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Ecco perché si devono allineare 
alberi, turbine e macchine con  
precisione
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• Efficienza migliorata

• Maggiore vita utile di tutti i componenti delle macchine

• Funzionamento silenzioso migliorato con vibrazioni ridotte

• Consumo energetico ridotto

• Temperature ridotte presso cuscinetti, giunti e lubrificazione

• Usura ridotta

• Costi di stoccaggio dei pezzi di ricambio inferiori

• Prevenzione di problemi di flusso nelle turbine

RotAlign® Touch

RotAlign® Touch EX

OptAlign® Touch

ShaftAlign® Touch

PullAlign®

CentrAlign® Ultra RS5

GEO CENTER

La tecnologia a laser singolo aiuta a ottenere 
risultati più rapidi e precisi

Allineamento e misurazione di:
 � Alberi
 � Macchine verticali
 � Flange
 � Accoppiamenti
 � Fori
 � Turbine
 � Giunti
 � Pulegge
 � Fondazioni della macchina
 � Alberi cardanici



Allineamento macchine –  
tutti i vantaggi in numeri
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1. Meno riparazioni 

La riparazione sulle tenute può essere ridotta fino al 65 percento se il siste-
ma è allineato correttamente.
La riparazione sulle pompe può essere ridotta fino al 30 percento. Se l’al-
lineamento laser-ottico è parte integrante delle misure di manutenzione, 
tutti i costi di manutenzione sono ridotti al minimo in quanto i costi di ac-
quisizione per i ricambi e i costi relativi al loro stoccaggio sono ridotti.

2. Maggiore tempo di funzionamento macchina

L’allineamento di precisione laser-ottico riduce in maniera sostenibile l’usu-
ra meccanica su tutti i componenti rotanti. 
Se una macchina è disallineata, questo ha un effetto negativo sull’usura 
meccanica di cuscinetti e accoppiamenti. 
Con l’allineamento laser-ottico e l’usura ridotta, il tempo di funzionamento 
della macchina e l’efficienza sono notevolmente aumentati. 

3. Consumo energetico ridotto

L’allineamento di precisione laser-ottico risparmia energia che altrimenti 
andrebbe persa per via dell'incremento dell’attrito. Le tensioni innaturali 
nella macchina sono ridotte. Il consumo di energia è quindi riducibile an-
che del 10 percento.  
 

Fo
nt

e:
 ©

IC
I P

LC
Fo

nt
e:

 ©
DU

RA
M

ET
AL

LI
C 

In
c

Fo
nt

e:
 ©

H
O

EC
H

ST
 A

G
 G

en
do

rf
/G

er
m

an
ia



Allineamento adattivo con  
PRUFTECHNIK
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Agli inizi degli anni ‘80, Pruftechnik ha posto le basi per un’evoluzione dell’allineamento macchi-
ne a livello mondiale, con il processo laser-ottico. I sensori e i laser ad alta precisione da allora 
hanno sostituito riga e comparatore e contribuiscono a una precisione di allineamento senza 
precedenti. Ma Pruftechnik ha continuato a innovare. I suoi sistemi di allineamento adattivo, 
inclusi RotAlign®, OptAlign®, e ShaftAlign®, possono adattarsi a qualsiasi sfida di allineamento, 
risorsa, o livello di esperienza d’uso. L’applicazione rapida, semplice e intuitiva è sempre una 
priorità assoluta per Pruftechnik. Le numerose caratteristiche elencate di seguito supportano 
l’utente nell’esecuzione di ogni misurazione in maniera sicura, ripetibile e precisa.

Tecnologia a laser singolo
I sistemi di allineamento laser Pruftechnik sfruttano la tecnologia che utilizza unicamente un 
fascio laser singolo. Ciò li rende semplici da installare e garantisce la massima precisione, an-
che in caso di disallineamenti angolari estremi.

Intelligenza situazionale attiva
L’intelligenza situazionale attiva (ASI) è una tecnologia all'avanguardia per la risoluzione dei 
problemi, esclusiva dei sistemi di allineamento adattivo di PRUFTECHNIK. L’ASI aiuta l’utente a 
evitare errori mentre lavora rapidamente per misurare e allineare macchine.

