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SUPPORTI E ACCESSORI SPOT

Le seguenti informazioni servono 
come orientamento per la gamma 
di supporti e accessori opzionali 
disponibili per garantire i migliori 
risultati possibili dall'investimento 
eseguito quando si scelgono i 
pirometri SPOT per le proprie 
applicazioni.

Per suggerimenti precisi per la 
scelta di supporti, staffe, cavi o 
altri accessori idonei per settori o 
installazioni specifiche, contattare 
un rappresentante o responsabile 
commerciale AMETEK Land e chiedere 
ulteriori informazioni prima di eseguire 
un ordine.

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER 
MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
SENZA CONTATTO E NEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE PER 
L'APPLICAZIONE IN SETTORI COME LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, 
GENERAZIONE ELETTRICA E PRODUZIONE DEL CEMENTO. 

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

SUPPORTI E ACCESSORI  
SPOT

SOFTWARE

SPOTPro e SPOTViewer sono pacchetti software per PC-per 
collegare, configurare, visualizzare e salvare dati dei pirometri 
SPOT e grafici di scansione degli attuatori SPOT.

Sviluppato specificamente per essere compatibile con l'ultima 
generazione di pirometri a punto singolo di riferimento, la facile 
installazione di SPOTPro e del visualizzatore consente all'operatore 
di collegarsi, configurare e visualizzare rapidamente i dati di qualsiasi 
pirometro SPOT AMETEK Land.

Visualizzazione e analisi dati sul lungo termine (tendenza) facilitata 
con viste grafiche, tabulari e numeriche. L'evidenziazione chiara di 
tendenze e modelli consente di comprendere in modo ottimale le 
temperature coinvolte nei processi. La facile configurazione remota 
delle impostazioni di pirometri e attuatori SPOT offre il controllo totale 
sulla misurazione delle temperature di lavorazione senza necessità di 
rimanere vicino allo strumento.

Mentre SPOTViewer è un programma gratuito per l'uso di base con un 
pirometro e un attuatore SPOT, la versione avanzata SPOTPro consente 
di controllare, monitorare e salvare i dati di fino a 40 pirometri e 
attuatori SPOT. Il salvataggio dati su database e la gestione I/O e del 
grilletto, abbinati all'interfaccia dati aperta integrata (ODI) facilitano 
il collegamento del software alle reti dello stabilimento e a memorie 
esterne attraverso moduli I/O digitali/analogici o interfacce digitali 
come Modbus/TCP Ethernet, pronti per INDUSTRIA 4.0.

SPOTpro E SPOTviewer SPOTviewer

SPOTpro
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SUPPORTO RAFFREDDATO 
AD ACQUA ISOLATO DALLA 
LAVORAZIONE
Il supporto include una finestrella di protezio-
ne: che separa le lavorazioni dal pirometro, 
consentendo la rimozione sicura del pirome-
tro dalla camicia in qualsiasi momento.
Nota: La finestrella di protezione in zaffiro riduce la potenza del 
segnale dovuta alla riduzione della trasmissione. Selezionando la finestrella 
di lavorazione nel software dello strumento, viene eseguita la correzione 
automatica della riduzione della trasmissione.

CODICE ARTICOLO: 808862

AMETEK LAND OFFRE UNA 
LINEA DI PIROMETRI FISSI A 
PUNTO UNICO SPOT.
Concepita per integrarsi facilmente nella 
maggior parte di contesti industriali 
difficili, la linea SPOT è perfetta per 
applicazioni in molti settori, come 
metallurgia, vetro, forgiatura metalli, 
trattamenti termici, cemento e altri 
ancora. 
I vari modelli della linea di pirometri 
SPOT coprono archi di temperature tra 
250 e 1800 ºC/482 e 3272 ºF.

