


  rappresenta fi n dalle sue origini, una realtà nuova nell’ambito dei servizi all’industria. 
L’azienda ha iniziato ad operare nel 2002, per rispondere specifi catamente alla domanda di
controllo di qualità come fornitore di servizi di misura dimensionale. 

  è specializzata nelle applicazioni presso la sede dei clienti, ed è dotata di un parco di strumenti 
portatili e di competenze specifi che per questo partico lare tipo di attività.
L’offerta risponde alla tendenza di un crescente numero di comparti industriali a mantenere all’interno le 
competenze del proprio core business e ad affi dare a strutture specializzate le altre funzioni.

  opera per la grande industria e in tutta la fi liera della sub fornitura ed è presente in differenti 
settori quali aeronautica e aerospazio, automotive, oil and gas, energia, fonderia ecc…
Le applicazioni sono, di conseguenza ad ampio raggio: misura di attrezzature e lamierati, misu-
ra e tracciatura di fusioni e getti di fonderia, particolari in plastica stampati e termoformati, scali 
aeronautici, mandrini di formatura, stampi di imbutitura, allineamento di linee di produzione, 
messa in geometria di macchine utensili ecc...

Al fi ne di garantire tempestività e massima funzionalità, sin dal momento della sua costituzione l’azienda 
si è localizzata in due sedi operative: Torino e Salerno. Nel 2004 è stato aperto un uffi cio in Romania; per il 
primo trimestre 2008 è prevista l’apertura di una fi liale nel Regno Unito.

è il vostro partner di fiducia
per la gestione della Qualità in tutti 

i contesti produttivi.





Controllo di antenna parabolica tramite sistema di fotogrammetria.

 Misurazione di attrezzatura aeronautica. 

 Fotogrammetria su stampo di velivolo.  Verifi ca di piattaforma petrolifera.

Collaudo con CMM.

 Verifi ca simmetria con laser tracker.

 Verifi ca e messa a punto di attrezzo di lastratura.

 Collaudo geometrico su assieme meccanico.

 Collaudo di superfi ce  .

 Misura con laser radar. Misura per la ricostruzione modello matematico.



L’uso quotidiano della strumen-
tazione, per le attività operative, 
colloca  dalla stessa 
parte dei propri Clienti e per tale
ragione è frequentemente chia-
mata a formulare offerte integrate 
Prodotti/Servizi.

Il Noleggio della strumentazione 
è un ulteriore servizio a copertura 
delle esigenze del Cliente. 

Fin dalle sue origini,  si è specializza-
ta nelle attività di misura dimensionale, dedicate
a particolari – pezzi e attrezzature – di dimensioni 
considerevoli.

Questo tipo di collaudi viene effettuato direttamente 
in loco con strumentazione portatile.
Applicazioni tipiche: scali ed attrezzature aero-
nautiche, attrezzature di lastratura e montaggio 
di tipo automobilistico, getti e fusioni di grandi di-
mensioni, grandi stampi di imbutitura, modelli
e master model, antenne paraboliche, grandi assiemi 
strutturali dell’industria petrolifera, ecc..
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Laser tracker Leica

Laser radar Metris 
MV224

Laser tracker Faro

Sistema di 
fotogrammetria 
GSI V-Stars

Tracker con sistema   
T-Probe

Laser tracker API 

Macchine di misura 
a coordinate 
automatiche 

Bracci di misura 
antropomorfi

Torino

Salerno

Regno Unito

Romania

Oggi  conta su uno staff di 40 persone, la qua-
si totalità ingegneri e tecnici, in grado di gestire il pro-
cesso di Qualità, del collaudo, della progettazione e le 
applicazioni del reverse engineering.