SensALIGN®
La tecnologia del sensore brevettata SensALIGN® presenta un inclinometro integrato. Questa è 
basata sull’utilizzo di un sistema microelettromeccanico (MEMS) che misura su un totale di set-
te assi. Il sensore XXL HD PSD costituisce le basi per questo. Con questa tecnologia SensALIGN® 
superiore, le nostre intelligenti modalità di misurazione di fattore qualità, intelliSWEEP®, e Live 
Move simultaneo, otteniamo risultati di misurazione precisi e ripetibili in ogni area di disalline-
amento.

intelliSWEEP®
Con la modalità di misurazione intelligente intelliSWEEP® HD, i fattori di interferenza quali le 
fonti di vibrazione esterne, il disallineamento angolare o il gioco dell’accoppiamento possono 
essere rilevati facilmente dall’utente ed eliminati dal sistema al fine di evitare una scarsa quali-
tà dei dati. Non appena l’albero ruota, una vasta quantità di dati è registrata in modo automati-
co e continuo. La ripetibilità e la precisione di misurazione sono pertanto nettamente superiori 
ai metodi di misurazione convenzionali basati sulla misurazione a tre punti.

intelliPASS®
Con la modalità di misurazione intelligente intelliPASS®, basata su intelliSWEEP®, gli alberi di-
saccoppiati sono misurabili e allineabili tra loro. A questo scopo, le due testine di misurazione 
(sensore e laser) sono ruotate una dopo l’altra in posizioni angolari diverse. Le misurazioni so-
no acquisite automaticamente non appena il fascio laser colpisce il centro del sensore. 

x

y x

y



... veloce, facile e preciso!
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Fattore qualità
Il fattore qualità determina la qualità dei dati in tempo reale e prende in considerazione fattori 
di disturbo quali il gioco della frizione e/o trasmissione e la velocità di rotazione. L’inclusione 
delle vibrazioni ambientali nel calcolo è disponibile solo ed esclusivamente con Pruftechnik. I 
risultati di misurazione con una scarsa qualità dei dati sono automaticamente cancellati o pos-
sono essere rimossi manualmente dall’utente.

Live Move simultaneo
Quella del Live Move simultaneo è una funzione speciale che permette di risparmiare 
parecchio tempo durante il processo di allineamento. Le correzioni orizzontali e verticali sono 
monitorate e visualizzate in tempo reale. Il Live Move può essere attivato con il sensore in 
qualsiasi posizione. 

Move Simulator
Move Simulator consente di vedere come la macchina si comporterà durante l’allineamento e 
se l’allineamento attuale condurrà, infine, al risultato desiderato ancor prima dell’allineamento 
attuale con gli spessori preparati. È uno strumento davvero utile, in particolare quando lo spa-
zio è limitato.

vertiSWEEP®
La modalità di misurazione intelligente vertiSWEEP®, basata su intelliSWEEP®, consente la mi-
surazione degli alberi di entrata montati verticalmente. Ciò rende l’allineamento degli alberi 
verticali facile come l’allineamento di quelli orizzontali. La misurazione avviene automatica-
mente attraverso la continua rotazione.  

Allineamento di giunti cardanici
Il metodo di misurazione unico e brevettato permette l’allineamento del giunto cardanico sul 
posto, ossia senza smontare l’albero.

Live Trend
Il nome Live Trend è autoesplicativo. Quella del Live Trend è una funzione per il monitoraggio 
e l’analisi dei cambiamenti nel controllo termico o di processo nella posizione della macchina, 
durante le fasi di avvio e spegnimento. Allo stesso tempo, Live Trend registra le vibrazioni della 
macchina. I preset di allineamento o i set point risultanti possono essere utilizzati durante l’alli-
neamento alberi a freddo per assicurare un allineamento ottimale della macchina a caldo.

Controllo vibrazione
Il SensALIGN® misura la velocità di vibrazione (ref) attraverso la sonda delle vibrazioni. La misu-
razione delle vibrazioni dopo l’allineamento conferma le perfette condizioni di allineamento e 
assicura un funzionamento ottimale.



