




Q-Tech Group è un polo di aziende in grado di gestire 
l’intera filiera della progettazione, produzione ed 
assemblaggio di componenti e sistemi optoelettronici 
con elevatissimi standard qualitativi. Al gruppo 
a!eriscono diverse aziende, tra le quali la capofila 
Q-Tech srl, specializzata nella progettazione di 
sistemi optoelettronici, Coimtech srl, eccellenza nella 
produzione di particolari meccanici ed optomeccanici 
estremamente precisi e Q-Service srl specializzata 
nell’assemblaggio e nel collaudo di sistemi completi.

1. Progettazione  

Q-Tech srl, l’azienda capofila del Gruppo, nasce nel 
2002 nel settore altamente specializzato dell’ottica 
e dell’optoelettronica. La grande esperienza, ormai 
più che ventennale, nella progettazione e sviluppo di 
sistemi optoelettronici unita a costanti investimenti 
in attività di Ricerca e Sviluppo, hanno consentito 
all’azienda di sviluppare soluzioni all’avanguardia 
per compiti di misurazione e controllo dimensionale 
nelle più svariate tipologie di applicazioni. Ad oggi 
le nostre diverse famiglie di sistemi di misurazione 
vengono comunemente utilizzate in di"cili compiti 
di controllo qualità direttamente in linea, per 
impianti di produzione sia nel settore industriale 
(semilavorati in ottone, alluminio, acciaio..) che in 
quello alimentare (formaggi, salumi, verdure..).   

2. Realizzazione  

Coimtech srl è l’azienda del Gruppo specializzata in 
lavorazioni meccaniche di estrema precisione. Dal 
1981 l’azienda realizza particolari meccanici originali 
e complessi per i più stringenti settori applicativi, tra 
i quali: Energia, Automotive, Meccanotessile ed Armi 
sportive. Esperienza, versatilità, tecnologia e qualità 
certificata fanno dell’azienda il punto di riferimento 
assoluto per la realizzazione dei precisissimi 
componenti opto-meccanici indispensabili per 
l’attività del Gruppo ed è il partner ideale per tutti 
quei clienti che richiedono i più elevati livelli di 
precisione e a"dabilità nella realizzazione dei propri 
componenti meccanici.   

3. Montaggio  

Q-Service è l’azienda del Gruppo specializzata 
nell’assemblaggio e nel collaudo di sistemi 
optoelettronici completi. Con un’area produttiva di 
oltre 1200mq ed dotazione tecnologica specifica 
per l’assemblaggio ed il collaudo di dispositivi 
optoelettronici, Q-Service è il partner ideale per 
tutte le delicate attività di assemblaggio e test di 
sistemi e dispositivi di misura completi.

Q-Tech Group is a pole of companies able to manage 
the entire chain of design, production and assembly 
of optoelectronic components and systems with 
very high quality standards. Several companies 
belong to the Group, including Q-Tech srl, specialized 
in optoelectronic systems design, Coimtech srl, 
excellence in the production of extremely precise 
mechanical and opto-mechanical parts, and 
Q-Service srl, specialized in optoelectronic systems 
manufacturing and testing.

1. Design
 
Q-Tech srl, the parent company of the Group, was 
founded in 2002 in the highly specialized sector of 
optics and optoelectronics. The vast experience, 
now more than twenty years, in the design and 
development of optoelectronic systems combined 
with constant investments in Research and 
Development activities, have allowed the company 
to develop cutting-edge solutions for measurement 
and dimensional control tasks in the most di!erent 
types of applications. To date, our di!erent families 
of measuring systems are commonly used in di"cult 
quality control tasks directly on-line, for production 
plants both in the industrial sector (semi-finished 
products in brass, aluminum, steel ...) and in the food 
sector (cheeses, cold cuts vegetables ..). 

