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Monitoraggio online delle pompe per vuoto per
un’elevata durata di esercizio
Oerlikon Leybold Vacuum offre una vasta gamma di avanzate soluzioni per la
tecnologia del vuoto che vengono utilizzate sia nella produzione che nell’analisi
dei processi, sia a fini di ricerca. Le competenze specifiche di questo settore risiedono generalmente nello sviluppo di applicazioni e specifici sistemi per il Cliente
atti alla generazione del vuoto e a processi estrattivi dei gas.

La sfida per Schaeffler
In base al tipo di applicazione, il danneggiamento di una pompa per vuoto può
avere come conseguenza il fermo-macchina di un’intera linea per vuoto. Per proteggere i loro Clienti da fermo-macchina e riparazioni costosi, Oerlikon Leybold
Vacuum GmbH ha provato a vedere in che modo un dispositivo di misurazione
online potrebbe essere utilizzato come “guardia permanente”. Questo dispositivo doveva quindi essere in grado, in caso di allarme, di generare un messaggio e
trasmetterlo direttamente al reparto post-vendita dell’azienda o anche dei costruttori della macchina. Per il produttore di pompe era inoltre importante che il sistema di monitoraggio delle vibrazioni online fosse di facile installazione, facile da
utilizzare e ad un prezzo tale da renderlo un’opzione di serie.

La soluzione di Schaeffler
FAG SmartCheck è la soluzione ottimale per una misurazione delle vibrazioni economica e quindi per il monitoraggio delle condizioni delle pompe per vuoto. È ideale per rilevare, in maniera affidabile ed economica, problemi come usura del cuscinetto, squilibrio, disallineamento, incrostazioni sulle pompe per vuoto. Per il
monitoraggio delle condizioni è stato utilizzato un dispositivo FAG SmartCheck
con differenti configurazioni per la misurazione su una pompa per vuoto a marchio Oerlikon Leybold in continuo funzionamento. Per rendere disponibili a tutti
i dati misurati, FAG SmartCheck è stato integrato nella rete aziendale di Oerlikon
Leybold . Da qui, i dati vengono facilmente rilevati, scaricati e spediti a Schaeffler
per l’analisi.

Gamma di prodotti e servizi
•
•
•
•
•
•
•

Sistema backing pumps
Pompe per vuoto elevato e ultra elevato
Sistemi per vuoto
Apparecchi per la misurazione del vuoto
Rilevatori di perdite
Componenti e valvole
Servizi di consulenza e progettazione

Pompe a vuoto Oerlikon Leybold

Monitoraggio continuo e in tempo reale con
FAG SmartCheck

Benefici per il Cliente
Oerlikon Leybold Vacuum Pumpen GmbH è rimasta piacevolmente stupita del
fatto che FAG SmartCheck sia riuscito a soddisfare le sue richieste per il monitoraggio delle pompe per vuoto. Situazioni di funzionamento critiche vengono immediatamente riconosciute e visualizzate in FAG SmartCheck. Il sistema di
misurazione è inoltre in grado di fornire informazioni circa situazioni di funzionamento critiche come pre- allarme o allarme principale al sistema di controllo
tramite un’uscita analogica. Il sistema di controllo visualizza poi il report in automatico. Il monitoraggio viene effettuato con frequenza in tempo reale. In questo
modo possono essere individuati in maniera affidabile sia i danneggiamenti che
si sviluppano lentamente, sia i problemi che insorgono velocemente.

Aspetti particolari
In base all’applicazione e al livello di automazione, i Clienti possono scegliere
la soluzione ideale da una vasta gamma di soluzioni per il monitoraggio – dagli
allarmi alla macchina stessa, all’integrazione nel sistema di controllo remoto. Altre applicazioni che possono essere monitorate con FAG SmartCheck possono essere, ad esempio:
• Compressori
• Vibrovagli
• Pompe a liquido
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• Motori elettrici

www.schaeffler.it/gtn

Analisi approfondita dei dati di misurazione fatta a PC

Informazioni tecniche sulla soluzione
Sistema di monitoraggio utilizzato:
FAG SmartCheck
Sensore di vibrazione utilizzato
Sensore piezo ad elevata risoluzione
Parametri di esercizio monitorati:
•
•
•
•

Temperatura del cuscinetto
Temperatura dell’ambiente
Velocità
Carico

Metodi di diagnosi:
•
•
•
•

Segnale a tempo
Involucro
Velocità e frequenza del monitoraggio
Analisi dello spettro e dei trend

