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SOFTWARE DI MONITORAGGIO 
E ANALISI AVANZATO PER 
PIROMETRI SPOT  

S O L U Z I O N I  D I  Q U A L I T À  P E R  I  C L I E N T I



SPOTViewer è un programma per PC-che consente 
di collegarsi, configurare e visualizzare i dati di 
un pirometro SPOT e i grafici di scansione con 
un attuatore. Sviluppato specificamente per essere 
compatibile con l'ultima generazione di pirometri a 
punto singolo di riferimento, la facile installazione 
di SPOTViewer consente all'operatore di collegarsi, 
configurare e visualizzare rapidamente i dati di 
qualsiasi pirometro SPOT di AMETEK Land.

SPOTviewer | SPOTpro

SPOTVIEWER
SPOTPRO

VISUALIZZAZIONE DELLE TENDENZE
Visualizza i dati di tendenza termica in tempo reale e 
memorizzati in 1 solo ms (varia a seconda del modello). Un 
cursore fornisce informazioni dettagliate su ciascun punto dati.

Modalità tutti dati: visualizza le tendenze di tutti i dati 
termici dello strumento. Pausa il grafico visualizzato 
per ulteriori analisi dei dati visibili con panoramica e 
ingrandimento.

Modalità dati registrati: questa modalità consente 
all'utente di visualizzare i dati in corso di salvataggio a file. 
Pausa il display per visualizzare i dati storici in memoria 
selezionando l'arco di date da analizzare.

Analisi tendenze: per ogni tendenza termica visualizzata,  
viene eseguita un'analisi statistica per calcolare i valori 
minimo, medio e massimo, e il tasso di variazione.

Visualizzazione e analisi dati sul lungo termine 
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 pirometro e attuatore offre il controllo totale sulla 
misurazione delle temperature di lavorazione senza 
bisogno di rimanere vicino allo strumento. 

SPOTViewer consente all'utente di controllare a 
distanza un  
attuatore SPOT e le sue impostazioni, e visualizzare i 
grafici di scansione.

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER MISURAZIONI 
DI PRECISIONE DAL 1947. 
CI SPECIALIZZIAMO NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA SENZA CONTATTO E NEL 
MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE PER L'APPLICAZIONE IN SETTORI COME LAVORAZIONE DI 
ACCIAIO E VETRO, GENERAZIONE DI ELETTRICITÀ E PRODUZIONE DI CEMENTO.   
In quanto parte della Divisione ai processi e agli strumenti analitici AMETEK dal 2006, i nostri clienti possono 
usufruire del team alle vendite e al servizio AMETEK a livello mondiale.

VISUALIZZAZIONI DEI GRAFICI DI 
SCANSIONE

• ACQUISIZIONE DATI 
• VISUALIZZAZIONE ALLARMI 
• TENDENZE/ANALISI DATI    
• MONITORAGGIO TEMPERATURE 
• GESTIONE IMPOSTAZIONI

•    Attivazione della scansione dell'attuatore 
direttamente da  SPOTViewer.

•    Controllo della posizione dell'attuatore usando i 
pulsanti o  facendo clic sul grafico.

•    Visualizzazione delle letture delle temperature fino a 
un massimo di 6 scansioni  precedenti dell'attuatore.

•    Visualizzazione della posizione attuale dell'attuatore e 
dell'ultimo  hotspot rilevato sul grafico.



PANORAMICA STRUMENTO

1:  VISUALIZZAZIONE DELLA 
TEMPERATURA DELL'OBIETTIVO 
Visualizzazione in tempo reale della 
temperatura.

2:  INDIRIZZO IP 
Mostra l'indirizzo IP corrente dello strumento.

3:  PULSANTE DELLE IMPOSTAZIONI DI 
VISUALIZZAZIONE 
Consente di modificare le impostazioni di 
visualizzazione della vista attuale, permettendo 
di modificare gli elementi visualizzati a schermo.

4:  DISPLAY TEMPERATURA STRUMENTO 
Indica la temperatura ambiente propria del 
sensore.

5:  STATO DI ALLARME RELATIVO ALLA 
TEMPERATURA DELLO STRUMENTO 
Lo stato di allarme relativo alla temperatura 
dello strumento viene indicato dalla cornice 
intorno alla temperatura che diventa di colore 
rosso e presenta una freccia verso l'alto (valore 
massimo superato) o verso il basso (al di sotto 
del valore minimo). 

6:  STATO DI ALLARME RELATIVO ALLA 
TEMPERATURA DELL'OBIETTIVO 
Lo stato dell'allarme relativo alla temperatura 
dell'obiettivo impostabile dall'utente viene 
indicato dalla freccia di grandi dimensioni, rivolta 
verso l'alto (al di sopra del valore di riferimento) o 
verso il basso (al di sotto del valore di riferimento).

7: PULSANTE DI ACQUISIZIONE DELLE 
IMMAGINI Una volta premuto, viene acquisita 
e visualizzata un'immagine JPG del mirino del 
pirometro (solo per i modelli dotati di obiettivo).

8: PULSANTE LED SPOT Consente di 
spegnere o accendere i LED del dispositivo SPOT.

