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Misurazioni della rotondità ad alta precisione
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SMART Move in azione

TALYROND® 565/585 PRO
Metrologia della rotondità avanzata, 
resa accessibile

Rotondità

Ruvidità

Contorno

Topografia

Una piattaforma 
software, più discipline

Misurazione ad alta fedeltà

La stabilità della struttura metrologica è fondamentale per tutti 
gli strumenti di misurazione. Taylor Hobson è specializzata nella 
produzione di strumentazione a bassissimo rumore e a elevata 
risoluzione che garantiscono l'integrità delle misurazioni.

Tutti gli strumenti vantano funzioni di misurazione talmente 
affidabili da essere forniti con la misurazione statica del rumore. 
Taylor Hobson è stato ed è l'unico produttore in materia di 
rotondità che dichiara i livelli di rumore.
Acquistare i prodotti Taylor Hobson significa investire sui sistemi 
di misurazione più precisi, stabili e ripetibili presenti sul mercato.

Interfaccia utente Metrology 4.0

Misuratore Rotondità Ruvidità Contorno

Accuratezza radiale
± 0,01 μm

Portata del misuratore, 
Fino a 4 mm

Risoluzione, 
Fino a 0,3 nm

Disturbo
< 30 nm Rq tutti gli assi

Valori Ra
< 0,1 μm Rq

Misurazione dell'arco LS
5 μm

Pt
0,5 μm
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TALYROND® 
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Grafico dei cilindri Grafico della rotondità Grafico della planarità



4

SOFTWARE SMART
Tecnologia all'avanguardia

Vantaggi esclusivi 
per produzione e 
progettazione 

Il mandrino con cuscinetti 
pneumatici ad alta precisione privi 
di attrito garantisce risultati di 
rotondità leader della categoria

Il Pick Up ad elevata risoluzione 
e il rumore ridotto dell'asse 
permettono la misura della rugosità 
di superfici circonferenziali o lineari

Una routine completamente 
automatizzata che permette la 
topografia 3D di superfici cilindriche

le nostre tecniche di calibrazione 
brevettate offrono misurazioni di 
raggi, angolo, altezza, lunghezza, 
distanza e altro ancora

Metrology 4.0: software smartLeader della categoria 

Lo sviluppo nel design dei software di metrologia che il 
settore stava aspettando...

Il nuovo software avanzato di Taylor Hobson garantisce il 
dimensionamento secondo gli schemi dei componenti e offre una 
riproduzione esatta del sistema di coordinate del componente 
(PCS), fornendo l'anello finale nella catena di produzione. 

Metrology 4.0 presenta un'interfaccia semplice e intuitiva con 
visualizzazione virtuale e controlli in tempo reale. La rivoluzionaria 
funzione di controllo di puntamento e spostamento degli assi 
(SMART Move) garantisce il posizionamento e la misurazione di 
precisione in modo intuitivo.

Rotondità

Portata e risoluzione

Rumore

Rotondità

Planarità

Rettilineità

Struttura della superficie

Topografia

Contorno
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"I nostri considerevoli investimenti 
rispondono alle esigenze della 
produzione ad alta tecnologia"

Tim Garner, Direttore delle 
Operazioni – Taylor Hobson Ltd.

L'ultimo investimento di Taylor Hobson comprende Mazak Integrex i-200S con 10 assi, doppio 
mandrino, tastatura in ciclo, rilevamento di danni agli strumenti, funzionamento automatico, 
controllo della temperatura, tempi di configurazione pari a 0, ricarica automatica, bilance di vetro 
ad alta precisione e capacità per 110 strumenti.

Industria 4.0 in azione

Tutti i componenti critici di Talyrond® 
500H PRO vengono realizzati nel 
nostro stabilimento nel Regno Unito, 
con numeri di serie univoci per una 
tracciabilità mondiale. 

Taylor Hobson ha investito nelle ultime 
tecnologie di lavoro a macchina per 
offrire integrità di misura attraverso 
l'eccellenza di produzione.

