 
volo” e può acquisire 120.000 punti 
al secondo, consentendo una scan-
sione ad alta risoluzione in appena 
30 secondi. le misure sono garan-
tite con una precisione di +/- 2 mm 
a 25 m. anche il livello di dettaglio 
è incredibile: fornisce da 3 a 700 
milioni di pixel 3D per scansione. 
Questa sensibilità estrema consente 

facilmente perché Siteco lo abbia 
scelto per il suo sistema di punta. 

“...il livello di rumore è 
molto basso, favorendo 
una maggiore chiarezza 
di acquisizione; il tempo 
di acquisizione è brevissi-
mo e il posizionamento è 

super preciso.”  

     Strada scansionata come grafi co di dispersione sullo schermo

dAVIde chIAReLLo@fARoeuRoPe.com
+39 011 95 88 55 8

AccouNT mANAGeR LAseR scANNeR

dAVIde chIAReLLo

@ WWW.sITecoINf.IT
@ WWW.cAm2.IT/PhoToN

IL VosTRo 
INTeRLo-
cuToRe 
IN cAm2
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gli laser scanner impediranno l’affonda-
mento degli olandesi?
Una gran parte dei Paesi Bassi sarebbe sott’ac-qua, 
se non fosse per la barriera protettiva formata da 
dune di sabbia. Ma spesso le tempeste del Mare 
del nord erodono questa protezione. È facile, dun-
que, capire perché gli olandesi sono interessati al 
monitoraggio e a una migliore comprensione delle 
dinamiche delle dune. 

attualmente la ricerca è concentrata sull’impat-
to diretto di forti tempeste. Tradizionalmente i pro-
fili delle spiagge olandesi sono misurati ogni anno 
con intervalli di 250 m. Tali misurazioni vengono 
utilizzate per capire se è necessaria la manutenzio-
ne delle spiagge. Manutenzione significa deposita-
re nuova sabbia nell’acqua. 

Terrestrial laser Scanning (TlS) offre una so-
luzione innovativa per il monitoraggio dei danni 
causati dalle tempeste in modo più economico, 

più semplice e più preciso rispetto a quanto fos-
se possibile in passato. con TlS è possibile recarsi 
direttamente sulla spiaggia dopo la tempesta per 
avere una visione numerica diretta e dettagliata dei 
danni.

Roderik lindenbergh del Dipartimento di Os-
servazione della Terra della Delft University of Te-
chnology ha iniziato le ricerche con scansioni laser 
sulla spiaggia di egmond, in Olanda, nell’aprile del 
2005. incoraggiato dai risultati, ha proseguito la 
ricerca insieme ad esperti di ingegneria delle coste. 
Ora stanno aspettando un’altra grande tempesta 
in modo da poter continuare a effettuare le scan-
sioni con il caM2 laser Scanner. 

caM2 nella foresta
sILVIcoLTuRA: un nuovo po-
tenziale mercato per l’utilizzo di 
laser Scanner in Polonia, Regno 
Unito e irlanda.

FaRO Technologies Polonia ha 
venduto un laser Scanner per 
l’utilizzo nella silvicoltura alla 
agricultural University di Poz-
nan. gli scienziati polacchi sono 
ora capofila nell’applicazione di 
tecnologie innovative sulle que-
stioni di biomasse al carbonio e 
gestione forestale. equipaggiati 
del laser Scanner, procederan-
no innanzitutto alla valutazio-

RIceRcA sPAGNoLA

avanti  
anni luce 
IAc/eNo (astrophysics institute 
of the canary islands / european 
northern Observatory) è un cen-
tro di ricerca internazionale con 
sede in Spagna che controlla due 
osservatori sulle isole canarie. 
Ogni anno circa 200 scienzia-
ti in trasferta visitano l’enO 
attirati dalla chiarezza del cielo e 
dalle eccellenti apparecchiature, 
molte delle quali costruite dallo 
iac stesso. Per controllare le 
specifiche e il posizionamento 
dei corpi celesti con i loro nuovi 
telescopi, hanno optato per un 
laser Tracker caM2, perché con 
le misurazioni astronomiche la 
minima imprecisione può fare 
anni luce di differenza. 

