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Condition Monitor 

Il modulo Bluetooth opzionale consente a IPS Beacon 2  
di comunicare in modalità Bluetooth ® e offre maggiori  
funzionalità per la registrazione dei dati. L’accesso ai dati  
è possibile con l’app IPS Mobile Insight. Con una frequenza 
predefinita di una registrazione ogni cinque minuti, l’utente  
è in grado di consultare i dati relativi ad un periodo di 90  
giorni. L’intervallo di registrazione è regolabile e permette 
all’utente di aumentare il livello di dettaglio delle letture  
rilevate fino a un minuto.

L’app IPS Mobile Insight™ consente di personalizzare la 
configurazione e di accedere ai dati registrati per il monitoraggio 
IPS in modalità Bluetooth. L’app è compatibile con dispositivi 
mobili iOS o Android e permette di modificare le impostazioni dei 
livelli di allarme relativi a vibrazioni (x-y-z), temperatura e periodo 
di esercizio oltre ai parametri per mediare i dati di allarme e la 
frequenza di campionamento e di registrazione.  

Un semplice sistema di allarmi visivi 
per un utilizzo efficiente delle risorse di 
manutenzione e affidabilità

Con l’ausilio di allarmi visivi a LED, IPS Beacon 2 permette 
agli operatori e al personale addetto alla manutenzione di 
identificare rapidamente le apparecchiature da verificare. 
Questo approccio migliora l’affidabilità aiutando i clienti a 
destinare le risorse addette alla manutenzione concentrando 
gli interventi sulle apparecchiature che necessitano delle 
riparazioni più urgenti anziché investire tempo nella verifica 
di dati o effettuando interventi di manutenzione su macchinari 
che non presentano problemi.

• Il LED lampeggiante verde indica il funzionamento 
normale.

• Il LED lampeggiante rosso indica una condizione di 
allarme in corso relativa a un’anomalia nei parametri di 
temperatura e/o vibrazioni.

• II LED rosso e verde lampeggianti alternativamente 
indicano che si è verificato un allarme, ma che le 
condizioni di funzionamento sono tornate alla normalità.

• Il LED lampeggiante giallo indica che il tempo di 
funzionamento è superiore al limite previsto e che è 
necessaria la manutenzione delle macchine rotanti.

Monitorare in modo semplice 
vibrazioni del supporto 

cuscinetti (x-y-z), temperatura 
e ore di funzionamento delle 

macchine rotanti

Potenziando i programmi di manutenzione basata 
sull’affidabilità, IPS Beacon 2 mette a disposizione 
un sistema efficiente ed economico per aumentare 
la disponibilità e allungare il tempo medio fra i 
guasti (MTBF). Si stima che meno del 10 percento 
del totale dei guasti pompa sia da ricondurre 
alla normale usura e fatica dei cuscinetti. Ciò 
significa che quasi tutte le anomalie ai cuscinetti 
si possono evitare intervenendo prontamente sulla 
base delle segnalazioni di allarme del dispositivo 
di monitoraggio.

Il marchio e i loghi Bluetooth ® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà della 
società Bluetooth SIG, Inc. L’uso di tali marchi da parte di Flowserve è soggetto a 
licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi 
proprietari.



Specifiche tecniche

Sensore di vibrazione a tre assi: misura i valori di 
vibrazione globale in velocità RMS da 0 a 25,4 mm/s 
(0–1 ips). Intervallo di frequenza: 6–1000 Hz (3,60–
6,000 cpm).

Sensore di temperatura: misura i valori di temperatura 
superficiale da -40˚C a 93,3˚C (da -40˚F a 200˚F).

Calcolatore ore di funzionamento: misura le ore di 
funzionamento rilevando i livelli di vibrazione delle 
macchine rotanti.

Materiale: involucro in policarbonato con lente di 
protezione in vetro borosilicato.

Montaggio: le possibilità di montaggio includono la 
foratura e filettatura del supporto o l’uso di una basetta 
in acciaio inox 316 fissata con resina epossidica.

Indicazione del guasto per 14 giorni: segnalazione 
visiva prolungata della condizione di allarme, anche se i 
livelli di monitoraggio ritornano nella norma.

