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Informazioni sulla documentazione di prodotto.
Un elenco delle pubblicazioni, con le rispettive lingue disponibili, viene aggiornato ed arricchito periodicamente ed è 
disponibile in Internet all’indirizzo:
http://www.sequoia.it/it/setacMT.htm
Per altri documenti, prodotti  e supporto tecnico offerto da Sequoia IT si vada  all’indirizzo:
http://www.sequoia.it/it/prodotti.htm

Technical Support
I numeri telefonici nazionali per la consulenza tecnica sono riportati nel seguente sito Internet:
 http://www.sequoia.it/it/contatti.htm

Uso.
Pianificatori, addetti alla manutenzione e tecnici specialisti.

Destinatari del manuale
Il Manuale d’uso è di supporto nella installazione del SeTAC for Machine Tools, nella scelta dei parametri di guardia per il  
monitoraggio delle condizioni delle macchine utensili.

Organizzazione del manuale
Il manuale è composto da cinque capitoli e tratta tutte le problematiche inerenti l'uso del sistema SeTAC for Machine 
Tools. Il primo capitolo introduce la filosofia di utilizzo. Il secondo capitolo esplicita le caratteristiche tecniche del SeTAC 
for Machine Tools e descrive l’installazione del hardware. Il terzo e quarto capitolo descrivono l'istallazione e del software 
e l'utilizzo di Machine Airbag. L'ultimo capitolo riporta le note di applicazione.

Configurazione standard
L’insieme delle funzionalità descritte nella presente documentazione può discostarsi dalle funzionalità offerte dal sistema 
fornito. Il sistema può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questa documentazione. Ciò non costituisce però 
obbligo  di  implementazione  di  tali  funzioni  in  caso  di  nuove  forniture  o  di  assistenza  tecnica.  Per  le  funzionalità 
aggiuntive o sostitutive apportate da Sequoia IT si veda la documentazione o si contatti il servizio di supporto tecnico 
all’indirizzo info@sequoia.it     
Inoltre, per motivi di chiarezza, questa documentazione non riporta tutte le informazioni dettagliate relative alle varie 
esecuzioni del prodotto e non può nemmeno prendere in considerazione e trattare ogni possibile caso di montaggio, 
funzionamento e personalizzazione del sistema SeTAC for Machine Tools.

Definizione di personale qualificato
Il personale qualificato, al quale è rivolto questo manuale o gli avvisi di pericolo riportati sul prodotto o dal software, è 
rappresentato  da  persone  che  hanno  dimestichezza  con  l’installazione,  il  montaggio,  la  messa  in  servizio  e  il 
funzionamento del prodotto e che dispongono delle relative qualifiche professionali, quali ad esempio:

 ha  seguito  corsi  di  istruzione  e  formazione  o  è  autorizzato  a  inserire  e  disinserire  dalla  rete  circuiti  ed 
apparecchiature nella osservanza delle vigenti norme di sicurezza,

 ha seguito corsi di istruzione e formazione sulle norme di sicurezza vigenti per l’uso e la manutenzione delle  
apparecchiature di protezione e di sicurezza.

 ha seguito corsi di aggiornamento, formazione e addestramento tenuti da Sequoia It o da enti/scuole da essa 
autorizzati.

 ha seguito corsi di primo intervento.
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CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
In accordo alla guida 22 ISO/IEC ed alla norma EN45014, il costruttore Sequoia IT dichiara che il SeTAC for Machine  
Tools risponde alle direttive EMC 89/336/EEC – Marcatura CE 93/68/CE ed alle seguenti Norme armonizzate:emissioni:
EN 61000-6-4 (2001);
immunità: EN 61000-6-2 (2001).

l simbolo del contenitore mobile barrato segnala che, in accordo con la direttiva 2002/96/CE sul riciclo 
dei  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (WEEE),  all’interno  dell’Unione  Europea,  il 
prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale 
norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questo prodotti nei 
rifiuti urbani indifferenziati ma destinarlo al recupero differenziato dei materiali di cui è composto.

Copyright
Tutti i contenuti (testo, grafica ed immagini) presenti all'interno di questo manuale, sono protetti dai diritti d'autore. Il 
permesso di utilizzare parte di questo documento è concesso fatto salvo che:

• la sottostante notifica di copyright appaia su tutte le copie assieme alle presenti condizioni di concessione del 
permesso;

• l'uso di tali documenti sia solo informativo, personale e non commerciale e tale uso non implichi la copia e/o 
l'invio e la diffusione su reti di computer o altri media;

• non venga apportata alcuna modifica ai documenti utilizzati.

Ogni altro uso è espressamente proibito dalla Legge.
Ogni prodotto o società menzionati in questo manuale sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere 
protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.