nel frattempo ceLLs ALbA sta 
costruendo un sincrotrone di 
nuova generazione vicino a Bar-
cellona. anche in questo caso un 
laser Tracker caM2 ha un ruolo 
essenziale negli allineamenti criti-
ci necessari per costruire le linee 

radiali utilizzando un metodo di 
stazionamento tridimensionale 
libero. la luce sincrona del raggio 
viene utilizzata per studiare diver-
si fenomeni, dalla microscopia a 
raggi X e spettroscopia fino alla 
diffrazione e alla cristallografia. 
Per un comune mortale, significa 
meno fantascienza e un progres-
so decisamente più entusiasman-
te che avrà degli effetti sul nostro 
stile di vita.

IN bReVe

ne della quantità di biomassa 
legnosa per ciascuna delle tre 
principali specie di alberi nelle 
foreste nazionali polacche. Quin-

di passeranno all’esame di accu-
muli di carbonio e li metteranno 
in relazione ai regimi di gestione. 
Perché? Pensate a Kyoto. 

Il Laser Scanner CAM2 durante una misurazione forestale in Polonia 

Con il laser a scansione è possibile riconoscere i danni provocati dal maltempo nelle dune della costa olandese 

dAVIde chIAReLLo@fARoeuRoPe.com
+39 011 95 88 55 8

AccouNT mANAGeR LAseR scANNeR

dAVIde chIAReLLo

fuLVIo.VALeNZIANo@fARoeuRoPe.com
+39 335 78 41 20 6

AccouNT mANAGeR LAseR TRAckeR

fuLVIo VALeNZIANo

@ WWW.TudeLfT.NL
@ WWW.fARo.com/IT/LAseRscANNeR

IL VosTRo 
INTeRLo-
cuToRe 
IN cAm2



Schweinfurt, germania. “Da noi, 
nel controllo qualità si effettua, a 
occhio e croce, una misura ogni 
cinque minuti; tutto ciò 24 ore su 
24. Soltanto la domenica vi è una 
breve pausa in cui la produzione 
si ferma”, così illustra il responsa-
bile qualità armin Schneider della 
SKF. “Da noi” significa nello stabi-
limento SKF di Schweinfurt (ger-
mania), in cui vengono prodotti 
cuscinetti a rulli cilindrici. Questi 
sono impiegati ad esempio nei 
meccanismi degli impianti eolici. 

GIRA IN ToNdo

circa quattro anni fa  a Schweinfurt 
ha iniziato, unitamente 
alla centrale del gruppo 
SKF di göteborg, in Svezia, 
il processo di selezione del 
sistema di misura più indicato per la 
fabbricazione in serie dei cuscinetti 
a rulli. Dopo ampi test condotti su 
diversi bracci di misura e un proget-
to pilota a Schweinfurt, si è infine 
deciso per il Powergage, che con 
l’ausilio del software PowerinSPecT 

di Delcam, esegue le prove diretta-
mente a bordo macchina. il sistema 
FaRO caM2 si è nettamente distin-
to da tutti gli altri strumenti testati 
per valori di ripetibilità e precisione 
di misura.

TuTTo A PoRTATA dI mANo

Dato che SKF produce 24 ore su 24, 
i responsabili della qualità di SKF 
non credevano che Powergage 
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potesse reggere tali tempistiche. il 
risultato ha invece spazzato via ogni 
possibile dubbio: Powergage ha 
monitorato la qualità di fabbrica-
zione, con una precisione di misura 
di 1/100, in maniera assolutamente 

skf

la SKF gmbh produce in ger-
mania, cuscinetti a rulli conici, 
cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti 
radenti, unità cuscinetti per ruote 
di veicoli industriali, cuscinetti di 
grandi dimensioni, prodotti spe-
ciali per automobili e componen-
tistica. SKF è rappresentata in oltre 
130 paesi da società distributrici 
proprie e rivenditori contrattuali. 
a ciò si aggiungono circa 100 
stabilimenti di produzione in tutto 
il mondo. il gruppo SKF conta oltre 
41.000 dipendenti.

