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Mod.En (Modular Engineering) è un’azienda italiana, 
fondata nel 1997, che progetta e  produce  
attrezzature  modulari  per il sostegno di particolari nel 
collaudo metrologico tridimensionale.

Mod.En mette a disposizione dei propri Clienti 
l’esperienza dei suoi tecnici per fornire metodi e 
mezzi di lavoro idonei a risolvere al meglio le richieste.

Mod.En offre il suo contributo sia per il 
completamento di Strumenti e Macchine di Collaudo, 
sia per l’organizzazione completa di isole di Controllo 
in Produzione o di Sale Collaudo e Laboratori 
Metrologici.

Ogni attività dell’Azienda è animata da una filosofia 
quanto mai attuale ed antica allo stesso tempo: la 
Modularità.
Le attrezzature modulari, sviluppate per il campo 
della prototipazione, del controllo produzione e per lo 
svolgimento di particolari attività in cui sono previsti 
piazzamenti ripetitivi, garantiscono infatti bassi 
investimenti, tempi di consegna ridotti e 
personalizzazioni e modifiche veloci ed economiche, 
rispetto alle attrezzature tradizionali.

I pacchetti software EasyProject e Rainbow 
permettono di:

• Realizzare la simulazione grafica del progetto 
dell’attrezzatura e di produrre l’”attrezzatura virtuale” 
completa su PC.

• Realizzare la guida computerizzata per assemblare 
facilmente e rapidamente l’attrezzatura.

• Produrre la documentazione completa 
dell’attrezzatura per rintracciabilità e utilizzi futuri.
• Esportare il modello IGES dell’attrezzatura.

I sistemi di attrezzaggio Mod.En abbinati ai pacchetti 
software realizzano un risparmio sui costi soprattutto 
rispetto:

• Alle attrezzature tradizionali, che presentano tempi 
più lunghi di costruzione per contro ad un 
investimento minore.

• Alle attrezzature fisse e dedicate, che presentano 
un investimento maggiore, tempi più lunghi per la 
costruzione di una nuova attrezzatura, modifiche 
costose.

• Ai sistemi modulari di attrezzaggio concorrenti, che 
presentano tempi più lunghi per la ricostruzione di 
un’attrezzatura.

I sistemi di  attrezzaggio  EasyFix®per Centri  di  
Misura 3D sono costituiti da elementi modulari 
normalizzati e permettono di:

• Configurare e costruire rapidamente 
un’attrezzatura.
• Effettuare rapide modifiche.
• Riutilizzare il materiale quando l’attrezzatura non è 
più utilizzata.

La nostra azienda

Caratteristiche generali
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Elemento primario di base dell’attrezzatura è la 
Piastra Modulare di supporto, che misura 200 x 300 
mm ed è percorsa da una griglia di fori filettati M8 con 
interasse 50 mm. Sulla superficie principale delle 
piastre è inciso a laser un reticolo quadrettato di 
passo 5 mm, su cui sono riportate le coordinate X – Y 
aventi origine su uno spigolo  delle stesse. Questo 
offre un riferimento semplice e pratico per la 
ricostruzione delle attrezzature. E’ modulare, ovvero 
permette di unirsi facilmente ad altre piastre uguali 
per ottenere piastre di superficie più ampia.

Le piastre di base modulari possono essere sostituite 
da una piastra unica di maggiori dimensioni, completa 
di una matrice di fori ad interasse personalizzabile, 
filettati M8.

In alternativa è disponibile, quale base per particolari 
di diametro medio/grande (es. pannelli auto), una serie 
di telai registrabili  (Serie EasyRef™).

Il Sistema di Base EasyRef™ è composto dalle 
seguenti parti:

- Telaio registrabile di base

Il sistema di supporto generico con Telaio 
Rettangolare offre una vasta gamma dimensionale 
con incrementi di 500 mm per l’asse longitudinale e di 
100 mm per l’asse trasversale. Può avere una 
lunghezza complessiva dagli  800  ai  4000 mm, e può 
essere realizzato in 3 diverse configurazioni: ad una, 
due o tre campate. E’ disponibile in versione leggera    
o pesante e può essere posizionato in orizzontale o in 
verticale.
Sulle travi longitudinali è inserita una scala 
millimetrata, utile per fornire una prima registrazione 
approssimativa delle Traverse quando l’attrezzatura è 
montata.

