
InnovazIone
Soluzioni di Prodotto



2

Taylor Hobson: esperti in cuscinetti, prodotti automobilistici e metrologia ottica

Fondata nel 1886, Taylor Hobson è il leader mondiale 
della metrologia di forma e superficie che ha sviluppato 
i primi strumenti di misurazione delle finiture della 
superficie e della rotondità. 

Taylor Hobson è parte della divisione tecnologica ad alta 
precisione di aMeTeK, Inc. un produttore leader globale di 
strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici riuscita 
nel 2014 a ottenere un volume commerciale di 4 miliardi di 
dollari. aMeTeK vanta oltre 15.000 dipendenti in oltre 120 
stabilimenti di produzione di tutto il mondo. a supporto di 
queste operazioni, disponiamo di oltre 100 sedi di vendita 
e assistenza negli Stati Uniti e in 30 altri Paesi di tutto il 
mondo.

offriamo soluzioni di misura a contatto e non a contatto 
per le applicazioni più esigenti del mercato globale, con 
un’infrastruttura mondiale a supporto dei nostri clienti. 
Siamo un’azienda dedicata alla metrologia di elevata 
precisione a livello globale.

Siamo i pionieri di questo settore, un’azienda che sviluppa 
sempre nuovi prodotti per soddisfare le esigenze delle 
tecnologie di nuova generazione, soprattutto nel campo 
di cuscinetti, settore automobilistico, aerospaziale, ottico, 
medico e delle tecnologie per l’energia rinnovabile. 

La nostra mentalità progressista si rispecchia nella 
differenziazione delle nostre linee di soluzioni per i 
prodotti. Fra nostri sviluppi più recenti ricordiamo un 
nuovo sistema di misurazione e una vasta gamma di 
pacchetti software per l’analisi dedicata.

componenti fabbricati richiedono livelli molto elevati di 
qualità, resistenza, precisione e affidabilità per soddisfare 
le esigenze delle moderne applicazioni. I recenti sviluppi 
di Taylor Hobson garantiscono una conoscenza avanzata 
di caratteristiche dei cuscinetti come ad esempio finitura 
della superficie, contorno, forma, raggio, rotondità e analisi 
armoniche, in modo da ottenere informazioni chiave per 
migliorare progettazione e produzione.

Metrologia avanzata

Misurazione dei cuscinetti 
fluidodinamici con densità 

elevata dei dati 3D

Talyrond®

Correzione dell'angolo di elica 
e analisi della filettatura

Form Talysurf®

Analisi delle superfici ruvide 
ad alta velocità

Senza contatto

Analisi completa della finitura 
superficiale

gamma Surtronic®
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Superficie - Form Talysurf® PGI / i-Series
 Sistemi di misurazione per il miglioramento di progettazione, produttività 
e prestazioni
•	 Suite completa di pacchetti di analisi software dedicati
•	 Geometria della punta dello stilo: risultati affidabili
•	 Sistemi di precisione per misurazioni 3D, di contorni e finiture superficiali
•	 Ideale per settore automobilistico, ingranaggi, cuscinetti e altre applicazioni

Pa
gi

ne
 4
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Rotondità - Talyrond®

Un concetto rivoluzionario per l'ispezione della rotondità automatizzata

•	  Contorni, finitura superficiali e rotondità automatici ad alta precisione
•	 Cinque misurazioni in una
•	  Potenti strumenti software per l'ottimizzazione dei processi: analisi delle 

armoniche, mappatura cilindrica, analisi di viti guida e a sfera Pa
gi

ne
 1

4-
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Senza contatto - CCI
Il campo visivo ampio e l'alta risoluzione del CCI offrono informazioni su 
superfici strutturate e complesse

•	 Risoluzione molto elevata (0,1 ångström)
•	 velocità e flessibilità estreme 
•	 Completamente 3D (ampia densità dati) Pa

gi
ne

 2
4-
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Da banco/portatile - gamma Surtronic®

Gamma di prodotti robusti e precisi per rotondità, rugosità e finitura 
superficiale, ideali per ambienti produttivi e sale di collaudo. 
•	  Rotondità da banco: sistemi di misurazione della rotondità ad alta velocità
•	 Portatile: gamma di tester della rugosità superficiale robusti e portatili
•	 Superficie da banco: soluzioni di precisione per la finitura superficiale e la 

misurazione di contorni adatti agli ambienti produttivi

Pa
gi

ne
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6-
31

L’allineamento e il livellamento
Gamma di strumenti per la misurazione di angolo, rettilineità, planarità, 
perpendicolarità e parallelismo. 
•	  Misurazione precisa delle piccole deviazioni angolari dall'angolo del datum
•	 Le principali applicazioni comprendono la verifica della rettilineità delle guide di 

scorrimento dei macchinari
•	 I livelli di stabilità e precisione più alti al mondo con risoluzione di 0,1 secondi

Pa
gi

ne
 3

2-
33

Ultimi sviluppi applicativi
LuphoScan, Talyrond® e Form Talysurf®

•	 LuphoScan: misurazione di iniettori di carburante e planarità di aree estese
•	 Misurazione di cuscinetti a rullo a contatto e non a contatto
•	 Misurazione della torsione ad alta velocità non a contatto su Talyrond®

•	 analisi di viti guida e viti a sfera Pa
gi

ne
 3

6-
43
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Misurazione di precisione di contorno e finitura superficiale
Form Talysurf® serie PGI è un sistema di misurazione facile da configurare e da 
utilizzare per l’analisi critica di applicazioni ad alta precisione. 

Sistema di misurazione rivoluzionario ideale per le applicazioni più esigenti, come ad 
esempio protesi per anca e ginocchio, blocchi motore e alberi a gomiti ad alte prestazioni.

Le funzionalità di analisi approfondite, che comprendono raggio, rugosità, forma, 
contorno, usura e finitura superficiale, consentono di ottimizzare processi di 
manifattura, ridurre gli sprechi e incrementare la produttività. 

Misuratore

Portata del misuratore
Fino a 20 mm

Risoluzione
Fino a 0,3 nm

Rugosità

Rumore

Meno di 2 nm Rq
Meno di 10 nm Rz

Contorno

Precisione della forma

Meno di 0,20 µm 
rispetto al dislocamento 

totale del misuratore

Precisione di raggio

Precisione di raggio 

0,006%

Leader mondiale in precisione di 
forma, raggio e finitura superficiale
La precisione di forma, raggio e finitura superficiale viene 
influenzata direttamente da routine di calibrazione del 
misuratore brevettata e sinergia di tutte le funzioni 
evidenziate in precedenza (rumore, ripetibilità, 
inclinazione, portata sul rapporto e linearità).   

Tali specifiche garantiscono il sistema di misurazione   
più preciso e versatile sul mercato.

Analisi TalyMap 3D

L’utilizzo del software 
Talymap 3D e di una 
piattaforma Y motorizzata 
opzionale trasforma le 
misurazioni 2D convenzionali 
in analisi 3D ottimali per la 
visualizzazione in dettaglio di 
superfici e difetti.

Fusione dei dati

In caso di profili dei 
componenti esigenti in 
termini di angolo e forma, 
è possibile effettuare analisi 
complete inserendo diversi 
profili misurati in un profilo 
mediante il processo 
brevettato di fusione dei dati.

1

2

3

‘‘
‘‘

Gamma dinamica leader mondiale

Form Talysurf® Serie PGI
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Settore aerospaziale

Form Talysurf® PGI Series viene utilizzato 
insieme all’interfaccia di produzione Q-Link 
in un settore caratterizzato da rigidi controlli 
su procedure operative standard e dati

Le funzionalità di analisi comprendono forma, 
contorno e confronto DXF

Ricerca e sviluppo

Lo strumento ideale per una vasta gamma 
di misurazioni e complesse applicazioni in 
laboratori di ricerca e università

Le funzionalità di analisi comprendono raggio, 
ruvidezza, forma, contorno, usura e finitura superficiale

Le funzionalità di analisi comprendono raggio, ruvidezza, forma e usura

Settore medico
Conoscenza delle caratteristiche degli impianti (es. usura) per fornire informazioni vitali per il miglioramento del design

Settore automobilistico
Controllo del processo di produzione attraverso l’analisi di difetti e graffi

Le funzionalità di analisi comprendono contorno, Rk, R e W e usura

Progettato in funzione delle applicazioni
Soddisfazione delle sempre maggiori esigenze delle tecnologie di nuova generazione
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Misuratore

Portata del misuratore
Fino a 20 mm

Risoluzione
Fino a 0,3 nm

Rugosità

Rumore

Meno di 2 nm Rq
Meno di 10 nm Rz

Contorno

Precisione della forma

Meno di 0,20 µm 
rispetto al dislocamento 

totale del misuratore

Precisione di raggio

Precisione di raggio 

0,006%

Sistema dedicato di misurazione dei cuscinetti
Form Talysurf® PGI Bearings è progettato per l'analisi critica di cuscinetti ad 
alta precisione. 

I cuscinetti richiedono elevati livelli di qualità, attendibilità, precisione e affidabilità per 
soddisfare le esigenze delle moderne applicazioni. 

Taylor Hobson offre prodotti basati su una profonda conoscenza di cuscinetti 
caratteristiche come raggio, forma, finitura superficiale, contorno e lunghezza d’onda 
dominante, in modo da fornire informazioni chiave per ottenere miglioramenti in 
termini di design e produzione.

Rapporto qualità-prezzo 
imbattibile, risultati affidabili
La precisione del Raggio e della forma sono 
direttamente influenzate dalla routine di calibrazione 
del pick-up brevettato e dalla combinazione di tutte 
le caratteristiche evidenziate in precedenza; rumore, 
ripetibilità, dato linearità, campo di risoluzione e 
linearità.  Queste specifiche garantiscono un sistema 
di misurazione del cuscinetto leader del settore.

‘‘
‘‘

Leader mondiale nella 
precisione di forme e raggio

Nominal Ball Diameter

Gothic Arch Parameters

Al Ar

Bearing RaceZr Zl

Xr Xl

Rl Rr

Hc

X = Offset (Horiz)
Z = Offset (Vert)
R = Radius
A = Vertex Angle
Hc = Clearance

 l = Left Arc r = Right Arc

Analisi Arco Gotico
Consente ai produttori di prevedere 
come un cuscinetto sta per funzionare 
in base a dove la sfera si trova all’interno 
del cuscinetto.

