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PIROMETRO PER IMPIEGHI IN 
PRODUZIONE E LAVORAZIONE 
DELL'ALLUMINIO  
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LO SPOT AL È UN PIROMETRO ALL'INFRAROSSO AVANZATO 
CHE OFFRE UNA SOLUZIONE MONO-SENSORE PER IL SETTORE 
DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE DELL'ALLUMINIO. 

SPOT AL è un pirometro digitale molto accurato e stabile 
che sfrutta algoritmi unici, avanzati di elaborazione dati e la 
tecnologia SPOT all'avanguardia di AMETEK Land per misurare 
temperature dell'alluminio in estrusione (E), tempra (Q), 
laminatura (S), formatura/forgia (F), formatura/forgia di leghe ad 
alto contenuto di magnesio (F Mg) e stato liquefatto (L).

Esistono due versioni dello SPOT AL: la versione SPOT AL offre un 
arco di misurazioni da 200 °C (392 °F) a 800 °C (1472 °F) con sei 
modalità di misurazione (E, Q, S, F, F Mg e L).

Lo SPOT AL LT (bassa temp.) - 150-700 °C / 302-1292 °F per 
modalità E, Q e S, e 130-700 °C / 266-1292 °F per F e F Mg.

Gli algoritmi dedicati predefiniti offrono accuratissimi 
rilevamenti termici digitali dell'alluminio ad emissività bassa e 
variabile. Ciò garantisce una velocità di estrusione ottimale e 
prodotti di alta qualità, minimizzando gli scarti.

SPOT AL si integra facilmente con i sistemi di controllo 
consentendo l'ottimizzazione di estrusori o laminatoi, con 
dati immediatamente disponibili sul display posteriore dello 
strumento o tramite server web. La distanza di messa a fuoco e 
altre funzioni della videocamera interna al pirometro si possono 
controllare e configurare localmente o da remoto.

SPOT AL combina i segnali Ethernet, Modbus TCP, video, 
analogici e di allarme in un solo strumento; è concepito per 
misurare specificamente la temperatura dell'alluminio in tutta 
una gamma di lavorazioni.

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER MISURAZIONI DI ALTA PRECISIONE DAL 1947.

SIAMO SPECIALISTI NELLE MISURAZIONI TERMICHE SENZA CONTATTO E NEL MONITORAGGIO DELLA 
COMBUSTIONE PER IMPIEGHI IN SETTORI COME LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, GENERAZIONE 
ELETTRICA E PRODUZIONE DEL CEMENTO.

Sin dal 2006 i nostri clienti hanno potuto usufruire dei servizi del team globale di vendita e assistenza AMETEK del reparto 
AMETEK Process & Analytical Instruments.
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MISURAZIONI IN APPLICAZIONI SPECIFICHE

Gli algoritmi dedicati sono stati sviluppati durante ampie 
sperimentazioni in ambienti di produzione reali. Gli obiettivi 
di alta qualità con messa a fuoco totale e le risposta rapida (15 
ms) offrono misurazioni su profili estrusi dettagliati.

POTENTE SOFTWARE DI SUPPORTO

Il software SPOTViewer offre a piccole installazioni l'ulteriore 
vantaggio del monitoraggio remoto e affinamento algoritmo; 
per installazioni più grandi si raccomanda l'uso di SPOTPro 
per configurazione, visualizzazione e acquisizione dati con un 
massimo di 40 pirometri e attuatori, e la possibilità di adattare 
gli algoritmi a nuovi tipi di alluminio.

Grazie all'accesso a una vista globale completa di tutti i pirometri 
e attuatori SPOT collegati alla rete, SPOTPro consente di 
configurare in modo indipendente l'acquisizione dati di ciascun 
pirometro tramite segnali automatici di salvataggio dati. Inoltre, 
SPOTPro consente di confrontare dati attuali e registrati con 
tendenze storiche per diagnosticare i problemi di lavorazione.