Durata della batteria: può essere superiore a quattro 
anni, a seconda delle condizioni ambientali e dei 
parametri operativi.

Le certificazioni includono: CSA (CL 1, Div. I, Gruppi A, 
B, C, D, E, F e G), ATEX e IECEx (CL 1, zona 0).
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Scalabilità

Oltre ad interfacciarsi con IPS Beacon 2, l’app IPS 
Mobile Insight è perfettamente compatibile con il 
portale IPS Insight che funge da piattaforma centrale 
a disposizione dei clienti per accedere ai dati scaricati 
dai prodotti IPS Beacon presenti sul campo. Il portale 
facilita la visualizzazione dei dati, l’analisi di tendenza 
e la creazione di report. Che si tratti di monitorare una 
serie di apparecchiature in un solo stabilimento o migliaia 
all’interno di un intero gruppo aziendale, la serie di prodotti 
IPS è concepita per adattarsi alle vostre specifiche 
necessità presenti e future.

Monitoraggio a misura di cliente

Flowserve offre un’ampia gamma di soluzioni per il 
monitoraggio e l’affidabilità in grado di soddisfare le più 
diversificate esigenze dei clienti.

I sistemi di monitoraggio Flowserve con alimentazione 
a batteria o a corrente alternata sono in grado di ricevere 
diversi segnali di dati da una serie di ingressi *. Queste 
soluzioni incorporano le funzionalità di registrazione dati 
e segnalazione visiva allarmi di IPS Beacon 2 rendendole 
scalabili per una vasta gamma di applicazioni.

Le innovative soluzioni di monitoraggio attivo Flowserve  
consentono di gestire le prestazioni di macchine rotanti e 
pompe a costi decisamente inferiori rispetto alle soluzioni 
tradizionali. Anche grazie a questi sistemi di monitoraggio, 
i clienti possono ridurre o eliminare guasti imprevisti e 
ottimizzare il funzionamento delle apparecchiature.

* Tipici campi di applicazione sono ad esempio: 
vibrazioni, temperatura, pressione, portata, livello, 
segnale discreto, segnale 4-20 mA ecc.
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Flowserve Corporation vanta una consolidata leadership industriale nella progettazione e realizzazione dei propri 
prodotti. Se opportunamente selezionato, il presente prodotto Flowserve è progettato per operare in sicurezza nell’ambito 
dell’uso previsto per tutta la sua vita utile. Tuttavia, l’acquirente o utilizzatore di un prodotto Flowserve deve essere 
informato che i prodotti Flowserve possono essere usati per diverse applicazioni in una varietà di condizioni operative in 
ambito industriale. Per quanto possa fornire informazioni generali sull’uso dei propri prodotti, Flowserve non è in grado 
di fornire informazioni e avvertenze specifiche per tutte le possibili applicazioni. L’acquirente/utilizzatore deve pertanto 
assumersi la responsabilità ultima per la scelta, il dimensionamento, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione 
corretti dei prodotti Flowserve. L’acquirente/utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni di installazione fornite 
con il prodotto e addestrare il personale interno ed esterno ad operare in sicurezza sui prodotti Flowserve in relazione 
allo specifico campo di applicazione.

Per quanto le informazioni e i dati tecnici contenuti nella presente documentazione siano stati accuratamente verificati, i 
suddetti vengono forniti a solo titolo informativo e non sono da considerarsi certificati né possono costituire garanzia di 
risultati soddisfacenti. I contenuti della presente documentazione non possono essere in alcun modo considerati una 
garanzia, espressa o implicita, in relazione a qualsiasi caratteristica o prestazione del prodotto in oggetto.  Poiché 
Flowserve è costantemente impegnata nel miglioramento e aggiornamento dei propri prodotti, i dati tecnici, le dimensioni 
e informazioni contenuti nella presente documentazione possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Per 
qualsiasi dubbio in relazione alle presenti informazioni, l’acquirente/utilizzatore è pregato di contattare Flowserve 
Corporation presso le sedi o gli uf fici internazionali.

©2018 Flowserve Corporation. Tutti i dirit ti riservati. Questo documento contiene marchi di fabbrica registrati e non 
registrati di Flowserve Corporation. Altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi di fabbrica o marchi di 
servizio dei rispettivi proprietari.


