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Comunicato stampa 
 

QFP AL MECSPE 2022.  

“PORTIAMO LA METROLOGIA A TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI” 
 

QFP, forte delle nuove partnership, diventa il fornitore di soluzioni metrologiche per tutti i mercati: 

dall’automotive alla plastica, dalla fonderia alla meccanica di precisione. A MecSpe un assaggio del 

portfolio prodotti e soluzioni dell’azienda 

 

ESTE (Padova), 20 maggio 2022 – La più importante fiera italiana dedicata alle tecnologie per il manufacturing 
(MecSpe, Bologna Fiere, 9-11 giugno) avrà anche quest’anno QFP fra i protagonisti in area automazione e 
metrologia.  
Il solution provider veneto esporrà infatti al proprio stand (Pad 29, stand D50) soluzioni stand alone della sua 
gamma di strumenti metrologici e due soluzioni automatizzate, che mostreranno il vantaggio delle soluzioni 
di robotica all’interno dei processi di controllo qualità in linea. Iniziamo da quest’ultime.  
 
QBOX EVOLUTION è una cella di misura realizzata per sposare le necessità specifiche dei clienti di ogni settore 
industriale. Il layout customizzabile, gli assi aggiuntivi, l’aggiunta di elementi di contorno come dispositivi di 
sostegno automatici, l’integrazione con le linee di produzione, le telecamere addizionali di controllo, i sistemi 
di carico/scarico automatici e molto altro ancora, illustrano la capacità di QFP di sviluppare soluzioni sartoriali 
sulla base delle esigenze produttive. La cella esposta in fiera implementa un robot antropomorfo e il sensore 
MetraSCAN -R. Completa l’installazione la consolle di controllo da cui l’operatore può visionare il real time il 
processo di digitalizzazione 3D del componente scansionato all’interno di QBOX EVOLUTION.  
 
Una seconda soluzione automatizzata è rappresentata dal Vectro, l’isola di misura automatizzata (compatta 
e collaborativa e ideale per sale metrologiche con layout limitato) che implementa un cobot Universal Robots 
UR10 e il profilometro laser Gap Gun Pro: soluzione pensata per il rilievo di smussi e angoli nella meccanica 
di precisione e per particolari trasparenti in industrie come automotive e bianco.  
 
Fra gli strumenti stand alone spiccano le tre soluzioni top di gamma Creaform nella metrologia laser: 
Metrascan, Handyscan e Go!Scan.   
MetraSCAN 3D abbina le caratteristiche di una   CMM portatile e di uno scanner 3D in un’unica soluzione. 
Disponibile in più versioni, è un sistema modulare all-in-one per la metrologia ottica che abbina estrema 
precisione, portabilità (tutto il sistema pesa meno di 8kg) e flessibilità applicativa ai grandi volumi di misura. 
Le 15 croci laser blu di MetraSCAN BLACK Elite catturano il componente da misurare in modo rapido 
(1.300.000 misure/secondo) e accurato (25 micron).  
 
HandySCAN 3D è invece la soluzione che “parla” alle officine meccaniche e agli addetti alla progettazione. Si 
tratta di uno scanner 3D ad alta definizione disponibile in 2 versioni e ottimizzato per rispondere alle esigenze 
della manifattura e della metrologia. La gamma HandySCAN 3D fornisce misurazioni 3D accurate (<25 micron) 
e affidabili di qualsiasi tipo di oggetto, anche su superfici complesse e non collaborative ed in qualsiasi 
ambiente produttivo. L’estrema maneggevolezza della soluzione (meno di 1 kg di peso) unitamente alle 11 
croci a luce laser blu, rende utilizzabile HandySCAN anche in contesti produttivi particolarmente gravosi o su 
oggetti dalle geometrie irregolari offrendo all’utilizzatore un elevato livello ergonomico. 
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Go!Scan è lo scanner 3D portatile più veloce e facile da usare presente sul mercato. Uno strumento flessibile 
che supporta le imprese nelle fasi di sviluppo del prodotto.  
Go!SCAN 3D misura rapidamente qualsiasi superficie complessa, acquisendo anche texture e fornendo 
risultati affidabili e precisi. Grazie alla sua perfetta integrazione con software di modellazione 3D, contribuisce 
a migliorare notevolmente lo sviluppo del prodotto, a ridurre il time to market e promuoverà l'innovazione in 
azienda. 
 
