
 

Calibrazione Portatile di Vibrazioni, con generazione di Certificati 

Il nuovo Calibratore Portatile di Vibrazioni 9110D, prodotto da The Modal Shop, offre accuratezza e 

documentazione a livelli da laboratorio, in un sistema utilizzabile sul campo. Questo permette agli 

impianti industriali di ridurre il rischio rilevato durante le ispezioni delle assicurazioni di interruzione 

attività. Il 9110D è in grado di validare accelerometri, sensori di 

velocità, sensori di prossimità e trasmettitore di vibrazioni 4-20 

mA, creando certificati di calibrazione ISO 17025 in formato 

Microsoft Excel®. Un certificato stampato ed archiviato, insieme 

alla validazione degli allarmi di criticità sul campo, fornisce agli 

Ingegneri ispettori la prova che l’impianto mette in pratica gli 

standard raccomandati per il corretto mantenimento del sistema di 

monitoraggio delle condizioni. 

Dotato di batteria, robusto, leggero e con elevate capacità di carico, 

il 9110D rende la calibrazione sul campo di strumentazione industriale semplice ed efficiente, grazie ad 

innovazioni come: 

 

 Controlli closed loop, la velocità rimane stabile mentre l’ampiezza cambia, per confermare 

l’attivazione degli allarmi con i macchinari a regime 

 Circuiti ICP® e indicatore di errori di calcolo 

 La rilevazione in tempo reale della sensibilità permette un’indicazione istantanea pass/fail 

 Visualizzazione dell’ampiezza dell’accelerazione, della velocità e dello spostamento, in unità 

metriche ed imperiali, con possibilità di conversione in peak, RMS o peak-to-peak 

 Memoria capace di conservare i dati di 500 sensori, ed esportarli sul drive USB portatile in 

dotazione 

 Creazione di certificati di calibrazione ISO 17025, per linearità e risposta in frequenza, con tre 

click del mouse e nessun software da installare 

 

Oltre a soddisfare i requisiti delle assicurazioni, il 9110D è lo strumento ideale per il troubleshooting dei 

sistemi di protezione dalle vibrazioni, riducendo le attivazioni indesiderate e confermando i margini degli 

allarmi. Promuove la confidenza nelle operazioni, l’affidabilità e la sicurezza degli operatori. 

 

http://www.pcbpiezotronics.it/


 

The Modal Shop è un’autorità globale nel campo della calibrazione da oltre 20 anni. Ogni Calibratore 

Portatile di Vibrazioni è supportato da un’estensiva conoscenza delle applicazioni ed una politica di 

Soddisfazione Totale del Cliente. 

http://www.pcbpiezotronics.it/

