
Da 200 a 700 °C / da 392 a 1292 °Fi

SPOTal eqs
PIROMETRO PER APPLICAZIONI  
DELL'ALLUMINIO  
ESTRUSIONE, LAMINATURA A NASTRO, FORMATURA/FORGIATURA  
E ULTERIORI LAVORAZIONI

UN PRODOTTO DELLA FAMIGLIA SYSTEM 5

SOLUZIONI DI QUALITÀ PER I CLIENTI



AMETEK LAND OFFRE UNA 
GAMMA COMPLETA DI SUPPORTI E 
ACCESSORI PER I PIROMETRI SPOT

Gli algoritmi predefiniti sono stati creati specificamente per 
misurazioni all'uscita di estrusori (E), tempra e billette (Q), laminatoi 
a nastro (S), applicazioni di forgiatura/formatura (F) e applicazioni di 
forgiatura/formatura con leghe ad alto contenuto di magnesio (F Mg). 
Tutti gli algoritmi sono configurati per essere plug'n play, e si possono 
affinare tramite un'interfaccia di facile uso. L'emissività viene misurata 
e indicata insieme alla temperatura superficiale. SPOT AL EQS sfrutta 
un'elaborazione digitale integrata di ultima generazione che garantisce 
una risposta rapida e punti di piccole dimensioni persino con i calcoli 
complessi degli algoritmi. 

Tramite il server Web o i programmi gratuiti SPOTViewer e SPOTPro, 
si può adattare il pirometro ai parametri della lega o all'ambiente 
in base alla gamma di emissività prevista e alle leghe.  Nei programmi 
SPOTViewer e SPOTPro si può ottimizzare al massimo un algoritmo per 
prodotti nuovi usando misurazioni di temperatura di riferimento, se 
necessario.  

Questo nuovissimo pirometro per applicazioni SPOT si può 
integrare con gestione di estrusori, PLC e software di controllo, 
e consente di usare la temperatura per controllare accuratamente il 
processo di produzione in modo da offrire rese ottimali, migliorando 
efficienza e qualità del prodotto.  L'integrazione diretta consente ai 

NATO DALL'ENORME ESPERIENZA ACCUMULATA 
DA AMETEK LAND NELLA MISURAZIONE 
ACCURATA DI TEMPERATURE DURANTE 
LA LAVORAZIONE DELL'ALLUMINIO, COME 
ESTRUSIONE, LAMINAZIONE, FORMATURA/
FORGIATURA E ALTRE LAVORAZIONI, SPOT AL EQS 
ORA OFFRE UNA SERIE DI MODALITÀ DESIGNATE IN 
UN UNICO PIROMETRO DIGITALE.

Sfruttando tecnologie di rilevazione di ultima generazione 
abbinate agli algoritmi di elaborazione dati più avanzati è stato 
creato un pirometro estremamente accurato e preciso per 
l'uso nella produzione di alluminio a bassa emissività.

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER 
MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA NON A CONTATTO E NEL 
MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE PER LE 
APPLICAZIONI DI SETTORI COME LA LAVORAZIONE 
DELL'ACCIAIO E DEL VETRO, LA PRODUZIONE DELLA 
POTENZA E LA PRODUZIONE DEL CEMENTO. 

A partire dal 2006, i clienti possono usufruire dei 
servizi del team globale di vendita e assistenza 
AMETEK del reparto AMETEK Process & Analytical 
Instruments.

SUPPORTI E ACCESSORI MODALITÀ SPOT

SPOTAL EQS   
PIROMETRO PER APPLICAZIONI NELLA LAVORAZIONE DELL'ALLUMINIO

PIROMETRO PER APPLICAZIONI DI LAVORAZIONE ALLU-
MINIO

SPOTal eqs

processi di lavorazione dell'alluminio di svolgersi puntualmente 
e ripetutamente, producendo prodotti di alta qualità e 
minimizzando gli scarti. 

SPOT AL EQS ha ingressi e uscite supplementari, tra cui un'uscita 
per emissività e controllo LED, che sono disponibili come I/O di 
controllo analogiche/digitali e anche su Modbus/TCP. 

Associando Ethernet, Modbus TCP, video, segnali analogici 
e allarmi in un unico dispositivo, SPOT mette tutte queste 
funzioni a disposizione dell'operatore. I valori del pirometro 
e le impostazioni di configurazione sono accessibili dal display 
posteriore e da remoto tramite browser Web o attraverso il 
programma SPOTViewer/Pro. SPOT AL EQS dispone di messa a 
fuoco motorizzata sia locale che da remoto. 

Il software dedicato estende l'utilizzo.  Il programma per PC 
SPOTViewer offre a piccole installazioni di SPOT AL EQS i benefici aggiunti 
del monitoraggio remoto e ottimizzazione algoritmi; le installazioni più 
grandi possono usare SPOTPro, che consente agli utenti di configurare, 
visualizzare e salvare dati di 40 pirometri e dell'attuatore SPOT avanzato, 
oltre all'ottimizzazione degli algoritmi per i nuovi prodotti.

