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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.

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

SISTEMA DI RILEVAMENTO SCORIE

Il sistema di rilevamento scorie (SDS) di AMETEK Land 
offre rendite maggiori, acciaio di migliore-qualità e 
riduce le rilavorazioni costose.  Grazie all’usura ridotta della 
siviera refrattaria si ottengono anche altri benefici.

Alla fine dello spillaggio le percentuali di scorie e acciaio si invertono 
rapidamente. Quando scatta l’allarme è necessario arrestare 
rapidamente lo spillaggio per evitare l’accumulo di scorie nella siviera. 
SDS utilizza una termocamera di imaging termico ad alta-risoluzione 
per rilevare la transizione da acciaio a scorie. Questa termocamera 
dedicata è stata specificamente progettata per resistere a condizioni 
di esercizio estreme e utilizza una lunghezza d’onda particolare per 
ridurre gli oscuramenti causati da fumo ed esalazioni. I dati vengono 
presentati all’operatore in tempo reale, consentendogli di prendere 
decisioni informate sul processo di spillaggio, e il sistema fornisce 
chiare notifiche di allarme.

IDEALE PER SVARIATE APPLICAZIONI 
SDS è la soluzione perfetta per gli operatori di siviere secondarie di 
produzione acciaio (es. EAF, BOF), compreso l’acciaio inossidabile, e 
può essere utilizzato anche in altre operazioni di fusione (es. rame e 
platino). Se necessario, è possibile usare il sistema anche 
per indicare l'altezza del bordo libero, fornendo un ampio 
campo visivo.

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL PRODOTTO 
 È stato dimostrato che l’uso di SDS migliora i tempi di reazione e la 
costanza dell’operatore alla fine di tutti gli spillaggi. Questo di solito 
si traduce in una riduzione fino al 25% nella profondità delle scorie 
rispetto ai metodi tradizionali di monitoraggio flusso.

RIDUZIONE DEI COSTI DOVUTI ALLE RILAVORAZIONI A 
VALLE 
 I costi in termini di tempo e materiali delle rilavorazioni a valle 
possono rappresentare oneri significativi per le attività di uno 
stabilimento. Controllando il riporto di scorie, si possono ridurre o 
eliminare le costose rilavorazioni a valle, migliorando produttività dello 
stabilimento, qualità del prodotto e margini operativi.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 
 Quando inizia lo spillaggio, il software applicativo dedicato crea 
un registro dati e un grafico in tempo reale per il controllo qualità. 
Un meccanismo di monitoraggio flusso incluso garantisce il 
funzionamento affidabile in condizioni di installazione tipiche. Quando 
le scorie che si formano superano la quantità definita dall’operatore, un 
allarme scatta automaticamente. Il sistema è concepito per garantire 
il rilevamento accurato e in tempo reale del rapporto acciaio/scorie a 
prescindere dai carichi e senza intervento dell’operatore.

FATTORI CHIAVE E VANTAGGI

 • Migliore rendita in produzione 

 • Riduzione delle scorie per una migliore qualità dell'acciaio 

 • Manutenzione ridotta delle siviere BOF/EAF

 • Riduzione dei costi energetici 

 • Identificazione e monitoraggio automatico del flusso  
  per un rilevamento accurato del flusso e una riduzione   
  delle interferenze di fondo 

 • Chiara notifica di allarme inviata all'operatore

 • Allarmi generati dal sistema che arrestano direttamente lo 
  spillaggio prima che le scorie vengano riportate

 • Funzionamento totalmente automatizzato

 • Rilevamento accurato a prescindere dal peso del carico 

 • Allarme affidabile autonomo dall'operatore

 • Connettività migliorata grazie all'uso  
  di un'interfaccia dati aperta

SDS 
SISTEMA DI RILEVAMENTO SCORIE



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

Distanza 4 m 5 m 7,5 m 10 m 15 m

Larg-
hezza Altezza IFOV Larg-

hezza Altezza IFOV Larg-
hezza Altezza IFOV Larg-

hezza Altezza IFOV Larg-
hezza Altezza IFOV

12° x 9° 0,8 m 0,6 m 1,3 mm 1,0 m 0,7 m 1,6 mm 1,5 m 1,1 m 2,3 mm 2,1 m 1,5 m 3,3 mm 3,1 m 2,3 m 4,8 mm