I pirometri fissi SPOT fanno parte della famiglia 
di prodotti Sistema 5, e perpetuano l'illustre 
tradizione di AMETEK Land nel campo delle 
misurazioni termiche industriali senza contatto. 
Include strumenti a lunghezza d'onda singola e 
multi-modali, tutti offerti in versione con lente 
e fibra-ottica. 
La linea SPOT è costituita da sofisticati 
pirometri a radiazione, concepiti per generare 
le misurazioni termiche più accurate per 
numerose applicazioni nelle produzioni 
industriali.  SPOT include numerose tecnologie 
innovative che semplificano l'allestimento 
e l'uso, e riducono i costi di installazione ed 
esercizio, garantendo accuratezza e lunga 
durata.  Sono disponibili adattatori che 
consentono il montaggio dei sensori SPOT su 
supporti Sistema 4 e UNO AMETEK Land.

SUPPORTI

PIASTRA DI 
MONTAGGIO
La piastra di montaggio ha quattro 
fori di fissaggio alla lavorazione e tre 
prigionieri per la camicia. Questa è 
un'interfaccia opzionale tra lavorazione 
e flangia anteriore del supporto 
raffreddato ad acqua.

CODICE ARTICOLO: 095,091

PIASTRA DI MONTAGGIO 
REGOLABILE
La piastra di montaggio ha quattro fori di fissaggio alla 
lavorazione e tre prigionieri per il supporto raffreddato 
ad acqua.  Si può regolare facilmente per ottimizzare 
l'allineamento con il punto di rilevamento.

CODICE ARTICOLO: 095,168
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PIASTRA DI RAFFREDDAMENTO 
ATTUATORE
Se la temperatura ambiente dell'attuatore supera 
i 50 °C/122 °F, la piastra raffreddata ad acqua 
ne previene il surriscaldamento in ambienti 
industriali caldi. Situata tra il punto di montaggio 
e l'attuatore, funge da barriera termica conduttiva 
per ottimizzare la capacità di raffreddamento.

CODICE ARTICOLO: 813374

ATTUATORE SPOT
L'attuatore SPOT è un'unità di scansione motorizzata 
intelligente che include un server di rete per 
facilitare accesso, configurazione e monitoraggio. 
Tre modalità di scansione diverse coprono un'ampia 
gamma di applicazioni per scansione automatica, 
rilevamento punti caldi e/o tracking prodotto, ad 
es. uscita forni riscaldo billette, uscita tempra in 
pressa su presse di estrusione 
alluminio. Un telecomando extra 
offre all'operatore l'accesso diretto, 
mentre un telecomando completo è 
disponibile sull'interfaccia Modbus.

CODICE ARTICOLO: 811824

STAFFA DI SUPPORTO 
CON CONTRODADO
La staffa di supporto costituisce la base 
della pulizia sensore, ma si può usare da 
sola se non si richiede una fonte d'aria 
di spurgo per mantenere pulita la lente 
del pirometro. Di facile installazione, 
dispone di un foro per il montaggio su 
un treppiede. Si può montare anche su un 
attacco sferico che consente la rotazione a 
360°, migliorando l'allineamento.

CODICE ARTICOLO: 808468

SUPPORTO RAFFREDDATO 
AD ACQUA
Include camicia di protezione e spurgo 
integrati  e coperchio posteriore con 
cerniera.

CODICE ARTICOLO: 808100

KIT DI TRASFORMAZIONE 
ISOLAMENTO 
LAVORAZIONE
Questo kit include tutte le parti 
necessarie per trasformare il supporto 
raffreddato ad acqua nella versione 
isolata dalla lavorazione.

CODICE ARTICOLO: 808336



CAVI DIGITALI
Cavo elettrico digitale: un cavo di 
lunghezza specifica con connettore 
M12PoE, e all'altra estremità un 
connettore RJ45 per switch di controllo 
rete o PC di gestione.

CODICI ARTICOLO: 
Cavo M12-RJ45 da 5 m 807944
Cavo M12-RJ45 da 20 m 807945
Cavo M12-RJ45 da 100 m 807946

CAVI ANALOGICI
Cavo di collegamento analogico a otto 
conduttori con connettore SPOT a 
8 vie da un lato, e terminazioni libere 
scoperte dall'altro lato.

