GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS

TSC

Process & Tooling engineering

La TSC srl, nata a Torino nel 2002 da un gruppo
di Professionis� con mol� anni di esperienza
maturata presso pres�giosi OEM occidentali, è
una azienda oggi in grado di fornire servizi per
diﬀeren� ambi� del mondo della produzione,
con l’obie�vo di migliorare la qualità dei
prodo� e le performance dei si� produ�vi.

IMPOSTAZIONE DEL
PRODOTTO/PROCESSO
METODO DI ASSEMBLAGGIO
PROGETTAZIONE PROCESSO

Product design & engineering

ANALISI E PROGETTO DI STILE
ANALISI DI MERCATO
MOCK-UP
PRODUCT ENGINEERING
PROTOTIPAZIONE
ANALISI DEI COSTI
GRAPHIC DESIGN

TESTING PROCESSO
MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO
SISTEMI DI ASSEMBLAGGIO E
ATTREZZATURE

EFFE DESIGN
EFFE Design srl fornisce servizi per la
proge�azione di prodo�o. Grazie alla sua
esperienza mu�discilpinare, è il partner giusto
per sviluppare i proge� più complessi ed
ar�cola�. EFFE Design esegue ricerche di s�le,
analisi di fa�bilità, Proto�pi senza dimen�care
che ogni ogge�o dovrà essere anche prodo�o.

MOD.EN

Fixture, Environment, So�ware

La Mod.En srl è un’ azienda italiana fondata
nel 1997 da un gruppo di tecnici con una lunga
ed approfondita esperienza nel se�ore della
metrologia tridimensionale. La missione
dell’azienda è la realizzazione di Sistemi,
Strumen� ed Ambien� per il Controllo Qualità
nell’industria manifa�uriera.

Il punto di forza che cara�erizza tu� i prodo�
Mod.En è la modularità, che comporta:
Notevole riduzione di tempi e cos� per il
proge�o e la realizzazione di una
fornitura.
Immediatezza nell’a�uare cambiamen� al
processo produ�vo
Eﬃcienza della ges�one logis�ca dei
sistemi.
Accelerazione del Time to market dei
prodo� ﬁnali
Cos� rido� per a�vità di modiﬁca e
riparazione
Abba�mento di spazi e cos�
di stoccaggio

ATTREZZATURE
Sostegni
Calibri di controllo
Asservimen� CMM
AMBIENTI
Cabine controllate CQ
Laboratori tecnici controlla� a
ﬁltrazione assoluta
Suddivisione spazi produ�vi
e uﬃci
SOFTWARE
Applica�vo per l’o�mizzazione
dei processi e dei controlli
Pia�aforma di proge�o
assis�to delle a�rezzature

CHECK SOLUTION
La Check Solu�on srl me�e al servizio delle
Aziende le competenze e l’esperienza di un
Team di Tecnici specializza� nell’u�lizzo di
strumen� di misura 3D.
Le soluzini proposte cercano di risolvere le più
complicate esigenze dei clien� dei più svaria�
se�ori merceologici.
Check Solu�on si occupa di service di Misura
su CMM automa�che, con strumen� Porta�li,
di Formazione, di Control Plan, di
Programmazione, di Controllo Qualità e di
Assistenza alla Misura.
La Check Solu�on si è stru�urata per ges�re
a�vità di Reverse Engineering, dispone di
strumentazione e tecnici capaci di ricostruire
ogni �po di ogge�, da esigenze automo�ve
ad ogge�s�ca generica.
Le soluzioni proposte svariano dal collaudo a
non conta�o, analizzando la mappa colori alla
ricostruzione degli ogge� fornendo i ﬁle STL
o dire�amente il modello matema�co.

Check, measure, approve

ATTIVITÀ METROLOGICA
CERTIFICAZIONI
REVERSE ENGINEERING
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO
TRAINING
DISTRIBUZIONE STRUMENTI E
ACCESSORI DI MISURA

[CHI SIAMO]

PROCESS ENGINEERING

Il gruppo Orbital è una rete di
imprese creata per fornire un
pacche�o completo di prodo�
e servizi per migliorare
eﬃcienza e qualità della
produzione.

Siamo qua�ro anime che da diversi
anni operano portando ai clien�
innovazione in tu� i se�ori aziendali.
Orbital è il connubio che ci perme�e di
lavorare in sinergia al ﬁne di
abbracciare qualsiasi se�ore
applica�vo e proporre proge� chiavi in
mano che possono coinvolgere ognuno
dei dipar�meni opera�vi di una
azienda
Por�amo innovazione rielaborando gli
spazi, i processi e i metodi (TSC),
proge�ando e proto�pando in tu� i
campi del prodo�o industriale (EFFE
Design), fornendo le a�rezzature, gli
strumen� informa�ci e gli ambien�
controlla� in cui operare (Mod.En),
eﬀe�uando controlli qualita�vi e
metrologici (Check Solu�ons).

PRODUCT ENGINEERING
L’incontro delle competenze delle
nostre singole realtà perme�ono ad
Orbital di aﬀacciarsi al mercato con un
know-how che spazia nella maggior
parte dei se�ori industriali.

MANUFACTURING

AUTOMOTIVE
METROLOGY
ROLLING STOCK
ARCHITECTURE
INDUSTRIAL

MEASUREMENT

POWERTRAIN
AEROSPACE

[DOVE SIAMO]

TSC S.r.l.
Check Solu�on S.r.l.
EFFE Design S.r.l.
Via Gioachino Quarello, 19
10135 - Torino - ITALY

orbitalgroup.it
info@orbitalgroup.it

Mod.En S.r.l.
Via Genova, 23
10098 - Rivoli (TO) - ITALY

+39 011 95 95 078

