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SPOTViewer è un'utility basata su PC che consente 
di connettere, configurare e visualizzare i dati da un 
pirometro Spot ed eseguire la scansione dei grafici con 
un attuatore.Sviluppato appositamente per funzionare 
con l'ultima generazione di pirometri a punto singolo 
leader del settore.  La semplice installazione di SPOTViewer 
consente all'operatore di collegare, configurare e visualizzare 
rapidamente i dati di una qualsiasi pirometro SPOT di AMETEK 
Land.

SPOTviewer e SPOTpro

SPOTVIEWER e
SPOTPRO

VISUALIZZAZIONE DELLE TENDENZE
Fornisce una visuale dei dati delle tendenze delle temperature 
in tempo reale e registrati in meno di 1 ms (in base al modello). 
Un cursore fornisce informazioni dettagliate su ciascun punto dati.

Modalità Tutti i dati: visualizza la tendenza di tutti i dati 
della temperatura dallo strumento.Mettere in pausa la 
visualizzazione del grafico per analizzare ulteriormente i dati 
visibili mediante panoramica e zoom.

 Modalità Dati registrati: la modalità consente all'utente 
di visualizzare i dati attualmente registrati su file.Mettere in 
pausa la visualizzazione per vedere i dati registrati a livello 
cronologico selezionando l'intervallo di date da analizzare.

 Analisi delle tendenze:per ciascuna tendenza della 
temperatura nella visualizzazione, viene eseguita un'analisi 
statistica che calcola il valore minimo, medio e massimo, 
nonché la frequenza di variazione.

Visualizzazioni semplici e analisi dei dati a lungo termine 
mostrate in visualizzazioni grafiche e sotto forma di tabelle. 
L'evidenziazione chiara di tendenze e modelli consente di 
comprendere in modo ottimale le temperature coinvolte nei 
processi.

La configurazione intuitiva delle impostazioni del pirometro 
e dell'attuatore da una postazione remota offre un controllo 
totale sulla misurazione della temperatura nei processi, senza la 
necessità di trovarsi nei pressi dello strumento. 

SPOTViewer offre agli utenti il controllo remoto di attuatori 
SPOT e relative impostazioni, oltre a visualizzazioni dei grafici di 
scansione.

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER MISURAZIONI DI 
PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A CONTATTO E NEL 
MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE CON APPLICAZIONI IN SETTORI DIVERSI COME LA 
LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, LA PRODUZIONE DI ENERGIA E LA PRODUZIONE DI CEMENTO.  
Quale parte della Divisione processi e strumenti analitici AMETEK dal 2006, i nostri clienti possono usufruire del 
team di vendita e assistenza AMETEK a livello mondiale.

VISUALIZZAZIONI DEI GRAFICI DI SCANSIONE

• REGISTRAZIONE DEI DATI 
• VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI 
• ANALISI/RILEVAZIONE DELLE TENDENZE DEI DATI 
• GESTIONE DELLE IMPOSTAZIONI

•   Attivazione della scansione dell'attuatore 
direttamente da SPOTViewer.

•    Controllo della posizione dell'attuatore usando i 
pulsanti o facendo clic sul grafico.

•    Visualizzazione delle letture delle temperature fino a 
un massimo di 6 scansioni precedenti dell'attuatore.

•    Visualizzazione della posizione attuale dell'attuatore 
e dell'ultimo hotspot rilevato sul grafico.



PANORAMICA STRUMENTO

1:  VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA 
DELL'OBIETTIVO

  Visualizzazione in tempo reale della 
temperatura.

2: INDIRIZZO IP
  Mostra l'indirizzo IP corrente dello strumento.

3:  PULSANTE DELLE IMPOSTAZIONI DI 
VISUALIZZAZIONE

  Consente di modificare le impostazioni di 
visualizzazione della vista attuale, permettendo 
di modificare gli elementi visualizzati a schermo.

4:  VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA 
DELLO STRUMENTO

 Indica la temperatura ambiente del sensore.

5:  STATO DI ALLARME RELATIVO ALLA 
TEMPERATURA DELLO STRUMENTO

  Lo stato di allarme relativo alla temperatura 
dello strumento viene indicato dalla cornice 
intorno alla temperatura che diventa di colore 
rosso e presenta una freccia verso l'alto (valore 
massimo superato) o verso il basso (al di sotto 
del valore minimo). 

