Prodotti & Servizi
Il partner ideale per la metrologia
dimensionale nella vostra azienda

LA NOSTRA AZIENDA
MICROSERVICE è nata nel 2000 dall’iniziativa degli attuali soci fondatori, provenienti dal settore delle macchine di
misura a coordinate.
Grazie all’esperienza accumulata e alla competenza del suo personale, MICROSERVICE è stata in grado negli anni di
EQTPMEVIIHMZIVWMƃGEVIPEWYESJJIVXE
L’azienda è oggi in grado di proporre una vasta gamma di servizi ad alto livello qualitativo per tutte le applicazioni di
controllo dimensionale, nell‘ambito della metrologia industriale.
L‘approccio costante del partner, più che del semplice fornitore, contraddistingue una governance aziendale sempre
basata sull’attenzione alle esigenze del cliente.
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MACCHINE DI MISURA MICROSERVICE
La gamma delle Macchine di Misura proposta da MICROSERVICE copre le esigenze più svariate in termini di
applicazioni metrologiche e tipologia di componenti da controllare. Equipaggiate con tastatori a contatto o
scansione, vengono offerte con il software metrologico CAPPS DMIS e controllo elettronico PANTEC descritti in
WIKYMXSSTTYVIGSRGSRƃKYVE^MSRMTIVWSREPM^^EXIMRFEWIEPPIIWMKIR^IETTPMGEXMZI

Micro 3D

Micro 3D A / HA

Tecnologia Granito - Stabilità termica

Tecnologia Alluminio - Dinamica

1EGGLMRIETSVXEPITVIGMWIEJƃHEFMPMIGSRƃKYVEFMPMWIGSRHSPIRIGIWWMX£ETTPMGEXMZI

Micro 3D G

Micro 3D gt / gc

Macchina a pilastri: ideale per la misura di componenti
di grandi dimensioni, che unisce la precisione
all’eccezionale accessibilità.

La soluzione ideale per la misura in ambiente
HťSJƃGMREHMGSQTSRIRXMHMTMGGSPIHMQIRWMSRME
simmetria cilindrica e sviluppo longitudinale.
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MACCHINE DI MISURA RICONDIZIONATE
MICROSERVICE ritira macchine di misura a coordinate usate,
te, e le ricondiziona
per offrire ai propri clienti soluzioni ad un prezzo vantaggioso
oso rispetto al
nuovo. Disponibili in tempi brevi (2-3 settimane se già allestite
stite nella nostra
sede), sono coperte da garanzia da 6 mesi ad un anno, dipendentemente
endentemente
dalla loro tipologia e dalle loro condizioni.

La scelta delle macchine
MICROSERVICE seleziona sul mercato le migliori
macchine disponibili sulla base di criteri consolidati da
un’esperienza ventennale. La qualità della macchina
ricondizionata parte da qui.

Il ricondizionamento
1-'637)6:-')ZIVMƃGEMGSQTSRIRXMTVMRGMTEPMUYEPM
pattini, trasmissioni, cilindri di bilanciamento, cablaggio
elettrico e pneumatico, e se necessario, li sostituisce con
ricambi nuovi o ricondizionati. La stessa cura riservata alle
parti in vista, per garantire una sensazione di macchina
pari al nuovo.

Il collaudo ed il supporto al cliente
0EQEGGLMREZMIRIGSPPEYHEXEZIVMƃGERHSMZEVMEWTIXXM
funzionali e la prestazione metrologica secondo ISO
10360-2. Tutte le fasi successive vengono accuratamente
TMERMƃGEXIIHIWIKYMXITIVEWWMGYVEVIEPGPMIRXIPEUYEPMX£
i tempi ed i costi promessi.

La vasta offerta MICROSERVICE di macchine ricondizionate
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Servizi di noleggio disponibili

RETROFIT DI MACCHINE DI MISURA
1-'637)6:-')«GVIWGMYXEWYPQIVGEXSHIPPEQIXVSPSKMEMRHYWXVMEPITVSTSRIRHSIHIJJIXXYERHSGSRWYGGIWWSVIXVSƃX
IHYTKVEHIWYQEGGLMRIHMQMWYVEEGSSVHMREXI%JƃHERHSWME1-'637)6:-')WMLEPEKEVER^MEHMYRťEXXMZMX£IWIKYMXE
da tecnici di provata esperienza, e la sicurezza di una valida e pronta assistenza tecnica in caso di problemi.