•	 angolo di contatto
•	 Raggi
•	 offset e altro

Form Talysurf® PGI Cuscinetti
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DFX Creator

Utilità che consente la creazione di dati DFX per confronti fra profili 
di progettazione e profili dei componenti.

•	 equazioni logaritmiche
•	 equazioni a forma libera
•	 zone di tolleranza

TalyMap Contour

Consente l’allineamento fra profili misurati, dati di progettazione e 
dimensionamento automatico.

•	 zone di tolleranza
•	 Deviazione degli errori
•	 Calcolo dell’offset X

Correzione Angolo Elica

Compensare l’angolo dell’elica consentendo misura di profilo in linea 
con l’asse componente.

LS Arc Auto

operatore non influenza l’analisi della pista sferica, utilizzando una 
routine automatizzata.
Questo semplice algoritmo funziona indipendentemente dalla 
posizione dei componenti o dalla dimensione.

α

Filtraggio morfologico

Misurazione della ruvidezza mediante uno stilo a diamante e 
simulazione della misurazione della forma tramite uno stilo a sfera: 
riduzione dei tempi grazie al doppio risultato della misurazione singola.

Suite completa di pacchetti di analisi software dedicati
Taylor Hobson vanta una grande esperienza nel settore della produzione avanzata e ha 
contribuito nell’evoluzione di soluzioni software efficaci, ideali per le applicazioni degli utenti
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Linea di sistemi ad alta risoluzione per la misurazione 
della finitura superficiale e del profilo

Misuratore

Portata del misuratore
Fino a 5 mm

Risoluzione
Fino a 0,4 nm

Rugosità

Rumore

Meno di 6 nm Rq

Contorno

Misurazione dell’arco LS 
Meno di 3,3 µm

Pt Meno di 0,25 µm

Temperatura

Compensazione della 
temperatura

per un rendimento 
coerente del sistema

‘‘ ‘‘Tecnologia di 
misurazione 

rivoluzionaria

Ideale per blocchi e teste dei cilindri, ingranaggi, 
lamiere e altre applicazioni

Superficie e profilo in una sola applicazione
Form Talysurf® i-Series è una linea di strumenti di misurazione ad 
alta risoluzione in grado di eseguire misurazioni simultanee di finitura 
superficiale e profilo. Gli assi a bassa rumorosità e il pick-up ad alta 
risoluzione dello strumento offrono integrità della misurazione con una 
vasta gamma di testine di misura, ottenendo una versatilità ottimale per 
numerose applicazioni.

Compensazione della temperatura
Standard in tutti i modelli i-Series, questo sistema esclusivo 
esegue il monitoraggio e il feedback dei cambiamenti 
della temperatura ambientale, ottenendo un rendimento 
costante del sistema e un’elevata integrità della misurazione 
indipendentemente dagli effetti ambientali.

Su misura della tua applicazione 
Piattaforma di configurazione ideale per qualsiasi requisito di misurazione e budget

Portata del misuratore 1 mm 2 mm 5 mm

Lunghezza della traversa 60 mm 120 mm 200 mm

Lunghezza della colonna 450 mm 700 mm 1000 mm

Base 760 mm - 500 mm 1200 mm x 900 mm

Form Talysurf® i-Series
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Analisi delle superfici
•	 Forma

•	 Raggio

•	 Rugosità

•	 ondulazione 

•	 Lunghezza d’onda dominante

Analisi del contorno

•	 Raggio

•	 angolo

•	 altezza

•	 Lunghezza

•	 Distanza e altro

Riduzione di costi e spese: più risultati con una singola misurazione
Principali misurazioni per progettazione e produzione

3D

attraverso una tavola Y opzionale motorizzata e 
Talymap è possibile trasformare la misurazione 
convenzionale 2D in uno strumento di analisi 3D.

Possibilità di misurazione senza paragoni
Taylor Hobson è l’unica azienda in grado di offrire funzionalità di misurazione comprovate nell’intera gamma 
di prodotti di misurazione. 

Taylor Hobson offre funzionalità leader mondiale in termini di specifiche per l’intera gamma di misurazione. Gli 
altri produttori offrono una minore precisione in termini di raggio e funzionalità legate alla forma e un intervallo di 
misurazione nettamente inferiore, fattori che indicano una minore affidabilità dei risultati di misurazione.
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Misuratore a induzione
valori all’avanguardia della 
portata del misuratore da 5 
mm con risoluzione di 0,4 nm

Supporti
Supporti stabili dedicati per il 
fissaggio e la rimozione rapida 
dei componenti

Componenti completi
Manipolazione mediante 
elemento rotante e 
piattaforma da 300 mm per 
il posizionamento preciso, 
rapido e simultaneo dei 
componenti 

Base in granito
Colonna e base realizzate 
in un materiale unico per 
elevata attenuazione delle 
vibrazioni, inerzia termica 
e rigidità durante l'intero 
processo di misurazione 

10

Misuratore all’avanguardia 
Misuratore da 5 mm all’avanguardia 
con compensazione della temperatura 
innovativa in dotazione standard. Il telaio di 
metrologia a basso rumore con controllo 
ad alta precisione in tutti gli assi garantisce 
risultati precisi e ripetibili. 

Sistema antivibrazione
L'utilizzo congiunto di 
supporti passivi pneumatici 
autolivellanti (installati in 
tutti i sistemi) e strutture di 
supporto in acciaio riduce i 
rumori di misurazione negli 
ambienti produttivi

✓

Taylor Hobson offre investimenti 
ottimali

Semplificazione del caricamento e 
della manipolazione dei componenti 
grazie a supporti dedicati

✓

✓

✓

✓

✓

ottimizzazione della precisione grazie 
a procedure di calibrazione brevettate

Movimento simultaneo degli assi per 
la riduzione dei tempi di ciclo e il 
miglioramento della produttività

assi ad alta velocità: asse X1 100 
mm/s, asse Y della colonna 100 mm/s, 
elemento rotante 180°/s

aumento della produttività grazie a un 
funzionamento automatico

Prevenzione degli errori grazie a 
routine di misurazione programmate

Interfaccia di produzione Q-Link 
Progettata per gli ambienti produttivi, 
garantisce una comunicazione diretta con 
il software SPC, che fornisce informazioni 
ai processi di produzione. Strumento 
controllato via scansione di codici a barre per 
la visualizzazione di risultati positivi o negativi 
tracciabili e rapporti riepilogativi automatici. 

Form Talysurf® Multi-Axis i-Series

Sistema di misurazione completamente automatico
Il nuovo sistema Form Talysurf® i-Series Multi-Axis fornisce misurazioni 
intuitive e automatiche di finitura superficiale, contorno e forma. 

Programmabile in base a ogni esigenza per l’analisi di alberi a gomiti, testate, 
scatole del cambio e molto altro ancora.
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"‘‘
Software Ultra
Potente software di analisi 
per tutti i parametri, gestito 
dall'interfaccia di produzione 
per automatizzare controlli 
e creazione di rapporti

Unità con traversa
Unità di linearità con 
traversa da 200 mm

Struttura di supporto in acciaio
Struttura in acciaio saldato per 
il supporto rigido di colonna 
motorizzata e base dello strumento in 
granito. Comprende un meccanismo 
di livellamento per applicazioni pesanti 
sulle quattro gambe

Colonna da 700 mm
Movimento automatico 
su una piattaforma asse Y 
motorizzata di oltre 700 mm

ECU
armadio PC ed 
elettrico di livello 
industriale

Calibrazione e test UKAS
Procedura automatizzata, semplice e rapida 
per la calibrazione del misuratore lungo l'intero 
intervallo. esclusiva calibrazione per una 
precisione all’avanguardia di forma e superficie. 

Taylor Hobson offre una certificazione 
completa per manufatti e strumenti nella 
propria struttura UKaS dotata di clean room 
con certificazione ISo. Il nostro laboratorio 
UKaS può misurare tutti i parametri associati 
alla trama superficiale, fra cui i derivati francesi, 
tedeschi, statunitensi e giapponesi.

Applicazioni

•	 Scatole del cambio

•	 Teste dei cilindri

•	 Blocchi dei cilindri

•	 alberi a gomiti

11

0026 2624

Programmabile in base a 
ogni esigenza
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Calibrazione del misuratore
Talysurf i-Series utilizza un processo semplice e rapido 
per il calcolo del guadagno di sistema. attraverso uno 
standard di altezza a fasi tracciabile e calibrato secondo 
gli standard internazionali, la routine automatica calibra il 
sistema senza alcun intervento manuale o dell'operatore.

Ottimizzazione dalla forma
Talysurf i-Series utilizza l'ottimizzazione della forma 
spline e polinomiale per la rimozione della forma 
superficiale. Questa rapida e semplice tecnica 
consente l'analisi di ondulazione e rugosità lungo 
superfici piane e curve. 

Superficie Rumore - Meno di 8 nm Rq

Strumento conveniente, ad alta risoluzione e basso 
rumore per la misurazione di rugosità e ondulazione

Talysurf i-Series è uno strumento ad alta precisione semplice 
da utilizzare per la misurazione di ondulazione e rugosità. Lo 
strumento dispone di assi a basso rumore e misuratore ad 
alta risoluzione per la continua integrità della misurazione.

Versatile e semplice da usare.
Grazie all'utilizzo di potenti software di analisi e controllo, la misurazione di rugosità e ondulazione diventa un’operazione 
molto semplice.

Misuratore
Portata del misuratore: 1000 µm

Risoluzione: fino a 0,16 nm

Talysurf® i-Series
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Misurazione del contorno

Form Talysurf® WRi (Wide Range 
Inductive) offre informazioni approfondite 
sulla misurazione dei profili. L'esclusiva 
routine di calibrazione a sfera Taylor 
Hobson garantisce una linearità senza 
precedenti del misuratore e funzionalità 
di misurazione delle forme.

Semplice da utilizzare
È sufficiente posizionare il componente in 
modo che tutte le caratteristiche da misurare 
si trovino entro la portata del misuratore. 
Durante il movimento del sistema lungo 
gli elementi, viene garantita l'integrità 
dei dati prendendo in considerazione la 
linearità nell'intero intervallo nel processo 
di calibrazione. Il software TalyMap Contour 
gestisce in modo rapido e semplice analisi e 
manipolazione dei dati.

