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MARFORM  I  FORMTESTER MMQ 150



MarForm.  Macchine d i  misura d i  forma

I CONTROLLI DEGLI SCOSTAMENTI DI FORMA NON LI BASIAMO 

SULLE SENSAZIONI. NOI ABBIAMO MARFORM

      A determinare il funzionamento regolare e la durevolezza di un pezzo è soprattutto la forma, oltre che le dimensioni . 

Rotondità, planarità, rettilineità, coassialità, oscillazione: i requisiti sono sempre più severi , in particolare per i pezzi simmetrici 

all'asse rotativo. Tali requisiti possono essere verificati e rispettati in modo affidabile solo con specifici Formtester ad alta 

precisione. Tecnologia di iniezione del carburante, microelettronica, meccanica di precisione o tecnologia medica: i pezzi 

importanti per il funzionamento sono sempre più piccoli e precisi . Affinché il reparto di produzione possa sfruttare le tolleranze 

predefinite, l'incertezza di misura deve essere ridotta al minimo. MarForm contribuisce a ridurre i costi di processo senza 

aumentare i costi di valutazione con apparecchi stabili e innovativi caratterizzati dal massimo grado di automazione, flessibilità 

e precisione. MarForm offre la combinazione adatta a ogni esigenza.
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4 MarForm.  Macchine d i  misura d i  forma

MarForm. Formtester MMQ 150. L’APPROCCIO GIUSTO PER IL CONTROLLO DI 
FORMA DEI CILINDRI. SEMPLICE, VELOCE ED ECONOMICO

Nella normale vita quotidiana ci affidiamo alla sicurezza di funzionamento dei componenti tecnici . I freni ABS, l'impianto di 

iniezione o il cambio della nostra auto, il drive del nostro PC, il compressore del climatizzatore, le lame del nostro rasoio elettrico 

o i freni del nostro aereo da turismo: per il funzionamento e la durata affidabile dei nostri apparecchi è indispensabile l'interazione 

perfetta delle parti in movimento. A tal fine si producono pezzi simmetrici all'asse rotativo con severi requisiti di scostamento 

dalla forma ideale. Il rispetto di queste tolleranze può essere verificato in modo affidabile solo con specifici Formtester ad alta 

precisione. MarForm contribuisce a ridurre i costi di processo senza aumentare i costi di valutazione con apparecchi stabili e 

innovativi ad alta precisione. MarForm offre la combinazione adatta a ogni esigenza.

- +
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Il nuovo MarForm MMQ 150

Il nuovo MarForm MMQ 150 vi consente di accedere al controllo 
automatizzato di forma e posizione. Grazie all’interazione di com-
ponenti realizzati con precisione meccanica, MarForm MMQ 150 
consente di ottenere risultati di misura eccellenti. Per dimostrare la 
qualità del vostro prodotto, il Formtester MarForm MMQ 150 calcola 
gli scostamenti di forma e posizione ai sensi della DIN/ISO 1101 in 
modo completamente automatico, come per es. rotondità, rettilineità, 
planarità (una traccia circolare), parallelismo, conicità, concentricità, 
coassialità, cilindricità.

Caratteristiche
Il Formtester MarForm MMQ 150 presenta le caratteristiche seguenti:

• asse di misura rotondità ad alta precisione (C)
• asse di misura verticale motorizzato (Z)
• asse di posizionamento orizzontale motorizzato (X)
• precisione di misura elevata, ottimizzata per le tolleranze di cilin-

dricità
• tavola di centraggio e di basculamento manuale
• tastatore di misura lineare T20W manuale
• pannello di comando ergonomico che consente anche di avviare i 

programmi di misura selezionati (P1, P2, P3)
• PC All-in-One con funzione touchscreen per un utilizzo semplice 

e veloce

I vantaggi
• Individuazione immediata di errori di produzione
• Riduzione al minimo di pezzi di scarto e da ripassare
• Documentazione della qualità del prodotto
• Utilizzo immediato grazie alla semplicità d’uso
• Per la produzione e la sala metrologica

Per ottenere velocemente un rapporto di misura completo

Software MarWin EasyForm per MMQ 
La soluzione semplice per la misurazione di forma. L’utilizzo intuitivo 
consente misurazioni immediate senza programmazione. Grazie 
alla tecnologia touchscreen, EasyForm è facile e rapido da utilizzare 
anche senza mouse e tastiera. Le impostazioni da effettuare sono 
ridotte al minimo, abbreviando notevolmente i tempi necessari per 
completare il rapporto di misura.

La soluzione completa
• Mahr fornisce la soluzione completa per ogni compito di misura:
• Consulenza competente e test preliminari sul pezzo del cliente 

prima dell’acquisto
• Assistenza post-vendita: Creazione del programma di misura e 

relativa consulenza, contratto di manutenzione, contratto di assi-
stenza software, servizio di calibratura DKD,

• Corsi di formazione utenti e sulla tecnica di misura
• Competenza a 360 gradi: produzione e sviluppo in un’unica 

sede, da oltre 100 anni

MarForm MMQ 150

- +- +
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Solidità assoluta e alta precisione

L’intera struttura di MarForm MMQ 150 è stata progettata all’inse-
gna di robustezza, stabilità e resistenza. 

Incapsulamento termico

Le variazioni di temperatura sono nemiche di una qualsiasi misu-
razione di precisione. Tuttavia, non è sempre possibile partire dal 
presupposto di condizioni perfette della sala metrologica. Per 
questo motivo, MarForm MMQ 150 può essere utilizzato anche 
in presenza di condizioni non ottimali. L’impiego di materiali 
omogenei garantisce che, tramite una dilatazione termica omo-
genea, la geometria venga mantenuta con precisione in presenza 
di temperature diverse. Sia il corpo base sia l’asse verticale sono 
inoltre completamente incapsulati dal punto di vista termico. In 
questo modo le variazioni della temperatura ambiente esercitano 

Asse di misura verticale

L’asse verticale completamente riprogettato è sempre alloggiato in 
un corpo di acciaio e viene allineato in modo preciso rispetto all’asse 
di rotazione tramite elementi di regolazione speciali. È stata attribuita 
un’importanza particolare alla stabilità nel lungo termine di questo 
allineamento critico dal punto di vista metrologico e al fatto che sia 
insensibile nei confronti degli influssi ambientali. Come tutti i compo-
nenti meccanici, la forma a colonna è stata ottimizzata al CAD con il 
metodo degli elementi finiti.