affidabile e senza problemi tecnici. 
Oggi i tecnici responsabili del-

la qualità non devono nemmeno 
più documentare manualmente i 
procedimenti di misura, in quanto 
Powergage redige tutta la docu-

mentazione in maniera interamen-
te automatica e senza soluzione di 
continuità. inoltre, adesso tutti i dati 
di misura dei pezzi torniti 
sono sempre a portata di 
mano grazie alla memo-
rizzazione di ogni misura 
effettuata. i tecnici che effettuano 
le misure possono così verificare 
on-line in qualunque momento la 
qualità dei pezzi.  

Oltre a processi di lavorazione 
certi, l’azienda ha guadagnato tem-
po: grazie al nuovo procedimento 
di misura è stato infatti possibile 
ridurre drasticamente i costi per 
i mezzi di misura e per i pezzi per 
calibrare. “Siamo inoltre riusciti ad 
abbreviare notevolmente i tempi di 

misura. adesso siamo due 
volte più veloci rispetto a 
prima”, si meraviglia ar-

min Schneider, “un risultato 
impressionante!”  

ImAd.ATIkeddINe@fARoeuRoPe.com
+39 335 78 69 62 8

ReGIoNAL mANAGeR

ImAd ATIkeddINe

assolutamente senza attriti
skf Gmbh Il braccio di misura compatto PowerGAGE ha dimostrato il proprio valore nella 
produzione di cuscinetti a rulli lavorando 24 ore su 24 

@ WWW.skf.com
@ WWW.fARo.com/IT/GAGe

„Adesso siamo due 
volte più veloci  

rispetto a prima.“ 
ARmIN schNeIdeR, 

ResPoNsAbILe QuALITà 
deLLA skf

IL VosTRo 
INTeRLo-
cuToRe 
IN cAm2

Metodo di misurazione tattile con il 
PowerGAGE CAM2

Il software accompagna l’utente 
durante le fasi di misurazione



Per tutta la vita della macchina

mAN TuRbo rafforza la 
garanzia di qualità nella 
produzione. i requisiti 
qualitativi nei processi industriali 
e nella produzione di energia au-
mentano costantemente. Man 
TURBO impone i massimi requisiti 
nella fabbricazione di compressori 
e turbine per i suoi clienti.  

i responsabili della qualità del-
lo stabilimento svizzero di Man 

TURBO hanno vita facile. nella 
fabbricazione dei giranti e nei 
successivi controlli utilizzano in-
fatti da qualche tempo, oltre ai 
bracci di misura portatili Plati-
num, anche il laser Tracker, che 
viene usato in particolare per ve-
rificare il rispetto delle misure dei 
giranti. “con il software caM2 
è possibile correlare e analizzare 
rapidamente i dati di misura dei 
sistemi caM2.
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Prima grandi pezzi come questi dovevano essere trasportati in sala metrologica.

4 buoNe RAGIoNI 

i nostri pezzi sono molto gran-
di, alcuni anche 20m x 4m x 3m. 
Trasportarli alla macchina di misura 
fissa richiedeva tantissimo tempo. 
Talvolta non entravano nemmeno 
nelle nostre cabine di misura. Oggi 
misuriamo i giranti in loco, senza 
doverli portare nella posizione giu-
sta”, sintetizza Bastiaan Beckers, 
responsabile del controllo qualità. 

1Mobilità: componenti 
di grandi dimensioni e pe-
santi non devono più essere 
portati alla macchina di 
misura fissa. con il braccio 
di misura i controlli qualità 
possono infatti essere ese-

guiti direttamente in loco. 
la compensazione termica 

brevettata assicura risul-
tati di misura affidabili.

2 Trasportabilità: 
grazie ai diversi assi 
rotanti il braccio di 
misura può essere 
portato sul punto di 
misura con la massima 
flessibilità, anche se 
questo è di difficile 
accesso. 