ALGORITMI DESCRIZIONE MODALITÀ EMISSIVITÀ SPOT AL SPOT AL LT

E Estrusione Bassa ✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C / 302-1292 °F

Q Tempra Da bassa a
media

✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C / 302-1292 °F

S Laminazione Da bassa a
media

✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
150-700 °C / 302-1292 °F

F Formatura/forgiatura Media ✔
200 -800 °C/392-1472 °F

✔
130-700 °C / 266-1292 °F

F Mg Leghe ad alto contenuto di 
magnesio Media ✔

200 -800 °C/392-1472 °F
✔

130-700 °C / 266-1292 °F

L Metalli liquefatti Bassa ✔
200 -800 °C/392-1472 °F ✘

SPOT AL È LA SOLUZIONE SPECIALISTICA DI AMETEK LAND PER MISURAZIONI TERMICHE 
SENZA CONTATTO NEI SETTORI DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE DELL'ALLUMINIO.



Gli attuatori SPOT consentono l'allineamento target remoto dei 
pirometri SPOT per impieghi in lavorazioni industriali, ideale per 
applicazioni con alluminio che utilizzano pirometri SPOT AL.

Un'unità motorizzata intelligente 
che offre:

• Allineamento automatico o 
manuale remoto dello SPOT 
AL con profili estrusi all'uscita 
di estrusori o tempra dopo 
aver sostituito la filiera.

• Funzione di scansione 
termica per la misurazione del 
profilo termico delle billette 
prima dell'estrusione o altre 
lavorazioni del metallo.

CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI

1: ALGORITMI PREDEFINITI
Vari algoritmi predefiniti dedicati 
per Estrusione alluminio, Tempra, 
Laminatura, Formatura/forgia, 
Leghe ad alto contenuto di 
magnesio e Alluminio liquido

2: VIDEOCAMERA THROUGH-
THE-LENS INTEGRATA
Facilità di allineamento e verifica 
target in ambienti con luminosità 
bassa o alta

3: SEGNALAZIONI CON 
LED PULSANTI AD ALTA 
LUMINOSITÀ BREVETTATI
Le dimensioni e la posizione del 
target vengono indicate con 
una sequenza ben visibile; non 
richiede protezioni laser

4: LAVORAZIONE DOPPIA
Le funzioni di lavorazione ad 
alta velocità sono integrate 
nell'interfaccia SPOT e Modbus

5: OBIETTIVO DI ALTA QUALITÀ 
Utilizza una robusta finestrella 
di protezione in zaffiro e 
garantisce puntamento preciso e 
misurazioni di qualità

6: SERVER WEB 
INTEGRATO
Consente regolazioni e 
rilevamenti a distanza da qualsiasi 
browser web, e accesso totale 
tramite Ethernet/Modbus

7: DISPLAY E COMANDI 
POSTERIORI
Visualizzazione target, 
rilevamento termico e 
configurazione da un semplice 
menù; non si richiedono software 
separati

8: OPZIONI DI ALIMENTAZIONE
Alimentazione da Ethernet o 
da 24 a 30 V CC allo strumento. 
Numerose opzioni I/O e 
interfaccia digitale/analogica

SPECIFICHE  
E PROGETTAZIONE
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Algoritmi specialistici per 
alluminio - forniscono valori 
termici digitali accurati per 
l'alluminio a emissività bassa 
e variabile, consentendo 
di ottimizzare la velocità 
di lavorazione e la qualità 
dell'estrusione.

Installazione da parte di 
un solo tecnico sul posto - 
visualizzazione e configurazione 
locali; non si richiede un secondo 
operatore in sala di controllo.

Segnale di temperatura lineare 
4-20 mA standard nel settore - 
varie opzioni I/O. Ingressi e uscite 
analogiche e digitali.

Modbus TCP - protocollo 
Ethernet ampiamente utilizzato 
e popolare nel settore.

Resistente finestrella protettiva 
in zaffiro - resiste a graffi e 
solventi, si pulisce con un panno 
morbido

Soluzione mono-sensore - 
ideale per l'uso con sistemi PLC 
o DCS dei clienti, non richiede 
un processore separato. Facile 
adozione in organizzazioni 
grandi o piccole, lo stesso 
strumento si può usare per 
processi differenti.