Sistema versatile di fascia alta per 
la misurazione dei contorni

analisi dimensionale completa, 
comprensiva di tolleranza ed errori di 
deviazione

✓

✓

13

TalyMap Contour

✓

✓

✓

Intuitivo: interfaccia utente basata su 
icone

Funzioni di analisi automatiche con 
ampie tolleranze posizionali

Confronto dei dati DXF

Creazione rapida di rapporti desktop

✓ Tracciabilità della metrologia completa

Form Talysurf® WRi
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Ruvidità

Disturbo
Meno di 30 nm Rq su tutti gli assi

Valori Ra
Meno di 0,1 µm

Contorno

Misurazione dell’arco LS
5 µm

Pt
0.5 µm

Misuratore

Portata del misuratore
Fino a 4 mm

Risoluzione
Fino a 0.3 nm

Rotondità

Accuratezza radiale

± 0.01 µm  

Monitoraggio della fabbricazione

Talyrond® 565/585H

Gli strumenti Talyrond offrono misurazioni 
della rotondità completamente automatiche, 
oltre ad affidabilità e precisione senza rivali

La serie Talyrond® 500H non ha paragoni in 
termini di velocità e controllo della posizione, 
proponendosi come sistema ideale per 
componenti di precisione a volumi elevati. 

Talyrond® 500H offre misurazioni di rotondità, profilo e 
finitura superficiale su una piattaforma singola di elevata 
precisione grazie a un rumore di fondo molto basso. 

Telaio di metrologia a basso rumore, allineamento degli assi di 
precisione e metodo di raccolta dati brevettato per funzionalità 
di misurazione di rotondità e rettilineità senza rivali. 

Misuratore ad alta risoluzione per la misurazione della rugosità della superficie 
circonferenziale o lineare. Mandrino pneumostatico privo di attrito e colonna di 
precisione per misurazioni di rotondità, cilindricità e linearità. Tecnica di calibrazione 
brevettata per misurazioni di raggio, angolo, altezza, lunghezza e distanza. 

Orientamento del misuratore
Il metodo brevettato di orientamento/assetto del misuratore Taylor 
Hobson in sinergia con il misuratore Talymin 6 adatto a qualsiasi 
assetto offrono un accesso immediato ai componenti più complessi. 

L'intervallo del misuratore leader da 4 mm dello strumento offre 
innovative funzionalità di misurazione di rotondità, contorno e 
rugosità. 

L’ampia portata dello stilo separabile elimina la necessità di 
allungamenti, mentre è disponibile una portata supplementare in 
modalità verticale e orizzontale.
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Capacità di misura senza eguali
Cinque misure in una

Rugosità
Il Pick Up ad elevata risoluzione e il 
rumore ridotto dell’asse permettono 
la misura della rugosità di superfici 
circonferenziali o lineari

1
Rotondità
albero con cuscinetto pneumatico 
senza sfregamento e colonna di 
precisione per misure di rotondità, 
cilindricità e rettilineità.

2
Contorno
La nostra tecnica di taratura 
brevettata permette di misurare 
raggio, angolo, altezza, lunghezza, 
distanza e così via.

3
Mappatura cilindrica
Il controllo di precisione e il ridotto rumore 
su tutti gli assi offrono un’analisi approfondita 
dei componenti cilindrici, inclusi i segni di 
usura e il volume materiale.

4
Camme e pistoni
Un codificatore di precisione e misuratori 
lineari su tutti gli assi consentono la 
misurazione di componenti non lineari 
come ad esempio camme e pistoni.

5
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Ruvidità

Disturbo
Meno di 20 nm Rq su tutti gli assi

Valori Ra
Meno di 0,05 µm

Contorno

Misurazione dell’arco LS
5 µm

Pt
0.5 µm

Misuratore

Portata del misuratore
Fino a 4 mm

Risoluzione
Fino a 0,3 nm

Rotondità

Accuratezza radiale

± 0,008 µm  

Monitoraggio della fabbricazione

Talyrond® 595H

Misurazioni della rotondità 
molto precise

Misurate i tre elementi di 
funzionamento critici Rotondità, finitura 
superficiale e ora il Profilo esattamente 
come erano stati prodotti.  

Talyrond® è ideale per le misurazioni ad alta 
precisione di cuscinetti di precisione, iniettori di 
carburante, parti di turbocompressori e alberi a 
gomiti. 

I numerosi accessori specialistici rendono questo 
strumento ideale per le applicazioni più esigenti del 
settore.

I supporti av attivi proteggono il sistema dalle 
vibrazioni esterne usando supporti con attuazione 
piezoelettrica.

Mappatura cilindrica in 3D

Per problemi produttivi oltre l’ambito delle tradizionali tecniche di ispezione in 2D

Analisi conica 
avanzata

Topografia 3D dei 
segni di usura

Con un’elevata precisione e risoluzione su tutti gli assi, Talyrond® 595H 
consente di fare misure tridimensionali per esaminare più approfonditamente 
imperfezioni, difetti e effetti della geometria dello strumento di taglio che 
influenzano la prestazione o causano il malfunzionamento del componente. 

•		Difetti	di	lavorazione	 •		Rilevamento	di	torsioni	o	di	piombo				

•		Analisi	di	sfregi	da	usura	 •		Rilevamento	trafilamenti	e	così	via	

‘‘
‘‘

Rumore di fondo all’avanguardia
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Progettato in funzione delle applicazioni
Soddisfazione delle sempre maggiori esigenze delle tecnologie di nuova generazione

Piste cuscinetti interne

•	 analisi delle armoniche

•	 analisi della forma  
e del raggio

•	 Rotondità

Cuscinetti a sfera

•	 Rotondità

•	 errore inclinazione e 
forma rispetto all’asse      
di rotazione

Iniettori di carburante

•	 angolo e distanza

•	 Parallelismo

•	 Finitura superficiale

•	 Rotondità

Cilindri

•	 Parallelismo
•	 Cilindricità

Turbo-caricatori

•	 Finitura superficiale
•	 Parallelismo
•	 Cilindricità
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Talyrond® 500HS

Misurazioni della rotondità 
molto precise

Il sistema a carosello rende Talyrond® 
500HS un sistema di misurazione di 
componenti multipli.  

L'esclusivo design controbilanciato del sistema a 
carosello consente di effettuare misurazioni senza 
compromettere le specifiche degli strumenti. 

Questo dispositivo portatile viene installato sulla tavola 
del mandrino con una posizione a tre punti e collegato a 
una presa a incasso. Il software di controllo Ultra esegue la 
misurazione automatica di componenti multipli.

Calibrazione
È possibile utilizzare una singola posizione nel carosello per gli 
standard di calibrazione o i componenti Golden.

L'immagine sottostante indica una sfera standard per la 
calibrazione del misuratore per il contorno o la finitura 
superficiale

L'aggiunta di artefatti di calibrazione nel carosello elimina 
la necessità di alternare componenti e standard, riducendo 
ulteriormente i cicli di misurazione.

Trasformazione
Per trasformare i propri strumenti in sistemi di 
misurazione di componenti multipli è sufficiente 
posizionare i tre piedi del carosello nelle scanalature a v 
dei tavoli e collegare l'alimentazione. 

Per rimuovere il sistema a carosello, scollegare 
la presa e sollevarlo dai tavoli. nota: durante la 
procedura di installazione non occorre eseguire alcuna 
configurazione software.

Vantaggi esclusivi
•	 Maggiore capacità di produzione

•	 eliminazione dei tempi di attesa degli operatori

•	 Riduzione dei tempi di installazione

•	 Misurazione di componenti singoli (senza carosello), 
con più caratteristiche o di componenti multipli 
(modalità carosello)
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Harmonic 
Standard

Software Advanced Harmonic

Il software advanced Harmonic di Taylor Hobson 
consente ai produttori di cuscinetti di estrarre informazioni 
delle armoniche da qualsiasi misurazione rotazionale. È 
possibile visualizzare risultati come l’istogramma delle 
armoniche complete con bande di tolleranza e i messaggi di 
avvertimento in caso di superamento o errore. Il software 
consente di eseguire analisi di fino a 5000 upr e offre un 
sistema di classificazione basato sull’ampiezza armonica o la 
profondità dell’onda. È possibile eseguire un confronto dei 
risultati con file CSv o GKD.

Standard di armoniche avanzate: per risultati tracciabili

Nuovo standard per le armoniche

•	 Risultati affidabili

•	 Tracciabilità in base agli standard internazionali

•	 L’unico standard in grado di fornire 1500 upr

•	 Standard di precisione gestito a macchina con 
le seguenti ondulazioni a 360°

– 15 upr

– 50 upr

– 150 upr

– 500 upr

– 1500 upr

Analisi delle armoniche

Vista completa a istogramma delle armoniche

‘‘

‘‘Taylor Hobson è l’unica azienda in grado di offrire 
funzionalità di misurazione fino a un massimo di 1500 upr

Scale 0.5 µm/div

Le analisi delle armoniche con tolleranza che indicano 
i livelli di avvertenza e risultati positivi/negativi
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Funzionalità di misurazione 
senza paragoni 
Cinque misurazioni in una. 

L'emulazione dei processi di produzione con 
grado di precisione superiore consente la 
misurazione di tutte le caratteristiche con un 
solo strumento.

Software specifico di settore 
L'analisi della velocità consente ai produttori 
di cuscinetti di valutare le armoniche rispetto 
all'ampiezza e prevedere il funzionamento 
rispetto alla velocità.

Misurazione di componenti di 
diametro fino a 1 metro 
Molto diffuso nella misurazione di cuscinetti 
di grande diametro e componenti simmetrici 
non rotazionali. Gli strumenti si basano sulla 
gamma di successo Talyrond® 500. Il mandrino 
di precisione con colonna regolabile consente 
la misurazione di componenti con un 
diametro fino a 1 metro.

Applicazioni

•	 Piste dei cuscinetti interne
•	 Cuscinetti a rullo
•	 Motori a getto
•	 alberi a gomiti
•	 Blocchi e teste dei cilindri

Talyrond® 565/585XL

Strumenti di alta precisione per componenti di grande diametro

Talyrond® 500XL, dotato di mandrino pneumostatico privo di attrito e colonna 
regolabile, è il sistema ideale per la misurazione di componenti di grande diametro.

