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UN PARTNER MONDIALE PER

Bently Nevada fornisce ai clienti soluzioni e servizi per il monitoraggio delle condizioni delle macchine, dalla progettazione alla manutenzione fino alla diagnostica remota.
Bently Nevada garantisce corsi tecnici sulle soluzioni Bently Nevada mediante i nostri Engineer più esperti. Sia voi
che il vostro team potrete beneficiare di corsi pratici, a partire dai concetti fondamentali fino alla diagnostica approfondita sulle machine rotanti. I corsi tecnici di Bently Nevada fanno acquisire a voi e al vostro team le capacità
necessarie a proteggere e controllare le vostre machine e a ottimizzare le performance della vostra strumentazione. Bently Nevada collabora con voi per assicurarvi una serie di corsi che meglio si adattano alle vostre esigenchinari, evitando eventi indesiderati e limitando i rischi e i costi del fermo macchina.
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ALIMENTA LA TUA CONOSCENZA
I centri di formazione Bently Nevada offrono una gamma complete di corsi sulle soluzioni Bently Nevada. Questi
corsi che, trattano tutti gli argomenti dalle nozioni basilari fino alle risoluzione e alla diagnostica dei problemi
più approfonditi , presentano un grosso valore aggiunto.

ESPERIENZA dei nostri field engineer Bently Nevada e tencnici esperti. Con oltre 40 anni di esperienza nella formazione tecnica, Bently Nevada ha aperto la strada allo sviluppo
delle competenze a lungo termine.

COMPETENZA TECNICA con 22 insegnanti esperti. Il nostro team unisce produzione,
installazione, operation, manutenzione o progettazione con esperienza tecnica, provate
capacità di insegnamento e un impegno nel trasferire conoscenze.

LABORATORI PRATICI
corsi uniscano teoria e pratica. I laboratori includono esercitazioni 'live' con monitor e
rack. Le dimensioni delle classi sono ridotte per garantire massima formazione agli studenti.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA

per adattarsi a ogni esigenza e migliorare le

prestazioni del tuo team. Con 15 moduli in diverse lingue, troverai i corsi adatti al tuo ruolo

sate sulle competenze pregresse.

MATERIALE DIGITALE AGGIORNATO
del corso e dei laboratori è continuamente rivisto per essere aggiornati alle ultime tecno-

OFFERTE COMPLETE

per soddisfare le vostre esigenze specifiche: formazione modu-

lare presso uno dei centri di formazione Bently Nevada o presso il vostro stabilimento,
programma di coaching o programma di sviluppo delle competenze.

300

8 800

94%

98%

Partecipanti

Ore di corsi

Soddisfazione

Punteggio Net
Promoter

del Cliente
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L’eccellenza è un ARTE ottenuta con l’esercizio e l’abitudine.
Noi SIAMO ciò che FACCIAMO continuamente.
L’eccellenza non è quindi un’ azione, ma un ABITUDINE.
Aristotele
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FORMAZIONE COMPLETA PER LE TUE ESIGENZE

FORMAZIONE MODULARE
Fornisci al tuo team le giuste abilità e conoscenze, in base al loro profilo, per aumentare la loro motivazione, perpermance e produttività.
La nostra offerta formativa include 15 moduli di formazione con particolare attenzione alla pratica . I
benefici sulle attrezzature reali sono istantanei. In piccoli gruppi, i corsisti imparano sia la teoria che la

STRUMENTISTI &
MANUTENTORI

Fondamenti
di Vibrazioni

3500 System
Operation & Manutenzione

Monitoraggio delle macchine
Diagnosi e gestione delle macchine

OPERATORI

DIAGNOSTICA

Fondamenti

Fondamenti

di Vibrazioni

di Vibrazioni

• System 1

Diagnostica della

• ADRE 408 DSPi/Sxp

Macchina

•

Compressori Alternativi

•

Laboratorio di Motori Elettrici Avanzati

•

Laboratorio di Diagnostica Applicata

•

Bilanciamento Rotativo Avanzato

•

Dinamica delle Macchine Avanzata
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• System 1
• ADRE 408 DSPi/Sxp

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO
Si formano i dipendenti combinando la formazione

On-site
Coaching

migliorare la loro dimestichezza con la strumentazione,
la loro efficenza e eccellenza operativa.

