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Comunicato stampa 

            

 

Focus sulla metrologia delle superfici 

 

Aerotech lancia la filiale Peak Metrology  

 

Ramsdell / Pittsburgh, 6 settembre 2021 - Aerotech, leader mondiale nella 

realizzazione di sistemi di precisione per il posizionamento e il controllo del 

movimento, ha recentemente dato vita ad una spin-off dedicata alla 

metrologia di precisione, Peak Metrology. L'azienda nasce con l'obiettivo di 

offrire soluzioni pronte per l'uso che integrino tutti gli elementi della 

metrologia in un unico sistema. Guidata da RJ Hardt, manager dal 

background ingegneristico che ormai da diversi anni lavora per Aerotech, 

Peak Metrology sfrutta il vasto know-how dell‘azienda nei sistemi di 

posizionamento per supportare i clienti dei vari settori industriali nelle 

applicazioni metrologiche. Queste nuove soluzioni nascono dalla 

collaborazione con Keyence, colosso mondiale della produzione di strumenti 

per la metrologia, e saranno esposte al Control 2022 dal 5 al 6 maggio a 

Stoccarda. Un esempio di soluzione presentata e‘ il sistema che integra i 

microscopi laser 3D di Keyence con i sistema di posizionamento Aerotech. 

 

"Abbiamo già ottenuto successi importanti quando Peak Metrology operava come 

divisione interna", sottolinea Mark Botos, CEO di Aerotech, "e sappiamo che il 

team di Peak Metrology è sulla direzione giusta per crescere rapidamente". Sia i 

clienti di Aerotech che quelli di Peak Metrology dovrebbero beneficiare delle 
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risorse tecnologiche e finanziarie della società, così come i nostri prezzi e tempi di 

consegna competitivi. Con sede presso il quartier generale di Aerotech a 

Pittsburgh, Peak Metrology ha la capacita‘ di sviluppare nuovi prodotti, di svolgere 

quindi attivita‘ di ingegneria, di effettuare installazioni e formare i clienti. Come 

divisione di Aerotech, Peak Metrology ha già un elevato numero di clienti grazie a 

soluzioni, sia standard che personalizzate, per la metrologia superficiale di 

precisione. 

 

"Abbiamo la conoscenza, l'esperienza e gli strumenti per affrontare le complesse 

sfide di metrologia che i clienti ci propongono e per sviluppare soluzioni ottimali", 

spiega RJ Hardt. "Siamo la soluzione ideale per i clienti industriali che non sono 

specializzati nella metrologia delle superfici, permettendo loro di concentrarsi su 

ciò che sanno fare meglio“. "Anche se molti clienti di Aerotech hanno una lunga 

storia di successo relativa al controllo del movimento e alle apparecchiature per 

automazione, fanno ancora fatica ad implementare soluzioni complete che 

permettano di integrare anche gli strumenti di misura. La grande sfida è il 

combinare il controllo dell'automazione con le tecnologie per la misurazione e di 

sviluppare software d'interfaccia per l'utente in modo da offrire una soluzione 

completa. 

 

Peak Metrology offre un'ampia gamma di prodotti per la metrologia delle 

superfici. Questi processi di controllo sono spesso parte della catena di 

produzione, come per esempio nell’industria dei semiconduttori durante 

l'ispezione dei wafer. Per queste applicazioni la qualità viene valutata dopo quasi 

ogni fase del processo, per cui viene attivata un'ispezione in-process 

completamente automatizzata. È essenziale che le fasi di misurazione e di 
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posizionamento siano esattamente sincronizzate. Gli utenti beneficiano, tra 

l'altro, di tavole lineari e rotanti ad alte prestazioni, nonché di controlli che 

attivazione sincrona della posizione del sensore. 

 

"La precisione nel posizionamento e delle diverse sequenze di movimento hanno 

un effetto decisivo sui risultati di misura". "Pertanto, è una conseguenza logica per 

noi riunire il know-how raccolto nel corso di decenni intorno ai sistemi di 

movimento e alla metrologia in un'unità indipendente". L'obiettivo è quello di 

essere in grado di supportare ancora meglio i produttori di tecnologie per la 

misurazione.  