Garanzia
In conformità al  D. Lgs n. 24 del 2-2-2002 la garanzia ha una durata di 24 mesi nel caso di vendita a privati.  Per  
imprese,  professionisti  o  soggetti  con  partita  IVA la  garanzia  ha  una  durata  di  12  mesi.  Per  ulteriori  informazioni 
sull'assistenza vi invitiamo a visionare il nostro sito www.sequoia.it  nella sezione  relativa ai prodotti o contattarci tramite 
email all'indirizzo info@sequoia.it

Disclaimer
Il presente manuale è stato redatto a cura di Sequoia IT, si prega di leggere attentamente questo disclaimer e le note 
legali  in  quanto  l'utilizzo  del  SeTAC  for  Machine  Tools implica  da  parte  dell'utente  l'accettazione  automatica  delle 
clausole ivi presenti. Sequoia IT si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai disclaimer ed alle note 
legali che sono pubblicate in questa pagina. Sequoia IT attua ogni ragionevole sforzo per garantire che le notizie presenti 
su questo manuale siano esenti da errori, inesattezze ed omissioni. Ciò nonostante, a causa della natura stessa delle 
informazioni qui riportate, sono da intendersi fornite "così come sono". Sequoia IT non può fornire alcuna garanzia in 
merito all'affidabilità ed all'esattezza dei risultati ottenuti con i propri software e declina pertanto ogni responsabilità per 
qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio,  la perdita di profitto, 
l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di dati o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico 
dell'utente o altro sistema. La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto 
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, né di escludere la responsabilità per i casi nei quali essa non possa essere 
esclusa ai sensi della normativa vigente. Per ogni eventuale controversia insorta in relazione all'uso di SeTAC e dei 
relativi software, o a qualsiasi altro titolo, tra l'utente e Sequoia IT  l'utente accetta l'esclusiva competenza del Tribunale 
di Torino.
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Introduzione

La ringraziamo per aver scelto SeTAC for Machine Tools.

SeTAC  for  Machine Tools è  prodotto  da  SEQUOIA IT,  società  leader  nello 

sviluppo di soluzioni esperte per il monitoraggio delle vibrazioni e operante  nel  

settore da decenni. 

SeTAC for Machine Tools è il sistema progettato per il monitoraggio e controllo 

delle macchine utensili da Sequoia IT per:

• Rilevare il sovraccarico vibrazionale;

• Calcolare le ore effettive di lavoro del mandrino;

• Migliorare le performance del processo produttivo; 

• Proteggere la macchina dalle collisioni nell'area di lavoro.

SeTAC  for  Machine  Tools,  svolge  inoltre,  la  funzione  di  scatola  nera  della 

macchina utensile, perché registra al suo interno ed in modo permanente fino a 

12.000  eventi  vibrazionali,  con  indicazione  del  tempo  e dell’ampiezza  dei 

fenomeni.

Questa  funzionalità  permette  ai  costruttori  di  macchine  utensili,   durante  il 

periodo di garanzia, di avere informazioni documentate sul corretto utilizzo da 

parte dell'utilizzatore della macchina utensile, evitando o riducendo al minimo 

eventuali contestazioni dovuti ad imperizia.

Il sistema SeTAC for Machine Tools  in caso di collisione è in grado di arrestare 

la macchina utensile in solo 1 ms riducendo così al massimo i possibili danni da 

urto (opzioni: SeTAC TK Advanced Interface - SeTAC TK Full Interface ).

Le funzioni  avanzate del sistema SeTAC for  Machine Tools permettono agli 

utilizzatori  di  ottimizzare  i  tempi  ed  i  costi  di  manutenzione,  aumentando 

l'efficienza e la produttività delle proprie macchine utensili.

SeTAC for Machine Tools permettere  un controllo remoto, tramite rete Ethernet 



Introduzione

Definizioni e Concetti

(via  Modbus  TCP),  delle  macchine utensili  e  del  registro  log  book  (opzioni: 

SeTAC TK Communication Interface - SeTAC TK Full Interface ) per aumentare 

la produttività al massimo piena sicurezza.

SeTAC  for  Machine  Tools consente  inoltre  l'interfacciamento  tramite  bus  di 

campo  (PROFIBUS o  altri  disponibili  su  richiesta)  per  l'integrazione  delle 

funzionalità di monitoraggio e di analisi delle vibrazioni direttamente a bordo del 

controllo numerico e delle logiche di controllo. 
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Installazione Hardware

Architettura SeTAC for Machine Tools

Installazione Hardware

Il sistema SeTAC for Machine Tools si compone (Fig. 1) di un sensore triassiale 

di vibrazioni denominato  SeTAC TK, dalla  SeTAC TK Interface e dal software 

Machine Airbag.

Lo scopo di questo manuale è introdurre al personale esperto l'istallazione, la 

configurazione e l'uso del sistema  SeTAC for Machine Tools, per un impiego 

efficiente e produttivo nelle possibili situazioni di impiego. 

L'esposizione delle varie tipologie di configurazioni, modalità di installazione e 

delle  problematiche  inerenti  il  monitoraggio  vibrazionale  tramite  SeTAC  for  

Machine  Tools vi  aiuteranno  a  comprendere  la  flessibilità  del  sistema e  ad 

usarlo con il massimo della produttività.

Fig. 1: Sistema SeTAC for Machine Tools.
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Caratteristiche del sensore

Il  sensore  triassiale  di  vibrazioni SeTAC TK è  un  dispositivo  intelligente,  in 

grado di elaborare al proprio interno le misure di accelerazione, identificando in 

modo  del  tutto  autonomo  ed  univoco  fenomeni  quali:  rilievo  collisioni, 

sovraccarichi vibrazionali nonché calcolare la vita del mandrino effettivamente 

consumata.

Il sensore  SeTAC TK  è estremamente robusto (IP67), resistente agli urti, ha 

dimensioni contenute (30 x 55 x 15 mm) ed integra al suo interno un processore 

ad alta capacità di calcolo (Fig. 2). Il processore è programmato con algoritmi 

specifici  mirati  al  riconoscimento  dei  fenomeni  da  analizzare  ed  è 

programmabile tramite la SeTAC TK Interface.