43° x 33° 3,2 m 2,4 m 4,9 mm 3,9 m 2,9 m 6,1 mm 5,9 m 4,4 m 9,2 mm 7,8 m 5,9 m 12,2 mm 11,8 m 8,8 m 18,4 mm

HFOV

V
FO

V

IFOV

CAMPO VISIVO



SOFTWARE DI APPLICAZIONE 
IMAGEPro - SDS

ACCIAIO/SCORIE/LIVELLI DI ALLARMESTEEL
Percentuale di allarme acciaio/scorie e stato dell’allarme acciaio/
scorie disponibili tramite interfaccia dati aperta e modulo di uscita 

relè. È possibile trasferire i dati di processo dall’acciaieria a SDS.

MONITORAGGIO AUTOMATICO DEL FLUSSO
Identifica e monitora automaticamente la posizione del flusso 
entro il panorama termico per ridurre l’effetto delle interferenze di 
fondo.

VISUALIZZAZIONE DI GRAFICI
I grafici lineari e a barre indicano la percentuale di acciaio e scorie 
in funzione del tempo. Le percentuali attuali e complessive di 
acciaio/scorie vengono mostrate in dati numerici e in grafici a 
barre. L’interfaccia utente mostra anche lo stato della condizione 
di allarme e indica gli allarmi modificando i colori.  Queste 
informazioni, insieme al video termico e a tutti i dati di testo, 
vengono memorizzate automaticamente non appena inizia lo 
spillaggio.
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SISTEMA DI RILEVAMENTO SCORIE

IL SISTEMA DI RILEVAMENTO SCORIE È LA SOLUZIONE 
LEADER DI MERCATO DI AMETEK LAND PER IL 
MONITORAGGIO E LA RIDUZIONE DEL RIPORTO DI SCORIE 
NELLE ACCIAIERIE. RIDUCE IL RIPORTO DI SCORIE, CONTIENE I 
COSTI E MIGLIORA LA SICUREZZA DELL'OPERATORE. 
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COME VIENE EVITATO IL 
RIPORTO DI SCORIE

1. SDS inizia a monitorare in modo continuo il contenuto di 
acciaio e scorie dopo aver rilevato automaticamente il flusso 
di spillaggio. 

2. All'inizio dello spillaggio, il contenuto di acciaio è del 
96,47% e il contenuto di scorie è del 3,53%. Questi dati 
vengono visualizzati in tempo reale nei grafici a barre. 

3. Il tempo di spillaggio rimanente viene conteggiato nella 
barra in basso a destra.

AVVIO DEL MONITORAGGIO DEI 
CONTENUTI 

4. Durante il processo di spillaggio, il contenuto di scorie 
sale al 17,57%, come mostrato nel grafico a barre, che è 
diventato giallo (preallarme). L'attuale contenuto di acciaio è 
dell'82,43%.

5. Il contenuto complessivo di acciaio e scorie per lo spillaggioè 
mostrato nell'angolo in alto a destra della schermata, ed 
entrambi i valori vengono aggiornati in modo continuo 
durante il processo di spillaggio. Il contenuto complessivo di 
acciaio è ora al 92,59%, mentre il contenuto complessivo di 
scorie è ancora basso al 7,41%. Il livello di allarme generale 
delle scorie è impostato al 10%.

6. Quando il contenuto di scorie raggiunge il 34,25%, scatta 
l'allarme (rosso). Tale circostanza indica anche che l'attuale 
contenuto di acciaio è sceso al 65,75%.

7. Il contenuto complessivo di scorie è ora del 10,2%, mentre 
il contenuto complessivo di acciaio è pari a 89,8%. Essendo 
stato raggiunto il livello di allarme generale delle scorie, 
il processo di spillaggio viene arrestato, come indicato 
visivamente nel lato destro della schermata che diventa di 
colore rosso.

8. SDS continuerà a monitorare lo spillaggio in relazione al 
contenuto di scorie e acciaio durante il resto del processo.

9. Al termine del processo di spillaggio, il contenuto generale 
di acciaio è dell'87,98%, mentre il contenuto complessivo di 
scorie è pari al 12,02%. I dati vengono acquisiti e scambiati 
con il sistema di controllo dell'impianto.

