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1. descrIzIone generale 

Il rilevatore CEMB T1-50 è un rilevatore multiplo nel senso che, a seconda delle versioni costruttive, consente la misura delle 
vibrazioni assolute (versione sismico), la misura delle vibrazioni relative (versione tasto sonda) e la misura di vbrazioni as-
solute con versione a tasto sonda e massa sismica. Questo rilevatore, nelle versioni opportunamente utilizzate, può essere 
applicato a qualsiasi tipo di macchina, per qualsiasi tipo di applicazione, nelle condizioni di impiego più severe. Il segnale che 
viene generato deve essere analizzato e misurato da un’idonea apparecchiatura (es.: CEMB TMP, TDSP).

2. PrIncIPIo dI funzIonamento ed aPPlIcazIonI tIPIche

Il trasduttore T1-50 è impiegato per effettuare il rilievo delle seguenti misure:
• S - Vibrazioni assolute (versione sismica)
 Una tensione, proporzionale alla velocità di vibrazione, viene generata da una bobina resa solidale alla carcassa del 

rilevatore ed immersa nel campo magnetico di una massa sismica. La carcassa del rilevatore deve essere rigidamente 
fissata sull’organo vibrante

parte vibrante

flangia raccordo

carcassa rilevatore

bobina fissa massa sismica

• P - Vibrazioni relative (versione con tasto sonda o puntale)
 Una tensione, proporzionale alla velocità di vibrazione, viene generata da una bobina solidale ad un opportuno puntale 

strettamente a contatto con il punto vibrante, ed immersa nel campo magnetico di una massa resa solidale alla carcassa 
del rilevatore, il quale deve essere rigidamente collegato ad un punto esente da vibrazioni.
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 La misura di vibrazioni è relativa a questo punto fisso. Il puntale è essenzialmente costituito da un pattino in fibrasintetica 
che, mediante opportuno precarico, è portato a buon contatto col pezzo vibrante e da un rinvio opportunamente studiato 
per trasmettere alla bobina l’identica ampiezza di vibrazione).

• S+P - Vibrazioni assolute (versione con puntale e massa sismica)
 Una tensione, proporzionale alla velocità di vibrazione, viene generata da una bobina solidale ad un opportuno puntale 

strettamente a contatto con il punto vibrante, ed immersa nel campo magnetico di una massa sospesa sismicamente 
alla carcassa del rilevatore. La carcassa deve essere rigidamente fissata ad un altro corpo, che può essere anch’esso 
vibrante. Il puntale è dello stesso tipo di quello precedentemente descritto. Questa versione (S+P) dà l’impiego tipico del 
rilevatore T1-50. E’ infatti possibile la misura assoluta della vibrazione dell’albero rispetto al riferimento inerziale costituito 
dalla massa sismica.
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 Le versioni s ed s+P quando vengono montate con L’asse di vibrazione non orizzontaLe sono dotate di oPPortune  
 moLLe tarabiLi in grado di equiLibrare iL Peso deLLa massa sismica. Limitatori di corsa Proteggono gLi eLementi sosPesi  
 da eccessivi sPostamenti accidentaLi.

3. caratterIstIche tecnIche

Tipo di misura
sismico (vibrazioni assolute) o tasto-sonda (vibrazioni relative 
o assolute dell’albero) secondo le versioni costruttive 

Campo dinamico
frequenza: 10÷150 Hz 
ampiezza: 5 mm p.p.

Sensibilità 21,2 mv/mm/sec a 25° su 10 kohm

Risposta frequenza

puntale: 10÷50 Hz 2%
              8÷100 Hz 7%
sismico: 15÷100 Hz 6%
              20÷50 Hz 3% 
              15÷150 Hz 10%   

Reiezione sismica alla vibrazione del supporto 95%

Frequenza propria 7 Hz

Resistenza della bobina 100 ohm a 24°C

Alimentazione nulla

Campo di impiego

temperatura (sensore)        
temperatura (demodulatore)   
umidità (sensore)           
umidità (demodulatore)   

Connessione
connettore Veam tipo 3106-165-8P + 3102A-165-8P + AN3057-8 
adatto per guaina flessibile da Ø 8 a Ø 14 mm 

Materiale costruttivo alluminio

Peso rilevatore ~ 2,05 kg

Peso medio puntale + flangia attacco ~ 3,1 kg

Peso schermatura 2,45 kg

Protezione agenti esterni grado IP 55 norme CEI

Manutenzione nessuna

CURVA DI RISPOSTA IN FREQUENZA
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4. InstallazIone