"

’’

La produzione di 1,5 milioni di cuscinetti di 
alta qualità all’anno richiede il controllo dei 
componenti in tutte le fasi di produzione. 
Disponiamo di 15 strumenti di misurazione 
della rotondità di Taylor Hobson che offrono 
un elevato volume di produzione e la 
precisione necessaria per garantire la qualità 
ottimale dei nostri cuscinetti. 

Coordinatore della garanzia di qualità della 
misurazione: produttore leader globale di 
cuscinetti

Assetto/orientamento
assetto/orientamento del braccio brevettato con 
misuratore Talymin 6 compatibile con qualsiasi 
assetto per un accesso immediato ai componenti

Misuratore Talymin
Intervallo del misuratore leader 
da 4 mm con funzionalità di 
rotondità, contorno e rugosità

Base
La base garantisce elevata 
stabilità e una piattaforma a 
basso rumore per prestazioni 
di misurazione ottimali

Stilo separabile
Stilo a lunga portata

Mandrino
Il componente principale dello 
strumento è un mandrino 
pneumostatico di precisione con 
centratura e livellamento automatici
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Componenti di motopropulsori 
asimmetrici
La natura asimmetrica della maggior parte dei 
componenti dei motopropulsori rende difficile 
o impossibile la misurazione degli stessi con i 
sistemi tradizionali per la rotondità. La gamma di 
strumenti XL è compatibile con funzionalità di 
oscillazione ampie e ideale per componenti quali 
bielle, testate e blocchi motore di dimensioni 
ridotte.  

oltre ai componenti asimmetrici, i sistemi per 
la rotondità sono in grado di misurare alberi 
a gomiti, pistoni, valvole e canne dei cilindri, 
offrendo la soluzione per la rotondità più versatile 
sul mercato.

Cuscinetti ad alta precisione di 
diametro ampio 
I sistemi Talyrond® 565/585XL sono dotati di un 
mandrino pneumostatico privo di attrito, elevata 
capacità di carico e rigidità ottimale. L’elevata 
risoluzione di 72.000 punti dati del codificatore 
ad alta precisione dei sistemi offre alti livelli di 
precisione e risoluzione delle misurazioni dei 
cuscinetti di ampio diametro. oltre alle funzioni 
di rotondità/planarità del sistema, gli strumenti XL 
dispongono di un software di analisi di velocità e 
armoniche in dotazione per un’efficace analisi 
delle superfici dei cuscinetti.

Componenti di turbine e motori a 
getto di dimensioni ridotte 
La gamma XL consente ai fornitori di 
componenti di motori o alle strutture di 
revisione, riparazione e manutenzione di 
controllare l'efficienza dei motori, ottimizzandone 
i tempi di produzione tramite analisi di rotondità, 
planarità e forma. Parametri quali eccentricità e 
run-out, aggiunti alla direzione angolare, 
consentono di prevedere e controllare situazioni 
di sbilanciamento in particolare per i componenti 
impilati. Funzioni come l’analisi delle armoniche e 
della velocità forniscono ulteriori informazioni per 
la previsione di rumori e vibrazioni.

Braccio automatico da 300 mm
Consente la misurazione di diametri 
di grandi e piccole dimensioni

Colonna
Colonna di precisione per 
rugosità verticale, parallelismo 
e rettilineità.  Disponibile in una 
gamma di dimensioni comprese 
fra 300 e 1200 mm

Flessibilità
Possibilità di spostare e 
fissare la colonna per un 
diametro dei componenti 
ottimale

Controllo
Controllo via joystick o 
software completamente 
automatico per una 
configurazione rapida
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Per l'ispezione ad alta precisione della 
geometria cilindrica e della rotondità di 
componenti di grandi dimensioni, pesanti 
o complessi.

Talyrond® 2000

Il cuscinetto del mandrino di Talyrond® 2000 
offre una precisione nella rotondità senza 
precedenti con carichi pesanti e alti.

Parallelismo ad alta precisione
Talyrond® 2000 è lo strumento più stabile sul mercato. La 
struttura della colonna e il basamento sono fondamentali per 
misurazioni di rotondità, cilindricità e parallelismo senza 
paragoni.

Mandrino per applicazioni pesanti con 
precisione da laboratorio

Ruvidità

Disturbo

Meno di 20 nm Rq su tutti 
gli ass

Contorno

Misurazione dell’arco LS
5 µm

Misuratore

Portata del misuratore
Fino a 4 mm

Risoluzione
Fino a 0,3 nm

Rotondità

Accuratezza radiale

± 0,05 µm  

Componenti di grandi e piccole 
dimensioni 
Talyrond® 2000 è ideale per la misurazione di 
componenti di grandi e piccole dimensioni, 
mandrini di macchinari di grandi dimensioni per 
parallelismo o cuscinetti di precisione per la 
rotondità. Il prodotto offre precisione e ripetibilità 
per componenti di qualsiasi dimensione.

Stabilità del braccio drop 

La maggior parte dei misuratori richiede bracci di 
estensione per accedere a fori profondi e stretti. 
Per una precisione di misurazione ottimale, i bracci 
drop vengono realizzati in fibra di carbonio a 
elevata stabilità e progettati tramite analisi degli 
elementi finiti, in modo da ridurre gli effetti di 
influenze esterne e interne.

nel basamento dello strumento è presente un mandrino a olio di alta precisione con capacità di carico fino a 
350 kg. Il design esclusivo garantisce la precisione del risultato indipendentemente dal peso dei componenti.
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Progettato per la misurazione dei 
componenti dei motopropulsori come ad 
esempio testate, blocchi, alberi a gomiti, 
bielle e molto altro.

Talyrond® 450

Talyrond® 450 è dotato di mandrino ad alta 
precisione, braccio radiale motorizzato e 
misuratore a induzione ad alta risoluzione.

Misurazione di offset e tavola XY
La tavola per applicazioni pesanti Talyrond® 450 offre controllo 
della posizione di precisione nelle direzioni X e Y. Le tavole XY 
in congiunzione con i motori di livellamento di precisione offrono 
centratura e livellamento automatici dei componenti con una precisione 
al livello del micron.

I controlli automatici delle tavole consentono il movimento da foro 
a foro o da caratteristica a caratteristica con tempi di configurazione 
minimi per ispezioni rapide.

Accessori
Tutti gli accessori necessari per l’utilizzo dei 
sistemi di misurazione della rotondità Taylor 
vengono forniti in dotazione standard. Tuttavia, 
per applicazioni più esigenti o funzionalità di 
misurazione ottimizzate offriamo una vasta 
gamma di accessori ordinabili separatamente.

Blocchi di sollevamento (500 mm)
I blocchi vengono utilizzati con sistemi 450 da 2 
e 2,5 metri per il sollevamento dei componenti 
in una posizione più vicina al mandrino.

Funzionamento della piattaforma
Per i componenti molto alti, Taylor Hobson 
offre piattaforme sopraelevate per i sistemi da 2 
e 2,5 metri. È possibile spostare le piattaforme 
con ruote all'interno e all'esterno delle posizioni 
con uno sforzo minimo.

Capacità di misurazione del contorno senza paragoni
Una delle funzioni esclusive di Talyrond® 450 consiste nella capacità di misurare il contorno in rapporto a un asse di 
rotazione (es. misurazione della relazione fra fori e sedi delle valvole). Questa funzione offre risultati più efficaci e in 
linea con disegno e uso previsto dei componenti.

Calibrazione automatizzata degli assi
Una semplice routine automatica garantisce la calibrazione degli assi indipendentemente da cambi 
operatore o turno. Selezionando la calibrazione degli assi, verrà eseguito l’aggiornamento automatico 
di coordinate di tutti gli assi, unità di rettilineità planare, colonna, mandrino e tavole X e Y. La funzione 
è fondamentale per la misurazione di piccoli fori come ad esempio le guide delle valvole.
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Strumenti di interferometria 3D ad 
alta velocità di nuova generazione

Indipendentemente dal componente e dalla velocità di analisi, 
l'affidabilità dei risultati della misurazione areale 3D viene 
garantita dal rivoluzionario profilatore ottico CCI non a 
contatto. 

L'esclusivo scanner z con algoritmo di misurazione verticale da 1/10 
ångstrom e condizionamento della luce Claritas 20 garantisce analisi 
dettagliate di tutti i tipi di superfici, siano esse molto ruvide o molto 
piane. 

CCI soddisfa le esigenze di misurazione più elevate come ad 
esempio quelle di settori in continua evoluzione come energia 
solare, obiettivi, settore automobilistico e dispositivi medici. La 
sinergia fra funzioni come autoStitch e un efficace software per 
l’analisi di rotondità e dimensioni rendono questo strumento 
ideale per una vasta gamma di applicazioni.

Progettato per l'utilizzo intuitivo da parte di scienziati, studenti, 
produttori o ispettori di produzione, CCI offre funzioni innovative 
(es. autoRange e autoFringeFind) per la semplificazione della 
configurazione e dell’allestimento dei componenti, risparmio di tempo 
prezioso, riduzione di errori e velocizzazione dei risultati prospettati.

CCI: metrologia non a contatto

La fotocamera da 4 milioni di pixel e l'ampio campo 
visivo consentono di aumentare al massimo l'area di 
misurazione e il dettaglio dei campioni per la misurazione 
di strutture complesse in una singola soluzione. Il nuovo 
condizionamento della luce Claritas 20 aumenta l'angolo 
massimo misurabile per ottenere una qualità dei dati 
molto elevata. adattatori come le ottiche FoW non 
sono adatti per questo tipo di misurazione poiché 
rischiano di compromettere l'area di misurazione, 
l'angolo massimo di misurazione o la risoluzione laterale.

L'elevata sensibilità delle ottiche CCI HD è ideale per 
la misurazione delle superfici ruvide e scoscese. Grazie 
alla nostra esperienza nella misurazione della rotondità, 
CCI HD è lo strumento perfetto per la misurazione di 
angolo conico, rotondità, rugosità e rettilineità dei coni 
degli iniettori di carburante.