SeTAC TK può registrare al suo interno ed in modo permanente fino a 12.000 

eventi  vibrazionali  con  indicazione del  tempo,  dell’ampiezza  dei  fenomeni  e 

discriminandone la tipologia.  Gli  eventi  nella memoria interna del  dispositivo 

possono essere facilmente acquisibili via software  (Machine Airbag) per mezzo 

della connessione USB o in remoto tramite rete Ethernet ( opzionale).

Il  Sensore  SeTAC  TK impiega  tecnologie  all'avanguardia  come  i  moderni 

accelerometri MEMS triassiali che consentono la misura di accelerazioni anche 

di importante entità (fondo scala  ±18 g) con  un range in frequenza da 0 a 2500 

Hz 

 

Fig. 2: Caratteristiche del sensore. 

Il sensore  SeTAC TK (SEQUOIA Triaxial Acceleration Computer) deve essere 

installato direttamente a bordo macchina in prossimità del naso del mandrino 

come spiegato nel paragrafo dedicato al posizionamento.
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Fig. 3: posizionamento sensore.

Montaggio del sensore

posizionamento e fissaggio

Il sensore SeTAC TK deve essere montato il più vicino possibile al naso del 

mandrino o, comunque, rigidamente al corpo del mandrino stesso in modo da 

rilevare le vibrazioni in modo netto (Fig. 2). Di regola più il sensore è montato 

vicino  la  sorgente  di  vibrazioni  più  soddisfacente  sarà  il  risultato  del 

monitoraggio.  Per ottenere  misure affidabili, al fine dell'analisi dei segnali, il  

sensore SeTAC TK deve essere montato su una superficie piana. 

Il miglior modo per fissare il sensore SeTAC TK è utilizzare quattro viti mordenti 

utilizzando i quattro fori sulla scatolina. Si raccomanda di effettuare un fissaggio 

ad alta rigidezza così da poter rilevare gli urti caratterizzati da segnali in alta 

frequenza  ed  evitare  di  aggiungere  altre  vibrazioni  (che  modificherebbero  il 

segnale vibrazionale da elaborare).

Fig. 4: SeTAC for Machine Tools M12 Cable.

cura dei cavi

Prestare  massima  attenzione  nella  fase  di  montaggio  per  evitare  danni  al 

sensore,  ai  cavi  o  danni  indiretti  alla  macchina  utensile.  Per  le  prolunghe, 
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Sequoia  IT,  raccomanda di  dotarsi   di  cavi  di  buona  qualità  e  segnala 

l'opportunità di poter fornire  su richiesta il cavo denominato SeTAC M12 Cable 

(Fig. 4) [ Part Number SC-M12-0CL] (per informazioni info@sequoia.it).

Nel  montare  un cavo  fare  attenzione  a  non  tagliare  e/o  danneggiare 

l'isolamento o schiacciare il cablaggio interno .

Fig. 5: Configurazioni e funzionalità.

SeTAC TK Interface 

La  SeTAC  TK  Interface ha  le  funzioni  di  programmatore  del  sensore  e  di 

interfaccia per la comunicazione con computer, PLC e/o  sistema di controllo 

della macchina utensile (Fig. 6).

In  funzione della  configurazione in  vostro  possesso  (  Fig.  5)  la  SeTAC TK 

Interface è dotata di  diverse interfacce per  comunicare con l'esterno tra  cui 

l'USB, il Modbus TCP e/o il Modbus RTU. 

Prima  di  procedere  all'istallazione  prestare  la  massima  attenzione 

nell'individuare la propria configurazione di riferimento.
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Architettura SeTAC for Machine Tools

Fig. 6: SeTAC  TK Advaced Interface.

Field bus e Modbus 

Il  Modbus  è  un  protocollo  di  comunicazione  attualmente  tra  i  più  diffusi  al 

mondo tra i dispositivi elettronici industriali.

Il sistema SeTAC for Machine Tools prevede l'uso del Modbus per connettere 

un  computer  supervisore  con  una  SeTAC  TK  Full Interface  o  SeTAC  TK 

Comunication Interface per il controllo remoto, l'acquisizione delle misure e la 

sincronizzazione del processo tecnologico con il livello di vibrazione rilevato.

 Fig. 7: Field Bus adattatori disponibili.

SeTAC TK  Full Interface  e  SeTAC TK  Comunication Interface implementano la 

versione  del  protocollo  Ethernet  (modbus  TCP)  ma  è  anche  disponibile 

opzionalmente la versione RTU. 
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Sono inoltre disponibili  altri  Bus di  campo, come ad esempio il  PROFIBUS, 

tramite specifici convertitori  (Fig. 7).

Si  riportano  di  seguito  le  varie  configurazioni  del  SeTAC  Interface. Per  le 

problematiche inerenti l'interfacciamento del sistema SeTAC for Machine Tools 

via Modbus si rimanda all'apposita documentazione.

Scelta dell'interfaccia

La scelta dell'interfaccia più adeguata alla proprie esigenze rappresenta una 

delle  decisioni più difficili dal punto di vista dell'utente.  Lo schema riportato in 

Fig. 8  presenta sinteticamente le quattro interfacce disponibili, affinché l'utente 

possa facilmente  scegliere  quella più adatta alle propri esigenze.
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SeTAC TK Basic Interface 

[Part Number: SSI-TK-001-0-0-000]

Il  sistema  SeTAC  for  Machine  Tools 

equipaggiato con la SeTAC TK Basic 

Interface (Fig.  9)  fornisce  tutti  gli 

strumenti  per  il  monitoraggio  ed  il 

controllo  di  una  macchina  utensile  in 

locale,  creando  una  vera  e  propria 

scatola nera all'interno della macchina 

in grado di consentire:

• la registrazione e la catalogazione temporale delle collisioni;

• la registrazione e la catalogazione temporale dei sovraccarichi vibrazionali;

• il calcolo delle ore effettive di lavoro del mandrino diviso per fasce di livelli 

vibrazionali.