6:  STATO DI ALLARME RELATIVO ALLA 
TEMPERATURA DELL'OBIETTIVO

  Lo stato dell'allarme relativo alla temperatura 
dell'obiettivo impostabile dall'utente viene 
indicato dalla freccia di grandi dimensioni, 
rivolta verso l'alto (al di sopra del valore di 
riferimento) o verso il basso (al di sotto del 
valore di riferimento).

7:  PULSANTE DI ACQUISIZIONE DELLE 
IMMAGINI

  Una volta premuto, viene acquisita e 
visualizzata un'immagine JPG del mirino del 
pirometro (solo per i modelli dotati di obiettivo).

8: PULSANTE LED SPOT
  Consente di spegnere o accendere i LED del 

dispositivo SPOT.

9: VISUALIZZAZIONE AVANZATA
  Letture attuali del rilevatore e uscite di 

emissività dai dispositivi SPOT supportati.

1: LA PANORAMICA DELLO 
STRUMENTO mostra la lettura 
della temperatura attuale dal 
pirometro.Aumentare la dimensione 
della visualizzazione in modo 
che mostri le temperature con 
caratteri di dimensioni superiori.La 
visualizzazione consente inoltre di 
acquisire un'immagine istantanea 
dell'obiettivo visualizzato dal 
pirometro.

2: LA VISUALIZZAZIONE DELLE 
TENDENZEoffre una traccia grafica 
delle letture delle temperature, 
in ordine cronologico.È possibile 
visualizzare i dati registrati in una 
vista a griglia espandendo la scheda 
dei dati.

3: IL GRAFICO DELLE SCANSIONI 
mostra il profilo di temperatura letto 
durante l'ultima scansione utilizzando 
un attuatore.

4: LA BARRA DEI MENU consente di 
accedere a opzioni aggiuntive, come 
registrazione dei dati e impostazioni 
di archiviazione dei file, guide e 
selezione della lingua.
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CHE COS'È SPOTviewer?
L'interfaccia di SPOTViewer presenta quattro caratteristiche chiave.
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   Lo faremo in questo modo:
• Manutenzione proattiva delle apparecchiature per 

massimizzarne la disponibilità.
• Ottimizzazione delle soluzioni per soddisfare le 

applicazioni specifiche del cliente.
• Miglioramento delle capacità dell'utente tramite 

l'accesso a esperti di prodotti e applicazioni. 

La rete globale di servizi AMETEK Land fornisce 
ineguagliabili servizi postvendita per assicurarti il 
massimo valore e le migliori prestazioni dei tuoi 
prodotti AMETEK Land. I nostri team dedicati e i 
nostri ingegneri sul campo del centro servizi sono 
formati per fornire supporto di livello massimo per il 
collaudo, la manutenzione e il postvendita.

Gli AMECare Performance Services di AMETEK Land 
garantiscono prestazioni superiori e il massimo ritorno 
sull’investimento nel corso della vita dei tuoi strumenti.

CHE COS'È SPOTpro?

CONTROLLO DI PIÙ PIROMETRI SPOT
Grazie alla panoramica completa di tutti i pirometri SPOT collegati 
alla rete, SPOTPro consente di configurare in modo indipendente la 
registrazione dei dati per ciascun termometro, impostando i trigger 
di archiviazione dei dati automatici. Ciò consente di impostare criteri 
personalizzati per la misurazione dei dati durante eventi importanti. 

ANALISI AVANZATA DEI DATI
SPOTPro consente agli utenti di confrontare dati in tempo reale e 
cronologici con tendenze  
e individuare i problemi dei processi. La commutazione fra dati 
cronologici e cronologici consente una revisione e un'analisi completa 
delle misurazioni. 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. 

INTERFACCIA UTENTE FLESSIBILE
SPOTPro offre un layout flessibile a finestre con supporto per più 
monitor per mostrare tutti i dati più importanti nello stesso momento.

SCOPRI COME LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A 

CONTATTO E DI PRODOTTI PER LE EMISSIONI E LA 
COMBUSTIONE OFFRE UNA SOLUZIONE AI TUOI 

PROCESSI OPERATIVI 
WWW.AMETEK-LAND.COM

La utility software avanzata SPOTPro fornisce un singolo punto di controllo per configurare, memorizzare e 
visualizzare i dati per un massimo di 40 pirometri a infrarossi SPOT.  


