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AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER 
MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A CONTATTO 
E NEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE CON APPLICAZIONI IN SETTORI 
DIVERSI COME LA LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
E LA PRODUZIONE DI CEMENTO. 

A partire dal 2006, i clienti possono usufruire dei servizi del team globale di vendita 
e assistenza AMETEK interno al reparto AMETEK Process & Analytical Instruments.

PIROMETRI SPOT 
AD ALTA PRECISIONE

C A R AT T E R I S T I C H E VA N TA G G I

Le tecnologie utilizzate in SPOT rendono la misurazione 
della temperatura senza contatto facile, precisa e 
flessibile.

SPOT È UN PIROMETRO INDIPENDENTE 
E INNOVATIVO PROGETTATO CON 
FUNZIONALITÀ DI ELABORAZIONE 
AVANZATE E INTEGRATE 

Unendo Ethernet, Modbus TCP, streaming immagini, 
uscite analogiche e di allarme in un solo dispositivo, SPOT 
rende tutte queste funzioni comodamente disponibili 
all'operatore.I valori del pirometro e le impostazioni di 
configurazione si trovano sul display posteriore e in remoto 
tramite browser Web o attraverso il software SPOTViewer. I 
modelli con corpo standard utilizzano un LED brevettato* 
verde lampeggiante per assistere la messa a fuoco.I modelli 
100 e 160 offrono una variante a fibra ottica che utilizza un LED 
rosso per confermare la dimensione e la posizione del punto di 
misurazione.

Installazione da parte di un singolo operatore sul posto  Display e impostazioni locali, non è necessario un secondo operatore nella sala 
di controllo

Uscita di temperatura da 4-20 mA lineare  Comprende anche: 0-20 mA, 4-20 mA, relè uscita CMD Out, Ethernet 
standard di settore (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Software   Browser Web, SPOTViewer per FOC delle unità singole dal sito Web e SPOTServer 
fornisce la visualizzazione remota e la registrazione dei dati da più pirometri SPOT

Accesso con password  Evita manomissioni non autorizzate

Modbus TCP Protocollo di comunicazione su Ethernet ampiamente utilizzato nel settore

Finestra di protezione durevole in zaffiro Resiste a graffi e solventi e si pulisce facilmente con un panno morbido  
 (solo corpo standard)

Soluzione a sensore singolo  Ideale per l'uso con sistemi PLC o DCS dei clienti. Non occorrono processori 
separati. Facile da implementare in organizzazioni piccole e grandi

Scelta del punto di misurazione  La variante a fibra ottica amplia i punti di misurazione possibili grazie alla sua 
piccola testina ottica.Queste unità sono ideali per luoghi inaccessibili, aree con 
elevati livelli di RFI o ambienti con elevate temperature in cui potrebbe non 
essere possibile il raffreddamento ad acqua

PIROMETRI SPOT

Il design flessibile con adattatori consente un'installazione 
semplificata e una facile sostituzione dei pirometri precedenti.  
SPOT è progettato per essere intercambiabile con i pirometri a 
infrarossi fissi esistenti. 

Il software dedicato estende l'utilizzo.  Il software AMETEK 
LAND SPOTServer è una preziosa aggiunta che consente di 
configurare, visualizzare e registrare i dati da un massimo di 40 
differenti pirometri SPOT.Per garantire la sicurezza con più 
utenti, sono disponibili vari livelli di accesso. La frequenza di 
registrazione dei dati, le dimensioni dei file e i percorsi di 
salvataggio e archiviazione sono tutti configurabili. 
SPOTServer è la scelta perfetta per le 
operazioni meno complicate, in cui 
potrebbero non essere disponibili 
sistemi tradizionali di controllo 
dei processi.

* In attesa di brevetto
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M E N U  S P O T

PIROMETRI SPOT 
AD ALTA PRECISIONE

SPECIFICHE E PROGETTAZIONE
PIROMETRI MONOCROMATICI 
M100, M160 e M210 a corpo standard 
I pirometri della serie M offrono una gamma di misurazione 
da 500 a 1800 °C (da 932 a 3272 °F) da 250 a 1600 °C (da 482 
a 2912 °F) e da 50 a 1100 °C (da 122 a 2012 °F). Un'elettronica 
comprovata e affidabile e un sistema ottico di precisione 
garantiscono misurazioni della temperatura accurate e ripetibili.