SeTAC TK Basic Interface è dotato di guide DIN per un fissaggio sicuro.

Connettori di Input ed Output

Sulla  SeTAC TK Basic  Interface sono presenti  una porta  USB -  tipo  B,  un 

connettore M12 a 8 poli  ed un connettore a morsetti con tre poli (Fig. 10). Nella 

tabella vengono riportate le funzioni dei vari pin del connettore a morsetti.

Pin 
Number

Simbolo Descrizione

Fig. 10: connettore a morsetti.

1 IN

Questo  pin  è  l'input  per  gestire 
l'opzione  per  l'attivazione  del 
monitoraggio del  tempo da impiegarsi 
per  il  calcolo  delle  ore  effettive  di 
funzionamento del mandrino;

2  V+
Tensione  di  alimentazione  (da  18  a 
30V);

3 GND Massa.

Il connettore circolare di connessione M12 ad 8 poli ha la funzione di connettere 

il sensore SeTAC TK  con il SeTAC TK Basic Interface.
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SeTAC TK Advanced Interface

[Part Number: SSI - TK - 001 - 1 - 0 – 000]

Il  sistema  SeTAC  for  Machine  Tools  

equipaggiato  con  la  SeTAC  TK  Advanced 

Interface (Fig. 11) fornisce tutti gli strumenti per il 

monitoraggio, il controllo e l'arresto d'emergenza 

veloce  di  una  macchina  utensile  in  locale;  in 

particolare è possibile:

• la  registrazione  e  la  catalogazione 

temporale delle collisioni;

• la  registrazione  e  la  catalogazione 

temporale dei sovraccarichi vibrazionali;

• il  calcolo  delle  ore  effettive  di  lavoro  del 

mandrino diviso per fasce di livelli vibrazionali.

• impiegare  3  relè  di  output  (2  normali  ed  1  veloce)  per  arrestare  la 

macchina utensile e/o attivare dispositivi esterni;

• memorizzare, visionare ed effettuare il backup degli eventi nel log book 

(funzione blackbox);

SeTAC TK Advanced Interface è dotato di guide DIN per un sicuro fissaggio.

Fig. 12: Pin out Connettore a morsetti.
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Connettori di Input ed Output

Sulla SeTAC TK Advanced Interface sono presenti una porta USB  di tipo mini 

B, un connettore M12 a 8 poli ed un connettore a morsetti con 14 poli (Fig. 12).

Nella tabella vengono riportate le funzioni dei 14 pin del connettore a morsetti.

Pin 
Number

Simbolo Descrizione

1 GND Massa;

2 V+ Tensione di alimentazione;

3 COM3 Contatto centrale relè 3;

4 OUT3A Contatto normalmente chiuso relè 3;

5 OUT3B Contatto normalmente aperto relè 3;

6 COM2 Contatto centrale relè 2;

7 OUT2A Contatto normalmente chiuso relè 2;

8 OUT2B contatto normalmente aperto relè 2;

9 COM1 Contatto centrale relè 1;

10 OUT1A contatto normalmente chiuso relè 1;

11 OUT1B contatto normalmente aperto relè 1;

12 GND Massa;

13 IN2 Riservato per applicazioni future

14 IN1 Questo  pin  è  l'input  per  gestire  l'opzione  per  l'attivazione  del 
monitoraggio  del  tempo  da  impiegarsi  per  il  calcolo  delle  ore 
effettive di funzionamento del mandrino;

Il connettore circolare di connessione M12 ad 8 poli ha la funzione di connettere 

il sensore SeTAC con SeTAC TK Advanced Interface.
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SeTAC TK Communication 

Interface 

[ Part Number: SSI - TK - 001 – 0-1-TCP]

Il  sistema  SeTAC  for  Machine  Tools  

equipaggiato con  SeTAC  TK  Communication 

Interface (Fig. 13) fornisce tutti gli strumenti 

per  il  monitoraggio  ed  il  controllo  sia  in 

remoto  che  in  locale  di  una  macchina 

utensile; in particolare è possibile:

• la  registrazione  e  la  catalogazione 

temporale delle collisioni;

• la  registrazione  e  la  catalogazione 

temporale dei sovraccarichi vibrazionali;

• il calcolo delle ore effettive di lavoro del mandrino diviso per fasce di livelli 

vibrazionali.

• memorizzare, visionare ed effettuare il backup degli eventi nel log book 

(funzione blackbox);

• sincronizzare i parametri di lavorazioni e livello vibrazionale;

Tramite la rete Ethernet è possibile:

• accedere in remoto al log book degli eventi (funzione blackbox);

• configurare in remoto il dispositivo tramite;

• inviare dalla SeTAC TK Interface messaggi d'allarme digitali;

• sincronizzare  le  misure  tramite  bufferizzazione  dei  segnali  misurati  e 

integrare i dati di vibrazione nel bus di campo della macchina.

SeTAC TK  Communication Interface  è  dotato  di  guide  DIN  per  un  sicuro 

fissaggio e di diversi connettori. 
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Pin 

Number

Simbolo Descrizione

Fig. 14: Pin out Connettore 

a morsetti.

