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Introduzione

Questo aiuto on-board fornisce informazioni per assistere gli utenti di SHAFTALIGN touch.

Utilizzo dell’aiuto on-board

All’aiuto on-board si accede attraverso la schermata home. Sfiorare l’icona "Home" e suc-

cessivamente l’icona del punto di domanda per accedere all’aiuto on-board.
È possibile accedere alla guida sensibile al contesto da schermate specifiche sfiorando l'icona

del punto interrogativo sullo schermo specifico.

l (1) Sfiorare per tornare alla schermata di avvio.

l (2) Sfiorare per tornare indietro.

l (3) Sfiorare per andare alla pagina di apertura di questo aiuto on-board.

l (4) Sfiorare per andare avanti.

l (5) Sfiorare per cercare un testo nell’aiuto on-board. Compare un campo di ricerca
insieme a una tastiera a schermo.

l (6) All’interno di questo aiuto on-board sono state utilizzate immagini thumbnail. Sfio-
rare la miniatura dell’immagine per ingrandirla e avere una migliore visualizzazione.
Per ridurre lo zoom e procedere, sfiorare l’immagine ingrandita.
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l (7) La freccia per nascondere del riquadro di navigazione viene utilizzata per nascon-
dere le voci del menu di navigazione. Sfiorare la freccia per nascondere o visualizzare le
voci del menu di navigazione.

l (8) Questa icona "Help" (Aiuto) specifica per lo schermo viene utilizzata per accedere
alla guida sensibile al contesto.

Nota
Si raccomanda di scorrere in fondo alla pagina per accedere ad altri argomenti correlati
consultati di frequente in tutto l'aiuto on-board.                                

Documentazione

Nota
Il presente aiuto on-board e gli altri documenti pertinenti e relativi al cliente sono sal-
vati in formato PDF nella cartella "Manuals" (Manuali) all’interno del tablet rinforzato.
Per accedere a questa cartella, il tablet rinforzato è collegato a un PC Windows. Con-
sentire al PC Windows di accedere al tablet rinforzato e fare doppio clic su "Tablet" per
accedere alla cartella richiesta.
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Componenti

I principali componenti di misurazione per l’allineamento alberi sono il tablet rinforzato, il sen-
sore e il riflettore.

Tablet rinforzato
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l (1) Tasto di accensione – utilizzato per accendere il tablet rinforzato.
Premere e tenere premuto il tasto di accensione fino a che il tablet non si accende.

l (2) Fotocamera anteriore
l (3) Ambient light sensor
l (4) Volume down button (refer to 'Note' below)
l (5)Strap (on either side of the device)
l (6)Fotocamera posteriore
l (7)LED flash
l (8)Supporto pieghevole – used to hang device from a railing or lay it down in perfect
viewing position

l (9)Posizione dell'antenna Near Field Communication (Comunicazione a corto raggio -
NFC)

l (10)Paraurti di protezione
l (11)Connettore multiuso USB di tipo C – utilizzato per caricare il tablet rinforzato o per
collegarlo a dispositivi ausiliari come un PC

l (12)Magnetic strap – used to hang device on any magnetic surfaces

Nota
L'unica applicazione in esecuzione su questo tablet rinforzato è Shaft Alignment e fun-
ziona solo in modalità paesaggio. Non è possibile installare ulteriori app in questo dispo-
sitivo dedicato.
Screenshots may be captured on the device by pressing keys 1 and 4 simultaneously.
If the device freezes or is unresponsive, press and hold keys 1 and 4 simultaneously for
more than 7 seconds to restart device.

Il tablet rinforzato viene azionato attraverso sfioramento e spostamento di icone sul suo touch
screen. Accendere il tablet rinforzato premendo e tenendo premuto il tasto di accensione (1).
Spegnere il dispositivo premendo e tenendo premuto il tasto di accensione (1). Sul display
compaiono due suggerimenti.
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Sfiorare l'icona "Power off" (Spegnimento) per spegnere il tablet rinforzato.

L'applicazione "Shaft" (Albero) può essere abbandonata e il dispositivo può essere commutato

in modalità sleep sfiorando l'icona di spegnimento [ ] che compare nella schermata iniziale.

Sul display compare un suggerimento che richiede conferma per passare alla modalità sleep.

Sfiorare per confermare la scelta.

Interfaccia del dispositivo

SHAFTALIGN touch 11

Aiuto in linea



Il connettore multifunzione (11) del tablet rinforzato viene utilizzato per caricare il dispositivo
e collegarlo a un PC. Quando è collegato a un PC, è possibile che vengano trasferiti dati dal
tablet o che venga eseguito un aggiornamento del firmware del dispositivo.

Ricarica della batteria
Caricare la batteria prima di utilizzare il tablet rinforzato per la prima volta o quando è rima-
sto inutilizzato per lunghi periodi.
Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione e il corrispondente cavo da USB C a USB A.

l Collegare l'estremità USB A standard (1) al caricabatterie USB in dotazione.
l Collegare l'estremità USB C (2) al connettore multiuso del tablet rinforzato.
l Collegare il caricabatterie USB alla rete elettrica.
l Dopo la ricarica completa, scollegare il caricabatterie dal tablet rinforzato, quindi scol-
legare il caricabatterie dalla rete elettrica.
La capacità di carica è indicata dall'icona di alimentazione (1) nell'angolo in alto a destra
del display.
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Sensore e riflettore sensALIGN 3

Sensore sensALIGN 3
Il sensore dispone del Bluetooth integrato e contiene un rilevatore di posizione, che
misura la posizione esatta del fascio laser quando gli alberi sono ruotati. Il sensore
contiene anche un inclinometro elettronico per misurazioni della rotazione
dell’albero. Il diodo laser semiconduttore all’interno del sensore emette un raggio
di luce rossa (lunghezza d'onda 630 – 680 nm) visibile quando colpisce una superficie. Il fascio
laser di classe 2 è emesso con un diametro di ca. 5 mm (3/16").
Il sensore dispone di due indicatori LED sul lato frontale. Con il sensore di fronte, il LED sini-
stro mostra la regolazione del fascio laser e gli stati di carica. Le luci LED rosse, arancioni o
verdi, a seconda della funzione attuale. Il LED sulla destra mostra lo stato della comunicazione
Bluetooth e le luci blu mostrano quando si esegue la scansione e quando si stabilisce la comu-
nicazione.
Il sensore è a prova di acqua e polvere (IP 65). L'ottica e l'elettronica interne sono sigillate
internamente e prevengono possibili contaminazioni.
Il sensore è alimentato utilizzando la sua batteria interna ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 5
Wh.
Il sensore si accende premendo il rispettivo pulsante On/Off. Il LED rosso si accende quando il
sensore è acceso.
Il sensore si spegne premendo e tenendo premuto brevemente l'interruttore On/Off fino a che
entrambi i LED non si spengono.

ATTENZIONE
Quando il sensore è acceso, viene emesso il fascio laser. NON fissare il fascio laser con
lo sguardo!                                 

Le seguenti illustrazioni mostrano sia il lato anteriore che quello posteriore del sensore.

1: Stato del fascio laser e LED di carica; 2: LED laser on/comunicazione Bluetooth; 3: Fascio
laser; 4: Lente anti-graffio; 5: Calotta antipolvere del sensore; 6: Alloggiamento IP 65; 7:
Manopola di bloccaggio; 8: Interruttore on/off; 9: Porta micro USB

ATTENZIONE
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Le sei viti con impronta Torx dell’alloggiamento non possono essere rimosse in nessun
caso: facendo ciò si annullerebbe la garanzia.

LED sensore

Attività LED di regolazione raggio laser
e di carica

LED laser on/comunicazione
Bluetooth

Accensione Si accende in rosso per 1 secondo,
poi in rosso o in verde (a seconda
della capacità della batteria) per un
altro secondo, poi continua a lam-
peggiare in rosso

Si accende in blu per 1 secondo, poi
continua a lampeggiare in rosso (il
che indica l'emissione del laser)

Stato del
fascio laser

Lampeggia in rosso quando il laser
è SPENTO
Lampeggia in arancione quando il
laser è centrato in posizione FINALE
Lampeggia in verde quando il laser
è centrato o in posizione 'laser OK'

Quando la comunicazione Bluetooth
viene stabilita, lampeggia una volta
in blu e tre volte in rosso (il che
indica l'emissione del laser). Questa
sequenza si ripete

In carica Lampeggia velocemente in verde
durante la ricarica veloce (0% -
90%)
Lampeggia lentamente in verde
quando la carica è > 90%
Presenta una luce verde fissa
quando la carica è al 100%

Caricamento del sensore
Il sensore può essere caricato utilizzando la rete elettrica o un PC.

Nota
Il caricamento del sensore tramite la rete elettrica è più veloce di quello eseguito attra-
verso un PC.                                
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La micro USB in dotazione viene utilizzata per collegare la sorgente di ricarica al sensore.

Riflettore
Il riflettore è sempre montato sull'albero o sull'accoppiamento solido della macchina da spo-
stare. Riflette il fascio laser nel rivelatore di posizione mentre gli alberi vengono ruotati. La
leva di bloccaggio si ribalta in posizione orizzontale, rivolta in avanti, per mantenere il riflet-
tore in posizione sui supporti della staffa. Il riflettore viene regolato cambiando la sua posi-
zione verticale e il suo angolo orizzontale (utilizzando le rotelle di posizionamento) in modo
che il fascio di luce venga riflesso direttamente nel sensore sensALIGN 3.
Il riflettore deve essere tenuto pulito. Utilizzare il panno per la pulizia delle lenti fornito in dota-
zione o un pennello per spolverare delicatamente, come quello normalmente utilizzato per
pulire altri dispositivi ottici.
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1: Leva di sgancio rapido; 2: Rotella di regolazione angolo orizzontale; 3: prisma tetto 90°; 4:
Rotella di regolazione della posizione verticale; 5: Segno di misura = centro dei supporti; 6:
Paletto di supporto (non facente parte del riflettore); 7: Calotta anti-polvere riflettore

ATTENZIONE
Evitare di sfregare con forza per preservare il trattamento antiriflesso. Tenere la calotta
antipolvere sul riflettore quando non è in uso.

Etichettatura sensore e riflettore
Le etichette utilizzate per la comunicazione relative alla sicurezza del laser e alle altre infor-
mazioni generali si trovano affisse sull’alloggiamento dei componenti del sistema.

l (1) L’etichetta del simbolo di pericolo del laser è affissa nella parte anteriore del sen-
sore.

l (2) Sul retro del sensore sensALIGN 3 vi sono tre etichette. L'etichetta superiore mostra
l'avvertenza di sicurezza laser. L'etichetta inferiore contiene l'identificazione del sen-
sore, la relativa certificazione e le informazioni sullo smaltimento. L'etichetta rotonda di
controllo della taratura mostra la data di scadenza del controllo; la freccia nera indica il
mese in cui è previsto il controllo della taratura. L'anno compare al centro dell'etichetta.
Il seguente testo è presente sulle tre etichette:

RADIAZIONE LASER
NON FISSARE IL FASCIO
PRODOTTO LASER DI CLASSE 2
P<1 mW, λ = 630-680 nm
IEC 60825-1:2014
Conforme alle norme 21 CFR 1040.10 e 1040.11 salvo per le deroghe previste dalla
direttiva Laser Notice n. 50, del 24 giugno 2007.
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Tipo ALI 21.901 PRUFTECHNIK GmbH
85737 Ismaning
www.pruftechnik.com
Made in Germany

N.S. 2191 XXXX

Data MM-AAAA MM-AAAA
HWS
Provvisto di IC: 5123A-BGTBT121
Provvisto di ID FCC: QOQBT121
Contiene batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 5 Wh

R 209-J00171
MSIP-CRM-BGT-
BT121

l (3) L'etichetta apposta sul retro del riflettore
L’etichetta riporta la seguente dicitura:

N.S. XXXX XXXX L'apertura
dell'alloggiamento
causa una rego-
lazione errata e
annulla la garan-
zia

Tipo ALI 5.110

HW 1.XX
Made in Germany 0 0574 0081 PRUFTECHNIK AG

D-85737 Ismaning
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Schermata Home

La schermata Home è visualizzata quando si accende dispositivo. È possibile accedere alla

schermata Home anche sfiorando l'icona "Home".

Sfiorando la relativa icona si accede alle seguenti funzioni corrispondenti:

l (1) L'icona di "Horizontal alignment" (Allineamento orizzontale) è utilizzata per acce-
dere all'applicazione di allineamento orizzontale.

l

Nota
Se una risorsa è aperta, un segno di spunta comparirà accanto all'icona
dell'applicazione da eseguire.

l (2) L'icona "Soft foot" (Piede zoppo) è utilizzata per accedere alla misurazione piede
zoppo.

l (3) L'icona di "Vertical alignment" (Allineamento verticale) è utilizzata per accedere
all'applicazione di allineamento verticale. Se questa icona non è attiva, sfiorare l’icona
"New asset" (Nuova risorsa) (5) per attivare l’icona di allineamento verticale.

l (4) L'icona "RFID" è utilizzata per aprire risorse assegnate ai tag RFID corrispondenti.
l (5) L'icona "New asset" (Nuova risorsa) è utilizzata per avviare una nuova risorsa (che
può essere una combinazione pompa-motore).

Nota
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Per qualsiasi risorsa aperta è possibile eseguire diverse applicazioni, fra cui
l’allineamento alberi e la misurazione del piede zoppo.

l (6) L'icona "Camera" (Fotocamera) è utilizzata per accedere alla fotocamera integrata.
l (7) L'icona "Asset park" (Parco risorse) è utilizzata per visualizzare tutte le risorse sal-
vate e i modelli.

l (8) L'icona "Resume" (Ripresa) è utilizzata per riprendere l'ultima risorsa aperta (a con-
dizione che sia stata salvata) quando il sistema viene acceso.

l (9) L'icona "Gallery" (Galleria) è utilizzata per visualizzare tutte le immagini acquisite
attraverso l’applicazione "Shaft" (Albero).

l (10) L'icona "Upload" (Carica) è utilizzata per salvare i file di misurazione delle risorse
nel Cloud drive.

l (11) L'icona "Download" (Scarica) è utilizzata per aprire i file di misurazione delle
risorse dal Cloud drive.

l (12) L'icona "Configuration" (Configurazione) è utilizzata per configurare le impo-
stazioni dell’applicazione Shaft (che includono lingua, data, ora, impostazioni pre-
definite) e accedere alla relativa connettività mobile integrata. La connettività mobile
permette al dispositivo di accedere alla funzione Cloud che consente di condividere i file
in modalità wireless.

l (13) L'icona "Back" (Indietro) è utilizzata per tornare alla schermata precedente.
l (14) L'icona "Power-off" (Spegni) è utilizzata per mettere il tablet rinforzato in modalità
sleep.

l (15) L'icona "Flashlight" (torcia) viene utilizzata per accendere/spegnere il LED flash del
tablet rinforzato.

l (16) L'icona "Help" (Aiuto) è utilizzata per accedere al file di aiuto a bordo.
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Configurazione

Si può accedere alle seguenti impostazioni e voci attraverso l'icona di configurazione:

l Le 'System settings’ (Impostazioni di sistema) definiscono i seguenti elementi:

> lingua (lingua di sistema); > data; >ora; > fuso orario;
> stato animazione — regola la transizione tra le schermate dimensioni, misura e risul-
tati. Sono disponibili due opzioni – rapido e standard. Se "Animation state" (Stato ani-
mazione) è attivo, la transizione tra le schermate è impostata come standard e pertanto
rilevable. Se è spento, la transizione è rapida.
> luminosità automatica – regola la luminosità del display del dispositivo touch. Se
l’"Auto brightness" (Luminosità automatica) è attiva, la luminosità del display si regola
automaticamente. Se è spenta, la luminosità del display è regolabile manualmente tra-
scinando lo slider della luminosità a sinistra o destra.