Corpo base

Il corpo base rappresenta per così dire le fondamenta di ogni appa-
recchio di misura. La stabilità meccanica impeccabile di MMQ 150 è 
conferita da un corpo in acciaio molto stabile con struttura di rinforzo 
interna nella quale è incluso l’asse di rotazione meccanico.

un’influenza ridotta sui risultati di misura. Le fonti di calore interne 
(motori, elettronica) presentano un isolamento aggiuntivo e sono 
disposte in modo tale che il loro irraggiamento non possa influen-
zare gli assi di misura.

Cuscinetti meccanici: fino a 70 volte più robusti dei cuscinet-
ti pneumostatici

Mahr è produttore leader di cuscinetti di massima precisione per 
movimenti di rotazione e sollevamento e rifornisce clienti di tutto 
il mondo appartenenti al settore meccanico, ottico, medicale, elet-
tronico e di meccanica di precisione con ben oltre 100.000 guide 
a sfere all’anno.

Da oltre 60 anni Mahr produce inoltre cuscinetti pneumostatici ad 
alta precisione. Grazie a una tecnologia unica nel suo genere, Mahr 
è in grado di abbinare i vantaggi dei cuscinetti pneumostatici alla 
robustezza dei cuscinetti meccanici.

Nei cuscinetti pneumostatici, l’interazione dei componenti si distri-
bui sce attraverso un traferro su una superficie molto ampia. L’elevata 
integrazione che ne deriva consente di realizzare caratteristiche di 
oscillazione radiale ottimali. Ma solo nella misura in cui i disturbi 
esterni restano contenuti entro determinati limiti. Infatti, i disturbi 
esterni esercitano delle forze sul cuscinetto: provenienti per es. 
dall’azionamento, dalla distribuzione irregolare del carico oppure da 
vibrazioni nell’ambiente. Le conseguenze sulla precisione dipendono 
dalla rigidità del cuscinetto che è molto ridotta nel caso dei cuscinetti 
pneumostatici a causa del loro stesso principio di funzionamento.

In un cuscinetto meccanico le sfere tra rotore e statore realizzano 
un collegamento meccanico diretto. In questo modo si ottiene 
una rigidità superiore fino a 70 volte con conseguente insensibilità 
nei confronti degli influssi esterni. Tuttavia, per effetto del numero 
limitato di punti di contatto, l’effetto di integrazione è inferiore. Per 
questo motivo i cuscinetti meccanici normali sono meno precisi. 
Grazie a una struttura unica nel suo genere, un’esperienza decenna-
le, l’impiego di tecniche di produzione e materiali speciali, i cuscinetti 
meccanici Mahr raggiungono il livello qualitativo di un ottimo cusci-
netto pneumostatico. E questo livello qualitativo viene mantenuto 
anche in presenza di difficili condizioni d’impiego!

MarForm MMQ150. Software

- +
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Flessibilità

Una pluralità di dispositivi di serraggio e unità braccio disponibili 
rendono possibile un impiego universale di MarForm MMQ 150. 
Anche il campo di impiego del Formtester è altrettanto molteplice. 
Esso va dalla sala metrologica alla produzione per il controllo conco-
mitante di forma e posizione nel processo di produzione. L’avvio di 
programmi di misura memorizzati può aver luogo tramite touchscre-
en o da desktop oppure tramite i tasti funzione presenti nel pannello 
di comando manuale. Questi sono i vantaggi di MMQ 150.

Il risultato di misura può essere raggiunto in modo flessibile ma al 
contempo rapido e sicuro.

Compattezza

Nonostante il volume di misura generoso, l’ingombro di un MMQ 150 
è decisamente inferiore rispetto a quello di macchine comparabili. 
Grazie all’elettronica integrata nell’apparecchio e alla rinuncia ai cusci-
netti pneumostatici, MMQ 150 non ha bisogno di unità di alimen-
tazione supplementari. Per questo motivo c’è molto spazio a dispo-
sizione per una configurazione ergonomica dell’ambiente lavorativo.

Facilità di manutenzione

In una situazione di emergenza, tutti i gruppi rilevanti ai fini dell’as-
sistenza sono facilmente accessibili dall’esterno. Ciò significa, anche 
dopo anni di funzionamento, riparazioni in tempi ridotti e a costi 
contenuti.
Ma prima di arrivare a questo punto vi offriamo interventi o contratti 
di manutenzione.

Un MMQ 150 è infine quasi un investimento per la vita ....

MarForm MMQ 150

- +- +
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MarForm MMQ 150

Dati tecnici

Rotondimetro, asse C
Errore di rotondità 0,03 + 0,0006
(μm+μm/mm altezza di misura)**
Errore di rotondità 0,015 + 0,0003
(μm+μm/mm altezza di misura)*
Scostamento assiale 0,04 + 0,0006
(μm+μm/mm raggio di misura)**
Scostamento assiale 0,02 + 0,0003
(μm+μm/mm raggio di misura)*

Tavola di centraggio e basculamento
Regolazione fine e grossolana manuale
Diametro della tavola 160 mm
Capacità di carico della tavola, centrico 200 N
Numero di giri (50 Hz / 60 Hz) 1 – 15 (giri/min)

Unità verticale, asse Z
Corsa di misura motorizzata 250 mm
Errore di rettilineità/100mm ** 0,4 μm
Errore di rettilineità totale ** 1 μm
Scostamento di parallelismo asse Z/C 1 μm
Velocità di misura 0,5 - 20 mm/s
Velocità di posizionamento 0,5 - 50 mm/s

Unità orizzontale, asse X
Corsa di posizionamento motorizzata 150 mm
Velocità di posizionamento 0,5 - 30 mm/s

Volume di misura
Diametro controllabile fino a 210 mm
Altezza di misura fino a 380 mm
Distanza asse C/Z 218 mm

Dimensioni, peso
Lunghezza 803 mm
Larghezza 388 mm
Altezza 883 mm
Peso ca. 120 kg

Specifiche dei collegamenti
Tensione di rete da 100 V a 240 V
 (da 50 Hz a 60 Hz)
Potenza assorbita 180 VA
Collegamento dati al PC USB 2.0

Istruzioni di installazione
Temperatura ambiente 20 °C ± 1 K
Umidità atmosferica 40 % - 70 % UR

*   Valori da intendersi come scostamento massimo dal cerchio di riferimento LSC, a 20 °C ±1 °C in ambiente senza vibrazioni, filtro 15 ondulazioni/giro,  
5 giri/min o 5 mm/s e braccio standard con ø sfera 3 mm.