Definisce nuovi standard!
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ROTALIGN® Touch
Allineamento di precisione senza pari

Grazie alla sua impareggiabile tecnologia del sensore laser SensALIGN® 7, RotAlign® Touch rap-
presenta lo standard quando si tratta di allineamento macchine. In quanto sistema di allinea-
mento standard in tutto il settore, ROTALIGN® touch offre una serie completa di funzionalità di 
allineamento adattivo per fornire nuovi livelli di precisione, velocità, ed eliminazione degli errori 
umani.

 � Tecnologia a laser singolo, che riduce il gioco e aumenta la precisione
 � L’intelligenza situazionale attiva, che applica un feedback correttivo e filtra in base a errori 
e misurazioni di bassa qualità

 � Allineamento di alberi accoppiati e disaccoppiati
 � Allineamento di assi rotanti, flange, accoppiamenti, giunti spaziatori e giunti cardanici
 � Simulatore di movimento
 � Allineamento contemporaneo di un massimo di sei accoppiamenti sequenziali
 � Trasferimento cloud, RFID, WLAN

x

y x

y



La nuova dimensione  
dell’allineamento laser-ottico
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OPTALIGN® Touch
Strumento quotidiano che non dovrebbe mancare in nessuna officina

L’OptAlign® Touch è il dispositivo perfetto per le attività di allineamento e misurazione quoti-
diane nel settore: un sistema di allineamento che non dovrebbe mancare in nessuna azienda di 
manutenzione. Grazie alle sue funzionalità di allineamento adattivo come la tecnologia a laser 
singolo e l’intelligenza situazionale attiva, OPTALIGN touch si adatta a situazione, risorsa e livello 
di competenza del tecnico.

 � Testine sensore e laser SensALIGN® 5 impareggiabili
 � Design industriale: impermeabile e a prova di polvere (IP65), a prova di olio e impermeabi-
le (IP65), resistente a sporcizia, graffi e urti

 � Registrazione continua dei valori misurati durante la rotazione del laser/sensore (MODALI-
TÀ SWEEP)

 � Visualizzazione in tempo reale del processo di allineamento (Live Move)
 � Comunicazione dati wireless (Bluetooth e WLAN)
 � Installazione rapida e intuitiva

x

y x

y
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ALLINEAMENTO ALBERI

SHAFTALIGN® Touch
Stabilisce il punto di riferimento per la risoluzione dei comuni 
problemi di allineamento

Questo sistema intuitivo combina la tecnologia a laser singolo 
con l’intelligenza situazionale attiva per consentire ai team di 
diversi livelli di esperienza di allineare tutte le risorse a nuovi 
livelli di precisione e velocità. Lo ShaftAlign Touch offre le ca-
pacità di allineamento adattivo e funzionalità correlate quali: 

 � Tecnologia a laser singolo, che riduce il gioco e aumenta 
la precisione

 � L’intelligenza situazionale attiva, fornisce un feedback 
correttivo che guida gli utenti di modo che filtrino in base 
a errori e misurazioni di bassa qualità

 � Un massimo di otto punti di misurazione (rispetto ai soli 
tre dei sistemi concorrenti)

 � Calcolatore della crescita termica
 � Software PC e Wi-Fi, che consentono collaborazione e 
trasferimento cloud

 � Lettore RFID per identificazione delle macchine integrato  

ROTALIGN® Touch EX
Allineamento adattivo per aree EX/ATEX

RotAlign® Touch EX raggiunge macchine e sistemi 
nelle aree potenzialmente esplosive non accessibili con  
dispositivi normali: Certificato per la zona 1 ATEX /IECEx.

 � Design industriale: impermeabile e a prova di polvere 
(IP68), a prova di olio e impermeabile (IP65), resistente a 
sporcizia, graffi e urti

 � Display touchscreen idoneo a essere utilizzato con i 
guanti

 � Allineamento di max sei alberi consecutivi
 � Allineamento delle macchine verticali (vertiSWEEP)
 � Allineamento di alberi disaccoppiati e alberi cardanici
 � Rilevamento RFID e fotocamera incorporata
 � Comunicazione dati wireless (Bluetooth e WLAN) 
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ALLINEAMENTO ALBERI

PULLALIGN® / PULLALIGN® Lite 2
Allineamento delle pulegge con precisione laser

Il dispositivo di allineamento laser di facile utilizzo PullAlign® 
consente l’allineamento veloce ed efficiente delle pulegge. 