CODICI ARTICOLO: 
Cavo M16 a 8 vie libero  807950
Cavo M16 a 8 vie libero 807951
Cavo M16 a 8 vie libero 807952

CAVI

KIT ADATTATORE SISTEMA 4
Il kit adattatore Sistema 4 a SPOT consente l'installazione di un 
pirometro SPOT AMETEK Land su un S4-J. Ciò significa che si può 
sostituire un pirometro Sistema 4 in servizio con un pirometro 
SPOT AMETEK Land senza dover sostituire eventuali camicie 
di protezione o supporti pirometro già in uso. Il Kit adattatore 
Sistema 4 a SPOT include un adattatore, un anello di bloccaggio e 
un cablaggio sostitutivo.

CODICE ARTICOLO: 808018

STAFFA ORIENTABILE 
PICCOLA
Questa staffa di supporto a due assi si 
può usare con la staffa raffreddata ad 
acqua nel caso la flangia di supporto 
anteriore non sia idonea.

CODICE ARTICOLO: 806761

PULIZIA SENSORE
La pulizia sensore serve per mantenere 
pulita la lente del pirometro quando 
è installato in ambienti meno difficili, 
come industrie leggere o ricerca.
Fornito di base con staffa di montaggio 
e controdado.

CODICE ARTICOLO: 808015
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OPZIONI DI ALIMENTAZIONE
CODICI ARTICOLO: 
Iniettore PoE + Desktop 810573
Iniettore PoE industriale 808959
Alimentatore (90 W 24 V) 808441 (per l'uso con 808959)
PCB/kit collegamento analogico 807942
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GRUPPO SPURGO CON INNESTO 
RAPIDO
Il gruppo di spurgo è dotato di innesto rapido e tubo di puntamento 
corto in Inconel.  Lo spurgo d'aria si usa quando è necessario preservare 
una visione nitida usando l'aria di spurgo per mantenere la lente libera 
da polvere, residui o altro.  Lo spurgo si fissa all'elemento ottico con un 
innesto rapido (incluso) che consente la disconnessione rapida, senza 
attrezzi delle ottiche per la manutenzione ordinaria.  Lo spurgo si fissa 
all'installazione tramite una piastra o adattatore di montaggio.

CODICE ARTICOLO: 029,870

SPURGO CON INNESTO RAPIDO E 
FLANGIA DI MONTAGGIO REGOLABILE
Il gruppo adattatore, spurgo aria e piastra di montaggio si fissa 
all'elemento ottico e consente il montaggio tramite i quattro fori sulla 
piastra circolare. L'innesto rapido integrato in questo gruppo consente 
di scollegare rapidamente, senza attrezzi l'elemento ottico per la 
manutenzione ordinaria.

CODICE ARTICOLO: 029,871

SPURGO CON INNESTO RAPIDO E 
STAFFA DI MONTAGGIO AD ANGOLO
Il gruppo adattatore, spurgo aria e staffa di montaggio si fissa all'elemento 
ottico e consente il montaggio tramite il foro unico sulla base della staffa.  
In alternativa, la staffa si può montare sul supporto a sfera grande (S4 LB), 
consentendo la regolazione e l'allineamento ottimale con la superficie 
del punto di rilevamento; particolarmente utile se il bersaglio è piccolo.  
L'innesto rapido integrato in questo gruppo consente di scollegare 
rapidamente, senza attrezzi l'elemento ottico per la manutenzione 
ordinaria.

CODICE ARTICOLO: 029,873

ATTACCO SFERICO 
PICCOLO
L'attacco sferico piccolo si può 
usare con l'adattatore per fibra 
ottica (809901).  Si può usare con 
un treppiede comune o usando 
un bullone 1/4” UNC avvitato su 
una superficie.

CODICE ARTICOLO: 150,560

SPURGO CON INNESTO RAPIDO E  
PIASTRA DI MONTAGGIO
Il gruppo adattatore, spurgo aria e flangia di montaggio regolabile si 
fissa all'elemento ottico e consente il montaggio tramite i quattro fori 
sulla piastra circolare.  Tre prigionieri fissano la piastra principale a una 
piastra piccola consentendo la regolazione e l'allineamento ottimale 
con il punto di rilevamento.  L'innesto rapido integrato in questo gruppo 
consente di scollegare rapidamente, senza attrezzi l'elemento ottico per la 
manutenzione ordinaria.