CAPPS DMIS
CAPPS DMIS è la soluzione SW proposta da
1-'637)6:-')TIVMPVIXVSƃXHMQEGGLMRIHMQMWYVE
Potente, facile da usare, disponibile in diverse versioni ed
adattabile alle esigenze dei clienti, è un’ottima soluzione
per il suo rapporto qualità/prezzo.

Unita’ μS-3NC per macchine automatiche
μS-3NC è l’ideale per macchine medio-piccole con tastatori
a contatto. μS-3NC PRO e PRO/HP gestisce tastatori
analogici per scansione e macchine grandi.
EAGLETM Pad è il jogbox economico a corredo, connesso al
controllo via cavo, mentre EAGLETM Pad RC è l’alternativa
wireless.

Unita’ μS-3MC per macchine manuali
L’unità di governo μS-3MC è compatto, di facile installazione,
ed interfacciabile a diverse tipologie di trasduttori, ad un
prezzo competitivo.

RSF Elektronik
MICROSERVICE propone RSF ELEKTRONIK come soluzione
TIVMPVIXVSƃXHMXVEWHYXXSVMHMTSWM^MSRISFWSPIXMSRSR
funzionanti. Trasduttori in acciaio, con riga graduata
applicata alla struttura con adesivo o con bandella, oppure
in vetro, per macchine ad altissima prestazione.
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MACCHINE OTTICHE MICROSERVICE
Le Macchine Ottiche Multisensore MICROSERVICE sono la risposta alle esigenze di velocità e precisione per il controllo
di componenti dove la misura a contatto è un problema, quali elementi in gomma e plastica sottile. Le macchine
SXXMGLI1-'637)6:-')YRMWGSRSPEZIPSGMX£HIPPEQMWYVERSRGSRXEXXSEPPEƄIWWMFMPMX£STIVEXMZEHMYRťYRMX£HMXEWXEXYVE

Micro 3D vis AC

Micro 3D vis AM

Macchina precisa e veloce, di facile accessibilità e
collocabilità. La soluzione ideale per il controllo di lotti
di pezzi medi-piccoli.

La nostra soluzione top di gamma, basata su
architettura a ponte e base in granito, per la misura
di pezzi di grandi dimensioni o pezzi di piccole
dimensioni pallettizzati.

Micro 3D vis E

Software

Macchina manuale a collo di cigno con tavola mobile,
che garantisce estrema accessibilità, robustezza e
compattezza.

Le macchine sono equipaggiate con una soluzione software
dedicata supportata ed assistita da MICROSERVICE.

Campi di applicazione
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BRACCI ARTICOLATI E LASER SCANNER
MICROSERVICE è da molti anni distributore autorizzato KREON, azienda specializzata
nella costruzione e vendita di bracci di misura e scanner 3D. MICROSERVICE, oltre ai
sistemi nuovi KREON, propone sistemi di misura 3D portatili ricondizionati multimarca a
contatto e senza contatto per controllo qualità e reverse engineering.

BRACCI ARTICOLATI
I bracci KREON della serie BACES, ACE e ONYXWSRSGEVEXXIVM^^EXMHEWXVYXXYVEQSHYPEVIXYFSPEVIMRƃFVEHMGEVFSRMS
robusti ed ergonomici, sono in grado di sopportare elevate escursioni termiche. Un’adeguata batteria e la connessione
[MVIPIWWEWWMGYVERSYRťSXXMQETSVXEFMPMX£7SRSHMWTSRMFMPMGSRƃKYVE^MSRMGSRtastatori a contatto e Laser Scanners.

LASER SCANNERS
I laser scanners KREONWSRSPEWSPY^MSRITIVPEWGERWMSRIVETMHEITVIGMWEHMWYTIVƃGM4SWWSRSIUYMTEKKMEVIWMEBracci
Articolati che Macchine di Misura, così come Robots e Macchine Utensili, consentendo l’intercambiabilità tra i diversi tipi di
sistemi. La tecnologia AQC (Auto Quality Check) permette il controllo automatico della qualità dei dati di scansione. Misura
tattile e non a contatto possono coesistere senza rimuovere lo scanner, conferendo un grande vantaggio operativo.

