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VibroMet è un sistema per la raccolta dati da sensori vibrazionali triassiali, elaborazione 
dei dati, finalizzato alla manutenzione predittiva.
VibroMet is a system for collecting data from triaxial vibrational sensors, data proces-
sing, aimed at predictive maintenance.

BOX IN ACCIAIO INOX AISI 316 L M18  STAINLESS STEEL BOX AISI 316 L M18

CAVI PRECABLATI  PRE-WIRED CABLES

GRADO DI TENUTA IP67  SEALING GRADE IP67

RANGE T° -25° -+ 70°  RANGE T ° -25 ° - + 70 °

COSA
WHAT

SENSORE VIBRAZIONALE
VIBRATION SENSOR

CARATTERISTICHE DEL SENSORE
CHARACTERISTICS OF THE SENSOR

ANALISI ANALYSIS
Oltre ad analizzare le accelerazioni, è possibile selezionare il controllo delle 
frequenze prodotte ( FFT ), impostazione dei limiti di ampiezza e frequenza per ogni 
singolo asse.

In addition to analyzing the accelerations, it is possible to select the control of the 
produced frequencies (FFT), setting the amplitude and frequency limits for each 
single axis.
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COME
HOW

AUTOAPPRENDIMENTO SELF-LEARNING
Grazie all’autoapprendimento, VibroMet può essere applicato su qualsiasi macchi-
nario, poichè il sistema MEMORIZZA I LIVELLI DELLE ENERGIE in condizioni di cor-
retto funzionamento utilizzandoli come base dell’analisi.

- L’input di ALLARME viene visualizzato in modo semplice dall’ operatore, tramite 
un monitor che segue lo stato del sensore. Oltre alla segnalazione locale è possibi-
le inviare Email agli operatori.

Thanks to self-learning, VibroMet can be applied on any machinery, since the 
system MEMORIZES THE ENERGY LEVELS in correct working conditions using them 
as the basis of the analysis.

- The ALARM input is displayed simply by the operator, using a monitor that 
follows the sensor status. In addition to the local signaling it is possible to send 
Email to the operators.

A P I

INTERFACCIAMENTO & API
FEEDING AND CONFIGURATION
I sensori possono interagire con i sistemi di
controllo delle macchine stesse, tipicamente i PLC.

The sensors can interact with the control systems
of the machines themselves, typically the PLC.

Il sistema VIBROMET mette a disposizione un set di 
API che consente al sistema di controllo della mac-
china di attivare uno o più sensori, indicando anche 
il nome univoco di una specifica attività produttiva 
(tipicamente nominata «ricetta»).

The VIBROMET system provides a set of APIs that 
allows the machine control system to activate one 
or more sensors, also indicating the unique name 
of a specific production activity (typically referred 
to as a "recipe").
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Classificatori AI “ Data Mining ” - Gener. notifiche
AI "Data Mining" Classifiers - Gener. notifications

PC Server

Interfaccia operatore / operator interface

VibroMet

TCP/IP

VibroMet
Converter



05

DOVE
WHERE

Possibili applicazioni dei sensori. |  Sensor applications.

Atomizzatori e polverizzatori

Atomizers and pulverisers

Miscelatori e agitatori
Mixers and stirrers

MACCHINARI
MACHINERY

Alcuni esempi : Some examples

- Atomizzatori e polverizzatori

- Sprayers and atomizers

- Miscelatori e agitatori

- Mixers and agitators

- Linee di verniciatura

- Painting lines

- Sistemi di macinazione

- Grinding systems

- Presse

- Press

- Linee di confezionamento

- Packaging lines

Sistemi di macinazione
Grinding system

Linee di verniciatura
Painting lines

Presse
Presses

Linee di confezionamento
Packaging Lines
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Forni
Kiln

Sistemi di dosaggio
Dosing systems

Sistemi di stoccaggio e miscelazione
Storage and mixing systems

Impianti di processo
Access system

Possibili applicazioni dei sensori. |  Sensor applications.

IMPIANTI
INSTALLATIONS

Alcuni esempi : Some examples

- Acciaieria

- Steel Mill

- Sistemi di dosaggio

- Dosing systems

- Sistemi di depurazione

- Purification systems

- Forni

- Kiln

- Linee alimentari

- Food lines

- Impianti di processo

- Process plants
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Possibili applicazioni dei sensori. |  Sensor applications.

INFRASTRUTTURE
INFRASTRUCTURE

Alcuni esempi : Some examples

- Ponte ferroviario

- Railway bridge

- Ponte autostradale

- Highway bridge

- Sala controllo navale

- Naval control room

- Turbina idroelettrica

- Hydroelectric turbine

- Trasformatori

- Transformers

- Scala mobile

- Escalator

Ponte autostradale
Highway bridge

Turbina idroelettrica
Hydroeletric turbine

Sala controllo navale
Naval control room

Trasformatori
Transformers

Scala mobile
Escalator



08

PERCHÉ
WHY

normalità
normality

condizione 
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PER QUALI ANALISI UTILIZZARLO ?
FOR WHAT ANALYSIS DO YOU USE ?

