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Soluzioni ifm per le 
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Protezione delle apparecchiature

Come mantenere la disponibilità del processo?

Quali sono le principali sfide nel monitoraggio 
delle torri di raffreddamento?

Quali soluzioni offre ifm?

Come garantire la qualità del processo?
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Sensore di vibrazione

Sensore di temperatura per apparecchiatura

Sensore di temperatura per il processo

Trasmettitore per sensori TS2229 e TT9281 

Sensore di pressione

Convertitore IO-Link 

Sensore di flusso 

Sensore di livello 

Unità elettronica

Software per il monitoraggio LR SmartObserver 

Contratto di assistenza annuale per QLS025

Giornata di installazione e configurazione del software di supervisione QLS025 

Master IO-Link

Software per la programmazione dei sensori e master IO-Link Line Recorder Device

Cavo di collegamento per programmazione AL1102

DescrizioneQuantità  ArticoloL’efficienza può essere valutata monitorando la variazione di temperatura tra l’ingresso 
e il deflusso dell’acqua della torre di raffreddamento. La qualità del processo sarà 
soddisfatta solo garantendo la temperatura, il livello, la portata e la pressione dell’acqua 
che arriva al processo.

Il monitoraggio della vibrazione del rotore di scarico della torre consente di proteggere 
questa apparecchiatura. In caso di un guasto catastrofico, può essere disattivato 
automaticamente nella fase iniziale dell’anomalia, evitando così di compromettere altre 
apparecchiature.

I sensori di vibrazione e temperatura utilizzati per il monitoraggio della pompa
in funzione e della ventola garantiscono informazioni affidabili sulle condizioni 
dell’apparecchiatura. È così possibile monitorare l’usura dei cuscinetti, lo squilibrio delle 
ventole e la cavitazione della pompa.

- Monitoraggio continuo in caso di guasto irreversibile della
  lama
- Monitoraggio predittivo di cuscinetti, ingranaggi e 
  motori elettrici
- Monitoraggio della parti rotanti della pompa
- Monitoraggio della cavitazione del rotore e delle valvole
  delle pompe
- Monitoraggio del livello del bacino idrico
- Monitoraggio della pressione e della portata dell’acqua
  alle uscite delle pompe
- Monitoraggio del tiraggio della torre 

ifm consente di monitorare le condizioni della torre di raffred-
damento attraverso una tecnologia online che comprende:

- Protezione delle apparecchiature tramite monitoraggio online
  delle vibrazioni
- Garantire la disponibilità del processo: qualità dell’acqua,
  portata e pressione
- Tiraggio della torre: variazione degli angoli della lama e 
  rotazione per garantire la variazione di temperatura 

I cavi di collegamento verrano definiti in fase di sopralluogo.