Completa la proposta la nuova soluzione di tastatura che abbina sistemi di misura ottici e a contatto, il nuovo 
braccio di misura Kreon Onyx.  
Onyx è un braccio che offre ancora più vantaggi ergonomici e di precisione. Più leggero (con la struttura 
tubolare interamente in fibra di carbonio) garantisce al tempo stesso estrema rigidità e resistenza meccanica. 
Il nuovo encoder ad alta risoluzione garantisce la massima precisione nelle misure. Inoltre il braccio permette 
di commutare con rapidità la testina di misura integrando anche un sensore laser, utile per operare su 
geometrie complesse. L’impugnatura easy clip (che permette di rimuovere il manico) permette di ottenere 
un profilo meno ingombrante e operare anche in aree di ridotte dimensioni. Le novità includono la 
disponibilità di una connessione wireless (wi-fi o bluetooth) per l’invio in real time dei dati di misura e 
l’upgrade del sistema di alimentazione che permette di sostituire la batteria “a caldo” senza mandare in off il 
braccio.  
 
«La strategia di crescita di QFP è chiara: accreditarsi come fornitore di strumenti e come sviluppatore di 
soluzioni custom per tutti i settori che hanno nella metrologia una fase chiave del processo produttivo – spiega 
Roberto Mazzetto, Director of Sales and Marketing di QFP. Nel corso di questi anni abbiamo maturato una 
solidissima expertise in settori come automotive, aereonautico, navale, meccanica, plastica, fonderia e 
pressofusione. Abbiamo stretto partnership strategiche per offrire strumentazioni di altissimo livello sia nella 
metrologia ottica che a contatto. Abbiamo sviluppato automazione in stabilimenti di primo piano nazionale 
ed internazionale affinando la nostra capacità di adattare soluzioni standard alle esigenze produttive del 
cliente. A MecSpe vogliamo che i nostri visitatori tocchino con mano quello che possiamo fare per loro. L’estesa 
gamma a disposizione consente di adattarsi ad ogni specifico settore: lamiera, pressofusione, meccanica, 
carbonio, plastica. Il controllo qualità metrologico è un investimento capace di ridurre spese e inefficienze e di 
ripagarsi in breve tempo. A MecSpe vogliamo mostrarlo concretamente». 
 
Appuntamento a Bologna Fiere, 9-11 giugno, Pad 29, Stand D50.  
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QFP- Metrology and Automation 

QFP è una delle principali realtà attive nella vendita di servizi nell’ambito della metrologia, del reverse e della 

progettazione ad essi connessa svolti nei suoi laboratori di Padova e di Spoleto, ma anche presso le sedi dei propri clienti.  

Propone inoltre la vendita di una gamma di sistemi di misura 3D senza contatto, sia portatili che automatizzati, sia 

standard che personalizzabili, che integrano scanner laser 3D, sistemi di visione 2D, software di ispezione e per il 

controllo di processo coadiuvati da sistemi di intelligenza artificiale.  

Nata quasi vent’anni fa, come distributore nel territorio italiano di sistemi di scansione ottici e laser 3D della Steinbichler 

Optotechnik Gmbh (divenuta poi ZEISS), nel corso del tempo QFP è diventata distributore di altri principali marchi della 

metrologia senza contatto come KREON, THIRD DIMENSION, CREAFORM, INNOVMETRIC, INORA.  

Nel 2015 ha introdotto sul mercato QBOX, una cella di misura per il controllo qualità e di processo a luce blu e laser, che 

oggi si è evoluta in una famiglia di celle automatiche che include l’uso di robot collaborativi.  

Oggi QFP dispone di una trentina di addetti distribuiti nelle due sedi in Italia a Spoleto (PG) ed Este (PD), conta su una 

rete di collaboratori distribuiti nel territorio per supportare da vicino i propri clienti in Italia ed in Europa. 

www.qfp-service.it 
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