**  Tutti valori a norma DIN ISO 1101 a 20 °C ±1 °C in ambiente senza vibrazioni, filtro 15 ondulazioni/giro LSC, 5 giri/min e braccio standard con ø sfera 
3 mm.

     Prova su campione con algoritmi di compensazione.

- +
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MarForm MMQ150. Software

Software MarWin EasyForm

Selezionare un compito di misura

Definire i parametri di misura

Selezionare modalità di rappresentazione e escludere campi

Rapporto 
completo

Da anni la piattaforma software MarWin è l’emblema delle solu-
zioni innovative in metrologia. MarWin non è soltanto un software. 
MarWin dà vita alla filosofia secondo cui per ogni compito e per 
ogni modalità operativa desiderata c’è sempre una soluzione idea-
le. Il software di misura e azionamento EasyForm è molto semplice 
e non richiede conoscenze di programmazione. Per questo motivo 
EasyForm è perfetto per accedere con MarForm MMQ 150 al con-
trollo di forma dei cilindri. Il numero di fasi necessarie per giungere 
al rapporto conclusivo è ridotto a un minimo, con conseguente 
vantaggio in termini di costi del personale nonché d’esercizio. 
Sono sufficienti due fasi semplici per una misurazione della roton-
dità. E il software accompagna l’utente in tutte le impostazioni 
desiderate. Alla fine, con pochi clic, si ottiene un rapporto di misura 
completo.

Il software EasyForm prende nota di ogni singola fase delle misu-
razioni effettuate. A prescindere dal fatto che si vogliano ripetere 
le ultime misurazioni oppure che si decida di abbinare misurazioni 
e analisi diverse di un pezzo per ottenere una sequenza di carat-
teristiche.

La modalità di apprendimento EasyForm acquisirà le fasi 
che l’utente intende eseguire
È sufficiente fare clic dopo la misurazione sul pulsante “Aggiungere 
alla sequenza di caratteristiche” e si crea un programma di misura 
personalizzato. I programmi di misura possono essere salvati sotto 
uno dei 32 tasti funzione programmabili.

EasyForm: parte integrante della consolidata piattaforma 
software MarWin di Mahr
EasyForm si basa su routine di misurazione e analisi altamente otti-
mizzate di MarWin e può essere collegato anche ad altri moduli 
MarWin. Lavora sotto il sistema operativo Windows® e contiene 
funzioni per la gestione utenti, il supporto di rete, il salvataggio 
elettronico dei rapporti ed è ampliabile per opzioni future. 

La soluzione più semplice per azionare un Formtester.
• Preposizionamento e parametrizzazione
• Caratteristiche qualsiasi in una sequenza qualsiasi
• Accanto ai profili cerchio e linea ora sono possibili anche i profili 

elica e/o spirale
• Rapporto completo a libera configurazione costituito da grafici e 

tabelle dei risultati
• Rappresentazioni 3D
• Dati dei risultati memorizzabili per es. come file PDF
• Funzioni per l’elaborazione dei dati come per es. FFT ed esclusio-

ne interattiva
• Esportazione dei dati tra l’altro QS-STAT (opzione) oppure file di 

testo
• Richiamo di programmi di misura tramite tasti funzione

Monitor
Il monitor touchscreen agevola il lavoro. EasyForm offre la possibili-
tà di azionare la macchina sia con un monitor TFT normale sia con 
un monitor touchscreen, cioè senza mouse e tastiera. Quest’ultima 
alternativa è utile proprio per l’utilizzo in fase di produzione.

- +- +
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• Monitor macchina 
Per posizionare gli assi e il braccio

• Allineamento oscillazione assiale 
Assistente per basculamento, livellamento; basato su una misura-
zione dell'oscillazione assiale

• Base 
Il comando base serve per posizionare (rigorosa separazione tra 
posizionamento e analisi) per caricare/definire tastatore, braccio, 
elemento di tastatura per definire i grafici multipli (rappresentazio-
ne di 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte) e per salvare parametri con possibilità 
di scegliere tra tabella dei risultati standard e ampliata

• Centraggio / Basculamento / Centraggio e basculamento 
Nelle macchine con tavola di centraggio e basculamento manuale 
il software agevola tutte le regolazioni manuali. Le rispettive viti 
di regolazione vengono ruotate automaticamente nella direzione 
dell’operatore. Tramite il segnale rosso/verde e un valore numeri-
co, l’operatore vede se si trova nel settore desiderato. Marcature 
colorate delle viti di regolazione indicano con precisione con 
quale vite si deve effettuare la registrazione 
 

Videata all’avvio dei programmi di misurazione

EasyForm - adatto ai touchscreen

Videata centraggio e basculamento

MarWin. Assistenti software

Assistenti software:

• Schermata di avvio con mini-monitor ampliato  
La schermata di avvio rappresenta, tramite icone intuitive, tutti 
gli assistenti presenti in EasyForm e consente pertanto di avviare 
rapidamente il compito di misura desiderato. Il mini-monitor è 
sempre visualizzato con pulsante per cambiare direzione del 
tastatore, segnale del tastatore numerico, indicazione di tasta-
tore, braccio e utente

Asse di riferimento 
Assistente per creare un asse di riferimento: calcolare asse; sulla 
base di almeno due misurazioni periferiche ad altezza diversa o di 
una misurazione assiale e di una misurazione periferica

• Piano di riferimento  
Assistente per creare un piano di riferimento: calcolare piano di 
riferimento; sulla base di almeno due misurazioni polari o lineari.