ALGORITMI MODALITÀ
DESCRIZIONE EMISSIVITÀ

E Estrusione Basso

Q Tempra Media

S Laminatura Media

F Formatura/
forgia

Da bassa a 
Media

F Mg
Alto 

Lega di ma-
gnesio

Bassa

SPOT AL EQS è concepito per essere intercambiabile  
con pirometri SPOT fissi esistenti.  

L'attuatore SPOT è un unità motorizzata intelligente  
che offre: 

 Allineamento manuale o remoto automatico di  
SPOT AL EQS con profili estrusi nei punti di uscita di  
estrusori o tempra dopo la sostituzione dello stampo

 Funzione di scansione termica per la misurazione del profilo 
termico della billetta prima dell'estrusione o ulteriori lavorazioni 
del metallo

Contattateci e richiedete le nostre raccomandazioni per la scelta di 
supporti, staffe, cavi, o altri accessori specifici per il vostro settore o 
installazione.



SPOTPro fornisce un punto di gestione unico per configurare, memorizzare e 
visualizzare i dati di 40 pirometri a infrarossi e attuatori SPOT.

Grazie a una panoramica completa di tutti i termometri SPOT collegati alla rete, 
SPOTPro consente di configurare in modo indipendente l'acquisizione dati di 
ciascun termometro, definendo i segnali di acquisizione dati automatica.

SPOTPro consente agli utenti di 
confrontare dati in tempo reale e 
cronologici con tendenze  
e individuare i problemi dei 
processi. È possibile registrare i 
dati in un database SQLite per 
una configurazione semplice o 
in un database MS SQL Server 
per i requisiti dei dati a livello 
aziendale. Tutti i dati possono 
essere esportati in CSV o XML 
per l'integrazione in altri processi 
o per ulteriori elaborazioni in 
applicazioni come MS Excel.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

1: ALGORITMI PREDEFINITI
Svariati algoritmi predefiniti 
dedicati per Estrusione alluminio, 
Tempra, Laminatura, Formatura/
forgia e Leghe ad alta percentuale 
di magnesio

2: VIDEOCAMERA THROUGH-
THE-LENS INTEGRATA
Facilità di allineamento e verifica 
target in ambienti con luminosità 
bassa o alta

3: SEGNALAZIONI CON 
LED PULSANTI AD ALTA 
LUMINOSITÀ BREVETTATI
Le dimensioni e la posizione del 
target vengono indicate con 
una sequenza ben visibile; non 
richiede protezioni laser

4: ELABORAZIONE DEL 
SEGNALE
Tutte le funzioni di elaborazione 
sono integrate in SPOT. Non sono 
necessari processori separati

5: OTTICHE DI ALTA QUALITÀ 
Monta una robusta finestrella di 
protezione in zaffiro e garantisce 
il puntamento preciso e 
misurazioni di qualità

6: SERVER WEB 
INTEGRATO
Consente regolazione e letture 
remote attraverso qualsiasi 
browser Web

7: DISPLAY E COMANDI 
POSTERIORI
Visualizzazione dell'obiettivo, 
lettura della temperatura e 
configurazione con un semplice 
menu; non sono necessari 
software separati

8: OPZIONI DI ALIMENTAZIONE
Alimentazione da Ethernet o 
da 24 a 30 V CC allo strumento. 
Numerose opzioni di I/O, 
interfacce con ingressi/uscite 
digitali/analogiche

SPECIFICHE  
E PROGETTAZIONE

WWW.AMETEK-LAND.COM  |  LAND.ENQUIRY@AMETEK.COM

Algoritmi specialistici per 
alluminio - forniscono valori 
digitali accurati di temperatura 
dell'alluminio a emissività bassa 
e variabile, consentendo di 
ottimizzare la lavorazione e la 
qualità dell'alluminio estruso

Installazione sul posto con 
un solo operatore - display e 
impostazioni locali; non richiede 
un secondo operatore nella sala 
di controllo

Segnale di temperatura 4-20 
mA lineare secondo standard 
industriale - vari ingressi e 
uscite analogiche/digitali 
opzionali

Modbus TCP - protocollo di 
comunicazione su Ethernet 
ampiamente utilizzato nel 

settore

Finestrella protettiva in zaffiro 
ad alta resistenza - resiste a graffi 
e solventi, si pulisce con un 
panno morbido

Soluzione con sensore unico 
Ideale per l'uso con sistemi PLC 
o DCS del cliente; non richiede 
processori indipendenti. 
Facile da implementare in 
organizzazioni piccole e grandi

Software - SPOTViewer fornisce 
la visualizzazione remota 
e l'acquisizione dati da un 
pirometro SPOT; SPOTPro può 
gestire più termometri. Sia 
SPOTViewer che Pro offrono 
configurazione, acquisizione dati 
e personalizzazione algoritmi
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APPLICAZIONI TIPICHE
Estrusione - Profilatura billette, Estrusione, Tempra

Laminatura nastri -  Fornace di (ri)cottura lingotti/lastre, 
Laminatura a caldo 

Formatura/forgia -  Billette preriscaldate e ri-cotte, lastre, 
e prodotti formati/forgiati

Altro -  Riscaldamento a induzione/trattamento termico, 
Montaggio/ restringimento, Preriscaldamento per 
rivestimento, Preriscaldamento per piega