SKYLINE

ZEPHIR II BLUE

Sistemi Ricondizionati
MICROSERVICE offre sistemi ricondizionati
ed utilizzati per attività di dimostrazioni
per garantire un ottimo compromesso
tra prezzo e qualità. Tutti i nostri sistemi
VMGSRHM^MSREXMWSRSEGGYVEXEQIRXIZIVMƃGEXM
e ripristinati nella loro originale funzionalità.

Servizi di noleggio disponibili
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ZEPHIR III

LASER TRACKERS E LASER INTERFEROMETRICI
MICROSERVICE è da molti anni distributore autorizzato API, l’azienda che ha
inventato i laser trackers (il primo esemplare fornito a BOEING nel 1988) ed ha
contribuito al loro successo sul mercato italiano con numerose installazioni,
fornendo sia sistemi nuovi che ricondizionati.

LASER TRACKERS ED ACCESSORI
I Laser Trackers della serie RADIANIGGIPPSRSWMERIPPEWGERWMSRIEHEPXEHIƃRM^MSRIHMWYTIVƃGMGLIRIPPEQMWYVE
delle caratteristiche geometriche. Sia che li si utilizzi per la misura con tastatore VProbe o iSCAN 3D, che con il
XVEHM^MSREPIVIXVSVMƄIXXSVI716M0EWIV8VEGOIVWRADIAN sono ovunque un punto di riferimento. Il nuovo DYNAMIC
9D LADAR«MPTVMQSWMWXIQEHMQMWYVERSRGSRXEGXFEWEXSWYPPťMRXIVJIVSQIXVMEMRKVEHSHMEGUYMWMVIWYTIVƃGMIH
elementi geometrici con range di utilizzo ƂQRDP e con SUHFLVLRQLYROXPHWULFKHswP.

VPROBE

SMR

iSCAN 3D

DYNAMIC 9D LADAR

SISTEMI PER LA CALIBRAZIONE
DI MACCHINE UTENSILI E DI MISURA
MICROSERVICE è in grado di fornire un sistema completo per la calibrazione di macchine utensili. Il sistema
interferometrico LASER XD acquisisce errore di posizione, rettilineità orizzontale e verticale, beccheggio, rollio
ed imbardata (6 gradi di libertà) in un’unica singola passata. SWIVELCHECK è un dispositivo basato su un
MRGPMRSQIXVSEHEPXVETVIGMWMSRITIVPEZIVMƃGEHMEWWMVSXERXMSPINDLECHECK è un dispositivo dedicato per l’analisi
dinamica dei mandrini. BALLBAR«YRHMWTSWMXMZSTIVPEZIVMƃGEKISQIXVMGEIHMXVEMIXXSVMEMRHMREQMGE

LASER XD

SWIVELCHECK

SPINDLECHECK
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BALLBAR

Servizi di noleggio disponibili

EVOLVENTIMETRI / MACCHINE TOMOGRAFICHE
EVOLVENTIMETRI
MICROSERVICE coopera con il partner MDM METROSOFT per la fornitura
di evolventimetri, sistemi dedicati alla misura di ingranaggi. La gamma
ma di
evolventimetri MDM è disponibile nelle tre dimensioni GMM 40/70/110
10 ed è
equipaggiata con software dedicato in grado di effettuare il ciclo di misura
completo secondo ISO, DIN, AGMA.

GMM 110
Il sistema più grande, per l’ispezione di ingranaggi di diametro
massimo 700 mm, e con corse di misura X 650 mm, Y 390 mm,
Z 590 mm.

Campi di applicazione

MACCHINE TOMOGRAFICHE
MICROSERVICE è distributore per l’Italia dei sistemi per la TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA prodotti da RX SOLUTIONS-WMWXIQMXSQSKVEƃGMGSRWIRXSRS
con un’unica scansione, di ispezionare la struttura interna di materiali, parti e
assiemi in modo non distruttivo.