VARIANTI A FIBRA OTTICA
M100, M160, R100 e R160   
Le versioni in fibra ottica della serie M e R offrono misurazioni  
allo stesso intervallo di temperatura e lunghezza d'onda.  L'uso 
di fibra ottica flessibile consente il montaggio della testina 
ottica in ambienti ostici e di posizionare il rilevatore e il carter 
dei componenti elettronici in un ambiente meno difficile, a 
vari metri di distanza.
L'uso della variante a fibra ottica consente di misurare bersagli 
inaccessibili, in aree con elevati livelli di RFI o in ambienti con 
temperatura ambiente elevata in cui il raffreddamento ad 
acqua potrebbe non essere possibile.

PIROMETRI AVANZATI
I modelli SPOT R100, R160 e R210 offrono varie modalità di 
funzionamento selezionabili dal menu di configurazione

1 : Rapporto: segnale con rapporto combinato da entrambi i rilevatori  
  R100:  da 550 a 1800 oC/da 1022 a 3272 oF  
  R160:  da 550 a 1600 oC/da 1022 a 2912 oF 
  R210:  da 125 a 1100 oC/da 257 a 2012 oF

2 :  Mono 1: segnale solo dal rilevatore 1 
R100:  da 550 a 1800 oC/da 1022 a 3272 oF  
R160:  da 550 a 1600 oC/da 1022 a 2912 oF 
R210:  da 125 a 1100 oC/da 257 a 2012 oF  

3 :  Mono 2: segnale solo dal rilevatore 2 
R100:  da 400 a 1800 oC/da 752 a 3272 oF  
R160:  da 250 a 1600 oC/da 482 a 2912 oF 
R210:  da 125 a 1100 oC/da 257 a 2012 oF 

4 :   Multi: gamma estesa con segnale monocromatico a bassa temperatura  
e rapporto ad alta temperatura. 
R100:  da 400 a 1800 oC/da 752 a 3272 oF  
R160:  da 250 a 1600 oC/da 482 a 2912 oF 
R210:  da 125 a 1100 oC/da 257 a 2012 oF

5 :   Duo:utilizza il rilevatore 2 a basse temperature, il rilevatore 1 ad alte 
temperature ed entrambi in un intervallo  
Rilevatore 1 R100: da 800 a 1800 oC/da 1472 a 3272 oF  
Transizione R100: da 700 a 800 oC/da 1292 a 1472 oF 
Rilevatore 2 R100: da 400 a 700 oC / da 752 a 1292 oF

  Rilevatore 1 R160: da 800 a 1600 oC/da 1472 a 2912 oF  
  Transizione R160: da 700 a 800 oC/da 1292 a 1472 oF 
  Rilevatore 2 R160: da 250 a 700 oC / da 482 a 1292 oF

  Rilevatore 1 R210: da 300 a 1100 oC/da 572 a 2012 oF  
  Transizione R210: da 200 a 300 oC / Da 392 a 572 oF
  Rilevatore 2 R210: da 125 a 200 oC/da 257 a 392 oF 

S U P P O R T I  E  A C C E S S O R I

AMETEK LAND OFFRE UNA 
GAMMA COMPLETA DI SUPPORTI E 
ACCESSORI PER I PIROMETRI SPOT
SPOT è progettato per essere intercambiabile con i pirometri a 
infrarossi fissi esistenti.  Per visualizzare la gamma completa di 
supporti e accessori disponibile, consultare la brochure Supporti e 
accessori di SPOT.

Per suggerimenti specifici 
sulla scelta di supporti, staffe, 
cavi o altri accessori ideali per 
il proprio settore specifico 
o per il proprio impianto, 
contattare un responsabile o 
rappresentante commerciale 
AMETEK Land per ulteriore 
assistenza prima dell'ordine.