3 Compen-
sazione di massa: 
la compensazione 
interna del peso 
(brevettata) del 
braccio caM2 
consente misura-
zioni anche sotto 
la postazione di 
fissaggio. 

4 Fissaggio 
universale:  
il montaggio 
e l’utilizzo del 
braccio di misura 

sono facili come 
un gioco da ragazzi, 

a prescindere dalla 
superficie su cui si 

lavora. 

grande o piccolo, la qualità deve eccellere

„Oggi misuriamo le turbine dove 
si trovano.“ 

bAsTIAAN beckeRs, mAN TuRbo

I bracci di misura portatili 
CAM2 raggiungono precisioni 
superiori rispetto ai conven-
zionali strumenti di misura a 
coordinate. 

come fuNZIoNA IL 
bRAccIo dI mIsuRA  
PLATINum:

per misurare un punto, il 
tastatore di misura presente 
sull’estremità del braccio 

è posizionato sul punto da 
misurare. i trasduttori angolari 
presenti nel braccio determinano 
l’esatta posizione del tastatore. 

@ WWW.fARo.com/IT/bRAccIo

keLLfoRms come migliorare la 
qualità e contenere i costi? come 
aumentare la flessibilità e  ridurre 
i tempi di controllo? e come ap-
procciare il processo di produzio-
ne ed eliminare gli sprechi? 

Sono solo alcune delle sfide 
affrontate da Kellforms, pro-
duttore di maschere e attrezzi 
e di apparecchiature speciali. 
l’esigenza di un miglioramento 
costante trae origine dai clienti 
stessi, grandi produttori automo-
bilistici e fornitori di primo livello. 
nella corsa per la qualità il fattore 
chiave è rappresentato dall’inno-
vazione; un dato di fatto ricono-
sciuto da Kevin goater, direttore 
di Kellforms. Raccogliere la sfida 
ha comportato l’acquisto di un 
braccio caM2 Platinum che offre 
versatilità, portabilità e precisione, 
elementi vitali per le operazioni di 
misura di Kellforms. Tali operazio-

ni includono anche ispezione fina-
le e verifica di elementi e progetti 
prodotti nella società, dai 
piccoli componenti di parti 
più grandi ad attrezzature 
di controllo completamen-
te assemblate. 

Kellforms offre i suoi servizi 
di ispezione anche a terze parti, 
in particolare produttori nelle in-
dustrie della plastica e del vetro. 
Rendendo il braccio caM2 una 
parte integrante del processo di 
ispezione si sono ottenuti rispar-

mi in termini di tempo e di costi 
rispetto ad altri metodi. Kevin 
goater spiega: “Se non avessimo 
acquistato il braccio caM2, sareb-
be stato necessario aggiornare le 
nostre apparecchiature di misura 
di coordinate 3D esistenti con co-
sti enormi”.

Utilizzando caM2 da oltre 10 an-
ni, Kellforms è stato uno dei primi 
clienti di caM2 nel Regno Unito.

@ WWW.keLLfoRms.com

@ WWW.mANTuRbo.com

–-cosTRuZIoNe deLLe foRme e deGLI ATTReZZI– 

ANToNIo.dILeo@fARoeuRoPe.com
+39 347 79 27 70 1

ANToNIo dI Leo
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la magia della semplicità

L’INTeRVIsTA 

L’INTeRVIsTA

In questa sessione CAM2 si intrattie-
ne con una personalità che fa parlare 
di sé nel mondo dell’economia, della 
tecnologia o della scienza grazie alle 
sue idee innovative.

Dopo avere lavorato su Mosaic, il 
progetto che ha preceduto la na-
scita del browser internet, ha pro-
seguito con la presidenza della fe-
nomenale crescita di geomagic. la 
sua storia è ancora più straordina-
ria se si tiene conto che, dalla na-
tia cina, emigrò in america come 
esiliata politica, con una scarsa 
istruzione formale e la conoscenza 
di solo poche frasi in lingua ingle-
se. 20 anni dopo è al vertice di una 
nuova e fiorente industria. 