2. Manufacturing 

Coimtech srl is the Group company specialized in 
extreme precision mechanical machining. Since 1981 
the company has been manufacturing original and 
complex mechanical parts for the most stringent 
application sectors, including: Energy, Automotive, 
Textile Mechanics and Sports Weapons. Experience, 
versatility, technology and certified quality make 
the company the absolute reference point for the 
production of the very precise opto-mechanical 
components indispensable for the Group’s activity 
and is the ideal partner for all those customers who 
require the highest levels of precision and reliability in 
the realization of its mechanical components. 

3. Assembly 

and testing Q-Service is the Group company 
specialized in the assembly and testing of complete 
optoelectronic systems. With a production area of 
over 1200 square meters and specific technological 
equipment for the assembly and testing of 
optoelectronic devices, Q- Service is the ideal 
partner for all the delicate activities of assembly and 
testing of complete measuring systems and devices.



Grazie ad un costante investimento in attività di Ricerca 
e Sviluppo e ad una esperienza ormai ventennale nel 
settore della misurazione ottica in ambito industriale, 
siamo in grado di fornire soluzioni all’avanguardia ed in 
linea con i sempre più stringenti requisiti del marcato. Il 
nostro team di sviluppo comprende ingegneri meccanici, 
progettisti ottici ed elettronici ed un team specifico 
di sviluppatori so#ware, per garantire un completo 
controllo ed una fluida integrazione delle diverse 
componenti dei nostri sistemi.

Thanks to constant investments in Research and 
Development activities and a twenty-year experience in 
the optical measurement field for industrial applications, 
we are able to provide solutions that are constantly at 
the forefront and in line with the increasingly stringent 
market requirements. Our development team includes 
mechanical engineers, optical and electronic designers 
and a specific team of so#ware developers, to ensure 
complete control and smooth integration of the various 
systems’ components.

Q-tech 
Optoelectronic 
Systems Design_

Our main o"ce in Flero (BS) is spread over a 
1800sqm area, divided into about 1200sqm 

for production facilities and over 600sqm for 
technical and administrative o"ces.

La nostra sede principale a Flero (BS) occupa 
un’area di oltre 1800mq, ripartiti in circa 

1200mq per la produzione ed oltre 600mq 
per u"ci tecnici ed amministrativi.
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The entire Q-Tech Group can rely on 
a sta! of over 30 employees, with a 
strong prevalence of highly qualified 
personnel. Strong partnerships with 

leading companies in the industrial 
machinery production sector, allow 
us to reach and serve customers in 
a context increasingly aimed at the 

international market.

L’intero Q-Tech Group può contare 
su uno sta! di oltre 30 addetti, 

con larga prevalenza di personale 
altamente qualificato. Importanti 
partnership con primarie aziende 

leader di settore nella produzione di 
macchinari industriali, ci consentono 

di raggiungere e servire clienti in 
un contesto sempre più rivolto al 

mercato internazionale.



The production, assembly and testing of our systems are carried 
out primarily at our headquarters in Flero(BS). The modern 
production area covers over 1200 square meters of surface 
and includes specific labs for the assembly and testing of 
optoelectronic components and systems.

La produzione, l’assemblaggio ed il test dei sistemi vengono 
e!ettuati primariamente presso la nostra sede centrale di Flero 
(BS). La moderna area produttiva si sviluppa su oltre 1200 metri 
quadrati di e comprende locali specifici per l’assemblaggio ed il 
test di componenti e sistemi optoelettronici.

L’intera filiera produttiva
sotto controllo.



The production of optoelectronic systems requires 
specific skills for the production of extremely accurate 
optomechanical components and for the precise 
alignment of even very complex optical groups. 
The Q-Tech Group, thanks to its highly specialized 
companies, can count on a vast experience in precision 
mechanical production and is able to in-house design 
and build all the delicate measuring benches necessary 
for the final assembly and testing of all the opto-
electronic components.
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La realizzazione di sistemi optoelettronici richiede 
competenze specifiche per la produzione di componenti 
optomeccanici estremamente accurati e per il preciso 
allineamento di gruppi ottici anche molto complessi. 
Il gruppo Q-Tech, grazie alle diverse realtà che lo 
compongono, può contare su un vastissima esperienza 
nella produzione meccanica di precisione ed è in grado di 
progettare e realizzare internamente i delicati banchi di 
misurazione necessari l’assemblaggio ed il test di tutte 
le componenti optoelettroniche dei sistemi.

