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Sistema Robotizzato di Misura e 
Controllo Dimensionale RVX2-MF.

Kuka Roboter Italia SpA e Digi.Lab Srl
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Stazione RVX2 - Generalità

Attualmente i sistemi più diffusi per la misura di singoli punti appartenenti ad oggetti nello spazio
avviene tramite macchine di misura a coordinate (CMM – Coordinate Measurement Machine) basate 
su tastatori meccanici a contatto che restituiscono punti registrati come XYZ, abitualmente guidati da 
operatori.

La Digi.Lab srl (www.digilab.it), azienda dealer dei sistemi di Reverse Engineering della GOM mbH, 
www.gom.com,   in stretta collaborazione con la Kuka Roboter Italia SpA, ha approntato un sistema 
altamente innovativo per la misura automatica NON presidiata di coordinate XYZ tramite sistema 
fotogrammetrico digitale senza contatto TRITOP
Il sistema Tritop della GOM è considerato dall’industria meccanica il più innovativo sistema senza 
contatto per il calcolo delle coordinate XYZ presente sul mercato; sostanzialmente il sistema si 
compone dei seguenti elementi.

• Macchina fotografica digitale ad alta risoluzione

• SW di elaborazione delle immagini/dati e PC di controllo

• Marker ottici da traguardare con la macchina fotografica digitale
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Il Il sistemasistema di di fotogrammetriafotogrammetria digitale TRITOP digitale TRITOP èè unauna
macchinamacchina di di misuramisura a a coordinatecoordinate portatileportatile in in gradogrado di di 
rilevarerilevare senzasenza contattocontatto la la posizioneposizione XYZ di XYZ di unun puntopunto, , 
di di unun foroforo, di , di unun‘‘asolaasola o di o di unun profiloprofilo tracciatotracciato a a manomano
sullasulla superficiesuperficie delldell‘‘oggettooggetto da da misuraremisurare. . 

EE‘‘ sufficientesufficiente applicareapplicare unauna serieserie di di traguarditraguardi otticiottici
sullsull‘‘elementoelemento da da misuraremisurare e e poipoi scattarescattare in breve in breve 
sequenzasequenza unauna serieserie di di fotografiefotografie..

Il Il softwaresoftware TRITOP TRITOP elaboraelabora le le immaginiimmagini 2D e 2D e 
restituiscerestituisce a a reticoloreticolo le le coordinatecoordinate XYZ XYZ deidei puntipunti
rilevatirilevati. . 

Il Il sistemasistema TRITOP TRITOP èè in in gradogrado di di registrareregistrare i i datidati
acquisitiacquisiti come come puntipunti, primitive 2D (, primitive 2D (lineelinee, , archiarchi e e 
cerchicerchi), ), profiliprofili 3D (3D (splinessplines), primitive 3D (), primitive 3D (pianipiani, , sferesfere, , 
coniconi, , cilindricilindri)  in )  in formatoformato ASCII XYZ e IGES ASCII XYZ e IGES 

Tritop
Principio di funzionamento
Caratteristiche tecniche
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MessaMessa a a reticoloreticolo 321 e RPM 321 e RPM tramitetramite macromacro..
AltaAlta velocitvelocitàà di di acquisizioneacquisizione per per collaudicollaudi e e misuremisure in in 

linealinea..
NessunNessun vincolovincolo sulsul posizionamentoposizionamento delldell‘‘elementoelemento da da 

misuraremisurare..
NessunNessun limitelimite sullesulle dimensionidimensioni e e sulsul pesopeso deglidegli

elementielementi da da misuraremisurare..
NessunNessun problemaproblema legatolegato alle alle condizionicondizioni operative operative 

ambientaliambientali..
SistemaSistema compattocompatto e e portatileportatile

ErroreErrore +/+/-- 0.05mm per 0.05mm per unun volumevolume 3 X 3 X 3 m3 X 3 X 3 m33
..

Tritop
Caratteristiche tecniche
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Stazione RVX2 – Il Sistema

Carico dell’elemento da collaudare 
dimensionalmente sulla dima

di supporto e disposizione
dei marker ottici 

Inizio programma di movimento
del Robot+Tritop

Esecuzione di n-scatti fotografici 
da n-posizioni differenti

calcolo delle coordinate XYZ di ciascun 
marker ottico, 

eseguito dal software TRITOP 

Creazione di un report di collaudo 
dimensionale relativo allo scostamento 

tra TEORICO e REALE
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Stazione RVX2 – I vantaggi

-
-Possibilità di eseguire sessioni metrologiche dedicate al collaudo dimensionale 

NON più a campione ma al 100% NON presidiate
- Elevata flessibilità del sistema

- inserimento del sistema direttamente IN LINEA di produzione
-Forte abbattimento dei tempi di acquisizione delle coordinate 3D rispetto ai sistemi 

CMM fino al 300%
- rapido ritorno dell’investimento
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Stazione RVX2 – Il mercato

Settore Trasporti – Industria Motociclistica 
Collaudo dimensionale geometrie telai tubolari e scatolati
ovunque sia necessario effettuare controlli dimensionali 

automatizzati a campione o al 100%
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Automated Quality Control – Demo e Contatti

Isola di Test

Presso la Digi.Lab Srl di San Cesareo (RM) è allestita un’isola di test per il controllo qualità automatizzato, 
capace di effettuare collaudi dimensionali su particolari di dimensioni fino a 1.5 m x 1.5 m x 1.5 m. 

La Digi.Lab Srl è disponibile ad effettuare test e dimostrazioni sui particolari dei clienti.

Per qualsiasi ulteriore informazione:

Alberto Pellero
Kuka Roboter Italia S.p.A.
Via Pavia, 9A/6
10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011/95 95 013
Fax. +39 011/95 95 141
apellero@kuka.it

Valerio Vezzari
Digi.Lab Srl
S.P. Maremmana III, Km 2.150
00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 06 955 95 152
Fax. +39 06 957 0830
valerio@digilab.it


