
Il partner ideale per la metrologia 
dimensionale nella vostra azienda  



La nostra missione
La missione di Microservice è affiancare i clienti nel pianificare, eseguire e 
rinnovare il loro approccio alla metrologia industriale, fornendo una vasta 
gamma di servizi personalizzati ad elevato livello qualitativo.

Come la realizziamo
Grazie alla sua esperienza, alla competenza del suo personale, ed alla 
qualità della sua strumentazione, Microservice è il giusto partner per 
definire le corrette metodologie di controllo dei processi produttivi.
Ascoltiamo con attenzione le esigenze del cliente, e formuliamo in tempi 
rapidi soluzioni, garantendo la necessaria qualità al giusto prezzo, dove e 
quando serve.

La nostra storia
MICROSERVICE è nata nel 2000 dall’iniziativa degli attuali soci fondatori, 
provenienti dall’ambiente delle macchine di misura a coordinate. 
MICROSERVICE ha iniziato fornendo supporto tecnico per macchine 
di misura ad altissima precisione.  Negli anni successivi l’azienda ha 
esteso la gamma di prodotti e servizi forniti nel settore della metrologia 
industriale, diventando un’indiscussa protagonista.

Perchè scegliere noi
Continuità operativa è sinonimo di esperienza e competenza.
Con noi andate sul sicuro. Affidate la vostra metrologia a persone che ne 
hanno fatto la loro missione sul mercato per l’intera loro vita lavorativa.



Un viaggio nella metrologia dimensionale
Una visita in Microservice è un viaggio nelle più recenti tecnologie applicate alla metrologia industriale.
La bussola delle nostre attività è sempre riferita ai nostri quattro punti cardinali, le nostre principali attività sul mercato.
Siamo in grado di orientare la scelta del cliente nella direzione che serve a garantire il suo successo.
Navighiamo con il cliente modulando la velocità, la direzione, la quantità di risorse, pronti a reagire quando il cliente lo richiede, 
aiutandolo nelle sue decisioni.
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L’approccio alla vendita

Sistemi di Misura ed Accessori
La soluzione ritagliata sulle vostre esigenze
Microservice affianca il cliente nella fase di rinnovamento del parco strumentazione metrologica aziendale.

La nostra forza è nel servizio che offriamo al cliente. 
Acquistando da Microservice siete sicuri non solo di 
acquistare un prodotto di elevata qualità, ma anche di 
ricevere la necessaria assistenza che vi garantisce la 
sua piena fruibilità ed il relativo ritorno di investimento.

• Macchine di Misura nuove e ricondizionate 

• Macchine Ottiche 

• Evolventimetri 

• Laser Trackers ed Interferometrici 

• Bracci Articolati di Misura 

• Accessori quali Teste di Misura, Tastatori, Stili, Sfere di 
qualifica 

• Altimetri, Rugosimetri, Profilometri, Rotondimetri 

• Software Metrologici

Ritagliare la soluzione sulle esigenze del cliente 
significa per Microservice fornire la giusta soluzione 
ed intraprendere un viaggio assieme, assumendosi le 
responsabilità di supportare e guidare il cliente nelle sue 
fasi implementative: significa perseguire un obiettivo 
comune. Per Microservice il viaggio non finisce con la 
vendita di un sistema, ma è il suo inizio!

Contate su di noi 
per la scelta 
dei vostri sistemi 
metrologici!



L’approccio all’Assistenza
Necessaria competenza, al giusto prezzo, nei giusti 
tempi significa per noi risolvere velocemente il 
problema del cliente, mettendo al suo servizio 
persone competenti e professionali, dotandole di 
adeguata strumentazione, perfettamente manutenuta 
e debitamente calibrata e fornendo ricambistica 
originale e componentistica di assoluta qualità.

