
Soluzioni di misura 3D

La teoria che la Terra fosse piatta è stata accettata per secoli dalle 

antiche civiltà. Nel IV secolo AC, Aristotele è stato uno dei primi 

PENSATORI ad avanzare l’ipotesi che il nostro pianeta fosse in 

realtà sferico. La teoria della sfericità terrestre fu però accettata 

solo centinaia di anni più tardi, durante il Medio Evo.

È interessante a questo punto confrontare le possibilità limitate 

di una Terra piatta con la ricchezza di opportunità offerte dalla 

REALTÀ tridimensionale.
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Nel primo grafi co è riportato il lobing in 3D di una sonda “convenzionale” di 

altro produttore. Si noti che l’errore di lobing in questo caso è di circa 60 µm. 

La correzione di tale errore tramite la calibrazione richiederebbe moltissimo 

tempo, risulterebbe estremamente complessa e con costi elevati.

Nel secondo grafi co è riportato il lobing in 3D della pluripremiata sonda 

ultracompatta OMP400 di Renishaw che sfrutta la tecnologia RENGAGE™.

In tutte le posizioni, l’errore di lobing è stato <4 µm. Poiché sono 

costantemente più accurate e non richiedono quasi nessuna 

compensazione, le sonde RENGAGE™ risultano essere una soluzione di 

misura più affi dabile e più conveniente.

Con una misura 3D REALE...

Il lobing è una caratteristica di tutte le sonde.

È causato dalla fl essione dello stilo e dal 

movimento del meccanismo della sonda 

prima che questa registri il contatto con 

una superfi cie.

Può pertanto variare in base a diversi fattori:

1) Lunghezza e rigidità dello stilo.

2) Forza necessaria per l’attivazione della sonda.

3) Direzione del contatto con la superfi cie.

4) Design del meccanismo della sonda.

Per le misure in 2D, gli errori di lobing sono relativamente semplici da 

correggere mediante la calibrazione. 

Tuttavia, il lobing delle misure in 3D REALI risulta estremamente più 

complesso e, per le sonde convenzionali, non sempre è possibile calibrarlo.

RENGAGE™, la pluripremiata tecnologia sviluppata da Renishaw, utilizza 

dispositivi estensimetrici a stato solido per attivare la sonda PRIMA DI 

QUALSIASI MOVIMENTO DEL RELATIVO MECCANISMO.

  Questa tecnologia comprovata e

  brevettata, esclusiva RENGAGE™, 

  consente di eliminare quasi del tutto 

  il lobing e di ottenere un’accuratezza e 

  prestazioni di ispezione senza 

  precedenti.

Per confrontare le prestazioni delle sonde 

convenzionali con la tecnologia RENGAGE™, 

è stata ispezionata una sfera di calibrazione 

da 25 mm con incrementi di 5° sui piani 

XY a 4 diverse latitudini (0°, 22,5°, 45° e 90°), 

utilizzando per tutti i test lo stesso stilo e

gli stessi parametri.

... la differenza causata dal lobing 
    è fondamentale.

La Terra non è mai stata piatta...

...né bidimensionale
STRUTTURA

DISPOSITIVO 
ESTENSIMETRICO

RENISHAW® e il simbolo della sonda utilizzato nel logo RENISHAW sono marchi registrati di
Renishaw plc nel Regno Unito e in altri paesi.
apply innovation è un marchio di Renishaw plc.

Renishaw S.p.A.

Via dei Prati 5,
10044 Pianezza,
Torino

T +39 011 966 10 52
F +39 011 966 40 83
E italy@renishaw.com

www.renishaw.it

Per informazioni sui contatti Renishaw nel mondo, visitare il sito Web 
www.renishaw.it/contattateci
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PRENDERE COSCIENZA dei vantaggi...RENGAGE™ fi ssa lo standard...

...di RENGAGE™...e si distanzia dal resto!

Le prestazioni di misura in 2D e in 3D REALI delle sonde di altri produttori sono 

state sottoposte a test per stabilirne le caratteristiche di lobing. È stato rilevato 

un errore di lobing in 3D medio pari a 40 µm, ovvero 10 volte la grandezza 

dell’errore di lobing in 3D della sonda OMP400 di Renishaw. Ciò è stato 

verifi cato in modo indipendente da diversi costruttori di macchine utensili.

La tecnologia RENGAGE™ ha in genere prestazioni 10 volte superiori 

rispetto alle sonde di altri produttori.

