
SHAFTALIGN® touch
Sistema di allineamento alberi al laser
Domande frequenti

D:  Perché l’allineamento di precisione è così 
importante? R:  L’allineamento alberi di precisione prolunga la vita utile 

dell’apparecchiatura. I vantaggi sono importanti e numerosi:

•  consumo energetico ridotto

• maggiore vita utile della macchina

•  meno vibrazioni con conseguente minore usura (altri guasti)

•  temperature inferiori su cuscinetti, giunti e lubrificazione

•  costi ridotti per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio

D:  In che modo ShaftAlign Touch si differen-
zia dagli altri strumenti di allineamento? R:  Se confrontato con spessimetri e comparatori, o addirittura con la 

tecnologia a laser doppio, ShaftAlign Touch stabilisce il punto di 
riferimento per la risoluzione dei comuni problemi di allineamento, 
consentendo alle aziende che si occupano di manutenzione di 
aggiornarsi a prezzi accessibili. 
 
In particolare, ShaftAlign Touch porta la potenza e i progressi intuitivi 
dell’allineamento adattivo in un settore di mercato che, fino ad ora, non 
poteva accedervi. ShaftAlign Touch è dotato di tecnologia a laser singolo 
e Active Situational Intelligence (Intelligenza situazionale attiva), 
funzionalità fondamentali che consentono ai tecnici di manutenzione di 
completare le attività in modo più rapido con risultati più precisi.

D:   Possiamo giustificare il costo di uno 
strumento di allineamento per poche 
macchine critiche?

R:  Attraverso l’utilizzo della tecnologia di allineamento adattivo, ShaftAlign 
Touch offre un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile. I tecnici possono 
condurre un semplice e rapido allineamento di precisione per arrivare 
alla radice dei problemi della maggior parte delle apparecchiature 
rotanti 
 
Vedi il risparmio derivante dall'allineamento nella vita prolungata dei 
componenti, come i cuscinetti e le guarnizioni. Allineando tutte le 
macchine revisionate o riparate, si possono riscontrare risparmi 
esponenziali relativamente a perdita di produzione e spreco di energia.   

Generale



D:  Possiamo permetterci ShaftAlign Touch? R:  Potete permettervi i costi che state già sostenendo? La maggior parte 
delle aziende riscontra perdite di produzione, elevati consumi energetici, 
e guasti meccanici dovuti a risorse dalle prestazioni scarse.  
 
Malgrado la manutenzione di routine che sostituisce ripetutamente 
cuscinetti, guarnizioni e giunti, la causa è generalmente il disallinea-
mento: oltre il 50% del tempo nella maggior parte delle operazioni. 
 
Con ShaftAlign Touch, l’allineamento di precisione non è più una 
procedura lunga che richiede ore o esperti altamente qualificati. 
Semplice e di facile utilizzo, lo strumento è appositamente progettato per 
l’allineamento di centinaia di macchine standard ignorate per anni. 

D:  Perché preoccuparsi di allineare la 
macchina in modo preciso quando questa 
è montata con giunti flessibili progettati 
per sostenere vari stati operativi?

R:  È vero che i giunti sono progettati per resistere a vari carichi e stati. 
Tuttavia, le forze derivanti dal disallineamento o dall’allentamento 
riducono notevolmente la vita di un giunto flessibile. Tali forze sono 
inoltre trasferite a cuscinetti e guarnizioni: questo comporta un’usura più 
rapida. L’allineamento di precisione risparmia i componenti ed evita il 
guasto dell’apparecchiatura.

D:  Utilizzo già un una staggia e uno spessi-
metro. Perché dovrei cambiare? R:  Per garantire correzioni adeguate, l’allineamento di staggia e 

spessimetro fa affidamento sulla vista. Questo non è un modo accurato 
per allineare le macchine. 
 
Con lo strumento ShaftAlign Touch, un laser è proiettato sul riflettore 
montato sull’albero opposto, fornendo alla misurazione una precisione 
millimetrica. L’allineamento alberi di precisione consente di risparmiare 
energia e favorisce un funzionamento regolare delle vostre macchine più 
a lungo.

D:   Utilizzo già i comparatori sulle mie 
macchine più critiche. Non sono 
abbastanza precisi? 

R:  No. I comparatori sono soggetti a diversi errori e a complessi calcoli 
matematici che richiedono verifiche ripetute al fine di garantire 
correzioni adeguate. 

D:  Qual è la differenza tra tecnologia a laser 
singolo e a laser doppio? R:  La misurazione a laser singolo presenta i seguenti vantaggi rispetto a 

quella a laser doppio: 

•  Un laser / sensore e un prisma sono più semplici da montare e 
configurare

•  L’allineamento alberi al laser singolo riduce il costo di assistenza e 
taratura

•  Una regolazione al posto di due – spostate il prisma, non il laser)

•  La distanza doppia (dal laser al prisma e dal prisma al sensore) 
aumenta la sensibilità

•  Lo spostamento aumentato (2L) aumenta la sensibilità e riduce al 
minimo il gioco del giunto

•  Il laser co-lineare (sensori laser a morsa) è meno soggetto a errori di 
gioco

Tecnico



D:  In quali altri modi un fascio laser singolo 
può contribuire a ridurre al minimo gli 
errori di gioco?  