" Metrology 4.0 è un salto di qualità 
nella misurazione e nell'analisi"
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Le routine di misurazione programmate 
riducono i tempi di ciclo e migliorano la 
produttività

I programmi riducono gli errori dell'operatore

Visualizzazione di risultati tracciabili positivi o 
negativi e rapporti automatici riepilogativi

La tracciabilità cronologica viene garantita da 
scambio dati e tracciamento dei componenti

È possibile gestire i controlli mediante lettori di 
codici a barre o sistemi di tracciamento/verifica

Statistiche come studi R&R automatici

Tolleranza: identificazione visiva di parametri e 
relative fasce di tolleranza

FABBRICA SMART
Industria 4.0 con supporto di Metrology 4.0

Il futuro della produzione 
moderna

La filosofia Industria 4.0 è alla base di ciò che 
viene definito "fabbrica smart" attraverso 
il processo di automazione, scambio dati e 
controllo negli ambienti produttivi. 

Una "fabbrica smart" comprende diverse 
tecnologie moderne quali Internet of Things, 
Internet of People, elaborazione cloud, sensori 
smart e software SPC avanzati.

Le innovazioni continue di Taylor Hobson supportano 
questo approccio e sono in linea con la filosofia 
Industria 4.0. Il software Metrology 4.0 offre un' 
interfaccia di produzione intuitiva, facile da usare e 
moderna.

L'interfaccia con accreditamento QDAS è 
progettata per gli ambienti di officina e garantisce 
una comunicazione diretta con il software SPC, che 
fornisce informazioni ai processi di produzione. 

Questa forma di monitoraggio viene ampiamente 
usata nella produzione di componenti aerospaziali 
e automobilistici, caratterizzata dall'obbligo di rigidi 
controlli su procedure operative standard e dati.



7

Full 
automation

Powerful
software

Intelligent
Communication

Accurate
machining

Big
data

Quick
feedback

Monitoraggio diretto della produzione 
con la metrologia di Taylor Hobson

Ciclo di produzione moderno

1.  Design innovativo
2.  Produzione all'avanguardia
3.  Gestione dei componenti rapida e automatica
4.  Misurazione e analisi con Metrology 4.0
5.  Feedback dei risultati nei data center per l'analisi delle 

tendenze
6.  Monitoraggio delle tendenze sul campo o nella produzione
7.  Miglioramento di qualità ed efficienza
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Centraggio e livellamento

Un'altra novità consiste nell'esclusivo metodo di centraggio e livellamento a 
tre punti che garantisce funzionalità stabili e a elevato carico. 

Grazie alla sinergia fra il controllo di precisione della posizione e le 
posizioni di allineamento predefinite, il dispositivo vanta il centraggio e il 
livellamento più veloci sul mercato.

Si tratta di una funzione ideale per gli ambienti ad alto volume di 
produzione, dove la rapidità dei feedback è fondamentale.

SMART
Molto più di uno strumento di rotondità

Modalità di velocità ad alta precisione

L'analisi della velocità è una soluzione collaudata per l'analisi di cuscinetti a 
basso rumore e ad alta precisione e altre superfici rotanti di precisione. 

Un elemento critico nell'analisi di velocità, armoniche e componenti non 
rotondi, come gli alberi a camme, è l'encoder ad alta risoluzione. Questo 
elemento assicura l'esatta riproduzione di frequenze armoniche e forme su 
cuscinetti, alberi a camme e altri componenti rotanti.

Calibrazione automatizzata degli assi

Una semplice routine automatizzata consente agli utenti di impostare 
tutte le posizioni degli assi senza inserimenti manuali, eliminando gli 
errori dell'operatore e garantendo la coerenza della posizione durante la 
programmazione.
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Centraggio e 
livellamento 
in meno della 
metà del tempo
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Intervallo e risoluzione del trasduttore di misura

Orientamento del misuratore

Il trasduttore di misura leader della categoria offre un campo di 4 mm, 
un valore doppio rispetto alla maggior parte degli strumenti di rotondità, 
garantendo così innovative funzionalità di misurazione di rotondità, profilo 
e rugosità con un singolo trasduttore. 

Il trasduttore universale offre una risoluzione massima di 0,3 nm. Se 
utilizzata insieme alla piattaforma a basso rumore del sistema, l'unità 
Talyrond® 500H PRO diventa uno strumento per la misura della tessitura 
superficiale interamente automatizzato.

