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Monitoraggio dei cuscinetti volventi
Il Metodo Shock Pulse originale è stato sviluppato  
appositamente per il monitoraggio delle condizioni 
dei cuscinetti volventi. È caratterizzato da una grande 
facilità d’uso e restituisce informazioni intuitive e  
affidabili sulle condizioni meccaniche e di lubrificazione 
del cuscinetto. 

Basta inserire pochi dati e il metodo sarà in grado  
di misurare i segnali provenienti dai cuscinetti volventi 
e valutarne all’istante le condizioni mediante un  
codice-colore verde - giallo - rosso. I punti critici  
vengono identificati in modo facile e rapido, senza  
dover ricorrere a competenze tecniche specifiche. 

La tecnica di misura SPM®HD, in attesa di brevetto, è 
un’evoluzione del metodo SPM e rappresenta una 
svolta nel monitoraggio delle condizioni dei macchinari 
a basso rpm. SPM HD, infatti, vanta capacità di misura-
zione uniche all’interno del campo 1 - 20.000 RPM.

Un monitoraggio delle condizioni tutto nuovo
I risultati di misura presentano dettagli senza prece-
denti che forniscono un quadro chiarissimo delle con-
dizioni operative del cuscinetto. Grazie agli spettri  
ultranitidi e ai segnali temporali, l’analisi approfondita 
delle cause raggiunge un nuovo livello di precisione. 
Sulla base delle letture e delle maggiori conoscenze 
che se ne traggono, la lubrificazione viene prontamente 
ottimizzata, prolungando così la vita del cuscinetto. 

Laddove i metodi tradizionali falliscono, SPM HD rileva 
con incredibile precisione e abbondante anticipo  
il deterioramento delle condizioni dei cuscinetti e  
i danneggiamenti in fase iniziale. Il metodo SPM HD 
risulta estremamente efficace anche per il rilevamento 
di segnali provenienti dagli ingranaggi provocati, ad 
esempio, dal danneggiamento dei denti.

SPM HD contribuisce in modo fondamentale a miglio-
rare l’affidabilità delle attrezzature meccaniche ed è 
l’alleato ideale per l’analisi delle vibrazioni.

Scopri la nuova tecnologia per il monitoraggio dei cuscinetti
Quarant’anni fa la SPM Instrument era l’azienda pioniera nel campo della misura 
dello Shock Pulse. Da allora il vero metodo SPM® si è diffuso in tutto il mondo ed 
è ora riconosciuto come il miglior metodo di valutazione per i cuscinetti volventi.



 

Sfrutta le potenzialità della previsione 
Essere in possesso di informazioni precise sulle condi-
zioni è il prerequisito di base per prendere decisioni 
giuste sulle attività di manutenzione pianificata.  
Con eccezionali tempi di allerta, SPM HD vi dà modo 
di identificare potenziali problematiche quanto più 
precocemente possibile. 

La normale usura delle macchine e dei componenti  
è facile da monitorare. SPM HD identifica in modo  
efficace quelle parti dei macchinari che mostrano  
segnali precoci di allerta valutandone automatica-
mente le condizioni operative.

Negli approfonditi test sul campo SPM HD, le anoma-
lie sono state previste con un anticipo che va dai tre ai 
quattordici mesi. 

Con SPM HD avrete il totale controllo del vostro pro-
gramma di manutenzione preventiva. Senza sorprese 
né amare scoperte.

Benefici tangibili
Con SPM HD potrete inserire la maggior parte delle 

macchine nel vostro programma di manutenzione 

predittiva. Monitorando più macchine alla volta e po-

tendo contare su tempi di allerta più lunghi, vi sarà 

possibile ridurre avarie e fermi macchina. 

I benefici della segnalazione precoce delle problema-

tiche in fase di sviluppo sono chiari:

• Fermi di produzione al minimo

• Massima produttività

• Meno danneggiamenti secondari

• Riduzione delle scorte per parti di ricambio

• Riparazioni di alta qualità e in tempi più brevi

• Valore inalterato degli assets

Tempi di allerta straordinari
Il rilevamento tempestivo delle anomalie è fondamentale se si vuole massimizzare 
la vita e l’efficacia delle macchine. Fare stime sulla vita utile dei componenti e indi-
viduare il momento ideale per effettuare riparazioni non sono imprese da poco. 



gli avanzati algoritmi  
di sPm®hD filtrano i  

segnali irrilevanti. 

