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NUOVA GAMMA 
DI CALIBRI INNOVATIVI

MICROTECH È UN’AZIENDA UCRAINA SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIE E STRUMENTI 
PER LA METROLOGIA, RAPPRESENTATA E DISTRIBUITA IN ESCLUSIVA  PER L’ITALIA DA SERMAC
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La metrologia assu-
me un ruolo fon-
damentale per 

ogni azienda, picco-
la o grande che sia, 
soprattutto alla lu-
ce delle importanti 
trasformazioni gene-
rate dal paradigma di 
Industria 4.0 che han-
no coinvolto le impre-
se e le coinvolgeranno 
sempre più verso soluzioni 
sempre più automatizzate e 
interconnesse. 
La metrologia e Industria 4.0 non 
possono più fare a meno l’uno dell’altro, 
rappresentando il connubio perfetto di 
quelle tecnologie che consentono di ac-
quisire e gestire il dato, elemento fon-
damentale del processo produttivo e, in 
quanto tale, al tempo stesso obiettivo e 
strumento della misurazione. È così che 
la metrologia è ormai parte integrante 
all’interno stesso del ciclo produttivo, al 
fianco di ogni macchina utensile. Come 
un semplice calibro che, dotato di mi-
cro-computer, comunica e trasmette i 
dati via Wi-Fi con altri apparati che ela-
borano la misura per rendere efficienti 
i processi e fare qualità. Per “fare me-
trologia 4.0”, tuttavia, bisogna dispor-
re degli strumenti più innovativi in mo-
do da attrezzarsi al meglio per una pro-
duzione più competitiva. In questo con-
testo, grazie alle scelte strategiche, al-
le competenze, all’esperienza acquisita 
nelle applicazioni delle tecnologie digi-
tali e ai continui e rilevanti investimen-
ti in risorse umane, tecnologie e asset 
produttivi, Microtech è oggi tra le azien-
de emergenti nel settore metrologico.
Presso la sede a Kharkiv in Ucraina, si 
studiano e progettano incessantemen-
te nuove soluzioni e nuovi strumen-

ti di misura per meglio rispondere al-
le esigenze di un mercato in continua 
evoluzione. L’azienda è certificata ISO 
9001:2015 e tutto il processo produtti-
vo è controllato internamente. Ogni pro-
dotto subisce severi collaudi interope-
razionali con un collaudo finale al 100% 
eseguito su ogni strumento fabbricato, 
che avviene presso un apposito labora-
torio di calibrazione ilac-MRA certifica-
to ISO 17025.
Oltre alla ricca e variegata gamma pro-
dotta, i reparti di ricerca, progettazione 
e IT consentono la possibilità di svilup-
pare strumenti metrologici speciali se-
condo le specifiche richieste dei clienti. 
La completa autonomia e controllo dei 
processi di progettazione e produzio-
ne garantisce all’azienda innovazione, 
continuità, stabilità, qualità, lungo ci-
clo di vita dei prodotti e capacità di sup-
porto pre e post-vendita, tutte caratteri-
stiche fondamentali in questo settore e 
molto apprezzate dai clienti.
Microtech è una azienda internaziona-
le, esporta i propri strumenti in tutti i 
continenti ed è presente in tutto il mon-

do con oltre 40 distributori diretti. 
L’azienda, rappresentata e distribuita 
in esclusiva per l’Italia da Sermac srl di 
Muggiò (MB), si presenta come un part-
ner affidabile e professionale in grado di 
accompagnare l’evoluzione tecnologi-
ca dei sistemi di misura con una ampia 
gamma di strumenti ad altissima pre-
cisione e qualità integrati con soluzio-
ni software innovative, flessibili e facili 
da usare.
«Le proposte della casa Microtech, - di-
chiara Alberto Gillio Tos, amministrato-
re di Sermac -, si declinano in centina-
ia di articoli in grado di offrire un assor-
timento completo di modelli per l’offici-
na, le sale metrologiche o per l’utilizzo 
su banchi dedicati e con numerosi stru-
menti dotati di collegamenti fissi o Wi-Fi 
verso apparati di elaborazione dati ap-
positi, in ottica Industria 4.0. Grazie alla 
nostra esperienza tecnico commercia-
le, acquisita da 20 anni in questo setto-
re, assistiamo prontamente ed efficace-
mente i clienti sia nella fase di pre che 
post-vendita con un organico costante-
mente formato e competente.»