1 GND massa;

2 V+ la tensione di alimentazione;

3 GND massa;

4 IN2 Riservato per applicazioni future

5 IN1 Questo  pin  è  l'input  per  gestire 
l'opzione  per  l'attivazione  del 
monitoraggio del tempo da impiegarsi 
per  il  calcolo  delle  ore  effettive  di 
funzionamento del mandrino.

Connettori di Input ed Output

Sulla  SeTAC TK Communication Interface sono presenti una porta  USB (tipo 

mini   B),  un connettore Ethernet  TCP ( via  Modbus TCP) per il  controllo in 

remoto ed un connettore a morsetti con 5 poli.

Nella tabella - vengono riportate le funzioni dei 5 pin del connettore a morsetti 

(Fig. 14).

Il connettore circolare di connessione M12 ad 8 poli ha la funzione di connettere 

il sensore SeTAC TK con SeTAC TK Communication Interface.
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SeTAC TK Full Interface 

[ Part Number: SSI-TK-001-1-1-TCP]

Il  sistema  SeTAC  for  Machine  Tools  
equipaggiato  con  la  SeTAC  TK  Full  
Interface (Fig. 15) fornisce tutti gli strumenti 
per  il  monitoraggio,  l'arresto  d'emergenza 
ed  il  controllo  remoto  di  una  macchina 
utensile; in particolare è possibile:

• la  registrazione  e  la  catalogazione 

temporale delle collisioni;

• la  registrazione  e  la  catalogazione 

temporale dei sovraccarichi vibrazionali;

• il calcolo delle ore effettive di lavoro del mandrino diviso per fasce di livelli 

vibrazionali.

• impiegare  3  relè  di  output  (2  normali  ed  1  veloce)  per  arrestare  la 

macchina utensile e/o attivare dispositivi esterni;

• memorizzare, visionare ed effettuare il backup degli eventi nel log book 

(funzione blackbox);

• sincronizzare i parametri di lavorazioni e livello vibrazionale;

Tramite la rete Ethernet è possibile:

• accedere in remoto al log book degli eventi (funzione blackbox);

• configurare in remoto il dispositivo tramite;

• inviare dalla SeTAC TK Interface messaggi d'allarme digitali;

• sincronizzare le misure  tramite  bufferizzazione  dei  segnali  misurati  e 

integrare i dati di vibrazione nel bus di campo della macchina.
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.

Fig. 16: Pin out connettore a morsetti.

Connettori di Input ed Output

Sulla  SeTAC TK Full Interface sono presenti  una porta  USB tipo (mini) B, un 

connettore  Ethernet  TCP per  il  controllo  in  remoto  ed  ed  un  connettore  a 

morsetti con 14 poli.

L'interfaccia è dotata di guide DIN per il fissaggio. L'Interfaccia ha un connettore 

a morsetti 14-poli (Fig. 16) con le seguenti funzioni:

Pin 
Number

Simbolo Descrizione

1 GND Massa;

2 V+ Tensione di alimentazione;

3 COM3 Contatto centrale relè 3;

4 OUT3A Contatto normalmente chiuso relè 3;

5 OUT3B Contatto normalmente aperto relè 3;

6 COM2 Contatto centrale relè 2;

7 OUT2A Contatto normalmente chiuso relè 2;

8 OUT2B Contatto normalmente aperto relè 2;

9 COM1 Contatto centrale relè 1;

10 OUT1A Contatto normalmente chiuso relè 1;

11 OUT1B Contatto normalmente aperto relè 1;

12 GND Massa;

13 IN2 Riservato ad applicazioni future

14 IN1 Questo è l'input per gestire l'opzione per l'attivazione del monitoraggio 
del  tempo  da  impiegarsi  per  il  calcolo  delle  ore  effettive  di 
funzionamento del mandrino;
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Il  sensore  SeTAC  TK è connesso con  SeTAC TK Full Interface attraverso un 

connettore circolare di connessione M12 ad 8 poli avente le seguenti funzioni.
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SeTAC TK Full Interface – RTU

[SI-1-1-RTU]

Caratteristiche simili  alla  SeTAC TK  Full Interface  con l'opzione protocollo di 

comunicazione Modbus RTU.

SeTAC TK Communication Interface – RTU 

[SI-1-1-RTU]

Caratteristiche  simili  alla SeTAC TK  Communication  Interface con  l'opzione 

protocollo di comunicazione Modbus RTU.
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Installazione Software

Per configurare ed usare  SeTAC for Machine Tools è necessario installare il 

software Machine Airbag su un computer dotato di sistema operativo Microsoft 

Windows. Sequoia IT consiglia, prima di procedere all'installazione del software, 

di  chiudere  tutti  i  programmi  in  esecuzione  sul  computer  e  di  verificare  il 

cablaggio del sistema, come spiegato nel capitolo precedente.

Fig. 17: Installazione Machine Airbag.

Per installare il software Machine Airbag procedere nel seguente ordine:

Step 1. Verificare il cablaggio;

Step 2. Inserire il connettore USB  tra SeTAC TK Interface e computer;

Step 3. Attendere che il sistema operativo abbia ultimato l'installazione del 

driver;

Step 4. Inserire  la  chiave  USB  a  corredo  di  SeTAC  for  Machine  Tools 
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all'interno della porta USB;

Step 5. Individuare sul desktop l'icona “Risorse del Computer” e fare doppio 

click  su   di  essa,  in  alternativa  cliccare  sul  tasto  Start  e 

successivamente su “Computer”;

Step 6. Individuate il disco SeTAC tra le periferiche di massa e fare doppio 

clic sulla relativa icona;

Step 7. Lanciare  il  software  di  installazione  con  doppio  click  sull'icona 

Machine Airbag (Fig. 17); 

Step 8. Seguire le istruzioni sullo schermo e procedere con l'installazione 

del software.