ACCELEROMETRI
ACCELEROMETERS

Per analisi vibrazionale per ricavare l’energia dispersa dai com-
ponenti di un elemento meccanico.
For vibrational analysis to obtain the dispersed energy from the 
components of a mechanical element.

Il sistema VIBROMET consente l’acquisizione periodica delle vibrazioni di una macchina da 
cui è possibile calcolare la tendenza di ciascun gruppo armonico nel  tempo, cercando di 
prevederne lo sviluppo.

The VIBROMET system allows the periodic acquisition of the vibrations of a machine from 
which it is possible to calculate the tendency of each group harmonic over time, trying to 
predict its development.
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MANUTENZIONE PREDITTIVA
PREDICTIVE MAINTENANCE

SISTEMI ATTUALI VS VIBROMET
CURRENT SYSTEMS VS VIBROMET

La manutenzione predittiva ha come obiettivo quello di valutare lo stato di un impianto e delle sue 
componenti allo scopo di prevedere i guasti e prevenirne i possibili effetti negativi:
Predictive maintenance aims to assess the state of a plant and its components in order to predict failu-
res and prevent possible negative effects:

- FERMI DELLA PRODUZIONE
- PRODUCTION STOPS

- PROBLEMI DI QUALITÀ
- QUALITY PROBLEMS

- EFFETTI COLLATERALI DELLA
ROTTURA SULLE RIMANENTI COMPONENTI
- SIDE EFFECTS OF THE
BREAKAGE ON REMAINING COMPONENTS

L’APPLICAZIONE DI TECNICHE PREDITTIVE
RICHIEDE LA DISPONIBILITÀ DI UNA
QUANTITÀ CONSIDEREVOLE DI DATI.

THE APPLICATION OF PREDICTIVE
TECHNIQUES REQUIRES THE
AVAILABILITY OF ONE CONSIDERABLE
QUANTITY OF DATA.

SISTEMI ATTUALI
CURRENT SYSTEMS

PERIODICHE
PERIODIC

RILEVAZIONE DATI
DATA DETECTION

DATI PER INTELLIGENZA ARTIFICIALE
DATA FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

DATI CORRELABILI CON ALTRI DATI
CORRELATION OF DATA WITH OTHER DATA

VIBROMET

CONTINUE
CONTINUE

- Molti macchinari o impianti non forniscono dati oppure non sono facilmente accessibili o integrabili.
- Nel caso in cui i dati siano disponibili spesso non risultano essere « quelli giusti ».
- Il ciclo di obsolescenza di una macchina/impianto industriale è decisamente più lungo del ciclo di 
obsolescenza dei sistemi di analisi e delle tipologie di applicazione produttiva.

  

- Many machines or plants do not provide data or are not easily accessible or integrated.
- In the event that the data are available, they often do not appear to be "the right ones".
- The obsolescence cycle of an industrial machine / plant is definitely longer than the cycle of obsole-
scence of the analysis systems and the types of productive application.

THEREFORE THE DATA ACQUISITION REQUIRES THE USE OF DEDICATED SENSORS OR INSTRUMENTS

QUINDI L’ACQUISIZIONE DI DATI RICHIEDE L’UTILIZZO DI SENSORI O STRUMENTAZIONE DEDICATI
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INDUSTRIA 4.0
INDUSTRY 4.0

VibroMet è parte della piattaforma IFOUR 4.0 di Proteo Engineering, lo stru-
mento che integra in un’unica piattaforma tutti i principali sistemi di gestio-
ne della produzione e di stabilimento.
VibroMet is part of Proteo Engineering’s IFOUR 4.0 platform.
A unique integrated platform including all production and plants manage-
ment applications.
 

Tutti i sottosistemi sono integrati nella piattaforma IFOUR 4.0, che diventa il principale strumento 
per la supervisione e la gestione della fabbrica 4.0.
As the IFOUR 4.0 platform integrates all required subsystem, it becomes the main 4.0 factory 
management and supervision tool.

Un sistema integrato ed un unico interlocutore per avere tutto sotto controllo.
 One integrated system and a unique interlocutor for a complete control.

Un team di prevendita composta da consulenti qualificati è a Vostra disposizione per progettare 
il sistema adatto alle Vostre esigenze produttive.
Specialized consultants of our pre sales team can provide all needed competence to design the 
best system for your productive needs.

La realizzazione del Vostro progetto è assicurata dagli oltre 30  anni di esperienza di Proteo Engi-
neering nella progettazione e messa in opera di impianti e fabbriche chiavi in mano.
Infine i nostri servizi di monitoraggio, aggiornamento e assitenza, Vi garantiscono operatività ed 
efficenza.
Delivery is assured by Proteo Engineering over 30 year experience in projecting and implemen-
ting turnkey factory and plants. Post sales upgrade and support services assure system efficien-
cy and affectiveness.

