
Caratteristiche
•	Misura	 ininterrottamente	 la	 vibrazione,	 osservando	 le	 risposte	
provenienti	dal	motore	e	dalla	pompa	durante	il	funzionamento.			

•	In	caso	di	superamento	dei	limiti	prestabiliti,	il	dispositivo	di	mo-
nitoraggio	avvisa	l'utente	finale	attraverso	un	LED	rosso	lampeg-
giante.	Ciò	consente	all'operatore	della	pompa	di	apportare	mo-
difiche	 al	 processo	 o	 alla	 pompa	 prima	 che	 insorga	 un	 guasto	
catastrofico.	

•	L'	i-ALERT™	è	inoltre	munito	di	un	unico	LED	verde	atto	a	indica-
re	quando	è	in	funzione	e	la	batteria	carica	sufficientemente.	

•	Entrambi	 i	 LED	 verde	 e	 rosso	 lampeggianti	 verrebbero	 visti	
dall'operatore	o	altri	durante	le	ispezioni	programmate	o	quando	
vi	si	passa	vicino.	

Modalità Allarme
•	Il	monitor	di	stato	si	attiva	in	modalità	allarme	quando	i	limiti	della	
vibrazione	vengono	superati	per	oltre	due	letture	consecutive	en-
tro	un	arco	temporale	di	dieci	minuti.		La	modalità	allarme	viene	
segnalata	da	due	LED	lampeggianti	di	rosso	nell'arco	di	intervalli	
di	due	secondi.	

•	Limite	della	vibrazione:	Aumento	del	100%	oltre	la	linea	di	base	o	
livelli	di	vibrazione	max.	di	12,7	mm/s	(Standard	Hydraulic	Institu-
te,	ISO	10816).

•	Il	 livello	minimo	di	vibrazione	che	attiva	la	modalità	allarme	è	di	
3,175	mm/s	per	ridurre	al	minimo	falsi	allarmi.	

Attivazione
•	Il	monitor	di	stato	è	pronto	per	l'attivazione	quando	la	pompa	è	in	
funzione	e	ha	raggiunto	un	flusso,	una	pressione	e	una	tempera-
tura	costanti.	

•	Collocare	una	piccola	calamita	sul	moni-
tor	di	stato	sul	logo	ITT,	quindi	rimuoverla	
come	mostrato	dall'esempio.	

•	Una	volta	attivato,	il	monitor	di	stato:
1.	 Visualizza	una	serie	di	LED	rossi	se-

guiti	 da	 un	 LED	 verde	 illuminato	 in	
modo	fisso.

2.	 Raccoglie	otto	campioni	distanziati	di	
un	secondo.	

3.	 Calcola	 una	 media	 di	 queste	 letture	
per	determinare	il	livello	di	base	della	
vibrazione.	

4.	 Fa	lampeggiare	un	LED	verde	dopo	circa	dodici	secondi.		

Serie e-SV™
i-ALERT™ – Monitoraggio di stato

i-ALERT™ – Il disposi-
tivo di monitoraggio di 
stato originariamente svi-
luppato per il mercato 
dei processi industriali, e 
in attesa di  brevetto, è 
ora disponibile integra-
to nell’offerta dei prodotti 
e-SV.
L'intelligenza di monito-
raggio di stato presente 
nel dispositivo è atta a 
ridurre i costi del ciclo di 
vita aumentando il tempo 
medio fra i guasti (MTBF).



Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito:

www.lowara.com
Lowara è un marchio registrato di Lowara srl Unipersonale, società controllata da Xylem Inc.
e-SV™ è un marchio registrato di Fluid Handling LLC, società controllata da Xylem Inc.
i-ALERT™ è un marchio registrato di ITT Corporation.

Modalità Monitoraggio
•	Intervalli	 di	misurazione	del	monitor	 di	 stato	durante	 il	 normale	
funzionamento	e	quando	il	monitor	è	in	modalità	allarme:

  Modalità Intervallo di misurazione
	 	 Normale	(Verde)	 Cinque	minuti
	 	 Allarme	(Rosso)	 Due	minuti

•	Quando	l'i-ALERT™	misura	un	valore	di	lettura	oltre	il	limite	della	
vibrazione	specificato,	il	relativo	LED	rosso	lampeggia.	Una	vol-
ta	posto	rimedio	al	processo	o	allo	stato	della	pompa	all'origine	
dell'allarme,	 l'i-ALERT™	ritorna	alla	modalità	normale	dopo	una	
misurazione	del	livello	normale.	

Possibili Cause della Vibrazione
•	Aria	intrappolata	all'interno	del	fluido	di	processo.
•	Flusso	di	processo	turbolento	all'interno	dell'impianto.
•	Cuscinetti	usurati	(pompa	o	motore)
•	Colpo	d’ariete
•	Bulloni	di	ancoraggio	/	fissaggio	allentati
•	Albero	piegato	/	allineamento	difettoso
•	Vibrazione	armonica
•	Componenti	rotanti	non	bilanciati
•	Numerosi	altri	fattori	possono	causare	vibrazioni	considerevoli.	

Durata della batteria
•	La	batteria	del	Monitor	di	Stato	dell'i-ALERT™	non	è	sostituibile.	
Occorre	sostituire	l'intera	unità	una	volta	che	la	batteria	è	esauri-
ta.		La	durata	della	batteria	non	è	coperta	dalla	garanzia	standard	
della	pompa.	

  Modalità Durata della batteria
	 	 Normale	(Verde)	 3	-	5	anni
	 	 Allarme	(Rosso)	 1	anno

Standard di Approvazione 
del Prodotto
Certificazione CSA
Intrinsecamente	sicuro	per:
•	Classe	 I,	Div.	1,	Gruppi	A,	
B,	C,	D

•	Classe	II,	Div.	1,	Gruppi	E,	
F,	G

•	Classe	III
•	Certificato	 ai	 sensi	 dei	 re-
quisiti	 canadesi	 e	 statuni-
tensi

Standard "A prova di 
Esplosione"
Tutti	 i	 prodotti	 a	 prova	 di	
esplosione	 da	 utilizzare	 in	
atmosfere	 esplosive	 sono	
progettati	nel	rispetto	di	una	
o	più	delle	seguenti	autoriz-
zazioni:
•	EN,	ATEX	Direttiva	94/9/CE
•	FM	secondo	NEC
•	Classe	1	Div	1	Gruppi	 “C”	
e	“D”

•	Classe	2	Div	1	Gruppi	“E”,	
“F”	e	“G”

•	Classe	3	Div	1	Aree	perico-
lose

ATEX/IECEx:
•	Gruppo:	IIC
•	Categoria:	Ex	ia
•	Classe	di	temperatura:	T4		
(per	ambienti	fino	a	100ºC)

•	Marcatura	ATEX:	Ex	II	1	G