Technical
Training

To Per ottenere il massimo dalla formazione, Bently Nevada ha
istituito il programma di allenamento. Sulla base delle loro cono-

Test di Conoscenzage

scenze, i corsisti saranno inseriti nel programma di formazione
appropriato e, una volta completato, trarrano beneficio dal programma di allenamento in loco per sfruttare ciò che hanno appreso in aula nel lavoro quotidiano in sito. Questo programma
porta valore aggiunto e dimestichezza ai vostri ingegneri.

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO
Porta il tuo team ad un livello più elevato di domestichezza e competenza con il nostro programma
specifico per cliente, basato su una provata matrice di competenze tecniche.
ANALISI
Test di Analisi delle
Competenze

INSEGNAMENTO

QUALIFICA

Pianificazione del

Insegnamento Tecni-

Validazione del Test

Corso

co Allenamento in sito

di Conoscenzage

INSEGNAMENTO

CERTIFICAZIONE



Per valutare il livello di
competenza del
Corsista





TPer ottimizzare il
Corso

TPer acquisire le competenze richieste


Per verificare la coni

Bently Nevada collabora con te per sviluppare un programma completo di sviluppo delle competenze progettato
specificamente per soddisfare le tue esigenze. Ti aiuterà a costruire competenze strutturate e a massimizzare il ritorno sull'investimento nelle tecnologie di monitoraggio dello stato delle macchine.
Il primo step nel nostro programma di sviluppo delle competenze è la creazione di una matrice di competenze basata sul ruolo. Questo obiettivo verrà raggiunto combinando i requisiti del lavoro della tua società con le best practice di monitoraggio dello stato delle macchine di Bently Nevada. Il team verrà valutato rispetto a una matrice di
competenze specifica del proprio ruolo per identificare le competenze e le lacune nella formazione. Sulla base delle
lacune individuate nella formazione, delle condizioni degli strumenti utilizzati nel sito e dei vincoli operativi, sarà
sviluppata una tabella di marcia per costruire competenze strutturate.
Utilizzando contenuti di formazione personalizzati, i nostri istruttori certificati condurranno sessioni di training presso
un centro di formazione Bently Nevada o nel vostro stabilimento. Questi dipendenti arricchiti da una conoscenza
specifica dell'impianto e avanzata dei sistemi saranno in grado di trarre il massimo vantaggio dai sistemi sviluppati
e migliorare il ROI.
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Fondamenti di Vibrazioni

Durata
2 giorni (14 ore)

Partecipanti
• Tecnici con limitata esperienza sulla vibrazione delle
macchine.

• Tecnici che lavorano sul controllo delle vibrazioni

con un programma di monitoraggio dello stato della
macchina.

• Ingegneri coinvolti nel monitoraggio dello stato della
macchina.

• Tecnici che lavorano sulla manutenzione preventiva.

VIBFU

Obiettivi
•
•
•
•
•

Spiegare le tecniche di monitoraggio delle vibrazioni e le strategie per la manutenzione delle macchine.
Identificare i componenti chiave e descrivere il movimento vibratorio in un piano di misurazione.
Definire i parametri utilizzati per misurare il moto vibratorio e indicare le unità di misura di ciascun parametro.
Descrivere i principi di funzionamento del trasduttore di vibrazione, i vantaggi e svantaggi di ciascuna tipologia e il fattore di
scala tipico del segnale di uscita. Applicare un criterio di selezione per scegliere il trasduttore più adatto a una specifica
vibrazione della macchina.
ae

dello spettro.

Programma
Giorno 2

Giorno 1

• Monitoraggio della macchina: storia passata, vantaggi, e • Trasduttori di vibrazione: teoria del funzionamento dell'accestrategie. Esempi di macchine monitorate e considerazioni.

• Concetti base sulla vibrazioni: definizione di vibrazione, comprensione dei concetti di spostamento, velocità, accelera-

lerometro, teoria del funzionamento del Velomitor, teoria del
funzionamento del trasduttore di prossimità

• Laboratori che identificano l'ampiezza, la frequenza e la fase
dai grafici della base dei tempi e dello spettro. Laboratori su
trasduttori e su sistemi di monitoraggio per determinati tipi

cato dell'ampiezza della vibrazione nell'analisi.

