
RECOVIB Feel è stato progettato per eseguire un'analisi vibratoria immediata. Collegato a un dispositivo Android o tablet  e 
PC tramite una connessione USB. L'applicazione fornita consente lo streaming di dati di vibrazione in tempo reale su 
un grafico nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza.

Durante lo streaming, è possibile registrare i dati delle vibrazioni per riprodurli e visualizzarli sullo smartphone 
o sul PC. Il visualizzatore consente un'analisi dettagliata delle vibrazioni registrate nel dominio del tempo e nel dominio
della frequenza.

Sono disponibili varie opzioni di elaborazione del segnale: filtri passa-alto, passa-basso e passa-banda, filtri integratore 
(modalità velocità) e filtri a doppio integratore (modalità spostamento).

Nel dominio della frequenza, vengono offerti diversi calcoli basati su FFT: Amplitude Spectrum Peak e RMS, 
Power Spectrum, Power Spectral Density e Amplitude Spectral Density

PROPRIETÀ

• Accelerometro a 3 assi
• Larghezza di banda utile CC fino a 250 Hz
• Rumore basso
• Design compatto e robusto
• Grado di protezione IP67

POSSIBILE UTILIZZO

• Monitoraggio delle vibrazioni rapido
• Analisi delle vibrazioni in tempo reale
• Analisi della frequenza e del tempo in tempo reale
• Diagnosi delle vibrazioni
• Analisi modale delle vibrazioni
• Macchine utensili - Automotive - Aviazione
• Analisi strutturale e monitoraggio sanitario

BENEFICI
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RECOMMENDED CONFIGURATION

RECOMMENDED CONFIGURATION
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