Confronto dell’errore di lobing in 3D: 

RENGAGE™ e sonde di altri produttori.

Per comprendere appieno il rapporto, si consideri la sfera 

di test da 25 mm riportata in scala alle dimensioni 

della Terra. Gli errori delle sonde degli altri produttori 

sono più del doppio dell’altezza del Monte Everest! 
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Le sonde convenzionali continuano a ricoprire un ruolo 

importante e per questo motivo Renishaw mantiene 

la propria posizione di leader nel mercato in termini di 

design, produzione e supporto di tali prodotti.

Tuttavia, per varie applicazioni, i notevoli vantaggi 

in termini di prestazioni offerti dalla tecnologia 

RENGAGE™ consentono agli utenti di ottenere una 

maggiore competitività per oggi e per il futuro.

La tecnologia RENGAGE™ è disponibile con 

trasmissione radio nel modello RMP600, con 

trasmissione ottica nel modello ultracompatto OMP400 

e via cavo nel modello MP250 dalle dimensioni 

ridottissime per offrire una combinazione inarrivabile 

per dimensioni e accuratezza.

Vantaggi principali:

•  Accuratezza e ripetibilità 3D inarrivabile.

•  Affi dabilità negli ambienti più impegnativi.

•  Maggiore accuratezza con stili lunghi.

Consente agli utenti di:

•  Ridurre i tempi di impostazione e 

calibrazione.

•  Controllare i processi e migliorare 

   la qualità.

•  Ridurre i costi, incrementare 

   i ritorni e aumentare i profi tti.

•  Essere più competitivi.

IMPLEMENTAZIONE 
      di nuove possibilità

RENGAGE™...  UNA NUOVA DEFINIZIONE 
per l’ispezione a contatto

FUNZIONI 
PREDITTIVE

FUNZIONI 
ATTIVE

FUNZIONI 
INFORMATIVE

FUNZIONI 
PREVENTIVE

Impostazione dei processi
Possibilità di definire la posizione e le dimensioni 

di tutti gli elementi del sistema di lavorazione

Controlli in-process
Risposte attive alle variazioni inerenti

Monitoraggio post-process
Verifica di processi e pezzi

Fondamenti del processo
Massima stabilità di processi, ambienti e macchine

La base del processo consiste nel fornire condizioni stabili di lavorazione 

della macchina. Si tratta di controlli preventivi che consentono di ridurre il 

numero di fonti di variazioni prima dell’inizio della lavorazione.

L’impostazione del processo riguarda le fonti prevedibili di variazione, come 

la posizione del pezzo, le dimensioni degli utensili e gli offset della macchina, 

che potrebbero causare la produzione di componenti non conformi.

I controlli in-process verifi cano le fonti di variazioni inerenti alla 

lavorazione, come l’usura degli utensili e gli sbalzi di temperatura, fornendo 

un feedback intelligente durante l’avanzamento della lavorazione.

Il monitoraggio post-process controlla il processo e il pezzo fi nito in base 

alle specifi che.

Trasformate le prestazioni di produzione con l’aiuto 
di un leader mondiale nel controllo dei processi e 
dell’innovazione!

Pyramid™ - il processo di produzione

UNA NUOVA CONCEZIONE 
dell’impostazione a 5 assi...

             ...con 

Senza menzionare le impareggiabili prestazioni su 3 assi, RENGAGE™ 
risulta la scelta ideale per i problemi derivanti dalla lavorazione multiasse. 

In questo tipo di lavorazione, la capacità 
del controllo di interpretare accuratamente 
i centri di rotazione degli assi rotanti 
rispetto agli assi lineari è di fondamentale 
importanza. I fattori tipici che incidono su 
tale accuratezza includono l’impostazione, 
la collisione e l’usura.

Non esisteva alcun metodo semplice e 
affi dabile per analizzare e monitorare 
tali condizioni...  ...fi no ad ora!

AxiSet™ unisce la tecnologia RENGAGE™ e il software specifi co della 
macchina per fornire un’analisi dei dati di prestazioni rapida, accurata e 
affi dabile grazie alle potenti e intuitive funzioni di creazione di rapporti.

I test vengono eseguiti con una sonda RENGAGE™ Renishaw montata su 
mandrino e un manufatto montato su un piano di lavoro.

I dati vengono raccolti da macro di ispezione e inseriti in grafi ci e rapporti 
tramite Microsoft® Excel® e Word®.