Il metodo brevettato di orientamento/assetto del misuratore Taylor Hobson 
in sinergia con il misuratore Talymin 6 adatto a qualsiasi assetto offrono un 
accesso immediato ai componenti più complessi*. 

L’ampia portata dello stilo separabile elimina la necessità di allungamenti, 
mentre è disponibile una portata supplementare in modalità verticale e 
orizzontale.

ESCLUSIVO
Tecnologia all'avanguardia

Modalità Follow

La modalità Inseguimento è disponibile mediante l'unità di rettilineità 
radiale e permette di seguire la superficie del pezzo per la misurazione di 
conicità, scanalature, alberi a camme, giunti CV e molto altro. 

Il software avanzato per il profilo permette di eseguire analisi complete su 
profili circolari o di rettilineità. 

*Talyrond 565 PRO presenta un assetto/orientamento manuale.
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Software avanzato 
per uno strumento 
totalmente affidabile

11
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Correzione dell'angolo di inclinazione e calibrazione 
automatica del guadagno

Un approccio semplice alla calibrazione del tastatore che richiede pochi 
secondi. Sfruttando le righe ottiche di alta precisione dello strumento, questa 
procedura consente di calibrare il guadagno e la posizione dell'angolo di 
appoggio del misuratore in un'unica operazione gestita dall'utente. 

Tutti i movimenti successivi dell'orientamento dell'assetto del tastatore 
saranno aggiornati per garantire una posizione corretta della punta dello 
stilo tra lo strumento virtuale e quello reale.

AUTOMAZIONE
Controllo dello strumento preciso e rapido

Riduzione degli errori di conicità

L'affidabilità dei risultati di uno strumento è direttamente proporzionale agli 
errori di conicità. Gli errori di coning sono la principale fonte di errori nella 
misurazione di cilindricità, parallelismo e rotondità dei componenti alti. 

Si tratta di una causa di errori spesso trascurata o indicata poco 
chiaramente, ma ciò non accade con Talyrond® 500H PRO che vanta uno 
dei più bassi valori di errori di conicità sul mercato.

Movimenti SMART e modelli CAD

Una funzionalità avanzata che consente la programmazione online e offline 
dei modelli CAD. Le funzioni comprendono la traiettoria della punta dello 
stilo che permette il rilevamento delle collisioni. 

La visualizzazione grafica di Metrology 4.0 è una replica esatta dello 
strumento reale. Le misurazioni avvengono fra punti predefiniti o dai 
punti provenienti dal processo di analisi. L'esclusivo processo di feedback 
garantisce maggiore precisione e ripetibilità. 
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Talyrond® 500H PRO - 
Progettata per la metrologia 
senza compromessi

13
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SOFTWARE
Il miglior software di metrologia sul mercato

Calibrazione

Le brevettate routine di calibrazione ad applicazione 
singola offrono misurazioni accurate e precise.

Tali routine sono rapide e non richiedono interventi 
da parte dell'operatore, a garanzia di prestazioni 
ottimali. 

Sistema di coordinate del 
componente

Metrology 4.0 prevede due sistemi di coordinate: 
strumento e componente.

Il sistema di coordinate componente consente 
all'utente di controllare la misurazione e lo 
spostamento intorno a qualsiasi componente in base 
al relativo diagramma.

La visualizzazione sullo schermo offre una simulazione 
esatta dello strumento reale, consentendo il 
monitoraggio remoto e la massima sicurezza nel 
processo di misurazione a colpo d'occhio.

Barra di stato

Barra degli strumenti 
di misurazione
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Programmazione

Una serie di modalità che offrono elementi di base, 
quali programmazione registrabile dei componenti e 
una serie avanzata di funzionalità programmabili che 
comprendono le variabili. 

L'utilizzo delle variabili riduce il tempo necessario per 
la creazione e il mantenimento di programmi a più 
componenti. Questa funzione consente di creare un 
solo programma per un insieme di componenti di 
varie misure. 

Macro

Una nuova funzione del software che consente 
all'utente di definire funzioni in base alle icone. 
Tali funzioni sono configurabili per l'esecuzione di 
programmi di misurazione personalizzati, messaggi 
multimediali, istruzioni, avvisi, routine di calibrazione e 
molto altro.

L'utente ha accesso in modo immediato e 
configurabile a tutte le funzioni macro direttamente 
dal ribbon di controllo dello strumento. 