Tutti i prodotti 
Microtech rispettano 
severi standard di 
fabbricazione per 
assicurare sempre 
la migliore qualità 
possibile, precisione 
e affidabilità. Il 
sistema elettronico 
computerizzato di 
Microtech, oltre ad 
offrire molti vantaggi 
nell’usabilità, si è 
dimostrato precursore 
delle tecnologie 
abilitanti adottate 
dal paradigma di 
Industria 4.0
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Innovazione continua 
brevettata
Il segreto del successo di Microtech è 
nella scelta, fatta fin dalla sua nasci-
ta nel 1995, di essere un’azienda for-
temente focalizzata sullo sviluppo di 
know-how. Una filosofia che riflette 
un approccio innovativo e ben eviden-
ziata da oltre 75 brevetti internaziona-
li di strumenti di misura ad alta preci-
sione dei quali, i più significativi depo-
sitati negli ultimi 6 anni sono ad esem-
pio gli strumenti computerizzati (Pat. 
US10184722) con microcomputer tou-
chscreen a colori e dotati di funzioni 
speciali come Formula, Go/NoGo, Max/
Min, Timer, Memoria, Trasferimento da-
ti wireless e USB, Compensazione di 
temperatura ed errore matematico. L’u-
so di elettronica computerizzata inno-
vativa sui prodotti metrologici classi-
ci offre la possibilità di avere una riso-
luzione sub-micron su comparatori, mi-
crometri, spessimetri, calibri e precisio-
ne micron su calibri e altimetri. Il siste-
ma elettronico computerizzato di Mi-
crotech, oltre ad offrire molti vantag-
gi nell’usabilità, si è dimostrato precur-
sore delle tecnologie abilitanti adottate 
dal paradigma di Industria 4.0.
Poi, Calibri dotati di controllo della for-
za di misura (Pat. US10429165). I mo-
duli di controllo della forza fino a 8 N svi-
luppati da Microtech, sono applicati a 
strumenti di alta qualità che raggiungo-
no una precisione fino a 5 micron. Per 
la misurazione di materiali morbidi so-
no proposti calibri con controllo a bas-
sa forza fino a 0,8 N.
A seguire, la serie di strumentazioni 
sviluppate per operatori con disabilità 
quali i Calibri Vocali (Pat. UA 103318), 
i Comparatori Vocali per tablet (Pat. 
UA 99686, UA 103982) e i Microme-
tri Vocali per tablet (Pat. UA 99688, UA 
103981).
Innovazioni anche per misure fuo-
ri dell’ordinario come i Micrometri ad 
ampio raggio fino a 10.000 mm (Pat. 
UA 108044), i Calibri con portata fi-
no a 20.000 mm (Pat. UA 108362, UA 

Tutti gli strumenti 
dotati di modulo 
computerizzato 
per il collegamento 
dati possono essere 
utilizzati con il software 
Microtech gratuito per 
trasferire i risultati 
di misurazione su 
Computer, Tablet e 
Smartphone.
L’uso di elettronica 
computerizzata 
innovativa sui prodotti 
metrologici classici 
come ad esempio i 
comparatori, offre la 
possibilità di avere una 
risoluzione sub-micron
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111194, UA 112195), le Pinze con 
ganasce fino a 1.000 mm (Pat. UA 
110139, UA 111603), i Micrometri Inter-
ni a 3 punti per campi fino a 3.000 mm 
(Pat. UA 201610769), tutti con costru-
zione modulare per un facile trasporto e 
Calibri per fori con campo di misura fino 
a 1.000 mm e profondità fino a 10.000 
mm (Pat. UA 103980, UA 201610769), 
che possono essere dotati di un siste-
ma di telecamere per il posizionamen-
to all’interno di fori profondi. Infine, Cor-
po slitta per calibri con sistema di auto-
lubrificazione (Pat. UA 201707025) che 
permette massima scorrevolezza del-
le guide per misure più precise e Cali-
bri per tablet con computer e pirometri 
integrati (Pat. UA 99687, UA 112254).