CONTROLLO DELL'AUMENTO DEL 
CONTENUTO DI SCORIE

ATTIVAZIONE DELL'ALLARME E 
ARRESTO DELLO SPILLAGGIO 

CONFERMA DEL CONTENUTO 
COMPLESSIVO DELLO SPILLAGGIO  
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UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AVANZATO CHE 
PREVIENE IL RIPORTO DI SCORIE 
Questo sistema completo è stato sviluppato per fornire ai tecnici e ai 
responsabili delle acciaierie gli strumenti per sviluppare e migliorare il 
trasferimento di acciaio da un processo all’altro. 

SDS offre all’acciaieria una serie di metodi di connessione per il 
controllo online e, soprattutto, registra automaticamente i dati 
dello spillaggio in tre formati specifici per l’analisi successiva e il 
miglioramento futuro dei processi.

Inoltre, la stazione di lavoro di elaborazione delle immagini è dotata 
di un software pre-installato e configurato in modo da garantire un 

funzionamento immediato, con una configurazione minima. Una 
volta installato l’hardware del sistema nell’acciaieria, è possibile 
ridurre il riporto di scorie fin dal momento in cui il sistema entra in 
funzione.

MONITORAGGIO DATI CRITICI DI SPILLAGGIO  
Pre-installato sull’avanzata stazione di lavorazione di elaborazione 
immagini, il display consente agli utenti di monitorare i dati critici di 
spillaggio, come l’immagine termica in tempo reale, le percentuali di 
acciaio e scorie, il grafico delle percentuali sul tempo, e la soglia e lo 
stato dell’allarme. 

Dati secondari come numero spillaggio, temperatura sensore, stato 
comunicazioni, durata spillaggio, percentuali acciaio/scorie e stato 
registrazione appaiono in secondo piano, per non distrarre l’utente 
durante lo spillaggio. Anche gli ingressi esterni dell’impianto 
possono essere facilmente monitorati e registrati con i dati SDS.

ACCESSIBILITÀ DEI DATI DI SPILLAGGIO IN TUTTO LO 
STABILIMENTO 
Svariati utenti possono visualizzare in remoto lo spillaggio in tempo 
reale da qualsiasi punto nella rete dello stabilimento con l’opzione 
di visualizzazione remota di IMAGEPro-SDS.

Al termine dello spillaggio, il video, i dati di testo e il grafico 
vengono salvati col numero dello spillaggio per analisi successive e, 
se è necessario, è possibile eliminare questi elementi in automatico 
dopo un numero di giorni stabilito dall’utente.

I dati possono essere trasmessi tra l’impianto e il sistema di 
rilevamento delle scorie tramite moduli hardware o Ethernet 
(modbus TCP), tutti controllati dall’interfaccia dati aperta.

SISTEMA DI RILEVAMENTO SCORIE

SPECIFICHE E PROGETTAZIONE

MONITORAGGIO AUTOMATICO FLUSSO  
Un’altra funzione chiave di SDS è il monitoraggio automatico 

del flusso. Il software dedicato di elaborazione immagini per 
rilevamento scorie consente di monitorare l’ampiezza e la 
posizione del flusso a prescindere dalla posizione del sensore.

Quando si osserva il flusso da un angolo acuto, la sua posizione 
cambia durante le diverse fasi dello spillaggio. Il software monitora 
accuratamente i movimenti che possono verificarsi durante il 
versamento, eseguendo le misurazioni solo dall’area identificata 

come flusso. In tal modo si riducono gli errori causati da fonti di 
calore di fondo nel campo visivo.

CONNETTIVITÀ SEMPLIFICATA GRAZIE ALLA 
FIBRA-OTTICA  
Collegando il sistema di elaborazione immagini alla rete dello 
stabilimento con l’interfaccia dati aperti, è possibile trasmettere 
dati in tempo reale da e verso il sistema di rilevamento scorie per 
migliorare il processo di trasferimento acciaio.

I dati inseribili in SDS includono il numero di spillaggio, la soglia di 
allarme e cinque variabili uniche definite dall’acciaieria, come numero 
del carico, numero di calore, classe di acciaio e temperatura di 
spillaggio.  Quando vengono usati, questi dati vengono registrati nel 
file dati di testo salvato.