Messaggi multimediali - Possibilità di inserire 
testo, immagini e video sotto forma di comandi 
dell'operatore durante i programmi.

Display in tempo reale

Profilo

Barra di stato

Barra degli strumenti 
di misurazione

Ribbon dello 
strumento

Barra degli 
strumenti 
di controllo

Talyrond® 585H PRO
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Movimentazione SMART

Basta fare clic sulla schermata per creare un punto e lo strumento sposterà la punta dello stilo su tale punto. 
Lo strumento si sposta attraverso l'asse trasversale, la colonna o entrambi. L'anteprima del percorso consente 
all'utente di prevedere e controllare gli assi di movimento, per evitare gli ostacoli. 

Le misurazioni avvengono fra punti predefiniti o dai punti provenienti dal processo di analisi. L'esclusivo 
processo di feedback garantisce maggiore precisione e ripetibilità. 

• Programmazione dei modelli CAD
• Previsione delle collisioni
• Visualizzazione del percorso previsto

• Spostamento nella posizione con un clic
• Programmabilità completa
• Definizione delle coordinate del pezzo in base 

alle caratteristiche misurate

SOFTWARE
Progettato per gli operatori
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Interfaccia a icone

Metrology 4.0 offre la simulazione del processo 
di misurazione con panoramica di stato, indicatori 
a schermo, feedback in tempo reale e controllo 
remoto del sistema. 

È disponibile una gamma di varie modalità di 
misurazione accessibili mediante le icone nella barra 
degli strumenti di misurazione. I suggerimenti offrono 
una panoramica dettagliata della misurazione.

Livelli utente

Le modalità protette da password garantiscono il 
controllo completo sull'accesso utenti, realizzando 
un'interfaccia software resistente alle manomissioni, 
ideale per gli ambienti più protetti.

Movimentazione SMART - 
Lo strumento ideale per la 
programmazione offline
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Rotondità

Un sistema di rotondità 
completo in grado di misurare 
cilindricità, planarità, rettilineità, 
parallelismo e molto altro.

TopografiaContorno

Il software 3D di analisi 
Metrology 4.0 consente di 
trasformare le misurazioni 2D 
in analisi 3D avanzate per la 
visualizzazione in dettaglio delle 
superfici.

Uno strumento essenziale per il 
dimensionamento geometrico, le 
tolleranze dei profili e l'analisi di 
deviazione completa. 

Le funzioni di automazione 
all'interno dell'analisi del profilo 
consentono di risparmiare tempo 
e aumentare la produttività.

Le analisi di topografia e profili è opzionale.

ANALISI
Una piattaforma software, piu discipline
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Struttura della 
superficie

Talyrond® 500H PRO vanta una 
piattaforma a bassissimo rumore 
e un trasduttore a elevata 
risoluzione, che garantiscono 
livelli di misurazione della 
rugosità tipici degli strumenti per 
la misura della trama superficiale

Tipi di analisi critiche

• Misurazione della twist

• Analisi armonica

• Analisi delle armoniche

• Misurazione delle viti a sfera

• Spessore di pareti/dischi

• Misurazione delle camme

• Misurazione degli angoli

• Doppio profilo

• Fusione dei dati

• Struttura della superficie 
circonferenziale

• Unione di profili
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Desktop publishing

Le funzionalità di desktop publishing sono potenti e facili 
da utilizzare, consentono la personalizzazione dei layout 
dei risultati e conferiscono al tuo marchio un aspetto più 
professionale e personalizzato.

Il software consente agli utenti di creare e utilizzare modelli 
nel processo di analisi, per semplificare al massimo il 
processo di misurazione. 

• Generazione di rapporti interattivi.

• Composizione di documenti di più pagine

• È possibile visualizzare più documenti sullo 
schermo, per consentire il confronto visivo 
fra più risultati contemporaneamente

• Creazione di rapporti professionali in pochi 
minuti

• Inserimento dei loghi aziendali

• Creazione di certificati

DESKTOP PUBLISHING
Veloce, semplice e professionale
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Controllo della misurazione del feedback

La ripetibilità e la riproducibilità sono aspetti fondamentali 
di qualsiasi processo di produzione. Metrology 4.0 unisce 
misurazione e analisi trasmettendo dati di posizione al processo 
di spostamento o misurazione per migliorarne il controllo.