- +
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• Rotondità 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rappor-
to della rotondità, da misurazioni del cerchio completo o parziale; 
inoltre anche come scostamento locale in una finestra mobile

 
• Cilindricità 

Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rappor-
to della cilindricità, da misurazioni del cerchio completo o paziale, 
anche come misurazioni della rettilineità

• Coassialità 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rappor-
to della coassialità da misurazioni del cerchio completo o parziale, 
rispetto a un asse di riferimento

• Concentricità 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rapporto 
della concentricità da misurazioni del cerchio completo o parziale, 
rispetto a un profilo di riferimento alla stessa altezza di misura Z

MarWin. Assistenti software

• Oscillazione radiale 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rappor-
to dell’oscillazione radiale da misurazioni del cerchio completo o 
parziale, rispetto a un asse di riferimento

• Oscillazione radiale totale 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rappor-
to dell’oscillazione radiale totale da misurazioni del cerchio com-
pleto o parziale oppure da misurazioni lineari, rispetto a un asse di 
riferimento

• Rettilineità 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rapporto 
della rettilineità da movimento lineare, anche da un asse calcolato 
da profili circolari, rettilineità da movimento lineare o come scosta-
mento locale in una finestra mobile

• Parallelismo 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rapporto 
del parallelismo da movimenti polari e lineari oppure da un asse 
calcolato, rispetto a un asse di riferimento, un piano di riferimento 
oppure un profilo opposto

• Conicità 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rapporto 
della conicità da movimenti lineari rispetto a un asse di riferimento 
oppure a un profilo opposto

• Inclinazione 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rapporto 
dell’inclinazione da movimenti polari e lineari oppure da un asse 
calcolato, rispetto a un asse di riferimento oppure un piano di rife-
rimento

• Ortogonalità 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rap-
porto dell’ortogonalità da movimenti polari e lineari oppure da 
un asse calcolato, rispetto a un asse di riferimento oppure un 
piano di riferimento

• Analisi di FourierAssistente per calcolare una trasformata di 
Fourier veloce di un profilo polare/lineare e rappresentarla in 
forma di istogramma o tabella; con funzione di controllo della 
banda di tolleranza dell’ampiezza nell’istogramma da un file 
ASCII, analisi RTA secondo la norma FAG con calcolo e rappre-
sentazione di una banda di tolleranza nell’istogramma di Fou-
rier come descritto nella norma interna FAG come analisi RTA 

• QS-STAT Assistente (opzionale) per l’esportazione pratica di 
valori dei risultati nel software di statistica QS-STAT (descrizione 
separata su richiesta)

• Oscillazione assiale 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rap-
porto dell’oscillazione assiale da misurazioni del cerchio comple-
to o parziale, rispetto a un asse di riferimento

• Oscillazione assiale totale 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rap-
porto dell’oscillazione assiale totale da misurazioni del cerchio 
completo o parziale, oppure da misurazioni lineari rispetto a un 
asse di riferimento

• Planarità 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rap-
porto della planarità, da misurazioni del cerchio completo o 
parziale, anche da misurazioni della rettilineità

• Forma conica 
Assistente per la misurazione, l’analisi e la creazione di un rap-
porto della forma conica, da misurazioni del cerchio completo o 
parziale, anche come misurazioni della rettilineità; a scelta calco-
lo dell’angolo del cono e output del valore

- +- +
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Planarità

Misurazione C ↔

1 ... n

Rettilineità(anche per sezioni)

Cilindricità

Parallelismo

Misurazione Z 
Rif.: Asse

↔1 ... n

Misurazione Z 
Rif.: Misurazione Z

↔
↔

1 ... n1 ... n

Misurazione C 
Rif.: Asse

↔
3 ... n

Misurazione C 
Rif.: Misurazione Z

↔
↔

3 ... n

Misurazione C 
Rif.: Misurazione C

↔
↔

1 ... m

1 ... n

Misurazione Z

1 ... n

Misurazione C↔

3 ... n

Misurazione Z ↔
3 ... n

Rotondità

Misurazione C↔

1 ... n

MarWin. Strategie di misurazione

Misurazione C↔

2 ... n

Misurazione C+Z
(elica)↔

Cilindricità

↔

Conicità

Misurazione Z
Rif.: Asse

↔
x2

x1-x2

x1

1 ... n

x2

x2-x1

x1

1 ... n 1 ... n
Misurazione Z
Rif.: Misurazione Z

↔
↔

- +
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Inclinazione

Misurazione C  
Rif.: Misurazione C ↔
↔

Misurazione Z 
Rif.: Misurazione C

↔

↔

a

a

1 ... n
(2)

(1)

Misurazione C  
Rif.: Misurazione Z
oppure riferimento: Asse

↔

↔ a

1 ... n

(2)

(1)

1 ... n

1 ... n

Misurazione Z 
Rif.: Misurazione Z
oppure riferimento: Asse

↔
↔

x
a

Ortogonalità

Misurazione C  
Rif.: Misurazione Z

↔

↔

1 ... n
(1)

(1)

Misurazione Z 
Rif.: Misurazione C

↔
↔

(1)

(2)

(2)

1 ... n

(2)

Misurazione C  
Rif.: Misurazione C

↔

↔

1 ... m

2 ... n

Misurazione C 
(asse del cilindro)
Rif.: Misurazione C ↔

↔1 ... m

3 ... n

Misurazione C  
Rif.: Asse

Oscillazione radiale 
totale

Oscillazione

Misurazione C  
Rif.: Asse

↔

1 ... n

Misurazione C  
Rif.: Asse

↔

1 ... n

Oscillazione assiale

Oscillazione radiale

↔

2 ... n

Misurazione C  
Rif.: Asse

↔

2 ... n

Misurazione C  
Rif.: Misurazione C

↔

Misurazione C  
Rif.: Asse

↔

Oscillazione totale

Concentricità e coassialità

Oscillazione assiale 
totale

Concentricità

Coassialità

↔

Misurazione Z 
Rif.: Asse

↔

3 ... n
Oscillazione radiale 
totale

MarWin. Strategie di misurazione
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Misurazione C ↔

Forma conica

Misurazione C+Z
(elica) ↔

2 ... n

a

Nota: Misurazioni con elica opzionali.