Presse combinate • Cilindri monolucidi • ingranaggi • Presse a cilindri
Frantumatrici • nastri trasportatori • gru • recuperatori • Forni rotativi • mulini a sfere

agitatori • impastatrici • Digestori • macchine per colata continua • ingranaggi planetari e molto altro.



sPm®hD vi comunica imme-
diatamente le condizioni dei 

cuscinetti mediante un codice 
verde – giallo – rosso.

“La tecnica di misura è molto affidabile e non genera falsi allarmi; ogni volta che il sistema ha rilevato danneggiamenti, essi sono stati effettivamente 
riscontrati una volta smontato il cuscinetto. L’anticipo con cui è stata data l’allerta è arrivato anche ai quattordici mesi”.

Per Ljungström, tecnico di manutenzione preventiva, Holmen Paper Hallsta, Svezia.



La sfida della bassa velocità 
Il monitoraggio delle condizioni sui macchinari che 
operano a basse velocità è più complicato che per 
altri macchinari industriali. I segnali che derivano da 
problemi ai cuscinetti o agli ingranaggi hanno un bas-
so contenuto di energia, sono mescolati tra loro e 
quindi praticamente impossibili da analizzare. Distin-
guere questi segnali dai rumori di fondo per ricavarne 
informazioni significative sui cuscinetti può rivelarsi 
un compito arduo. I dati di misura rilevati alle basse 
velocità vengono spesso erroneamente scartati in 
quanto scambiati per “semplice rumore”. È per que-
sto che i danneggiamenti ai cuscinetti passano spesso 
inosservati fino a quando non è troppo tardi.

SPM®HD allarga il campo della manutenzione predit-
tiva che ora abbraccia anche il monitoraggio delle 
condizioni a basse velocità: per questo non avrete bi-
sogno di nient’altro per monitorare i vostri cuscinetti. 

La soluzione  SPM®HD
SPM HD sfrutta in maniera ottimale le capacità hard-

ware e software allo scopo di massimizzare il rendi-

mento. Sofisticati algoritmi digitali forniscono eleva-

tissime dinamiche grazie alle quali il metodo scinde il 

segnale che si desidera rilevare da eventuali rumori di 

fondo. Il segnale viene isolato e amplificato; si ottiene 

così un quadro chiaro e inequivocabile delle condizioni 

operative della macchina.

SPM HD è frutto dell’impegno che SPM Instrument ha 

dedicato al suo sviluppo e della collaborazione con  

i clienti del settore. Questo metodo ha superato i test 

sulle applicazioni a bassa velocità come presse  

combinate, presse a vite, cilindri essiccatori e turbine 

eoliche, alcune delle quali effettuano un numero  

minimo di rotazioni al minuto.

Monitoraggio dei cuscinetti a bassissima velocità
L’avaria prematura dei cuscinetti nei macchinari a bassa velocità è un problema già 
noto. Le particolari esigenze legate alle misurazioni su applicazioni a basso rpm 
andavano oltre i limiti delle tecniche di monitoraggio tradizionali - ma ora non più.



Cartiera di Ortviken 

Una storia di successo

La cartiera svedese di Ortviken è di proprietà della 

SCA e produce carta patinata per la stampa, carta  

patinata leggera e carta da giornale su quattro macchi-

ne dalla capacità produttiva annuale di 850.000  

tonnellate. Il monitoraggio delle presse combinate  

utilizzate per l’essiccazione della cellulosa, il cui rpm  

va da 6 a 15, viene effettuato mediante il sistema  

online Intellinova.

Dopo l’installazione nel sistema di SPM HD avvenuta 

nel giugno 2010, sono stati correttamente identificati 

sei danneggiamenti ai cuscinetti. L’esame dei cuscinetti 

sostituiti ha confermato che SPM HD indica la corretta 

tipologia di danneggiamento con una notevole ridu-

zione dei costi legati alla loro sostituzione.

