
B A L A N C I N G M A C H I N E S

• Misuratore di vibrazioni
• Analisi cuscinetti
• Analisi in frequenza
• Tachimetro

N200
APPARECCHIATURE PORTATILI



CEMB da sempre orientata al mondo della manutenzione integra, la gamma di 
strumentazione portatile con il nuovo N200, strumento semplice da usare per 
il rilievo di vibrazioni di macchine rotanti e  completo della  funzione CBA per 
giudicare lo stato di usura dei cuscinetti a rotolamento. Il manutentore potrà 
avere  ora in dotazione un usilio in più per la diagnostica del macchinario.

La funzione di  analisi cuscinetti con N200 si spinge fino a 10KHz garantendo 
affidabilità e precisione.

N200 amplia e garantisce tutte le funzionalità presenti in N100.

Con N200 è possibile quindi  misurare il livello di vibrazione globale (ISO10816-3), 
memorizzare i valori, visualizzare i 5 picchi pricipali di cui è composta la 
vibrazione. Misurare il valore di CBA per la diagnosi del cuscinetto, inoltre 
eseguire misure sincrone (1xRPM) tramite la fotocellula opzionale.

I cuscinetti a sfere sono largamente impiegati nelle machine rotanti, ma purtroppo sono soggetti a molteplici tipologie di 
danneggiamento (pista esterna, pista interna, gabbia e sfere).

Per ridurre al minimo il fermo-macchina o i potenziali danni da rottura è molto utile riuscire a determinare i segnali di un iniziale 
danneggiamento e poter pianificare adeguatamente l’attività di manutenzione e sostituzione.

I primi sintomi di un danneggiamento si presentano come piccole discontinuità sulle superfici metalliche di alcuni degli elementi 
(sfere, piste, gabbia) che producono piccoli impatti “metallo su metallo” con cadenza periodica. Ogni volta che un elemento rotante 
incontra una discontinuità, la vibrazione mostra un picco. Questo picco si ripete periodicamente con una frequenza che dipende dalla 
posizione della discontinuità e dalla geometria del cuscinetto.

CEMB ha sviluppato una specifica funzionalità chiamata CBA (CEMB Bearing Analysis), implementandola nello strumento N200 per 
valutare lo stato del cuscinetto, in modo da aiutare i manutentori nella pianificazione delle loro attività. 

MISURA DELLE VIBRAZIONI & ANALISI DEI CUSCINETTI

CBA: Cemb Bearing Analysis

N200



DOTAZIONE STANDARD:

• Nr. 1 comoda valigia per il trasporto
• Nr. 1 trasduttore accelerometro
• Nr. 1 cavo di collegamento accelerometro
• Nr. 1 base magnetica
• Nr. 1 puntale
• Nr. 1 cavo USB per scarico dati
• Nr. 1 carica batterie
• manuale rapido di utilizzo
• manuale istruzioni su CD-rom

DOTAZIONE OPZIONALE:

• Fotocellula (18000RPM) completa di ritto
 e base magnetica
• Prolunga da 10mt per trasduttori
• Cavi sensore di lunghezza 5mt
• Software N-Pro di gestione dati
 con possibiltà di personalizzare i report

B A L A N C I N G M A C H I N E S

N200 UN KIT COMPLETO PER LA DIAGNOSTICA

N-Pro, il software pensato per i vostri dati e report personalizzati

N-Pro, Professional Environment for N-Instruments, è il software compatibile 
per N200. Con la semplice pressione di un tasto questo software è in grado di 
trasferire al PC tutti i dati memorizzati nello strumento e provvede all’archiviazione 
automatica. In qualsiasi momento è possibile visualizzarli, elabolarli, analizzarli 
ed utilizzarli per generare appositi report in formato pdf o cartaceo.

I modelli di report forniti assieme al software sono adatti per le situazioni più 
comuni, ma la possibilità di crearne di nuovi completamente personalizzati 
consente di soddisfare anche le necessità dei clienti più esigenti.

Grazie ai dati salvati con N200 il SW N-Pro è in grado di visualizzare spettri 
FFT per la ricerca dei guasti sulle macchine rotanti.



Tutti i dati e le caratteristiche menzionati in questo catalogo sono a 
titolo indicativo e non costituiscono nessun impegno per la nostra 
Società che si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso, 
tutte le variazioni che riterrà opportune. AS
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Vibration analysis division:
phone +39 0341 706111
fax +39 0341 706299
e-mail: stm@cemb.com

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) Italy
www.cemb.com

 DATI TECNICI
 
 FUNZIONI:

• Analisi dei cuscinetti con misura CBA
• Misura della vibrazione totale (accelerazione, velocità, spostamento)
• Misura del valore e della fase della vibrazione sincrona
• Analisi della vibrazione nel dominio della frequenza

 MODALITÀ DI MISURA

• Valore efficace (RMS)
• Valore di picco (Pk)
• Valore di picco-picco (PP)

 UNITÀ DI MISURA

• Accelerazione: [g]
• Velocità: [mm/s] o [inch/s]
• Spostamento: [µm] o [mils]
• Frequenza:  [Hz] o [Rpm]

 CONNESSIONI

• 1 canale di misura indipendente  (accelerometro, velocimetro)
• 1 canale fotocellula (velocità e riferimento angolare)
• 1 porta mini USB per trasferimento dati
• 1 ingresso caricabatteria

 FUNZIONE CUSCINETTI  CBA

• Misura della gE CBA (inviluppo dell’accelerazione con tecnologia CBA)
 fino a 10kHz

 FUNZIONE VIBROMETRO

• Misura della vibrazione totale in bande di frequenza predefinite
  (1-100Hz  2-200Hz  5-500Hz  10-1000Hz)
• Misura di valore e fase della vibrazione della frequenza fondamentale
 e delle armoniche fino alla V.
• Lista dei 5 picchi più elevati.

 FUNZIONE TACHIMETRO

• Visualizzazione della velocità tramite fotocellula (opzionale)

 FUNZIONE FFT (Analisi in frequenza)

• Analisi FFT con software N-Pro
• Frequenza massima impostabile
 (1-100Hz  2-200Hz  5-500Hz  10-1000Hz)
• Risoluzione (400 linee)
• Numero di medie: da 1 a 16

 CARATTERISTICHE GENERALI

• Display: 128x64 a led
• Dimensioni: ca. 180 x 84 x 45 mm
• Peso: 280gr. circa

 CAMPO DI LAVORO

• Temperatura: da -10° a +50° C
• Umidità dell’aria: da 0 a 95% senza condensa

 ALIMENTAZIONE

• batteria al Litio ricaricabile da 1.8 Ah
• tempo di carica: < 5 ore (da batteria completamente scarica)
• Caricabatterie per 100-240 Vac, 50/60 Hz (8.4 Vdc, 0.71 A, 60W max)
• autonomia: > 10 ore con un uso normale dell’apparecchio

CUORE ITALIANO:
Tutta la progettazione
e la produzione
è rigorosamente MADE IN ITALY


