
Uno dei nostri primi obiettivi per l’ottenimento dei risultati di allineamento alberi al laser 
più precisi è calcolare l’asse di rotazione del vostro disallineamento in modo preciso. 
Per fare ciò si sfruttano i punti di misura più validi possibili. La precisione di tali dati iniziali 
determinerà infine la precisione dell’allineamento alberi della vostra macchina. 
Fino a poco tempo fa, i sistemi di allineamento alberi al laser entry-level avevano capacità 
limitate e necessitavano di un allineamento di massima iniziale da parte degli utenti. 
Inoltre, si potevano acquisire esclusivamente tre punti di misura. 

Ora, con lo ShaftAlign Touch entry-level premium di Pruftechnik, potete eliminare gli 
allineamenti di massima iniziali e misurare fino a cinque punti per aumentare notevolmente 
la precisione della misurazione. 

Confronto: Sistemi convenzionali vs. 
ShaftAlign Touch

Sistemi entry-level convenzionali
Generalmente, questi sistemi di allineamento alberi 
al laser possono acquisire un massimo di tre punti 
di misura e misurare esclusivamente formazioni 
circolari. Il tecnico non utilizza il sensore di sistema 
per valutare i punti di misura iniziali in quanto 
si tratta esclusivamente di un allineamento di 
massima iniziale. Solo il laser di sistema è utilizzato 
come indicatore visivo. Se il laser non colpisce la 
superficie del rilevatore del sensore, significa che 
il punto di misura è fuori dal campo possibile (o 
consentito). 
Di conseguenza, il tecnico deve iniziare a 
spostare manualmente la macchina o il motore 
orizzontalmente da un lato all'altro e verticalmente 
aggiungendo o rimuovendo gli spessori, secondo 
necessità. Senza i dati del sensore, il tecnico 
deve provare a valutare quando il punto di misura 
torna visivamente all’interno del campo. Inoltre, la 
procedura di allineamento di massima non fornisce 
alcuna informazione sulle condizioni iniziali dello 
stato di disallineamento della macchina, che sono 
utili durante un allineamento effettivo. Solo dopo 
l’allineamento di massima manuale è possibile 
eseguire l’allineamento vero e proprio, utilizzando 
sia il laser che il sensore.  

NOTA SULL’APPLICAZIONE

Eliminate la procedura di 
allineamento di massima iniziale 
con SHAFTALIGN® Touch 
Consentite ai vostri team di ottenere l’allineamento alberi di precisione 

ShaftAlign Touch a laser singolo
ShaftAlign Touch è dotato di due potenti funzioni 
premium, assenti in qualsiasi altro sistema entry-
level: orologio attivo e fermo immagine. Insieme, 
queste funzionalità consentono all’utente di 
acquisire fino a cinque punti di misura per una 
maggiore precisione, per eliminare la necessità 
di un allineamento di massima iniziale durante 
l’installazione della macchina, e per ottenere un 
allineamento alberi di massima precisione nel 
settore degli strumenti entry-level. 
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Ecco come.
Come con i sistemi di allineamento alberi al laser 
convenzionali, l’utente inizia acquisendo tre punti 
di misura. Ma, con l’orologio attivo di ShaftAlign 
Touch, il tecnico può acquisire fino a cinque punti 
di misura, consentendo misurazioni di ellissi e 
formazioni non circolari. 

Fermo immagine

Actual alignment ellipse

Calculated ellipse based on 3 points

Calculated ellipse based on 5 points

Calculated ellipse

Actual ellipse

Nuove funzionalità
Acquisendo più punti di misura, l’utente ottiene 
un angolo di rotazione maggiore e un calcolo 
di allineamento superiore per la correzione del 
disallineamento.
Con le funzioni "orologio attivo" e "fermo immagine” 
combinate, l’utente può migliorare la qualità delle 
misurazioni bloccando un punto di misura nel caso 
in cui superi il campo del sensore. Il tecnico utilizza 
il fermo immagine per spostare la posizione del 
sensore all’interno del campo senza compromettere 
precisione di allineamento o misurazioni ulteriori.

Uno strumento adattabile 
Sono molti i motivi per cui si verificano misurazioni 
non accurate o false letture dei dati durante 
l’allineamento alberi al laser. Lo ShaftAlign Touch si 
adatta a tutti gli utenti, ai problemi di allineamento 
standard e a risorse ausiliarie fondamentali come i 
motori.  
L’intuitivo sistema di allineamento alberi fornisce 
un flusso di lavoro guidato che aiuta i tecnici a 
evitare di prendere decisioni che riducono la 
precisione della misurazione. I dati estremamente 
precisi semplificano e velocizzano l’allineamento di 
un motore o di una macchina entro la tolleranza. 
Inoltre, l’interfaccia intuitiva e i diagrammi 3D 
indicano chiaramente quando si ottiene una 
misurazione di qualità. 
Una valutazione di qualità è indicata in giallo, 
verde o blu. Se il tecnico non è in grado di 
raggiungere una misurazione di qualità accettabile, 
il problema può essere analizzato e risolto da 
remoto inviando i dati a un esperto, via Wi-Fi o 
tramite il software ARC 4.0, per l’analisi.
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Vantaggi in sintesi

• Orologio attivo: consente fino a 5 punti di misura lungo la rotazione 
alberi a 360° per una precisione di misurazione senza pari. Consente 
agli utenti di ottenere la massima precisione di allineamento di 
qualsiasi sistema entry-level.

• Fermo immagine: se una misurazione iniziale è esterna al campo 
del rilevatore, l’utente può bloccare la posizione di misurazione 
e ricollocarla nel campo del rilevatore al fine di continuare con le 
misurazioni senza compromettere ulteriori misurazioni, movimenti 
successivi, o la precisione di misurazione. 

• Interfaccia touch: questo sistema è dotato di uno schermo touch 
intuitivo che offre immagini e visualizzazioni 3D vivide, insieme a un 
flusso di lavoro guidato per un funzionamento semplice e privo di 
errori.

• Condivisione dei dati e trending basati sul cloud:  se un tecnico 
si ferma davanti a un ostacolo o non è in grado di ottenere qualità e 
risultati di misurazione macchina accettabili, è semplice condividere 
il problema con un esperto e risolverlo da remoto.

• Software ARC 4.0: è fornito con il pacchetto ShaftAlign Touch, per 
consentirvi di accedere, memorizzare, condividere, ed elaborare i 
trend di tutti i dati di allineamento da remoto.

• Connettività dal Wi-Fi al cloud: favorisce il trasferimento di dati 
verso e dal software ARC 4.0.
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Sintesi
La riparazione di qualsiasi macchina disallineata, grande o piccola, costa denaro. 
L’allineamento di precisione è uno dei modi più convenienti per aumentare la 
disponibilità e la vita della risorsa e ridurne i consumi energetici.
ShaftAlign Touch è l’ultimo arrivato nella linea Pruftechnik ed è dotato di funzionalità di 
allineamento adattivo premium come la tecnologia a laser singolo e l’Active Situational 
Intelligence - ASI (Intelligenza situazionale attiva). Con ShaftAlign Touch, i tecnici di 
ogni livello di esperienza possono allineare le risorse in modo preciso e rapido.


