P O R TA B L E I N T E L L I G E N C E

Condition Monitoring come
non lo avete mai visto
Monitoraggio dei cuscinetti con SPM HD ®

Analisi delle vibrazioni ad alto rendimento

SPM HD è un nuovo ritrovato della tecnologia del condition
monitoring nonché una soluzione senza precedenti per la misura delle condizioni operative su macchinari a basse velocità.

Leonova Diamond ® restituisce spettri estremamente nitidi
anche in presenza di segnali deboli e di basso contenuto
energetico. La necessità di regolare il gain è stata eliminata in fase di progettazione, si ottiene pertanto un eccellente
rapporto segnale-rumore, vantaggio decisivo nei casi in cui i
segnali deboli sono accompagnati dalla presenza di segnali
più forti, come nei riduttori.

Questo metodo è stato sviluppato e brevettato a partire
dall’affidabile Reale Metodo SPM ®, comunemente riconosciuto come il miglior metodo per la misura delle condizioni
operative dei cuscinetti sui macchinari rotanti. L’inserimento
di pochi dati basta perché il metodo misuri i segnali provenienti dai cuscinetti volventi e ne valuti all’istante le condizioni
su una scala di colore verde – giallo – rosso.
Laddove i metodi tradizionali falliscono, SPM HD individua il
deterioramento delle condizioni dei cuscinetti e le avarie in
procinto di verificarsi con sorprendente precisione ed eccezionali tempi di preavviso. Compagno perfetto dell’analisi delle
vibrazioni, SPM HD può essere impiegato con successo su
tutti i tipi di macchinari con cuscinetti volventi.

Lo strumento offre una funzione di order tracking avanzata e innovativa. Grazie ad un’attenta progettazione e all’uso ottimale
della tecnologia digitale, la potente funzione HD Order Tracking
offre misurazioni più precise e spettri più dettagliati che mai.
La tecnica di misura EVAM ® fornisce modelli di valutazione
preprogrammati per i parametri relativi ai domini del tempo
e della frequenza. L’elaborazione dei dati di misura, il calcolo dei sintomi di guasto e dell’andamento avvengono tutti
all’interno dello strumento stesso.

Disponibile in
versione Ex
Monitoraggio della vibrazione simultanea su tre canali
Campo di frequenza da DC a 40 kHz
Range dinamico >100 dB, 24 bit AD
Spettro FFT fino a 25.600 linee
Sintomi pre-guasto per analisi dello spettro
Display a colori TFT da 4.3” con
retroilluminazione automatica

Spettro a cascata, di fase e in tempo reale
Memorizzazione simultanea fino a 50 ore

Tasti di funzione programmabili

Inviluppo, zoom reale, misura simultanea

Può essere usato con una sola mano,
destra o sinistra

Ingresso/uscita stroboscopio per misura rpm

Accetta trasduttori di vibrazione
IEPE standard

Scarica migliaia di punti di misura

Analisi corrente motore

Batteria ricambiabile Li-Ion per 16 ore (min.)
di uso normale

Misure della velocità 1 – 120.000 rpm

Transponder RF per l’identificazione senza
contatto dei punti di misura, funzioni di lettura e
scrittura collegate a medagliette CondID ®

Funzione stetoscopio, cuffie
Transducer line test automatico
Registrazione vocale dei commenti

Prova di caduta da 1 metro in base a IEC 60079-0
Peso 800 g. c.a.

Bande d’allarme in uno spettro SPM HD
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Scelta della lingua

Misure triassiali della vibrazione
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Spettro con sintomo dell’ingranaggio

w w w. l e o n o v a b y s p m .c o m

71952 F © SPM Instrument AB 2012

Ingresso corrente e tensione, 0 –20 mA / 0 –10 V

Guscio rinforzato con fibra di carbonio, IP65