• Definizione di frequenza, unità di misura della frequenza e

di macchine

misurazione della fase relativa e assoluta, concetto di frequenze naturali

Percorso di apprendimento
Prossimi steps

Prerequisiti

• Corsi di Monitoraggio

Novizio alle condizioni di
monitoraggio e controllo
della macchina

VIBFU

delle macchine

• Corsi di Diagnostica
sulla macchina
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BENEFICI

+

Nozioni di base sulla misurazione,
sui parametri caratteristici, sul
sistema di monitoraggio e

3500 Funzionamento & Manutezione

Durata
3 giorni (21 ore)

Partecipanti
• Utenti che usano il sistema di monitoraggio 3500.
• Ingegneri coinvolti nella manutenzione e nella risoluzione dei problemi del sistema di monitoraggio
3500.

• Tecnici strumentisti.
3500OM

Obiettivi
• Spiegare il ruolo del sistema di monitoraggio 3500 nel monitoraggio e nella protezione dei macchinari.
• Identificare le condizioni di installazione che influiscono sul corretto funzionamento dei sistemi con trasduttori di prossimità
• Testare gli allarmi del monitor e verificare i valori dei canali in un monitor di vibrazione radiale.
• Utilizzare il software proprietario BHGE di configurazione per configurare e/o riconfigurare il sistema di monitoraggio 3500
• Risoluzione dei problemi relativi al sistema di monitoraggio 3500 e ai trasduttori ad esso associati utilizzando tecniche sia
software e che hardware.

Programma
Giorno 1

Giorno 3

• Panoramica sul sistema di monitoraggio 3500

• Utilità di Sistema del 3500

• Funzionamento del sistema del trasduttore di prossimità

• Risoluzione dei problemi del sistema di monitoraggio 3500
• Gateway di comunicazione 3500/92 (Opzionale)

3500

• Componenti del sistema di supporto del monitor 3500

• Software di acquisizione dati/DDE Server (Opzionale)

• Connessioni e comunicazioni hardware del TDI/RIM

• Compressori Alternativi (Opzionale)

• Alimentazione, TDI/RIM e configurazione del Keyphasor
Giorno 2

alle esigenze dei partecipanti.

• Vibrazione Radiale
• Posizione di Spinta
• Relè

Percorso di apprendimento
Prossimi steps

Prerequisiti

• Corsi di Monitoraggio

• Fondamenti di
vibrazioni

3500OM

delle macchine

• Corsi di Diagnostica
sulla macchina

9 | BNTrainingEURCIS@bakerhughes.com

BENEFICI

+

Laboratori pratici
con monitor e rack 'live' .

System 1 Classico

Durata
3 giorni (21 ore)

Partecipanti
• Utilizzatori della piattaforma System 1.
•
• Ingegneri coinvolti nel monitoraggio delle macchine.
• Ingegneri coinvolti nella manutenzione preventiva.

S1C

Obiettivi
• Utilizzare vari strumenti software e grafici del System 1 per rilevare cambiamenti imprecettibili nello stato degli strumenti.
• Recuperare e visualizzare i dati in grafici a barre e vari permati di stampa.
• Visualizzare gli allarmi e gli eventi nel sommario degli eventi.
• Inserire osservazioni e note con l'editor. Utilizzare DOCUVIEW* per creare collegamenti a vari documenti di riferimento.
•

• Tracciamento di dati dinamici e utilizzo dei gruppi di

Programma

raccolta

Giorno 1

• Panoramica sul System 1
• Visualizzazione delle inpermazioni con il display del System 1
• Event Manager e Asset Active Alarm sul display del System 1
• Personalizzazione dei grafici Trend

Giorno 3

• Raccolta di dati in modalità transitoria
• Archiviazione delle inpermazioni degli asset sul System 1
• Attività amministrative sul System 1

Giorno 2

• Fondamenti del segnale di vibrazione
• Introduzione alle sessioni e gruppi di stampa
• Lavorare con sessioni e gruppi di stampa
•

System 1 versione 16 e precedenti

Percorso di apprendimento
Prossimi steps

Prerequisiti

• Corsi specifici

• Fondamenti di
vibrazioni

S1C

• Corsi di diagnostica
sulle macchine

BENEFICI

+

efficiente della piattaforma per supportare le decisioni da intraprendere.
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System 1 per strumenti portatili

Durata
2 giorni (14 ore)

Partecipanti
• Utilizzatori della piattaforma System 1.
•
• Ingegneri coinvolti nel monitoraggio delle macchine.
• Ingegneri coinvolti nella manutenzione preventiva.