1 ... n

Settore angolare

Misurazione C ↔

1 ... n

Misurazione C ↔

Misurazione C  
Asse

↔

Misurazione C  
Asse

↔

Rotondità

Planarità

Oscillazione radiale

Oscillazione assiale

MarWin. Strategie di misurazione
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Analisi della velocità di oscillazione per componenti di cusci-
netti volventi

In seguito al processo di lavorazione, i componenti realizzati per i 
cuscinetti volventi presentano scostamenti di rotondità e ondula-
zione rispetto alla geometria ideale. Soprattutto nel caso dei com-
ponenti per cuscinetti a rapida rotazione (come per es. nei dischi 
fissi dei computer) tali scostamenti delle piste rispetto alla forma 
circolare liscia ideale determinano irregolarità di funzionamento, 
rumorosità e una minore durata per effetto di una maggiore usura.

Pertanto, per i produttori di questi cuscinetti è importante riuscire 
a controllare l’osservanza di determinate tolleranze per lo scosta-
mento della rotondità e le ampiezze di ondulazione, possibilmente 
già prima di assemblare i cuscinetti sui singoli componenti. L’analisi 
della velocità di oscillazione offre ottime possibilità in tal senso, in 
quanto con questo metodo è possibile prevedere e valutare, quan-
titativamente e in funzione del numero di giri, l’influsso e l’effetto 
degli scostamenti di forma sui componenti, sul successivo compor-
tamento dei cuscinetti montati in rotazione.

Il software può essere utilizzato in 
EasyForm
AdvancedForm e 
ProfessionalForm.

Pacchetto software MarWin. Velocità di oscillazione per componenti di cuscinetti volventi

Si tratta di un software autonomo di pura analisi, utilizzabile su 
profili grezzi precedentemente rilevati con le macchine di misura 
MarForm (cerchi radiali completamente chiusi su piste su superfici 
curve oppure su cerchi assiali chiusi su facce frontali).

Prima di eseguire l’analisi della velocità di oscillazione su un com-
ponente di un cuscinetto volvente, si deve innanzitutto misurare 
un profilo circolare chiuso e completo (cerchio completo su 360° 
senza interruzioni) nel settore della pista (in direzione normale 
rispetto alla superficie curva oppure perpendicolare alla faccia fron-
tale) su un apparecchio di misura MarForm. L’asse dei componenti 
del cuscinetto deve essere prima allineato meccanicamente all’asse 
di rotazione dell’apparecchio di misura.

Il software di analisi dell’opzione velocità di oscillazione inizialmen-
te calcola lo spettro di ampiezza Fourier (analisi FFT) dal profilo 
grezzo non filtrato oppure da un profilo a banda limitata in base al 
numero d’onda limite del filtro immesso dall’utente.

Tramite valutazione ponderata (moltiplicazione) di ogni termine 
di questo spettro con il numero ordinale del termine (in base al 
numero corrispondente di periodi di oscillazione per rotazione 
completa del componente), con la frequenza di rotazione fittizia 
preimpostata dall’utente per questo temine e con un altro fattore 
fisso, il software calcola il relativo spettro di velocità di oscilla-
zione così definito.

- +- +



Rilevamento dati
Webserver Q-DAS

Rapporto 
sui risultati

Utente

Internet

K2001 Numero caratteristica
K2002  Denominazione carat-

teristica
K2009  Grandezza di misura, 

parametri per tipo di 
caratteristica

K2022  Numero delle posizioni 
decimali

K2101 Dimensione nominale
K2110 Valore limite inferiore
K2111  Valore limite superiore
K2112 Scostamento inferiore
K2113  Scostamento superiore
K2120 Tipo di limite inferiore 
K2121  Tipo di limite superiore
K2142  Denominazione unità 

di misura
K2402  Denominazione appa-

recchiatura di prova
K2415  Numero di serie mezzo 

di controllo
K2900 Testo / Nota

K0001 Valori
K0002 Attributo
K0004 Data/ora
K0009 Testo / Nota
K0053 Commessa
K0100  Numero totale di 

caratteristiche nel file
K1001 Numero parte
K1002 Denominazione parte
K1053 Commessa
K1086  Fase lavorativa e/o 

operazione
K1103  Reparto / centro di 

costo
K1201  Numero apparecchia-

tura di prova come 
testo / cifra

K1202  Denominazione 
apparecchiatura di 
prova

K1221 Nome operatore
K1900 Testo / Nota

ProfessionalForm
AdvancedForm
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MarWin Opzione software esportazione dati QE QS-STAT

Agli utenti del software di statistica di Q-DAS, Mahr offre un’e-
sportazione semplice e pratica dei dati con i prodotti base del 
programma per macchine di misura della forma e della superficie 
con le opzioniQE QS-STAT e QE QS-STAT Plus, in corrispondenza 
della esigenze specifiche del singolo.

QE QS-STAT
Con questa opzione è possibile esportare tutte le caratteristiche 
secondo le regole del manuale Q-DAS.
Per molte applicazioni questa opzione offre un modo rapido e 
semplice per esportare dei dati.

QE QS-STAT può creare dati di esportazione validi con le informa-
zioni provenienti da caratteristiche misurate e dati di intestazione 
del rapporto senza ulteriori adattamenti. A tale proposito esistono 
svariati campi K (“Codici”) che possono essere riempiti automatica-
mente con i dati corrispondenti provenienti dalle caratteristiche e/o 
dai ‘dati ambientali' (per es. informazioni provenienti dall’intestazio-
ne del rapporto, numero delle caratteristiche, …). 

Le stazioni di misura del programma per macchine di misura di 
forma e superficie con le seguenti applicazioni software possono 
essere ampliate con questa soluzione:

L’analisi di QE QS-STAT fa riferimento sostanzialmente a codici 
standard che sono sempre uguali.

