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TRAINER PER LO STUDIO  
DELLE VIBRAZIONI MECCANICHE

Mod. VBR-01/EV

INTRODUZIONE
La diagnosi delle vibrazioni è una tecnica che permette di 

verificare le condizioni delle macchine rotanti, ad es. dal punto 

di vista meccanico.

Eseguendo questa procedura regolarmente, è possibile 

individuare potenziali guasti in anticipo, cioè prima che la 

macchina raggiunga la condizione di rottura (e quindi prima di 

intervenire con una manutenzione correttiva). Evitare costose 

riparazioni è estremamente vantaggioso nella gestione dei 

grandi motori e generatori. È molto importante effettuare 

questi test anche su macchine che fanno parte di processi 

critici (incluse quelle a bassa potenza), il cui guasto potrebbe 

fermare un intero processo industriale complesso e costoso.

I test periodici, la registrazione e la valutazione dei dati raccolti, 

sono gli elementi essenziali della MANUTENZIONE PREVENTIVA.

Grazie alle informazioni rilevate è possibile decidere il momento 

ottimale per fermare la macchina per la manutenzione, 

permettendo così all’operatore di tenere la situazione sotto 

controllo e di non essere in balìa delle condizioni della 

macchina.

La diagnosi delle vibrazioni comprende:

• La verifica delle condizioni dei cuscinetti e della loro 
lubrificazione

• La verifica di guasti meccanici (disallineamento assi, 
sbilanciamento delle masse rotanti, allentamento dei 
componenti e pericolose risonanze meccaniche).
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Questa tecnica può essere utilizzata:

• In fase di prototipazione della macchina, per verificarne la 

corretta progettazione

• In fase di produzione, per migliorare le prestazioni delle parti 

rotanti

• In fase di manutenzione, per tenere le macchine sempre 

sotto controllo

• In laboratorio, per controllare le parti rotanti riparate.

COMPOSIZIONE:

Il sistema proposto è composto da:

• Un set di macchine che include:

- Un motore asincrono trifase 

- Un azionamento elettronico, che permette di variare la 

velocità del motore, per poter esaminare l’effetto di questo 

parametro sulle vibrazioni.

- Una serie di carichi meccanici, modificati per simulare i 

“guasti” da verificare con lo strumento di misurazione delle 

vibrazioni.

- Una base di supporto per il motore e il carico meccanico. 

La base è stata progettato per inserire alcuni “guasti” da 

verificare con lo strumento di misurazione delle vibrazioni.

- Il motore, il carico meccanico, e la base comprendono i punti 

di misurazione ai quali si applica il sensore di vibrazione.

• Uno strumento di misurazione delle vibrazioni.



S
M

E
LE

T
T

R
O

T
E

C
N

IC
A

SM 98 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

23
C

-I
-S

M

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Il Set di macchine comprende:

• Un motore asincrono trifase con azionamento, con le 

seguenti caratteristiche tecniche:

- Motore: motore trifase asincrono a gabbia; 3x230 V; 

velocità sincrona: 3000 RPM (2 poli), Potenza: 0,5 kW. 

Doppia punta di asse. Dotato di copertura di sicurezza 

arancione. Dimensioni e peso (con base di supporto, senza 

coperchio trasparente e dischi di inerzia): ca. 600 x 300 x  

200(h) mm, 16 kg-V
B
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• L’importanza di misurare le vibrazioni.

•  Studio dei fattori che possono causare vibrazioni delle parti 

rotanti.

• Parametri di misura delle vibrazioni utilizzati in ambito 

industriale: RMS (Root mean square, valore quadratico 

medio) totale e picco (PEAK) di velocità, RMS totale e picco di 

accelerazione, RMS totale e spostamento, rilevamento guasti 

cuscinetti, misura dell’avvolgente dell’accelerazione.

• Influenza delle RPM sui parametri misurati.

• Selezione dei punti ottimali di misura per controllare le 

vibrazioni di una macchina.

• Preparazione della superficie dei punti di misura; precauzioni 

da adottare.

• Strumento di misurazione delle vibrazioni: sensori di ingresso, 

uscite, parametri misurati.

• Misure industriali “classiche” legate alle vibrazioni 

meccaniche: masse eccentriche, disallineamento dell’asse, 

allentamento della macchina.

• Valutazione dei dati raccolti e ulteriori azioni da intraprendere.

- Azionamento: a microprocessore, velocità bidirezionale, per 

motori trifase a gabbia max. 0,75 kW. Set-point controllato 

da potenziometro. Display digitale (7 segmenti, 4 cifre) con 

parametri programmabili. Alimentazione: 230 V monofase. 