> visualizzazione risultati preferita in 2D o 3D
> opzioni di alimentazione – utilizzata per gestire il consumo di energia nel dispositivo
touch. Le quattro modalità di alimentazione disponibili sono: "Standard" (il display si
oscura dopo 10 minuti e passa alla modalità sleep dopo 20 minuti), "Maximum" (nessun
oscuramento e nessuna modalità sleep), "Presentation (il display si oscura dopo 1 ora,
ma non entra mai nella modalità sleep) e "Minimum" (il display si oscura dopo 3 minuti
e passa alla modalità sleep dopo 5 minuti). Per uscire dalla modalità sleep, premere il
tasto di accensione.

l 'Default settings' (Impostazioni predefinite) è utilizzato per definire un'unità di lun-
ghezza, angolo e temperatura; anche il diametro predefinito può essere impostato qui.
Viene inoltre utilizzato per impostare il numero di punti di misurazione di Active Clock
necessari per ottenere risultati. Si possono impostare 3 - 5 punti. Sebbene per i risultati
siano necessari almeno 3 punti di misurazione, si raccomanda di prendere il numero
massimo di punti disponibili.
L'acquisizione automatica delle letture dopo la stabilizzazione, così come il tipo di
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tolleranza da utilizzare, può anche essere impostato in 'Default settings' (Impostazioni
predefinite).

Nota
Quando si utilizzano unità metriche, la risoluzione delle quantità fisiche utilizzate
all'interno del dispositivo può essere impostata su due (0,01 mm) o tre (0,001
mm) decimali. Tale precisione di misurazione è disponibile nelle schermate "Mea-
surement" (Misurazione), "Results" (Risultati) e "Live Move" (Live Move). La scher-
mata "Dimensions" (Dimensioni) utilizza solo numeri interi positivi.

Il fuso orario impostato è accoppiato ai RPM predefiniti a meno che i RPM pre-
definiti non siano modificati in modo indipendente. Impostando il fuso orario ad
es. su "America Centrale" si avranno RPM predefiniti di 1800. Impostando il fuso
orario di "Londra" si avranno RPM predefiniti di 1500.                                

l Quando attivata, la 'Wireless connection' (Connessione wireless) è utilizzata per col-
legare il tablet rinforzato alle reti WiFi disponibili.
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Nota
Il tablet rinforzato può essere connesso solo a reti WiFi che non aprano browser
web a parte per il login.                                

l 'Sensor list' (Elenco dei sensori) mostra tutti i sensori disponibili.

l La schermata "About" (Chi siamo) mostra il numero di serie, la versione del firmware
dell’applicazione e lo spazio disponibile in memoria.
È possibile accedere alle informazioni della GNU General Public License applicabile sfio-
rando "Licences" (Licenze)(1).
Nota: le licenze sono disponibili solo in inglese.
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Fotocamera integrata

Sfiorare l’icona della 'Camera' (Fotocamera) per accedere alla funzione.

Focalizzare il dispositivo sull'oggetto da fotografare. L'oggetto è visualizzato sullo schermo.

l (1) Impostazioni della fotocamera per imaging interno, esterno e notturno, inclusa con-
figurazione automatica della luce – Sfiorare l'icona di regolazione dell'illuminazione desi-
derata (è possibile accendere o spegnere il flash; modalità auto per regolazione
automatica della luce).

l (2) Sfiorare l'icona "Take picture" (Scatta una foto) per fotografare l'oggetto foca-
lizzato sul display.

l (3) Sfiorare questa posizione per accedere alla galleria dei dispositivi. Tutte le imma-
gini acquisite utilizzando il dispositivo touch sono salvate in questa posizione.

l (4) Oggetto da fotografare

l (5) Sfiorare per tornare alla schermata di avvio.

l (6)Sfiorare per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.

Galleria

Per visualizzare tutte le immagini salvate nella galleria, sfiorare e poi trascinare verso l'alto o
verso il basso. Tutte le immagini sono visualizzate come miniature.

l (1) Sfiorando l'utente torna alla schermata delle impostazioni dell'immagine dove
è possibile fotografare oggetti.
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l (2) Sfiorando si apre la schermata Home.
l (3) Sfiorare qualsivoglia miniatura per visualizzare l'immagine a grandezza naturale.

Le immagini possono essere eliminate dalla galleria sfiorando l'immagine desiderata. Questa
compare a grandezza naturale e può essere cancellata sfiorando l'icona del cestino (1).

Le immagini della galleria possono essere fatte scorrere utilizzando le frecce 2/3.

Nota
Le immagini salvate nella galleria possono essere trasferite su un PC solo se assegnate
a una risorsa. Prima di scattare la foto desiderata o lo screenshot aprire la relativa
risorsa nuova o già esistente. L'immagine acquisita può essere trasferita al software PC
ARC 4.0.                                
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RFID

Il tablet rinforzato utilizza questa tecnologia di identificazione automatica per eseguire le
seguenti attività:

l Identificare le risorse da allineare
l Immettere le risorse corrispondenti direttamente nel dispositivo
l Salvare dati e risultati in modo automatico con il nome della risorsa corretto

Assegnare una risorsa salvata a un tag RFID

Dalla schermata Home, sfiorare l'icona "Asset park" (Parco risorse) per visualizzare le
risorse salvate.

Sfiorare la risorsa [1] da assegnare al tag RFID, poi sfiorare l'icona RFID [2].

Posizionare il tablet rinforzato in maniera tale che la sua antenna NFC integrata sia il più
vicino possibile al tag RFID (a meno di 1 cm).

26 Versioni Firmware:2.3

Aiuto in linea



l (1) Simbolo dell'antenna Near Field Communication (Comunicazione a corto raggio -
NFC)

Non appena i dati sono stati scritti sul tag RFID, sul display compare l'indicazione cor-
rispondente.

Sfiorare per uscire dalla schermata.

Nota
Se tuttavia i dati sono già stati assegnati al tag RFID, compare un messaggio che
richiede la sovrascrittura dei dati.

Apertura di una misurazione risorse assegnata a un tag RFID

Dalla schermata Home, sfiorare l'icona "RFID".

Posizionare il tablet rinforzato in maniera tale che la sua antenna NFC integrata sia il più vicino
possibile al tag RFID (a meno di 1 cm).
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Sfiorare per aprire la misurazione risorse.

Il nome risorsa è visualizzato nella schermata Home. Sfiorare l'icona di allineamento
dell'albero [1] per avviare l'applicazione.

Nota
Se tuttavia non sono stati scritti dati sul tag RFID, compare un avviso di informazione
mancante.
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Utilizzo di un Cloud drive

Per configurare il Cloud drive PRUFTECHNIK, è necessaria una licenza
ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0 (ARC 4.0) Il Cloud drive consente la condivisione delle
misurazioni delle risorse aggiornate da diversi dispositivi tramite il software PC ARC 4.0.

Nota
È necessario stabilire un collegamento wireless tra il tablet rinforzato e una rete per con-
sentire il trasferimento delle risorse via ARC 4.0.

Trasferimento di una risorsa al Cloud drive
Dopo aver concluso una misurazione salvare la risorsa (1) e poi caricarla nel Cloud drive.

Sfiorare l'icona "Upload" (Carica) (2) La risorsa compare nella visualizzazione ARC 4.0
"Exchange" (Scambio) insieme allo stato "complete" (completo). Trascinare la risorsa nella
posizione corretta sul Cloud drive.

Download di una risorsa dal Cloud drive
Dalla visualizzazione ARC 4.0 "Exchange" (Scambio), trascinare la risorsa desiderata nel riqua-
dro Nome. La risorsa compare con lo stato "ready" (pronto).

Dalla schermata iniziale del dispositivo tattile, sfiorare l'icona "Download". La risorsa
selezionata compare nel parco risorse (1).

Sfiorare l'icona "Asset park" (Parco risorse) per aprire la risorsa nel tablet rinforzato.
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Componenti di montaggio

Staffe di montaggio

Nota
Il sistema viene fornito con staffe completamente assemblate con il sensore sensALIGN
3 e il riflettore già montati. In questo caso, la staffa che sostiene il sensore è montata
sull’albero sul lato sinistro dei giunti o sul mozzo solido di accoppiamento sul lato sini-
stro (solitamente una macchina fissa). Il gruppo staffa che sostiene il riflettore è mon-
tato sull’albero sul lato destro dei giunti o sul mozzo solido di accoppiamento sul lato
destro (solitamente una macchina mobile).                                

Montare le staffe su entrambi i lati del giunto su entrambi gli alberi o sui mozzi solidi di accop-
piamento ed entrambi nella stessa posizione rotazionale.

Tenere conto di quanto segue per ottenere la massima precisione possibile della misurazione
e per evitare danni alle attrezzature:

ATTENZIONE
Assicurarsi che le staffe siano applicate in modo stabile sulle loro superfici di mon-
taggio! Non utilizzare staffe di montaggio auto-costruite né modificare la configurazione
delle staffe originali fornite da PRUFTECHNIK (per esempio, non utilizzare pali di sup-
porto più lunghi di quelli forniti con la staffa).

l (A) Picchetto di ancoraggio

l Scegliere i pali di supporto più corti possibili che consentiranno al fascio laser di passare
sopra o attraverso il giunto. Inserire i pali di supporto nella staffa.

l Fissarli in posizione serrando le viti esagonali sui lati del telaio della staffa.

l Posizionare la staffa sull'albero o sul giunto, avvolgere la catena attorno all'albero e
inserirla attraverso l'altro lato della staffa: se l'albero è più piccolo della larghezza del
telaio della staffa, inserire la catena dall'interno della staffa come mostrato nel dia-
gramma; se l'albero è più largo della staffa, inserire la catena nel telaio dall'esterno.

l Afferrare la catena morbidamente sul picchetto di ancoraggio. (A).
l Ruotare la rotella di posizionamento per serrare il gruppo sull'albero.
l Pinzare l'estremità lenta della catena su se stessa.

La staffa deve adesso essere serrata sull'albero. Non spingere né tirare la staffa per con-
trollare perché in questo modo si potrebbe allentare il suo montaggio.
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Per rimuovere le staffe, allentare le rotelle di posizionamento e poi rimuovere la catena dal
suo picchetto di ancoraggio.

Montaggio di sensore e riflettore

Montare il sensore

l Montare il sensore sui paletti di supporto della staffa fissata sull'albero della macchina
sinistra (solitamente una macchina fissa) come mostra la normale posizione operativa.
Assicurarsi che le manopole gialle siano abbastanza allentate da consentire di far sci-
volare l’alloggiamento sui paletti di supporto. Osservare l'orientamento del sensore. La
porta micro USB deve essere nella parte superiore.

l Fissare il sensore sui paletti di supporto serrando le manopole gialle. Assicurare il pas-
saggio del fascio laser al di sopra o attraverso il giunto e garantire che non sia bloccato.
Fare attenzione a non stringere eccessivamente le manopole di bloccaggio gialle.
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Montaggio del riflettore

l Montare il riflettore sui paletti di supporto della staffa fissata sull'albero della macchina
destra (solitamente una macchina mobile) come mostra la normale posizione operativa.

(L) Leva

La manopola gialla sulla parte anteriore del riflettore consente di regolare l'angolo oriz-
zontale del fascio laser riflesso. Prima di montare il riflettore, assicurarsi che questa
manopola sia centrata per consentire la massima portata di regolazione in un secondo
momento. La parte inferiore della manopola deve essere a filo con la marcatura della
freccia sull'alloggiamento del riflettore.

(M) Marcatura della freccia
Allineare l'altezza della manopola gialla all'incirca alla punta della freccia

l Sollevare la leva di sgancio rapido sul lato dell'alloggiamento del riflettore, quindi far
scorrere il riflettore sui supporti della staffa destra. Riportare la leva in posizione oriz-
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zontale per fissare il riflettore sui supporti.

Sia il sensore che il riflettore dovranno trovarsi alla stessa altezza, più bassa possibile, ma
abbastanza alta perché il fascio possa liberare la flangia di accoppiamento. Devono pertanto
essere visivamente allineati tra loro dal punto di vista rotazionale.

In alcuni casi, se il giunto è grande abbastanza, è possibile rimuovere un bullone di accop-
piamento e convogliare il fascio laser attraverso il foro del bullone.

Effettuare queste regolazioni finali allentando leggermente le staffe, se necessario, e poi ruo-
tandole e serrandole nuovamente.
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Dimensioni

l (1) Le icone in grigio sono disabilitate all'interno della schermata attiva. L'icona 'Mea-
sure’ (Misura) è abilitata dopo l'inserimento di tutte le dimensioni.

l (2) Sfiorare l’icona delle unità di misura per impostare le unità desiderate. L'icona
passa da "mm" a "pollici":

Sfiorare i campi delle dimensioni e immettere tutte le dimensioni richieste. L'utente potrebbe

voler sfiorare il tasto 'Next' (Avanti) per inserire la dimensione successiva. Le dimen-
sioni possono essere inserite solo se il relativo campo è evidenziato in grigio.

Nota
Se le unità sono configurate secondo il sistema imperiale, è possibile immettere frazioni
in pollici come segue: Per 1/8" immettere 1/8 = 0.125"; per 10 3/8" immettere 10 + 3/8
= 10.375".
Il valore del diametro del giunto può essere determinato immettendo la circonferenza
misurata del giunto e dividendo il valore per π (pi) (= 3.142). Ad esempio 33"/π = 10.5";
oppure 330 mm/π = 105 mm                                    

L'icona di visualizzazione rotazione macchina è utilizzata per ruotare la visualizzazione
delle macchine e dei componenti montati sul display.

Le proprietà di macchina e accoppiamento possono essere modificate sfiorando la relativa
macchina o il relativo accoppiamento.