Si  ribadisce  di prestare  massima  attenzione  al  cablaggio perché  se  non 

effettuato correttamente sarà impossibile programmare il  SeTAC TK ed usare il 

sistema.

Primo avvio e Configurazione

Al  primo  avvio  di  Machine  Airbag è  necessario  configurare  il  computer 

impostando i parametri della comunicazione seriale tra computer e SeTAC TK 

Interface. La comunicazione tra computer e  SeTAC TK Interface è affidata ad 

una porta seriale USB.

La   porta  seriale  USB  sarà  creata  dal  driver  (FTDI)  all'inserimento  del 

connettore USB e  deve essere  esclusivamente dedicata alla  comunicazione 

con il  SeTAC for Machine Tools.

Per  individuare  la  porta  seriale  USB,  creata  ed  utilizzata  dal  computer  per 

comunicare  con il  dispositivo SeTAC TK Interface, si  proceda nel  seguente 

ordine:

Pulsante  Start  ► Pannello  di  controllo   ► Hardware  e  Suoni   ►Gestione 

dispositivi.

In alternativa al metodo precedente è possibile digitare il testo devmgmt.msc 

nella finestra esegui di Windows.

Una volta lanciata la Gestione dei Dispositivi  di Windows  (Fig. 18)  tra l'elenco 

SeTAC for Machine Tools  -  Manuale Utente Page 19 



Installazione Software

Setup Machine Airbag

delle periferiche, se tutto è andato a buon fine, dovrebbe comparire tra le porte 

LTP & COM una porta denominata Usb Serial Port (Fig. 18). 

Fig. 18: Gestione dispositivi Windows, identificazione Serial Port USB.

Si consiglia di annotare su un foglio l'etichetta assegnata alla porta Usb Serial 

Port dal sistema operativo ( generalmente  COM1 -COM 3).

Si  fa  presente  che  l'etichetta  della  porta  dovrebbe  essere  al  massimo  la 

COM16,  nel  caso in  cui   l'etichetta  attribuita  dal  sistema operativo (numero 

COM) superi  tale  valore è obbligatorio  reimpostare l'etichetta  ad una valore 

minore di 16.

Per cambiare l'etichetta della porta seriale è necessario accedere alle proprietà 

della  USB Serial Port  appena installata.

Per far questo cliccare con il tasto destro su USB serial Port e scegliere dal 

menu testuale la voce Proprietà.

Nella finestra Proprietà  scegliere  Impostazioni della porta  quindi impostare il 
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campo  Bits per second a 115200 e successivamente  fare click sul pulsante 

Avanzate.

Nella finestra successiva è possibile impostare l'etcichetta della Serial USB Port 

modificando il campo Numero porta COM  indicato dalla freccia (Fig. 18) 

Successivamente avviare il  software  Machine Airbag, individuare la barra dei 

menu e procedere nel seguente ordine:

Strumenti ►Opzioni 

La finestra Opzioni apparirà; selezionare nel combo box indicato in figura (Fig.

19) l'etichetta della porta seriale virtuale e lasciare 115200 il bit rate.

Fig. 19: Impostazione opzioni comunicazione seriale.

Configurazione veloce di Machine Airbag

Al  fine  di  agevolare  una  configurazione  veloce  del  sistema  (attenzione  è 

necessario  passare alla  modalità  amministratore),  nella  tabella    sottostante 

vengono indicati i parametri da impostare ed i relativi valori da adottare.

Sequoia  IT  consiglia  vivamente  di  leggere  con  attenzione  le  note  di 

applicazione, riportate nell'ultimo capitolo, per avere una visione completa delle 

tematiche inerenti la programmazione, il controllo e la gestione dei dispositivi 

SeTAC for Machine Tools. 

Si  rammenta inoltre  l'opportunità  di  sfruttare il  servizio  assistenza offerta  da 

Sequoia IT ai propri clienti per una corretta configurazione del sistema.
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Per controllare....  impostare  Al valore

Le collisioni

Filtro passa alto 35 HZ

Filtro passa 
basso

65 Hz

Limit3
MODULO 
adottare un valore di soglia di 
30 m/s2.

Il sovraccarico vibrazionale

Limit2
RMS 
Adottare  un  valore  di  soglia  doppio 
rispetto al limite 1.

Limit1

MODULO 
Adottare  un  valore  di  soglia  doppio 
rispetto al valore rilevato nel ciclo di 
lavoro normale.

Calcolo vita mandrino effettiva
Fattore di 
riduzione

Contattare il servizio Sequoia IT
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Machine Airbag

Machine  Airbag è  il  software  sviluppato  da  Sequoia  IT  per  la  gestione,  il 

controllo e la programmazione delle funzioni del sistema  SeTAC for Machine 

Tools.

Machine Airbag permette l'intera gestione del sistema SeTAC for Machine Tools 

per  l'identificazione  delle  collisioni,  il  rilievo  del  sovraccarico  vibrazionale,  il  

calcolo del consumo effettivo di vita del mandrino e la controllo della modalità 

blackbox.