IFOUR 4.O
IFOUR 4.0
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IFOUR 4.0 è una piattaforma modulare i cui prodotti possono essere attivati anche singolarmente.

1. RACCOLTA DATI DAL CAMPO
I driver di IFOUR 4.0 raccolgono i dati dai sensori in campo e li rendono disponibili per le successive elaborazioni.

2. SISTEMI DI GESTIONE MODULARI
I dati raccolti vengono utilizzati dai sistemi di gestione modulari che realizzano le funzioni MES, ANALISI PREDITTIVA, 

MANUTENZIONE, TRACCIABILITA’ TRASPORTI e IMPIANTI SPECIALI.

3. GESTIONE DATI
Tutte le informazioni provenienti dai Sistemi di Gestione Modulare e dalla Raccolta Dati dal Campo vengono centralizzati 

in un sistema in grado di interpretare, gestire e visualizzare in modo uniforme tutta la massa di informazioni ricevute ed 

elaborate.

IFOUR 4.0 is a modular platform. Products may be purchased individually.

1. DATA COLLECTION FROM FIELD
IFOUR 4.0 driver collect sensor data from the field to make them available for further analysis.

2. MODULAR MANAGEMENT SYSTEMS
Collected data are used form modular management systems, such as MES, PREDICTIVE ANALYSIS, MAINTENANCE, TRAN-

SPORTS TRACEABILITY and SPECIAL PLANTS.

3. DATA HANDLING
Modular management system data and field data are collected into a system with ability with data mining, management 

and reporting capabilities, in order to make all collected information and analysis easily available.



12

INDUSTRIA 4.0
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OEE/KPI - Dashboard Produzione - Consumi Energe-
tici - Allarmi - Produzione e Scarti - Fermi Macchina - 
Tracciabilità lotti di produzione
OEE / KPI – Production Dashboard - Energy Consu-
mption - Alarms - Production and Scraps
Production stops - Production lots traceability

Videosorveglianza - Building Automation
Anti intrusione - Anti incendio
Illuminazione di Emergenza
Video Surveillance - Building Automation
Anti-intrusion - Anti-Fire
Emergency Lighting

Analisi Vibrazionale - Analisi Rumore - Analisi 
Spettro Termico - Algoritmi di Intelligenza
Artificiale - Output Previsionale
Vibrational Analysis - Noise Analysis - Thermal 
Spectrum Analysis - Artificial Intelligence Algori-
thms - Forecasts

MES / MES

IMPIANTI SPECIALI / SPECIAL INSTALLATIONS

ANALISI PREDITTIVA / PREDICTIVE ANALYSIS

Controllo peso ed entrata camion - Controllo peso ed 
uscita camion - Tracciatura storico passaggi - Automa-
zione centralizzata gestione pese e varchi - Integrazione 
con processi di carico, scarico e gestione piazzole - 
Elenco presenze autotrasportatori
Checking weight and truck entry - Checking weight and 
truck exit - Tracing historical ins and outs - Centralized 
automation management of weight scales and gates - 
Integration with loading, processes, unloading and 
pitches management Hauliers presence list

Manutenzione Prescrittiva (Manutenzione Preventiva, 
Manutenzione su Condizione, Manutenzione Predittiva) 
- Minimizzazione Fermi Macchina - Riduzione Costi di 
Produzione - Ordine Automatico Ricambi a Magazzino
Prescriptive Maintenance (Preventive Maintenance, 
Maintenance on Condition, Predictive Maintenance)
Production stops Minimization - Production Cost 
Reduction - Automatic Spare Parts Order in Warehouse

TRACCIABILITÀ TRASPORTI
TRANSPORT TRACEBILITY

SOFTWARE DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE SOFTWARE

PIATTAFORMA DI CONTROLLO
CONTROL PLATFORM

Manutenzione Prescrittiva (Manutenzione Preventiva, 
Manutenzione su Condizione, Manutenzione Predittiva) - 
Minimizzazione Fermi Macchina - Riduzione Costi di 
Produzione - Ordine Automatico Ricambi a Magazzino
Prescriptive Maintenance (Preventive Maintenance, 
Maintenance on Condition, Predictive Maintenance)
Production stops Minimization - Production Cost 
Reduction - Automatic Spare Parts Order in Warehouse

Forno / Kiln Pressa / Press Scelta / Sort Mulino / Mill Pallettizzatori / Palletizers



I nostri progetti sono presenti in tutto il mondo.

We implement projects all over the world.



Via San Vito, 693 - 41057 Spilamberto ( MO ) - Italy
Phone: + 39 059 789611 - Fax: +39 059 789666 / +39 059 789648

info@proteoeng.com - www.proteoeng.com


