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Da 200 a 700 °C/da 392 a 1292 °F
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SPOTal eqs
PIROMETRO PER APPLICAZIONI DELL'ALLUMINIO

SVILUPPATO PARTENDO DALLA VASTA ESPERIENZA
DI AMETEK LAND NELL'ACCURATA MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA DELL'ALLUMINO PRESSO
UN ESTRUSORE, UN MULINO DI LAMINAZIONE O
UN DISPOSITIVO DI TEMPRA, SPOT AL EQS OFFRE
ORA TRE MODALITÀ DI MISURAZIONE IN UN UNICO
PIROMETRO DIGITALE.
Grazie a una progettazione all'avanguardia dei rilevatori
associata agli algoritmi di elaborazione dei dati più avanzati,
è stato possibile creare un pirometro estremamente preciso
e ripetibile per l'impiego nel settore dell'alluminio a bassa
intensità di emissione.
Gli algoritmi SPOT AL EQS sono una nuova versione migliorata dei
modelli System 4 AET, AQT e AST esistenti con parametri aggiuntivi di
applicazione modellati ampiamente su impianti reali. Gli algoritmi standard
sono disponibili per applicazioni di estrusione, tempra e laminazione che
possono essere messi a punto; è possibile inoltre aggiungere nuove leghe
grazie a un'interfaccia intuitiva. SPOT si avvale dell'elaborazione digitale
integrata più all'avanguardia per garantire una rapida risposta persino con
calcoli di algoritmi così complessi.
Con il server Web o con il software SPOT Viewer scaricabile
gratuitamente, l'algoritmo può essere regolato in base ai parametri
della sede o della lega a seconda dell'intervallo di intensità di emissione
previsto dal livello di riflessione dello sfondo (una correlazione a 1 punto). In
SPOT Server è possibile personalizzare totalmente un algoritmo in base a un
nuovo prodotto con una correlazione di termocoppia a più punti.
Questo pirometro per applicazioni SPOT può essere integrato nei
controlli della pressa, nei PLC e nel software di controllo, mentre
la temperatura può essere impiegata per controllare con precisione la
pressa o il mulino del cliente e ottenere velocità di produzione ottimali.
L'integrazione diretta consente alle presse di funzionare in modo affidabile

SUPPORTI E ACCESSORI

AMETEK LAND OFFRE UNA VASTA
GAMMA 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 disponibili, consultare la nostra brochure
per i supporti e gli accessori SPOT.
Per consigli specifici sulla scelta di supporti, staffe, cavi o
qualsiasi altro accessorio che possa
rispondere alle esigenze del
settore o dell'installazione
specifica, contattare un
addetto alle vendite
AMETEK Land o il
rappresentante assegnato
per ottenere una consulenza
prima dell'ordine.

SPOTAL EQS

AMETEK LAND FABBRICA APPARECCHIATURE
DI MISURAZIONE DI PRECISIONE DAL 1947.
SIAMO SPECIALISTI DELLA MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA SENZA CONTATTO E
DEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE
CON APPLICAZIONI IN VARI SETTORI, COME
LA FABBRICAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CEMENTO.
Come parte del reparto AMETEK Process &
Analytical Instrµments dal 2006, i nostri clienti
possono usufruire dei servizi del team globale di
vendita e assistenza AMETEK.
e ripetibile, realizzando prodotti di massima qualità con scarti minimi.
SPOT AL EQS dispone di ulteriori ingressi e uscite, tra cui un'uscita di
intensità di emissione e un'attivazione LED disponibili come controllo
I/O analogico/digitale oltre che tramite Ethernet.
Unendo Ethernet, Modbus TCP, video, uscite analogiche e degli
allarmi in un solo dispositivo, SPOT rende tutte queste funzioni
comodamente disponibili all'operatore. Le letture e le impostazioni
di configurazione del pirometro si trovano sul display posteriore e
in remoto tramite browser Web o attraverso il software SPOT Viewer.
SPOT AL EQS offre una regolazione motorizzata della messa a fuoco,
locale e in remoto.
Un software dedicato aumenta l'usabilità. Il software SPOT Server
consente di configurare, visualizzare e registrare i dati da un massimo
di 40 diversi 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. SPOT Viewer è scaricabile gratuitamente e
rappresenta la soluzione perfetta per operazioni meno complicate con
un unico pirometro SPOT.

