
PORTABLE EFFICIENCY



condition 
monitoring in a 
league of its own

em·er·ald  \’em(ə)rəld\

Member of the beryll family of minerals and the most famous and valu-
able green gemstone. The name Leonova Emerald is inspired by the 
gem’s reputation as the stone of foresight and prediction.



La tecnoLogia incontra La sempLicità
indipendentemente dal proprio settore di appartenenza e dall’at-

trezzatura con cui si lavora, sia essa intuitiva o complessa, gli  

ambienti e i processi di produzione richiedono conoscenza e com-

petenze perché le pratiche di manutenzione risultino ottimizzate. 

il condition monitoring alla maniera prevista da spm è facile da 

imparare e mettere in pratica. Le nostre avanzatissime tecniche di 

misura, ottimizzate perché la curva di apprendimento sia minima, 

danno un rapido slancio ai reparti di manutenzione e consentono 

di gestire razionalmente un numero elevato di misurazioni di routi-

ne. La valutazione delle condizioni immediata e sul posto rappre-

senta un ulteriore marchio di fabbrica dei dispositivi di misura spm.

La brevettata e premiata tecnica di misura spm HD® allarga il po-

tenziale campo di applicazione del condition monitoring, che va 

ora a estendersi a un numero quanto mai vasto di macchinari. La 

tecnica dà un vero e proprio impulso alla produttività delle attività 

di manutenzione e porta alla luce problematiche impossibili da 

monitorare con le tradizionali tecniche di misura delle vibrazioni.

proDuttività eD efficacia portatiLi
Leonova emerald® è uno strumento portatile per la manutenzione 

industriale. ideale per l’utilizzo quotidiano in ambienti industriali 

difficili, è l’ultimo strumento frontline per ingegneri di manuten-

zione e tecnici. Leonova emerald si prende la briga di gestire 

grandi percorsi di misura e di registrare un’ampia mole di dati. 

e’ un lavoratore robusto per le misurazioni di routine e la risolu-

zione dei problemi. Questo data collector versatile ad alte  

prestazioni ha la capacità di ottimizzare l’efficienza del vostro 

programma di condition monitoring.

fornendo informazioni affidabili e pratiche sulle condizioni 

operative delle machine critiche, Leonova emerald permette 

di coordinare in modo ottimale le attività di manutenzione e 

riparazione. con una tecnologia innovativa ed un design robusto, 

Leonova emerald fornirà molti anni di servizio affidabile nelle 

circostanze più dure ed impegnative. 

per l’utilizzo in zone pericolose e in ambienti ostili è disponibile 

una versione a sicurezza intrinseca.

condition monitoring 
dall’efficacia unica



Esecuzione rapida ed efficiente 

di grandi round di misura

Spettro di vibrazioni da una misu-

razione  EVAM

Forma d’onda da una misurazione 

SPM HD

Spettro SPM HD con bande  

per trend

monitoraggio Dei cuscinetti  
con spm HD®

spm HD è un nuovo ritrovato della tecnologia di monitoraggio non-

ché una soluzione senza precedenti per la misura delle condizioni 

operative su macchinari a basse velocità. 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.

il metodo shock pulse originale è stato specificamente concepito 

per il monitoraggio dei cuscinetti volventi. il metodo è caratterizzato 

dalla facilità d’uso, poiché restituisce informazioni affidabili e di  

facile comprensione sullo stato meccanico del cuscinetto e sulle sue 

condizioni di lubrificazione. L’inserimento di pochi dati basta perché 

il metodo misuri i segnali provenienti dai cuscinetti volventi e ne va-

luti all’istante le condizioni su una scala di colore verde – giallo – rosso. 

il metodo è altamente efficace anche per il rilevamento di segnali 

provenienti dagli ingranaggi e causati da danneggiamenti ai denti.