La ripetibilità e la riproducibilità sono aspetti fondamentali nei 
processi di produzione e misurazione.

È possibile influenzare o controllare gli spostamenti o le 
misurazioni tramite funzioni definite su un componente, come le 
intersezioni.

• Profilo di misurazione

• Creazione di punti di riferimento per 
funzioni cruciali

• Aggiunta di punti di riferimento alla 
visualizzazione dello strumento

• SMART Move alla posizione iniziale

• Misurazione fra punti specificati

• Applicazione di modelli all'analisi

* Il software MATLAB™ è venduto separatamente da fornitori esterni.

Analisi personalizzata

La nostra strategia per il successo è semplice: non vendiamo 
prodotti, ma soluzioni. Se i nostri pacchetti di analisi software 
standard non soddisfano una specifica esigenza, possiamo creare 
una soluzione personalizzata in base ai requisiti sotto forma di 
moduli avanzati.

In alternativa, Metrology 4.0 dispone 
dell'accesso integrato per l'esecuzione 
dei file MATLAB™ *. Ciò consente agli 
utenti di elaborare i propri script ed 
eseguirli caricando un file "m". 

Progettazione e programmazione 
personalizzate:  filtri personalizzati, analisi 
e parametri.
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APPLICAZIONI
Capacità di misura senza eguali

Viti a sfera 

Talyrond® 500H PRO garantisce la misurazione 
lungo l'intera lunghezza dei punti di contatto di viti 
a sfera o madreviti. 

Il controllo ad alta precisione e il basso rumore su 
tutti gli assi dello strumento permettono l'analisi 
delle armoniche e della rugosità, contribuendo a 
garantire un funzionamento regolare delle viti a 
sfera.

Alberi a camme

L'unità di rettilineità radiale dello strumento e 
il mandrino ad alta precisione permettono la 
misurazione dei profili delle camme. Il software 
avanzato per l'analisi dei profili di Taylor Hobson 
consente di effettuare le analisi successive e il 
confronto con dati di sollevamento o DXF. 

Le altre funzioni del software per i profili 
includono la struttura della superficie e l'analisi 
delle armoniche.
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Piste dei cuscinetti

Il mandrino con cuscinetti pneumatici privi di 
attrito di Talyrond® 500H PRO è stato sviluppato 
per consentire la misurazione della rotondità e 
l'analisi delle armoniche. 

Infatti, ogni unità Talyrond 500H PRO® è 
ampiamente testata per il rumore armonico in 
modo da garantire che i risultati provengano dal 
pezzo, senza subire l'influenza dello strumento.

Alberi a gomiti

Questo è uno strumento concretamente 
universale, è in grado di misurare non solo 
rotondità, rettilineità e cilindricità, ma anche il 
parallelismo, il twist, la struttura superficiale e la 
topografia 3D di caratteristiche come dei fori di 
lubrificazione.
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APPLICAZIONI
Rapporto qualità-prezzo imbattibile

Cuscinetti a rullo

Il basso rumore, la rettilineità di precisione e il 
trasduttore ad alta risoluzione consentono la 
misurazione di cuscinetti a rulli. 

In questo modo, è possibile controllare rugosità, 
forma e rotondità, oltre a fornire informazioni 
sull'allineamento dei pezzi in relazione alla 
macchina, come inclinazione, parallelismo e 
deviazione.

Iniettori di carburante

Le funzioni di misurazione associate a Form 
Talysurf® PGI NOVUS, come angolo della sede, 
struttura della superficie della sede e rettilineità 
della sede, possono essere valutate insieme 
a parametri standard quali il parallelismo, la 
rettilineità, la rotondità, il run-out e molto altro 
ancora.
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Cuscinetti a sfera

La tecnologia dei veicoli elettrici e la spinta verso 
l'efficienza e la riduzione delle emissioni hanno influito 
enormemente sulla produzione dei cuscinetti.

Per soddisfare questi criteri, i cuscinetti diventano 
sempre più precisi, portando al limite le 
funzionalità degli strumenti.

Talyrond® 500H PRO vanta già il più basso 
rumore di fondo sul mercato, eppure questa 
nuova modalità ad alta precisione riduce 
ulteriormente il rumore garantendo risultati a 
elevata integrità per le misurazioni di armoniche, 
velocità e struttura superficiale.