MENU DI PUNTAMENTO
Interfaccia utente remota

Vista effettiva
dell'immagine SPOT

Il design flessibile consente a SPOT AL EQS di adattarsi a più
scenari di applicazione dell'alluminio.
L'aggiornamento da un sensore AMETEK Land precedente
al fattore di forma SPOT è facile e flessibile. Si possono
utilizzare i supporti e gli accessori esistenti per una semplice
integrazione e installazione.
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SPECIFICHE E
PROGETTAZIONE

1

1: ALGORITMI
PRECONFIGURATI
Tre algoritmi specifici
preconfigurati per
l'estrusione, la tempra e la
laminazione dell'alluminio

2

3
5
6

2: VIDEOCAMERA
THROUGH-THE-LENS
INTEGRATA
Agevole allineamento e
verifica dell'obiettivo in
ambienti a bassa e alta
luminosità
3: SISTEMA DI
PUNTAMENTO CON LED
PULSATI BREVETTATO* AD
ALTA LUMINOSITÀ
Indica sia la dimensione che
la posizione dell'obiettivo
grazie a un pattern facilmente
visibile; non presenta requisiti
di sicurezza per laser

4

4: ELABORAZIONE DEL
SEGNALE
Tutte le funzioni di
elaborazione sono integrate
in SPOT. Non sono necessari
processori separati

8

5: OTTICA DI ALTA QUALITÀ
Comprende una lente
protettiva durevole in zaffiro
e garantisce un sistema
di puntamento preciso
dell'obiettivo insieme a
misurazioni di qualità
6: SERVER WEB
INTEGRATO
Consente regolazione e
letture remote attraverso
qualsiasi browser Web
7: DISPLAY E COMANDI
POSTERIORI
Visualizzazione dell'obiettivo,
lettura della temperatura
e configurazione con un
semplice menu; non sono
necessari software separati
8: OPZIONI DI
ALIMENTAZIONE
Alimentato da 24 VCC o da
alimentazione via Ethernet

7

AL EQS

PROGETTAZIONE SPECIFICA IN BASE ALL'APPLICAZIONE
UN PIROMETRO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER I
LAMINATORI A CALDO E GLI IMPIANTI DI ESTRUSIONE
DELL'ALLUMINIO, IN CORRISPONDENZA DELL'USCITA
DALLA PRESSA E DELLA MACCHINA PER TEMPRA

S O F T WA R E S P O T S E R V E R
La semplice installazione di SPOT Server significa che l'operatore
può collegarsi, configurare e visualizzare dati rapidamente da
qualsiasi pirometro SPOT AL EQS di AMETEK Land.
Il software SPOT Server di AMETEK Land consente la memorizzazione e l'analisi
dei dati da diversi pirometri SPOT. Un'interfaccia utente flessibile consente di
visualizzare e analizzare simultaneamente i dati provenienti da un massimo
di 40 pirometri SPOT. L'utente può accedere all'immagine della videocamera
integrata di SPOT ove presente. Ciascun pirometro può essere configurato in
modo indipendente con la flessibilità di definire l'intervallo di memorizzazione
dell'obiettivo e delle temperature ambiente. Le attivazioni della memorizzazione
consentono all'utente di definire criteri personalizzati per acquisire eventi
importanti e gestire il modo e il momento in cui
memorizzare i dati.
È possibile memorizzare i dati in Microsoft SQL, in un
file di testo XML o come file .csv. Microsoft SQL offre
un archivio database che supporta interrogazioni di
dati complesse e la possibilità di integrazione e di
creazione di report con i dati dell'impianto.

APPLICAZIONI TIPICHE
Estrusione dell'alluminio - Uscita dalla pressa
Estrusione dell'alluminio - Tempra
Laminatori a caldo - Laminazione dell'alluminio

CARATTERISTICHE E
VANTAGGI
Gli algoritmi speciali per
alluminio forniscono letture
digitali precise della temperatura
dell'alluminio a intensità di
emissione bassa e variabile,
consentendo l'ottimizzazione
della velocità della pressa e della
qualità dell'estrusione.
Installazione da parte di un
singolo operatore sul posto:
display e impostazioni locali;
non è necessario un secondo
operatore nella sala comandi.
Uscita della temperatura
lineare 4-20 mA standard del
settore oltre alle altre uscite
Modbus TCP: protocollo di
comunicazione su Ethernet
ampiamente utilizzato nel settore.