9: VISUALIZZAZIONE AVANZATA Letture 
attuali del rilevatore e uscite di emissività dai 
dispositivi SPOT supportati.

1: LA PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO mostra la lettura 
della temperatura attuale 
dal pirometro. Ingrandisce 
la vista per visualizzare le 
temperature con numeri 
più grandi.  Questa vista 
consente di avere un'istantanea 
dell'oggetto osservato tramite 
la termocamera pirometrica.

2: LA VISUALIZZAZIONE 
DELLE TENDENZEoffre una 
traccia grafica delle letture 
delle temperature, in ordine 
cronologico. Visualizza i dati 
memorizzati su una griglia 
espandendo la scheda dati.

3: IL GRAFICO DELLE 
SCANSIONI mostra il profilo 
di temperatura letto durante 
l'ultima scansione utilizzando 
un attuatore.

4: LA BARRA DEI MENU 
consente di accedere a opzioni 
aggiuntive, come registrazione 
dei dati e impostazioni di 
archiviazione dei file, guide e 
selezione della lingua.
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COS'È SPOTviewer?
L'interfaccia di SPOTViewer presenta quattro caratteristiche chiave.
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COS'È SPOTpro?
SPOTPro, è un software avanzato che fornisce un punto di gestione unico per configurare, 
memorizzare e visualizzare i dati di 40 pirometri a infrarossi SPOT.  

CONTROLLO DI PIÙ PIROMETRI SPOT
Offrendo la panoramica completa di tutti i pirometri SPOT collegati alla rete, SPOTPro consente di configurare 
individualmente l'acquisizione dati di ciascun termometro, definendo i segnali di acquisizione dati automatica. 
Ciò consente di impostare criteri personalizzati per la misurazione dei dati durante eventi importanti. 

INTERFACCIA UTENTE FLESSIBILE
SPOTPro supporta un layout flessibile delle finestre con supporto per più monitor, visualizzando 
simultaneamente in primo piano tutti i dati più importanti sugli schermi.
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ANALISI AVANZATA DEI DATI
SPOTPro consente agli utenti di confrontare dati attuali e storici per tracciare e diagnosticare i problemi di 
lavorazione. L'alternanza tra dati attuali e storici consente di rivedere e analizzare integralmente tutte le 
misurazioni. I dati si possono memorizzare in un database SQLite di facile configurazione o un database Server 
MS SQL per esigenze di gestione dati a livello aziendale. Tutti i dati possono essere esportati in CSV o XML per 
l'integrazione in altri processi o per ulteriori elaborazioni in applicazioni come MS Excel. 

OPZIONI I/O MULTIPLE
Collega e configura vari moduli I/O. Definisce coppie dati su moduli I/O e interfacce Modbus, in base a segnali e 
eventi su ingressi/uscite.
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SPOTviewer SPOTpro
Interfacce multi-lingue (10 lingue) ✔ ✔

Celsius/Fahrenheit/Kelvin ✔ ✔

Tema chiaro/scuro ✔ ✔

Acquisizione schermate ✘ ✔

Supporto online ✔ ✔

Livelli utente (protetti da password) ✘ ✔

Salva/carica configurazione completa ✘ ✔

Configurazione remota pirometro SPOT ✔ (1) ✔

Configurazione remota attuatore SPOT ✔ (1) ✔

Vista multi-scheda ✔ (2) ✔

Scorrimento e configurazione finestre libere ✔ ✔

Display valori semplici (configurabile) ✔ ✔

Streaming termocamera SPOT ✔ ✔

LED acceso/spento ✔ ✔

Viste strumento estese ✔ ✔

Visualizzazione allarme valori ✘ ✔

Segnale acustico allarme ✔ ✔

Grafico tendenza temperatura - tempo ✔ ✔

Visualizzazione dati online ✔ ✔

Visualizzazione dati memorizzati ✔ ✔

Tendenza multi-valori (selezionabili) ✔ ✔

Funzione di ingrandimento/rimpicciolimento ✔ ✔

Esportazione CSV da grafico reale ✔ ✔

Grafico scansione attuatore SPOT ✔ ✔

Controllo e modifica posizione di scansione ✔ (1) ✔

Avvio scansione ✔ ✔

Storico scansioni (fino a 6 scansioni) ✔ ✔

Griglia in tempo reale ✘ ✔

Trigger ✘ ✔

Valore di attivazione ✘ ✔

Condizioni di attivazione multiple ✘ ✔

Intervallo attivazioni ✘ ✔

Intervallo di pre-attivazione ✘ ✔

Registrazione dei dati ✔ ✔

Acquisizione da evento di attivazione ✘ ✔

Acquisizione da attivazione esterna ✘ ✔

Esportazione dati ✔ ✔

Gestione dati (ottenimento/cancellazione) ✔ ✔

Vista stato modulo I/O ✘ ✔

Comunicazioni ✘ ✔

Moduli I/O (digitali e analogici) ✘ ✔

Interfaccia Modbus (server/client) ✘ ✔

Configurazione associazione dati ✘ ✔

FUNZIONI SOFTWARE


