
Il monitoraggio delle vibrazioni 
- una strategia redditizia

Le vibrazioni sono la causa di molti problemi nei macchina-

ri industriali. Integrata nelle normali attività di manutenzio-

ne, la misurazione periodica delle vibrazioni con  VibChecker 

costituisce un aiuto più che valido a mantenere operativi i 

macchinari del vostro impianto.  VibChecker unisce  praticità e 

semplicità d’uso con durata e convenienza. Adatto anche agli utenti 

meno esperti, VibChecker soddisfa le principali esigenze di monitoraggio 

previste dai vostri piani di manutenzione.

VibChecker – la cura dei macchinari

Il monitoraggio delle vibrazioni è uno strumento di ma-

nutenzione predittiva che ha molti vantaggi sul piano 

dei costi. Nella maggior parte dei casi, la misura 

delle vibrazioni permette di individuare un proble-

ma molto prima che subentri un guasto.  Riparare 

macchinari che si danneggiano mentre sono in 

funzione ha un costo molto maggiore dei vari 

interventi di manutenzione che il monitoraggio 

delle vibrazioni permette di pianificare.

Misura e valutazione in 
campo in pochi secondi



VibChecker – la misura delle vibrazioni 
facile e a portata di mano
VibChecker è uno strumento leggero e compatto per la 
misura delle vibrazioni nel campo di frequenza 10 - 1000 
Hz. I risultati della misurazione vengono automaticamente 
ed immediatamente valutati in riferimento agli standard 
ISO. Dei LED di colore verde – giallo – rosso indicano la 
severità di vibrazione e uno spettro FFT viene prodotto in 
tempo reale per un facile riconoscimento dei potenziali 

www.vibchecker. it    www.spminstrument. it

Dati tecnici

Campo di frequenza: 10 – 1000 Hz

Letture:  RMS / picco / picco-picco

Campo di misura:

 Velocità  0,5 – 49,9 mm/s RMS

   (0,02 – 2,0 in/s RMS)

 Accelerazione  0,5 – 49,9 m/s2 (0,05 – 5,1 g)

 Spostamento  0,5 – 99,9 µm (0,02 – 3,94 mils)

Valutazione della 

condizione operativa:  in accordo a ISO2372 e ISO10816 
Parte 2,  
3, 4 > 600 rpm

Spettro:  lineare, 200  linee, finestra Hanning, 
Hz/cpm, zoom ottico, maractori

Funzioni generali indicazione livello batteria, 
controllo  mediante trasduttore, 
menù indipendenti nelle varie 
lingue con simboli, memorizza fino 
a 12 misurazioni

Indicazione delle 
condizioni operative  LED verde, giallo e rosso

Indicatore di misurazione LED blu

Display grafico monocromo, 64 x 112 pixel, 
retroilluminazione LED

Tastiera membrana sigillata (gomma 
siliconica) 

Alimentazione 2 batterie AA da 1.5 V, alcaline o 
ricaricabili

Codici articoli
VC100 VibChecker, escluse batterie e accessori

Accessories 

TRM100  Trasduttore esterno con base magnetica e 
 cavo da 1.5 m

15287  Tasca da cintura per accessori

15288  Copertura protettiva con fascia da polso

15455  Copertura protettiva con supporto per cintura

15962  Guscio protettivo, plastica morbida

93363  Adattatore per cavo, cavo mini-coassiale BNC

93062  Adattatore per cavo, BNC-TNC, presa

CAB52 Cavo di misurazione da 1,5 m, cavo  
 mini-coassiale con attacco rapido BNC

Materiale della custodia ABS/PC

Durata delle batterie > 20 ore in condizioni di uso tipico

Trasduttore interno accelerometro tipo MEMS

Connettore d’ingresso cavo mini-coassiale per trasduttore 
esterno

Trasduttori esterni trasduttore di vibrazione TRM100 o 
trasduttori di tipo IEPE (ICP®) con 
uscita

Connettore d’uscita jack da 3,5 mm per taratura

Temperatura di

funzionamento da 0°C a +50°C

Dimensioni 158 x 62 x 30 mm 

Peso circa 185gr batterie incluse

guasti.  I risultati possono essere conservati a scopo di 
documentazione e per valutazioni successive.

Grazie alla sonda incorporata, alla facilità di utilizzo 
mediante pulsanti e ai simboli facili da interpretare, 
VibChecker è uno strumento pronto all’uso; è sufficiente 
appoggiare la sonda e dare inizio alla misurazione per 
localizzare eventuali problemi legati alla vibrazione. 
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