Caratteristiche generali

EasyFix® è un sistema di attrezzaggio universale 
costituito da elementi modulari a basso costo resistenti 
all’abrasione, sviluppato per l’assemblaggio di qualsiasi 
tipo di attrezzatura di supporto per applicazioni su 
Centri di Misura a Coordinate 3D.

Una serie di moduli in lega leggera anodizzata, 
opportunamente assemblati, formano  un’  attrezzatura 
stabile ed omogenea per il supporto ed il fissaggio di 
particolari meccanici e/o stampati. L’insieme del pezzo 
e dell’attrezzatura potrà quindi essere facilmente 
posizionato all’interno del volume di lavoro della 
Macchina di Misura.

- Traverse di appoggio e regolazione
Le Traverse scorrono con facilità longitudinalmente al 
Telaio di Base guidate da cuscinetti; la loro lunghezza 
è pari a quella delle campate del Telaio. La loro 
posizione è regolabile in modo continuo lungo il Telaio 
di Base.
Lungo le Traverse è posizionata una scala millimetrata 
per fornire una prima registrazione approssimativa 
delle Colonne di Rialzo quando l’attrezzatura è 
montata.

- Posizionamento orizzontale dei Telai

Se il Telaio di Base è posizionato orizzontalmente, sono 
previsti due importanti dispositivi aggiuntivi:

• Insiemi piastre di livellamento, per offrire un supporto 
al fissaggio tra il Telaio di Base ed il bancale della 
Macchina di Misura.

• Piastre laterali (due) per irrigidire il Telaio di Base: 
quando deve essere rimosso dalla Macchina e 
riposizionato per un utilizzo successivo.

- Posizionamento verticale dei Telai

Se il Telaio di Base è posizionato verticalmente (per 
sostenere particolari verticali, come ad esempio la 
fiancata e portiera auto), è fornito un Kit di due squadre 
su misura disponibile  in due versioni, sia per telai a 
facciata singola che a facciata doppia. Si rende 
necessaria una terza squadra centrale solo se la 
lunghezza del Telaio supera i 3000 mm. Kit di altezza 
maggiore sono disponibili per Telai da 1800 mm. Le 
piastre di livellamento per le squadre sono incluse nel 
Kit.
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- Colonne di Rialzo per aggancio elementi

La funzione delle Colonne di Rialzo è di aumentare 
l’altezza del punto da cui l’attrezzatura è stata 
innalzata fino al punto di contatto sul particolare. Le 
Colonne hanno sezione quadrata di 80 x 80 mm: sulla 
sommità di ognuna vi è una piastra con matrice di fori 
M8 che permette l’utilizzo dei componenti modulari 
standard EasyFix®specifici 
per la funzione 
(orientamento, supporto, 
fissaggio, riferimento, etc).
Una piastra speciale 
permette inoltre di iniziare 
l’assemblaggio del 
supporto
anche da un lato qualsiasi 
della Colonna, con 
posizione regolabile in 
modo continuo.

In alternativa alle Colonne fisse, sono 
disponibili anche Colonne di 
Supporto Registrabili. La colonna è 
composta  da una base per 
l’aggancio di  base
e da un guida verticale per sostenere 
e regolare la colonna centrale nella 
sua posizione; comprende i
noltre dispositivi di microregolazione 
e chiusura.

- Colonne di supporto registrabili

Moduli finali di riferimento EasyFix®

E’ disponibile una vasta gamma di elementi, che 
possono essere assemblati partendo dall’attrezzatura 
di base composta dalle piastre e produrre attrezzature 
di ogni dimensione e complessità. I supporti cilindrici e 
rettangolari (D = 20 mm) sono fissati alla base fino a 
raggiungere i punti di contatto sulla parte per mezzo di 
specifici appoggi per l’orientamento, il riferimento ed il 
fissaggio.
Nella costruzione di attrezzature di maggiori 
dimensioni, è necessario utilizzare elementi irrobustiti. 
Per questa esigenza sono disponibili Staffe e Cilindri di 
Supporto a sezione maggiorata (Serie 40).