EasyTom e EasyTom S
EasyTom«YRWMWXIQEXSQSKVEƃGSGSRZSPYQIHM
MWTI^MSRIƃRSEQQIQQHMEPXI^^EI
TSXIR^EƃRSEO:

EasyTom XL e UltraTom
Easytom XL«YRWMWXIQEXSQSKVEƃGSGSR
ZSPYQIHMMWTI^MSRITEVMEQQ\
QQHMEPXI^^EITSXIR^EƃRSEO:
UltraTom è basata su un concetto modulare
che può gestire una combinazione di 3
sorgenti di alta potenza.
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ROTONDIMETRI, PROFILOMETRI, RUGOSIMETRI
MICROSERVICE coopera con ACCRETECHTIVPEJSVRMXYVEHMVSXSRHMQIXVMTVSƃPSQIXVM
rugosimetri. Sul mercato dal 1962, ACCRETECH è leader di mercato nella misura di
WYTIVƃGMJSVQIIGSRXSVRM

MISURE DI ROTONDITÀ - RONDCOM
La serie RONDCOM offre una gamma articolata di strumenti per la misurazione di forma e posizione. TOUCH è lo
strumento base con allineamento manuale. CREST è la soluzione completamente automatica. RONDCOM NEX Rs
permette di misurare in automatico la rotondità e rugosità.

RONDCOM
TOUCH

RONDCOM CREST

RONDCOM
NEX Rs

0LVXUHGLSURƂOL685)&20
-TVSƃPSQIXVMEHEPXETVIGMWMSRIACCRETECH rilevano angoli,
raggi, distanze e coordinate dei pezzi: operano in automatico
GSRFEWWIZMFVE^MSRMIVMWSPY^MSRMIKEVERXMWGSRSEJƃHEFMPMX£
ridotta manutenzione e prolungata vita operativa: sono
dotati di una vasta gamma di sonde, per misurare elementi
HMJƃGMPQIRXIVEKKMYRKMFMPM

MISURE DI RUGOSITÀ
ACCRETECH offre diversi sistemi per la misura di rugosità, dal sistema automatizzato a 5 assi 685)&20F, ai
sistema portatili manuali HANDYSURF + e SURFCOM serie TOUCH.

685)&20F

OPTSCOPE
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PORTATILE
HANDYSURF +

Servizi di noleggio disponibili

MISURATORI DI ALTEZZE, BANCHI ORIZZONTALI / MARCATRICI
MISURATORI DI ALTEZZA
1-'637)6:-')LEQSPXMERRMHťIWTIVMIR^ERIPPEZIRHMXEEWWMWXIR^EXIGRMGEZIVMƃGETVIWXE^MSREPIIGEPMFVE^MSRIHM
altimetri di varie marche.

TRIMOS
MICROSERVICE propone i Misuratori di Altezze
TRIMOS, dotati di un cuscino d’aria che permette la
movimentazione con minimo sforzo. La possibilità di
utilizzare stili lunghi e la gestione della forza di tastatura
MREYXSQEXMGSEGGVIWGSRSPEPSVSƄIWWMFMPMX£ETTPMGEXMZE

Manutenzione Misuratori di Altezze
MICROSERVICE esegue un dettagliato controllo funzionale
dell’intera meccanica di guida, del trasduttore di posizione,
della movimentazione e del sistema tastatore. Effettua
interventi con ricambi originali e servizi di calibrazione.

Manutenzione banchi orizzontali
MICROSERVICE offre servizi di manutenzione e controllo
su banchi di misura orizzontali, intervenendo e risolvendo
eventuali criticità funzionali.

MARCATRICI
1-'637)6:-')«HMWXVMFYXSVIYJƃGMEPIHIMTVSHSXXMPRYOR, leader mondiale nella
marcatura a micropercussione, elettrolitica e laser, sia con modelli portatili che
ƃWWMPRYOR opera dal 1894 e vanta oltre 170 anni di esperienza nel settore
WTIGMƃGS1-'637)6:-')SPXVIGLIIWWIVIHMWXVMFYXSVIHIMTVSHSXXMPRYOR,
fornisce servizi di Assistenza Tecnica su tutta la linea di prodotto e servizi di
Marcatura conto terzi.

BENCHDOT

Servizi di noleggio disponibili

BENCH LASER
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PORTADOT 60-30 TOUCH

ACCESSORI PER SISTEMI DI MISURA
MICROSERVICE coopera con BRUNSON, azienda americana leader nell’accessoristica
per laser trackers e bracci articolati, nel settore dell’ottica industriale dal 1927.