Ci descriva la sua giornata lavora-
tiva.

“Sono un’imprenditrice part-
time: 12 ore al giorno, sette giorni 
la settimana (ride). lavoro molte 
ore, ma le mie giornate sono molto 
dinamiche. Mi piace passare dalla 
strategia all’implementazione. Pen-
so e faccio molto. la mia giornata 
è una combinazione di pensiero e 
azione.”
 
Quale ritiene essere stata la con-
quista più importante nel settore 
della misura e del controllo di qua-
lità dell’ultimo decennio?

“la transizione dal meccanico 
al digitale, da toccare a non toc-
care e dal singolo punto a milioni 
di punti. l’enorme salto nei dati di 
misura e i molteplici utilizzi dei dati 
di misura hanno portato a molti 
nuovi progressi interessanti, con-
sentiti dall’abbattimento della bar-
riera tra come progettato e come 
realizzato.”

Come immagina il futuro delle 
misure e del controllo di qualità? 
Quale ruolo ambisce ad assumere 
Geomagic?

“in futuro, il controllo di qualità 
non riguarderà la ricerca di difetti 
alla fine del processo di produzio-
ne: la misura digitale farà parte del 
processo per tutto il ciclo di svilup-
po del prodotto. i dati verranno uti-
lizzati per modelli di progettazione 
e per la verifica, la comunicazione 
visiva e la garanzia di qualità, quin-
di diventeranno uno strumento 
fondamentale per l’intera catena di 
gestione del prodotto. geomagic 
avrà un ruolo guida nello sviluppo 
e nella fornitura di un software che 

INTeRVIsTA A PING fu, PResIdeNTe, ceo e foNdATRIce dI GeomAGIc INc. uno dei manager più apprezzati d’America.
Geomagic è il Software-Diversity-Partner di CAM2  

„Il controllo qualità non  
inizia alla fine della  

linea di produzione.“
PING fu, ceo deLLA GeomAGIc

GeomAGIc, INc. geomagic, 
inc. è un fornitore internazionale 
di software e servizi con sede nel 
nord carolina, USa, e uffici in eu-
ropa e asia. Più di 5000 esperti del 
settore automobilistico, aeronau-
tico, nell’ambito dell’industria dei 
beni di consumo e dell’ingegneria 
biomedica utilizzano i softwa-
re geomagic. geomagic è un 

GeomAGIc INc.

Dal meccanico al digitale

L’amministratore Ping Fu lavora sulla base del pensiero Zen

estenda enormemente le opportu-
nità di lavoro per i dati di misura-
zione. il software fa parte dell’espe-
rienza dell’utente. geomagic si 
concentrerà sulla comprensione e 

sul miglioramento dell’esperienza 
dell’utente per il futuro delle misu-
razioni e della garanzia di qualità.” 

Lei ha ricevuto numerosi riconosci-
menti, per esempio Imprenditore 
dell’anno Ernst and Young. Di qua-
le va più orgogliosa e perché?

“imprenditore dell’anno di inc. 
Magazine perché inc. è una rivista 
che valorizza lo spirito imprendi-
toriale. non misurano una socie-
tà solo dal fatturato: segnalano e 
supportano le società uniche con 
grandi valori e cultura; quelle che 
hanno il maggiore potenziale per 
dare un contributo significativo 
alle nostre vite. È stato un grande 
privilegio essere citata tra gli im-
prenditori più ammirati riconosciu-
ti da inc. Magazine.”

Lo slogan di Geomagic è: la magia 
di semplificare. Qual è il suo slogan 
personale?

“lavoro con un concetto Zen 
di spazio vuoto. costruiamo case 
e utilizziamo materiali, ma viviamo 
nello spazio vuoto. Voglio sempre 
guardare oltre la superficie e cer-
care di arrivare all’essenza. applico 
questo concetto alla vita personale 
e al lavoro. lo chiamo “la magia del-
lo zero”. Ognuno può avere la pro-
pria spiegazione del motivo per cui 
lo zero è il numero più completo.”