R:  Il sistema ottico laser co-lineare (a laser singolo) è meno soggetto a 
gioco, e meno errori sono sinonimo di maggiore precisione e ripetibilità. 
In un sistema a laser doppio o in un sistema a laser singolo riflesso con 
un sensore di grandi dimensioni (vedi immagine a destra), il percorso 
dal laser al sensore presenta un offset aumentato, che può essere 
maggiormente interessato da un gioco nei giunti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In un sistema co-lineare a laser singolo (vedi immagine a sinistra), il 
percorso dal laser al sensore è co-lineare, pertanto molto meno soggetto 
a gioco. 

D:  Perché sono necessari estrattori di 
macchina e spessori realizzati in modo 
professionale?

R:  Sfortunatamente, molte aziende non pensano agli allineamenti di 
precisione quando installano le macchine. L’allineamento di precisione 
comporta l’utilizzo di materiali e strumenti di precisione. 
 
Molti tecnici utilizzano quello che hanno a disposizione: lamiera, rottami 
metallici, lattine di alluminio, tutto ciò che può essere utilizzato come 
spessore. Purtroppo, ciò non conduce ai migliori risultati di 
allineamento.  
 
Utilizzate gli spessori di precisione per eseguire l'attività correttamente 
la prima volta e rimettete rapidamente in funzione la macchina. Vedi il 
kit di spessori opzionali.  
 
Spesso, i tecnici utilizzano metodi rozzi per spostare la macchina: ciò 
potrebbe danneggiarla. Gli estrattori di macchina consentono ai tecnici 
di gestire in modo adeguato il movimento della macchina senza danni. 

D:  In questa applicazione, cosa rappresenta-
no i termini "risoluzione" e "precisione”? R:  Risoluzione è la più piccola quantità di spostamento rilevabile/

misurabile dal sistema. Risoluzione: 1 μm  
 
Precisione è la precisione di spostamento/misurazione. Precisione 
(media): > 98 %

D:  I gruppi staffa devono essere montati sugli 
alberi o sui giunti? R:  La staffa a catena può essere montata direttamente sull’albero o sul 

giunto.

D:  È necessaria una distanza minima/
massima tra sensore/laser e riflettore 
(prisma)?

R:  Minima: I componenti non devono mai entrare in contatto durante la 
rotazione degli alberi. 
 
Massima: La distanza massima raccomandata è ca. 5 m (197 in).  Circa 
15 piedi.

D:  Quanto devono essere precise le 
dimensioni inserite? R:  Le letture entro +/- 2 mm (+/- 1/16 in.) acquisite con il metro a nastro 

standard sono sufficienti.  



D:  In che modo devono essere inserite le 
dimensioni del piede del motore quando 
si misurano macchine non simmetriche di 
grandi dimensioni?

R:  Le dimensioni devono essere acquisite dal centro dei bulloni del piede 
del motore. 

D:  Cosa potrebbe impedire che il fascio laser 
sia visibile sulla calotta antipolvere del 
prisma?

R:  Luminosità dell’ambiente circostante estremamente elevata.

D:  Cos’è la funzionalità di trasferimento 
cloud? R:  ShaftAlign Touch è l’unico sistema laser entry-level dotato di 

connettività cloud. Gli utenti possono inviare e ricevere dati di 
misurazione dal software di allineamento ARC 4.0 direttamente sul 
dispositivo palmare, condividendoli con consulenti e colleghi tramite il 
cloud.

Stoccaggio e installazione

D:  In che modo sono stoccati e trasportati gli 
strumenti e la minuteria di montaggio? R:  Il dispositivo, la minuteria, le staffe, etc., sono tutti stoccati in una 

custodia pronta per il trasporto e la rapida installazione.  

D:  In che modo sono montate le unità sugli 
alberi? R:  Rimuovete il gruppo staffa laser/sensore dal lato sinistro del case e 

montatelo sull’albero sul lato sinistro del giunto.  
 
Rimuovete il gruppo prisma dal lato destro del case e montatelo 
sull’albero sul lato destro del giunto.  
 
Montate il laser il più in basso possibile, ma alto a sufficienza per 
liberare il giunto

 



D:  Come allineo in modo rapido e preciso 
una macchina? R:   3 semplici passaggi: 

 1. Dimensioni:   

le dimensioni della macchina (e le  
relative specifiche di allineamento) sono  
inserite per il calcolo successivo.  

 2. Misurazione:   

La modalità di misurazione "Active Clock”   
acquisisce letture fino a un massimo di  
cinque settori per risultati precisi.  

 3. Correzioni:   

I risultati di accoppiamento, con  
valutazione della tolleranza nonché  
correzioni dei piedi, sono visualizzati  
digitalmente e graficamente a schermo.

D:  Quali sono i passaggi da verificare per il 
piede zoppo? R:  In caso di risultati scarsi dopo l’allineamento, verificate il piede zoppo.  

Seguite i passaggi nella guida rapida: 
Tolleranza piede zoppo = 0,06 mm (0,002 pollici)

Correzione del disallineamento alberi

D:  Come documento i risultati? R:  Dopo le correzioni di allineamento, salvate il file, e successivamente 
stampate un report PDF per documentare il vostro lavoro.   
 
 
 
Suggerimento: stampate un report PDF all’inizio, "prima" o "as found" 
(come trovato) e stampate un altro report PDF alla fine, "dopo" o "as 
left" (come lasciato).  Ciò documenterà la correzione eseguita durante 
l’allineamento. 
 
Infine 
Spegnete il dispositivo, rimuovete i componenti dagli alberi, e 
riponeteli nella custodia.      
 
Per informazioni più dettagliate, consultate la guida in linea  
(manuale utente).

Documentazione dei risultati, prima e dopo
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