Laddove i metodi tradizionali falliscono, spm HD individua il dete-

rioramento 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.

monitoraggio Dei cuscinetti a  
bassissima veLocità
spm HD non ha rivali nelle sue capacità di misura entro il campo 
1-20.000 rpm. avanzati algoritmi digitali forniscono elevatissime 
dinamiche grazie alle quali il metodo è capace di distinguere il 
segnale desiderato dai rumori di fondo. il segnale viene rilevato e 
amplificato, dando così luogo a un quadro chiaro e senza intoppi 
delle condizioni della macchina. 

i risultati di misura sono presentati in maniera quanto mai detta-
gliata e restituiscono una panoramica limpida delle condizioni del 
cuscinetto. spettri e forme d’onda nitidi portano l’analisi delle 
cause alla radice a un nuovo livello di comprensibilità. sulla base 
delle letture e delle maggiori conoscenze acquisite, la lubrifica-
zione dei cuscinetti viene prontamente ottimizzata, contribuendo 

così a prolungarne la vita.

Leonova emerald offre una funzione di order tracking avanzata e 

innovativa. per l’analisi degli shock pulse e delle vibrazioni su 

macchinari a velocità variabile, i sofisticati algoritmi HD order 

tracking tracciano con estrema attenzione le variazioni di rpm 

che si manifestano durante l’acquisizione dei dati. Le misurazioni 

sono più precise e gli spettri più dettagliati che mai, rendendo 

possibile un’analisi approfondita delle vibrazioni e dei cuscinetti 

anche nelle applicazioni industriali più complesse.

monitoraggio dei cuscinetti  
come non lo avete mai visto



Misura della velocità e Order 

Tracking ad alta definizione

Equilibratura dinamica su piano 

singolo secondo la ISO 1940-1

anaLisi DeLLe vibrazioni aD aLto renDimento
Leonova emerald offre misurazioni delle vibrazioni altamente sofisti-
cate fornendo spettri estremamente nitidi anche nei casi in cui i  
segnali sono deboli e di basso contenuto energetico. L’eccellente  
rapporto segnale-rumore dello strumento rappresenta un vantaggio 
decisivo laddove segnali deboli sono accompagnati dalla presenza 

di segnali più forti, come nei riduttori.

monitorando l’intensità delle vibrazioni si diagnosticano le condizioni 
generali del macchinario. nel campo di frequenza 0-20 kHz, Leonova 
emerald misura la velocità di vibrazione, l’accelerazione e lo sposta-
mento in base ai più recenti standard iso 10816. oltre alle letture  
relative alle vibrazioni rms , lo strumento restituisce uno spettro fft 
in cui sono facilmente identificabili i sintomi di squilibrio, disallinea-
mento e debolezza strutturale. È possibile selezionare l’inviluppo con 

filtri di banda e passa - alto. 

La tecnica di misura evam® fornisce modelli di valutazione prepro-
grammati per i parametri relativi ai domini del tempo e della frequen-
za. L’analisi fft produce uno spettro a 12800 linee con zoom reale. 
L’elaborazione dei dati di misura, il calcolo dei sintomi di guasto e 

dell’andamento avvengono tutti all’interno dello strumento stesso. 

L’equilibratura in campo del rotore secondo la iso 1940-1 è veloce e 
affidabile. Leonova emerald guida l’utente passo a passo attraverso 
il procedimento di equilibratura, suggerendo varie alternative volte 
a correggere lo squilibrio.



interfacce per ambienti industrialibatteria a lunga durata - sostituibile identificazione del punto di misura rfiD 

versione eX disponibile

nato per misurare
conDition monitoring aL megLio  
Dotato di funzioni pratiche e caratteristiche utili, Leonova 

emerald fornisce ai tecnici e ingegneri di manutenzione la 

flessibilità per configurare lo strumento in modo che sodd-

isfi un ampio range di applicabilità. sono disponibili diverse 

opzioni per velocizzare il processo di misurazione e rendere 

più efficace il funzionamento dello strumento. 

La possibilità di combinare diverse tecniche di misura in 

un’unica assegnazione è una caratteristica che permette un 

grosso risparmio di tempo e denaro. e’ facile organizzare i 

percorsi di misura e l’ampia memoria permette di immaga-

zzinare migliaia di letture per la valutazione, i trend e l’analisi. 