@ WWW.GeomAGIc.com

„Voglio sempre cercare  
l´essenza delle cose.“

PING fu, ceo deLLA 
 GeomAGIc

Software-Diversity-Partner caM2. 
caM2 crede nella filosofia dell’ar-
chitettura aperta in modo tale che 
terzi possano utilizzare l’hardware 
caM2 con il relativo software. in 
questo modo caM2 garantisce che 
i clienti scelgano per sé la soluzione 
più adeguata.

Modelli digitali 
componibili con 
pezzi reali  
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– c A m 2  W e b  N e W s –

Misura facilmente 
come se tutto fosse 
un cubo.

Vi ringraziamo in 
anticipo per il tempo 
dedicato alla compila-
zione del questionario. 

leggete le notizie caM2 online
Ora è possibile leggere le 
notizie caM2 online in 
7 lingue: tedesco, ingle-
se, francese, spagnolo, 
i ta  lia no, polacco e olan-
dese. Ma non aspettate-
vi di trovare un’edizione 
nel tradizionale formato 
PDF. Su www.faro.com/it/
cam2news vi aspetta un’es-
perienza di lettura comple-
tamente nuova.

uN NuoVo modo dI 
LeTTuRA LA AsPeTTA: 

@

Sfogli comodamente il CAM2 News dal nostro sito internet.

dImosTRAZIoNe A RIchIesTA 

caM2 vi viene a trovare

Forniteci il vostro feedback …
... e potrete vincere un elicottero telecomandato! 
È molto semplice: per assicurarvi il premio, affret-
tatevi e rispondete alle domande sul nostro sito 
web. le vostre risposte ci aiuteranno a migliora-
re costantemente i nostri standard qualitativi e a 
mantenere soddisfatti i nostri clienti! 

coNcoRso A PRemI

Prenotate online una dimostrazione del prodotto 
senza impegni e vi faremo visita per mostrarvi tutte 
le possibilità del nostro sistema di misurazione 3D 
portatile. i nostri sistemi di misurazione possono 
essere installati in un batter d’occhio nel centro di 
produzione o di collaudo della vostra azienda. al 

termine della dimostrazione potrete conservare 
il rapporto di test delle misurazioni che avremo 
effettuato insieme. 

PeR PARTecIPARe AL 
coNcoRso A PRemI: 

WWW.fARo.com/feedbAck

come NeLLA ReALTÁ 

@ WWW.fARo.com/IT/dImosTRAZIoNe

PeR RIchIedeRe uNA dImosTRAZIoNe  

WWW.fARo.com/IT/
cAm2NeWs

@

Sfogli comodamente il CAM2 News dal nostro sito internet.



anche nel 2008 caM2 porta avanti il proprio impe-
gno negli sport motoristici già profuso con successo 
nell’anno passato. al centro delle attività vi sono la 
collaborazione con il team di Raeder Motorsport 
nonché la sponsorizzazione del vincitore della 
Porsche Supercup 2006 e 2007, Richard West-
brook, che quest’anno sarà impegnato attivamente 
nel gran Turismo internazionale in qualità di pilota 
professionista Porsche.

così si è espresso Kai gärtling, responsabile del set-
tore sport motoristici di caM2: “la collaborazio-
ne con il team di Raeder Motorsport è finalizzata 
a perfezionare un sistema di misurazione portatile, 
un sistema che possa poi essere utilizzato in modo 
flessibile sulle piste di gara. Un aspetto importan-

te di questa partnership è anche la collaborazione 
in futuro ancora più stretta con heggemann auto-
sport, che ci ha sostenuto in modo efficace con il 
proprio know-how. al termine della stagione voglia-
mo presentare una soluzione definitiva per il setup 
delle auto, l’aerodinamicità e le misurazioni mecca-
niche”. 