Matrice lente microscopica Misurazione del cono dell'iniettore 3D

Alta risoluzione

Risoluzione

Fotocamera da 4 
megapixel

Fotocamera

Velocità di scansione 
fino a 105 µm/s

Velocità

Scanner Z esclusivo

Precisione

algoritmo per la 
risoluzione z di 0,01 

nm indipendentemente 
dall'area

Misurazione ad alta 
velocità senza perdita 

di qualità dei dati

Taylor Hobson ha 
creato uno scanner 
dotato di linearità e 
precisione senza pari

 Sensori d’immagine 
con matrici da    

2048 x 2048 pixel
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Gamma differenziata di profilometri ottici 3D non a contatto

CCI HD

Spessore di film sottili e superficie HD-3D

•	 Fotocamera da 4 milioni di pixel

•	 analisi dei film sottili

•	 Ideale per superfici difficili da misurare

CCI UHS

Unione di alta qualità dei dati ed elevata velocità

•	 Misurazione della rugosità a velocità ultra elevata

•	 Funzionalità di automazione avanzate

•	 Misurazione di superfici lisce o rugose

CCI MP-HS

Rendimento ad alta velocità

•	 Produzione di campioni ad alta velocità

•	 Ideale per la misurazione di rugosità o forma

•	 Ideale per le necessità di produzione

CCI MP-L

Economica con la possibilità di aggiornamento alla 
flessibile CCI MP

•	 Stesso scanner e telaio degli altri strumenti CCI
•	 opzioni di aggiornamento per ottenere le 

prestazioni di CCI MP

CCI MP

Flessibile, intuitivo, conveniente

•	 Misurazione degli schemi e giunzione automatica

•	 Rumore di fondo di meno di un angstrom

•	 adatto a una vasta gamma di applicazioni
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Grafico del profilo

Grafico chiaro e dettagliato che 
illustra l’area di misurazione per 
l’identificazione visiva dei difetti

Tecnologia Bluetooth

Comunicazione veloce e affidabile fra unità 
di controllo/visualizzazione e trasversale

Misura

Tasto per la misurazione 
tattile utile per gli 
orientamenti più complessi

Separazione

È possibile suddividere 
Duo in un’unità di 
controllo/visualizzazione 
e un’unità trasversale 
agendo su un meccanismo 
a scorrimento e blocco

Batteria ai polimeri di litio

Tecnologia di batteria 
ricaricabile avanzata per 
un’affidabilità e durata della 
batteria senza pari

Involucro stampato in gomma

Grazie a una maggiore resistenza 
un’impugnatura migliorata, il prodotto 
offre una protezione ottimale negli 
ambienti di fabbrica più difficili

Porta di ricarica mini USB

Possibilità di ricarica attraverso 
una presa di corrente a muro o 
una porta di ricarica standard USB

Semplice navigazione a 3 pulsanti

accesso istantaneo alle impostazioni 
e opzioni del menu

Stilo in diamante e 
pick-up piezoelettrico

Stilo con pick-up 
piezoelettrico robusto e 
a lunga durata con punta 
in diamante per una 
misurazione affidabile

Surtronic® Duo

Funzionamento 

Lo stilo in diamante ad alta resistenza consente di eseguire il tracciamento della parte usando un meccanismo con 
trasversale motorizzata di precisione in grado di spostarsi alla corretta distanza orizzontale. Il movimento verticale dello 
stilo durante lo spostamento attraverso picchi e vallate viene rilevato da un pick-up piezoelettrico di alta qualità, che 
converte il movimento meccanico in segnali elettrici. Il segnale elettrico viene digitalizzato e inviato a un microprocessore 
per il calcolo istantaneo dei parametri superficiali attraverso algoritmi standardizzati.

Tester della rugosità superficiale portatile
Surtronic® Duo è un tester della rugosità superficiale portatile in grado di misurare diversi parametri 
di rugosità in maniera intuitiva. 

I parametri della misurazione della rugosità (es. Ra, Rz, Rp, Rv e Rt) vengono visualizzati su uno schermo 
a colori LCD da 2,4” luminoso e facile da utilizzare. Grazie a un funzionamento a batterie ricaricabili, è 
possibile eseguire misurazioni rapide, precise e intuitive in qualsiasi ambiente e con qualunque superficie.
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Surtronic® serie S-100

Analisi avanzata della finitura superficiale 

TalyProfile è un software sviluppato appositamente per l’utilizzo su PC e in combinazione 
con gli strumenti Surtronic serie S-100. Sono disponibili tre versioni. TalyProfile “Lite” 
presenta tutte le funzioni utilizzate in genere durante il collaudo in officina. TalyProfile “Silver” 
presenta funzioni ulteriori per i parametri R&W, un modulo statistico e opzioni complete di 
stampa dei rapporti. TalyProfile “Gold” presenta funzioni complete di analisi di laboratorio.

Strumenti resistenti per applicazioni in ambito industriale e in laboratorio
La serie di strumenti Surtronic S-100 offre una soluzione flessibile per tutte le esigenze di misura della rugosità 
superficiale grazie a una varietà di sistemi ed accessori specifici oltre alla possibilità di realizzare attrezzature su 
misura in funzione delle specifiche esigenze del cliente.
Misurazioni in loco - È possibile monitorare l’usura e i cambiamenti della rugosità in loco nel corso della vita del prodotto. ad 
esempio è possibile monitorare i cambiamenti della rugosità delle pale della turbina per rilevare segni precoci che indichino la 
presenza di difetti o di perdite in termini di efficienza..

Impostazione semplice

Le scorciatoie verso tutte 
le impostazioni principali 
forniscono un accesso 
istantaneo con un solo tocco

Grafico del profilo

Il grafico dettagliato 
mostra l’area misurata 
per aiutare a identificare 
le zone problematiche

Misurazione

Il tasto di misurazione è estremamente 
comodo e sensibile anche quando 
lo strumento viene usato sopra o 
all’interno di corpi cilindrici

Anti-slip feet

I piedini antiscivolo sono 
adatti per la collocazione 
dello strumento su superfici 
piane o curve. La struttura 
a  v permette il corretto 
allineamento tra pezzo da 
misurare e tastatore

Rivestimento in gomma

La maggiore protezione e 
la migliore presa offerte dal 
rivestimento in gomma sono una 
caratteristica molto importante in 
un ambiente industriale

Orientation

È possibile ruotare il 
display; questa caratteristica 
è perfetta perle misurazioni 
più complesse

USB 2.0 di tipo A 
Questa porta consente 
la connessione a una 
stampante portatile o a 
una memoria esterna USB

USB 2.0 mini

Questa porta 
consente la ricarica 
tramite qualsiasi 
caricabatteria 
USB standard e il 
collegamento ad 
un PC allo scopo di 
trasferire i dati

Altezza di misurazione

La dotazione standard prevede una regolazione 
dell’altezza di misura di 50 mm, misure ad 
angolo retto e una misura interna fino a 70 mm

Comoda impugnatura

La confortevole presa 
permette una comoda analisi 
dei dati o la facile modifica 
dei parametri di misura
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Velocità (3 componenti/minuto compresa la predisposizione)
Il vantaggio più importante che questi sistemi offrono è la velocità. Quando aumentano i 
volumi di produzione nelle industrie di precisione, molto spesso l’ostacolo principale è 
rappresentato dalla metrologia. I sistemi ad alto volume di misurazione assicurano che 
vengano raggiunti tassi di campionatura maggiori pur continuando a supportare un 
aumento nei volumi di produzione. 

Precisione (accuratezza dell’alberino di ±25 nm)
nonostante siano molte volte più veloci dei tradizionali sistemi di rotondità da banco, non 
c’è alcuna perdita di precisione o accuratezza. È possibile ottenere misurazioni 
completamente in regola con ISo con un’accuratezza di ±25 nm e una risoluzione di 
misurazione di 30 nm. 

Resistenza (adatto a un funzionamento 24/7)

Tutti i sistemi sono progettati per un utilizzo costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 
ambienti di produzione molto impegnativi.  I sistemi sono prodotti utilizzando solo i 
materiali più resistenti e difficili da usurare.

Facilità di utilizzo (software touch screen)
La piattaforma software touch screen X-sight con navigazione intuitiva rende il sistema 
di rotondità Surtronic® tanto facile da utilizzare quanto un navigatore satellitare o uno 
smartphone, offrendo all’utente tutto quello di cui ha bisogno in punta di dita.

Software touch screen X-sight

Sistemi di misura rotondità ad alta 
velocità, per il settore dei cuscinetti

Una gamma di prodotti di rotondità 
abbastanza solidi per l’officina e abbastanza 
accurati per qualsiasi sala collaudo. 

Lavorando a stretto contatto con i produttori di 
cuscinetti, Taylor Hobson si è focalizzata sui principali 
attributi che sono più importanti per il controllo qualità 
nelle industrie di precisione di oggi.

La nuova Serie R100 di strumenti Surtronic® offre 
una soluzione flessibile per tutte le esigenze in fatto 
di rotondità e di forma con una varietà di sistemi e di 
accessori specifici per l’applicazione, oltre a sistemi che 
possono essere realizzati su misura in base alle esigenze 
specifiche del cliente. 

Rettifica Tornitura Fresatura Levigatura

Serie Surtronic® R-100
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Analisi approfondita 
Qualunque sia il tuo settore o la tua applicazione, se hai bisogno di misurazioni della rotondità ad alta velocità, ci pensiamo noi...… 
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 eccentricità
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 analisi armoniche

 variazione di spessore
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Soluzioni di precisione per la finitura 
superficiale adatti agli ambienti produttivi 

Specifiche leader di settore e 
semplicità di utilizzo per praticità 
e valore senza paragoni. 

Grazie a un involucro resistente, Intra 
è in linea con la consolidata tradizione 
di precisione della misurazione senza 
manutenzione o supporto costanti. 

La qualità, flessibilità e semplicità di utilizzo del 
prodotto rendono Intra lo standard negli ambienti 
produttivi per una vasta gamma di settori. 

Intra Touch / Ultra

Caratteristiche e vantaggi di Intra

•  Configurazioni da 1 e 2 mm 
Funzionalità di misurazione della finitura superficiale per la lavorazione 
a macchina di precisione e altre applicazioni degli ambienti produttivi.

•  Traversa orizzontale da 50 mm 
Il prodotto unisce precisione e portabilità.

•  Errore di rettilineità di meno di 0,30 µm / 50 mm 
Il datum della traversa ad alta precisione consente di eseguire una 
misurazione senza pattino dell'ondulazione e della finitura superficiale.