- Unità di micro-regolazione X – Y – Z

La posizione corretta del supporto di riferimento può 
essere raggiunta con l’aiuto di un gruppo di 
microregolazione, che permette una precisione di 
posizionamento di 0.05 mm.

Utilizzo del sistema EasyFix® per controlli ripetitivi

L’insieme è costituito da due piastre, quella inferiore 
montata sulla Traversa e quella superiore sulla 
Colonna: la Colonna può essere rimossa e 
riposizionata ed il dispositivo garantirà l’alta 
ripetibilità.
Quando, nei casi in cui si effettua un “controllo di 
produzione”, sia richiesta la realizzazione di un 
“sostegno universale” ad alta produttività, si può 
utilizzare la stessa Base per sostenere molti 
particolari diversi, riconfigurando il sostegno 
rapidamente con le opportune Colonne.
Ci sono due possibilità:

• (EasyFix®) la piastra di base sarà dotata di boccole 
rettificate e filetto M8, per la ripetibilità perfetta di 
piastre di base di colonne di sostegno personalizzate.

•  (EasyRef™) le traverse saranno montate in modo 
da coprire tutte le posizioni che costituiranno base di 
partenza per le Colonne relativamente all’intera 
famiglia di particolari. In tutte queste posizioni 
saranno collocate le piastre inferiori, mentre ogni 
Colonna sarà dotata di una piastra superiore. 
L’attrezzo può dunque essere facilmente convertito 
nell’attrezzatura specifica per ogni particolare della 
famiglia.



EasyProject è una guida computerizzata per la 
progettazione, realizzazione e documentazione 
dell’attrezzatura.
Quando si sono definiti i “punti di contatto” 
(coordinate cartesiane e vettori) sul particolare, a 
partire sia dal disegno che dal modello CAD, è 
possibile introdurli nel software.
EasyProject offre a questo punto un posizionamento 
ottimizzato della matrice dei punti all’interno del 
volume del Telaio di Base selezionato, secondo il 
“sistema di coordinate del Telaio di Base”.
In corrispondenza di ogni “punto di contatto” ed in 
relazione alla sua funzione, si costruisce “virtualmente” in 
ogni dettaglio la sequenza dei componenti EasyRef
™/EasyFix®/ Series  40  costituenti il supporto  
completo.
Tutti i componenti sono selezionbili dai menu grafici; 
funzioni ausiliarie come viste 3D, rotazioni e zoom 
permettono di raggiungere facilmente ed in modo 
molto preciso il “punto di contatto” sul particolare con 

l’elemento di supporto finale EasyFix®. Passo dopo 
passo, si costruiranno dunque in modo virtuale tutte 
le figure di sostegno, fino ad ottenere l’attrezzatura 
completa.

dell’attrezzatura, al fine di soddisfare gli standard 
ISO 9000.
L’attrezzatura assemblata avrà soltanto bisogno di 
essere regolata e calibrata con una Macchina di 
Misura pe posizionare correttamente i ‘punti di 
contatto’.
EasyProject è anche in grado di produrre il modello 
IGS dell’attrezzatura. Questa opzione permette di 
procedere ad una ulteriore simulazione della sua 
realizzazione in quanto:
• Il modello dell’attrezzatura può essere esportato 
in ambiente CAD per verificare eventuali 
interferenze con il particolare da sostenere.
• Il modello dell’attrezzatura può essere esportato 
nell’ambiente di simulazione del programma-parti 
di una Macchina di Misura per evitare interferenze 
con il tastatore e problemi di rilevazione.

EasyProject produce inoltre la lista completa dei 
componenti, la posizione di tutti gli elementi regolabili 
(in millimetri e/o gradi), la guida all’assemblaggio 
“step-by-step” dell’attrezzatura completa in ogni 
dettaglio. Per facilitare l’interpretazione della 
procedura, sono ottenibili efficaci viste 3D 
dell’attrezzatura e notevoli ingrandimenti dei 
particolari.
Stampe  grafiche  ed  alfanumeriche  dell’intera  
sequenza   di  assemblaggio  completano  il  
materiale  informativo   per la    rintracciabilità

EasyProject  non  solo   riduce   drasticamente   il   
tempo di realizzazione dell’attrezzatura, ma 
permette anche di procedere senza bisogno del 
particolare fisico, fino alla fase finale di registrazione 
e calibratura sul Macchina di Misura.