Lente protettiva durevole in
zaffiro: resiste a graffi e solventi;
si pulisce facilmente con un
panno morbido.
Soluzione a sensore singolo:
ideale con sistemi PLC o DCS
del cliente; non sono necessari
processori separati. Facile da
implementare in organizzazioni
piccole e grandi.
Software: SPOT Viewer
fornisce un display remoto e
la registrazione di dati per un
pirometro SPOT, mentre SPOT
Server fornisce tali opzioni
per più dispositivi e consente
la generazione di algoritmi
personalizzati.
* In attesa di brevetto
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PIROMETRO PER APPLICAZIONI DELL'ALLUMINIO
PER ESTRUSORI E LAMINATORI

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di misurazione:

200-700 oC/392-1292 oF

Precisione di misurazione:	
± 5 oC a 200 oC, ± 3 oC a 250 oC o ± 2 oC o 0,25% K a 300 oC e oltre (estrusione e tempra), ± 5 oC o ± 0,5 %K
(laminazione)
Ripetibilità:

± 3 oC a 200 oC, ± 2 oC a 250 oC, ± 1 oC a 300 oC e oltre (estrusione e tempra), ± 5 oC (laminazione lubrificata)

Risoluzione:

0,1 oC

Rumore:

5 oC a 200 oC, 1,5 oC a 250 oC, < 0,5 oC a 300 oC e oltre

Tipo di rilevatore:	
Intervallo selezionato specifico in base all'applicazione di bande con lunghezza d'onda strette per ottimizzare la
misurazione di precisione della temperatura dell'alluminio
Tenuta:

IP65

Tempo di risposta:

Regolabile da 15 ms a 10 s

Interfacce:	
0-20 mA CC o 4-20 mA CC, ingresso e uscita comandi digitali o analogici (0 o 4-20 mA), Ethernet (TCP-IP,
Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)
Funzioni di elaborazione:	
Peak/Valley-picker (Selettore di picco/valle), Averager (Calcolo della media), Modemaster, campionamento
ingresso comandi o LED control (Controllo LED), allarmi uscita comandi, uscita intensità di emissione o
controllo attuatore
Requisiti di alimentazione:

Alimentazione via Ethernet o 24 V CC

Display:

display locale con streaming di immagini

Software:

 onfigurazione in tempo reale e visualizzazione della temperatura da qualsiasi browser Web. Software
C
SPOT Viewer scaricabile gratuitamente con registrazione dei dati, rilevazione delle tendenze dei dati
cronologici e in tempo reale, nonché acquisizione remota delle immagini; software SPOT Server
disponibile per l'uso con diversi pirometri SPOT

Lingue:	
Selezione di più lingue integrata: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese (brasiliano),
giapponese, cinese (mandarino semplificato), coreano, russo, polacco
Campo visivo:

60:1 a 90%

Supporto:

Gamma completa di supporti e accessori disponibile

Intervallo di temperatura
ambiente:

5 - 60 oC/41 - 140 oF specificata, 0 - 70 oC/32 - 158 oF operativa richiesta prima del raffreddamento

Intervallo focale:

Da 300 mm/11,8 all'infinito, con regolazione a livello locale o in remoto

Puntamento:

 ideo integrato con display locale e acquisizione delle immagini in remoto. Conferma di pattern di messa
V
a fuoco con LED verde pulsato brevettata**

Ingressi:

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

Uscite:

0-20 mA, 4-20 mA, uscita comandi, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Impostazioni:

 onfigurare a livello locale utilizzando l'interfaccia del termometro o in modalità remota utilizzando il
C
server Web, SPOT Viewer o SPOT Server. Intensità di emissione, modalità, intervallo di uscita della corrente,
uscita logica e soglie dell'allarme, impostazioni di rete, messa a fuoco e LED, lingua e nome utente

Garanzia:

36 mesi

* Misurazioni della specifica entro il 5-95% dell'intervallo. ** In attesa di brevetto.

VEDERE GLI ALTRI DOCUMENTI RELATIVI A SUPPORTI E ACCESSORI SPOT, NONCHÉ AL SOFTWARE
SPOT VIEWER:
SPOT

PIROMETRI AD ALTA
PRECISIONE
UN PRODOTTO DELLA FAMIGLIA SYSTEM 5
WWW.SPOTTHERMOMETER.COM

i

50 to 1800 °C / 122 to 3272 °F

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

FAMIGLIA DI
PIROMETRI SPOT
DOWNLOAD:
spotthermometer.com

SOFTWARE SPOT VIEWER
DOWNLOAD:
spotthermometer.com

SCOPRI LA NOSTRA AMPIA GAMMA
DI SOLUZIONI PER LA MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA SENZA CONTATTO
E DI PRODOTTI PER COMBUSTIONE
ED EMISSIONI CHE OFFRONO UNA
SOLUZIONE ADATTA A OGNI PROCESSO
WWW.LANDINST.COM | WWW.AMETEK.COM
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