 � Disponibile con laser rosso o verde
 � Forza magnetica a tenuta elevata
 � Di facile utilizzo
 � Riflettore laser per un’elevata precisione
 � Target regolabili in altezza per una rapida applicazione 
 
 
 
 
 
 

Software di allineamento ARC® 4.0
Programmazione e documentazione dei processi di allinea-
mento

Questo software esclusivo è la soluzione ideale per l’archivia-
zione dei dati di misurazione di un sistema sul cloud e per il 
tracciamento del profilo delle condizioni di allineamento in 
un grafico di Trend.

 � Modelli personalizzabili per sistemi, accoppiamenti,  
tolleranze, vari report e modalità di misurazione

 � La modalità di misurazione è suggerita automaticamente  
in base al tipo di cuscinetto

 � Compatibile con i dispositivi delle serie RotAlign®, 
OptAlign® e ShaftAlign® 

 � Importazione ed esportazione dati possibile
 � Salva e gestisce i dati macchina
 � Ideale per aziende di servizi, team di manutenzione e 
aziende decentralizzate di grandi dimensioni 
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MISURAZIONE GEOMETRICA

CENTRALIGN® Ultra RS5
Allineamento dei fori e misurazione delle turbine

Quando si tratta di misurare i fori (in motori a combustione in-
terna, compressori, pompe, scatole di trasmissione o turbine a 
vapore/gas, etc.), CENTRALIGN® Ultra RS5 è il sistema da sce-
gliere.

 � Misurazione dei diametri da 120 mm a 4.000 mm
 � Sensore di controllo per il monitoraggio dello spostamento 
del laser

 � Massima precisione grazie alla risoluzione micrometrica
 � Più rapido e accurato di qualsiasi metodo tradizionale
 � Massima distanza di allineamento pari a 50 metri  
(con laser a lungo raggio)

 � Compatibile con il software Alignment Center

Sensore e laser SensALIGN® 7
Misurazione di parallelismo, linearità e perpendicolarità

La centralina laser-sensore SensALIGN® 7 è lo strumento di alli-
neamento Pruftechnik più potente. La sua esclusiva tecnologia 
interna a doppio specchio eclissa tutti gli altri sistemi compa-
rabili, in particolare nelle aree estreme a distanze massime e 
minime.

 �Sistema di misurazione a 7 assi
 � Inclinometro MEMS integrato
 �Misurazione geometrica con GEO CENTER
 �Comunicazione dati Bluetooth

LEVALIGN® Expert
Laser ad alta potenza per tutte le misurazioni geometriche

LevAlign® Expert è un laser di precisione ad alta potenza con 
una portata fino a 100 metri senza deriva. Il sistema ideale 
per le misurazioni di rettilineità, planarità e livellamento.

 �Auto-livellamento
 �Controllo tramite app remota possibile
 �Misurazione in direzione orizzontale e verticale
 �Compatibile con il sensore SensALIGN® 7 

Applicazioni
 �Misurazione dei pavimenti dei capannoni
 �Misurazione delle fondazioni dei banchi prova
 �Verifica del parallelismo dei piani/planarità di grandi 
presse 
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MISURAZIONE GEOMETRICA

INCLINEO®
Inclinometro ad alte prestazioni

Inclineo® misura planarità e parallelismo delle superfici in-
dipendentemente dall’angolo di inclinazione. Similmente, è 
possibile eseguire il controllo di angolarità e livellamento.