S1P
Obiettivi
• Spiegare come si misurano i dati.
• Utilizzare lo strumento Scout o Vb per raccogliere i dati e inviarli a System 1.
• Utilizzare il comando Status e il comando Plots per analizzare i dati raccolti.
• Analizzare guasti e allarmi.
• Gestire l'accesso tramite Security Manager.

Programma
• Installation

• Database Manager

• Installazione

• Creare template

• Licenza Proficy Historian e System 1

• Analisi dei dati e diagnostica (Demo Database)

• Costruzione degli asset

• Comunicazione Remota

• Strumentazione
• Costruzione di un itinerario
• SCOUT
• Raccolta dati Serie SCOUT 100/Vb
• Analizzare i dati raccolti
• Guasti e allarmi
• 6 Pack e punti singoli (con uscite opzionali nel rack)

System 1 versione 17 e successive

Percorso di apprendimento
Prossimi steps

Prerequisiti

• Corsi specifici

• Fondamenti di
vibrazioni

S1P

• Corsi di diagnostica
sulle macchine
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BENEFICI

+

Laboratori pratici in ogni
fase del corso

System 1 per le Turbomacchine

Durata
3 giorni (21 ore)

Partecipanti
• Utilizzatori della piattaforma System 1.
•
• Ingegneri coinvolti nel monitoraggio delle macchine.
• Ingegneri coinvolti nella manutenzione preventiva .

S1T

Obiettivi
•
•
•

egli
allarmi degli ultimi eventi.
Utilizzare le schermate sullo stato per trovare i parametri idesiderati e utilizzare i grafici degli allarmi per individuare le correlazioni dei trend e dei dati a livello di treno di macchine, di macchina e a livello di rilevamento nonché i dati di allarme.
posizione degli effetti nello spettro e nella base dei tempi. Generare diagrammi a cascata su dei punti e dati dinamici di interesse. Report rapido dei risultati in un documento word su almeno un problema di macchina.

Programma
• Presentazione generale

• Creazione di una Enterprise ed impostazione delle preferenze

• Introduzione ai sistemi on-

• Note, Gruppo di grafici, casi storici e & Audit_Files

• Modellazione dello schema di macchina

• Presentazione della funzionalità di notifica

• Creazione di un template

• Impostazione Variabili e Allarmi basati sul Monitoraggio delle
condizioni di macchina

• Gestione del Database
• Analisi dei Dati e Diagnostica
• Dati raccolti in stato transitorio
• Dati raccolti in stato stazionario
• Allarmi e Monitoraggio delle condizioni della macchina

System 1 versione 17 e successive

Percorso di apprendimento
Prossimi steps

Prerequisiti
• Fondamenti di
vibrazioni

• Corsi specifici
S1T

• Corsi di Diagnostica
sulle macchine
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BENEFICI

+

Laboratori pratici in ogni
fase del corso.

ADRE 408 DSPi/Sxp

Durata
3 giorni (21 ore)

Partecipanti
• Utilizzatori di Adre 408.
• Ingegneri coinvolti nel monitoraggio delle macchine.
• Ingegneri coinvolti nella manutenzione preventiva.

ADRE

Obiettivi
• Configurare il sistema ADRE per acquisire i dati della macchina.
•
• Visualizzare le vibrazioni e altri tipi di dati utilizzando vari tipi di grafici per l'analisi delle condizioni della macchina,
•

• Campionamento Avanzato

Programma
Giorno 1

Giorno 3

• Visione generale e Introduzione

• Utilizzare la ADRE 408 Replay Card

• Utilizzare il Front Panel

• Raccolta e riproduzione continua dei dati grezzi

• Comunicazione e Networking

• Condividere ed esportare i dati

• Fondamenti di Vibrazioni

• Utilities avanzate

• Pianificare il campionamento dei dati

•

• Campionamento semplice
Giorno 2

• Tracciare i dati statici
• Elaborazione del segnale
• Tracciare i dati dinamici

Percorso di apprendimento
Prossimi steps

Prerequisiti

• Corsi specifici

• Fondamenti di
vibrazioni

ADRE

• Corsi di diagnostica
sulle macchine
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BENEFICI

+

Strumenti per manipolare
database avanzati.