Potenza max: 1.8 kVA. Limiti di frequenza: da 0,5 a 400 Hz,  

con limite frequenza impostabile. Sezione di potenza: 

inverter trifase con 6 transistor IGBT; modulazione PWM 

sinusoidale. Modalità di controllo: V / f costante, coppia 

variabile, controllo vettoriale, tempi di accelerazione 

/ decelerazione di rampa programmabile (da 0 a 3600 

s). Protezioni: sovra/sottocorrente, sovratemperatura, 

cortocircuito. Comprende la resistenza di frenatura e il 

rispettivo circuito di bloccaggio. L’azionamento opera con 

un finecorsa incluso nella base di supporto per la chiusura 

del coperchio di sicurezza trasparente. Dimensioni: ca. 400 

x 395 x 170(h) mm

• Set di carichi meccanici, aventi le seguenti caratteristiche 

tecniche:

- Un disco di inerzia pesante, da accoppiare al motore 

sopra descritto. Il disco ha due serie di fori concentrici per 

avvitare bulloni in diversi posizioni ed angoli, per simulare 

piccoli squilibri sulla massa rotante.

- Un disco di inerzia pesante, parzialmente smussato per 

simulare un carico pesantemente squilibrato.

- Una base di supporto, che include l’asse di accoppiamento 

dei dischi. La punta dell’asse libera si accoppia al motore. 

La base è pronta per inserire diversi “disallineamenti di 

assi“ tra il motore e il carico meccanico.

- Un robusto coperchio di plastica trasparente, con i fori per 

inserire il sensore dello strumento. Il finecorsa di sicurezza 

posizionato nella base rende obbligatorio l’uso di questa 

copertura per azionare il motore.

- La base comprende gli elementi metallici per l’applicazione 

del sensore dello strumento.
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Valori totali RMS

Valori totali PEAK

Spettro 200 Hz

Segnale temporale 
per diagnosi 
cuscinetto a rulli

Alcune videate dello strumentoStrumento per la misura delle vibrazioni:

• Conforme a norma ISO 10816.

• Strumento manuale, portatile e leggero, progettato come 

dotazione standard per impiantisti e personale addetto alla 

manutenzione.

• È uno strumento professionale, ma di facile utilizzazione, 

ideale per scopi formativi, anche per principianti.

• Lo strumento esegue automaticamente misurazioni multiple: 

rileva la condizione dei cuscinetti, compreso l’insufficiente 

lubrificazione; rileva e misura lo spostamento delle masse 

eccentriche, l’allentamento della macchina e l’asse di 

disallineamento;

• Range di misura:

RILEVAMENTO UNITÁ RANGE DI 
FREQUENZA

VISUALIZ-
ZAZIONE

RMS mm/s, ips 10-1000 Hz 0-999

PEAK mm/s, ips 10-1000 Hz 0-999

RMS g 500-16000 Hz 0-999

RMS g 1500-16000 Hz 0-999

RMS g 5000-16000 Hz 0-999

RMS um, mil 2-200 Hz 0-999

PEAK u m, mil 2-200Hz 0-999

Segnale  
temporale

g 500-16000 Hz 0-999

Spettro 
(200 linee)

mm/s, ips 4-200Hz  0-999

Temperatura °C, °F 
0-380°C 

(32-716°F)

• Display: a colori OLED da 128 x 128 pixel, diagonale da 1,5 

“(38 mm)

• Sensore: 1 accelerometro piezoelettrico esterno; Ingresso: 

PEAK 60g con sensore standard 100 mV/g

• Altre funzioni: stroboscopio LED (0,17 Hz - 300 Hz, equivalenti 

a 10 RPM - 18000 RPM), torcia a LED

• Uscita audio: segnale d’applicare su cuffie esterne (carico 8 

Ω / 0,5 W).

• Alimentazione: 2 batterie AA 1.5V (alcaline, NiMH, LiFe)

• Temperatura: di funzionamento: -5 a +50°C; di stoccaggio: 

-20 a +65°C

• Dimensioni: 150 x 60 x 35 mm; Peso: 350 g batterie incluse 

(senza cavo, sensore e magnete). 540 g con batterie, cavi, 

sensore e magnete

• Utilizza unità metriche e inglesi.

• Tre tasti permettono di programmare tutte le funzioni.
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ACCESSORI FORNITI:
• Per il collegamento delle macchine:

- Set di 10 cavi (diversi colori e lunghezze) con terminali di 

sicurezza da 4 mm.

• Per lo strumento:

- Sensore di vibrazione con cavo a spirale per collegamento 

allo strumento,

- Base magnetica, 

- Auricolari, 

- Cavo di registrazione con jack da 3,5 mm 

- Puntali per misure per pressione manuale sul sensore

- Batterie alcaline 1.5V, custodia, CD contenente il manuale 

dell’apparecchiatura.

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.