Dopo aver inserito tutte le dimensioni necessarie, compare l'icona 'Measure' (Misura).
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Sfiorare per procedere con la misurazione.
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Proprietà della macchina

Sono disponibili i seguenti grafici macchina realistici:
1. Macchina standard generica; 2. Motore; 3. Pompa; 4. Pompa separatrice; 5. Ventola; 6. Ven-
tilatore a sostegno centrale; 7. Soffiante; 8. Compressore; 9. Riduttore; 10. Riduttore del
rotore; 11. Motore diesel; 12. Generatore; 13. Turbina a gas; 14. Albero senza supporti; 15.
Albero con un unico supporto; 16. Albero con due supporti

Spostare il carosello macchina verso l'alto o verso il basso e selezionare la macchina desi-

derata. Posizionare la macchina desiderata al centro del carosello, poi sfiorare per
confermare la selezione e tornare alla schermata delle dimensioni.

Commuta
"Toggle" (Commuta) è utilizzato per modificare l’orientamento della macchina selezionata
insieme agli assi dell’albero. Nel seguente esempio, il motore è stato capovolto in modo da
connettere il lato non-drive al giunto.

Colore macchina
Il colore della macchina desiderato può essere regolato da questa schermata selezionando la
voce "Machine colour" (Colore macchina). Compare una selezione di colori.
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Spostare la selezione di colori verso l'alto o verso il basso per selezionare il colore desiderato,

poi sfiorare per confermare la selezione e tornare alle dimensioni con le macchine del
colore desiderato.

Dilatazione termica
La dilatazione termica è lo spostamento degli assi degli alberi, correlato o dovuto a una varia-
zione di temperatura nella macchina fra le condizioni a riposo e in esercizio.

Accedere alla schermata di dilatazione termica sfiorando la voce "Thermal growth" (Dila-
tazione termica).

I valori di dilatazione termica possono essere inseriti solo dopo la definizione dei piedi della
macchina.

Per inserire qualsivoglia valore di dilatazione termica, specificato presso la posizione del piede
richiesta, sfiorare la casella del valore corrispondente e procedere all'inserimento del valore
di dilatazione termica attraverso la tastiera a schermo. Passare attraverso le caselle dei valori

utilizzando . In alternativa, sfiorare la posizione del piede desiderata.
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I valori di dilatazione termica sono attivati spostando l'icona a destra [1]. Quando i
valori di dilatazione termica sono abilitati, la macchina corrispondente all'interno del mini-
riquadro del treno sull'angolo superiore destro diventa arancione [2]. Dopo l'inserimento dei

valori di dilatazione termica, sfiorare per proseguire.

Calcolatore di dilatazione termica
Il calcolatore è utilizzato per calcolare la compensazione della dilatazione termica se non sono
disponibili altri valori. La dilatazione termica è calcolata dal coefficiente materiale di dila-
tazione termica lineare, dalla differenza di temperatura prevista e dalla lunghezza della linea
centrale dell'albero dal piano dello spessore.

Dopo l'accesso alla schermata dilatazione termica, sfiorare la casella dei valori della coppia di
piedi [1] in cui si desidera introdurre la dilatazione termica.

La casella è evidenziata in verde [2], e compare il tab 'Calculator’ (Calcolatore) [3].
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Sfiorare il tab 'Calculator' (Calcolatore) [3] per accedere alla schermata di calcolo della dila-
tazione termica.

Sfiorare (1) e selezionare il materiale macchina. Compare la relativa dilatazione termica
lineare. Inserire i tre valori [2] necessari a calcolare il valore di dilatazione termica per la cop-
pia di piedi selezionata attraverso la tastiera a schermo [3]. I tre valori sono:

l temperatura ambiente (temperatura iniziale)
l temperatura di funzionamento macchina (temperatura finale)
l distanza dalla base della macchina (o piano di spessoramento) alla linea centrale
dell'albero (lunghezza)

Quando si abilitano i valori di dilatazione termica [4], la macchina corrispondente, all'interno
del mini-riquadro del treno sull'angolo superiore destro, diventa arancione [5].

Sfiorare per visualizzare simultaneamente il valore di dilatazione termica calcolato per
la coppia di piedi in questione [6] e passare alla successiva coppia di piedi [7].

Sfiorare per tornare alla schermata di dilatazione termica che mostra i valori cal-
colati.
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Multi piedi
L’elemento "Multiple feet" (Multi piedi) è principalmente utilizzato per stabilire le correzioni
del piede in una macchina multi piedi, ed è pertanto accessibile anche nella schermata dei
risultati.
La dimensione tra i piedi è definibile nella schermata 'Multiple feet' (Multi piedi), accessibile
sfiorando l’elemento "Multiple feet".

Se già visualizzata, la schermata 'Multiple feet' mostrerà la dimensione tra i piedi anteriori e i
piedi posteriori [1].

Nota
I piedi intermedi della macchina non sono visualizzabili nella schermata dimensioni.                           

Sfiorare per aggiungere qualsiasi piede intermedio.
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l La coppia di piedi intermedi è aggiunta dopo i piedi anteriori.
l Inserire la dimensione nella riga che compare.

l Se lo si desidera, è possibile cancellare i piedi intermedi sfiorando .

l Sfiorare per uscire dalla schermata 'Multiple feet' (Multi piedi).
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Proprietà del giunto

Spostare il carosello verso l'alto o verso il basso e selezionare il tipo di accoppiamento desi-
derato.
Sono disponibili per la selezione i seguenti tipi di accoppiamento:

l Corto flessibile — Questi accoppiamenti presentano elementi di trasmissione montati
con gioco (come i denti, gli artigli o i bulloni) o elementi di connessione elastica come
'tires' (pneumatici) in gomma o le molle.

l Albero distanziatore — Quando i semigiunti sono uniti da un elemento spaziatore, la rela-
tiva lunghezza deve essere immessa.

l Piano singolo — I semigiunti sono imbullonati direttamente tra loro. Allentare i bulloni
prima di prendere le misure, altrimenti altererebbero il corretto allineamento.

l Nessun accoppiamento — Questo formato di accoppiamento è destinato all’uso con mac-
chine CNC. In questo formato, la lunghezza tra i due alberi deve essere inserita.

Target
I Target sono valori di disallineamento come uno spostamento o un angolo su due piani per-
pendicolari (orizzontale e verticale) e sono impiegati per compensare i carichi dinamici.

Accedere alla schermata dei target del giunto sfiorando la voce "Target".

Il formato di accoppiamento visualizzato dipende dal tipo di accoppiamento selezionato.

Per immettere le specifiche del target presso l’accoppiamento, sfiorare la casella dei valori
corrispondente e procedere all'inserimento del valore target attraverso la tastiera a schermo.

Passare attraverso le caselle dei valori utilizzando . In alternativa, sfiorare la casella
dei valori desiderata.

42 Versioni Firmware:2.3

Aiuto in linea



I valori della specifica target sono attivati sfiorando l'icona [1]. Quando si abilitano i
valori target, il giunto [2] all'interno del mini-riquadro del treno sull'angolo superiore destro

diventa arancione. Dopo l'inserimento dei valori target, sfiorare per proseguire.
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Tolleranze

La qualità dell'allineamento è valutata attraverso confronto con le tolleranze sulla base delle
dimensioni della macchina introdotte e delle RPM.

Le gamme di tolleranza sono presentate sotto forma di tabelle a seconda del tipo di accop-
piamento, del formato e del diametro (per il gap dell'accoppiamento) nonché delle RPM.
Quando il tipo di accoppiamento è "distanziatore", i valori della tabella delle tolleranze sono
determinati dalla lunghezza dell'albero distanziatore e dalle RPM.

Si può accedere alle tolleranze attraverso la schermata delle dimensioni.

Sfiorare l'accoppiamento (1), poi utilizzare il carosello che compare per selezionare il tipo di
accoppiamento desiderato (2). Sfiorare 'Tolerances' (Tolleranze) (3) per accedere alla tabella
delle tolleranze di accoppiamento.

Tabelle tolleranze disponibili
Le tabelle delle tolleranze disponibili si basano sulla frequenza operativa della macchina.
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Spostare l'icona (1) a destra per abilitare le tolleranze. Sfiorare (2) per selezionare il tipo di
tolleranza desiderato. Compare un menù pop-up (3) che mostra tutte le tolleranze disponibili.
Sfiorare il tipo desiderato per mostrare la tabella delle tolleranze corrispondente (4).

Tolleranze delle specifiche standard ANSI
L’Acoustical Society of America (ASA) ha sviluppato tolleranze di allineamento alberi per
accoppiamenti di giunti corti flessibili e spaziatori su macchinari rotanti standard. Tali tol-
leranze sono una specifica approvata dall’American National Standards Institute (ANSI), e
sono raggruppate in tre livelli (minimo, standard e di precisione).
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Tolleranze definite dall'utente

Spostare l'icona (1) a destra per abilitare le tolleranze definite dall'utente. Le tolleranze asim-
metriche (2) possono essere attivate solo quando si abilitano tolleranze definite dall'utente.
Nelle tolleranze asimmetriche, i valori delle tolleranze per i due piani di accoppiamento non
sono identici. Sfiorare (3) per modificare le tolleranze definite dall'utente attraverso la
tastiera a schermo (4). I valori modificati saranno visualizzati (5).
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Tolleranze asimmetriche e simmetriche

Se non si abilitano le tolleranze asimmetriche (1), quelle specificate e visualizzate (2) sono
simmetriche. Le tolleranze di gap e spostamento per piani orizzontali e verticali sono iden-
tiche.

Se si abilitano le tolleranze asimmetriche (3) si visualizzano tutti e quattro i valori specificati
(4).
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Tabella delle tolleranze basata sul formato di accoppiamento

Per lo stesso tipo di tolleranza, RPM, e diametro di accoppiamento, il valore delle tolleranze
varia a seconda del formato di accoppiamento selezionato. Il formato di accoppiamento (1) è
gap/spostamento per accoppiamento corto flessibile, e (2) è angolo/spostamento per accop-
piamento corto flessibile. Modificare il formato di accoppiamento sfiorando 3.

Nota
Non esistono tabelle delle tolleranze per formati di accoppiamento consolidati per
albero distanziatore. I formati consolidati considerano il raccordo a flangia o l'albero
intermedio un'estensione del loro albero destro o sinistro.

Tolleranze consolidate suggerite per l'allineamento alberi
La seguente tabella riporta le tolleranze consolidate (50 Hz e 60 Hz)
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RPM metrico (mm) imperiale (mils)

Accettabile Eccellente Accettabile Eccellente

Accoppiamenti flessibili
corti
Distanza (per 100 mm o 10"
di diametro)

600 0,15 0,10 14,9 10,0

750 0,12 0,08 12,3 8,2

900 0,10 0,07 10,5 7,0

1000 0,10 0,06 9,6 6,4

1200 0,08 0,05 8,2 5,4

1500 0,07 0,04 6,7 4,5

1800 0,06 0,04 5,7 3,8

3000 0,04 0,02 3,7 2,5

3600 0,03 0,02 3,1 2,1

6000 0,02 0,01 2,0 1,3

7200 0,02 0,01 1,7 1,1

Offset 600 0,23 0,13 9,0 5,1

750 0,18 0,10 7,3 4,1

900 0,16 0,09 6,1 3,4

1000 0,14 0,08 5,5 3,1

1200 0,12 0,07 4,6 2,6

1500 0,09 0,05 3,7 2,1

1800 0,08 0,04 3,1 1,8

3000 0,05 0,03 1,9 1,1

3600 0,04 0,02 1,6 0,9

6000 0,02 0,01 1,0 0,6

7200 0,02 0,01 0,8 0,5
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RPM metrico (mm) imperiale (mils)

Accettabile Eccellente Accettabile Eccellente

Accoppiamenti per
albero distanziatore e a
membrana (disco)
Offset (ogni 100 mm di lun-
ghezza del distanziatore o
per 1" di lunghezza del
distanziatore)

600 0,30 0,18 3,0 1,8

750 0,24 0,14 2,4 1,4

900 0,20 0,12 2,0 1,2

1000 0,18 0,11 1,8 1,1

1200 0,15 0,09 1,5 0,9

1500 0,12 0,07 1,2 0,7

1800 0,10 0,06 1,0 0,6

3000 0,06 0,04 0,6 0,4

3600 0,05 0,03 0,5 0,3

6000 0,03 0,02 0,3 0,2

7200 0,02 0,01 0,2 0,1
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Regolazione del fascio laser (sensALIGN 3)

Regolazione del sensore e del riflettore fino a quando il LED di stato
del fascio laser lampeggia in verde

Nota
Assicurarsi che le lenti del riflettore e del sensore siano pulite. Utilizzare un panno mor-
bido e privo di lanugine. Viene fornito un panno per la pulizia delle lenti.                                

Il sensore e il riflettore devono essere regolati in modo che il raggio laser colpisca il riflettore
e venga riflesso nuovamente nel sensore.

ATTENZIONE
Non fissare il fascio laser con lo sguardo!                                 

1. Rimuovere la calotta antipolvere sensALIGN 3 (1) e quindi accendere il sensore premendo
l'interruttore On/Off (2).

1) Calotta antipolvere del sensore

ATTENZIONE
Non fissare il fascio laser con lo sguardo!                                 

2. Lasciare la calotta anti-polvere riflettore accesa. Se il sensore e il riflettore sono stati posi-
zionati in maniera approssimativa l’uno rispetto all’altro durante il montaggio, il fascio laser
dovrebbe colpire la calotta anti-polvere del riflettore ed è prontamente visibile. Se il fascio è
rimasto fino a ora lontano dal bersaglio (target) a tal punto da mancare completamente il riflet-
tore, tenere un foglio di carta davanti al riflettore per posizionare e regolare nuovamente il
fascio come segue:

3. Con la calotta antipolvere del riflettore ancora in posizione, riposizionare i componenti fino
a quando il fascio laser non colpisce il centro del bersaglio sulla calotta antipolvere del riflet-
tore:

l verticalmente: far scorrere il riflettore o il sensore su e giù lungo i paletti di supporto.
Utilizzare la rotella (1) sul lato dell'alloggiamento del riflettore. Per spostare il sensore,
allentare le manopole gialle (2).
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La leva (3) deve essere sempre in posizione orizzontale, tranne che per il montaggio e
lo smontaggio.

l orizzontalmente: allentare una delle staffe sull'albero, ruotarla leggermente e poi ser-
rare di nuovo.

Questa correzione è necessaria se il fascio laser è troppo a sinistra o a destra.

4. Rimuovere la calotta antipolvere riflettore per consentire al fascio di colpire il riflettore e di
essere riflesso verso il sensore. Il LED di regolazione del fascio laser del sensore indicherà la
condizione di regolazione del fascio.