Una gamma completa 
con software gratuito
Visitando il sito internet www.micro-
tech.ua, ci si rende conto subito che il 

programma di produzione compren-
de una gamma molto ampia e comple-
ta di strumenti di altissima precisione e 
qualità. Dai calibri e micrometri digita-
li per interni ed esterni ai comparatori, 
altimetri, alesametri, goniometri, rag-
gimetri, spessimetri ecc, nelle più sva-
riate esecuzioni e con relativi accessori. 
La gamma dei prodotti è costantemen-
te aggiornata e completata in funzione 
delle risposte e delle esigenze del mer-
cato in continua evoluzione.
Ciascun tipo di strumento è proposto in 
esecuzioni differenziate per meglio ade-
rire alle esigenze delle varie tipologie di 
utilizzatori come per esempio nelle fa-
si di produzione, l’attrezzeria, il control-
lo in fase di montaggio, le sale metrolo-
giche, ecc. Gli strumenti sono realizza-
ti secondo gli standard normativi più re-
centi per fornire sempre una gamma di 
alta precisione e vengono corredati da 
certificazione di qualità e garanzia ge-

nerato dal proprio laboratorio di calibra-
zione ilac-MRA certificato ISO 17025, 
senza alcun costo aggiuntivo.
«L’offerta, - prosegue Nicolas Ricci, di-
rettore generale di Sermac -, compren-
de strumenti di misura nelle esecuzio-
ni più diverse come richiede la specia-
lizzazione delle produzioni nei vari set-
tori dove vengono impiegati. Micro-
tech è attenta a recepire prontamente 
lo sviluppo di tale domanda e a rispon-
dere rapidamente, se non ad anticipar-
la, con l’inserimento a catalogo di nuo-
vi modelli».
Tutti gli strumenti dotati di modulo com-
puterizzato per il collegamento dati 
possono essere utilizzati con il softwa-
re Microtech gratuito per trasferire i ri-
sultati di misurazione su Computer, Ta-
blet e Smartphone. Il software è dispo-
nibile per i sistemi operativi Windows, 
Android e iOS. Il modulo permette il tra-
sferimento dati a lungo raggio coprendo 

L’azienda è 
certificata ISO 
9001:2015 e 
tutto il processo 
produttivo è 
controllato 
internamente
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una distanza fino a 50 metri. Il software 
Microtech è in grado di controllare con 
i limiti di colore (Go/NoGo), salvare gra-
fici, esportare i risultati delle misurazio-
ni in file *.xls o *.csv e salvare i dati tra-
mite timer. 

Nuovi calibri IP67 con controllo 
di forza 
Questi calibri digitali in acciaio inox na-
scono con modulo dotato di elettronica 
Svizzera Sylvac con grado di protezio-
ne IP67 che garantisce altissima quali-
tà, maggiore precisione e l’utilizzo sen-
za problemi anche negli ambienti d’of-
ficina più difficili. I calibri sono dotati di 
uno speciale modulo in lega di alluminio 
denominato “Force” brevettato da Mi-
crotech che permette il controllo della 
forza di misura tra i becchi affinchè la 
stessa venga svolta sempre con la me-
desima forza raccomandata a 8 N. Que-
sta tecnologia innovativa migliora sensi-
bilmente la precisione del calibro in ter-
mini di ripetibilità della misurazione fino 
a 10 micron sui becchi esterni; un va-
lore molto significativo rispetto a calibri 
standard e migliore rispetto ai requisiti 

