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Una nuova era nel monitoraggio delle vibrazioni
Il metodo brevettato HD ENV®, che rappresenta una transizione verso
una nuova era nel monitoraggio delle vibrazioni, è una nuova tecnologia
di inviluppo ad alta definizione per il rilevamento precoce di difetti degli
ingranaggi e dei cuscinetti.

L’Alta Definizione entra nel campo delle vibrazioni
Con HD ENV, le tecniche di monitoraggio ad alta definizione entrano nel mondo della misurazione e dell’analisi delle vibrazioni. Questo nuovo traguardo nella tecnologia per il monitoraggio
delle vibrazioni è un complemento ideale alle tradizionali tecniche di analisi delle vibrazioni.
Il metodo consente di rilevare con anticipo problemi generalmente difficili da individuare precocemente con le tecniche convenzionali di monitoraggio delle vibrazioni, come ad esempio
i danni agli ingranaggi e ai cuscinetti.

Tempi di preavviso estremamente lunghi e complessità minima
In grado di offrire tempi di preavviso più lunghi rispetto a qualsiasi altra tecnica di monitoraggio
delle vibrazioni, HD ENV garantisce, senza margine di incertezza, il perfetto funzionamento di
macchinari critici. Grazie alla capacità di utilizzare qualsiasi accelerometro standard di buona qualità, il metodo è ideale per il monitoraggio delle condizioni degli ingranaggi e dei cuscinetti per
lunghi periodi di tempo. Negli impianti soggetti a monitoraggio delle vibrazioni in cui sono già
esistenti trasduttori e cablaggi, HD ENV è particolarmente facile da mettere in funzione.
La precisione unica e la chiarezza degli spettri e dei segnali nel tempo consentono di determinare
con esattezza e tempi di preavviso ottimali la posizione, la natura e il grado dei danni rilevati.
La tecnica HD ENV è supportata dai nostri attuali data logger Leonova e sistemi online Intellinova.

Allerta precoce – la chiave per una
manutenzione vantaggiosa
Avere il tempo sufficiente per pianificare sostituzioni o riparazioni può
essere un fattore decisivo per il rispetto dei bilanci di manutenzione. HD
ENV garantisce tempi ineguagliabili di preavviso su condizioni meccaniche
in deterioramento e componenti difettosi

Estensione dei tempi di pianificazione da settimane a mesi
L’allerta precoce è l’elemento chiave di una efficace strategia di condition monitoring, di fondamentale importanza per la riduzione dei rischi di guasto delle macchine. La giusta tecnologia di
monitoraggio può fare la differenza concedendovi diversi mesi di tempo per pianificare sostituzioni o revisioni, invece di poche settimane soltanto.
HD ENV, che rappresenta un importante miglioramento nella tecnologia di monitoraggio delle
vibrazioni, permette di rilevare difetti degli ingranaggi e dei cuscinetti in una fase precoce del
processo di danneggiamento, consentendo di monitorare da vicino lo sviluppo in tutte le fasi
del guasto. Ampliando i tempi di pianificazione per la manutenzione predittiva in maniera significativa, il metodo aumenta l’efficienza di manutenzione:
• tempi di preavviso estremamente lunghi

• orizzonte di pianificazione massimizzato
• ciclo di vita dei componenti esteso
• costi di riparazione ridotti
• tempi di fermo non pianificati ridotti al minimo

HD ENV garantisce
orizzonti di pianificazione
più lunghi che mai.

Nel settore navale e offshore, la collaborazione con un Fornitore di Servizi Riconosciuto può ridurre
in maniera significativa i requisiti di ispezione imposti dalle società di classificazione. SPM Instrument è un
fornitore di servizi di condition monitoring riconosciuto da RINA, DNV GL, Lloyd’s Register e ABS.

HD ENV migliora il modo in cui
i dati vibrazionali vengono elaborati
e presentati all’utente.

Tecnologia perfetta per il monitoraggio di – Presse aspiranti • Cilindri monolucidi • Riduttori
Presse a rulli • Frantumatrici • Nastri trasportatori • Gru • Recuperatori • Forni rotativi • Mulini a sfere • Agitatori
Mescolatori • Digestori • Macchine di colata continua • Ingranaggi planetari e altro ancora.

Monitoraggio ottimale degli ingranaggi e dei cuscinetti
Grazie a oltre quattro decenni di esperienza e innovazione, HD ENV rappresenta un nuovo progresso tecnologico nel monitoraggio delle vibrazioni che
garantisce prestazioni eccezionali con le più recenti tecnologie avanzate.

