


L A STORIA

Dal 1986
al vostro servizio
Microline realizza banchi ed attrezzature per il collaudo 

funzionale e per la sicurezza elettrica che verificano la 

rispondenza a qualsiasi standard richiesto, alle normative 

internazionali e ai parametri aziendali.

Progetti su specifica del cliente per:

_ Collaudi in linea di produzione

_ Collaudi in laboratorio

_ Controllo qualità

_ Integrazioni con strumenti di misura 

   e visione artificiale



Elevata 
specializzazione

_ Elettrodomestico e Professionale

_ Apparecchiature a gas

_ Riscaldamento

_ Refrigerazione e condizionamento

_ Apparecchiature elettriche

_ Automotive

_ Medicali e elettromedicali

_ Bricolage e giardinaggio

_ Idrotermosanitari e apparecchi idraulici

_ Alimentare

_ Apparecchiature dedicate per altri settori

Prodotto finale e relativi componenti 

(motori, valvole, timer, ecc.)

SET TORI DI  APPLICAZIONE



Sicurezza elettrica e collaudi funzionali per migliorare gli 

standard qualitativi del prodotto e individuare e gestire le 

non conformità in linea di produzione. 

Attrezzature da laboratorio personalizzate ai più elevati 

standard tecnologici.

Integrazione con le linee di produzione.

Test efficaci 
per qualsiasi esigenza

Misure elettriche
Efficienza del conduttore di terra / 
Resistenza di isolamento / Rigidità 
dielettrica / Tensione resid / Corrente 
dispersa / Corto circuito / Spunto / 
Tensione, Corrente, Potenza e Cosø.

Test
Sicurezza elettriche / Tenuta liquidi, gas 
e miscele di gas / Prove di vita / Test 
prestazionali / Determinazione della classe 
energetica.

Visione artificiale
Soluzione ai problemi di ispezione e 
monitoraggio in campo industriale per 
produzione e controllo qualità:
Test dimensionali / Riconoscimento di caratteri / 
Lettura di codici a barre / Controllo superficiale 
/ Misure non a contatto / Riconoscimento e 
classificazione / Verifica presenza/assenza parti 
/ Verifica colori e tonalità / Evidenziazione 
particolari / Integrazione su misura a linee di 
produzione o a banchi di collaudo.

Misure meccaniche
Velocità, Forza e Coppia / Temperatura 
/ Umidità / Dimensionale / Pressione 
/ Portata gas e liquidi /Rendimento / 
Vibrazioni.

Software 
Software dedicati che garantiscono 
flessibilità ed elevata elaborazione dati. 
Integrazione con database aziendali.

SOLUZIONI



Microline è conforme ai requisiti della normativa per 

i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001.

Servizio Clienti altamente qualificato per assistenza 

in loco e per teleassistenza in tutto il mondo. 

Incluso servizio di taratura con riferibilità LAT 

e certificazione LAT.

CERTIFICAZIONI

La nostra qualità 
certificata

Microline
via Meucci, 4
Vittorio Veneto (TV) - Italy
T. +39 0438 912244 - info@microline.eu
www.microline.eu