Diagnostica sulle Macchine

Durata
5 giorni (35 ore)

Partecipanti
• Ingegneri che interpretano le vibrazioni della macchina e i dati sulla posizione per determinare lo stato
della macchina.

• Ingegneri coinvolti nella progettazione, collaudo e
manutenzione di macchine rotative.

• Ingegneri desiderosi di imparare la diagnostica della
vibrazione della macchina.

• Ingegneri e tecnici.

MD
Obiettivi

• Spiegare come i principi fondamentali della progettazione e del comportamento della macchina si riflettano nelle misurazioni
delle vibrazioni.

• Riprodurre i dati sulla vibrazione della macchina in grafici utilizzabili. Spiegare quali sono i permati grafici da utilizzare nelle
diverse fasi della diagnostica della macchina.

• Descrivere le cause, gli effetti e gli indicatori relativi ai tipici malfunzionamenti della macchina; includendo problemi come lo
squilibrio, il disallineamento, gli sfregamenti, le incrinature dell'albero e le instabilità indotte dal fluido.

Giorno 3

Programma

• Interpretazione dei grafici

Giorno 1

• Introduzione alla gestione e diagnostica della macchina
• Misure di Fase
• Permati di dati stabili

• Risposta del bilanciamento multipiano
• Sfregamenti radiali parziali
Giorno 4

• Misure di precarico e posizione radiale

Giorno 2

• Fundamental Synchronous Rotor Response
• Fondamenti della risposta del rotore sincrono
• Risposta di equilibrio di un piano singolo

• Tipi di vibrazioni e risonanza
• Instabilità indotte dal fluido
Giorno 5

• Permati dei dati transitori

•
• Laboratorio di Case History

Percorso di apprendimento
Prerequisiti
• Fondamenti di
vibrazioni

• Laboratorio di dia-

+

gnostica applicata

Pernire le nozioni fonda-

Prossimi steps
MD

alle macchine

• Dinamica delle macchine avanzata

14 | BNTrainingEURCIS@bakerhughes.com

BENEFICI

mentali necessarie per
prendere decisioni operative sicure.

Monitoraggio & Diagnostica dei
Compressori Alternativi
Durata
3 giorni (21 ore)

Partecipanti
• Ingegneri che desiderino conoscere i componenti e
la meccanica del compressore alternativo.

• Ingegneri desiderosi di comprendere le caratteristiche delle prestazioni del compressore alternativo.

• Ingegneri che interpretano le vibrazioni del compressore alternativo e analizzano i malfunzionamenti per
diagnosticare e ottimizzare gli asset.

RECIP

Obiettivi

• Ingegneri coinvolti nella progettazione, collaudo e
manutenzione di macchine alternative.

• Descrivere il processo di compressione e interpretare le letture delle vibrazioni dei compressori alternativi.
• Mettere in relazione i componenti dei compressori alternativi con le varie modalità di guasto.
• Riconoscere e selezionare i grafici utilizzati per valutare lo stato dei compressori alternativi e interpretare i grafici PV.
• Calcolare le condizioni di rod load (reversal).
• Scoprire tutte le applicazioni e benefici del rod position rispetto alle misure del rod drop.
•

Programma
• Concetti fondamentali dei Compressori Alternativi :
- Panoramica generale del compressore
- Compressori alternativi nell'industria
- Componenti e Nomenclatura

• Diagnostica dei Compressori Alternativi :
- Crosshead and Frame Vibration
- Diagnostica e monitoraggio della pressione
- Rod Load e Rod Reversal

- Sistemi di lubrificazione

- Controllo della capacità del Compressore Alternativo

- Tipi di compressore

ed effetto sul monitoraggio delle vibrazioni e della

• Come monitorare un Compressore Alternativo

pressione

• Importanza delle misure di pressione e vibrazione

- Analisi del Rod Position e del Rod Drop

• Quali grafici vengono utilizzati per valutare la salute del

- Analisi PV dei compressori multistadio

compressore alternativo

- Laboratori e presentazione di Case History

• Strategie di monitoraggio

Percorso di apprendimento
Prerequisiti
• Interesse per il monitoraggio e la manuten-

Prossimi steps
RECIP

zione del compressore

BENEFICI

Laboratori pratici sul
nostro Recip-kit e case
history reali.