costruttivi della norma DIN 862. Il cor-
po slitta è dotato anche di uno specia-
le sistema di auto-lubrificazione brevet-
tato da Microtech che garantisce la pre-
senza di un film di olio sempre presen-
te sulle guide che aumenta la scorre-
volezza e fluidità del movimento a tut-
to vantaggio di misurazioni precise e 
confortevoli.
L’elettronica Sylvac permette alcune 
comode funzioni quali la conversione 
mm/inch, l’azzeramento dello strumen-
to in qualsiasi posizione, il preset, il set-
taggio del controllo della forza del mo-
dulo Force, l’uscita dati OPTO RS232 o 
in opzione Wireless e la modalità auto-
matica di Stand-By dopo 10 minuti di 
inattività.
L’alimentazione è garantita da una nor-
male batteria a bottone CR2032 suffi-
ciente per un utilizzo dello strumento 
fino a 8.000 ore. La sua sostituzione è 
agevole e avviene in pochi minuti.
La gamma si sviluppa in tre taglie per un 
campo in lunghezze misurabili di 0-150, 
0-200, 0-300 mm, lunghezza becchi 
esterni di 40, 50, 60 mm, becchi inter-
ni di 16, 20, 20 mm e asta di profondi-

tà con sezione di 4x1,4 mm. La gamma 
prevede varianti con i becchi esterni e 
interni che possono essere rivestiti con 
inserti in carburo. Il calibro ha una riso-
luzione di 0,01 mm e la precisione è di 
+/-0,010 mm.
Leggero, ergonomico e pratico, gli uti-
lizzatori apprezzano il design compat-
to, le cromie ad alto contrasto che per-
mettono visibilità dello strumento e fa-
cili letture. L’ampio display con scher-
mo LCD a forte nitidezza presenta i ca-
ratteri grandi in dimensioni per facili e 
precise letture delle misurazioni. Tutti i 
comandi, sia elettronici che meccanici, 
sono azionabili comodamente e ben se-
lezionabili al tatto.L’operatore può com-
piere facilmente misurazioni a mano 
singola anche grazie alla eccezionale 
scorrevolezza e fluidità della slitta auto 
lubrificata. Tutti i calibri costruiti da Mi-
crotech hanno la caratteristica di avere 
i becchi di misurazione rifiniti a mano e 
sono sottoposti a severi collaudi metro-
logici qualitativi al 100% eseguiti pres-
so un apposito laboratorio metrologico 
accreditato ilac-MRA secondo le nor-
me ISO 17025 con rilascio, senza co-
sti aggiuntivi, del relativo certificato di 
calibrazione. 
La gamma dei calibri con controllo di 
forza si completano con i modelli deno-
minati Micron che, a parità di caratte-
ristiche tecniche finora descritte, si dif-
ferenziano per una risoluzione di ben 1 
micron e precisione extra/alta di misura 
di +/-5 micron sui becchi esterni. 
Secondo un paragone esposto dal co-
struttore, con una precisione così alta, 
l’acquisto di un solo calibro con un cam-
po di misura ad esempio di 0-150 mm 
sopperisce l’utilizzo di 6 micrometri (0-
25 mm + 25-50 mm + 50-75 mm …. + 
125-150 mm) necessari per coprire lo 
stesso range.
«Tutti i prodotti dedicati al settore della 
metrologia che distribuiamo, - conclude 
Alberto Gillio Tos -, sono proposti a quo-
tazioni molto competitive e rispettano 
severi standard di fabbricazione per as-
sicurare sempre la migliore qualità pos-
sibile, precisione e affidabilità».

Innovazioni anche 
per misure fuori 

dell’ordinario 
come i micrometri 

ad ampio raggio 
fino a 10.000 mm 

brevettati