Interfaccia utente locale Visualizzazione locale dell'immagine 
(solo corpo standard)

Il design flessibile consente a SPOT R100, R160 o R210  
di adattarsi a più scenari di misurazione della temperatura. 

Anche cambiando i materiali o i parametri di processo si può 
continuare a usare lo stesso strumento. L'aggiornamento da un 
sensore precedente al fattore di forma SPOT è facile e flessibile.  Si 
possono utilizzare i supporti di montaggio e gli accessori esistenti 
per una facile integrazione e installazione.

PIROMETRI SPOT
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1: VIDEOCAMERA THROUGH-THE-LENS INTEGRATA
 Facilità di allineamento e verifica dell'obiettivo 

in ambienti a bassa e alta luminosità (solo corpo 
standard)

2: SISTEMA DI PUNTAMENTO CON LED PULSATI 
BREVETTATO* AD ALTA LUMINOSITÀ

 Indica la posizione e le dimensioni dell'obiettivo 
con un disegno facilmente visibile. Nessun 
requisito di sicurezza laser. La variante a fibra 
ottica utilizza un cerchio rosso con messa a fuoco 
manuale

3:  ELABORAZIONE DEL SEGNALE
 Tutte le funzioni di elaborazione sono integrate in 

SPOT. Non sono necessari processori separati

4: OTTICA DI ALTA QUALITÀ
 Comprende una lente protettiva durevole in 

zaffiro e garantisce un puntamento preciso 
dell'obiettivo e misurazioni di qualità (non 
disponibile sulla variante a fibra ottica)

5: SERVER WEB INTEGRATO
 Consente regolazione e letture remote attraverso 

qualsiasi browser Web

6: DISPLAY E COMANDI POSTERIORI
 Visualizzazione dell'obiettivo, lettura della 

temperatura e configurazione con un semplice 
menu; non sono necessari software separati

7: OPZIONI DI ALIMENTAZIONE
 Power over Ethernet o da 24 a 30 V CC allo 

strumento

8:  VARIANTE A FIBRA OTTICA
 Testa ottica e fibra ottica flessibile  

(non disponibile sui modelli 210)

APPLICAZIONI TIPICHE
Standard Fibra ottica 

Trattamento del calore Trattamento del calore

Laminato a caldo Polisilicio

Cemento Stampaggio

Ferro e acciaio Acciaio

Forgiatura metalli  Riscaldamento a 
induzione

Carburazione

Nitrurazione al plasma

Linee di zincatura continue

*In attesa di brevetto.

SPOTViewer è un'utility basata su PC che consente di 
connettere, configurare e visualizzare i dati da un pirometro 
Spot ed eseguire la scansione dei grafici con un attuatore.
Sviluppato appositamente per funzionare senza problemi con 
l'ultima generazione di pirometri a punto singolo leader del 
settore.

S P O T V I E W E R



PIROMETRI 
 AD ALTA PRECISIONE SPOT

*In attesa di brevetto**Misure entro la specifica sul 5-95% dell'intervallo

SPECIFICHE
R100 R100 F.O. R160 R160 F.O. R210

Intervallo di 
misurazione:

550-1800 oC /1022-3272 oF (rapporto)
400 - 1800 oC /752 - 3272 oF  (complessivo)

550-1600 oC /1022-2912 oF (rapporto)
250 - 1600 oC /482 - 2912 oF  (complessivo)

125 - 1100 oC /
 257 - 2012 oF

Campo visivo
(90% di energia) 200:1 100:1. Disponibili 3 

lunghezze di guide luminose 200:1 100:1. Disponibili 3 
lunghezze di guide luminose 60:1

Tipo di rilevatore: Rapporto lunghezza d'onda corta 
Rilevatore 1:  1,0 µm. Rilevatore 2: 1,2 µm