Q-tech 
Optoelectronics 
Systems_
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Q-shape

Sistemi di controllo qualità in linea 
per barre, tubi e profili complessi. 
Tre principi di funzionamento 
selezionabili per ogni tipo di esigenza 
di misura: adatto a tutti i tipi di 
materiali e processi di produzione. 
A!dabilità del sistema e tassi di 
disponibilità estremamente elevati.

Inline quality control systems for bars, 
tubes and complex profiles. Three 
selectable working principle for all 
kind of measurement requirements: 
suitable for all kind of materials and 
manufacturing processes. Very high 
system reliability and availability rates.

I sistemi della serie Q-shape sono dedicati al controllo qualità 
in linee di produzione di semilavorati in formato di barre, 
tubi o profili complessi. Le versioni standard sono dedicate 
al controllo in processi di lavorazione a freddo, ma versioni 
speciali sono disponibili per processi di lavorazione a caldo.
Ogni sistema è ottimizzato per una particolare tipologia 
di controllo tra le tre categorie disponibili: controllo 
geometrico della difettosità superficiale, controllo geometrico 
dimensionale della sezione oppure controllo ottico della 
finitura superficiale. Versioni speciali possono combinare più 
tecniche in un unico dispositivo. Tutte le versioni consentono 
di e!ettuare l’analisi in tempo reale delle geometrie rilevate 
e permettono così di separare direttamente in linea di 
produzione il materiale conforme da quello difettoso.
I sistemi permettono inoltre una facile integrazione con le 
moderne infrastrutture di rete, permettendo di sfruttare 
appieno i vantaggi delle più recenti funzionalità Industrial 
Internet of Things, quali: controllo della produzione, 
diagnostica e supporto remoto, manutenzione predittiva.

The Q-shape series systems are specially designed for quality 
inspection in production lines of semi-finished products like bars, 
tubes or complex profiles. Standard versions are designed for 
cold manufacturing processing,but special versions are available 
for hot manufacturing processes. Each system is optimized for a 
special control task among the three main available categories: 
geometric surface defects detection, geometric dimensional 
validation or optical surface finishing inspection. Special versions 
can combine multiple inspection tasks into one single device.
All versions allow for real-time analysis of detected geometries 
and thus allow to discard the defective material from the 
compliant one straight in the production line. The systems also 
allow an easy integration with modern network infrastructures, 
allowing to take full advantage of the latest features of 
Industrial Internet of Things (IIoT), such as: production control, 
remote diagnostic and support, predictive maintenance.

Controllo geometrico 
difettosità 
superficiale

Geometric 
control of 
surface defects

Q-shape GDF

Q-shape GDM
Controllo geometrico
dimensionale

Geometric 
control of profile 
dimensions

Q-shape VDF
Controllo ottico 
difettosità 
superficiale

Vision inspection 
of surface 
defects

Customizable Options:

Field of view (mm)

Accuracy (mm)

Frequency (profile/s)

Rotation (deg)

Light technology

Cooling system

 20 50 80 120 240

 .01 .05 .10

 100 500 1K0

 40 60

 LSR LED SLD

 AIR LIQ





Q-eye
Controllo ottico completo della qualità 
della bisellatura della barra.

Full Optical checking of bar 
chamfering geometry.

Il sistema Q-eye consente di controllare direttamente in 
linea di produzione la qualità dello smusso e!ettuato sulle 
estremità della barra. In tal modo è possibile individuare 
tempestivamente eventuali anomalie legate al processo di 
bisellatura della barra per arrestare nel minor tempo possibile 
la lavorazione e consentire l’intervento degli addetti alla 
manutenzione. In funzione del modello di sistema, le tipologie 
di controllo e!ettuabili comprendono (i) la geometria dello 
smusso (ii) la presenza di eventuali testimoni di lavorazione 
(iii) la verifica del centraggio e (iv) la verifica della corretta 
intestazione della barra. Versioni speciali del sistema possono 
controllare fino a due barre simultaneamente per linee di 
produzione estremamente veloci.

