
 

 

ACCELERAZIONE  

 
Stabilizzazione del Volo  
I servoaccelerometri sono impiegati nel sistema di controllo del volo per rispondere ai requisiti di prestazione
degli aeromobili, per calcolo e indicazione della posizione e per orientamento durante l'allineamento e direzione 
nella navigazione.  

Monitoraggio delle sollecitazioni a fatica  
I servoaccelerometri sono utilizzati per misurare/rilevare le sollecitazioni ripetute di carichi applicati alla struttura
senza produrre guasti. La fatica strutturale è spesso il fattore determinante della vita di un aeromobile, di tutte le
sue componenti e manufatti.  

Registrazione Dati di Volo  
Comunemente è la scatola nera, ma tecnicamente è il registratore di dati di volo utilizzato per l’acquisizione e la
conservazione delle numerose informazioni dei diversi canali di misura, per l’analisi dei problemi nella sicurezza
del volo, per le prestazioni dei motori e meccanica e per le indagini di possibili incidenti. Si tratta di una
innovativa e obbligatoria soluzione che resiste ad urti e impatti ad alte velocità, fiamme e calore, liquidi anche in
pressione. Omologazioni MILL Std.  

SENSORI INDUSTRIALI   

 
Stabilizzazione dei Sistemi Ottici  
Ci sono ambiti dove il controllo del processo richiede soluzioni ottiche di visione, dove fotografia, filmato e video
sono necessari per valutarne le precise fasi. Nella siderurgia, mediante l’ausilio di soluzioni ottiche, si interrompe
la fase da fusione a colata determinando lo stato e la qualità del prodotto. In ambienti estremi la nitidezza della
visione è necessaria per produrre immagini stabili dal continuo movimento del materiale fuso.  

Monitoraggio del mare  
L'altezza dell’onda è un parametro importante da monitorare per garantire la sicurezza della navigazione. E’
essenziale per la metereologia conoscere il moto delle maree per i marittimi, le società offshore e di esplorazione
energetica.  
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 SENSORI MILITARI  

 

Stabilizzazione di Immagine  
I sensori aiutano ad ottenere una visione stabilizzata per l’utilizzo nei sistemi d’arma dove sono necessari sensori 
inerziali precisi per ridurre al minimo tutti gli errori causati da rumore elettrico, ritardo di fase e jitter. La misura
della visione viene correlata alla misura del bersaglio, utilizzando sofisticate tecniche di elaborazione numeriche. 

Controllo di puntamento  
Il controllo di fuoco è un sistema d’arma connesso al sistema di puntamento del carro per eliminare gli errori di
bersaglio. La vulnerabilità del blindato è intrinseca alla sua rapidità nell’armamento, per questo tutti i sistemi di 
misura inclusi gli accelerometri e gli inclinometri sono di alta precisione e ripetibilità.  

SENSORI TRASPORTO  

 
Controllo di accelerazione  
Accelerazione e decelerazione sono rilevate continuamente nei treni metropolitani. La dinamica di questi sistemi 
ad “anello dinamico” considera e rileva variabili evolutive dovute al flusso in movimento dei passeggeri. E’ grazie 
a questo sistema che nella fase di partenza e di arresto non avvengono strappi.  
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