Nel programma di misura è possibile apportare modifiche come la 
disattivazione di codici o utilizzo di altri codici con le applicazioni 
seguenti:

Se si desidera realizzare degli scostamenti rispetto allo standard 
Q-DAS, attraverso la struttura software siamo sempre in grado 
di effettuare gli adeguamenti necessari tramite gli specialisti di 
applicazioni.

Con l’opzione QE QS-STAT si supportano attualmente i 
31 AutoKeys seguenti:

- +



MarWin Software-Option QE QS-STAT DatenexportMarWin Opzione software esportazione dati QE QS-STAT

ProfessionalForm
AdvancedForm
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QE QS STAT Plus:

Con questa opzione è possibile esportare tutte le caratteristiche 
secondo le regole del manuale Q-DAS.

Inoltre sono possibile altre soluzioni.

Con QE QS-STAT Plus vengono supportati i cosiddetti elenchi 
campi (“norma interna”) che vengono prodotti in base alle esigenze 
del cliente. Nell’elenco campi sono definiti tutti i campi K che posso-
no essere utilizzati per l’esportazione (tipo, lunghezza, descrizione 
ecc. possono essere scelti liberamente). Un elenco campi di questo 
tipo viene utilizzato tipicamente per molti programmi di misura. 

Nell’elenco campi si possono definire per ogni campo K anche delle 
preimpostazioni opzionali (contenuti predefiniti dal ciclo di misura, 
contenuti fissi, cataloghi) e restrizioni (fonte nel configuratore non 
più modificabile, codice non disattivabile). Per esempio, il codice 
K0001 viene preimpostato tipicamente con la sorgente dati 
“valore caratteristica”, viene definito come codice obbligatorio e 
protetto da modifiche. L’utente può vedere queste impostazioni nel 
configuratore, ma non può modificarle.

Nel configuratore l’elenco campi viene scelto come base per l’e-
sportazione di una misurazione. I codici in esso contenuti possono 
poi essere riempiti/impostati per ogni dialogo.

Con le impostazioni corrette, un elenco campi riduce al minimo 
il dispendio per la configurazione. Molte informazioni provenienti 
dal programma di misura sono disponibili nel configuratore per 
riempire i campi K tramite sorgenti dati (per es. dati di intestazione 
del rapporto, informazioni sulle caratteristiche, utenti, ...) in modo 
tale che idealmente si debbano inserire nei codici soltanto poche 
informazioni che non sono presenti nel programma di misura. 

Una funzione di importazione di file .dfd/.dfq facilita le 
operazioni di riempimento dei campi K a contenuto fisso.

Mahr detiene la certificazione AQDEF versione 3.01 cate-
goria B 
La qualità dell’esportazione dei dati è attestata da questo certificato. 
Il vantaggio: Con l’opzione QE Qs-Stat Plus si utilizza un’applica-
zione dotata dell’ultima versione della certificazione AQDEF. 

In stretta collaborazione con il fornitore di software Q-DAS e con 
il settore automobilistico nonché con i produttori di strumenti di 
misura è stato definito uno standard per lo scambio dati (AQDEF = 
Advanced Quality Data Exchange Format). I prodotti di esportazione 
dati di Mahr sono certificati in base ad AQDEF e sono caratterizzati 
da una semplicità di utilizzo garantita. 

Mahr è al momento l’unico produttore di apparecchi di misura a 
detenere la certificazione versione 3.01 categoria B.

- +- +
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Pacchetto software MarWinAnalisi commutatore con MarForm EasyForm

Per salto lama s’intende la differenza di altezza tra i vari segmen-
ti delle lame su un commutatore. Questo salto lama è in parte 
responsabile dell’usura delle spazzole di carbone e dello scintilla-
mento alle spazzole in un motore elettrico.

Con l’ausilio di questo pacchetto software è possibile utilizzare le 
misurazioni di rotondità dei Formtester con software MarWin , per 
esaminare e valutare il salto lama.

Ci sono quattro metodi di calcolo per valutare due lame consecu-
tive (massimo salto segmento):

1. Salto segmento: Centro segmento
Differenza tra i raggi e i rispettivi centri di due lame consecuti-
ve;
come optional i centri possono essere ingranditi in settori 
indicandone le dimensioni in percentuale della larghezza delle 
lame; su questo settore vengono poi calcolati tutti i raggi.

2. Salto segmento: raggio min./max.
Differenza tra il raggio minimo e massimo di due lame conse-
cutive

3. Salto segmento: Differenza dei raggi max.
Differenza tra i raggi massimi di due lame consecutive

4. Salto segmento: Fine segmento - inizio segmento
Differenza tra i raggi alla fine e all’inizio di due lame consecuti-
ve; 
come optional la fine e l’inizio possono essere ingranditi in un 
settore indicandone le dimensioni in percentuale della larghezza 
delle lame; su questo settore vengono poi calcolati tutti i raggi.

Come risultato vengono analizzati i valori dei singoli salti segmento 
e il loro valore medio.
Vengono documentati inoltre gli scostamenti di forma del commu-
tatore (rotondità singole, loro valore medio, rotondità totale) e la 
deviazione radiale.

- +
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MarForm. Tastatore di misura T20W

Gli accessori per una soluzione ottimale
Il tastatore di misura induttivo T20W è di impiego versatile.
Grazie al braccio ad angolo mobile da 190° e alle diverse possibilità 
di serraggio del tastatore si può misurare anche in punti difficilmen-
te raggiungibili. Per adattare il tastatore ai compiti di misura o ai 
pezzi diversi è possibile combinare bracci facilmente sostituibili con 
inserti di misura diversi.