 

((foto)) (tutte le immagini fonte Aerotech) 
 

 
Figura 1: RJ Hardt, presidente di Peak Metrology:"La precisione nel posizionamento e delle diverse 
sequenze di movimento hanno un effetto decisivo sui risultati di misura". "Pertanto, è una 
conseguenza logica per noi riunire il know-how raccolto nel corso di decenni intorno ai sistemi di 
movimento e alla metrologia in un'unità indipendente". 
Download immagine: http://pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/RJ-Hardt_Aerotech.jpg  
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Figura 2: soluzione Aerotech adatta per il Keyence VR5000  
Didascalia: Integrazione di strumenti Keyence con i sistemi di posizionamento di Aerotech: La corsa 
in XY è di 600 x 600 mm. Un tavolo a croce è montato su una base di granito per l'allineamento dei 
componenti. 
Download immagine: http://pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_Keyence_VR5000.jpg 

 

 
Figura 3: Sistema di microscopia con esapode 

Didascalia: Sistema di microscopia con volume di lavoro ampliato e opzioni di automazione 

industriale 

Scarica l'immagine: http://pr-

x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/HEX150_VK_Microscope_3.jpg 
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Figura 4: Integrazione microscopio Keyence  
Didascalia: Sistema integrato per la misurazione di componenti con ampie aree di interesse: 
Microscopio Keyence con corsa estesa, piattaforma di controllo Automation1 di Aerotech, 
interfaccia utente software sviluppata da Peak Metrology e stadi Aerotech PRO.   
Download immagine: http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Peak_Metrology.png 

 

Informazioni su Aerotech  

 
Con sede a Pittsburgh, USA, Aerotech Inc. è un'azienda di medie dimensioni. 

Fondata nel 1970 da Stephen J. Botos, Aerotech progetta e produce i migliori 

sistemi di controllo del movimento e del posizionamento al mondo per clienti che 

operano nei settori industriali, della scienza e della ricerca. Aerotech continua a 

dare la massima importanza alle relazioni aperte e di fiducia con i clienti, i partner 

commerciali e i dipendenti. In Germania, l'azienda è rappresentata da una propria 

filiale, Aerotech GmbH, con sede a Fürth, in Franconia. Oltre alle attività di vendita 

e assistenza tecnica, nella sede tedesca si effettua anche l'assemblaggio dei 

sistemi creati ad hoc per i clienti europei. Le innovative soluzioni per il movimento 
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di precisione soddisfano tutti i requisiti critici necessari per le esigenti applicazioni 

di oggi. Vengono utilizzate ovunque sia richiesta un'alta produttività - come per le 

tecnologie medicali e nelle applicazioni delle scienze della vita, nella produzione 

di semiconduttori e schermi piatti, nella fotonica, nell'automotive, 

nell'immagazzinamento dati, nei processi laser, nell'industria aerospaziale, nella 

produzione elettronica, così come nell'ispezione e nei test fino all'assemblaggio. 

Con capacità avanzate di analisi e diagnostica, Aerotech fornisce un supporto 

tecnico e un servizio eccelso. Se un prodotto standard non è adatto per una 

specifica applicazione, il produttore è in grado di fornire componenti e sistemi di 

movimento speciali sfruttando la sua competenza e l'esperienza guadagnata negli 

anni. La capacità di produzione per applicazioni personalizzate è ulteriormente 

completata dall'esperienza nella fornitura di sistemi per operazioni sotto vuoto e 

in camera bianca. 

Aerotech ha uffici in Germania (Fürth), Regno Unito (Ramsdell), Cina (Shanghai 

City) e Taiwan (Taipei City). Aerotech impiega attualmente circa 500 persone in 

tutto il mondo. 

https://uk.aerotech.com 

 

Informazioni su Peak Metrology 

 
Peak Metrology progetta e produce attrezzature standard e create ad hoc per la 

metrologia delle superfici. Lavorando nei settori dei semiconduttori, 

dell'elettronica, della produzione avanzata, dell'industria aerospaziale e medicale, 

gli ingegneri di Peak Metrology risolvono le complesse sfide di metrologia delle 

superfici dei clienti con soluzioni basate su più di 50 anni di esperienza. I clienti 

traggono vantaggio dalla fornitura da parte di Peak Metrology di strumenti di 
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precisione che riducono l'incertezza di misura e migliorano l'automazione dei 

processi. 
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