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Descrizione
Il CNC PROBING Recorder Marposs è un sistema di 
acquisizione automatico delle misure, di reportistica e di 
controllo del processo per l’analisi statistica dei risultati di 
misura utilizzando sonde di tastatura. 
Permette di interfacciarsi direttamente alla macchina tramite 
collegamento Ethernet, sfruttando i protocolli di comunicazione 
dei CN (librerie FOCAS2 per CNC FANUC, OPC UA Server per 
CNC SIEMENS).
Ideato per l’analisi del processo produttivo, permette 
di individuare tempestivamente le azioni correttive da 
intraprendere per evitare l’inutile produzione di pezzi di scarsa 
qualità.
Il CNC PROBING Recorder è stato sviluppato per lavorare in 
ambiente Microsoft Excel®.

Controlli numerici supportati:
• FANUC
• Siemens

Vantaggi
• Creazione guidata dei processi di misura
• Estrazione automatica dei risultati
• Statistiche sul processo
• Report grafici dei risultati, intuitivi e semplici da 

consultare
• Identificazione colour-based per un’analisi veloce dei 

pezzi buoni e di quelli da scartare

Creazione guidata 
dei processi di misura

Esecuzione 
dei cicli di misura

Acquisizione automatica 
delle misureGenerazione di report 

e statistiche di processo

Correzione del 
processo produttivo

Al sistema informatico aziendale
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Creazione guidata dei processi di misura

Scegliendo la tipologia della macchina su cui si lavorerà, 
CNC PROBING Recorder selezionerà il set di cicli di misura 
pezzo disponibili. Definendo il numero dei processi di misura 
da eseguire comincerà l’inserimento dati mediante maschere 
di edit. Tra i parametri da inserire c’è il valore nominale della 
misura, le sue tolleranze, il tipo ciclo e il risultato desiderato. 
Il CNC PROBING Recorder suggerirà in automatico il 
nome/numero di programma da chiamare all’interno del 
programma di taglio, al quale andrà fatta seguire la chiamata 
al ciclo di raccolta dati.

Acquisizione automatica delle misure

Avviato il collegamento alla macchina, al termine della 
produzione di ogni pezzo e a seguito dell’esecuzione dei 
processi di misura, il CNC PROBING Recorder inserirà 
automaticamente i risultati nelle celle corrispondenti al 
numero pezzo, numero lotto e numero di processo in 

corso, creando un report in cui si visualizzerà 
l’andamento nel tempo delle singole misure.



4    CNC PROBING RECORDER    

Report e statistica

Al termine della produzione sarà possibile salvare in 
automatico i dati raccolti ed esportarli in formato Q-DAS per 
future elaborazioni su software per il calcolo statistico. In ogni 
momento si potranno richiamare i dati e generare il report 
per pezzo o per tipo di misura, con tanto di dati statistici. 
Per analisi più dettagliate è possibile esportare i risultati in 
formato Q_DAS ed elaborarli su software dedicati

Opzioni disponibili
• versione Software per PC:  (FANUC/SIEMENS)
• Software e Hardware: Merlin Plus p/n

La lista completa e aggiornata degli indirizzi è disponibile nel sito ufficiale Marposs
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