Tastatore T20W con braccio ad angolo mobile da 190°
• Campo di misura ± 1000 μm
• Forza di misura regolabile da 0,01 N a 0,12 N
• Direzione di misura commutabile
• Braccio intercambiabile
• Limitazione della corsa libera regolabile nella direzione di tastatura
• Codolo di serraggio Ø 8 mm

cod. ord. 5400151 per MMQ 400

Bracci per tastatore T20W
Braccio 60 mm Ø 1,0; M2 longitudinale  5400161
Braccio 60 mm Ø 3  5400160
Braccio 60 mm Ø 1,0; M2 trasversale  5400163
Braccio 60 mm Ø 1,0; M2 longitudinale;  
codolo Ø 0,8 L=30 mm 5400170
Braccio 120 mm Ø 1,0; M2 longitudinale  5400162
Braccio 120 mm Ø 1,0; M2 trasversale  5400164
Braccio 160 mm Ø 1,0; M2 trasversale CFK  5400165
Braccio 200 mm Ø 1,0; M2 trasversale CFK  5400166
Braccio 250 mm Ø 1,0; M2 trasversale CFK  5400167

Set braccio a stella per T20W
Base per bracci multipli, con un supporto braccio e  
due bracci a utilizzo verticale e uno a utilizzo orizzontale,  
con due inserti di misura: Ø 1 mm rubino, L=10 mm e  
1 inserto di misura Ø 1 mm rubino L=20 mm 5400168 

Inserti di misura M2
Inserto di misura teflon Ø 3 mm, M2  5400169 
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 0,3 mm rubino  4662093
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 0,5 mm rubino  4662090
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 1,0 mm rubino  3016272
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 1,5 mm rubino  8154125
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 3,0 mm rubino  8154398
Inserto di misura L=20 mm, Ø sfera 5,0 mm rubino  8159402
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 1,0 mm  
metallo duro  8162168
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 1,5 mm  
metallo duro  8049415
Inserto di misura L=10 mm, Ø sfera 2,0 mm  
metallo duro  8162164
Inserto di misura L=20 mm, Ø sfera 3,0 mm  
metallo duro  8159618
Inserto di misura L=20 mm, Ø sfera 5,0 mm  
metallo duro  8049416
Chiave per punte stilo / inserti di misura  5440192

- +- +



ø rubino 

l

Punte stilo / stylus M2

4662093 0,3 Rubino 10
4662090 0,5 Rubino 10
3016272 1,0 Rubino 10
8156089 1,0 Rubino 20
8154125 1,5 Rubino 10 
8154398 3,0 Rubino 10
8159402 5,0 Rubino 20

8162168 1,0 metallo duro 10
8049415 1,5 metallo duro 10
8162164 2,0 metallo duro 10
8159618 3,0 metallo duro 20
8049416 5,0 metallo duro 20
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Chiave per punte stilo
N. Id.: 5440192
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Marform. Bracci per tastatore T20W
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Per pinze di serraggio: Tipo 444 E
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MarForm. Accessori

Dispositivi di serraggio

Mandrino a 3 griffe Ø 100 mm con flangia di fissaggio Ø 160 mm, 
griffe invertibili per serraggio interno ed esterno. Capacità di serraggio 
esterno 1-100 mm, interno 36-90 mm. Altezza totale con flangia 
47 mm. Regolazione tramite anello rotante.
Cod. ord. 6710620

Mandrino di serraggio a corona e 8 griffe  Ø 150 mm con 
flangia di fissaggio Ø 198 mm, griffe separate per serraggio inter-
no ed esterno. Capacità di serraggio esterno 1-152 mm, interno 
24-155 mm. Altezza totale con flangia 52 mm. Non utilizzabile per 
Formtester MMQ 10/ MMQ 100.
Cod. ord. 6710617

Mandrino a tre griffe, Ø 110 mm con flangia di fissaggio 
Ø 164 mm, capacità di serraggio esterno 3-100 mm, interno 
33-100 mm. Altezza totale con flangia 73 mm.
cod. ord. 6710629 (non raffigurato)

Mandrino a tre griffe, Ø 80 mm con flangia di fissaggio 
Ø 124 mm, capacità di serraggio esterno 2-78 mm, interno 
26-80 mm. Altezza totale con flangia 65,5 mm. Regolazione tra-
mite chiave a T.
Cod. ord. 9032206

Dispositivo di serraggio rapido pinze 
Ø 1-12 mm con flangia di fissaggio Ø 124 mm, 
per serraggio esterno 
Corredato con serie di pinze da Ø 1 mm a Ø 8 mm, a stadi di 
0,5 mm. Altezza totale 80 mm
Altri dispositivi di serraggio su richiesta

Dispositivo di serraggio rapido pinze
Ø 2-25 mm con flangia di fissaggio Ø 124 mm, per serraggio 
esterno
Corredato di portapinze, ma senza pinze. Altezza totale 94 mm
Altri dispositivi di serraggio su richiesta

Dischi di serraggio
Set di dischi di serraggio. Finecorsa pezzo regolabile per il pre-cen-
traggio e il serraggio durante misurazioni in serie.Per diametro di 
serraggio da 36 mm a 232 mm, a seconda del tipo di macchina.
Costituito da due dischi di finecorsa con foro longitudinale e un 
disco di serraggio eccentrico.
cod. ord. 6850808

Staffe di serraggio 
2 pezzi. Con filettatura di fissaggio M5. Altezza di serraggio 
40 mm.
cod. ord. 6710628

Altri dispositivi di serraggio specifici del pezzo su richiesta.

Per pinze di serraggio: Tipo 407 E

arresto di profondità 
regolabile

- +- +
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MarForm. Master di calibratura e campioni di prova

Campione di rotondità - semisfera di vetro ad alta precisione 

Controllo della precisione di oscillazione radiale del mandrino di 
misura
Calibratura della sensibilità della catena di trasmissione del segnale
Per controllare lo scostamento della guida di rotazione radiale 
(asse C)

Diametro Ø ca. 55 mm
Errore di rotondità  ≤ 0,04 μm 
Massa  ca. 1,8 kg

Campione di rotondità metallico - sfera ad alta precisione 

Controllo della precisione di oscillazione radiale del mandrino di 
misura
Calibratura della sensibilità della catena di trasmissione del segna-
le
Per controllare lo scostamento della guida di rotazione radiale 
(asse C)

Diametro Ø ca. 13 mm
Errore di rotondità  ≤ 0,09 μm 
Massa  ca. 0,3 kg

Master ingrandimento per Formtester da banco 

Con un master ingrandimento
Per controllare l’amplificazione del segnale su un cilindro con un 
settore di superficie piatta (flick)