•  Spaziatura dei dati orizzontale di 0,5 µm 
Possibilità di misurare in maniera efficace componenti e lavorazioni di 
piccole dimensioni. La riduzione della lunghezza di corsa e ricorsa 
migliora ulteriormente l'utilizzabilità

•  Colonna manuale 
Per i componenti alti o di grandi dimensioni, la colonna manuale 
consente di ottenere una stazione di lavoro stabile e dedicata al 
miglioramento della produttività.

Software Talyprofile: analisi completa della finitura superficiale 

Il sistema touch Intra offre il necessario per la valutazione della finitura superficiale. Sono inclusi i parametri di base 
di rugosità e ondulazione, con l'aggiunta di analisi dell'errore della forma, esclusione delle caratteristiche, strumento 
di zoom e modelli di analisi per le applicazioni degli ambienti produttivi.

•  Analisi della forma 
Misurazione e valutazione di raggio, 
angolo (pendenza) e dimensione

•  Semplice interfaccia utente 
Unione di calibrazione, misura e analisi 
semplificate in un’efficace soluzione per gli 
ambienti produttivi.

* Incluso con Talyprofile Gold

• Analisi del doppio profilo *

 Consente di eseguire il confronto delle   
 misurazioni per usura, tolleranza ecc.

•  Analisi 3D TalyMap 
Utility software per le applicazioni di 
topografia (richiede un hardware specifico).
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Soluzioni versatili e portatili per il contorno per 
ambienti produttivi con intervallo z da 32 mm 

Soluzione per il contorno portatile, robusta, 
indipendente ed economica con regolazione 
dell'altezza z di 90 mm integrata e colonna 
opzionale da 350 mm per il lavoro con 
componenti ampi o alti. Singola interfaccia 
intuitiva per calibrazione, misurazione e analisi.

Modalità a precisione elevata 
per una risoluzione z di 98 nm 
lungo un intervallo z di 6,4 mm. 

Intra Contour

Caratteristiche e vantaggi di Intra Contour

•  Gamma di misurazione Z di 32 mm / Risoluzione di 488 nm 
Combinazione ideale di capacità di misurazione e intervallo ampio per 
adattarsi alle lavorazioni più ampie dei componenti più utilizzati e 
risoluzione in grado di rilevare anche le deviazioni del contorno più 
contenute.

•  Errore di rettilineità di meno di 0,30 nm/50 mm 
Datum di rettilineità a elevata precisione per ottenere risultati affidabili 
anche con una lunghezza della traversa piena di 50 mm.

• Metodo di calibrazione esclusivo e brevettato 
Calibrazione di guadagno z, geometria delle punte e movimento 
arcuato con una singola misurazione brevettata lungo una semisfera   
di calibrazione di 38,75 mm di diametro.

•  Spaziatura orizzontale dei dati da 0,5 µm 
Corrispondenza quasi perfetta fra la risoluzione X e z per una 
misurazione ottimale di raggio e angolo.

•  Analisi del contorno (configurazioni di base e avanzate) 
L'analisi del contorno avanzata comprende dimensionamento 
automatico, importazione DXF, arco gotico e tolleranza completa.

•  Analisi di incavi a V e arco gotico 
analisi avanzata e automatizzata delle forme utilizzate 
più spesso per cuscinetti e produzione di precisione.

•  Tolleranza automatica 
Tutte le lavorazioni e dimensioni possono utilizzare i 
limiti di tolleranza definiti per l’analisi automatizzata di 
risultati positivi/negativi.

L'analisi del contorno di base comprende tutte le caratteristiche standard per la tipica misurazione del contorno, fra cui 
un kit di strumenti di dimensionamento completo per arco, raggio, angolo e dimensione. Il contorno avanzato espande 
questa funzionalità per l'ingegneria inversa e le applicazioni automatizzate di controllo della qualità.

Software avanzato per il contorno: analisi del contorno automatizzata e all’avanguardia 

•  Funzionalità di dimensionamento avanzata 
Gli algoritmi avanzati del software rilevano 
automaticamente le caratteristiche senza intervento 
dell'utente o l’utilizzo di file di riferimento CaD.

•  Confronto e importazione dei file DXF 
Confronto diretto delle misurazioni con i dati di 
design del CaD.
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Ultra Autocollimatori

Misurazione di angoli, linearità, planarità, 
ortogonalità e parallelismo

Gli autocollimatori di Taylor 
Hobson vengono utilizzati in 
associazione a specchi o superfici 
riflettenti per una misurazione 
accurata di piccole deviazioni 
angolari dall’angolo dato.

l’allineamento e il livellamento

Ultra High Precision Autocollimator con tavola di indicizzazione di 
riferimento utilizzata per calibrare un poligono.

Le applicazioni principali comprendono:

•	Controllo	della	linearità	nelle	guide	di	
scorrimento delle macchine utensili

•	Controllo	del	parallelismo	angolare	nelle	guide	
di scorrimento delle macchine utensili

•	Misurazione	di	angoli	molto	piccoli
•	Controllo	della	pianarità	delle	piastre	di	

appoggio o dei piani di riscontro
•	Controllo	della	ortogonalità	della	colonna	

rispetto alla base
•	Controllo	del	parallelismo	nelle	guide	di	

scorrimento parallele

I vantaggi principali offerti dagli 
autocollimatori sono:

•	 	Elevata	accuratezza	e	misurazione	di	angoli
•	 Semplice	da	impostare	e	azionare
•	 	Calibrazione	tracciabile	su	standard	internazionali
•	 Scelta	di	sistemi	visivi	o	elettronici
•	 Ampia	gamma	di	accessori	e	livelle

L’autocollimazione in pratica: controllo, 
misurazione, indicizzazione e monitoraggio.

Gli autocollimatori, vengono ampiamente utilizzati 
in officine, in aree di montaggio e collaudo  e 
laboratordi ricerca in tutto il mondo. Gli strumenti 
ottici, sono progettati per la misurazione accurata di 
angoli.
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Sistema di allineamento laser:
Il sistema laser di microallineamento è uno strumento di misurazione laser 
dotato dei più recenti componenti ottici ed elettronici per misurazioni 
precise della linearità, della quadraticità e dell’allineamento. Le applicazioni 
tipiche comprendono:

•	Controllo dinamico della linearità/ortogonalità nelle guide di
 scorrimento per macchine utensili assemblate
•	Misurazione del parallelismo e regolazione dei binari e delle guidee
•	Monitoraggio del movimento, della deformazione e della deviazione delle strutture

Livella elettronica Talyvel:
Utilizzata per il controllo e l’impostazione. ad esempio:

•	 Livella: (su gravità)
•	 Linearità  (di guide per macchine utensili)
•	 Planarità:   (di piani in granito)
•	Riferimenti orizzontali per l’impostazione 

La livella elettronica Talyvel è universalmente riconosciuta come la livella 
più accurata e stabile al mondo grazie alla sua risoluzione di 0,1 sec.

Clinometri microttici di precisione:
Utilizzata per il controllo e l’impostazione. ad esempio:

•	Angoli di morse per macchine
•	Angoli di pale di elicottero 
•	Angoli di armi
•	Controllo dei flap per ali di aeroplano

I clinometri Taylor Hobson sono strumenti semplici e veloci da 
utilizzare per il controllo e l’impostazione di angoli da 0 a 360°.

Telescopio per il microallineamento:
Utilizzata per il controllo e l’impostazione. ad esempio:

•	Allineamento: (serie di calibri o cuscinetti)
•	Ortogonalità: (dalla colonna alla base)
•	 Parallelismo: (serie di rulli)
•	 Livello/Planarità:   (fondamenta per piastra di appoggio per macchinari)
•	 Linearità: (guide di scorrimento)
Il telescopio per microallineamento è uno strumento di allineamento altamente 
versatile che genera un riferimento a linea retta da zero a infinito. Grazie alla sua 
ampia gamma di accessori, forma un sistema unico e completo per la risoluzione 
di problemi in un’ampia serie di applicazioni e settori. 
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Funzioni principali di Talymap Contour
Software per l’analisi di lunghezza, raggio, 
angolo e molto altro ancora.

Confronto con modelli CAD
Una volta caricati i modelli DFX e adatta-
ti in modo automatico ai profili misurati, 
i risultati indicheranno deviazioni, limiti 
di tolleranza e parametri di deviazione.

Analisi dimensionale completa
Lineare, angolare, radiale e molto altro

Compatibile con Q-Link
Sfrutta report automatici ed esportazione 
in Q-Das o formato di testo.

Ulteriori analisi
analisi del profilo dell’arco gotico come 
standard

Automazione
È possibile salvare routine di analisi e 
report come modelli singoli, quindi 
riapplicarli a lotti di componenti.

Le routine software speciali 
consentono l’automazione completa, 
indipendentemente da variazioni dei 
componenti o impostazione della 
posizione, garantendo risultati ripetibili.

Semplice da 
utilizzare
Il software per i contorni 
è intuitivo e richiede una 
formazione minima. Gli 
strumenti intuitivi basati su 
icone consentono agli utenti 
di definire e modificare 
elementi e dimensioni con 
un semplice clic.

Potente software
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Interfaccia di produzione Q-Link
Interfaccia semplificata progettata specificatamente per ambienti di 
produzione
Q-Link offre semplicità, versatilità e tracciabilità e garantisce una comunicazione diretta con il software SPC 
che fornisce informazioni ai processi di produzione.

‘‘‘‘Vasto utilizzo nella produzione di 
componenti aerospaziali, caratterizzata 

dall’obbligo di rigidi controlli su 
procedure operative standard e dati

Accreditato da QDAS
Soddisfa i requisiti del formato di scambio 
dati avanzato

Report
I report a schermo istantanei 
riepilogano i risultati di superamento/
mancato superamento

Implementazione
Semplice da imparare, utilizzo intuitivo

Tolleranza
Identificazione visiva di parametri e 
relative fasce di tolleranza

Protezione
Consente configurazioni e livelli utente 
diversi

Tracciabilità
Campi configurabili, numeri di serie, 
nome operatore, numero macchina, ecc.

Studi statistici
Studi R&R automatici disponibili come 
standard

Compatibilità
nella gamma di prodotti di finitura 
superficiale e rotondità

35
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nuova piattaforma di metrologia non a contatto di Taylor Hobson 
Le piattaforme LuphoScan sono sistemi di scansione meteorologica e interferometrica basati sulla 
tecnologia MWLI® (interferometria a lunghezza d'onda multipla). Queste piattaforme eseguono 
misurazioni della forma 3D non a contatto con precisione molto elevata soprattutto per le superfici 
simmetriche rotative come le lenti asferiche.