1

SOFTWARE  SPOTPro



SPOTal eqs    
PIROMETRO PER APPLICAZIONI DELL'ALLUMINIO 

Arco di misurazione: Da 200 a 700 oC / da 392 a 1292 oF

Accuratezza misurazione:  ± 5 oC a 200 oC, ± 3 oC a 250 oC o ± 2 oC o 0.25% K  a 300 oC e oltre (estrusione e tempra), ± 5 oC  o ±0,5 %K   
(laminatura lubrificata, formatura/forgia)

Ripetibilità:  ±3 oC a 200 oC, ±2 oC a 250 oC, ±1 oC a 300 oC e oltre (estrusione e tempra), ± 5 oC    
(laminatura lubrificata, formatura/forgia)

Risoluzione: 0,1 oC

Rumore:  5 oC  a 200 oC, 1,5 oC a 250 oC, <0,5 oC a 300 oC e oltre

Tipo di rilevatore:  Arco selezionato di bande a lunghezza d'onda stretta specifico all'applicazione, concepito per ottimizzare 
l'accuratezza di misurazione temperatura dell'alluminio

Tenuta: IP65 

Tempo di risposta: regolabile da 15 ms a 10 s

Interfacce: 2 uscite 0/4 - 20 mA, ingresso 4 - 20 mA, ingresso CMD e uscita CMD digitali, Ethernet    
 (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Funzioni di elaborazione:  Selezione picchi/valli, calcolo media, ModeMaster, campionamento o controllo LED ingresso CMD, allarmi 
uscita CMD, uscita di emissività o controllo attuatore

Requisiti di alimentazione: Alimentazione da Ethernet o da 24 a 30 V CC allo strumento

Display: display locale con streaming immagini

Software:  Configurazione in tempo reale e visualizzazione della temperatura da qualsiasi browser Web. Software 
SPOTViewer scaricabile gratuitamente con acquisizione dati, calcolo trend dati in tempo reale e storici, più 
acquisizione remota immagini; software SPOTPro disponibile per la gestione di più pirometri SPOT

Lingue: selezioni di più lingue integrate: Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese (brasiliano),  
 giapponese, cinese (mandarino semplificato), coreano, russo, polacco

Campo visivo: da 60:1 a 90%

Supporto: disponibile gamma completa di opzioni di montaggio e accessori

Arco temperature ambiente: da 5 a 60 oC / da 41 a 140 oF specificato, da 0 a 70 oC/da 32 a 158 oF di esercizio senza raffreddamento

Arco di messa a fuoco: da 300 mm/11,8 in all'infinito, regolabile in locale o in remoto

Orientamento:  video integrato con display locale e acquisizione immagine remota.  
Conferma del pattern di messa a fuoco a LED verde a impulsi brevettato

Ingressi: Ingresso 4 - 20 mA, ingresso CMD 24 V CC, Ethernet, (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Uscite: 2x 0/4 - 20 mA, uscita CMD relè, Ethernet (TCP-IP, Modbus TCP, DHCP, http, udp, ICMP)

Impostazioni:  Configurare localmente tramite interfaccia del termometro o da remoto (tramite server Web, SPOTViewer o 
SPOTPro). Emissività, modalità, intervallo di uscita della corrente, uscita logica di allarme e soglie, impostazioni 
di rete, messa a fuoco e LED, lingua e nome utente

Garanzia: 36 mesi

SPECIFICHE

50 to 1800 °C / 122 to 3272 °Fi

SPOT
HIGH PRECISION PYROMETERS  

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

PIROMETRI DELLA 
LINEA SPOT

SOFTWARE 
SPOTVIEWER/ 
SPOTPRO

CONSULTARE ALTRI DOCUMENTI RELATIVI A SUPPORTI E ACCESSORI SPOT E SOFTWARE SPOTViewer/SPOTPro:

SCOPRI LE SOLUZIONI OFFERTE DALLA NOSTRA 
AMPIA GAMMA DI PRODOTTI PER MISURAZIONE NON 
A CONTATTO DELLA TEMPERATURA, E COMBUSTIONE 

ED EMISSIONI, PER LE TUE LAVORAZIONI 

WWW.AMETEK-LAND.COM

FOR ALUMINIUM EXTRUDERSi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

SPOTactuator
ENHANCED TARGETED ALIGNMENT 
FOR SPOT ALUMINIUM PYROMETER 
APPLICATIONS 

A PRODUCT OF THE SYSTEM 5 FAMILY

* Misurazioni entro specifica sul 5-95% dell'arco. 
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CONTATTI

Valido negli Stati UnitiValido in india
Certificato n. CC-2041

Valido nel Regno Unito

R100, R100F, R160, R160F, R210, M100, M100F, M160, M160F, M210  
AND APPLICATION SPECIFIC

i

SPOTviewer & 
SPOTpro 
SOFTWARE FOR THE   
SPOT RANGE OF PYROMETERS 

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

PIROMETRI DELLA 
LINEA SPOT

ATTUATORE  
SPOT

SOFTWARE SPOT-
VIEWER/SPOTPRO