Oltre a essere conveniente dal punto di vista dei costi, AxiSet™ 
rappresenta un elemento di altissimo valore di credibilità e accuratezza per 
le lavorazioni di precisione multiasse, che consente anche di...

• Garantire prestazioni ottimali della macchina

• Misurare e correggere rapidamente gli errori critici

• Lavorare in sicurezza pezzi costosi

• Ridurre gli scarti

• Migliorare i sistemi di qualità

• Costruirsi una solida reputazione

• Tenere traccia delle tendenze, pianifi care la 
 manutenzione e ridurre i tempi di inattività

• Ridurre i costi operativi
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•  Affi dabilità negli ambienti più impegnativi.

•  Maggiore accuratezza con stili lunghi.

Consente agli utenti di:

•  Ridurre i tempi di impostazione e 

calibrazione.

•  Controllare i processi e migliorare 

   la qualità.

•  Ridurre i costi, incrementare 

   i ritorni e aumentare i profi tti.

•  Essere più competitivi.

IMPLEMENTAZIONE 
      di nuove possibilità

RENGAGE™...  UNA NUOVA DEFINIZIONE 
per l’ispezione a contatto

FUNZIONI 
PREDITTIVE

FUNZIONI 
ATTIVE

FUNZIONI 
INFORMATIVE

FUNZIONI 
PREVENTIVE

Impostazione dei processi
Possibilità di definire la posizione e le dimensioni 

di tutti gli elementi del sistema di lavorazione

Controlli in-process
Risposte attive alle variazioni inerenti

Monitoraggio post-process
Verifica di processi e pezzi

Fondamenti del processo
Massima stabilità di processi, ambienti e macchine

La base del processo consiste nel fornire condizioni stabili di lavorazione 

della macchina. Si tratta di controlli preventivi che consentono di ridurre il 

numero di fonti di variazioni prima dell’inizio della lavorazione.

L’impostazione del processo riguarda le fonti prevedibili di variazione, come 

la posizione del pezzo, le dimensioni degli utensili e gli offset della macchina, 

che potrebbero causare la produzione di componenti non conformi.

I controlli in-process verifi cano le fonti di variazioni inerenti alla 

lavorazione, come l’usura degli utensili e gli sbalzi di temperatura, fornendo 

un feedback intelligente durante l’avanzamento della lavorazione.

Il monitoraggio post-process controlla il processo e il pezzo fi nito in base 

alle specifi che.

Trasformate le prestazioni di produzione con l’aiuto 
di un leader mondiale nel controllo dei processi e 
dell’innovazione!

Pyramid™ - il processo di produzione

UNA NUOVA CONCEZIONE 
dell’impostazione a 5 assi...

             ...con 

Senza menzionare le impareggiabili prestazioni su 3 assi, RENGAGE™ 
risulta la scelta ideale per i problemi derivanti dalla lavorazione multiasse. 

In questo tipo di lavorazione, la capacità 
del controllo di interpretare accuratamente 
i centri di rotazione degli assi rotanti 
rispetto agli assi lineari è di fondamentale 
importanza. I fattori tipici che incidono su 
tale accuratezza includono l’impostazione, 
la collisione e l’usura.

Non esisteva alcun metodo semplice e 
affi dabile per analizzare e monitorare 
tali condizioni...  ...fi no ad ora!

AxiSet™ unisce la tecnologia RENGAGE™ e il software specifi co della 
macchina per fornire un’analisi dei dati di prestazioni rapida, accurata e 
affi dabile grazie alle potenti e intuitive funzioni di creazione di rapporti.

I test vengono eseguiti con una sonda RENGAGE™ Renishaw montata su 
mandrino e un manufatto montato su un piano di lavoro.

I dati vengono raccolti da macro di ispezione e inseriti in grafi ci e rapporti 
tramite Microsoft® Excel® e Word®.

Oltre a essere conveniente dal punto di vista dei costi, AxiSet™ 
rappresenta un elemento di altissimo valore di credibilità e accuratezza per 
le lavorazioni di precisione multiasse, che consente anche di...

• Garantire prestazioni ottimali della macchina

• Misurare e correggere rapidamente gli errori critici

• Lavorare in sicurezza pezzi costosi

• Ridurre gli scarti

• Migliorare i sistemi di qualità

• Costruirsi una solida reputazione

• Tenere traccia delle tendenze, pianifi care la 
 manutenzione e ridurre i tempi di inattività

• Ridurre i costi operativi
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PRENDERE COSCIENZA dei vantaggi...RENGAGE™ fi ssa lo standard...

