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La perfezione nelle misure di forma 

Con la nostra gamma completa di rotondimetri siamo in grado di offrirvi soluzioni 
che permetteranno di  ottimizzare i vostri processi produttivi  in relazione alle 

vostre esigenze qualitative,  ottimizzando anche i costi. La divisione Metrologia 
Industriale del gruppo Jenoptik è leader mondiale nella metrologia ottica e a 

contatto di alta precisione. 

I nostri servizi vanno da soluzioni complete per la misura nelle più svariate 
applicazioni, quali l’ispezione di superfici e forme  così come la  verifica 

dimensionale, arrivando a fornire soluzioni per il controllo del processo produttivo 
in linea ed in sala metrologica. I decenni di esperienza nella misura a contatto, 
ottica e  pneumatica,  combinata con la rete  di vendita  e di supporto globale, 

ci porta ad essere vicini ai nostri clienti, permettendo di fornire il migliore servizio in 
qualità di partner affidabile. 

Professionalità e versatilità 

Offriamo soluzioni tecniche per le più diverse necessità nelle misure di forma. La 
nostra linea di sistemi è formata da un’ampia gamma di rotondimetri, sia manuali 
sia  compatti, per chi cerca la semplicità senza rinunciare alla precisione, e 

di sistemi automatici CNC ad hoc in grado di offrire il massimo risultato nel minor 
tempo possibile. 
Abbiamo poi una fascia di strumenti che combina il controllo di forma con quello 

della finitura superficiale. Per particolari estremamente grandi, pesanti, per alberi 
a camme e alberi motore sono a vostra disposizione soluzioni studiate su misura. 

… mediante metrologia di precisione 

I sistemi FORMLINE sono il risultato della nostra esperienza ventennale e del 
nostro know-how nei sistemi di misura della forma. Gli strumenti FORMLINE 
forniscono risultati in accordo agli standard, in maniera semplice e con una 

valutazione professionale dei valori misurati. 

… in ambito produttivo 

I sistemi della gamma FORMLINE forniscono misure accurate in produzione e in 

sala metrologica. Grazie al software di valutazione, offriamo strumenti semplici da 
utilizzare. Ricordiamo inoltre che possiamo adattare e personalizzare ogni 

strumento rendendolo idoneo a qualsiasi tipo di applicazione, tutto ciò grazie 
anche agli accessori disponibili, sia hardware che software.  



… con velocità  

Il tempo è denaro. Per questo forniamo strumenti di misura completamente 
automatici, che garantiscono processi ottimizzati, sulla base del particolare da 

misurare. 

 … con soluzioni ad hoc 

Per esigenze particolari, siamo in grado di fornire  sistemi di misura adatti alle 
vostre richieste specifiche. Potete fare affidamento sulla nostra esperienza nello 
sviluppo di soluzioni ad hoc quali ad esempio sistemi per dischi freni, pistoni, 

valvole, bielle ed iniettori. 


