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NEW

 FACILE DA USARE
 DOPPIO LASER
 WIRELESS

ALLINEATORE PER ALBERI



AL30
LA SOLUZIONE PER L’ALLINEAMENTO DEGLI ALBERI MOTORE 

Il nuovo strumento di allineamento alberi è un prodotto nato per allineare macchine rotanti con estrema velocità e 
facilità di utilizzo. 
AL30 utilizza due trasmettitori laser montati sugli alberi o giunti delle  macchine da allineare.
La misura è molto veloce e precisa e mostra in tempo reale le regolazioni fatte. La semplice procedura di misurazione è mostrata sul display 
dello strumento.

Il software mostra passo dopo passo la procedura per allineare l’albero e apportare le necessarie regolazioni con riscontri in tempo reale.

PERCHÈ ALLINEARE?
 Incrementa la vita della macchina
 Riduce le vibrazioni
 Incrementa efficienza e produttività
 Riduce i fermi macchina

INTERFACCIA INTUITIVA
Procedura con interfaccia intuitiva che 
accompagna il manutentore durante tutta la 
procedura di allineamento.

MEMORY MANAGER
Le misurazioni possono essere organizzate 
in cartelle e sottocartelle, in misurazioni sin-
gole e/o dati completi. I dati possono essere 
copiati su PC tramite connessione USB.

APPOSTAMENTO REAL-TIME
Indicazione della regolazioni di allinea-
mento con correzione dei dati in tempo 
reale.

REPORT PERSONALIZZABILE
Grazie ai risultati scaricabili in formato 
immagine, si possono creare con estrema 
facilità report personalizzati.

ALLINEAMENTO DELL’ALBERO
Determina e corregge la posizione rela-
tiva di due macchine collegate montate 
orizzontalmente, come un motore e una 
pompa, in modo che i centri di rotazione 
degli alberi siano allineati.

VERIFICA DEL PIEDE ZOPPO
Questa funzione controlla se c’è una con-
dizione di piede zoppo, ovvero quando 
la macchina da allineare non appoggia in 
maniera uniforme.

INDICATO PER:
  Motori
  Pompe
  Ventilatori
  Gearboxes
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ACCESSORI STANDARD
Elaboratore portatile con display 4” TFT a colori retroilluminato 

 nr. 2 sensori “dual laser” a linea per facile appostamento
 nr. 2 set di supporti a V completi di aste, gancio e catene
 nr. 2 set di catene per alberi da diam. 30 a diam. 150
 Caricatore e cavi USB
 Adattatore universale per caricabatteria
 Manuale di istruzioni
 Valigia per trasporto
 nr. 2 set of di supporti a V completi di aste, gancio e catene
 nr.1 metro a nastro per misure metriche e imperiali 3m/10ft
 Caricatore e cavi USB
 Adattatore universale per caricabatteria
 Manuale di istruzioni
 Valigia per trasporto

ACCESSORI OPZIONALI

 Chiave USB con report template allineamento
 personalizzabile
 coppia di catene di prolunga (Ø 150-500 mm)
 coppia di aste di prolunga 150 mm

AL30 CONSOLE

 Le posizioni dell’albero sono monitorate simultaneamente
 Valori in tempo reale durante la regolazione
 Misura una volta, il controllo della regolazione in due direzioni
 Interfaccia utente intuitiva basata su icone
 Schermo a colori
 Risultati di misurazione codificati a colori
 Elevata ripetibilità delle misure
 Unità wireless integrate
 Compatibile con tutti i caricabatterie mini USB 5V standard

 e adattatore per auto 12V

SENSORI AL LASER

 Sensori laser - LHS - LHM

I sensori laser consentono una configurazione
e una regolazione rapida e semplice.
Comunicano senza fili con l’unità AL30, semplificando le operazioni
di regolazione quando si lavora intorno alla macchina.
Le staffe a V e le pinze a catena sono realizzate per poter lavorare
anche con alberi di grandi dimensioni.
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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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DATI TECNICI

CONSOLE

Peso   328 g

Dimensioni   184 x 100 x 33 mm 

Protezione ambientale   IP54

Memoria interna   500 Mb

Display   4” colori TFT-LCD retroillumonato

Alimentazione   Batteria al litio o alimentazione esterna

Tempo di lavoro   8 ore - uso continuativo

TESTE DI MISURA SENSORI

Peso   222 g

Dimensioni   94 x 87 x 37 mm

Protezione ambientale   IP54

Laser   650 nm diodo laser classe II

Rilevatore   sensore digitale

Alimentazione   Batteria al litio o alimentazione esterna 

Tempo di lavoro   12 ore - uso continuativo