La modalità amministratore

La modalità amministratore permette di configurare e programmare il SeTAC for  

Machine Tools. Per abilitare la modalità amministratore fare click sulla barra dei 

menu nel seguente ordine:

File ► Administrator Log On

La password di default per il SeTAC for Machine Tools è “SEQUOIA”. Prestare 

attenzione nel digitare la password perché il  software distingue le maiuscole 

dalle minuscole (case sensitive).

I  parametri  modificabili  dall'amministratore  vengono  riportati  nella  tabella 

sottostante  insieme alla  pagina di riferimento nel presente manuale.

parametro Riferimento a pagina...

Fattori di riduzione 26

Limit 3, Limit 2 e Limit 1 27 - 28

Remove gravity 28

Filtri: passa - alto e passa - basso 28

Monoaxial Low Pass 28

Variazione o sincronizzazione dell'ora del dispositivo. 29

Abilitazione dell'uscita con impostazione dell'allarme. 29

gestione l'opzione per l'attivazione del monitoraggio del 
tempo da impiegarsi per il calcolo delle ore equivalenti.

26
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Si ricorda all'amministratore che l  a password dovrebbe essere cambiata   

una volta installato il dispositivo su una macchina utensile e tenuta con 

cura ed in sicurezza.

Modalità Super User

La modalità  SuperUser  consente  all'utente  esperto  di  modificare solo  alcuni 

parametri quali Limit1 e Limit2 con le relative soglie. L'accesso a tale modalità è 

protetto da password e questa dovrebbe essere conservata con cura.

Si ribadisce che solo i Limit 1 e Limit 2 e  le relative soglie sono configurabili 

anche  in  modalità    S  uper  User  ,   tutti  gli  altri  parametri  sono  configurabili 

esclusivamente in modalità amministratore.

Fig. 20: Finestra principale di Machine Airbag.

Interfaccia del software

L'interfaccia  di  Machine  Airbag  è  simile  a  quella  di  molti  programmi  per 

Microsoft Windows (Fig. 20) ed è composta  da una barra del menu testuale, 

dall'area di impostazione, da un'area grafica denominata Graphics area e da 

Page 24 SeTAC for Machine Tools  -  Manuale Utente



Machine Airbag

Gestione del SeTAC for Machine Tools

una barra di stato. Nel seguito del presente paragrafo si presentano le varie 

componenti dell'interfaccia di Machine Airbag.

Menu testuale

La  barra  del  menu  testuale  di  Machine  Airbag  è  composta  da  tre  menu  a 

tendina che consentono all'utente di compiere diverse azioni. Nella tabella di 

seguito  sono  riportate  le  varie  voci  del  menu  con  la  relativa  descrizione 

generale.

Comando Descrizione

File

Administrator Log On Passa alla modalità amministratore

Administrator Log Off Esce dalla modalità amministratore

Cambia password Administrator Cambia la password dell'amministratore

SuperUser Log On Passa alla modalità SuperUser

SuperUser Log Off Esce dalla modalità SuperUser

Change SuperUser Password Cambia la password del SuperUser

Esci Esce dal programma

Strumenti

Registra eventi Accesso al log book

Archivio/Ricarica Salva tutte le impostazioni del SeTAC TK in un 

file di testo

Opzioni Accesso ai parametri di Setup

Configurazione di rete Configurazione della rete

Impostazione sistema Impostazioni ora e data – configurazione uscite

Upload firmware Aggiornamento del firmware

help

Informazioni su... Informazioni legali
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Area di impostazione

Nell'area  delle  impostazioni  sono  riportati  i  parametri  di  funzionamento  del 

SeTAC for Machine Tools, che possono essere cambiati dall'amministratore ed 

in parte dal SuperUser. 

Il pulsante  Statistics permette di controllare le impostazioni inerenti il calcolo 

della vita effettivamente consumata dal mandrino.

Il pulsante  A  larms   permette di controllare le impostazioni inerenti le soglie di 

livello ed i filtri.

Si ricorda che per cambiare le impostazioni è necessario passare in modalità 

Amministratore  e  la  possibilità  riservata  al   SuperUser  di  variare  i  Limit1  e 

Limit2.

Fig. 21: impostazione delle statistiche.

Statistics: impostazione delle statistiche

Cliccando sul pulsante Statistics (evidenziato in rosso nella Fig. 21)  compare 

la tabella per il calcolo delle ore effettive di funzionamento del mandrino. Sul 

significato fisico dei parametri indicati nella tabella si veda quanto riportato nelle 

note di applicazione. 

Nella parte destra (Fig. 21) viene riportato  il valore del modulo della velocità di 

vibrazione rilevato e misurato in mm/s.

Il combobox evidenziato in verde nella Fig. 21 permette di gestire l'opzione per 

l'attivazione del monitoraggio del tempo da impiegarsi per il calcolo delle ore 

effettive  di  funzionamento del  mandrino.  Si  ricorda che il  segnale di  INPUT 

dovrà essere fornito collegando l'apposito pin denominato IN1 della SeTAC TK 
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Interface ad  un'uscita  del  PLC  che  fornisca  l'informazione  del  mandrino 

effettivamente in rotazione.

Tutte le impostazioni della sezione statistics sono modificabili esclusivamente in 

modalità  amministratore  e  questo  per  evitare  manomissioni  o  errate 

impostazioni dei fattori di riduzione.

Il pulsante  Esporta  (Fig. 21) permette di salvare su un file di testo i fattori di 

riduzione per il  calcolo della vita effettivamente consumata per un backup o 

altra operazione.