Cuscinetti fluidodinamici

Lo strumento può misurare oltre 500 piani di 
rotondità con una separazione di appena 5 μm 
e fino a 72.000 punti dati. È possibile analizzare 
i risultati successivi nell'ambito di rotondità, 
topografia e rugosità, nonché in relazione a 
elementi critici come la profondità del solco e il 
rapporto profondità/larghezza dello stesso.
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Struttura della 
superficie  

Rotondità

Dotato di uno standard unico 
che fornisce una tracciabilità 
della misurazione per la ruvidità 
in direzione sia verticale sia 
circonferenziale.

Usando una semisfera di 
precisione in vetro lucidato tarata 
con un'incertezza inferiore a 5 
nm, Taylor Hobson può garantire 
che il vostro albero rientri nelle 
specifiche e mantenga la qualità 
dei risultati.

Campione per 
le armoniche

Contorno

Taylor Hobson è l'unico 
produttore di strumenti che 
offre uno compione per le 
armoniche con armoniche da 
15 a 1500 upr. 

Questo campione garantisce 
l'affidabilità dei risultati.

La routine di taratura brevettata 
e la sfera di taratura di 
Taylor Hobson corretta per 
il movimento arcuato dello 
stilo permettono la misura 
dimensionale. 

Tale routine è fondamentale 
per misurare il raggio e le parti 
angolari quando le routine 
di taratura normali non sono 
sufficienti.

TRACCIABILITÀ
Per i risultati cruciali affidatevi a Taylor Hobson

Tracciabilità 
completa rispetto 
agli standard 
internazionali

Taylor Hobson fornisce una 
certificazione completa per 
apparecchiature e strumentazioni in 
una struttura UKAS appositamente 
costruita e dotata di stanza asettica 
e classificazione ISO. 

Il laboratorio UKAS è in grado di 
misurare tutti i parametri associati 
alla struttura della superficie, 
compresi i derivati francesi, tedeschi, 
statunitensi e giapponesi.



27

0026 2624

© Taylor Hobson Ltd. 2021. Talrond® 500H PRO - 06/2021.

Rettilineità, perpendicola-
rità e parallelismo

Calibrazione automatica 
del pick-up

Per garantire che rettilineità radiale e della colonna 
rispettino le specifiche, possiamo fornire standard 
cilindrici o piatti. Tali standard offrono la certezza 
degli assi di misura. 

Questi artefatti sono combinati a speciali routine 
software per potenziare tutti gli assi per la forma 
geometrica corretta.

La serie Talyrond® 500H PRO ha una taratura del 
guadagno automatica unica per il Pick Up dello 
strumento; la routine è automatica e richiede una 
manciata di secondi per eseguire l'impostazione. 

In alternativa, viene fornito anche un set di 
blocchi di scorrimento tarati tracciabili secondo 
gli standard principali.



Esperti di metrologia
Fondata nel 1886, Taylor Hobson è il leader 
mondiale della metrologia di forma e superficie 
che ha sviluppato i primi strumenti di misurazione 
delle finiture della superficie e della rotondità. 

www.taylor-hobson.it

Dipartimento di assistenza
Email:  taylor-hobson.service@ametek.com 
Tel:  +44 (0) 116 246 2900

•  Manutenzione preventiva – protezione delle
apparecchiature di metrologia attraverso un contratto di
assistenza Amecare.

Reparto vendite
Email:  taylor-hobson.sales@ametek.com 
Tel:  +44 (0) 116 276 3771

•  Progettazione ingegneristica – sistemi di metrologia
dedicati e specializzati per applicazioni esigenti.

•  Produzione di precisione – servizi di lavoro a macchina
a contratto per applicazioni in settori ad alta precisione.

Dipartimento del centro di eccellenza
Email:  taylor-hobson.cofe@ametek.com 
Tel:  +44 (0) 116 276 3779

•   Servizi di ispezione – misurazione delle parti di
produzione eseguita da tecnici esperti con strumenti
leader di settore nel pieno rispetto degli standard ISO. 

•   Formazione sulla metrologia – corsi di formazione
pratici per le finiture superficiali e la rotondità tenuti da
metrologi esperti.