alternativo
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+

Laboratorio di Motori Elettrici Avanzati

Durata
3 giorni (21 ore)

Partecipanti
• Utilizzatori di AnomAlert della piattaforma System 1.
• Ingegneri e tecnici di manutenzione elettrica
•
• Ingegneri coinvolti nel monitoraggio delle macchine.
• Ingegneri coinvolti nella manutenzione predittiva.
AEM

Obiettivi
•
• Descrivere come la progettazione e il comportamento del motore e della macchina accoppiata si riflettono nello spettro di
corrente e di vibrazione

• Discutere le cause, gli effetti e gli indicatori dei tipici malfunzionamenti della macchina; comprendendo il riconoscimento di
ità, i problemi
allo statore.

Programma
Giorno 1

• Laboratorio sulla dimostrazione e la diagnostica dei mal-

•

funzionamenti del motore come squilibrio, soft foot, barre
rotte del rotore

• Armoniche degli avvolgimenti, sfasamento armonico.
• Calcolo della velocità del motore utilizzando lo sfasamento
armonico dello spettro di corrente del motore.

• Utilizzare il tool AnomAlert e il raccoglitore di dati Scout .
Giorno 3

• Laboratorio

• Laboratorio sulla dimostrazione e sulla diagnostica dei malfunzionamenti del motore come i danni al cuscinetto, disal-

Giorno 2

lineamento

• Introduzione al kit AnomAlert Toolkit per misurare lo spettro • Utilizzare il tool AnomAlert e il raccoglitore di dati Scout .
di corrente e al raccoglitore di dati Scout per misurare lo
spettro della vibrazione

Percorso di apprendimento
Prerequisiti

Prossimi steps

• Fondamenti di
vibrazioni

•Corso Diagnosi e gesAEM

tione delle macchine

BENEFICI

+

Laboratori pratici
AnomAlert e di MCSA per
supportare le decisioni da
prendere.
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Applied Diagnostics Workshops

Durata
5 giorni (35 ore)

Partecipanti

ADW

• Ingegneri e tecnici coinvolti nell’analisi e nell’interpretazione dei dati sulle vibrazioni.
• Nuovi tecnici diagnostici disposti a acquisire competenze e sicurrezza.
• Persone con esperienza in diagnostica, disposte a
ottenere ulteriori inpermazioni necessarie per risolvere in modo efficiente problemi meccanici
complessi.
• Ingegneri e tecnici.

Obiettivi
• Fare pratica sui dati reali provenienti dal campo da diverse macchine
rotanti e scoprire i loro tipici malfunzionamenti.

• Analizzare i case history delle machine attuali utilizzando System 1 o i database ADRE.
• Organizzare i dati in permati di stampa ritenuti indicativi del guasto della macchina.
• Presentare i risultati conclusioni e permulare raccomandazioni.

Programma
Malfunzionamenti Coperti

Tipi di Macchine

• Sbilanciamento

• Turbine a vapore

• Parti perse

• Turbine a gas

• Precarico e disallineamento

• Motori

• Instabilità

• Compressori centrifughi

•

• Generatori

• Sfregamento

• Eccitatori

• Squilibrio termico

• Riduttori

•

• Pompe

• ESD...

• Fan

Percorso di apprendimento
Prerequisiti
• Diagnostica delle Macchine

Prossimi steps
• Dinamica della MacADW

chine Avanzata

O

BENEFICI

+

Training personalizzato in
accordo alla strumentazione.
Essere abili nell'uso dei sistemi System 1 * o ADRE.

• ISO 18436 Categoria III
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Bilanciamento Rotativo Avanzato

Durata
5 giorni (35 ore)

Partecipanti
• Diagnostici delle macchine.
• Ingegneri di avviamento delle macchine.
• Specialisti dei centri diagnostici da remoto.

AFB

Obiettivi
• Effettuare un efficace bilanciamento delle macchine sul campo: calcoli di prova, valutazione dei risultati, processo decisionale.
• Seleziona la strategia che garantisce i costi minimi di interruzione e la corretta qualità dei dati.
•

anciamento e i dati convenzionali.

•
e una risoluzione dei problemi di integrità dei dati.

• Bently Balance introduzione e processo di acquisizione dati

Programma

• Bently Balance configurazione e importazione di dati.