EasyProjectLight (Pacchetto Software per ricostruzione attrezzature)

EasyProjectLight utilizza lo stesso ambiente 
grafico di EasyProject. Pur non permettendo 
l’introduzione dei  punti teorici di contatto e l’export 
IGES del sostegno, è comunque utile per la 
“ricostruzione virtuale“ del sostegno realizzato una 
prima volta, e per disporre quindi di una guida 
grafica ed analitica per la ricostruzione del sostegno 
e la documentazione secondo standard ISO 9000.

EasyProject (Software per progettazione e ricostruzione attrezzature)
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EasyLock™ ...l’evoluzione

3. Con l’ausilio della libreria dei moduli e del SW di 
progettazione semi-automatica:

4. Il sistema produce una documentazione che 
permette al’operatore della macchina di misura di 
costruire l’attrezzatura portando i GTS nella 
posizione nominale entro un primo livello di 
precisione (+/- 1 mm).
5. Il sistema, partendo dalle posizioni calcolate dei 
GTS, dalle loro caratteristiche dimensionali e dalla 
conoscenza delle dimensioni dei MTR, produce una 
lista di punti di posizionamento per la Macchina di 
Misura tali da permettere la regolazione precisa dai 
MTR.
6. Utilizzando la sequenza di punti calcolati nel 
passo 5, la Macchina di Misura viene posizionata 
nei punti corrispondenti in sequenza.
7. Sulla colonna della Macchina di Misura viene 
montato un’apposito sensore. Questa calcolerà e/o 
indicherà su un opportuno display la deviazione del 
Punto Caratteristico di Misura dalla posizione 
nominale di zero indicata.
8. L’operatore, in base all’indicazione di deviazione 
dallo zero ottenuta dal passo precedente, posiziona 
il MTR fino al raggiungimento dell’errore minimo 
desiderato (tipicamente dell’ordine di +/- 20 
micron).
9. L’operatore completa il supporto con gli eventuali 
Gruppi di Bloccaggio.
10. L’attrezzatura di supporto del pezzo è, a questo 
punto, montata e registrata in tolleranza, pronta ad 
ospitare il pezzo da misurare.

Easylock™ e’ costituito da due componenti principali:

• I componenti meccanici modulari, che  sono:
 

Il sistema e’ configurato in kit standard che contengono 
una vasta gamma di componenti modulari:
 

-   Telaio Riconfigurabile di Base
-   Traverse scorrevoli nel senso longitudinale (X)
-  Colonne scorrevoli sulle traverse, in senso 
trasversale (Y) e di altezza regolabile (Z) Le 
colonne incorporano un modulo di 
microregolazione della posizione nelle tre 
direzioni coordinate XYZ, con un campo di 
regolazione adeguato al metodo di misura 
della posizione del terminale di registrazione.
- Testine di aggancio per il gruppo terminale di 
supporto e l’eventuale gruppo di bloccaggio
-  Moduli di modifica dell’altezza delle colonne 
(rialzi di altezza calibrata)
- Moduli costituenti il Gruppo Terminale di 
Supporto (GTS).
- Moduli Terminali di Riferimento (MTR).

Questo tempo contempla anche la “costruzione virtuale“ 
del sostegno partendo dal modello CAD del particolare, e 
la certificazione del sostegno montato.

Easylock™ è l’evoluzione
del sistema modulare 

EasyFix®che permette una 
ulteriore notevole riduzione del 
tempo di progetto e 
realizzazione del sostegno: da 
settimane a 1-2 ore.

-  Progettati e ottimizzati per le applicazioni tipo
-  Facilmente montabili, smontabili e riutilizzabili 
-  Che permettono una rapida regolazione
e messa a punto dei punti di supporto e 
riferimento.