Nota
Se necessario, è possibile utilizzare la procedura guidata di regolazione laser per cen-
trare il fascio laser sul rilevatore del sensore.                                
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Regolazione del fascio laser

Wizard di regolazione laser
Quella del wizard di regolazione laser è la principale funzionalità di regolazione del fascio laser
nel dispositivo touch. Se il sensore è inizializzato, e il fascio laser non è centrato, utilizzare il
wizard per regolare il fascio laser in modo corretto. Le frecce del wizard indicano la direzione
e l’entità del movimento desiderata.

l Le frecce del wizard vicino alla rotella di regolazione della posizione verticale (1) e alla
rotella di regolazione orizzontale (2) indicano la direzione e l’entità dello spostamento
che devono subire le rotelle al fine di regolare il fascio laser in maniera corretta.

l Lo stato del fascio laser ottenuto è mostrato in 3.
l 4mostra la posizione del fascio laser sul rilevatore di posizione.
l Le frecce del wizard si riducono in entità e incidenza man mano che lo stato del fascio
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laser migliora, scomparendo completamente quando il fascio laser è centrato.
l La misurazione può iniziare quando il fascio laser è centrato.
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XY View (Vista XY)

La funzione XY View è utilizzata per facilitare il centraggio del fascio laser sul rilevatore della
posizione prima di procedere alla misurazione.

l Sfiorare l'area rilevatore mostrata (1) per accedere direttamente alla schermata XY
View.

l Si può accedere alla schermata XY View attraverso la voce di menù "XY View" (Vista XY)
che compare quando si sfiora la "sensor area" (area sensore) (2).

l Si può accedere alla schermata di XY View attraverso la voce di menù "XY View" (Vista
XY) che compare quando si sfiora il riflettore (3).

Vengono visualizzate le coordinate assolute X,Y del fascio laser sul rilevatore di posizione,
l'angolo di posizionamento del sensore sull'albero e il numero di serie del sensore.
Centrare il punto del fascio laser sul rilevatore di posizione usando la manopola di regolazione
e la rotella di regolazione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario muovere il sensore lungo
i supporti o lateralmente, allentando la staffa a catena e ruotandola leggermente.

La funzione "Set to zero" (Azzera) può essere utilizzata per controllare l'effetto delle vibrazioni
ambientali e della macchina sulla misurazione. N.B.: La funzione "Set to zero" (Azzera) è
attiva solo quando lo stato del fascio laser [1] è "OK" o "Centered" (Centrato).
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Se lo stato del fascio laser è "OK" o "Centered" (Centrato) [1] sfiorare "Set to zero" (Azzera)
[2] per definire l’attuale posizione del punto laser su 0,0. I valori rX,rY saranno poi moni-
torati per controllare la stabilità dei valori. Sfiorare "Absolute" (Assoluto) per tornare ai valori
assoluti.

N.B.: le voci di menù sullo schermo possono essere utilizzate per visualizzare le seguenti
voci:

Elenco dei sensori – mostra il numero di serie dei sensori rilevati o utilizzati in precedenza,
oltre al tipo di collegamento utilizzato per la comunicazione.

Proprietà sensore – mostra informazioni dettagliate sulla centralina sensore in uso.
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Inizializzazione del sensore

Il suggerimento "Communication error" (Errore di comunicazione) [1] suggerisce che il sen-
sore non è stato inizializzato sebbene il fascio laser sia stato regolato in modo corretto.

Sfiorare l'area del rilevatore e del sensore [2] per accedere alla voce di menù 'Sensor list'
(Elenco dei sensori).

Sfiorare la voce di menù 'Sensor list' (Elenco dei sensori) [1] per visualizzare i sensori scan-
sionati. Il suggerimento 'Scansione per sensori' [2] compare durante il processo di scansione.
Non appena si rileva il sensore, esso è inserito nell'elenco e compare un punto verde in gras-
setto [3] accanto al sensore rilevato.

Inizializzare il sensore sfiorando il sensore elencato. Un punto blu in grassetto [1] significa
che il sensore è inizializzato.
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Misurazione

Active Clock è la modalità di misurazione predefinita per le macchine orizzontali e Static Clock
è la modalità predefinita per le macchine verticali.
Per le macchine orizzontali, è possibile selezionare la modalità di misurazione Static Clock
mentre ci si trova nella schermata di misurazione.

Sfiorare l'intestazione della modalità di misurazione [1] per accedere al carosello della moda-
lità di misurazione.

Spostare il carosello verso l'alto o verso il basso e selezionare la modalità di misurazione desi-
derata.

Nell'esempio mostrato sopra è stata selezionata la misurazione Active Clock. La qualità della
misurazione può essere visualizzata come deviazione standard dalla misurazione (SD) o fat-
tore qualitativo della misurazione.
Lo scostamento standard (SD) è la deviazione del valore quadratico medio (media delle
medie) dei punti di misurazione. Definisce la dispersione di una serie di dati attorno alla media
di detti dati. È una misura del calibro di misurazione. Quanto minore è la deviazione standard,
tanto migliore sarà la qualità dei dati raccolti.
La qualità di misurazione è un fattore definito dai seguenti criteri di misurazione e ambien-
tali: rotazione angolare, deviazione standard dell'ellisse di misurazione, vibrazioni, uniformità
di rotazione, inerzia rotazionale, direzione di rotazione, velocità e resa del filtro. Quanto mag-
giore è il fattore, tanto migliore sarà la qualità delle misurazioni.

Il fattore desiderato è definito sfiorando la voce corrispondente. La media è definita sfiorando
il tasto 'Averaging' (Media).

'Averaging' (Media)
In determinate condizioni industriali, potrebbe essere necessario aumentare il numero di misu-
razioni (impulsi laser registrati) sulle quali effettuare la media quando si prendono letture per
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ottenere la precisione desiderata. Casi particolari includono ambienti con vibrazioni forti dei
macchinari. Una media aumentata migliora inoltre la precisione quando si misurano i cusci-
netti dei manicotti, cuscinetti in metallo bianco e cuscinetti di strisciamento.

Definire la media sfiorando il tasto 'Averaging' (Media)[1]. Una scala [2] utilizzata per definire
il valore medio compare sulla schermata. Sfiorare il valore medio desiderato che compare nel
tasto 'Averaging' (Media) [1].
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Modalità di misurazione

Sono disponibili le seguenti modalità di misurazione in SHAFTALIGN touch:

l Active Clock – È la modalità di misurazione di default ed è utilizzata per misurare mac-
chine standard accoppiate in orizzontale. In questa modalità, i punti di misurazione sono
acquisiti in almeno 3, 4 o 5 degli 8 settori disponibili. Per determinare la condizione di
allineamento è necessario un minimo di tre punti di misurazione, ma si consiglia di uti-
lizzare più punti di misurazione su un angolo di rotazione più ampio.

Nota
Il numero predefinito dei punti di misurazione Active Clock è impostato nella con-
figurazione sotto la voce di menu 'Default settings' (Impostazioni predefinite).

l Static measurement – Questa è la modalità di misurazione predefinita utilizzata per
misurare macchine montate verticalmente (a quattro piedi o su flangia). Si utilizza
anche per misurare macchine orizzontali con alberi disaccoppiati e non rotanti.
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Misurazione "Active Clock"

In Active Clock, i punti di misurazione sono rilevati negli 8 settori disponibili. L'intervallo in cui
i settori diventano attivi, e quindi si possono rilevare i punti, è la posizione dell'orologio (in
gradi) data + 11,25 gradi. Ad esempio, la posizione a ore 1:30 sarà attiva quando il sensore e
il riflettore saranno a un angolo di rotazione tra 34 e 56 gradi.

Posizione di oro-
logio

0:00 1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30

Intervallo Active
Clock in gradi

349 – 11 34 – 56 79 –
101

124 –
146

169 –
191

214 –
236

256 –
281

304 – 326

"Active Clock" (orologio attivo) è la modalità di misurazione di default ed è utilizzata per misu-
rare macchine standard accoppiate in orizzontale. I punti di misurazione sono acquisiti in
almeno 3 - 5 degli 8 settori disponibili. Il numero di punti di misurazione desiderato viene
impostato in "Configuration" (Configurazione) in 'Default settings' (Impostazioni predefinite).
Tre punti di misurazione sono sufficienti per determinare la condizione di allineamento.

Una volta centrato il fascio laser, ruotare gli alberi nella prima posizione di misurazione

Nota
Se si sospetta un gioco torsionale del giunto (gioco), ruotare l'albero o l'estremità del
giunto dove è montato il riflettore. Assicurarsi che gli alberi siano ruotati nel normale
senso di rotazione della macchina e che le parti corrispondenti siano innestate. Il gioco
può anche essere ridotto al minimo stringendo il giunto con un nastro.
Ricordarsi di non toccare i componenti montati. Sono compresi le staffe e i paletti di sup-
porto, che NON devono essere utilizzati per ruotare gli alberi.                                

Quando il sensore e il riflettore si trovano all'interno della gamma di settori, compare una M

(1) pulsante. Sfiorare la M pulsante o per prendere la prima posizione di misurazione.
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Dopo la misurazione, il settore viene evidenziato in rosso. Questa è un'indicazione della qua-
lità della misura. Ruotare gli alberi al settore successivo e ripetere il passo precedente per i
punti attivi impostati. Il colore dei settori misurati mostra la qualità di misurazione raggiunta.

L'icona 'Proceed' (Procedi) (1) indica anche la qualità di misurazione ottenuta. In que-
sto particolare esempio, il numero di punti attivi impostati è 4 e quindi il suggerimento(2) di
acquisire un ulteriore punto di misurazione.
Nota: I risultati dell’accoppiamento (3) vengono visualizzati perché tre punti di misurazione
sono sufficienti per determinare la condizione di allineamento.

Nota
Dopo la rotazione degli alberi e a seconda delle condizioni fisiche delle macchine, i set-
tori dell’orologio attivo cambiano colore da rosso (qualità < 40%) ad ambra (qualità
>40%<60%) a verde (qualità >60%<80%) e blu (qualità >80%). I risultati
dell'accoppiamento sono visualizzati non appena la qualità della misurazione raggiunge
il 40% (il settore dell’orologio attivo diventa color ambra).                                

Una volta raggiunto il numero impostato di punti di misurazione dell'orologio attivo, la misu-
razione si arresta.
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l (1) Angolo di rotazione coperto dagli alberi
l (2) Punti di misurazione dell'orologio attivo rilevati (in questo esempio set point rag-
giunti)

l (3) Qualità di misurazione ottenuta
l (4) Suggerimento (in questo esempio set point raggiunti)
l (5) I risultati dell'accoppiamento sono visualizzati non appena la qualità della misu-
razione raggiunge il 40% (il settore dell’orologio attivo è di colore arancione)

l (7) Sfiorare per misurare nuovamente le macchine.

l (8) Sfiorare per visualizzare i risultati del piede della macchina.

Acquisire punti di misurazione automaticamente
I punti di misurazione possono essere rilevati automaticamente se è stata attivata la voce di
impostazione predefinita "Take points automatically after stabilization" (Acquisisci auto-
maticamente i punti dopo la stabilizzazione). La voce 'Default settings' (Impostazioni pre-
definite) si trova sotto "Configuration" (Configurazione).

La misurazione iniziale viene effettuata sfiorando la M pulsante o dopo la sta-
bilizzazione.

Quando l'angolo di rotazione del sensore e del riflettore rientra nella gamma di settori, una
serie di punti in movimento circolare (1) indica il processo di stabilizzazione. Una volta rea-
lizzata questa operazione, arrestare la rotazione degli alberi e attendere la comparsa della M
pulsante.

I successivi punti di misurazione vengono rilevati automaticamente. Gli alberi vengono ruotati
al settore successivo. Una volta iniziata la stabilizzazione, tenere gli alberi in quella posizione
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e attendere che la misurazione venga eseguita automaticamente. Ripetere la procedura fino a
quando non vengono rilevati tutti i punti di misurazione dell'orologio attivo impostati.
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Misurazione statica

Questa modalità di misurazione è utilizzata per alberi non accoppiati, alberi non rotanti e mac-
chine verticali montate su piede o su flangia.

Se non è ancora stata completata, immettere le dimensioni e poi centrare il fascio laser.
Utilizzare il carosello della modalità di misurazione e selezionare la modalità di misurazione
statica (Static Clock).

l (1) 'Le icone di navigazione 'left/right' (sinistra/destra) sono utilizzate per posizionare il
sensore e il riflettore visualizzati presso una posizione angolare corrispondente alla posi-
zione effettiva dei componenti montati sugli alberi.

l (2) Suggerimento a schermo per posizionare il sensore e il riflettore visualizzati e poi
acquisire il punto di misurazione

Ruotare gli alberi su una delle otto posizioni 45° (p. es. posizione 12:00, 1:30, 3:00, 4:30,
6:00, 7:30, 9:00 o 10:30 vista dal riflettore verso il sensore). Posizionare l'albero nel modo
più preciso possibile utilizzando un inclinometro esterno o un goniometro. Sfiorare la M pul-

sante o per prendere il primo punto di misurazione.

l (1) Numero di punti già acquisiti (in questo esempio, punto iniziale)
l (2) Sfiorare la M pulsante per acquisire la misurazione successiva
l (3) Suggerimento a schermo per posizionare il sensore e il riflettore visualizzati e poi
acquisire il punto di misurazione

l (4) Icona 'Cancel' – utilizzata per annullare la misurazione attuale e avviarne una nuova

Ruotare l'albero sulla posizione di misurazione successiva. Il sensore e il riflettore visualizzati

devono trovarsi nella stessa posizione angolare dei componenti montati. Utilizzare o
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per posizionare il laser e il sensore visualizzati, poi acquisire il punto di misurazione
successivo sfiorando la M pulsante [2].

Nota
Dopo aver acquisito un punto di misurazione, il sensore e il riflettore visualizzati pas-
sano alla posizione di orologio successiva sul display.
Se limiti della rotazione dell'albero impediscono l'acquisizione di misure in particolari

posizioni dell'albero, bypassarli utilizzando o .                                

È necessario acquisire le misurazioni in almeno tre posizioni su 90°, ma si raccomanda di effet-
tuare più misurazioni con un angolo maggiore.

l (1) Arco di rotazione che mostra un angolo di rotazione coperto dagli alberi durante la
misurazione. Il colore dei settori dell’arco mostra la qualità di misurazione raggiunta
(4).

l (2) Angolo di rotazione completato dagli alberi per la misurazione attuale
l (3) Numero di punti di misurazione acquisiti per la misurazione attuale
l (4) Qualità della misurazione per la misurazione attuale
l (5) Icona 'Proceed' (Procedi) – Sfiorare per continuare a visualizzare i risultati della
misurazione.
Il colore dell’icona "Proceed" (Procedi) corrisponde al colore dell’arco rotazionale, a indi-
care la qualità di misurazione ottenuta.
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Estendere la gamma di misurazione manualmente

È possibile estendere il campo di misura manualmente nelle modalità "Static measurement" e
in quella "Active Clock". Questa estensione della gamma consente di regolare il fascio laser in
modo da evitare che manchi la superficie del rilevatore quando misura alberi con grave disal-
lineamento o disallineamento angolare su lunghe distanze. Durante la misurazione,
l’estensione manuale è impartita accedendo alla vista XY prima che sia visualizzato 'Laser End'
(Laser sul margine).

l Se il punto laser (1) sul display continua ad allontanarsi dal centro della schermata di
rilevazione durante la rotazione degli alberi necessaria ad acquisire misurazioni, sfio-
rare l’area di rilevazione (2) per accedere alla schermata "XY view" (Vista XY).

l Dopo aver avuto accesso alla "XY view" (Vista XY), utilizzare la rotella gialla di rego-
lazione angolo orizzontale e la rotella di regolazione della posizione verticale per rego-
lare il punto laser in modo tale che sia posizionato all’interno o nelle immediate
vicinanze del bersaglio (target) quadrato.