Rapporto lunghezza d'onda corta 
Rilevatore 1:  1,0 µm. Rilevatore 2: 1,5 µm

Rapporto lunghezza d'onda 
media 

Rilevatore 1:  2,1 µm 
Rilevatore 2: 2,4 µm

Display: Locale con 
streaming immagini Display locale Locale con 

streaming immagini Display locale Locale con 
streaming immagini

Impostazioni:
Eseguire la configurazione a livello locale utilizzando l'interfaccia del pirometro o in modalità remota utilizzando il server Web o SPOTViewer.  
Intensità di emissività, modalità, intervallo di uscita della corrente, uscita logica di allarme e soglie, impostazioni di rete, messa a fuoco e LED,  

lingua e nome utente (messa a fuoco e LED solo sul corpo standard)

Immagine del 
mirino:

Visualizzazione locale e 
acquisizione remota Non disponibile Visualizzazione locale e 

acquisizione remota Non disponibile Visualizzazione locale e 
acquisizione remota

Intervallo di messa 
a fuoco:

Da 300 mm all'infinito, 
con regolazione locale o a 

distanza

Da 100 a 500 mm con 
regolazione manuale

Da 300 mm all'infinito, 
con regolazione locale o a 

distanza

Da 100 a 500 mm con 
regolazione manuale

Da 300 mm 
all'infinito, con regolazione 

locale o a distanza

Targeting LED:
disegno di messa a fuoco 

a LED verde a impulsi 
brevettato*

LED con cerchio rosso
disegno di messa a fuoco 

a LED verde a impulsi 
brevettato*

LED con cerchio rosso
disegno di messa a fuoco 

a LED verde a impulsi 
brevettato*

Supporto: è disponibile una gamma completa di supporti e accessori: vedere la brochure Supporti e accessori o visitare il nostro sito Web

Incertezza:
Mono e Duo: ±0,25% K o 2 K**

Rapporto e multi:
±0,5% K o 5 K**

Mono e Duo: 
±0,25% K o 2 K**
Rapporto e multi:
±0,5% K o 5 K**

Mono e Duo: 
±0,25% K o 2 K**
Rapporto e multi:
±0,5% K o 5 K**

Mono e Duo: 
±0,25% K o 2 K**
Rapporto e multi:
±0,5% K o 5 K**

Mono e Duo: 
±0,25% K o 2 K**
Rapporto e multi:
±0,5% K o 5 K**

Ripetibilità: <1oC

Risoluzione: 0,1 oC

Rumore: <0,5 oC RMS**

Tenuta: IP65

Tempo di risposta: regolabile da 1 ms a 10 s regolabile da 15 ms a 10 s

Interfacce: 0-20 mA CC o 4-20 m A CC, ingresso e uscita CMD digitali, Ethernet (TCP-IP, Modbus  TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Funzioni 
di elaborazione: Peak/Valley-picker, Averager, Modemaster, CMD in campionamento, allarmi uscita CMD

Classificazione  
di potenza: Power over Ethernet o da 24 a 30 V CC allo strumento

Software:
Configurazione dal vivo e visualizzazione della temperatura da qualsiasi browser Web.  Software opzionale SPOTViewer con registrazione  
dei dati, rilevazione delle tendenze dei dati cronologici e in tempo reale, acquisizione remota dell'immagine, controllo di più strumenti  

(acquisizione dell'immagine non disponibile sulla versione a fibra ottica), software SPOTServer disponibile per l'uso con più pirometri SPOT

Lingue: Selezione di più lingue integrate: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, 
portoghese (brasiliano), giapponese, cinese (Mandarino semplificato), coreano, russo, polacco

Temperatura 
ambiente. 
Intervallo:

5-60 oC specificato, 0-70 
oC operativi prima della 

necessità di raffreddamento

Testa ottica fino a 
200 oC / 392 oF operativi 
prima della necessità di 

raffreddamento

5-60 oC specificato, 0-70 
oC operativi prima della 

necessità di raffreddamento

Testa ottica fino a 
200 oC / 392 oF operativi 
prima della necessità di 

raffreddamento

5-60 oC specificato, 0-70 
oC operativi prima della 

necessità di raffreddamento

Ingressi: 24V CC, input CMD, Ethernet, (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Uscite: 0-20 mA, 4-20 mA, relè uscita CMD, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Garanzia: 36 mesi