Diametro Ø 20 mm
Lunghezza  50 mm
Appiattimento  ca. 10 μm
Errore di cilindricità  ≤ 1 μm
Massa  ca. 0,4 kg

Cilindro di controllo universale - 
cilindro di controllo ad alta precisione 

Con due master ingrandimento
Per controllare la guida verticale 
Due superfici per la calibratura della catena di trasmissione del 
segnale e per testare la stabilità di misura
Calibratura della sensibilità della catena di trasmissione del segnale
Per controllare la rettilineità e il parallelismo degli assi

Diametro Ø 20 mm
Lunghezza 150 mm
Appiattimenti ca. 4 e 12 μm
Errore di rotondità (cil.) ≤ 0,2 μm
Errore di rettilineità (cil.) ≤ 0,2 μm
Scostamento di parallelismo (cil.)  ≤ 0,2 μm
Massa  ca. 0,4 kg

Campione di rotondità metallico 
senza certificato di calibratura  Cod. ord. 5400145
certificato di calibratura DAkkS / DKD  
per 5400145 Cod. ord. 9964115
certif. di calibratura Mahr per 5400145 Cod. ord. 9964307

Master ingrandimento 
senza certificato di calibratura  Cod. ord. 5400147
certificato di calibratura DAkkS / DKD  
per 5400147  Cod. ord. 9964148
certif. di calibratura Mahr per 5400147 Cod. ord. 9964311 

Cilindro di prova universale  
incl. certif. di calibratura DAkkS / DKD Cod. ord. 5400143
incl. certificato di calibratura Mahr Cod. ord. 5400140
incl. certificato di calibratura PTB Cod. ord. 9021605

Campione di rotondità 
incl. certif. di calibratura DAkkS / DKD  Cod. ord. 6820302
incl. certificato di calibratura Mahr Cod. ord. 6820301
incl. certificato di calibratura PTB  Cod. ord. 9014439
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Controllo e regolazione della guida verticale rispetto all’asse man-
drino di misura
Per controllare la rettilineità delle guide lineari
Per controllare il parallelismo

Tipo 1: colonna di controllo 80 mm
Diametro Ø 80 mm
Lunghezza  250 mm
Errore di cilindricità max. 1 μm
Errore di rotondità < 0,7 μm
Massa  ca. 11,5 kg

Tipo 2: colonna di controllo 100 mm 
Diametro Ø 100 mm
Lunghezza  360 mm
Errore di cilindricità  max. 1 μm 
Errore di rotondità < 0,7 μm
Massa  ca. 13 kg
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Marform. Master di calibratura e campioni di prova

Master di planarità - lamina ottica 

Lamina ottica 
incl. certificato di calibratura Mahr  Cod. ord. 6820205
incl. certificato di calibratura PTB  Cod. ord. 9964113

Controllo e regolazione del dispositivo di misura orizzontale
Controllo dello scostamento di guida di rotazione assiale
Controllo della rettilineità della guida lineare

Diametro Ø 150 mm
Errore di planarità  0,2 μm
Massa ca. 2 kg

Campione multi-onda

Campione multi-onda 
senza certificato di calibratura  Cod. ord. 5400142
certificato di calibratura DakkS / DKD  
per 5400142 Cod. ord. 9964149
certificato di calibratura Mahr per 5400142  Cod. ord. 9964312

Controllo dinamico dell’amplificazione di segnale
Calibratura della sensibilità della catena di trasmissione del 
segnale
Calibratura dei componenti del profilo orizzontali e verticali
Controllo di filtraggio/ analisi di Fourier

Diametro  Ø 80 mm
Onde sinusoidali 
sul diametro esterno  15, 50, 150, 500 W/U
Massa  ca. 2,3 kg

Campioni di rotondità - colonne di controllo

Colonna di controllo 
Tipo 1: 80 mm 
incl. certificato di calibratura DAkkS / DKD Cod. ord. 6820204
incl. certificato di calibratura Mahr Cod. ord. 6820202

Tipo 2: 100 mm
incl. certificato di calibratura DAkkS / DKD Cod. ord. 6820206
incl. certificato di calibratura Mahr Cod. ord. 6820201

Master cliente 
Certificato di calibratura DakkS / DKD  
per master cliente Cod. ord. 9964313
Certificato di calibratura Mahr per master cliente Cod. ord. 9964314

Per controllare, regolare e calibrare il dispositivo di misura. Come 
master/campione si possono utilizzare, senza interventi di ripre-
parazione, oggetti di misura/pezzi propri provvisti di certificato di 
calibratura rilasciato dal laboratorio di calibratura Mahr.

Master cliente
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MarForm. Tavoli portastrumenti, altri accessori

Tavoli portastrumenti per MarForm MMQ 150

Tavolo portastrumenti per MMQ 150
Dimensioni: 1150 mm x 750 mm x 720 mm (L x P x H)
Cod. ord. 5440701

Contenitore con ruote e 4 cassetti
Dimensioni: 450 mm × 600 mm × 570 mm (L × P × H)
Cod. ord. 5440705

Tavolo di lavoro per MMQ 150 
Dimensioni: 1200 mm x 800 mm x 720 mm (L x P x H)
Con supporto per unità PC
Da utilizzare in aggiunta al tavolo portastrumenti 5440701 oppure 
5440707
Cod. ord. 5440708

Tavoli portastrumenti per MarForm MMQ 150

Tavolo portastrumenti per MMQ 150
Dimensioni: 1710 x 870 x 750 mm (L x P x H)
cod. ord. 6830139

- +
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Appunti
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Mahr GmbH Göttingen

Carl-Mahr-Str. 1, 37073 Göttingen; 
Telefono: +49 (0)551-7073-800, Fax: +49 (0)551 7073-888  
info@mahr.de, www.mahr.de

© by Mahr GmbH, Göttingen
Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti, in particolare in caso 
di migliorie e perfezionamenti tecnici. Per questo motivo non si risponde 
delle figure, dei dati, ecc. contenuti nella presente brochure.
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CMF Marelli srl 

Via Casignolo , 10 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39(02)6182401, Fax +39(02)6122944
E-mail: rgiani@cmf.it, Web: www.cmf.it