Nota
Durante la procedura di regolazione laser, evitare di regolare nuovamente il
sensore. 
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l Con il fascio laser centrato, sfiorare e poi proseguire con la misurazione ruo-
tando ulteriormente gli alberi.
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l Dopo aver ruotato gli alberi attraverso l'angolo più ampio possibile, sfiorare (1)

per elaborare i risultati, poi (2) per visualizzarli.

Nota
Se si effettuano misurazioni utilizzando la modalità "Active Clock" (Orologio attivo), si
raccomanda di acquisire tutti i punti di misurazione impostati attivi. Una volta acquisiti

tutti i punti stabiliti, l'icona dei risultati [ ] compare automaticamente dopo
l’interruzione della misurazione.

Il colore dell’icona "Proceed" (Procedi) [ ] dipende dalla qualità di misurazione
ottenuta.  
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Tabella di misurazione

La tabella di misurazione serve a registrare e a visualizzare tutti gli allineamenti alberi e tutte
le misurazioni eseguite con Live Move sui giunti attuali. Per accedervi, sfiorare la tabella della
ripetibilità dei risultati (1) o i risultati di accoppiamento (2) / (3).

Le seguenti voci sono incluse nella tabella di misurazione per ciascuna misura.
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l (1) Sfiorare la casella di controllo visualizzata nella schermata dei risultati per includere
la misurazione nel calcolo dei risultati medi. Le misurazioni incluse sono accompagnate
da un segno di spunta verde. Il segno di spunta rimane grigio se la misurazione non è
stata selezionata.

l (2) Misurazioni in ordine cronologico
l (3) Modalità di misurazione impiegata
l (4) L'angolo di rotazione interessato dalla misurazione
l (5) Valori di apertura e spostamento verticali e orizzontali
l (6) Fattore di qualità della misurazione (QF)
l (7) Deviazione standard della misurazione (SD)
l (8) Data e ora di esecuzione della misurazione
l (9) Distanza sensore-centro giunto
l (10) Distanza sensore-riflettore (prisma)
l (11) Media impiegata
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l (12) Direzione di rotazione dell'albero durante la misurazione
l (13) Numero di serie del sensore usato e scadenza prevista per la ricalibratura

Il risultato di accoppiamento "AS FOUND" (Come trovato) (14)mostra la condizione di alli-
neamento iniziale della macchina prima di eseguire Live Move. Il risultato visualizzato può
essere una media delle misurazioni selezionate. Nell’esempio fornito sopra, il risultato di
accoppiamento "AS FOUND" (Come trovato) si riferisce alla sola misurazione selezionata
numero 1.

Il risultato "MOVE" (Muovi) (15)mostra la condizione di allineamento dopo l'esecuzione di
Live Move.

Il risultato di accoppiamento "AS LEFT" (Come lasciato) (16)mostra la condizione di alli-
neamento rilevata dopo l'esecuzione di Live Move. Il risultato visualizzato può essere una
media delle misurazioni selezionate. Nella tabella seguente, il risultato di accoppiamento
"AS LEFT" (Come lasciato) si riferisce alla sola misurazione selezionata numero 1.

Scorrere orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne della tabella e verticalmente per
visualizzarne tutte le righe.

Sfiorare per cancellare la lettura evidenziata (in questo caso "AS LEFT" (Come lasciato))
dalla tabella di misura.

Sfiorare per visualizzare i parametri che determinano il fattore di qualità della misu-
razione.

Sfiorare per uscire dalla tabella di misura.

Qualità di misurazione
La qualità di misurazione è rappresentata utilizzando i seguenti codici cromatici:
Blu – eccellente; Verde – accettabile; Giallo – inaccettabile; Rosso – scarsa

La qualità di misurazione si basa sui seguenti criteri ambientali e di misurazione:

l Numero di punti – Più alto è il numero di punti di misurazione presi, migliore è l'effetto
sul fattore qualità. I punti di misurazione devono essere distribuiti su un angolo di rota-
zione più ampio possibile.

l Angolo di rotazione – Quanto più ampio è l'angolo di rotazione attraverso il quale gli
alberi e/o i giunti vengono ruotati durante la misurazione, tanto migliore è l'effetto sul
fattore di qualità.

l Deviazione standard del punto – Per ogni punto di misurazione, vengono effettuate
diverse letture in base alla media impostata. La deviazione standard del punto è la devia-
zione del valore quadratico medio di queste letture.
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l Scostamento standard dell’ellisse – la deviazione del valore quadratico medio dei punti
di misurazione sull’ellisse calcolata.

l Equa distribuzione dei punti – Nelle misure con punti, è consigliabile effettuare le misure
a passi angolari uguali, ad esempio 0°, 45°, 90°, 135°.

l Vibrazione ambientale – il livello di vibrazione esterna, per es. della/e macchina/e in fun-
zione nelle vicinanze

l Uniformità di rotazione – la scorrevolezza della rotazione di misurazione, per es. nel
caso in cui vi sia attrito tale da far ‘sussultare’ l’albero durante la rotazione

l Inerzia di rotazione angolare – cambiamenti improvvisi nella velocità di rotazione della
misurazione, per es. nel rilasciare e frenare nuovamente durante la rotazione

l Senso di rotazione – variazione nel senso di rotazione della misurazione
l Velocità di rotazione – la velocità alla quale il sensore e/o l’albero sono ruotati durante
la misurazione

l Resa del filtro – la quantità di dati di misurazione filtrati
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Modifica dati di misurazione

Per migliorare la qualità dei risultati dell'allineamento, è possibile modificare i dati di misu-
razione che potrebbero essere stati influenzati da circostanze esterne quali staffe che toccano
la disposizione dei tubi. Si può accedere alle opzioni di modifica attraverso la tabella di misu-
razione.

Quando ci si trova nella schermata della tabella di misurazione, sfiorare la misura desiderata

(1) e poi sfiorare (2) per accedere alla schermata con i dati di misurazione.

Ellisse rotta
Il diagramma di deviazione utilizzato con il tablet rinforzato è denominato "ellisse rotta".
Durante la misurazione, il fascio laser attraversa un arco che dipende dalla condizione di alli-
neamento degli alberi di rotazione. Su una rotazione completa di 360°, il fascio descrive
un'ellisse. Tagliando l'ellisse e disponendola in piano si ha il diagramma della deviazione
'ellisse rotta'. In questo diagramma si vedono chiaramente i punti fuori traccia.
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l (1) Sfiorare o per passare da un punto all'altro.
l (2) Il punto attualmente selezionate è attivo. Il punto è disattivato sfiorando 'Disattiva'.
l (3) Mostra i risultati di accoppiamento per la misura selezionata. In questo esempio,
tutti i punti di misurazione sono attivi.

l (4) Sfiorare per selezionare automaticamente il punto con la massima deviazione
all'interno del diagramma. Il cursore (5) salta automaticamente in questo punto. Osser-
vare che l'icona è inattiva quando il punto attualmente evidenziato presenta la massima
deviazione all'interno del gruppo.

l (5) Il cursore è utilizzato per evidenziare qualsiasi punto all'interno del diagramma. Il
punto selezionato è evidenziato in blu.

l (6) Quando tutti i punti di misurazione sono attivi, viene visualizzata la deviazione stan-
dard (SD).

l (7) Il punto attualmente selezionate è inattivo. Il punto è attivato sfiorando 'Attiva'.
l (8) Mostra i risultati di accoppiamento con un punto di misurazione disattivato. In que-
sto esempio, un punto di misurazione è stato disattivato.

l (9) Con un punto di misurazione disattivato, non viene visualizzata alcuna deviazione
standard (SD).

l (10) Questa icona è attualmente attiva perché il punto di misurazione è disattivato
e quindi non è il punto di misurazione con la deviazione maggiore.

l (11) L'icona 'Annulla' è utilizzata per annullare tutti i cambiamenti apportati
prima di salvare la misurazione della risorsa.

Qual è l'effetto della disattivazione di singoli punti?
Si disattivano singoli punti per ridurre il valore di deviazione standard. La modifica alla devia-
zione standard influisce sui risultati V e H visualizzati nella tabella di ripetibilità dei risultati.

Nell'esempio precedente, la disattivazione di un punto di misurazione ha migliorato il fattore
qualità dal 41% al 72%.
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Risultati

l (1) Mostra entrambi i risultati del piede, in orizzontale e verticale, con-
temporaneamente

l (2) Utilizzato per visualizzare solo i risultati del piede in verticale
l (3) Utilizzato per visualizzare solo i risultati del piede in orizzontale
l (4) Utilizzato per visualizzare i risultati del piede in 2-D
l (5) Utilizzato per visualizzare i risultati del piede in 3-D
l (6) Avvia Live Move
l (7) Utilizzato per generare il report di misurazione delle risorse
l (8) Utilizzato per il salvataggio delle misurazioni delle risorse nel parco risorse
l (9) Utilizzato per selezionare la modalità risultati
l (10) Sfiorando lo slider sull’icona delle macchine si apre la tripla schermata "Train
manager" (Responsabile treno) / "Train set-up" (Configurazione treno) / "Train fixation"
(Fissaggio treno) (Nota: È attiva solo la "Train fixation" (Fissaggio treno))

l (11) Simbolo tolleranza condizioni di allineamento

Nella schermata dei risultati, le tre icone – dimensioni, misurazione e risultati
– sono attive e possono essere utilizzate in qualsiasi momento.

Le schermate dei risultati dei piedi 2-D V e H mostrano rispettivamente le posizioni verticale
(V) e orizzontale (H) del piede.

I colori delle frecce accanto ai valori correttivi del piede sono direttamente connessi alla con-
dizione di allineamento del giunto, come segue:

Blu – eccellente (il piede non deve essere spostato)

Verde – accettabile (se possibile, il piede deve rimanere inalterato)

Rosso – scarso (il piede richiede uno spostamento per raggiungere un migliore alli-
neamento)
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l (1) Risultati della posizione verticale del piede
l (2) Risultati della posizione orizzontale del piede
l (3) Risultati accoppiamento verticale
l (4) Risultati accoppiamento orizzontale
l (5) Modalità risultati selezionata
l (6) Simbolo tolleranza condizioni di allineamento
l (7) Risultati del piede orizzontale e verticale in 2-D
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Opzioni per i risultati

I risultati dell'allineamento possono essere visualizzati in tre diverse opzioni. Per accedere
alle opzioni disponibili, sfiorare 1.

Utilizzare il carosello della modalità risultati per selezionare l'opzione risultati desiderata,

quindi sfiorare per confermare la selezione.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

l 'Actual' (Effettivo) – Utilizzata per mostrare i valori di allineamento misurati senza con-
siderare valori target o valori di espansione termica che possono essere stati immessi
anche se attivi.

l 'Specification' (Specifica) – Mostra l'effetto di qualsivoglia specifica target e/o valore di
espansione termica che può essere immesso/a e attivato/a, da un riferimento zero, indi-
pendentemente dal disallineamento misurato.

l 'Actual minus Specification' (Effettivo meno specifica) – Questa opzione considera i tar-
get del giunto specificati o l'espansione termica della macchina ed è la visione pre-
definita. È l'opzione che dovrebbe essere utilizzata quando si eseguono le correzioni di
allineamento

Convenzione segni
L'apertura del giunto è positiva quando si apre sul lato superiore o sul lato lontano da chi
guarda. Si considera che chi guarda si trova di fronte alle macchine come compaiono sul
display.

L'offset è positivo quando l'asse dell'albero destro è più alto di quello dell'albero sinistro o più
lontano da chi guarda rispetto all'asse sinistro.

Tanto i risultati verticali quanto quelli orizzontali mostrano la posizione del piede relativa alla
linea centrale della macchina designata fissa. I valori positivi indicano che la macchina è
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rivolta verso l'alto o lontano da chi guarda. I valori negativi indicano che la macchina è rivolta
verso il basso o verso chi guarda.
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Risultati multi piedi

Correzioni del piede
Le correzioni del piede in una macchina multi piedi sono visualizzabili dalla schermata dei risul-
tati.

Se i risultati sono visualizzati in 3D, sfiorare la macchina (1) per accedere alla schermata dei
risultati multi piedi. In 2D, si accede alla schermata multi piedi sfiorando la linea centrale
della macchina (1).

Nota
Nel caso in cui i piedi intermedi della macchina fossero già definiti all’interno delle pro-
prietà della macchina, le correzioni del piede per i piedi intermedi saranno visualizzate.
Nel seguente esempio i piedi intermedi non sono stati definiti.                           
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Sfiorare per aggiungere qualsiasi piede intermedio.

Inserire le dimensioni tra i piedi anteriori e i piedi intermedi nella riga che compare e poi sfio-

rare .

I valori di correzione del piede per i piedi intermedi compaiono nella riga corrispondente.
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Schermata Live Move

Nota
L'allineamento delle macchine comporta un movimento verticale attraverso lo spes-
soramento dei piedi della macchina e un movimento orizzontale con spostamento late-
rale della macchina.

Se la condizione di allineamento delle macchine rientra nella tolleranza (indicata da

o ), non è necessario allineare le macchine.
Si raccomanda di eseguire prima le correzioni verticali, poiché la condizione orizzontale
è facilmente influenzata dal processo di allentamento dei bulloni di ancoraggio e
dall'inserimento e/o dalla rimozione degli spessori, mentre la condizione verticale è
meno soggetta a influssi quando si eseguono movimenti orizzontali.
Può essere necessario ricontrollare il piede zoppo prima di procedere.                                

Live Move è monitorato nel piano orizzontale (H) o verticale (V).

Nella schermata dei risultati, sfiorare per richiedere Live Move. Compare un sug-
gerimento per selezionare il piano Live Move desiderato.

l Sfiorare per spessorare

l Sfiorare per spostare lateralmente la macchina

l Sfiorare per annullare Live Move.

A seconda della modalità di misurazione utilizzata, viene visualizzata una schermata che
richiede il posizionamento del sensore e del riflettore in una qualsiasi delle quattro posizioni
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"Active Clock" (Orologio attivo) sono disponibili quattro settori a 30°.

Nella modalità "Static measurement" (Misurazione statica) sono disponibili quattro posizioni a
45° (10:30, 1:30, 4:30 e 7:30 guardando verso il sensore).

In "Active Clock" (orologio attivo), la schermata Live Move compare se il laser è stato centrato
e gli alberi sono ruotati verso uno qualsiasi dei quattro settori.