Layout e telaio di riferimento delle fasi della 
sonda (R, Z, T) e della fase dell’oggetto (C)

Analisi dei dati
L'ultima generazione del software TalyMap garantisce la conformità 
con gli standard 3D più elevati. oltre alla creazione di immagini 
a colori fotorealistiche, TalyMap offre anche strumenti avanzati di 
produttività come ad esempio i modelli per le lavorazioni ripetitive 
e la generazione automatica dei rapporti in base a serie di dati di 
misurazione.  Strutture di ricerca, fabbriche e università di tutto il 
mondo hanno scelto TalyMap come software di analisi superficiale. 

Principio di misurazione
Il processo di scansione viene eseguito attraverso un sensore 
puntiforme MWLI® (interferometro a lunghezza d'onda multipla) e 
quattro fasi di precisione. Il sensore misura continuamente la distanza 
dalla superficie del campione durante una rotazione di 360°.

Misurazione della planarità di aree estese
LuphoScan è in grado di misurare la planarità a elevata 
precisione di campioni di dimensioni comprese fra 1 e 400 
mm. L'esempio sopraindicato è relativo a una piastra lappata 
da 195 mm. La planarità del componente è inferiore a 0,5 
micron.

TalyMap offre:
•	 Tracciabilità metrologica completa
•	 Statistiche di controllo qualità
•	 Supporto multilingua
•	 Risultati rapidi
•	 Personalizzazione della visualizzazione
•	 Moduli avanzati specifici delle applicazioni

: metrologia non a contatto
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Misurazione 3D ad alta velocità degli stantuffi degli iniettori
LuphoScan di Taylor Hobson è uno strumento ideale per la misurazione delle dimensioni critiche degli 
stantuffi degli iniettori di carburante e di componenti analoghi. La misurazione 3D ad alta velocità contribuisce 
notevolmente al miglioramento dell'efficienza degli iniettori. 

La piattaforma LuphoScan non a contatto offre livelli impareggiabili di velocità e precisione per una vasta gamma di 
componenti, a partire da ottiche complesse e parti meccaniche e fino alla planarità delle superfici di sigillo.

Vantaggi di LuphoScan
• Misurazione 3D completa dei coni dei pistoni

 - Ispezione superficiale al 100%

• Misurazione non a contatto e ad alta velocità
 - elevata produzione dei campioni

• Misurazione di cono e stelo in una singola misurazione 3D
 - Precisione e semplicità di utilizzo senza pari

• Esclusivo software 3D che offre rotondità, angolo conico 
e rettilineità…

Misurazione e analisi degli stantuffi degli iniettori
•	 Le normative sulle emissioni e la richiesta di maggiore efficienza hanno imposto 

l'aumento della pressione del carburante e la conseguente riduzione della tolleranza 
delle parti degli iniettori

•	 LuphoScan può gestire qualsiasi problema di misurazione attraverso la creazione, in 
pochi minuti, di un'istantanea 3D del componente per l'analisi di rotondità, angolo, 
allineamento dell'albero e via dicendo.  

•	 Il software di analisi calcola automaticamente i valori di rotondità e angolo del cono 
a partire da un singolo insieme di dati 3D, per una maggiore flessibilità dell'ispezione 
e un controllo superiore dei processi. 

•	 Sono disponibili anche altri processi di analisi, come ad esempio quello di rettilineità.

Correlazione della rotondità: 
rapporto fra misuratore a contatto e 
non a contatto 
estrazione della rotondità per la dimostrazione della 
natura a 3 lobi dell'albero dell'iniettore. analisi più 
avanzata della forma con il pacchetto software di 
armoniche avanzate.

L’eccellente correlazione fra misurazione a contatto 
e non è chiaramente visibile nelle due immagini. Non a contatto A contatto

Scale 
5 µm/div.

Scale 
5000 nm/div.
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Cuscinetti a rullo misurazione

Taylor Hobson fornisce soluzioni di misurazione a contatto e non a contatto per 
il miglioramento del design e della funzionalità dei cuscinetti a rullo e verificarne la 
corretta produzione nel rispetto dei relativi di criteri di progettazione...

Confronto dei profili misurati con i dati di 
progettazione

“DXF Creator” di Taylor Hobson converte le formule di 
progettazione in profili per il confronto delle misurazioni e 
fornire analisi di: 

ERRORE DI FORMA: visualizzazione della differenza fra la 
forma misurata e quella desiderata, con controllo e modifica 
successivi della forma della ruota di rettifica.

OFFSET X: attraverso una serie di strutture è possibile 
misurare la forma e la posizione X del profilo misurato 
rispetto al datum del cuscinetto. È quindi possibile regolare 
l’asse della macchina secondo necessità.

INCLINAZIONE DEL PROFILO: funzionalità esclusiva dei 
sistemi Talyrond di Taylor Hobson per calcolare l’inclinazione 
del profilo rispetto all’asse del cuscinetto a rullo. In questo 
modo è possibile regolare l’angolo della ruota di rettifica.

Possibilità di eseguire un confronto fra profilo 
misurato e dati di progettazione

Forma dei cuscinetti a rullo 3D rispetto all’asse relativo

Soluzioni rapide a contatto e non a contatto

Rotondità non a contatto

Analisi di armoniche e velocità

Analisi della finitura superficiale 2D e 3D
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Taylor Hobson Luphos è una sonda non a contatto integrata nella piattaforma di metrologia ad alta 
precisione Talyrond® che offre funzionalità di misurazione all'avanguardia. 

Le funzionalità di misurazione senza paragoni degli strumenti Talyrond®, unite alla precisione e semplicità di utilizzo 
del misuratore Luphos, offre misurazioni non a contatto di livello impareggiabile a una velocità 4 volte superiore.

Vantaggi del sistema di sonde Luphos
• Metrologia non a contatto

 - Misurazione con forza zero
• Precisione al livello dei nanometri

 - Ripetibilità e risoluzione senza pari
• Intervallo e distanza operativa estesi

 - Precisione a livello dei nanometri con intervallo di lavoro 
sull’ordine dei millimetri

• Misurazione assoluta
 - Il prodotto non richiede un segnale continuo ed è pertanto 

ideale per la misurazione delle superfici senza interruzioni

Correlazione della torsione: 
rapporto fra misuratore a 
contatto e non a contatto
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Parametri Valore Unità

Diametro 45,0 mm

Lunghezza di valutazione 2,00 mm

Lunghezza d'onda massima 0,400 mm

numero di filettature DG -8,0

Profondità della pendenza Dt 0,147 µm

Lunghezza del periodo DP 0,346 mm

Sezione incrociata di fornitura teorica DF 21,4 µm2

Sezione incrociata di fornitura 
teorica per turno DFu 171 µm2/U

Lunghezza di contatto percentuale DLu 35,3 %

angolo di inclinazione Dy -1,12 °

Parametri Valore Unità

Diametro 45,0 mm

Lunghezza di valutazione 2,00 mm

Lunghezza d'onda massima 0,400 mm

numero di filettature DG -8,0

Profondità della pendenza Dt 0,148 µm

Lunghezza del periodo DP 0,354 mm

Sezione incrociata di fornitura teorica DF 22,4 µm2

Sezione incrociata di fornitura 
teorica per turno DFu 179 µm2/U

Lunghezza di contatto percentuale DLu 37,9 %

angolo di inclinazione Dy -1,15 °

attraverso l'approccio all'analisi della torsione 
definito in MBn 31007-7 è possibile ottenere 
un'eccellente correlazione fra misurazione a 
contatto e non a contatto. 

Il principale vantaggio della sonda non a 
contatto consiste nella riduzione del tempo 
necessario per una misurazione completa a 
360°.

Misurazione e analisi della torsione
•	 La finitura superficiale di un albero rotante può causare la perdita 

o il prematuro guasto di una guarnizione. L'analisi della torsione è 
essenziale per il rilevamento anticipato di eventuali problemi.  

•	 Inoltre, consente di quantificare gli effetti a spirale presenti sull'albero 

 - Sviluppato e brevettato da Daimler
 - Il prodotto utilizza una mappa 3D della superficie e consente di 

filtrare tutte le frequenze non pertinenti per evidenziare i soli dati 
di torsione

 - Possibilità di eseguire misurazioni con i corretti strumenti 
Talyrond® o Form Talysurf®. Risultati della torsione dopo il filtraggio

Misurazione della torsione ad alta velocità
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viti a sfere e analisi vite di comando

Le tracce assiali opposte vengono acquisite 
allineando le parti con le assi dello strumento

Analisi del PCD (Pitch Circle Diameter, diametro 
del cerchio parziale) univoco. Le misure sono 

correlate all’asse del datum della parte.

Misurazione delle viti a sfera e analisi PCD

Taylor Hobson vanta una conoscenza approfondita delle applicazioni per la 
funzionalità degli attuatori con viti a sfere e guida, da superfici di controllo e carrelli di 
atterraggio degli aeromobili al movimento di precisione degli strumenti a macchina.

Principali misurazioni per progettazione e 
produzione

Taylor Hobson collabora con i principali produttori di assi delle viti 
degli attuatori per sviluppare esclusive tecniche di misurazione per 
il settore. 

In questo modo possiamo fornire strumenti per l’affidabile 
ispezione delle parti di produzione e fornire informazioni 
dettagliate per migliorare i processi di progettazione e produzione.

Misurazione precisa e a basso rumore

Una piattaforma di misurazione ad alta stabilità è essenziale per 
una misura affidabile. 

Ciò garantisce il corretto allineamento della vite a sfera per la 
misurazione e l’offerta di una ripetibilità senza pari, fornendo 
dati affidabili e a basso rumore per il controllo dei processi di 
produzione e lo sviluppo di nuova generazione.

I nostri prodotti sfruttano decenni di esperienza nel settore delle 
misurazioni, competenze produttive molto precise e progettazioni 
ottimizzate Fea. Ciò garantisce bassi livelli di rumore e esecuzioni 
meccaniche quasi perfette degli assi di misurazione.