• Fondamenti
- Squilibrio e altri malfunzionamenti con sintomi simili.
- Prendere un decisione, selezionare una strategia.
- Garantire la ripetibilità e minimizzare le non linearità.
- Calcoli del peso di prova.

• Bently Balance calcoli e valutazione della soluzione.
• Laboratorio: bilanciamento su due piani, utilizzando Bently
Balance*

• Relazione tra i metodi statico/accoppiato e Influence Vector.
• Laboratorio: influence vectors - import, export, ricalcolo tra i

• Calcoli e convezioni di base

metodi.

- Operazioni vettoriali.

• Bilanciamento per condizioni di compromesso.

- Individuazione della posizione di squilibrio.

• Valutazione della qualità del bilanciamento. Report di bilan-

- Trovare la posizione angolare su un rotore.
• Bilanciamento di un singolo piano con Workshop

ciamento

• Laboratorio/Esame bilanciamento multi piano.

• Bilanciamento statico/accopiato con Workshop.
• Metodo di bilanciamento Influence Vector (multipiano).

Percorso di apprendimento
Prossimi steps

Prerequisiti
• Diagnostica delle
Macchine

AFB

BENEFICI

+

Comprensione profonda
dei metodi di bilanciamento e sicurezza con esercizi
pratici sui rotori di prova.
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Dinamica delle Macchine Avanzata

Durata
5 giorni (35 ore)

Partecipanti
• Ingegneri che desiderino migliorare le loro capacità
di diagnostica delle vibrazioni dei macchinari.

• Ingegneri coinvolti nella progettazione, collaudo e
manutenzione delle macchine rotanti.

• Ricercatori universitari e professori coinvolti nella
dinamica del rotore.

AMD

• Ingegneri post-laurea.

Obiettivi
Estendere le conoscenze sulle tecniche diagnostiche dei macchinari e sulla dinamica del rotore per le macchine rotanti.
Riconoscere, spiegare e tener conto degli effetti di dinamiche del rotore complesso di modi, perme, cambiamenti termici, progettazione di cuscinetti, vibrazioni torsionali e modalità strutturali utilizzando la modellazione del rotore, i dati della macchina
attuali e i case history.
Utilizzare, mediante dimostrazione, gli strumenti di diagnostica della vibrazione standard sui kit di simulazione del rotore .
Analizzare e discutere le case history che evidenziano la documentazione sulle vibrazioni, l'analisi e il malfunzionamento della
macchina correttivit.

Programma
• Modellare il rotore come strumento per la diagnostica delle • Elaborazione del Segnale
macchine

• Progettazione del cuscinetto (cuscinetto fluido e magnetico)
• Diagnostica e attenuazione delle instabilità indotte da fluidi
• Analisi della perma di deformazione modale e operativa

• Macchine Equilibratrici
• Sfregamenti da rotore a statore
• Analisi delle perze degli ingranaggi

• Misura e analisi delle vibrazioni torsionali
• Modello del Rotore
• Anisotropia
•
Per mettere in pratica la teoria, questo corso comprende dimostrazioni di casi reali e 25 casi di studio.

Percorso di apprendimento
Prerequisiti
• Diagnostica delle Macchine

Prossimi steps
AMD

BENEFICI

+

Per ogni tema, verranno
utilizzati alcuni casi stori-

O

ci per mostrare in pratica

• SO 18436 Categoria III

ogni tecnica
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ISO 18436 Category I
Basic Vibration Analyst
Durata
4 giorni (28 ore)

Partecipanti
• New vibration analysts.
• Engineers collecting vibration data.
• Engineers analyzing vibration data.
• Whoever wanting to develop skills in the field of machine condition & vibration analysis.

• Whoever willing to get certified to international stanCAT I

dards (ISO-18436).

Obiettivi
• Understand the benefits of performing condition monitoring and improving reliability.
• Learn how machines work and how vibration measurements assess the condition of the machine.
• Discover Fmax, resolution, averaging and other analyzer settings.
• Analyze vibration spectra and the basics of fault diagnosis.
• Set alarm limits (introduction).

• A quick introduction to mounting the accelerometer and

Programma

surface preparation

• Maintenance practices & Condition monitoring

• Naming conventions

• Principles of vibration

• What are « routes » and how do you create them?