Tripodi
1-'637)6:-')JSVRMWGIYREZEWXEWIVMIHMXVMTSHMWTIGMƃGMTIVPE
metrologia (la gamma più vasta del settore). I tripodi BRUNSON si
distinguono per stabilità e leggerezza. Le soluzioni variano dai tripodi
di primo livello della gamma TETRALOCK a quelli speciali motorizzati
per grandi altezze.

Supporti per ottiche SMR
MICROSERVICE fornisce una completa serie di accessori
per velocizzare e rendere più precisa la misura con
Laser Trackers, quali sedi per ottiche SMR, squadrette
di scorrimento per allineamenti e misure longitudinali,
centraggi per fori, kits preconfezionati, ed altra
accessoristica di supporto.

Spray Opacizzanti
1MGVSWIVZMGILEƃVQEXSYRGSRXVEXXSTIVPEdistribuzione in ESCLUSIVA
dei prodotti AESUB in Italia ed è lieta di collaborare con chi intendesse
offrirsi come rivenditore. Gli spray opacizzanti AESUB permettono ai
sensori ottici, quali i Laser Scanner usati con i bracci di misura, di lavorare
GSRPEVMƄIXXER^ESXXMQEPIIHMIZMXEVIMTVSFPIQMHMWGEVWESHIGGIWWMZE
VMƄIXXER^EHIPPIWYTIVƃGM+PMWTVE]AESUB sono in grado di evaporare
senza lasciare aloni sul materiale con diverse temporizzazioni e di non
alterare le caratteristiche del pezzo da ispezionare. Sono applicabili con
GSQSHIFSQFSPIXXISGSRTMWXSPEEWTVY^^SWTIGMƃGE

TESTE, TASTATORI, STILI, SFERE QUALIFICA
MICROSERVICE può fornire, con disponibilità immediata per sostituzioni in caso di collisioni o malfunzionamenti,
XIWXIHMQMWYVIXEWXEXSVMTVSPYRKLIWJIVIHMUYEPMƃGEWXMPMIQSPXMEPXVMEGGIWWSVMTIVPEQIXVSPSKMEHMQIRWMSREPI

SM25-2

TP200

SP25M
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SOFTWARE METROLOGICI
CAPPS DMIS, IL SOFTWARE DI MISURA UNIVERSALE
PERFORMANTE E FACILE DA USARE
CAPPS DMIS di AAT3D è un’applicazione software di metrologia dimensionale sviluppata per essere scalabile verso l’alto.
0ťMRXIVJEGGMEKVEƃGEIZSPYXEIQSHIVREGSQTVIRHIYRQSXSVI'%(TSXIRXIIGSQTPIXSHMJEGMPIYXMPM^^SIYR
linguaggio di programmazione versatile basato su DMIS.
CAPPS DMIS può importare direttamente un’ampia varietà di formati CAD. Fornisce inoltre un ambiente di reporting
ƄIWWMFMPIEWIGSRHEHIPPIRIGIWWMX£
Durante la pluriennale cooperazione con AAT3D, MICROSERVICE ha costantemente contribuito al miglioramento e
al consolidamento del prodotto.
Con 35 anni di evoluzione, CAPPS DMIS è stato precursore dei software di metrologia basati su CAD.

GEOMETRIC +

BASIC +
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ADVANCED

SOFTWARE METROLOGICI
POLYWORKS, IL SOFTWARE POTENTE E VERSATILE
INSPECTOR è una soluzione software di analisi dimensionale 3D e controllo qualità, di componenti o di strumenti,
in grado di diagnosticare e prevenire problemi di produzione e assemblaggio.

METROLOG X4, IL SOFTWARE METROLOGICO STANDARDIZZATO DALLE
GRANDI AZIENDE DEI PIÙ IMPORTANTI SETTORI INDUSTRIALI
METROLOGIC GROUP è parte del gruppo multinazionale SANDVIK ed è attiva sul mercato da 35 anni.
Offre soluzioni software ed hardware per la metrologia integrate con i più noti software di progettazione ed
ingegneria, tra i quali CATIA V5.