...di RENGAGE™...e si distanzia dal resto!

Le prestazioni di misura in 2D e in 3D REALI delle sonde di altri produttori sono 

state sottoposte a test per stabilirne le caratteristiche di lobing. È stato rilevato 

un errore di lobing in 3D medio pari a 40 µm, ovvero 10 volte la grandezza 

dell’errore di lobing in 3D della sonda OMP400 di Renishaw. Ciò è stato 

verifi cato in modo indipendente da diversi costruttori di macchine utensili.

La tecnologia RENGAGE™ ha in genere prestazioni 10 volte superiori 

rispetto alle sonde di altri produttori.

Confronto dell’errore di lobing in 3D: 

RENGAGE™ e sonde di altri produttori.

Per comprendere appieno il rapporto, si consideri la sfera 

di test da 25 mm riportata in scala alle dimensioni 

della Terra. Gli errori delle sonde degli altri produttori 
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La tecnologia RENGAGE™ è disponibile con 

trasmissione radio nel modello RMP600, con 

trasmissione ottica nel modello ultracompatto OMP400 

e via cavo nel modello MP250 dalle dimensioni 

ridottissime per offrire una combinazione inarrivabile 

per dimensioni e accuratezza.

Vantaggi principali:

•  Accuratezza e ripetibilità 3D inarrivabile.

•  Affi dabilità negli ambienti più impegnativi.

•  Maggiore accuratezza con stili lunghi.

Consente agli utenti di:

•  Ridurre i tempi di impostazione e 

calibrazione.

•  Controllare i processi e migliorare 

   la qualità.

•  Ridurre i costi, incrementare 

   i ritorni e aumentare i profi tti.

•  Essere più competitivi.

IMPLEMENTAZIONE 
      di nuove possibilità

RENGAGE™...  UNA NUOVA DEFINIZIONE 
per l’ispezione a contatto

FUNZIONI 
PREDITTIVE
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ATTIVE
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INFORMATIVE
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PREVENTIVE

Impostazione dei processi
Possibilità di definire la posizione e le dimensioni 

di tutti gli elementi del sistema di lavorazione

Controlli in-process
Risposte attive alle variazioni inerenti

Monitoraggio post-process
Verifica di processi e pezzi

Fondamenti del processo
Massima stabilità di processi, ambienti e macchine

La base del processo consiste nel fornire condizioni stabili di lavorazione 

della macchina. Si tratta di controlli preventivi che consentono di ridurre il 

numero di fonti di variazioni prima dell’inizio della lavorazione.

L’impostazione del processo riguarda le fonti prevedibili di variazione, come 

la posizione del pezzo, le dimensioni degli utensili e gli offset della macchina, 

che potrebbero causare la produzione di componenti non conformi.

I controlli in-process verifi cano le fonti di variazioni inerenti alla 

lavorazione, come l’usura degli utensili e gli sbalzi di temperatura, fornendo 

un feedback intelligente durante l’avanzamento della lavorazione.

Il monitoraggio post-process controlla il processo e il pezzo fi nito in base 

alle specifi che.

Trasformate le prestazioni di produzione con l’aiuto 
di un leader mondiale nel controllo dei processi e 
dell’innovazione!

Pyramid™ - il processo di produzione

UNA NUOVA CONCEZIONE 
dell’impostazione a 5 assi...

             ...con 

Senza menzionare le impareggiabili prestazioni su 3 assi, RENGAGE™ 
risulta la scelta ideale per i problemi derivanti dalla lavorazione multiasse. 

In questo tipo di lavorazione, la capacità 
del controllo di interpretare accuratamente 
i centri di rotazione degli assi rotanti 
rispetto agli assi lineari è di fondamentale 
importanza. I fattori tipici che incidono su 
tale accuratezza includono l’impostazione, 
la collisione e l’usura.

Non esisteva alcun metodo semplice e 
affi dabile per analizzare e monitorare 
tali condizioni...  ...fi no ad ora!

AxiSet™ unisce la tecnologia RENGAGE™ e il software specifi co della 
macchina per fornire un’analisi dei dati di prestazioni rapida, accurata e 
affi dabile grazie alle potenti e intuitive funzioni di creazione di rapporti.

I test vengono eseguiti con una sonda RENGAGE™ Renishaw montata su 
mandrino e un manufatto montato su un piano di lavoro.