CODICE ARTICOLO: 029,872

ADATTATORE PER 
FIBRA OTTICA
L'adattatore per fibra ottica 
consente il montaggio indipendente 
dell'elemento ottico in applicazioni 
che non richiedono spurgo, 
protezione e senza esigenze di 
montaggio specifiche.  Un solo foro 
filettato per bullone da 1/4" consente 
il fissaggio sull'attacco sferico piccolo 
o su un treppiede comune.  Altri 
due fori nella base consentono il 
montaggio su una superficie piana.

CODICE ARTICOLO: 809901

Ø
33

.4

65 151

216

70

216

1406,4

Ingresso aria di spurgo
Tubo semplice Ø6,4

4 fari Ø7,2 equidistanti
su PCD 101.6

54 PCD

Ø127

Ø
33

.4

65

216

1456,4

Ingresso aria di spurgo 
Tubo semplice Ø6,4

4 fari Ø7,2 equidistanti
su PCD 101.6

54 PCD

Ø127

Ø
1.

3

145

Ingresso aria di spurgo
Tubo semplice Ø6,4 54 PCD

Ø
33

.4
1 foro Ø35

1 foro Ø12

40
80 100

50

10
5

Due fori Ø4,4

1/4" BSW

41

26
27

Ø38

75
 m

ax
.

Ø35

Rotella di 
fissaggio 
treppiede

Rotella da 1/4" per treppiede

Boccola da 3/8" per treppiede 
(femmina) dotata di adattatore 

removibile da 1/4"

SUPPORTI PER FIBRA OTTICA

SUPPORTI E ACCESSORI SPOT



L A N D . E N Q U I R Y @ A M E T E K . C O M   |   W W W . A M E T E K - L A N D . C O M

TUBI DI PUNTAMENTO

I tubi di puntamento sono realizzati in metallo o materiali 
refrattari e hanno estremità aperte (tipo STO) o chiuse 
(tipo STC).  

I tubi tipo STO si usano quando si osserva un elemento 
solido attraverso fiamme, fumo, vapori o altro.  L'estremità 
chiusa dei tubi tipo STC si usa come bersaglio.  Un 
termometro abbinato a un tubo STC è un'alternativa a 
una termocoppia con guaina. 

Per fissare i tubi di puntamento a una piastra di 
montaggio si deve incollare un adattatore di acciaio (tipo 
STA) nei tubi refrattari.  Si deve forare l'STA per montare i 
prigionieri sulla piastra di montaggio (PN 095.091).  Sono 
in vendita tubi di puntamento di ricambio sprovvisti di 
adattatore STA. 

Esistono tubi in 3 tipi di materiale con lunghezze 
differenti.   
Per le dimensioni esatte e i codici d'ordine, consultare la 
tabella accanto.

Tubi in carburo di silicio (STO e STC)
Questi hanno estremità aperte o chiuse e sono compatibili 
con temperature fino a 1500 °C.  Offrono elevata resistenza 
meccanica, buona resistenza a sbalzi termici ed elevatissima 
conduttività termica.
Tubi in sillimanite (solo STO)
Sono compatibili con temperature fino a 1550 °C e hanno una 
buona resistenza agli sbalzi termici. 
Sono disponibili anche tubi di rivestimento in sillimanite.

L

D.I.

D.I.

Adattatore STA Tubo di puntamento tipo STC

Adattatore STA Tubo di puntamento tipo STC

D.E.

L

D.E.

Tubi in acciaio inossidabile
Un tubo per basse temperature per l'uso fino a 800 °C.  La 
temperatura esatta dipende da lunghezza e condizioni d'uso.  Si 
usa principalmente per proteggere la finestrella del termometro 
da danni meccanici e inviare l'aria di spurgo lungo la traiettoria 
visiva.  I tubi di puntamento in acciaio inossidabile sono 
completi di adattatore tipo F.