Assistenza Tecnica
La necessaria competenza al giusto prezzo, 
nei giusti tempi 
Il nostro Servizio Tecnico affianca il cliente nella 
gestione del parco strumentazione metrologica 
aziendale e ne estende la vita operativa, assicurando:
 
• Verifiche e calibrazioni periodiche
• Riparazione e fornitura ricambi, con tempi di 

intervento estremamente rapidi
• Aggiornamenti, con soluzioni software all’avanguardia 

e sistemi hardware di ultima generazione
• Corsi di utilizzo del Software
• Supporto applicativo e consulenza metrologica

Competenza, non solo a parole! 
Siamo in grado di rilasciare il certificato di taratura 
sotto accreditamento dell’ente ACCREDIA delle 
prestazioni di macchine di misura a coordinate 
secondo UNI EN ISO 10360-2 e di bracci articolati 
secondo UNI EN ISO 10360-12, nell’ambito 
dell’accreditamento del laboratorio LAT n° 206.

Contattate il nostro 
Servizio Clienti per 
avere un preventivo, 
vi stupirete del 
rapporto 
qualità/prezzo!

LAT n° 206



Misure conto terzi
Flessibilità per gestire ogni applicazione di misura 
Con il nostro laboratorio metrologico dotato di 
attrezzature di assoluta qualità, supportiamo il cliente 
nei suoi piani di controllo dimensionale, evitando:  

• Investimenti onerosi in strumentazione ed attrezzatura
• Un eccessivo dimensionamento del personale 

dedicato al controllo dimensionale, anche in caso di 
elevato fabbisogno produttivo

Microservice opera presso i propri laboratori in 
ambiente termicamente controllato: 

• Studiando accuratamente il disegno e le specifiche cliente
• Definendo la corretta strategia di ispezione 

(macchina, staffaggio, programma di misura) 
• Eseguendo il programma di misura mantenendo sotto 

controllo macchina, sistemi di tastatura, ambiente
• Generando il report di misura secondo le specifiche 

del cliente

Affidando il vostro controllo dimensionale a 
Microservice potete contare sulla nostra integrità e 
scrupolosità.

Lavoriamo con un parco macchine di assoluto rilievo:

• Macchina per tomografia
• CMMs di varie dimensioni e prestazioni
• CMM ottica
• Rugosimetro, Profilometro, Rotondimetro, Durometro
• Calibri a corsoio, micrometri, altimetri, comparatori

L’approccio alla misura 
conto terzi   

Affidateci
il vostro controllo 
dimensionale!



Qualità immediatamente fruibile significa per noi:

• Lavorare a diretto contatto con il cliente
• Massimizzare la velocità e la qualità del  

controllo dimensionale
• Garantire la necessaria flessibilità operativa  

quando richiesto

Il massimo dell’affiancamento!

L’approccio alla misura 
presso terzi  

Misure presso terzi
Qualità immediatamente fruibile 
Affianchiamo il cliente direttamente presso la sua 
sede, per

• Misurazioni in loco su componenti di grandi dimensioni
• Misurazioni su componenti per cui è necessaria la 

validazione di un ente terzo
• Misurazioni di componenti in corso di lavorazione (ad 

esempio, direttamente su macchina)
• Verifiche su grandi strutture in fase di assemblaggio
• Verifiche su linee produttive in fase di allestimento
• Attività di reverse engineering ambientali e per 

meccanica di precisione
• Qualsiasi misurazione eseguibile con Laser Tracker e 

Bracci Articolati di Misura

Un unico 
partner per il 
controllo dei 
vostri processi!



Microservice S.r.l.
Via Dei Ronchi, 45/L
10091 Alpignano TO
Tel. +39 011 9682524
Fax: +39 011 9685975
segreteria@micro3d.it

Via Pitagora, 8-10
20016 Pero MI
Tel. +39 02 39287367
Fax: +39 02 66017491

Via Beccari, 28
06012 Città di Castello PG
Tel. +39 347 8155828

micro3d.it
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