VERISURF, IL SOFTWARE DI RIFERIMENTO PER APPLICAZIONI PORTABLE
E REVERSE ENGINEERING
VERISURF è un’azienda americana attiva dal 1998, che ha iniziato la sua attività fornendo soluzioni per il controllo
di attrezzature aerospazio a BOEING. VERISURF è stato tra i primi software metrologici ad interfacciarsi con i Laser
Trackers, ed in seguito si è progressivamente sviluppato estendendo la propria base applicativa.
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ASSISTENZA E RICAMBI
Competenza tecnica, prezzi concorrenziali, un consistente parco ricambi, attrezzatura di prima qualità e rapidità degli
interventi: questi sono i 5 pilastri che fanno dell’ASSISTENZA TECNICA in MICROSERVICE un impareggiabile servizio,
che non teme confronti.

L’attenzione per le nostre persone e la
cura dell’attrezzatura
MICROSERVICE eroga la necessaria formazione al proprio
TIVWSREPIEJƃRGL¬PIGETEGMX£TVSJIWWMSREPMEWWMGYVMRSPE
massima qualità del servizio. MICROSERVICE opera con
attrezzatura di qualità: calibri KOLB&BAUMANN, laser
interferometrici API e RENISHAW.

I nostri contratti di manutenzione
Il contratto di manutenzione vi permette di mantenere in
TIVJIXXEIJƃGMIR^EMPZSWXVSTEVGSQEGGLMRI'SRXVSPPMVMKSVSWM
degli organi principali e di sicurezza, calibrazioni, assistenza
in remoto, tempi di intervento ridotti, sconti consistenti per
la fornitura di ricambi ed accessori, ne costituiscono i tasselli
principali.

Servizio di reinstallazione
Macchine di Misura
Microservice supporta le aziende che operano
riorganizzazioni degli spazi interni, offrendo un servizio di
movimentazione e reinstallazione di macchine di misura,
garantendone l’integrità strutturale e funzionale.

Il nostro parco ricambi
Il nostro parco ricambi è dotato di articoli in pronta
consegna per macchine di misura e strumentazione di
diverse marche. Lavoriamo con fornitori che garantiscono
tempi di fornitura ristretti per minimizzare i fermi macchina.

Assistenza per Laser Trackers e
Bracci Articolati
Microservice offre servizi di assistenza tecnica su laser
trackers e bracci articolati, eseguendo diagnostiche accurate
e gestendo il rapporto tecnico con il costruttore, per
garantire al cliente uno strumento perfettamente operativo.
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VERIFICHE E CALIBRAZIONI
ACCREDIA è l’ente unico di accreditamento designato dallo stato Italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza
IPťMQTEV^MEPMX£HIKPMSVKERMWQMHMGIVXMƃGE^MSRIMWTI^MSRIIZIVMƃGEIHIMPEFSVEXSVMHMTVSZEIXEVEXYVE

RIFERIBILITÀ DELLE MISURE
0IXEVEXYVIGSRWIRXSRSHMHIXIVQMREVIPťIVVSVIHMMRHMGE^MSRIHMWXVYQIRXMIWMWXIQMHMQMWYVEEPƃRIHMKEVERXMVI
VMWYPXEXMHMQMWYVETM¼TVIGMWMIHEJƃHEFMPM-PTVSGIWWSHMXEVEXYVEHMWXVYQIRXMIGEQTMSRMHETEVXIHMPEFSVEXSVM
accreditati ai sensi della norma ,62,(& consiste nel confronto con un campione di riferimento di più
alto livello, e consente così alle misure da essi prodotti di acquisire la proprietà fondamentale della riferibilità
metrologica ai campioni nazionali o internazionali.

LAT n° 206

L’accreditamento Microservice
1-'637)6:-')IWIKYIPEZIVMƃGEHIPPITVIWXE^MSRMGSR
IQMWWMSRIHIPGIVXMƃGEXSHMXEVEXYVEEGGVIHMXEXSACCREDIA. Per
PIQEGGLMRIHMQMWYVEEGSSVHMREXIWMIWIKYIPEZIVMƃGEWIGSRHS
la 81,(1,62, mentre per i braccetti articolati si
IWIKYIPEZIVMƃGEWIGSRHSPE81,(1,62.