I dati generati dal sistema possono essere trasmessi a una velocità 
massima di 50 fotogrammi al secondo.  Queste informazioni 
includono percentuali di acciaio e scorie, stato dell’allarme, 
temperatura del sensore e stato delle comunicazioni.

L’alimentatore (PSU) di SDS è dotato di connettività Ethernet su 
fibra ottica da 1 GB (fibra ottica) per semplificare l’installazione e 
l’integrazione nei sistemi di stabilimenti pre-esistenti.
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MONITORAGGIO COSTANTE E VISTE CHIARE

VISUALIZZATORE REMOTO 
 Le connessioni remote consentono di 
visualizzare i dati degli spillaggi in corso 
ovunque sulla rete dello stabilimento.

LINGUA 
Il software supporta la lingua locale.

SDS
Termocamera

ODI
Interfaccia dati 

aperta (collegamento 
stabilimento)

Stazione di lavoro
IMAGEPro-SDS

Alimentatore
(connessione dati in 

fibra ottica opzionale)



SPECIFICHE

SCOPRI IN CHE MODO LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI  
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A CONTATTO E DI 

PRODOTTI PER LE EMISSIONI E LA COMBUSTIONE OFFRE UNA 
SOLUZIONE PER I TUOI PROCESSI OPERATIVI 

WWW.AMETEK-LAND.COM
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TERMOCAMERA SDS

Intervallo di misurazione: da 800 a 1800 °C/da 1472 a 3272 °F

Risoluzione immagini: 640 x 480 pixel

Risposta spettrale:  3,9 µm

Frequenza fotogrammi:  50 fotogrammi al sec.

Rilevatore:  Matrice con microbolometri sul piano focale

Obiettivo: 12° x 9°/43° x 33°

Intervallo di messa a fuoco: Da 4 m/13,1 ft a infinito

Finestra di protezione:  Zaffiro (disponibile come ricambio)

Accuratezza: ±2% del valore misurato 

Risoluzione temperatura: 0,5 °C/0,9 oF (temperatura corpo nero 800 °C/1472 oF)

Camicia:  Camicia raffreddata ad acqua e con spurgo d'aria con protezione termica

Tubo trasparente: Il design riduce significativamente il rischio di impatto diretto di acciaio/metallo fuso con il campo 

Dimensioni: 560 x 215 x 235 mm/22 x 8,5 x 9,3 in.

Peso: 10 kg/22,05 lb

Grado di protezione: IP65

ALIMENTAZIONE TERMOCAMERA SDS

Connessione: Interfaccia di collegamento locale tra termocamera e sistema di elaborazione immagini

Servizi:  Acqua, aria strumento, alimentazione, situati sulla parte posteriore della camicia

ALIMENTATORE (PSU)

Componenti e collegamenti:  Alimentatore, comunicazioni su Ethernet (switch)        
 collegamento dati su fibra ottica (opzionale)

Classificazione IP: IP65/NEMA 4

Dimensioni:  380 x 380 x 211 mm/15 x 15 x 8,3 in.

Peso:  15kg/33,07 lb.

Omologazione UL: Approvazione UL508A e CSA-C22.2 No. numero di archivio E499440

UNITÀ DI ELABORAZIONE IMMAGINI

Rilevamento scorie/acciaio: Attivazione allarme quando una percentuale predefinita di scorie o acciaio/metallo viene rilevata entro la finestra definita

Display utente:  Pagina iniziale del display con informazioni e identificativo del luogo.  Dati esterni visualizzati tramite ingresso interfaccia.

Funzioni automatiche:   Rilevamento autom. spillaggio, monitoraggio flusso, rapporto acciaio/scorie, registrazione video termico e file video, file di registro 
con tutti i dati, incluso numero spillaggio, chiare percentuali di acciaio/scorie (barre, numeri e grafici), colori allarmi, ecc.

Software:  IMAGEPro-SDS, software di applicazione ed elaborazione immagini avanzato

Interfacce:  Interfaccia dati aperta, Modbus TCP, unità I/O Moxa

Valido negli Stati Uniti


