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La nuova frontiera dei sistemi di scansione 
QFP Srl, società italiana attiva da anni nel settore dei rilievi 3D senza contatto e nella 
distribuzione di dispositivi con i quali effettuare queste misure, è lieta di presentare una 
soluzione innovativa per la scansione di oggetti di grandi dimensioni. Dalla competenza 
e dalla professionalità di due riferimenti nel settore della misurazione 3D viene proposto 
un sistema che fornisce una valida soluzione per la scansione di oggetti di dimensioni da 
2 a 100 metri. L’impiego del dispositivo Steinbichler Comet 5 per scansione a proiezione 
di frange, unitamente a un Tracker Laser, da origine al nuovissimo sistema Smart Scan 
Solution, destinato a diventare leader di mercato nei settori industriali dove sono prodotte 
grandi parti con superfici regolari e libere che richiedono di essere controllate.
Questa soluzione nasce dalla necessità di superare i limiti dei sistemi esistenti in grado di 
fornire prestazioni non sufficientemente adeguate in termini di accuratezza, risoluzione 
e velocità. Partendo da questo presupposto Steinbichler ha studiato un nuovo modo per 
utilizzare i vantaggi combinati dei prodotti standard, Tracker e Comet 5.

Durante la misura 3D ad alta risoluzione di una porzione dell’oggetto, il Tracker informa 
sulla posizione dello scanner e la scansione 3D è orientata istantaneamente nel sistema 
di coordinate globali. Questa nuova strategia di matching permette di combinare le 
singole patch in un unico insieme di punti rappresentante l’oggetto reale. Il software 
necessario per questo sistema di misura combinato è integrato in un unico PC e può 
essere gestito tramite una interfaccia utente di facile utilizzo.
L’importanza del controllo dimensionale delle moderne pale eoliche è legato all’impatto 
delle reali geometrie sull’efficienza ed il dispositivo Smart Scan Solution, unica soluzione 
di questo tipo disponibile sul mercato, apre nuove prospettive nel controllo di qualità 
di questi tipi di oggetti e delle loro attrezzature di fabbricazione come stampi e dime di 
controllo.
In Italia QFP srl distribuisce e utilizza il sistema di misura sopra descritto ed altri ancora 
ed è in grado di fornire informazioni ed assistenza alle aziende che cercano soluzioni 
innovative nella metrologia non tradizionale. 
www.qfp-service.it

PI_2010_002_INT@070-078.indd   73 28-01-2010   11:11:07