Urban Lander, capo della squadra di manutenzione 

presso la SCA Ortviken, commenta: “Dopo alcuni mesi 

di monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti median-

te SPM HD, ne abbiamo constatato il perfetto funzio-

namento e ne siamo pienamente soddisfatti. In questo 

momento intendiamo implementare SPM HD su  

macchinari a RPM più bassi e ci sentiamo di consigliare 

SPM HD a altri utenti con esigenze simili”. Lo spettro mostra una corrispondenza perfetta con un danneg-
giamento all’anello esterno.

tempo di allerta superiore al mese e mezzo.



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Alcuni esempi

Lo Spettro per un cuscinetto dell’albero principale in una tur-
bina eolica, nm52 900 kW, mostra danneggiamenti all’anello 
esterno. il livello di shock pulse è ancora molto basso ma lo 
spettro mostra un danneggiamento in fase di sviluppo. L’albero 
ruota a una velocità di 22 rpm. La turbina eolica ha generato 
752 kW corrispondenti all’84% della propria capacità.

L’andamento dello Shock Pulse relativo al riduttore della catena 
aerea a basso numero di giri mostra un aumento costante dalle 
prime letture effettuate. inizialmente il riduttore era nella zona 
verde e quindi in buone condizioni; negli ultimi mesi le letture 
sono aumentate fino ad arrivare alla zona rossa e sono presenti 
segni di lieve danneggiamento.

La Panoramica con Spettro a Colori di una pressa combinata 
conferma che il segnale proviene dall’anello interno. La pressa 
combinata gira a 10-15 rpm. i pattern consistono nella  
frequenza centrale con bande laterali. Dopo la sostituzione, 
indicata dal quadrato giallo, i segnali provenienti dal cuscinetto 
spariscono del tutto.
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il Segnale Temporale proveniente da un riduttore di un  
laminatoio per barre in acciaio rivela la rottura di un rullo.  
il cuscinetto gira a 64 rpm. il tempo tra i marker corrisponde 
all’rpm dei rulli. il dominio del tempo è uno strumento molto 
potente quando si fanno analisi approfondite delle condizioni 
operative dei macchinari. 





 

Competenza nel monitoraggio delle condizioni
Con la sua linea completa di tecniche di misura e pro-

dotti ad elevate prestazioni per il monitoraggio delle 

condizioni dei macchinari industriali, SPM Instrument 

fornisce soluzioni integrali. Abbiamo coperto tutti i 

campi: dal monitoraggio dei cuscinetti, all’analisi 

avanzata delle vibrazioni e della lubrificazione.

Oltre alle avanzate tecniche di misura, la linea com-

pleta di prodotti SPM comprende trasduttori, tra-

smettitori e cavi nonché strumenti portatili e sistemi 

di monitoraggio online controllati dalla nostra piatta-

forma software Condmaster®Nova.

L’Accademia SPM fornisce corsi standard e training 

personalizzato rivolti a tutto il personale coinvolto 

nelle operazioni di monitoraggio.

Eccellenza operativa a portata di mano 
SPM HD è la soluzione perfetta ai problemi legati alla 

misura delle condizioni operative sui macchinari a basse 

velocità. Fissa un nuovo standard per quanto riguarda 

il monitoraggio delle condizioni e può essere utilizzato 

con ottimi risultati su applicazioni di ogni tipo.

In quasi tutti i settori ci sono applicazioni con cusci-

netti a basse velocità impossibili, fino ad ora, da mo-

nitorare come le turbine eoliche e i nastri trasportatori 

nell’industria manifatturiera e mineraria. Poiché si  

applica a una gamma più vasta di macchinari, SPM 

HD vi dà la possibilità di massimizzare le promesse 

del monitoraggio delle condizioni operative dei  

macchinari in tutti i settori industriali.

SPM HD porta il monitoraggio delle condizioni un passo 

più avanti. L’affidabilità per eccellenza in uno strumento. 

Soluzioni tecniche per ogni situazione
La sofisticata tecnica SPM®HD è integrata nella famiglia di avanzati sistemi online 
Intellinova. La misurazione online garantisce il rilevamento più precoce possibile 
dei danneggiamenti in fase di sviluppo.
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