VERIFICHE DI PRESTAZIONI E CALIBRAZIONI
Con la 9HULƂFDGL3UHVWD]LRQL viene fotografata la prestazione
del sistema di misura senza agire su alcun parametro
funzionale del sistema stesso. Con la Calibrazione, vengono
eseguiti interventi meccanici, o più generalmente sulle mappe
di compensazione degli errori, per ricondurre la prestazione
HIPWMWXIQEHMQMWYVERIPPťEQFMXSHIPPIWTIGMƃGLIHIPGPMIRXI
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SERVIZI DI MISURAZIONE, SUPPORTO APPLICATIVO, FORMAZIONE
MICROSERVICE offre Servizi di Misurazione, per ogni esigenza di controllo dimensionale e per le più svariate applicazioni,
a tutte le aziende che non intendono investire nell’acquisto di Macchine di Misura e nel personale necessario ad
utilizzarle.
Il successo di questo Servizio di Misurazione in MICROSERVICE è fondato su due pilastri:
• L’esperienza applicativa del personale, in grado di utilizzare ad arte la maggior parte dei Software Metrologici
presenti sul mercato
• L’importante investimento fatto negli anni sul Laboratorio Metrologico, tra i più attrezzati oggi in Italia, provvisto
della più svariata Strumentazione e di Macchine di MisuraHMZIVWMƃGEXITIVHMQIRWMSRIIXMTSPSKME

IL NOSTRO LABORATORIO METROLOGICO

SUPPORTO APPLICATIVO E CREAZIONE PROGRAMMI DI MISURA
Per i clienti in possesso di Macchine di Misura che necessitano di un supporto applicativo di eccellenza,
MICROSERVICE offre l’esperienza del proprio personale e la disponibilità del suo Laboratorio Metrologico per aiutare
MWYSMGPMIRXMMRSKRMIWMKIR^EHEPPEGVIE^MSRIHMTVSKVEQQMHMQMWYVEEPPťEJƃERGEQIRXSETTPMGEXMZSSRWMXIERGLI
per lunghi periodi di necessità operativa.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

MICROSERVICE offre 6HUYL]LGL7RPRJUDƂD
Computerizzata per analisi di assemblati
GSQTPIWWMIGSQTSRIRXMGEVEXXIVM^^EXMHEHMJƃGMPI
accesso da parte di macchine tradizionali.
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SERVIZI DI MISURAZIONE, SUPPORTO APPLICATIVO, FORMAZIONE
SERVIZI DI MISURAZIONE PRESSO TERZI
MICROSERVICE offre Servizi di Misurazione per i quali sia richiesto l’uso di Laser Tracker o Braccio di Misura,
direttamente presso la sede del cliente. Alcuni esempi:

•
•
•
•
•
•

Misurazioni in loco su grandi componenti.
Validazioni.
Misurazioni di componenti in corso di lavorazione.
:IVMƃGLIWYKVERHMWXVYXXYVIMRJEWIHMEWWIQFPEKKMS
:IVMƃGLIWYPMRIITVSHYXXMZIMRJEWIHMEPPIWXMQIRXS
Attività di reverse engineering ambientali e per meccanica di precisione.

FORMAZIONE
MICROSERVICE mette a disposizione dei propri clienti la propria competenza in merito alla metrologia industriale
ed a coordinate. I corsi sono somministrati secondo tre diverse modalità (in remoto, in presenza presso la sede
MICROSERVICE, in presenza presso la sede del cliente).

Corsi formazione software
MICROSERVICE può supportare direttamente i propri
clienti nell’utilizzo di SW di misura, erogando corsi
WTIGMƃGMIJSVRIRHSWYTTSVXSETTPMGEXMZSIKIWXMSREPI
Con i nostri corsi, il personale dei nostri clienti può
affrontare il mondo della metrologia dimensionale
sapendo di potere contare su un partner che lo può
seguire nella propria curva di apprendimento.

Corsi di formazione metrologica
I corsi di Metrologia MICROSERVICE permettono ai nostri
clienti di basare i controlli dimensionali su normative
solide e di gestire contestazioni e problemi di qualità con
metodi oggettivi. Con i nostri corsi, le aziende anche di
piccole dimensioni sono in grado di procedurizzare il loro
controllo qualità ed affrontare i clienti più esigenti.
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Il partner ideale per la metrologia
dimensionale nella vostra azienda
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