 �Misurazione dell’inclinazione relativa e assoluta
 �Calcolo del profilo di flange e superfici lavorate
 � L’alloggiamento può essere ruotato di 360°

Applicazioni, incluse
 �Cilindri a pressione di grandi presse
 �Misurazione della verticalità delle macchine verticali
 �Controllo della geometria delle macchine CNC 
 

Software Geo Center
Visualizzazione multidimensionale delle misurazioni geometriche

Durante la fase di programmazione e progettazione nel pro-
gramma CAD, tutte le linee e i livelli di una macchina o la sua 
fondazione sono dritti e piani al 100 percento. In realtà, tutta-
via, caldo, freddo, umidità, e forze meccaniche limitano le pro-
prietà dei materiali. Deformazioni geometriche tra le superfici, 
binari in origine progettati dritti o basi uniformi avvengono in 
modo completamente "naturale".
Con il software Geo Center Pruftechnik, queste deformazioni 
rispetto al risultato ideale sono visualizzabili in maniera chia-
ra, veloce e semplice. I dati di misurazione dei sistemi di mi-
surazione laser Pruftechnik sono trasferiti direttamente a un 
laptop/PC con il software Geo Center installato via Bluetooth.

Il software Geo Center unisce una moltitudine di possibilità 
di misurazione geometrica:
 

 �misurazione della linearità (per es. su binari, guide o fori)
 �misurazione della planarità (per es. di tavole o fondazioni 
della macchina)

 � livellamento (per es. delle metà della macchina)
 � verticalità a piombo (per es. di alberi o superfici verticali)
 �misurazione del parallelismo (per es. di binari o superfici) 

Pruftechnik dispone delle centraline per sensore e laser ade-
guate per ogni attività speciale. GEO CENTER consente la cre-
azione di modelli di misurazione singoli e la definizione indi-
pendente e libera dei livelli di misurazione. 

GEO CENTER utilizza una moderna interfaccia utente grafica 
per un funzionamento semplice e veloce. I risultati di misura-
zione sono mostrati in modelli 2D e 3D a colori. 
Le deviazioni da quanto stabilito sono quindi rilevabili al pri-
mo sguardo.
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ACCESSORI

Staffe
Accessori essenziali per ogni applicazione standard e speciale

Risultati di allineamento perfetti possono essere ottenuti 
unicamente con la corretta staffa per laser/sensore: tutto è 
possibile.

Staffe per applicazioni standard e speciali
 �Per giunti cardanici
 �Per alberi non rotanti
 �Per spazi estremamente ristretti 
 

Spessori
Non potete farne a meno

Gli spessori Pruftechnik sono disponibili in molti, diversi livelli 
di spessore e dimensioni. Sono trasportabili in maniera velo-
ce, facile e comoda dall’officina alla macchina, nella pratica 
custodia da trasporto.

 �Da 60x50 mm con 0.025 mm di spessore (M12) 
Max 200x165 mm con 3 mm di spessore (M52)

 �Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità
 � Informazioni sulle dimensioni su ogni spessore
 �Sbavati per un utilizzo a prova di infortunio 
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RISCALDAMENTO INDUTTIVO CUSCINETTO

EDDYTHERM®
Riscaldamento cuscinetti a induzione

Pruftechnik non solo fornisce sistemi di allineamento di primo 
livello per l'allineamento di macchine e alberi, ma anche i giu-
sti strumenti per il montaggio di cuscinetti su alberi. 

In pochi minuti, i cuscinetti sono preriscaldati a induzione di 
modo che si espandano e scorrano sull’albero senza sforzo. 
Quando il cuscinetto si raffredda, assume le sue dimensioni 
originali e pertanto garantisce la tenuta desiderata sull’albero 
e nella macchina. Per via del riscaldamento a induzione, tut-
te le tolleranze e le proprietà dei materiali sono mantenute 
senza dispersioni. Non sono necessari altri passaggi operativi. 
EddyTherm® è uno strumento sicuro che riscalda unicamente 
il pezzo da lavorare, non lo strumento.

EddyTherm® è disponibile in due diverse versioni, a seconda 
delle dimensioni del cuscinetto o del pezzo da lavorare.

EddyTherm® portable: 

 �Per i pezzi da lavorare con diametro interno pari a 20 mm
 �Max carico da 10 kg
 �Max riscaldamento a induzione 180°C 
 

EddyTherm® 2x:

 �Max carico da 80 kg
 �Max riscaldamento a induzione 240°C
 �Opzioni disponibili: 200 - 575 V a 50/60 Hz 
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PRUFTECHNIK fornisce sistemi di 
allineamento adattivo leader a 
livello mondiale e molto altro

Allineamento alberi e macchine

Monitoraggio macchine e sistema

Analisi del materiale non distruttiva