PRoNTI, VIA!

nel 2008, Raeder Motorsport sarà sulla linea di par-
tenza della corsa di resistenza Vln e della “24 ore” 
sulla pista di nürburgring con un’audi a3. il team 
sta inoltre costruendo per un cliente, oltre alla lam-
borghini gallardo nota già dall’anno scorso, un’altra 
auto di questo modello che parteciperà alla Vln. 
nell’ambito di questi progetti, il forte team tedesco 
può contribuire con le proprie competenze alla fase 
di costruzione, di sviluppo e di impiego delle mac-
chine da corsa in diverse serie di sport motoristici.
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Un futuro “a tutto gas” per caM2 negli 
sport motoristici 

dANIeLA.beRTIN@fARoeuRoPe.com
+49 7150 97 97 21 7

ReGIoNAL mARkeTING cooRdINAToR

dANIeLA beRTIN

„Alla fine della stagione vogliamo 
presentare una nuova soluzione.“ 
kAI GÄRTLING, key AccouNT mANAGeR 

moToRsPoRT deLLA fARo euRoPe

cosTRuZIoNe coN IL bRAccIo cAm2

la collaborazione tra caM2 e Raeder Motorsport ha 
dato buoni risultati sin dal 2007: poiché la lam-
borghini gallardo impiegata l’anno scorso non si 
basa su uno sviluppo da corsa di base, era chiaro 

fin dall’inizio che la costruzione caD professionale 
dell’auto da corsa non sarebbe stata possibile senza 
dati di misurazione affidabili al 100%. la soluzione è 
arrivata grazie al braccio caM2, con il quale i neces-
sari dati di misurazione sono stati raccolti ed elabo-
rati in caD. in effetti, l’intera costruzione dell’auto e 
della carrozzeria si basa sui dati raccolti dal braccio di 
misurazione portatile. 

in futuro, tutte le analisi package relative a telaio, 
radiatore, sterzo, motore e trasmissione verranno 
eseguite sulla base dei dati caD. Per Raeder Motor-
sport è stata sorprendente la possibilità di misurare 
singolarmente componenti separati a livello spaziale 
per eseguire e produrre in seguito diversi adegua-
menti utilizzando i dati ottenuti, ad esempio i soste-
gni. grazie all’elevatissima precisione, il team di Bürer 
non ha avuto alcuna difficoltà di montaggio in fase 
di completamento dei diversi elementi costruttivi. 

oGNI mINuTo coNTA

Questo vantaggio ha permesso al team non solo 
un considerevole risparmio di tempo ma anche una 
grande sicurezza. Positivo è stato inoltre il fatto che il 
braccio caM2 abbia consentito a Raeder Motorsport 
di garantire la qualità dei pezzi forniti in modo sem-
plice e flessibile, con un conseguente aumento della 
sicurezza dei processi. in questo senso, il sistema di 
misurazione ha fornito un importante contributo alla 
realizzazione rapida e riuscita del pro-getto lambor-
ghini gallardo.

“Siamo lieti anche di aver portato avanti la part-
nership con Richard Westbrook e ci congratu-liamo 
con lui per il suo ‘salto di carriera’ a pilota professio-
nista della Porsche. nel 2008 correrà su una Porche 
RSR nel Fia gT championship ma anche nelle serie 
le Mans”, Kai gärtling si augura che il trentaduen-
ne inglese prosegua la sua carriera con Porsche negli 
sport motoristici, sinora davvero ricca di successi.

@ WWW.fARo-moToRsPoRT.com

Misurare facilmente 
particolari complessi 
con i sistemi di misu-
ra portatili CAM2

IL VosTRo 
INTeRLo-
cuToRe 
IN cAm2



sPAGNA 
 

30 ottobre - 2 novembre 2008
aR & Pa, Valladolid

Per maggiori informazioni:
@ www.faro.com/es/events

What's up? 

 calendario

Visiti il nostro nuovo stand CAM2 alle fiere di tutta Europa

Le fILIALI fARo 

Per ricevere gratuitamente per mail la E-News-
letter CAM2 e informazioni interessanti si 

iscriva tramite il nostro sito internet: 

Per ricevere gratuitamente per posta CAM2 
News, invii semplicemente una mail con i suoi 

dati a:

IscRIVeRsI A cAm2 e-NeWs  AbboNARsI A cAm2 NeWs

GeRmANIA 
 

3-5 giugno 2008
gPec, Monaco di Baviera

10-13 giugno 2008
automatica, Monaco di Baviera

9-13 settembre 2008
aMB, Stoccarda

22-25 settembre 2008
Motek, Stoccarda 

 
30 settembre - 2 ottobre 2008

intergeo, Bremen

11-13 novembre 2008 
MotorSport World expo, 

colonia

3-6 dicembre 2008 
euromold, Francoforte

sVIZZeRA

5-7 giugno 2008
intertech, San gallo

18-22 novembre 2008
Prodex, Basilea

Per maggiori informazioni:

fRANcIA 
 

16-20 giugno 2008
eUROSaTORY, Parigi-Villepinte

17-19 giugno 2008
FiDeST, Marsiglia

14-16 ottobre 2008
Siane, Toulouse

4-7 novembre 2008 
Midest, Parigi-Villepinte

Per maggiori informazioni:

INGhILTeRRA

14-20 luglio 2008 
Farnborough airshow

Per maggiori informazioni:

@ www.faro.com/fr/events

@ www.faro.com/uk/events

NeWs@fARoeuRoPe.com

@ www.faro.com/de/events

IN euRoPA

WWW.fARo.com/IT/cAm2NeWs@

ceNTRALe euRoPeA
GeRmANIA
FaRO eUROPe gmbh & co. Kg
lingwiesenstr. 11/2  
70825 Korntal-Münchingen
T: +49 7150 97 97 0
F: +49 7150 97 97 44
info@faroeurope.com
www.faro.com/germany

INGhILTeRRA
FaRO UK
The Techno centre coventry 
University Technology Park,  
Puma Way, coventry, cV1 2TT
T: +44 24 76 23 61 51
F: +44 24 76 23 61 50 
uk@faroeurope.com
www.faro.com/uk

PAesI bAssI 
FaRO BenelUX B.V.
Flight Forum 3502
5657 DW eindhoven
The netherlands 
T: +31 4023 42 31 0
F: +31 4023 40 40 3
benelux@faroeurope.com
www.faro.com/benelux

fRANcIA 
FaRO FRance 
Paris nord 29, rue des trois soeurs
BP 65110 Villepinte
95975 Roissy cDg cedex 
T: +33 14 86 38 90 0
F: +33 14 86 38 90 9
france@faroeurope.com 
www.faro.com/france 

ITALIA
caM2 s.r l. 
Via cometto 7/a,  
10098 Rivoli (TO)
T: +39 011 95 88 55 8
F: +39 011 95 88 59 0 
italy@faroeurope.com 
www.cam2.it 

PoLoNIA
FaRO Technologies Polska 
ul. grabiszyska 241a
53234 Wrocław
T: +48 71 33 93 27 6
poland@faroeurope.com
www.faro.com/poland

sVIZZeRA 
FaRO SWiSS holding gmbh  
Wiesengasse 20 
8222 Beringen, Schaffhausen
T: +41 52 687 19 22 
F: +41 52 687 19 99
www.faro.com/swiss

sPAGNA
FaRO SPain S.l.
gran Vía de les corts catalanes, 133 
Ático c  
08014 Barcelona
T: +34 93 43 11 26 8
F: +34 93 42 22 57 9
spain@faroeurope.com
www.faro.com/spain 

dIsTRIbuToRI 
FaRO Distribution
T: +49 7150 97 97 0
F: +49 7150 97 97 44 
distribution@faroeurope.com
www.faro.com/distribution

ITALIA

20-22 maggio 2008
expo Ferroviaria, Torino

3-7 ottobre 2008
BiMU, Milano

15-19 ottobre 2008
Saie, Bologna

27-29 novembre 2008
Restaura, Venezia

 

Per maggiori informazioni:

@ www.faro.com/it/events

@ VIsITI IL NosTRo sITo INTeRNeT WWW.cAm2.IT