Leonovaemerald è stato interamente creato per durare 

nel tempo, sia dentro che fuori. Le sue caratteristiche di 

durata e resistenza si devono alla scelta di componenti di 

primissima qualità, cosa su cui non siamo scesi a compro-

messi. grazie al robusto guscio gommato che protegge i 

connettori e mantiene saldamente connessi i componenti 

elettronici, Leonova emerald resiste agli shock e agli  

impatti, alle brusche variazioni di temperatura, ai campi 

elettromagnetici e alla caduta su cemento da 1 metro di 

altezza. per le sue caratteristiche di resistenza all’usura, 

Leonova emerald è perfettamente adatto a questi e ad 

altri contesti industriali problematici. 

schermo tft a colori 3.5” 

retroilluminato

tasti di funzione programmabili

può essere usato con una sola mano, 

destra o sinistra

accetta trasduttori di vibrazione iepe standard

guscio rinforzato con fibra di carbonio, ip65

batteria ricambiabile Li-ion per 18 ore (min.)  

di uso normale 

transponder rf per l’identificazione senza 

contatto dei punti di misura, funzioni di lettura e 

scrittura collegate a medagliette condiD® 

prova di caduta da 1 metro in

 conformità a iec 60079-0

peso 860 g. c.a.



campo di frequenza da Dc a 20 kHz

range dinamico 120 db, 24 bit aD

spettro fft fino a 12 800 linee

sintomi pre-guasto per analisi dello spettro

spettro a cascata, di fase e in tempo reale

memorizzazione simultanea fino a 50 ore

inviluppo, zoom reale, misura simultanea

ingresso/uscita stroboscopio per misura rpm

analisi corrente motore

misure della velocità 1 – 120.000 rpm

scarica migliaia di punti di misura

funzione stetoscopio, cuffie

test linea del trasduttore (tLt) automatico

registrazione vocale dei commenti

scelta della lingua



costruito per durare,  
studiato per dare il meglio
progettato per La massima performance
Leonova emerald è uno strumento di analisi affidabile e potente che 
soddisfa tutte le vostre esigenze di condition monitoring. offre 
un’ampia gamma di sofisticate tecniche di misura, diagnostica di 
supporto e capacità di ricerca guasti.

Leonova emerald gestisce in maniera efficace e affidabile diverse 
caratteristiche della macchina e condizioni operative variabili. 
una tecnica digitale all’avanguardia e un’attenta progettazione 
del software fanno in modo che l’acquisizione e l’elaborazione dei 
dati siano di qualità superiore.  

Lo strumento è veloce da avviare: quando si è pronti per la misura lo 
è anche lui. caratteristiche quali le misurazioni condizionate, l’order 
tracking continuo e i limiti di allarme dinamici restituiscono letture 
accurate e allarmi pertinenti. i sintomi generici e definiti dall’utente 
vengono automaticamente calcolati, valutati e resi oggetto di analisi 
del trend. tutta l’elaborazione dati e la valutazione delle condizioni 
avvengono in tempo reale. si possono eseguire assegnazioni di  
misura multiple semplicemente premendo un tasto. La valutazione 
delle condizioni mediante una scala verde - giallo - rosso, gli allarmi, 
i dati storici e il trend compaiono immediatamente sullo strumento 

stesso nel punto in cui è avvenuta la misurazione.

faciLità D’uso
il valore di uno strumento va ben al di là delle sue funzioni. Leonova 

emerald vuol dire design e funzionalità che operano insieme per 

combinare performance e maneggevolezza. guardando e ma-

neggiando lo strumento si percepisce perfettamente che è stato 

progettato per l’industria pesante.

Lo strumento è caratterizzato da semplicità e facilità d’uso. Leonova 

emerald ha un design compatto e leggero e può essere impugnato 

ergonomicamente con una sola mano. La disposizione della tastiera 

è ottimizzata per consentire agli operatori di utilizzare lo strumento 

anche indossando i guanti di protezione. L’intuitiva interfaccia utente 

corrisponde in gran parte a quella del software condmaster® ruby. 

grazie ai tasti funzione programmabili l’utente può personalizzare la 

navigazione in base alle proprie preferenze.