In modalità "Static measurement" (Misurazione statica), utilizzare e per posi-
zionare il sensore visualizzato nella posizione desiderata a 45°. Questa posizione corrisponde

all'effettiva posizione angolare del sensore e del riflettore sugli alberi. Sfiorare per
confermare la posizione. Se il raggio laser è centrato, viene visualizzata la schermata Live
Move.

l (1) Il piano Live Move selezionato (in questo esempio 'H' – orizzontale)
l (2) Le frecce indicano direzione ed entità per muovere i piedi macchina
l (3) Gap di tolleranza codificato e valori di accoppiamento offset
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l (4) Sfiorando l’icona 'Undo' (Annulla), l’utente può rimisurare o riavviare Live Move
l (5) Sfiorando l’icona 'Proceed' (Procedi), l’utente può rimisurare o riavviare Live Move

Una volta rilevato Live Move, l'icona 'Cancel' (Annulla) sostituisce l'icona 'Undo'

(Annulla) .

Nota
Per modificare il piano Live Move, sfiorare il piano desiderato (in questo esempio 'V' –
verticale). Compare un suggerimento che richiede una conferma sulla possibilità di cam-
biare piano o procedere con Live Move nel piano attuale.

Sfiorare per confermare la modifica dei piani Live Move. Viene visualizzata la
schermata di selezione della posizione sensore-riflettore. Procedere al posizionamento
del sensore visualizzato come descritto in precedenza.                        

Dopo aver allentato i bulloni di ancoraggio, correggere la condizione di allineamento spo-
stando i piedi della macchina in direzione delle frecce in grassetto con codifica cromatica,
tenendo d'occhio lo smiley sullo schermo. Le frecce in grassetto con codice cromatico signi-
ficano che è stata ottenuta la seguente tolleranza del giunto: blu (condizione eccellente);
verde (condizione accettabile) e rosso (condizione scarsa). Il colore delle frecce cambia auto-
maticamente con i movimenti. Osservare attentamente il display per assicurarsi che
l'estremità della macchina e la direzione di spostamento siano corrette. Lo smiley sullo
schermo del display fornisce un'indicazione dello stato di allineamento durante lo spostamento
della macchina.

Le macchine devono essere spostate entro tolleranze accettabili ( ) o tolleranze eccellenti (

), rispettando le migliori pratiche di allineamento degli alberi.

ATTENZIONE
NON provare a muovere la macchina assestando pesanti colpi con una mazza. Questi
potrebbero causare danni ai cuscinetti e produrre risultati imprecisi di Live Move. Si rac-
comanda di utilizzare viti di sollevamento sui piedi o altri dispositivi meccanici o idrau-
lici per movimentare le macchine.
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l (1) Sfiorando l'icona 'Cancel' (Annulla) si richiama il suggerimento 'Cancel Move’
(Annulla movimento).

l (2) Sfiorando l'icona 'Proceed' (Procedi) si consente il riavvio di Live Move o di
rimisurare le macchine.

Se il fascio laser è centrato, sfiorando si avvia automaticamente Live Move.

Se il fascio laser non è centrato, utilizzare la procedura guidata di regolazione del fascio laser,
oppure utilizzare la scherma "XY view" (Vista XY) per centrare il punto laser. Sfiorare l'area
del rilevatore sulla schermata [1] per accedere a XY View.

Nota
Se si seleziona la vista verticale (V) quando la funzione Live Move è avviata, si visua-
lizza solo la condizione verticale. Similmente, se si seleziona la vista orizzontale (H), si
visualizza solo la condizione orizzontale.                                

Dopo aver condotto le macchine all'interno della tolleranza, serrare i bulloni del piede e poi

sfiorare .
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Sfiorare per rimisurare e verificare i risultati Live Move e confermare le nuove con-
dizioni di allineamento.
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Salvataggio misurazioni delle risorse

Salvare una risorsa
Prima di spegnere lo strumento, le dimensioni, le misurazioni, i risultati e tutte le impostazioni
possono essere salvati per analisi, utilizzo futuro o registrazione nella memoria dello stru-
mento o trasferiti tramite Cloud o USB al software PC ARC 4.0. Le misurazioni delle risorse
sono salvate dalla schermata dei risultati.

Per salvare una misurazione di una risorsa, sfiorare la voce di menù "Save" (Salva) e poi uti-
lizzare la tastiera a schermo per inserire il nome del file di misurazione.

Una volta inserito il nome della risorsa, sfiorare per salvare la risorsa sotto "Asset
park" (Parco risorse). Questo è il luogo in cui sono salvate le misurazioni delle risorse.

Nota

Se per un dato motivo, la risorsa non deve essere salvata, sfiorare l’icona Annulla [ ]
per annullare il salvataggio.                            

Per "Risorsa" si intendono i macchinari e le apparecchiature all'interno di uno stabilimento. La
risorsa è elencata come un ID risorsa. Accedere all’"Asset park" (Parco risorse) attraverso la
schermata Home.
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Le buste di stato indicano se una risorsa è stata misurata o no.

l Questa icona mostra che la risorsa è stata importata da ARC 4.0 ma deve ancora essere
aperta.

l Questa icona mostra che la risorsa è stata aperta ma la misurazione dell’allineamento
non è stata completata.

l Questa icona mostra che la misurazione dell’allineamento è stata completata.

Opzioni di elenco delle risorse

Sfiorando l’icona corrispondente sarà possibile intraprendere le seguenti azioni su qualsiasi
risorsa selezionata.

l (1) Caricamenti della risorsa selezionata sul cloud. Nota: L’azione è completata esclu-
sivamente con la connessione wireless attivata.
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l (2) Assegnazione di una risorsa selezionata a un tag RFID.

l (3) Apertura della risorsa selezionata come nuova risorsa. La nuova risorsa sarà una
copia della risorsa selezionata senza le dimensioni tra sensore e riflettore e senza
alcuna misurazione delle risorse.

Avviare l’applicazione desiderata sfiorando l’icona corrispondente sulla schermata
Home. La nuova risorsa si apre ed è modificabile come richiesto.
Le risorse aperte in questo modo sono usate come modelli.
Questa risorsa è poi salvata con un nuovo nome risorsa.

l (4) Utilizzato per modificare direttamente il nome della risorsa selezionata.

A procedura conclusa, sfiorare . La risorsa ora comparirà nell’elenco risorse con
il nuovo nome.

l (5) Utilizzata per creare un template.
Un template è un file che funge da modello per le impostazioni di allineamento ripetute
frequentemente. Il loro scopo principale è quello di far risparmiare tempo evitando di
dover riconfigurare le stesse impostazioni più volte. Può contenere tutte le dimensioni
conosciute (eccetto quella tra sensore e riflettore), le specifiche target, i valori di
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dilatazione termica, le tolleranze, la modalità di misurazione preferita, le icone mac-
china e i tipi di accoppiamento preferiti.
> Dopo aver creato e salvato una risorsa, questa comparirà nell’elenco delle risorse.

> Sfiorare per salvare la risorsa come template.

> Inserire il nome di un template e poi sfiorare .

l

Nota
Se per un dato motivo il template non deve essere salvato, sfiorare l’icona

Annulla [ ] per annullare il salvataggio.                            
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> Il template creato compare ora nell’elenco dei template.

l (6) Utilizzato per cancellare la risorsa selezionata.
l (7) Utilizzato per uscire dalla schermata di elenco risorse/elenco template e tornare alla
schermata Home.

l (8) Questo simbolo ( ) significa che la risorsa selezionata è aperta e funzionante
in background. Il simbolo ha un doppio scopo: aprire la risorsa selezionata o salvare
qualsiasi cambiamento che potrebbe essere avvenuto nella risorsa ma non ancora sal-
vato. Se si seleziona una risorsa precedentemente salvata ma attualmente chiusa, com-

parirà il simbolo (9).

Nota
Se la risorsa selezionata non è stata precedentemente salvata tutte le opzioni di elenco
delle risorse (1) sono inattive.                                
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Modello predefinito
Potrebbe essere necessario per definire un template come template predefinito. Il template
predefinito sarà utilizzato ogniqualvolta una nuova risorsa sarà aperta nella schermata Home.
> Tutti i template disponibili compaiono nell’elenco dei template.

> Selezionare il template da impostare come predefinito, poi sfiorare (1).

> Il template predefinito ora compare nell’elenco dei template con un segno di spunta (1).

> Perché il template predefinito torni a essere un template normale, sfiorare (2).
> Nota: Il template predefinito designato non è eliminabile (3). Per eliminarlo si dovrà prima
riconvertirlo in un template normale.
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Nota: Se non si seleziona alcun template non sarà disponibile alcuna opzione di elenco dei tem-
plate.
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Generazione report

Generazione dei report di misurazione
È possibile salvare i report di misurazione delle risorse direttamente sul tablet rinforzato in for-
mato PDF. I report delle misurazioni sono generati dalla schermata dei risultati.

Sfiorare la voce di menù "Report". Si apre la schermata "Generating report" (Generazione
report).

In questo esempio, nessuna delle voci di menu "Generating report" (Generazione report) è

stata attivata. Per attivare una qualsiasi delle voci, sfiorare la relativa icona .
Quando "Machine alignment information" (Informazioni sull'allineamento della macchina) è
attivato, possono essere inserite informazioni utili relative alla macchina.

l (1) "Machine alignment information" (Informazioni sull'allineamento della macchina)
attivate
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Le seguenti informazioni relative alla macchina possono essere inserite una volta attivata la
funzione "Machine alignment information" (Informazioni sull'allineamento della macchina).

l (2) Area di posizionamento delle risorse
l (3) ID Risorsa (Macchina)
l (4) Nome dell’operatore
l (5) Ogni altra nota relativa alle macchine
l (6) La data è impostata automaticamente
l (7) In questo caso, è stato attivato "Results as found" (Risultati iniziali)

I seguenti elementi si trovano anche nella schermata "Generating report" (Generazione
report).

l (8) Sfiorare per visualizzare in anteprima il report di misurazione delle risorse.

l (9) Sfiorare per salvare il report di misurazione delle risorse in formato PDF sul
tablet rinforzato.
Il report in formato PDF (1) è accessibile collegando il dispositivo tablet rinforzato a un
PC. Il report è posizionato nella cartella "Reports" accessibile via
"SHAFTALIGN touch\Tablet\Media\Reports".

l

Nota
Il report PDF generato, salvato insieme alla risorsa, è accessibile tramite la piat-
taforma software ARC 4.0 in "Asset Attachments" (Allegati risorsa).                                

l (10) Sfiorare per salvare le informazioni inserite, quindi uscire dalla schermata
"Generating report" (Generazione report).

Logo del report
Il logo del report desiderato deve essere salvato inizialmente all’interno del tablet rinforzato
prima che possa essere aggiunto al rapporto di misurazione. Sono supportati i seguenti for-
mati immagine: png, bmp, jpg e jpeg
Nota: È possibile aggiungere un nuovo logo alla galleria dei loghi report solo se l’elemento
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"Show report logo" (Mostra il logo del report) è attivato (1).

l Con il tablet rinforzato collegato a un PC e con l’accesso autorizzato, salvare il logo desi-
derato nella cartella "Logos" (Loghi) accessibile via
"SHAFTALIGN touch\Tablet\Media\Logos".

l Scollegare il tablet rinforzato dal PC e sfiorare l’icona "Add report logo" (Aggiungi logo

del report) .

Si aprirà la galleria dei loghi dei report.

l Dalla galleria dei loghi dei report, sfiorare il logo desiderato e poi sfiorare . Il
logo selezionato comparirà ora nel report di misurazione PDF quando "Show report logo"
(Mostra logo del report) è attivato.

96 Versioni Firmware:2.3

Aiuto in linea



Nota: L’icona Elimina è attiva. In questo caso, il logo aggiunto è eliminabile dalla gal-
leria.
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Salvataggio dei report su chiavetta USB

I rapporti di misurazione delle risorse possono essere salvati in formato PDF su una chiavetta
USB. I report delle misurazioni sono generati dalla schermata dei risultati.

Collegare il tablet rinforzato a una chiavetta USB utilizzando l'adattatore USB C a USB A in
dotazione , quindi sfiorare la voce di menu "Report". Si apre la schermata "Generating report"
(Generazione report). Viene visualizzato il suggerimento "Pen drive plugged" (Pendrive inse-
rita).

Sfiorare .
Se la chiavetta USB è stata utilizzata in precedenza per salvare i report di un determinato
tablet rinforzato, viene visualizzato il seguente suggerimento.

Sfiorare per confermare il salvataggio del report nella posizione suggerita. Il report
sarà quindi salvato in quella posizione sulla chiavetta USB.
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Facoltativamente, il report può essere salvato in un'altra posizione sull'unità USB sfiorando

.
La posizione della cartella viene quindi impostata come segue:

la prima volta che una chiavetta USB viene collegata al tablet rinforzato per salvare un report,
viene visualizzata la seguente schermata. La schermata viene utilizzata per determinare la
posizione in cui salvare il report.

Sfiorare l'icona del menu hamburger accanto a "Recent" (Recente). Vengono visualizzate le
voci del menu a discesa.

Sfiorare la voce di menu corrispondente alla chiavetta USB collegata (in questo esempio
"USB4REPORTS").

Verranno visualizzati i file e le cartelle della chiavetta USB collegata.
Nota: Le cartelle visualizzate possono essere create in precedenza da un PC.

Sfiorare la cartella desiderata (in questo esempio "Reports") seguita da "Select" (Seleziona).
Il report verrà generato e salvato nella cartella selezionata.

Nota
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Attendere che siano stati visualizzati tutti i suggerimenti per la generazione e il sal-
vataggio dei report prima di scollegare l'USB dal tablet rinforzato.                                
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Cos'è il piede zoppo

Il piede zoppo è la condizione di distorsione del telaio della macchina. Qualsiasi causa che pro-
vochi una distorsione del telaio della macchina quando la macchina è ancorata alla sua fon-
dazione è un piede zoppo. Alcune delle cause principali sono:

l superfici di montaggio macchina non complanari
l telaio o piedini della macchina deformati
l forze esterne, ad es. da tubi di collegamento o staffe
l piedini macchina spessorati in modo non corretto o sporchi
l troppi spessori sotto il piede di una macchina (possono esserci al massimo 5 spessori)

Le conseguenze di un serraggio forzato dei piedi sono la deformazione del telaio della mac-
china, alberi piegati e cuscinetti deformati. Questo porta a vibrazioni elevate e a guasti pre-
maturi dei macchinari.

Il piede zoppo deve essere controllato prima di allineare gli alberi. Questo può essere fatto
rapidamente e comodamente con l'aiuto della funzione piede zoppo. Con il sensore e il riflet-
tore montati sull'albero nel modo consueto, il sistema è in grado di rilevare qualsiasi movi-
mento della macchina quando le viti della macchina vengono allentate singolarmente.
Inserendo le dimensioni della macchina, il tablet rinforzato è in grado di calcolare, a partire
dal movimento dell'albero, quanto ogni piede si è mosso man mano che viene allentato.
Una volta stabiliti i movimenti del piede, i risultati vengono interpretati e tradotti in spessori
da posizionare sotto i piedi. L’operazione può essere più o meno semplice, a seconda del tipo
di piede zoppo presente.