Funzionalità di ispezione

Analisi principale:
•	 Precisione	della	guida
•	 Formato	e	forma	della	filettatura
•	 “Rumore”	della	vite	a	sfera	(Rq)
•	 Precisione	del	montaggio	dell’allineamento
•	 Ondulazione	e	finitura	della	superficie	
•	 Armoniche	con	tolleranza	
•	 Diametro	del	cerchio	parziale	(PCD)
•	 Parametri	dell’arco	gotico

Analisi a basso rumore di una 
singola pendenza

Scala 1,0 nm/div
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La correzione dell’angolo di elica esegue una misurazione 
assiale lungo un profilo filettato e lo trasforma per 
rappresentarlo come misurazione perpendicolare 
rispetto alla filettatura. In questo modo è possibile 
gestire la tolleranza del profilo in base alla definizione 
indicata negli schemi di progettazione.

Correzione dell’angolo di elica e analisi della filettatura

‘‘

‘‘analisi approfondita per la riduzione di rumore e vibrazioni e 
il miglioramento di rendimento e precisione della posizione

Soluzioni di prodotto
•	 Talyrond® 595H
•	 Form	Talysurf® PGI

Soluzioni di analisi
•	 Rotondità	della	superficie	del		 	
 cuscinetto
•	 Linearità	della	superficie	del		 	
 cuscinetto
•	 Finitura	superficiale	del	cuscinetto
•	 Usura	del	cuscinetto
•	 Forma/arco	gotico	della	filettatura
•	 Finitura	della	superficie	assiale	della		
 filettatura
•	 Armoniche	elicoidali	della	filettatura
•	 Finitura	della	superficie	elicoidale		
 della filettatura
•	 Variazione	del	PCD	della	filettatura
•	 Allineamenti	assiali

Misurazioni elicoidali per l’analisi delle armoniche e la finitura della superficie

Analisi delle armoniche con tolleranza che 
indicano i livelli di avvertenza e risultati 

positivi/negativi

Finitura superficiale della filettatura della 
vite a sfera

Misurazione della filettatura a 
spirale ortogonale alla superficie 

funzionale
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Simulazione di una stilo a sfera 
utilizzando un filtro morfologico

Forma, raggio, ruvidezza e ondulazione con una singola 
misurazione

Gran parte degli standard relativi ai cuscinetti richiede due misurazioni, una per il 
raggio e la forma utilizzando una stilo a sfera e un’altra per la finitura superficiale con 
una stilo a diamante.

Filtraggio morfologico

Il filtraggio morfologico consente agli utenti di eseguire una misurazione utilizzando una 
stilo a diamante e simulare la misurazione con una stilo a sfera. È possibile utilizzarla 
anche con i sistemi non a contatto per simulare la misurazione con una stilo:

•	Misurazione	della	ruvidezza	e	simulazione	della	misurazione	del	raggio	e	della	forma.

•	Miglioramento	della	rotondità	e	della	ripetibilità	della	forma

•	 Standard	su	Talyrond,	Talysurf	e	sistemi	non	a	contatto

•	Misurazioni	interne	ed	esterne

Potente software per l’analisi e le misurazioni critiche

Soluzioni di prodotto
•	 Talyrond

•	 Surtronic	Roundness

•	 Form	Talysurf

•	 LuphoScan

•	 CCI

Soluzioni di analisi
•	 Ruvidezza	e	ondulazione

•	 Filtraggio	morfologico

•	 Errore	di	forma	e	raggio

•	 Rotondità,	planarità…

•	 DFTC,	DFTP,	pendenza…

•	 …DFTF.	LSLP…

•	 Finitura	superficiale		 	
 circonferenziale

•	 Analisi	di	armoniche	e		
 velocità

Suite di analisi superficiale

analisi di forma, raggio, ruvidezza 
e ondulazione con una singola 
misurazione

Suite di analisi della rotondità

esempio di DFTC*: per l’identificazione 
degli errori localizzati di rotondità

* allontanamento dal 
corretto circolo

Scale 0.2 µm/div

Piste dei cuscinetti

Taylor Hobson offre soluzioni ad alta tecnologia per la misurazione delle piste 
e l’analisi di caratteristiche critiche come rotondità, raggio, forma, ruvidezza e 
armoniche. Si tratta di dati fondamentali per la riduzione di usura e rumore e per 
il miglioramento di funzionalità e qualità.

Finestra DFTC

DFTC
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A129: cuscinetti a rullo

A149: viti a sfere e viti guida

Note applicative

Introduction
Taylor Hobson works with leading 
manufacturers of actuator components to 
develop unique measurement techniques for the 
industry. This enables us to provide capability 
for the reliable inspection of production parts as 
well as providing detailed information needed to 
improve the designs and production process.

We understand ball screws, lead screws and 
bearings the factors affecting their performance, 
many of which documented in ISO, DIN, ANSI 
and JIS standards. Inspection of these factors is 
fundamental to ensure product specifications 
are achieved.

Ball screws and lead screws are routinely 
used for a wide range of applications from 
aircraft control surfaces and landing gear, to 
precision movement of machine tools, as well as 
various automotive applications. Each of these 
applications has a different set of priorities in the 
requirements for actuation which need to be 
accommodated for.

Ball and lead screw applications 
Ball and lead screws are used to convert 
rotational and linear motion in a variety of 
applications, the most common being linear 
actuators such as the ones used for aircraft 
control surfaces

These types of actuators are used in a range of 
applications with as big a range of requirements. 
The highest precision parts are required for 
aerospace and machine tool slides. Other 
less demanding example applications include 
automatic gates.

The same components are also used in other 
applications such as steering wheel columns to 
provide a smooth, linear motion as the steering 
wheel is turned. 
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Talyrond, Form Talysurf

Inspection of ball and lead 
screw actuator components   
Robert Burton, Applications Engineer

Application note A149: Lead and ball screws

Lettura ulteriore 

Customer requirements
This manufacturer in recent years has been 
supplying an increasing number of fuel injector 
pumps, as more car manufacturers use purchased 
pumps instead of designing and building their own. 
Inspections of the cylinder heads are currently 
completed by different instruments to quantify 
roundness, concentricity, seat angle and seat form.

With production numbers running far in excess of 
300,000 and different fixtures having to be used 
to measure the same part, a new technique is 
required to measure all these features with one 
instrument and fewer fixtures, to specifically reduce 
time and manual effort and to increase throughput.

Background – how does a fuel 
injection pump work?
In order for an injection action to occur, a build-
up of pressure is required. In the Common Rail 
Accumulator Injection system, the actual build-up 
of injection pressure is separate from the injection 
action itself. Pressure is generated in the Rail (also 
known as an accumulator) from a high pressure 
pump. This high-pressure pump is driven by the 
crankshaft of the engine and supplies fuel to the rail 
at 1,600 bar, even at low engine speeds. The high 
pressure produces a very fine atomisation of the 
fuel leading to better and cleaner combustion.  
As the rail is pressured all the time, the fuel supply 
can be optimised independently to each injector. 
The time and duration of fuel injection is controlled 
by the ECU and can be controlled precisely to 
optimise combustion and emissions.

Benefits of the common rail principle compared 
with conventional diesel engines are lower engine 
noise levels, stronger performance and greater 
efficiency leading to lower emissions and enhanced 
fuel economy. 

Because of the high pressures involved in this 
mechanism the sealing faces of the pump are 
critical in terms of form, angle and surface finish 
and require tight control.

The solution – TalyMaster
Talymaster is a brand new inspection concept 
combining roughness, roundness and contour 
on a fully automated inspection system. 
The instrument incorporates complete 
part manipulation ensuring high throughput 
and significantly reduced inspection costs 
compared to the traditional inspection 
methods.

The cylinder heads were mounted on a 
magnetic plate (dedicated fixtures would 
be required in a production environment) 
and under program control roundness, 
concentricity, straightness, parallelism and seat 
angle were measured and quantified. Only 
four cylinder heads were supplied, though 
more components can be fixtured if required.

A critical feature on the cylinder heads is 
to be able to migrate from one hole to 
another without removing the part. Using 
the TalyMaster XY stage it is now possible 
to mount several components at one time, 
measure all features on each part as well as 
compute the distance between features.
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Cylinder Head –  
Fuel Injection Pump

TalyMaster

Greg Roper, Applications Engineer

Figure 1:  Several components can be 
mounted at one time

Application note A127: Cylinder head – fuel injection pump

A127: testa del cilindro Pompa 
dell'iniettore di carburante



Esperti di metrologia

Taylor Hobson è un produttore noto in tutto il 
mondo di strumenti di misura di precisione per 
l’ispezione nelle strutture di produzione e ricerca. 
Le nostre apparecchiature operano con livelli di 
risoluzione e precisione a livello di nanometri.

A complemento delle nostre capacità di 
produzione di strumenti di precisione, offriamo 
anche una vasta gamma di servizi di supporto per 
la metrologia utili ai clienti per ottenere soluzioni 
complete in base alle proprie esigenze di 
misurazione e una sicurezza totale in termini di 
risultati.

www.taylor-hobson.it

Dipartimento di assistenza
Email:  taylor-hobson.service@ametek.com  
Tel:  +44 (0)116 246 2900

•	 	Manutenzione	preventiva – protezione delle 
apparecchiature di metrologia attraverso un contratto 
di assistenza Amecare

Reparto vendite
Email:  taylor-hobson.sales@ametek.com  
Tel:  +44 (0)116 246 2034

•	 	Progettazione	ingegneristica – sistemi di metrologia 
dedicati e specializzati per applicazioni esigenti

•	 	Produzione	di	precisione – servizi di lavoro a macchina 
a contratto per applicazioni in settori ad alta precisione

Dipartimento del centro di eccellenza
Email:  taylor-hobson.cofe@ametek.com  
Tel:  +44 (0)116 276 3779

•			Servizi	di	ispezione – misurazione delle parti di 
produzione eseguita da tecnici esperti con strumenti 
leader di settore nel pieno rispetto degli standard ISO 

•			Formazione	sulla	metrologia – corsi di formazione 
pratici per le finiture superficiali e la rotondità tenuti da 
metrologi esperti

•	 	Formazione	degli	operatori – istruzioni in sede per 
migliorare efficacia e produttività

•	 	Calibrazione	e	test	UKAS – certificazione di artefatti o 
strumenti nel nostro laboratorio o nella sede del cliente
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