PIROMETRI SPOT
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*In attesa di brevetto**Misure entro la specifica sul 5-95% dell'intervallo

SPECIFICHE
M100 M100 F.O. M160 M160 F.O. M210

Intervallo di 
misurazione:

500 - 1800 oC / 
932 - 3272 oF

500 - 1800 oC / 
932 - 3272 oF 250 - 1800 oC /482 - 2912 oF 50 - 1100 oC /

122 - 2012 oF

Campo visivo
(90% di energia) 200:1 100:1. Disponibili 3 

lunghezze di guide luminose 200:1 100:1. Disponibili 3 
lunghezze di guide luminose 60:1

Tipo di rilevatore: Rilevatore da 1,0 µm con singola lunghezza d'onda Rilevatore da 1,6 µm con singola lunghezza d'onda Rilevatore da 2,3 µm con 
singola lunghezza d'onda

Display: Locale con 
streaming immagini Display locale Locale con  

streaming immagini Display locale Locale con 
streaming immagini

Impostazioni:
Eseguire la configurazione a livello locale utilizzando l'interfaccia del pirometro o in modalità remota utilizzando il server Web o SPOTViewer.  
Intensità di emissività, modalità, intervallo di uscita della corrente, uscita logica di allarme e soglie, impostazioni di rete, messa a fuoco e LED,  

lingua e nome utente (messa a fuoco e LED solo sul corpo standard)

Immagine del 
mirino:

Visualizzazione locale e 
acquisizione remota Non disponibile Visualizzazione locale e 

acquisizione remota Non disponibile Visualizzazione locale e 
acquisizione remota

Intervallo di messa 
a fuoco:

Da 300 mm 
all'infinito, con regolazione 

locale o a distanza

Da 100 a 500 mm con 
regolazione manuale

Da 300 mm 
all'infinito, con regolazione 

locale o a distanza

Da 100 a 500 mm con 
regolazione manuale

Da 300 mm 
all'infinito, con regolazione 

locale o a distanza

Targeting LED:
disegno di messa a fuoco 

a LED verde a impulsi 
brevettato*

LED con cerchio rosso
disegno di messa a fuoco 

a LED verde a impulsi 
brevettato*

LED con cerchio rosso
disegno di messa a fuoco 

a LED verde a impulsi 
brevettato*

Supporto: è disponibile una gamma completa di supporti e accessori: vedere la brochure Supporti e accessori o visitare il nostro sito Web

Incertezza: ±0,25% K o 2 K** ±0,25% K o 2 K** ±0,25% K o 2 K** ±0,25% K o 2 K** ±0,25% K o 2 K**

Ripetibilità: <1oC

Risoluzione: 0,1 oC

Rumore: <0,5 oC RMS**

Tenuta: IP65

Tempo di risposta: regolabile da 1 ms a 10 s regolabile da 10 ms a 10 s

Interfacce: 0-20 mA CC o 4-20 m A CC, ingresso e uscita CMD digitali, Ethernet (TCP-IP, Modbus  TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Funzioni 
di elaborazione: Peak/Valley-picker, Averager, Modemaster, CMD in campionamento, allarmi uscita CMD

Classificazione  
di potenza: Power over Ethernet o da 24 a 30 V CC allo strumento

Software:
Configurazione dal vivo e visualizzazione della temperatura da qualsiasi browser Web.  Software opzionale SPOTViewer con registrazione  
dei dati, rilevazione delle tendenze dei dati cronologici e in tempo reale, acquisizione remota dell'immagine, controllo di più strumenti  

(acquisizione dell'immagine non disponibile sulla versione a fibra ottica), software SPOTServer disponibile per l'uso con più pirometri SPOT

Lingue: selezioni di più lingue integrate: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, 
portoghese (brasiliano), giapponese, cinese (Mandarino semplificato), coreano, russo, polacco

Temperatura 
ambiente. 
Intervallo:

5-60 oC specificato, 0-70 
oC operativi prima della 

necessità di raffreddamento

Testa ottica fino a 
200 oC / 392 oF operativi 
prima della necessità di 

raffreddamento

5-60 oC specificato, 0-70 
oC operativi prima della 

necessità di raffreddamento

Testa ottica fino a 
200 oC / 392 oF operativi 
prima della necessità di 

raffreddamento

5-60 oC specificato, 0-70 
oC operativi prima della 

necessità di raffreddamento

Ingressi: 24V CC, input CMD, Ethernet, (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Uscite: 0-20 mA, 4-20 mA, relè uscita CMD, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Garanzia: 36 mesi



SPOT
 PIROMETRI AD ALTA PRECISIONE

SCOPRI COME LA NOSTRA AMPIA GAMMA 
DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
NON A CONTATTO E DI PRODOTTI PER LE 

EMISSIONI E LA COMBUSTIONE OFFRE UNA 
SOLUZIONE AI TUOI PROCESSI OPERATIVI 

WWW.AMETEK-LAND.COM

SUPPORTI E  
ACCESSORI SPOT

APPLICAZIONI PER L'ALLUMINIO 
SPOT AL EQS

200 to 700 °C / 392 to 1292 °Fi

SPOTal eqs
ALUMINIUM APPLICATIONS PYROMETER  
FOR EXTRUDERS AND ROLLING MILLS

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

VEDERE LA NOSTRA DOCUMENTAZIONE PER SPOT E SPOT AL EQ PER LE APPLICAZIONI PER L'ALLUMINIO:

SPOTSERVER
Sviluppato appositamente per funzionare con l'ultima 
generazione di pirometri a punto singolo leader del 
settore.   La semplice installazione di SPOTServer 
consente all'operatore di collegare, configurare e 
visualizzare rapidamente i dati di una qualsiasi gamma di 
pirometri SPOT di AMETEK Land.

Il software AMETEK Land SPOTServer si basa sulle funzionalità 
di SPOT Viewer per fornire archiviazione e analisi dei dati da 
più pirometri SPOT.

È disponibile un'interfaccia utente flessibile che consente 
di visualizzare e analizzare simultaneamente i dati da un 
massimo di 40 pirometri.È possibile accedere all'immagine 
della videocamera integrata di SPOT, se applicabile.

Ciascun pirometro può essere configurato indipendentemente 
e con la possibilità di definire l'intervallo di archiviazione per 
ciascuno dei seguenti elementi:

1:  TEMPERATURA DELL'OBIETTIVO
2: RILEVATORE 1 TEMPERATURA
3: RILEVATORE 2 TEMPERATURA*
4: TEMPERATURA AMBIENTE
5: EMISSIVITÀ / OSCURAMENTO* 

I trigger di archiviazione consentono di definire criteri 
personalizzati per l'acquisizione di eventi importanti e gestire 
come e quando archiviare i dati. È possibile archiviare i dati in 
formato Microsoft SQL, file di testo XML o file .CSV.  

Microsoft SQL fornisce un archivio di database che supporta 
query di dati complesse, integrazione e reporting dei dati 
dell'impianto.

Copyright © 2008-18 LAND Instruments International. 
Lo sviluppo continuo del prodotto potrebbe rendere 

necessaria una modifica di questi dettagli senza preavviso. 
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   Lo faremo in questo modo:
• Manutenzione proattiva delle apparecchiature

per massimizzarne la disponibilità.
• Ottimizzazione delle soluzioni per soddisfare 

le applicazioni specifiche del cliente.
• Miglioramento delle capacità dell'utente 

tramite l'accesso a esperti di prodotti e 
applicazioni. 

La rete globale di servizi AMETEK Land fornisce 
ineguagliabili servizi postvendita per assicurarti il 
massimo valore e le migliori prestazioni dei tuoi 
prodotti AMETEK Land. I nostri team dedicati e 
i nostri ingegneri sul campo del centro servizi 
sono formati per fornire supporto di livello 
massimo per il collaudo, la manutenzione e il 
postvendita.

Gli AMECare Performance Services di AMETEK 
Land garantiscono prestazioni superiori e il 
massimo ritorno sull’investimento nel corso 
della vita dei tuoi strumenti.

* Disponibile solo sui modelli R100, R100F.O., R160, R160 FO e R210.