Piede zoppo parallelo

Nel piede zoppo parallelo, uno o più piedi sono troppo corti o troppo lunghi. Questo di solito
porta la macchina a oscillare sui piedi più lunghi e viene corretto con lo spessoramento dei
piedi più corti.

SHAFTALIGN touch 101

Aiuto in linea



Piede zoppo angolare

Con il piede zoppo angolare, la base del piede è inclinata rispetto alla sua fondazione e sono
solo in parte a contatto. In questo caso, il piede sospetto viene controllato con uno spes-
simetro e corretto costruendo un "cuneo di spessore" personalizzato o lavorando la parte infe-
riore del piede.

Controllo e correzione delle condizioni del piede zoppo
I tre tipi principali sono il piede zoppo parallelo, il piede zoppo angolare e il piede zoppo
indotto. Ci sono casi in cui il piede zoppo è una combinazione di due o più tipi.
Il controllo del piede zoppo è parte integrante della preparazione della macchina e del lavoro.

Nota
Si presuppone che la/le macchina/e da controllare abbia(no) quattro piedi in una forma
approssimativamente quadrata. Se la macchina ha sei piedi, è consigliabile lasciare i
piedi mediani allentati e trattare la macchina come una macchina a quattro piedi. Il
piede zoppo viene misurato solo sulla macchina designata come mobile.                              
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Piede zoppo

La misurazione del piede zoppo può essere avviata da qualsiasi schermata in cui sia attiva

l'icona 'Soft foot’ (Piede zoppo) [ ]. Sfiorare per avviare la misurazione del piede
zoppo. I valori possono essere determinati con la misurazione del sensore o inseriti manual-
mente ricavandoli da valori determinati utilizzando metodi manuali come spessimetri e spes-
sori.
Tutti e quattro i bulloni dei piedi devono essere avvitati prima di iniziare la misurazione.

Misurazione del sensore
Montare i componenti, inserire tutte le dimensioni richieste, quindi regolare il fascio laser
come richiesto. (Fare riferimento a Componenti di montaggio, Dimensioni e Regolazione del
fascio laser.
Attivare la misurazione tramite sensore spostando il tasto verde (1) su "Sensor" (Sensore). Il
fascio laser deve avere lo stato "Laser centered" (Laser centrato) o "Laser OK".

Sfiorare uno dei quattro campi di valori pulsanti per avviare una misurazione del piede zoppo
presso il relativo piede della macchina.
Compare un suggerimento che indica che gli alberi devono essere ruotati per posizionare il sen-
sore e il riflettore nella posizione a ore 3:00 o 9:00.
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Una volta posizionati orizzontalmente il sensore e il riflettore, l'ago sullo schermo si appoggia
sul rispettivo settore verde e compare la seguente schermata di regolazione.

Allentare il bullone del piede corrispondente (vedi suggerimento 1). Il valore del piede zoppo

registrato è visualizzato [2]. Quando il valore del piede zoppo si stabilizza, sfiorare
l'icona 'Proceed’ (Procedi) o il valore registrato (2), poi serrare il bullone (vedi suggerimento
1). Se lo si desidera, la misurazione del piede zoppo presso il piede corrispondente può essere

annullata sfiorando l'icona 'Cancel’ (Elimina). La procedura di misurazione del piede
zoppo indicata sopra è ripetuta per tutte e quattro le posizioni dei piedi.

Lo smiley indica la condizione del piede zoppo. Uno smiley felice indica che il piede zoppo
misurato rientra nella tolleranza e non sono necessarie ulteriori correzioni. La tolleranza accet-
tabile del piede zoppo è di 0,05 mm (2 mil). Uno smiley triste indica che il piede zoppo misu-
rato è fuori tolleranza e sono necessarie correzioni di spessoramento.

Nota
La tolleranza del piede zoppo impostata può essere visualizzata sfiorando la faccia sor-
ridente all’interno della macchina.                              

Se durante la misurazione del piede zoppo gli alberi ruotano lontano dalla posizione a ore 3:00
o 9:00, compare la seguente schermata di suggerimento.
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Sfiorare per procedere con la misurazione del piede zoppo. Comparirà la seguente
schermata.

Ruotare gli alberi per posizionare il sensore e il riflettore nella corretta posizione angolare. Uti-
lizzare l'ago sullo schermo (2) come guida. L'ago dovrebbe poggiare sul settore verde.

Inserimento manuale
I valori manuali possono essere determinati con gli spessimetri. Questo comporta la misu-
razione di quattro punti intorno al punto di bullone utilizzando spessimetri. I valori calcolati
vengono poi inseriti nell'applicazione piede zoppo.
I valori manuali non richiedono l'uso di sensori o riflettori.
Passare il pulsante verde su "Manual" (Manuale). Gli inserimenti manuali sono indicati
dall’icona a dito sullo schermo.

Sfiorare uno dei quattro campi di valori pulsanti, poi procedere per inserire il valore del piede
zoppo presso il relativo piede della macchina utilizzando la tastiera a schermo.

Ripetere la procedura per tutte e quattro le posizioni dei piedi.

Lo smiley della tolleranza determinerà se il piede zoppo richiede o meno una correzione.
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Macchine con flange verticali

Una tipica disposizione della macchina verticale comprende una macchina montata sull'altra
utilizzando una flangia bullonata.

Le macchine montate su flangia potrebbero avere un orientamento verticale o orizzontale. In
ogni caso, le correzioni dell'allineamento sono apportate direttamente sulla flangia.

L'angolosità è corretta inserendo o rimuovendo spessori tra le flange. Il tablet rinforzato cal-
cola le dimensioni dello spessore per ciascun bullone della flangia.

L'offset è corretto posizionando la flangia lateralmente.

l (1) Sensore
l (2) Riflettore (prisma)

Il sensore e il riflettore sono montati su entrambi i lati del giunto come per le macchine oriz-
zontali. Il sensore è montato sull'albero della macchina inferiore e il riflettore sull'albero della
macchina superiore. Poiché l'inclinometro elettrico non può determinare direttamente l'angolo
di rotazione degli alberi verticali, la modalità di misurazione per macchine verticali è "Oro-
logio statico".

Contrassegnare le posizioni di misurazione
Per la modalità di misurazione Static Clock, le otto posizioni di misurazione da 45° uti-
lizzate con queste procedure devono essere contrassegnate in modo corrispondente sulla
macchina.
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l Contrassegnare una posizione di riferimento sulla macchina vicino all'albero e in linea
con un riferimento esterno o un bullone della flangia conveniente. Similmente, creare un
punto di riferimento sull'albero.

l Misurare la circonferenza dell'albero e dividerla per otto.
l Utilizzare questa distanza per creare sette segni distanziati in modo più uniforme
sull'albero, cominciando dal punto di partenza prescelto. Numerare i punti in senso anti-
orario come si è visto, da sensore a riflettore, partendo da 0, proseguendo con 1:30,
3:00, 4:30, 6:00, 7:30, 9:00 e 10:30.

Per gli alloggiamenti circolari, misurare la circonferenza dell'alloggiamento del giunto e divi-
derla per otto. Utilizzare questa distanza per creare otto segni distanziati in modo uniforme
sull'alloggiamento, cominciando dal punto di partenza prescelto. Numerare i punti in senso ora-
rio guardando l'albero, partendo da 0, proseguendo con 1:30, 3:00,4:30, 6:00, 7:30, 9:00 e
10:30.
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Configurazione

l Montare il sensore e il riflettore su ciascuno dei lati del giunto, assicurandosi che siano
allineati esattamente con lo 0 o il punto di riferimento.

l Accendere il dispositivo touch, poi sfiorare nella schermata Home per avviare
l'applicazione di allineamento verticale.

Nota: Se questa icona non è attiva, sfiorare per attivare l’icona di allineamento ver-
ticale.

l Configurare le macchine in maniera adeguata sfiorando le macchine per selezionare il
tipo di macchina desiderato dal carosello.

l Immettere le seguenti dimensioni della macchina obbligatorie:

l (1) da sensore a riflettore
l (2) dal sensore al centro di accoppiamento — Questa dimensione è calcolata auto-
maticamente come metà della distanza sensore-riflettore. La dimensione può
essere modificata a seconda delle necessità.

l (3) Da centro del giunto a flangia
l (4) RPM
l (5) Diametro del giunto

l Quando si immettono le dimensioni della macchina, la geometria della flangia deve
essere tenuta in considerazione. Sfiorare la macchina montata su flangia.

Le voci di menù sullo schermo possono essere utilizzate per modificare il nome della
macchina, accedere alla schermata "Flange details" (dettagli flangia), cambiare la posi-
zione della flangia rispetto all’albero, invertire la macchina lungo l’asse dell’albero
(selettore) e modificare il colore della macchina.
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l Sfiorare "Flange details" (dettagli flangia) per accedere alla schermata "dettagli flangia"
in cui è possibile modificare la flangia.

l Sfiorare l'area 'Shape' (Forma) [1] per selezionare la forma della flangia dal menù pop-
up [2] che compare. Nell'esempio sopra, la forma selezionata per la flangia è il "Circle"
(Cerchio).

l Sfiorare l'area 'Layout' (Struttura) [3] per selezionare il pattern costituito dai bulloni dal
menù pop-up che compare.

l Sfiorare le rispettive caselle dei valori, poi utilizzare la tastiera a schermo per immet-
tere le dimensioni della flangia e le lunghezze dei pattern dei bulloni. Il numero di bul-
loni può essere modificato sfiorando [1] e poi immettendo il valore direttamente. Dopo
aver immesso le dimensioni, sfiorare l'area della flangia visualizzata per chiudere la
tastiera a schermo.

l Dopo aver immesso tutte le dimensioni necessarie, sfiorare per procedere alla
misurazione.

Si utilizza la seguente procedura di misurazione per macchine con flange verticali:

"Macchine flangiate verticali – Static clock" a pagina 110
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Macchine flangiate verticali – Static clock

Misurare utilizzando la modalità di misurazione statica.

l Centrare il fascio laser.

Nota
La modalità di misurazione statica è utilizzata per macchine a montaggio
verticale.                                 

l Ruotare gli alberi sulla prima posizione di misurazione. Se ci si avvale della convenzione
di numerazione per misurare l'alloggiamento del giunto, il segno di riferimento e la posi-
zione di misurazione 0 devono essere allineati o combinati tra loro.

l Utilizzare o per posizionare il sensore e il riflettore visualizzati presso la
rotazione angolare corrispondente alla posizione reale dei componenti montati sugli

alberi, poi sfiorare M (1) o per acquisire il primo punto di misurazione.

l Ruotare l'albero sulla seconda posizione di misurazione (p. es. 1:30). Se la posizione di
misurazione prescelta non corrisponde all'angolo selezionato automaticamente sul
display, utilizzare i tasti di navigazione per posizionare manualmente il sensore e il riflet-
tore secondo l'angolo desiderato sul display. Acquisire il punto di misurazione sfiorando
M (1).

l Acquisire il massimo numero di punti di misurazione per massimizzare la qualità dei
risultati.
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l Sfiorare per procedere alla visualizzazione dei risultati di misurazione.

Nota

Il colore dell’icona "Proceed" (Procedi) [ ] denota la qualità di misurazione
ottenuta.                                 

Nota
Se le dimensioni della flangia non sono state definite, compare l’icona della flan-

gia . Sfiorare per immettere le dimensioni della flangia mancanti.                                 

l Sfiorare per visualizzare i risultati della misurazione.
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Risultati verticali

l (1) Correzione flangia in direzione 0-6
l (2) Correzione flangia in direzione 3-9
l (3) Posizione bullone
l (4) Valori di spessoramento
l (5) Distanza tra giunti e offset in direzione 0-6
l (6) Distanza tra giunti e offset in direzione 3-9
l (7) Modalità di correzione dello spessore
l (8) Modalità di correzione dello spessore utilizzata in questo esempio
l (9) Avvia Live Move
l (10) Toccando l'area dei risultati di accoppiamento si accede alla tabella di misu-
razione.

Nella schermata dei risultati, le tre icone – dimensioni, misurazione e risultati
– sono attive e possono essere utilizzate in qualsiasi momento.

Modalità di spessoramento

Le modalità di spessoramento sono definite come segue:

l (1) La modalità indica tutti gli spessoramenti positivi.
l (2) La modalità indica lo spessoramento "zero/plus" (zero positivo). In questa modalità,
la posizione di un bullone è impostata sullo zero mentre le restanti sono positive.

l (3) La modalità indica lo spessoramento ottimizzato. In questa modalità, metà delle cor-
rezioni sarà positiva, mentre il resto sarà negativo.

l (4) La modalità indica lo spessoramento "zero/minus" (zero negativo). In questa moda-
lità, la posizione di un bullone è impostata sullo zero mentre le restanti sono negative.

l (5) La modalità indica tutti gli spessoramenti negativi.
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Convenzione segni
POSITIVE GAP si apre verso 0:00 o 3:00
POSITIVE OFFSET se il semigiunto superiore è spostato verso 0:00 o 3:00

Il punto di vista è sempre determinato guardando dal riflettore verso il sensore.
Nota: Il quadrante dell'orologio sul sensore serve a ricordare il punto di vista.

ATTENZIONE
Quando il sensore è acceso, viene emesso il raggio laser. NON fissare il fascio laser con
lo sguardo!                                 
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Live Move – Macchine verticali

L'allineamento si realizza con la correzione dell'angolarità e dello spostamento.

l (1) L'angolarità è corretta mediante lo spessoramento presso le posizioni dei bulloni
indicate.

l (2) La compensazione è corretta mediante il movimento laterale della macchina.

Correzione dell'angolarità
Si raccomanda (ma non è imprescindibile) di correggere dapprima l'angolarità:

1. Allentare i bulloni della flangia e sollevare la macchina mobile.

ATTENZIONE
I bulloni della macchina devono essere integri e devono poter essere rimossi.                                 

2. L'angolarità viene corretta mediante spessoramento. I valori di spessoramento nelle rispet-
tive posizioni dei bulloni sono mostrati sullo schermo. Inserire (o rimuovere) gli spessori della
misura corretta sotto il bullone selezionato. Allentare i bulloni della flangia e sollevare la mac-
china mobile.

3. Serrare nuovamente i bulloni, quindi eseguire un'altra serie di letture per verificare gli spes-
soramenti correttivi e ripetere l'operazione, se necessario.

4. Una volta comprovato che il disallineamento angolare complessivo rientra nelle tolleranze e
che non sono necessari altri spessoramenti, passare alla correzione dello spostamento.

Correzione dello spostamento
1. Le correzioni allo spostamento sono realizzate con l'uso della funzione Live Move.

114 Versioni Firmware:2.3

Aiuto in linea



2. Sfiorare per avviare Live Move. Viene visualizzata una schermata di suggerimento
che richiede il posizionamento del sensore e del riflettore in una qualsiasi delle quattro posi-
zioni designate a 45° (10:30, 1:30, 4:30 e 7:30 – guardando verso il sensore).