•  Formazione degli operatori – istruzioni in sede per
migliorare efficacia e produttività.

•  Calibrazione e test UKAS – certificazione di artefatti o
strumenti nel nostro laboratorio o nella sede del cliente.
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Taylor Hobson UK 
(Sede centrale globale)

PO Box 36, 2 New Star Road
Leicester, 
LE4 9JQ, 
England 

Tel:  +44 (0)116 276 3771
taylor-hobson.sales@ametek.com

Taylor Hobson Francia
Rond Point de l’Epine Champs 
Batiment D, 78990 Elancourt, France 

Tel:  +33 130 68 89 30
taylor-hobson.france@ametek.com

Taylor Hobson Germania
Rudolf-Diesel-Straße 16, 
D-64331 Weiterstadt, Germany 

Tel:  +49 6150 543 0
taylor-hobson.germany@ametek.com

Taylor Hobson Italia
Via Della Liberazione 24, 20068, Peschiera 
Borromeo, Zeloforamagno, Milan, Italy 

Tel:  +39 02 946 93401  
taylor-hobson.italy@ametek.com 

Taylor Hobson India
Divyasree NR Enclave, 4th Floor, Block A,
Plot No. 1, EPIP Industrial Area, Whitefield, 
Bengaluru - 560066, India

Tel:  +91 80 6782 3346
taylor-hobson.india@ametek.com

Taylor Hobson Cina 
taylor-hobson-china.sales@ametek.com

Ufficio di Shanghai
Part A1, A4. 2nd Floor, Building No. 1, No. 526 
Fute 3rd Road East, Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, 200131, China 

Tel:  +86 21 5868 5111-110 

Ufficio di Pechino
Western Section, 2nd Floor, Jing Dong Fang 
Building (B10), No. 10, Jiu Xian Qiao Road, 
Chaoyang District, Beijing, 100015, China 

Tel:  +86 10 8526 2111

Ufficio di Chengdu
No. 9-10, 10th floor, 9/F, High-tech Incubation 
Park, No. 160, Jinyue West Road, Chengdu 
610041, China 

Tel:  +86 28 8675 8111

Ufficio di Guangzhou
Room 810 Dongbao Plaza, No.767 East 
Dongfeng Road, Guangzhou, 510600, China 

Tel:  +86 20 8363 4768

Taylor Hobson Giappone
3F Shiba NBF Tower, 1-1-30, Shiba Daimon 
Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan 

Tel:  +81 34400 2400
taylor-hobson.japan@ametek.com

Taylor Hobson Corea
#309, 3rd FL, Gyeonggi R&DB Center, 105, 
Gwanggyo-ro,Yeongtong-gu, Suwon-si,   
Gyeonggi-do, Korea, 16229 

Tel:  +82 31 888 5255 
taylor-hobson.korea@ametek.com

Taylor Hobson Singapore
AMETEK Singapore, 10 Ang Mo Kio Street 65,  
No. 05-12 Techpoint, Singapore 569059 

Tel:  +65 6484 2388 Ext 120
taylor-hobson.singapore@ametek.com

Taylor Hobson Tailandia
89/45, Moo 15, Enterprise Park, Bangna-Trad 
Road, Tambol Bangkaew, Amphur Bangplee, 
Samutprakarn Province 10540, Thailand 

Tel:  +66 2 0127500 Ext 505
taylor-hobson.thailand@ametek.com

Taylor Hobson Taiwan
10F-5, No.120, Sec. 2, Gongdao Wu Rd.,  
Hsinchu City 30072, Taiwan 

Tel:  +886 3 575 0099 Ext 301
taylor-hobson.taiwan@ametek.com

Taylor Hobson Messico
Acceso III No. 16 Nave 3 Parque Ind. Benito 
Juarez Queretaro, Qro. Mexico C.P. 76120

Tel:  +52 442 426 4480  
taylor-hobson.mexico@ametek.com

Taylor Hobson USA
27755 Diehl Road, Suite 300, Warrenville, 
IL 60555, USA 

Tel:  +1 630 621 3099 
taylor-hobson.usa@ametek.com

1100 Cassatt Road, Berwyn, PA 19312, USA 
Email:  info.corp@ametek.com 
Web:  www.ametek.com
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