Lo schermo a colori e ad alta risoluzione tft-LcD offre una visibilità 

eccellente sia al buio che in piena luce del sole o all’aperto. 

tutti i connettori in ingresso e in uscita sono distanti dal display e 

dalla tastiera, il chè li rende facilmente accessibili per utilizzare lo 

strumento in massima libertà.



accessori e attrezzature ausiLiarie 
Leonova emerald è uno strumento multiuso nel vero senso della 

parola. per sfruttare al massimo il suo potenziale produttivo,  

è possibile servirsi di tutta una gamma di accessori opzionali.

una valigetta con rivestimento in gommapiuma vi consentirà di 

trasportare e riporre lo strumento in modo sicuro. Le batterie di 

ricambio, ricaricabili, l’adattatore e il caricabatterie (100-240 v o 

12 v) offrono la massima flessibilità di alimentazione. 

La gamma di accessori comprende inoltre un tachimetro laser con 

sensore di temperatura ir . Le cuffie con microfono consentono la 

registrazione vocale dei commenti sul percorso di misura.

L’ampia gamma di trasduttori, trasmettitori e accessori di installa-

zione soddisfano i requisiti di molteplici applicazioni, tra cui quelli 

degli ambienti difficili, a rischio di esplosione o inaccessibili.

i nostri trasduttori di vibrazione o di shock pulse in diverse configu-

razioni vengono incontro a qualsiasi vostra esigenza.

Le medagliette intelligenti di identificazione del punto di misura 

condiD®  sono accessori complementari di grande utilità.



 

Rassegna Grafica Panoramica con spettro a colori

Grafico del trend
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software potente per 
un’analisi nei minimi dettagli
conDmaster® ruby
al centro delle soluzioni di monitoraggio della spm c’è il potente 

software condmaster® ruby il quale racchiude le conoscenze e la 

perizia necessarie alla valutazione delle condizioni dei macchinari. 

condmaster ruby raccoglie e memorizza i risultati di misura prove-

nienti da tutti i dispositivi di misura spm sia portatili che online per 

poi valutarli e mostrarli all’utente. si tratta di un software modulare 

la cui funzionalità di sistema può essere personalizzata in base alle 

specifiche esigenze del cliente.

costituiscono parte integrante del software un catalogo dei cuscinetti 

completo, i dati di lubrificazione, il calcolo della vita dei cuscinetti, le 

regole spm di valutazione delle condizioni operative, i valori limite 

iso, i modelli matematici per l’analisi dello spettro e per l’individua-

zione dei sintomi di guasto e molto altro ancora. condmaster ruby 

pensa anche all’amministrazione delle attività di manutenzione come 

i programmi, i percorsi di misura e gli ordini di lavoro. il monitoraggio 

a distanza avviene mediante condmaster-Web.

Dei moduli opzionali forniscono supporto per tutte le tecniche di 

misura e funzioni aggiuntive quali:

•	 Coloured	 spectrum	 overview	per una panoramica storica che 

prende in considerazione migliaia di spettri su un periodo di 

tempo più esteso.  

•	 Condition	 Manager	 per una configurazione flessibile degli  

allarmi, i cui limiti si adattano automaticamente alle condizioni 

alle quali il macchinario è sottoposto in un dato momento. 

•	 Allarmi	di	livello dei componenti o dei punti di misura inviati agli 

utenti via e-mail o sms. 

•	 Rassegna	Grafica,	 in cui le cartelle relative alle macchine e ai 

punti di misura possono essere organizzate in base alle proprie 

preferenze. Le foto dell’impianto o di singoli componenti della 

macchina possono essere allegate e trasferite al Leonova  

emerald per il riconoscimento immediato delle macchine  

sottoposte a monitoraggio.

•	 Opzioni	per	 il	calcolo	del	 trend	per facilitare l’osservazione di 

mutate condizioni operative. È possibile effettuare una media 

delle letture per semplificare ulteriormente l’analisi; gli spettri 

relativi ai singoli punti di misura possono essere messi a  

confronto in vari modi, ad esempio utilizzando le bande di  

allarme. il calcolo del trend del valore relativo ai sintomi valuta 

le condizioni rappresentandole graficamente e riduce l’esigenza 

di esaminare gli spettri e le forme d’onda.

•	 impostazioni personalizzate di Leonova emerald.



the expert 
choice for every 

industry

software potente per 
un’analisi nei minimi dettagli
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