3. Utilizzare e per posizionare il sensore visualizzato nella posizione desiderata
a 45°. Questa posizione corrisponde all'effettiva posizione angolare del sensore e del riflettore

sugli alberi. Sfiorare per confermare la posizione. Viene visualizzato un suggerimento
per selezionare la direzione del Live Move desiderata.

l Sfiorare per eseguire correzioni dello scostamento nella direzione da 3 a 9

l Sfiorare per eseguire correzioni dello scostamento nella direzione da 0 a 6

l Sfiorare per annullare Live Move.

4. Se il raggio laser è centrato, viene visualizzata la schermata Live Move.
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l (1) La direzione Live Move selezionata (in questo esempio da 3 a 9)
l (2) Le frecce indicano direzione ed entità per muovere la macchina
l (3) Gap di tolleranza codificato e valori di accoppiamento offset
l (4) Sfiorando l’icona 'Undo' (Annulla), l’utente può rimisurare o riavviare Live Move
l (5) Sfiorando l’icona 'Proceed' (Procedi), l’utente può rimisurare o riavviare Live Move

5. Allentare le viti della flangia, quindi spostare lateralmente la macchina in direzione della
freccia in grassetto con codice cromatico (1) per eseguire le compensazioni. La freccia in gras-
setto con codice cromatico significa che è stata ottenuta la seguente tolleranza del giunto: blu
(condizione eccellente); verde (buona condizione) e rosso (condizione scarsa). Il colore delle
frecce cambia automaticamente con i movimenti. Controllare le frecce sulla schermata di Live
Move.

l Le correzioni dovrebbero approssimarsi il più possibile allo zero.
l Impiegare utensili adatti (ad es. martinetti) per posizionare la macchina.
l Assicurarsi che gli spessori non possano scivolare fuori durante il posizionamento late-
rale.

Una volta rilevato Live Move, l'icona 'Cancel' (Annulla) sostituisce l'icona 'Undo'

(Annulla) .
Dopo aver spostato la macchina entro tolleranze accettabili (indicate dalla freccia in grassetto

con codice cromatico), sfiorare per procedere a effettuare compensazioni nella dire-
zione successiva (in questo caso la direzione da 0 a 6).

Sfiorando l'icona 'Cancel' (Annulla) si richiama il suggerimento 'Cancel Move' (Annulla
movimento).
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6. Sfiorare per cambiare la direzione di compensazione. Ripetere i punti 2-5 ("Cor-
recting offset" (Correzione dell'offset)).

7. Quando l'offset è in tolleranza come indicato da uno smiley sorridente [ ] (tolleranza

eccellente) o da un'icona OK [ ] (tolleranza accettabile), serrare i bulloni della flangia,

quindi sfiorare per rimisurare e verificare se la nuova condizione di allineamento è in
tolleranza.

8. In caso contrario, ripetere le operazioni summenzionate fino a portare l'allineamento nelle
tolleranze.
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Aggiornamento firmware del sensore sensALIGN 3

Aggiornamento firmware del sensore a una versione più recente
È possibile eseguire un aggiornamento firmware del sensore direttamente attraverso il dispo-
sitivo touch rinforzato. Se un sensore dotato di una versione firmware precedente è connesso
via Bluetooth al dispositivo rinforzato, sul display comparirà una notifica di aggiornamento
firmware del sensore.

Si raccomanda di aggiornare il firmware del sensore Sfiorare per procedere
all’aggiornamento del sensore. La successiva schermata di aggiornamento firmware del sen-
sore compare.

La schermata mostra che all’interno del dispositivo touch rinforzato è disponibile una versione

firmware del sensore più recente. Sfiorare per aggiornare il sensore connesso via
Bluetooth.
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Ad aggiornamento terminato, compare la seguente schermata.

Il sensore ora è stato aggiornato alla versione più recente disponibile sul dispositivo touch rin-

forzato. Sfiorare per uscire dalla schermata di aggiornamento.

La nuova versione firmware del sensore compare in "Sensor properties” (Proprietà del sen-
sore) accessibile sfiorando una delle aree del sensore (1) nella schermata di misurazione.

SHAFTALIGN touch 119

Aiuto in linea



Se l’aggiornamento firmware del sensore non viene eseguito quando compare la notifica,
l'aggiornamento può essere avviato tramite le "Sensor properties” (Proprietà del sensore). Un
suggerimento "UPDATE" (AGGIORNA) compare accanto alla versione firmware precedente del
sensore.

Sfiorare "UPDATE" (AGGIORNA) per procedere con l’aggiornamento firmware del sensore.

Nota
La notifica di aggiornamento firmware del sensore continua a comparire una volta al
giorno finché l’aggiornamento firmware non è completato.                                

Notifica sulla taratura del sensore

Nota
La precisione di taratura del sensore deve essere controllata ogni due anni, come

120 Versioni Firmware:2.3

Aiuto in linea



indicato sull'etichetta rotonda affissa sul retro del sensore.
Il sensore deve essere restituito a un centro di assistenza PRUFTECHNIK autorizzato per
la verifica della taratura. Per l’assistenza contattare il proprio rappresentante
PRUFTECHNIK di zona o visitare www.pruftechnik.com.                                

Nota
È possibile trovare la data di scadenza della taratura anche in "Sensor properties" (Pro-
prietà del sensore).

Se la data di scadenza della taratura è stata raggiunta, tale data sarà evidenziata in
rosso.
Se la voce di menù "Generating report" (Generazione del report) "Alignment mea-
surement components" (Componenti di misurazione dell’allineamento) è attivata, la
data di scadenza della taratura comparirà anche nel report di misura delle risorse.
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Se la data di scadenza della taratura del sensore è stata raggiunta e il sensore è connesso via
Bluetooth al dispositivo touch rinforzato, sul display comparirà una notifica di scadenza della
taratura.

Sfiorare per chiudere la notifica.
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Migliore prassi

Montaggio di sensore e riflettore

l La schermata delle 'Dimensions’ (Dimensioni) mostra i lati su cui vanno installati il sen-

sore e il riflettore. Se necessario, utilizzare , l'icona della fotocamera, per ruotare la
vista della schermata e poter visualizzare le macchine come appaiono fisicamente.

l Montare le staffe direttamente sugli alberi o sui giunti.
l Montare il sensore e il riflettore più in basso possibile sui paletti di supporto forniti in
dotazione. I giunti non devono bloccare il passaggio del fascio laser.

l Montare il sensore sulla macchina definita come fissa e il riflettore su quella mobile.
l Il sensore e il riflettore non devono entrare in contatto l'uno con l'altro o con l'involucro
della macchina durante la rotazione dell'albero.

Inserire le dimensioni

l Sono accettabili dimensioni misurate entro + 3 mm(+ 1/8 in.) utilizzando un metro a
nastro con divisioni di 1 mm (o 1/32 in.).

l Per inserire la misura fra i piedi anteriori e posteriori, utilizzare la distanza fra il centro
dei due bulloni dei piedi.

l Quando si misura qualsiasi dimensione dal sensore, assicurarsi che la lettura del metro
a nastro inizi dalla punta della freccia (1) della marcatura sulla parte superiore del sen-
sore.

Se si utilizza un metro a nastro industriale, inserire il gancio nella fessura di marcatura
della distanza in corrispondenza della punta della freccia (1).

Inizializzazione del sensore

l Qualora dovesse verificarsi un "communication error" (errore di comunicazione), sfio-
rare l'area del rilevatore sotto il suggerimento "Communication error", quindi sfiorare
"Sensor list" (Elenco sensori) per verificare se il sensore è stato rilevato o meno.

l Qualsiasi nuova connessione Bluetooth deve essere inizialmente scansionata prima di
poter stabilire la comunicazione tra il sensore e il tablet rinforzato. Il processo di scan-
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sione viene richiesto sfiorando (1).

Fattori che possono influenzare la misurazione

l Montaggio scorretto o non saldo del telaio staffe, dei paletti di supporto
l Montaggio scorretto o non saldo del sensore e del riflettore sui paletti di supporto
l Bulloni di ancoraggio della macchina allentati
l Fondazione della macchina instabile o danneggiata
l I componenti installati battono contro la fondazione della macchina, l'involucro della
stessa o il telaio durante la rotazione dell'albero

l Elevata coppia di spunto di alberi rotanti e non rotanti
l Gioco nei giunti
l Cambio di direzione rotazionale durante e tra le misurazioni
l I componenti installati si spostano durante la rotazione dell'albero
l Rotazione non uniforme dell'albero
l Variazione di temperatura all'interno delle macchine
l Vibrazioni esterne, provocate da altre macchine rotanti

Risultati e Live Move

l V è l'orientamento verticale delle macchine visualizzate di lato.
l H è l'orientamento orizzontale delle macchine visualizzate dall'alto.
l I risultati del piede, impiegati per correggere il disallineamento, sono valori posizionali
rispetto alla macchina di riferimento.

l Le frecce colorate delle tolleranze mostrano la direzione e l'entità dello spostamento a
cui dev'essere sottoposta la macchina. Il codice del colore mostra inoltre la tolleranza di
allineamento raggiunta.
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Appendice

Aggiornamento di SHAFTALIGN touch a una versione firmware più
recente
Controllare il sito web PRUFTECHNIK (www.pruftechnik.com) per ottenere la versione più
recente. Per eventuali dubbi, si prega di contattare il proprio rappresentante locale o
PRUFTECHNIK Condition Monitoring.

l Scaricare il file di aggiornamento nella directory desiderata su PC.

l Accendere il tablet rinforzato, poi connetterlo al PC. Comparirà un suggerimento per con-
sentire l’accesso del PC Windows al tablet rinforzato.

l Alla conferma, il tablet rinforzato sarà visualizzato nel File Explorer.

l Fare doppio clic su "Tablet" per accedere alle cartelle del tablet rinforzato.
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l Trasferire il file "update.rom" nella cartella del tablet rinforzato "FirmwareUpdate".

l Al termine della copia del file di aggiornamento nella cartella "FirmwareUpdate", scol-
legare il dispositivo tablet dal PC. Comparirà il seguente suggerimento.

l

Nota
NON sfiorare il dispositivo o premere alcun tasto. Aspettare che compaia il sug-
gerimento successivo.                                

l Sfiorare per procedere con l’aggiornamento firmware
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Nota
Seguire con attenzione tutte le istruzioni di aggiornamento e confermare tutte le instal-
lazioni richieste.                                

l Al completamento dell’aggiornamento comparirà un suggerimento di riavvio del dispo-
sitivo tablet.

l Premere e tenere premuto brevemente il tasto di accensione. Le icone di "Power off"
(Arresto) e "Restart" (Riavvio) compariranno sul display.

l Sfiorare "Restart" (Riavvio). L’aggiornamento è ora completato e può essere controllato
e confermato, dopo il riavvio, alla voce di menù "about" nella configurazione.

Documentazione
The content in this document is available also on the rugged tablet as context sensitive help

and may be accessed by tapping the question mark icon wherever it is available.
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Specifiche tecniche – Dispositivo touch rinforzato

Dispositivo rinforzato SHAFTALIGN touch

CPU Processore: Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Memoria: Memoria RAM da 3 GB, flash da 16 GB

Display Tecnologia: TFT
Risoluzione: 1280 x 800 Pixel
Dimensioni: 203,1 mm (8")

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz +5 GHz)
Versione Bluetooth: 4.2
RFID

Fotocamera Fotocamera principale - Risoluzione: 8.0 MP
Messa a fuoco automatica
Fotocamera anteriore - Risoluzione: 5.0 MP

Protezione
ambientale

IP68 (a prova di polvere, sommergibile 1,5 m)

Intervallo di tem-
peratura

Funzionamento: da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)

Batteria Tipo: Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,8 V / 4450 mAh / 16,91 Wh
Tempo di funzionamento: Fino a 11 ore

Dimensioni Circa 256 x 149 x 35 mm (10 5/64" x 5 55/64" x 1 3/8")

Peso (senza fib-
bia per le mani)

Ca. 710 g (1,6 lbs)
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Specifiche tecniche – Sensore sensALIGN 3

Sensore sensALIGN 3

Principio di misu-
razione

fascio laser coassiale e riflesso

Spie LED 1 LED per stato del fascio laser e stato della batteria
1 LED per la comunicazione Bluetooth®

Alimentazione Batteria: batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V / 5 Wh
Tempo di funzionamento: 10 ore in servizio continuo
Tempo di ricarica: Con caricabatterie – 2.5 h per max. 90%;
3.5 h per max. 100%
Con porta USB – 3 h per max. 90%; 4 h per max. 100%

Protezione ambien-
tale

IP 65 (a prova di polvere e resistente ai getti di acqua), a
prova di urto
Umidità relativa: dal 10% al 90% (senza condensa)

Protezione dalla
luce ambiente

Sì

Intervallo di tem-
peratura

Funzionamento: da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)
Di carica: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Magazzinaggio: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)

Dimensioni Ca. 105 x 69 x 55 mm (4 9/64" x 2 23/32" x 2 11/64")

Peso Ca. 210 g (7.4 oz) con calotta antipolvere

Rilevatore Gamma di misurazione: Illimitata, ampliabile dina-
micamente (brevetto US 6,040,903)
Risoluzione: 1 μm (0.04 mil) e angolare 10 μRad
Precisione (media): > 98%

Inclinometro Gamma di misurazione: Da 0° a 360°
Risoluzione: 0,1°
Errore dell'inclinometro (Ta = 22°C): +0.3 % visualizzatore

Laser Tipo: Diodo laser semiconduttore
Lunghezza d'onda: 630 – 680 nm (rosso, visibile)
Classe di sicurezza: Classe 2 conformemente alla IEC 60825-
1:2014
Il laser è conforme alle norme 21 CFR 1040.10 e 1040.11
salvo per le deroghe previste dalla direttiva Laser Notice n.
50, del 24 giugno 2007.
Potenza fascio: < 1 mW
Divergenza fascio: 0,3 mrad
Precauzioni di sicurezza: Non guardare il fascio laser!

Interfaccia
esterna

Comunicazione wireless Bluetooth 4.1 Smart Ready integrata

Distanza di tra-
smissione

Fino a 30 m (98 piedi) di distanza di visibilità diretta
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Conformità CE Si veda il certificato di conformità CE su www.-
pruftechnik.com

Certificazioni
radio nazionali

Omologazioni concesse per regioni specifiche (fare rife-
rimento al documento 'Safety and general information' (Infor-
mazioni generali e di sicurezza) fornito)

Specifiche tecniche – Riflettore (prisma)

Riflettore (prisma)

Tipo prisma tetto 90°

Precisione
(media):

> 99%

Protezione
ambientale

IP 67 (sommergibile, a prova di polvere)

Intervallo di
temperatura

Funzionamento: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Magazzinaggio: da -20°C a 80°C (da -4°F a 176°F)

Dimensioni Ca. 100 x 41 x 35 mm (4" x 1 5/8" x 1 3/8")

Peso Circa 65 g (2,3 oz)
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