Per tutte le versioni costruttive deve essere interposta fra il rilevatore e al superficie di fissaggio un’apposita flangia che viene 
costruita in quattro modelli, secondo l’impiego del rilevatore. L’interposizione di tale flangia permette di smontare facilmente 
il rilevatore senza rimuovere parti (come ad esempio i puntali sonda) che richiedono per il loro montaggio e registrazione, 
l’intervento di personale specializzato. Inoltre dà la possibilità, una volta smontato il rilevatore, di effettuare dei controlli di 
vibrazioni assolute dell’elemento sotto controllo mediante collegamento del tasto-sonda con un apposito vibrometro (es.: 
CEMB N18 - N20 - N35).
Il fissaggio avviene quindi in due tempi:
• si fissano mediante viti e spine in dotazione, le flange di raccordo sulle superfici di fissaggio; quando si hanno rilevatori 

a puntale, la flangia ha già incorporato il puntale
• si fissa il rilevatore alla flangia mediante due viti M8x30 e due spine coniche estraibili Ø 5x30 in dotazione. Si ottiene in 

questo modo la completa indipendenza della scatoal del rilevatore dalla parte che lo comanda.
Le flange che vengono fornite sono:
• per rilevatori a puntale: flangia normale PN - flangia grande PG
• per rilevatori sismici: flangia normale SN - squadra di fissaggio SS
Pe i tipi (S) + (S+P) durante il trasporto ed il montaggio, la massa oscillante viene bloccata. Lo sbloccaggio si ottiene scam-
biando fra di loro le viti A e B con teste dipinte in rosso, avendo cura di rimontare anche gli anelli di tenuta stagna.
In caso di montaggio del rilevatore con asse non verticale, controllare che la vite A si trovi nella parte inferiore del rilevatore. 
Ciò garantisce che la massa sismica lavora nel modo corretto. 

4.1 collegamento elettrIco

Avviene per mezzo di un connettore stagno che può portare cavi da Ø 8 a Ø 14 mm. Il cavo è del tipo schermato bipolare 
a sezione minima 2 mm2.

cavo schermato

connettore stagno

4.2 montaggIo rIlevatorI t1

4.2.1 RilevatoRi a puntale

Fare riferimento al disegno 58832.

I rilevatori sono caratterizzati da:
 ► lunghezza del puntale (L)
 ► albero (R)
 ► angolo di lavoro
 ► angolo di sfasamento fra asse, albero e asse rilevatore (C°).

• Inserire il rilevatore in modo che l’attrito esercitato dalla rotazione della turbina eserciti una trazione sulle lamine elastiche 
portanti il pattino strisciante in fibroido

• Aprire, levando le viti, un coperchio laterale del rilevatore ed osservare, durante l’inserimento, l’astina portante alla sua 
estremità mobile una vite bombata di riferimento. Tale astina (che va a contatto con l’estremità del puntale), durante l’in-
serimento del rilevatore deve avere una corsa di 1,8 mm. Qualore non si riuscisse ad avere tale precarico delle lamine 
si aggiusta il rilevatore con alcuni spessori oppure agendo sul dado-controdado previsto appositamente su tale astina

• Bloccare il rilevatore chiudendo bene le viti di fissaggio. Scambiare fra loro le due viti con testa rossa, che fanno da 
dispositivo di bloccaggio della parte sospesa sismicamenteper consentir trasporto e montaggio senza danneggiamenti 
alla stessa. Con le viti rimontare anche gli anelli di tenuta stagna

• Controllare lo sblocco del rilevatore muovendo liberamente il magnete ed eventualmente controllando il segnale in uscita 
con un tester 

• Rimettere il coperchio laterale



Vibration equipment division

 7T1-50 - Rev.04/2014

Il segnale di uscita si preleva ai terminali A e D del connettore VEAM di uscita.

4.2.1 RilevatoRe tipo t1-50

Lo sbloccaggio avviene scambiando tra di loro due viti apposite con teste dipinte in rosso. Durante il montaggio fare atten-
zione che nella parte superiore del rilevatore siano visibili 4 viti, mentre sul lato opposto (parte inferiore) dovrà essere visibile 
la vite con testa dipinta in rosso per lo sbloccaggio della massa sismica. Questo dà certezza che le lamine di sospensione 
della massa sismica lavorano a trazione.

 Per i riLevatori che misurano vibrazioni Pefettamente verticaLi, ovviamente quanto detto non è vaLido.

————————————————————————————————————————————————————

attenzIone
durante Il montaggIo evItare dI dare colPI al rIlevatore Perche’ sensIbIle aglI urtI meccanIcI.

————————————————————————————————————————————————————



8 T1-50 - Rev.04/2014