Software - SPOTViewer 
offre acquisizione dati e 
visualizzazione remota 
da un pirometro SPOT; 
SPOTPro può gestire più 
termometri. Entrambi offrono 
configurazione, acquisizione dati 
e personalizzazione algoritmi.
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APPLICAZIONI TIPICHE
Estrusione - Profilatura billette, Estrusione, Tempra

Laminatura - Laminatura a caldo 

Formatura/forgia - Prodotti formati/forgiati, lastre e billette 
riscaldate e preriscaldate

Fonderie / metallurgia- Metalli liquidi

Fusione - Colate di alluminio, Lavorazione alluminio liquido

Altro - Riscaldo a induzione/trattamento termico, Montaggio/
restringimento, Preriscaldo per rivestimento, Preriscaldo per piega

1

ALLINEAMENTO TARGET MIGLIORE 
CON GLI ATTUATORI SPOT
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CONTATTI

Valido negli Stati UnitiValido in india
Certificato n. CC-2041

Valido nel Regno Unito

SPOT AL SPOT AL LT (bassa temp.)
Arco di misurazione - moda-
lità: 200 -800 °C / 392-1472 °F - E, Q, S, F, F Mg, L 130 -700 °C / 266 -1292 °F - F, F Mg

150-700 °C / 302-1292 °F -  E, Q, S

Accuratezza misurazione:

± 5 °C a 200 °C, ± 2 °C o 0,25% K  a 300 °C e oltre (estrusione 
e tempra)

± 5 °C  o ±0,5 %K 
(laminatura lubrificata, formatura/forgia e metalli liquidi)

± 5 °C a 150 °C, ± 2 °C o 0,25% K  a 300 °C e oltre (estrusione 
e tempra)

± 5 °C  o ±0,5 %K 
(laminatura lubrificata, formatura/forgia)

Ripetibilità: ±3 oC a 200 oC, ±1 oC a 300 oC e oltre (estrusione e tempra),  
± 5 oC (laminatura lubrificata, formatura/forgia e metalli liquidi)

±3 oC a 150 oC, ±1 oC a 300 oC e oltre (estrusione e tempra),  
± 5 oC (laminatura lubrificata, formatura/forgia)

Risoluzione: 0,1 °C

Rumore: 5 °C  a 200 °C, <0,5 °C a 300 °C e oltre 5 °C  a 150 °C, <0,5 °C a 300 °C e oltre

Tipo di rilevatore: Arco selezionato di bande a lunghezza d'onda stretta specifico all'applicazione concepito per ottimizzare l'accuratezza delle 
misurazioni termiche dell'alluminio

Tenuta: IP65

Tempo di risposta: regolabile da 15 ms a 10 s

Interfacce: 2 uscite 0/4 - 20 mA, 4 ingressi - 20 mA, ingresso CMD e uscita CMD digitali, Ethernet 
(TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, HTTP, UDP, ICMP)

Funzioni di elaborazione: selezione picchi/valli, calcolo media, ModeMaster, campionamento o controllo LED ingresso comandi, allarmi uscita 
comandi, uscita di emissività o controllo attuatore

Requisiti di alimentazione: Alimentazione da Ethernet o da 24 a 30 V CC allo strumento

Display: display locale con streaming immagini

Software:
 Configurazione in tempo reale e visualizzazione della temperatura da qualsiasi browser Web. Software SPOTViewer 
scaricabile gratuitamente con acquisizione dati, calcolo trend dati in tempo reale e storici, più acquisizione remota immagini; 

software SPOTPro disponibile per la gestione di più pirometri SPOT

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

Campo visivo: da 60:1 a 90% 30 :1

Supporto: gamma completa di supporti e accessori

Arco temperature ambiente: 5 - 60 °C / 41 - 140 °F specificato, 0-70 °C / 32 - 158 °F 
di esercizio prima che sia necessario raffreddamento

0 - 45 °C / 32 - 113 °F
di esercizio prima che sia necessario raffreddamento

Arco di messa a fuoco: da 300 mm/11,8 in a infinito, regolabile in locale o in remoto
Diametro nominale target 10 mm con fuoco a 300 mm; 
17 mm con fuoco a 500 mm; 33 mm con fuoco a 1 m.  Si 

consiglia il doppio dell'area target nominale.

Puntamento: Video integrato con display locale e acquisizione immagine remota.  
Conferma del pattern di messa a fuoco a LED verde a impulsi brevettato

Ingressi: 4 ingressi - 20 mA, ingresso CMD 24 V CC, Ethernet, (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Uscite: 2x 0/4 - 20 mA, uscita CMD relè, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Impostazioni:
 Configurazione locale tramite interfaccia termometro o da remoto (tramite server Web, SPOTViewer o SPOTPro). 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

Garanzia: 36 mesi

* Misurazioni entro specifica sul 5-95% dell'arco. 