I dati vengono raccolti da macro di ispezione e inseriti in grafi ci e rapporti 
tramite Microsoft® Excel® e Word®.

Oltre a essere conveniente dal punto di vista dei costi, AxiSet™ 
rappresenta un elemento di altissimo valore di credibilità e accuratezza per 
le lavorazioni di precisione multiasse, che consente anche di...

• Garantire prestazioni ottimali della macchina

• Misurare e correggere rapidamente gli errori critici

• Lavorare in sicurezza pezzi costosi

• Ridurre gli scarti

• Migliorare i sistemi di qualità

• Costruirsi una solida reputazione

• Tenere traccia delle tendenze, pianifi care la 
 manutenzione e ridurre i tempi di inattività

• Ridurre i costi operativi
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Soluzioni di misura 3D

La teoria che la Terra fosse piatta è stata accettata per secoli dalle 

antiche civiltà. Nel IV secolo AC, Aristotele è stato uno dei primi 

PENSATORI ad avanzare l’ipotesi che il nostro pianeta fosse in 

realtà sferico. La teoria della sfericità terrestre fu però accettata 

solo centinaia di anni più tardi, durante il Medio Evo.

È interessante a questo punto confrontare le possibilità limitate 

di una Terra piatta con la ricchezza di opportunità offerte dalla 

REALTÀ tridimensionale.
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Nel primo grafi co è riportato il lobing in 3D di una sonda “convenzionale” di 

altro produttore. Si noti che l’errore di lobing in questo caso è di circa 60 µm. 

La correzione di tale errore tramite la calibrazione richiederebbe moltissimo 

tempo, risulterebbe estremamente complessa e con costi elevati.

Nel secondo grafi co è riportato il lobing in 3D della pluripremiata sonda 

ultracompatta OMP400 di Renishaw che sfrutta la tecnologia RENGAGE™.

In tutte le posizioni, l’errore di lobing è stato <4 µm. Poiché sono 

costantemente più accurate e non richiedono quasi nessuna 

compensazione, le sonde RENGAGE™ risultano essere una soluzione di 

misura più affi dabile e più conveniente.

Con una misura 3D REALE...

Il lobing è una caratteristica di tutte le sonde.

È causato dalla fl essione dello stilo e dal 

movimento del meccanismo della sonda 

prima che questa registri il contatto con 

una superfi cie.

Può pertanto variare in base a diversi fattori:

1) Lunghezza e rigidità dello stilo.

2) Forza necessaria per l’attivazione della sonda.

3) Direzione del contatto con la superfi cie.

4) Design del meccanismo della sonda.

Per le misure in 2D, gli errori di lobing sono relativamente semplici da 

correggere mediante la calibrazione. 

Tuttavia, il lobing delle misure in 3D REALI risulta estremamente più 

complesso e, per le sonde convenzionali, non sempre è possibile calibrarlo.

RENGAGE™, la pluripremiata tecnologia sviluppata da Renishaw, utilizza 

dispositivi estensimetrici a stato solido per attivare la sonda PRIMA DI 

QUALSIASI MOVIMENTO DEL RELATIVO MECCANISMO.

  Questa tecnologia comprovata e

  brevettata, esclusiva RENGAGE™, 

  consente di eliminare quasi del tutto 

  il lobing e di ottenere un’accuratezza e 

  prestazioni di ispezione senza 

  precedenti.

Per confrontare le prestazioni delle sonde 

convenzionali con la tecnologia RENGAGE™, 

è stata ispezionata una sfera di calibrazione 

da 25 mm con incrementi di 5° sui piani 

XY a 4 diverse latitudini (0°, 22,5°, 45° e 90°), 

utilizzando per tutti i test lo stesso stilo e

gli stessi parametri.

... la differenza causata dal lobing 
    è fondamentale.

La Terra non è mai stata piatta...

...né bidimensionale
STRUTTURA

DISPOSITIVO 
ESTENSIMETRICO

RENISHAW® e il simbolo della sonda utilizzato nel logo RENISHAW sono marchi registrati di
Renishaw plc nel Regno Unito e in altri paesi.
apply innovation è un marchio di Renishaw plc.

Renishaw S.p.A.

Via dei Prati 5,
10044 Pianezza,
Torino

T +39 011 966 10 52
F +39 011 966 40 83
E italy@renishaw.com

www.renishaw.it

Per informazioni sui contatti Renishaw nel mondo, visitare il sito Web 
www.renishaw.it/contattateci
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