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  VMGears® - specifiche 

Specifiche hardware: 

 Valigia industriale (protezione IP64) 

 Sistema acquisizione dati (4 ch.) 

 Ingresso Tacho/Trigger esterno 

 Vibrometro laser (*opzionale) 

 Accelerometro (*opzionale) 

 Microfono (*opzionale) 

 Compatibilità IEPE/ICP® 

 

Specifiche software: 

 Algoritmi per analisi pompe  

 Algoritmi per analisi cuscinetti 

 Algoritmi per analisi ingranaggi 

 Algoritmi per analisi motori elettrici 

 Strumento „Sound generation“  

 Database cuscinetti ~14000 modelli 

 Sistema operativo Microsoft W7 

 

VMGears® è un sistema di 

diagnostica per tutte le macchine 

rotanti, come Riduttori, Motori 

elettrici, Pompe, Compressori, etc.. 

 

Con algoritmi avanzati ed indicatori di 

difetto semplici ed intuitivi l’operatore 

può facilmente identificare e 

monitorare problemi come, ad 

esempio,:  

 

 Ingranaggi ammaccati, 

 

 Eccentricità,  

 

 Cuscinetti con piste difettose,  

 

 Motori elettrici con barre rotoriche 

rotte o allentate 

 

 Airgap variabile 

 

 

 

VMGears® viene  

utilizzato nelle  

seguenti applicazioni: 

 

 MANUTENZIONE, 

 

 MONITORAGGIO,  

 

 CONTROLLO QUALITA’ 

Sensori: 

 Accelerometri 

 Velocimetri 

 Vibrometri laser 

 Microfoni 

 Sensori volt   
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  VMGears® - esempi 

 

 

 

 

 

VMGears®, esempi di applicazioni di 

DIAGNOSTICA AVANZATA applicata a 

macchine rotanti: 

  

1) Generatore danneggiato, 

 

2) Denti ammaccati, 

 

3) Eccentricità, 

 

4) Cuscinetto difettoso, 

 

5) Pompa difettosa. 

 

 

 

 

 

 
VMGears® è di facile  

utilizzo, in pochi step: 

 

 modellazione, 

 

 posizione sensori,  

 

 misura, 

 

 display dei risultati. 
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Desideri ulteriori 
informazioni? 

Allora non esitare a 
contattarci! 

Stai cercando 
un‘efficace 
strumento di 
analisi e controllo? 

Vuoi caratterizzare il 
tuo prodotto in pochi 

semplici passi? 
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