Facilità d’uso e comprensione
Con HD ENV, dati di misurazione alterati, spettri sfocati e conclusioni incerte sulle condizioni
mecchaniche sono un lontano ricordo. Le quattro fasi comuni del processo di guasto dei cuscinetti volventi possono essere chiaramente osservate e strettamente monitorate durante ogni
fase di sviluppo. È disponibile una serie di filtri predefiniti per una facile selezione, ognuno dei
quali è progettato per rilevare danni o anomalie nelle varie fasi di rottura. Una volta completata
la misurazione, le condizioni mecchaniche sono valutate a fronte dei limiti di allarme impostati e
presentate in uno schema intuitivo a colori verde – giallo – rosso.

Soluzione a elevata efficienza economica e prestazionale
HD ENV porta l’inviluppo delle vibrazioni a un livello completamente nuovo e costituisce un
complemento ideale alle tecniche convenzionali di analisi delle vibrazioni. Negli spettri e nella
forma d’onda con un eccezionale livello di dettaglio, gli eventi legati all’impatto come i danni
agli ingranaggi e ai cuscinetti sono facilmente individuati. La tecnologia può essere applicata ai
trasduttori IEPE standard, sfruttando così gli investimenti già effettuati nelle infrastrutture e nella
formazione sull’analisi delle vibrazioni. HD ENV può essere utilizzata per monitorare
applicazioni in una gamma di RPM molto ampia.

La differenza sta nei dati
L’alta definizione rappresenta il futuro delle
tecnologie digitali di condition monitoring.
La capacità di offrire dati vibrazionali senza
disturbi ad alta definizione contraddistingue
HD ENV dalle altre tecnologie.

Estrema sensibilità, chiarezza impareggiabile
HD ENV offre la più avanzata tecnologia di visualizzazione a disposizione nel monitoraggio delle vibrazioni. Algoritmi abilmente
progettati e brevettati per l’elaborazione dei segnali digitali estraggono e ingrandiscono i segnali rilevanti dai segnali complessi di
vibrazione dei macchinari. Gli spettri e le forme d’onda sono perle
di chiarezza che garantiscono un’istantanea delle condizioni meccaniche volta a segnalare potenziali problemi al dipartimento di
manutenzione. Il metodo restituisce un valore scalare, HD Real
Peak, che rappresenta il vero livello di ampiezza dell’inviluppo
del segnale. Questo valore è utilizzato per determinare la gravità
di un certo danno e per attivare gli allarmi. Con la funzione di Order
Tracking ad alta definizione, il numero di campioni per giro rimane
costante a prescindere dalle variazioni dell’RPM, garantendo così
spettri estremamente chiari senza alcuna sbavatura, in cui la fonte
del segnale è facilmente individuata.

La chiarezza delle misurazioni è
attribuita all’elaborazione dei segnali
digitali della nuova tecnologia
HD ENV, che consente il rilevamento
precoce di difetti e ne facilita
la corretta analisi.



La visualizzazione del diagramma
polare dei segnali nel dominio del
tempo porta l’analisi in una nuova
dimensione. Nell’analisi dei riduttori,
il diagramma polare consente agli
utenti di visualizzare lo stato di
una ruota dentata.

Soluzioni tecniche per ogni sfida

Competenza nel condition monitoring
SPM Instrument si occupa esclusivamente dello sviluppo e commercializzazione di tutta la
tecnologia per misurare, analizzare e restituire dati sulle condizioni di macchinari complessi.
Siamo un fornitore di soluzioni globali e offriamo una linea completa di tecniche di misura e
prodotti ad alte prestazioni per il monitoraggio delle condizioni di macchinari industriali.
Misura dei cuscinetti e analisi dello stato di lubrificazione o analisi avanzata delle vibrazioni
- abbiamo pensato a tutto.

Fornitore di soluzioni globali
Oltre alle tecnologie avanzate di misurazione, la vasta gamma di prodotti SPM include trasduttori, trasmettitori e cablaggi, strumenti portatili e sistemi di monitoraggio online controllati
dalla nostra potente piattaforma software, Condmaster ®. La nostra struttura di formazione
SPM Academy offre corsi standardizzati e formazione personalizzata per personale di ogni
livello coinvolto nel Condition Monitoring, consentendo loro di essere pienamente efficaci e
aggiornare costantemente la loro conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre tecnologie.
Attraverso la collaborazione con il Mobius Institute, SPM Academy fornisce corsi accreditati
per Analisti delle vibrazioni CAT I, II, III conformemente allo standard ISO (18436-2/3).
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La tecnologia brevettata HD ENV è integrata nei nostri attuali data
logger Leonova e nella famiglia di sistemi online ad alta gamma
Intellinova, garantendo il rilevamento più precoce possibile di danni
in via di sviluppo nei macchinari.
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