Sequenza operativa del sistema

La sequenza operativa del sistema è la seguente:
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1. L’operatore importa il modello matematico del 
pezzo da misurare e per il quale debba essere 
realizzato il supporto.
2. L’operatore definisce sul modello matematico 
del pezzo i punti di supporto del pezzo e la 
natura
dei supporti (sfera, piano, cilindro, superficie 
sagomata..)

• Il sofware Rainbow

E’ un’interfaccia grafica 3D potente, dedicata 
all’attrezzaggio e di facile utilizzo a “livello operatore”.

- Definisce e dispone le colonne di supporto nei 
punti opportuni del telaio di base.
- Definisce i gruppi di personalizzazione
del supporto da disporre su ogni colonna, 
componendoli dalla libreria di moduli 
disponibili.
- Definisce e dispone il GTS per ogni punto di 
contatto.

con una precisione centesimale, grazie alle micro- 
regolazioni sui 3 assi integrate all’interno della 
colonnina principale. Con questa soluzione 
decisamente più economica, quindi, si possono avere 
gli stessi vantaggi del sistema Easylock™, sia su 
base EasyRef™(telaio registrabile), sia su base 

EasyFix® (piastra con matrice di fori)
Easylock™si completa con l’integrazione del Sensore 
Sensilas o della testa conica ad aggancio magnetico 
ToolMag per bracci di misura, che permettono di 
abbattere ulteriormente il tempo di registrazione finale 
dei MTR.

Lo stesso principio descritto per il 
sistema Easylock™  è valido nel 
caso di utilizzo del gruppo 

MiniLock®, per la cui descrizione 
rimandiamo alla voce specifica 
del catalogo.
Utilizzando un unico gruppo 

MiniLock® e’ possibile 
posizionare un elemento finale di 
riferimento in un volume cilindrico 
di diam. 220 x h 70 mm,

MiniLock®
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Oltre alle prestazioni offerte da EasyProject , 
Rainbow permette di realizzare il progetto del 
sostegno partendo dal modello CAD 3D del 
particolare.
L’ambiente CAD disponibile in Rainbow presenta le 
seguenti caratteristiche ed offre le seguenti 
prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle già offerte da  
EasyProject:

-  E’ possibile ragruppare I componenti in insiemi più 
complessi che possono essere riutilizzati con la stessa 
composizione.
-  E’ generato automaticamente il modello IGES della 
fixture.
- Il modello può essere esportato per la 
programmazione “off-line” della Macchina di Misura.
-   Un controllo di collisioni automatico viene effettuato 
da un algoritmo di calcolo compreso nel  software.
- E’ possibile valutare le collisioni anche mediante 
visualizzazione in trasparenza.

- Compatibilità con IGES e VDA.
- Presa-punto diretta sulla superficie o dalla lista 
contenuta nel file CAD.
- Calcolo di best-fit per il posizionamento di una sfera 
di riferimento tangente alla superficie in uno/due/tre 
punti. Il calcolo è completamente automatico e 
permette un sensibile risparmio di tempo e 
componenti di
attrezzaggio, garantendo un’alta precisione di 
riferimento.
- Numerosi algoritmi di best-fit anche per il calcolo 
degli elementi cilindrici si appoggio. (Un punto su 
bordo, due punti su superficie a squadra).
- Numerosi algoritmi di best-fit per il posizionamento 
di centraggi su foro/asola.
- Schema generale dettagliato dei punti di 
attrezzaggio.
- Simulazione e scelta della miglior posizione del 
pezzo sulla base.
- La piastra o il telaio di base può essere scelta dal 
catalogo o definito teoricamente come nuova base.
- L’operatore sceglie dal catalogo tutti i componenti 
che devono comporre la fixture, selezionando il 
punto di aggancio tra i vari elementi.
- Con un semplice “click” il componente finale di 
appoggio si accosta in modo molto preciso sul punto 
di riferimento.
- Sono individuate automaticamente le coordinate 
del punto di contatto e del centro del componente di 
riferimento.

Per il montaggio, come per l’ EasyProject, si avrà:

• La stampa della guida al montaggio.
• Seguire le istruzioni della guida virtuale.