Informazioni sui tubi di puntamento 

Tipo
Dimensioni Adattatore

Tipo
Codice 
articolo

STC 
in carburo  
di silicio 
 

STO 
in carburo  
di silicio 

 
 
STO in 
sillimanite 
 
 

Tubi di 
rivestimento 
in sillimanite

FS6 
FS36 
in acciaio 
inossidabile 

L DE DI

450 
600 
750 
900 

1050
450 
600 
750 
900 

1050

600 
750 
900 

1050 
1200

150 
910

355 
510

76 
76 
76 
76 
76
76 
76 
76 
76 
76

70 
70 
70 
70 
70

57 
57

95 
95

64 
64 
64 
64 
64
64 
64 
64 
64 
64

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4

54 
54

3,2 
3,2

STA 
STA 
STA 
STA 
STA
STA 
STA 
STA 
STA 
STA

STA 
STA 
STA 
STA 
STA

F 
F

- 
-

091,410 
091,411 
091,412 
091,413 
091,414
091,415 
091,416 
091,417 
091,418 
091,419

091,420 
091,421 
091,422 
091,423 
091,424

091.458 
N/S

118,270 
118,271

 Le dimensioni sui disegni sono in mm.

TUBI DI PUNTAMENTO



CODICE ARTICOLONOME ARTICOLO

SPOT
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SOFTWARE 

Software SPOTViewer download gratuito

Software SPOTPro (prova gratuita)

Licenza SPOTPro Site (più SPOT, più PC) 813119

Licenza SPOTPro System (più SPOT, un solo PC) 813128

Licenza SPOTPro Device (un solo SPOT, un solo PC) 813123

Pacchetto utente SDK SPOT 808299

SUPPORTI 
Staffa di supporto e controdado 808468

Supporto raffreddato ad acqua 808100

Supporto raffreddato ad acqua isolato dalla lavorazione 808862

Kit di trasformazione isolamento lavorazione 808336

Pulizia sensore 808015

Staffa orientabile 806761

Kit adattatore Sistema 4 808018

Finestrella in zaffiro e supporto SPOT di ricambio 807708

CAVI 
Digitale 

Cavo con connettore dritto M12-RJ45 da 5 m  807944

Cavo con connettore dritto M12-RJ45 da 20 m 807945

Cavo con connettore dritto M12-RJ45 da 100 m 807946

Gateway Anybus 

Gateway Anybus X AB9001 (solo Profibus) 811528

Scheda di memoria SD Anybus (classe ind.) 021530-B 811532

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE 
Iniettore PoE + Desktop 810573

Iniettore PoE industriale 808959

Alimentatore (90 W 24 V) 808441 (per l'uso con 808959)

Analogico 

Cavo a 8 vie libere con connettore str M16 da 5 m 807950

Cavo a 8 vie libere con connettore str M16 da 20 m 807951

Cavo a 8 vie libere con connettore str M16 da 100 m 807952 

PCB/kit di collegamento analogico 807942

ModuliI/O 

Modulo I/O 6 ingressi digitali, 6 uscite digitali  808393

I/O - 8 ingressi analogici (0 - 10 V, 4 - 20 mA) 811016

I/O 4 uscite analogiche (0-10 V, 4 - 20 mA) 811017

Alimentatore per processore I/O 805953

ATTUATORE SPOT 

Attuatore SPOT 811824

Telecomando attuatore SPOT (cavi da 2 m, 5 m, 10 m) 812280 / 812281 / 812282

Piastra di raffreddamento 813374

Cavo M16 8 vie a cavo M16 12 vie da 0,3 m 808084
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Gruppo spurgo con innesto rapido  029.870

Spurgo con innesto rapido e flangia di montaggio regolabile 029.871

Spurgo con innesto rapido e piastra di montaggio 029.872

Spurgo con innesto rapido e staffa di montaggio ad angolo 029.873

Attacco sferico piccolo 150.560

Adattatore fibra ottica 809901
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