Geometry check 
Controllo geometria

Witness check 
Controllo testimone

Controllo geometria 
e testimone

Geometry 
and witness 
checking

Q-eye STD

Controllo geometria, 
testimone, centraggio 
e intestazione

Geometry, witness, 
centering and 
heading checking

Q-eye PRO

Centering check 
Controllo centraggio

Heading check 
Controllo intestazione

Barra 
priva di 
intestazione

Barra 
correttamente 
intestata

Customizable Options:

Max Rod Diam (mm)

Meas. Accuracy (mm)

Parallel units (nr)

 10 20 30 50

.05 0.1

 1 2

The Q-eye system allows you to check the quality of 
the chamfer made on the ends of the bar directly on the 
production line. In this way it is possible to promptly identify 
any anomalies related to the bar chamfering process to 
stop machining in the shortest possible time and allow the 
intervention of maintenance personnel. Depending on the 
selected system model, the types of defects that can be 
identified may include: (i) the geometry of the chamfer, (ii) 
the presence of any machining witnesses, (iii) the checking of 
the chamfer centering, and (iv) the checking the correct bar 
heading. Special versions of the system can measure up to 
two bars simultaneously for extremely fast production lines.
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One measurement 
every degree 
of rotation. 
Una misura ogni 
grado di rotazione.

Ex. Q-volume assisted 
Vs Standard cut.

Ex. Q-volume assisted 
Vs Standard cut.

Ex. Volumetric density 
Vs Rotating Angle.

Ex. Volumetric density
Vs Rotating Angle.

Customizable Options:

F.O.V. width (mm)

Freq (Hz)

Meas. Geometry

 160 350 500

 50 200

 T R

I sistemi di misurazione della serie Q-Volume 
nascono come sensori ausiliari intelligenti 
per macchinari di lavorazione nel settore 
alimentare. Grazie alle evolute funzioni di 
misurazione e calcolo in tempo reale possono 
fornire importanti informazioni utili per 
guidare e correggere i tradizionali sistemi 
passivi di taglio per porzionatura a peso fisso.
Configurazioni specifiche per misura di target 
in rotazione o in traslazione permettono 
di adattare il sistema ad ogni possibile 
geometria della linea di lavorazione. Grazie 
a questa tecnologia è possibile ottenere 
porzionature a peso fisso anche in presenza 
di prodotti con geometrie estremamente 
irregolari.

Q-volume R



Q-volume
The Q-Volume series of measuring systems have been 
designed as smart auxiliary sensors for food processing 
machinery. Thanks to advanced real time measurement and 
calculation functions, they can provide important information 
for guiding and correcting traditional passive cutting systems 
in fixed weight slicing applications. Specific configurations for 
measuring targets both in rotation or in translation allow to 
adapt the system to any possible geometry of the processing 
line.Thanks to this technology it is possible to obtain a very 
accurate fixed weight slicing even of products with extremely 
irregular geometries.

One measurement every 
millimeter of product progress. 
Una misura ogni millimetro di 
avanzamento del prodotto.

Q-volume T

Misurazione e taglio assistito per 
lavorazione di formaggi e/o salumi. 
Ricostruzione 3D del target, calcolo 
in tempo reale densità volumetrica. 
Integrazione per taglio a peso fisso.

Measuring system to boost cheese or 
cold cuts processing. Fully 3D target 
measurement, real-time computation 
of target’s density and easy 
integration for fixed weight pieces.

Configurazione con 
target in rotazione

Rotating target 
configurationQ-Volume R

Configurazione con 
target in traslazione

Translating target 
configurationQ-Volume T
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