• Introduction to vibration measurement

• Signal processing

• An introduction to the time wavefrom

• A quick tour of your analyzer

• An introduction to the spectrum

• Spectral averaging

• An introduction to forcing frquencies

• Vibration analysis

• Explaining the different vibration units

• The spectrum analysis process

• A brief introduction to phase

• What is resonance

• Data acquisition

• Diagnosing common fault conditions

• How do we measure vibration?

• Setting alarm limits

• Where to place the sensor on the machine

ISO CERTIFICAZIONE

• Understanding axial, radial, vertical and horizontal readings

Percorso di apprendimento
Prerequisiti
• 6 months of experience
is required for certification

Prossimi steps
CAT I

•

ISO 18436 Category
II Intermediate Vibration Analyst Certification
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BENEFICI

+

3D animations and software simulations make
complex concept easier
to understand.

ISO 18436 Category II
Intermediate Vibration Analyst
Durata
5 giorni (35 ore)

Partecipanti
• Engineers analyzing a range of fault conditions.
• Engineers willing to understand balancing and
alignment.

• Engineers desiring to learn about machinery
vibration diagnostic.

• Whoever willing to get certified to international standards (ISO-18436).

CAT II

Obiettivi
• Understand how a well-designed program and a reliability centered maintenance approach improve the bottom line.
• Discover the condition monitoring technologies.
• Learn how machines work and how to select the correct measurement and the optimum settings.
• Analyze vibration spectra , time waveforms, enveloppe and phase measurements.
• Diagnose and learn how to balance and align a machine and correct a resonance condition.

Programma
• Review of maintenance practices

• Phase analysis: bubble diagrams and ODS

• Review of condition monitoring technologies

• Enveloping (demodulation), shock pulse, spike energy

• Principles of vibration: review of basics, waveform, spectrum

• Fault analysis
• Equipment testing and diagnostics including impact testing

(FFT), phase and orbits

(bump tests) and phasse analysis

• Understanding signals: modulation, beating, sum/difference
• Data acquisition

• Corrective action

• Signal processing

• Running a successful condition monitoring program

• Vibration spectrum analysis

• Acceptance testing

• An introduction to time waveform analysis

• Review of ISO standards

• An introduction to orbit analysis
ISO CERTIFICAZIONE

Percorso di apprendimento
Prerequisiti
• 18 months of experience
is required for certification

Prossimi steps
•
CAT II

ISO 18436 Category
III Advanced Vibration Analyst Certification
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BENEFICI

+

Competence in quality
data acquisition and
diagnosing common
machine faults.

ISO 18436 Category III
Advanced Vibration Analyst
Durata
5 giorni (35 ore)

Partecipanti
• Engineers confident in spectrum but willing to learn
about signal processing, time waveform and phase
analysis.

• Engineers involved in condition monitoring.
• Whoever willing to get certified to international standards (ISO-18436).

CAT III

Obiettivi
• Understand how a well-designed program and a reliability centered maintenance approach improve the bottom line.
• Discover the condition monitoring technologies.
• Analyze vibration spectra , time waveforms, enveloppe and phase measurements.
• Diagnose a wide range of fault conditions.
• Learn how to balance and align a machine, correct resonance conditions and employ isolation.

Programma
• Review of condition monitoring technologies and the ISO
standards

• Journal bearing fault detection
• Electric motor testing

• Signal processing and data acquisition

• Pumps, fans and compressors

• Time waveform analysis

• Gearbox fault detection

• Phase analysis
• Dynamics (natural frequencies and resonance)
• Testing for natural frequencies
• Operating Deflection Shape (ODS) analysis
• Modal analysis and introduction to FEA

• Corrective action
• Running a successful condition monitoring program
• Acceptance testing
• Review of ISO standards

• Correcting resonances
• Rolling element bearing fault detection
ISO CERTIFICAZIONE

Percorso di apprendimento
Prerequisiti
• 36 months of experience is required for

Prossimi steps

BENEFICI

• ISO Category IV MasCAT III

ter Analyst

certification

• ISO Category II
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+

Developing knowledge of
machine dynamics.

Bently Nevada can start working on defining the competency matrix and setting up
the competence development plan to make sure your team is equipped with all the

knowledge and confidence to efficiently manage your assets.

For more information, visit:
https://www.bentlytraining.com
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