Fig. 22: impostazione degli Allarmi e delle soglie di livello.

Alarms: impostazione allarmi 

Cliccando sul bottone  Allarms (evidenziato in rosso nella  Fig. 22)  si attiva la 

sezione  per  l'impostazione  dei  filtri  e  dei  Limiti  con  le  relative  soglie  limiti 

d'allarme. Queste impostazioni sono da impiegare per il rilievo delle collisioni ed 

il sovraccarico vibrazionale.

Dentro il rettangolo Limits (Fig. 22) vengono riportati tre Limit che consento di 

impostare  delle  soglie  di  livello  sulle  grandezze  dinamiche  che  si  vogliono 

controllare.

Mediante le soglie di livello è possibile stabilire dei valori di guardia al modulo 

dell'accelerazione, alle componenti del vettore accelerazione oppure al valore 

RMS della velocità.

Per impostare una soglia di livello su una grandezza cinematica (accelerazione, 

RMS velocità o altro) si proceda nel seguente ordine:

• passare in modalità amministratore

• individuare il Limit che si vuole impiegare;

• selezionare uno dei tre combobox la grandezza che si vuole controllare;

• impostare nel textbox corrispondente il valore di soglia scrivendo il valore 
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(è possibile anche usare i tasti (↑,↓, Pag ↑ o Pag ↓)

Il  colore  del  textbox  (Fig.  23)  da  indicazioni  inerenti  l'attraversamento  della 

soglia, in particolare se lo sfondo è:

• Bianco: la soglia di livello (Limit) non è attivo;

• Verde: la soglia di livello è attiva ma non è stata attraversa di recente;

• Rossa: la soglia di livello è stata attraversata

Fig. 23: Soglia di livello - Colore di sfondo;

Ogni  volta   che  un  limite  è  superato,  il  software  genera  un  evento  ed  il  

dispositivo SeTAC for Machine Tools lo registra al suo interno in una memoria 

dedicata denominata log book.

E' consigliabile  che i Limit 1 e Limit 2 siano dedicati al rilievo del sovraccarico 

vibrazionale perchè configurabili anche in modalità SuperUsers.

Il  Limit  3  è  solo  configurabile  in  modalità  amministratore  ed  è  da  dedicare 

all'individuazione delle collisioni.

I filtri

Dentro  il  rettangolo  Filters  (Fig.  22) sono  riportate  le  trackbar  (barre)   per 

impostare i filtri passa-basso, passa-alto, Monoaxial Low Pass ed un check box 

da spuntare per sottrarre la gravità dalle misure di accelerazione.

Si evidenza che la gravità viene sottratta solo dai canali monoassiali (su modulo 

ed RMS è assente di  default)  ed avviene in  contemporanea su tutti  e  tre  i 

canali.

I  filtri  passa-basso e passa-alto vengono applicati  esclusivamente al  modulo 

dell'accelerazione.

Il  filtro  Monoaxial  Low Pass  viene applicato  contemporaneamente a tutte  le 
componenti dell'accelerazione.
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Impostazione di sistema

Con la voce di menu Impostazione sistema l'amministratore può variare l'ora 

interna del  dispositivo SeTAC TK e  disabilitare le  uscite  (OUT1-OUT3).  Per 

modificare le impostazioni del sistema cliccare nel seguente ordine:

File ► Administrator Log On (inserire la password)

Strumenti ► Impostazioni sistema

L'amministratore può quindi  sincronizzare l'ora del  dispositivo con quella del  

computer o impostarla manualmente.

All'interno  del  frame  Configurazione  I/O  è  possibile  disabilitare  l'output  e 

impostare la durata dell'allarme. In questo modo non saranno forniti  segnali  

d'allarme e non saranno generati eventi nel log book. Tale modalità è da usare 

solo in fase di setup e quando attiva sulla barra di stato sarà riportato un avviso 

lampeggiante in rosso.

Log Book

Come detto, ogni volta  che un limite è superato il software genera un evento ed 

il sistema  lo registra all'interno del sensore SeTAC TK in una memoria dedicata 

denominata  log  book.  Per  visualizzare  tramite  Machine  Airbag gli  eventi 

presenti nel log book si prema il tasto F2 oppure individuare la barra dei menu 

testuale e cliccare nel seguente ordine:

Strumenti►Registrazione eventi ► Sul sistema 
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Oltre alla visualizzazione degli eventi è possibile caricare gli eventi da un file, 

cliccando nel seguente ordine:

Strumenti►Registrazione eventi ► Carica da File

É anche possibile esportare gli eventi su un file di testo con il comando:

Strumenti►Registrazione eventi ► Salva a File.

Fig. 25: Log Book – eventi registrati.

La struttura del log book è composta da due tabelle (Fig. 25) Ciascuna tabella 

riporta il numero dell'evento (ID), la data con l'indicazione dell'orario dell'evento 

e la descrizione dell'evento.

La tabella a destra riporta gli eventi connessi al  Limit3 ed ai filtri;  questa ed è 

dedicata all'identificazione delle collisioni nell'area di lavoro.

Nella tabella posizionata a sinistra vengono riportate le descrizioni degli eventi 

inerenti il Limit1 e Limit2 impostabili anche dal SuperUser.

Nel log book vengono riportati, inoltre, tutte variazioni dei parametri di controllo 

indicandone l'orario e la variazione subita.
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Fig. 26: Graphics area con pannello di controllo.

Graphics Area

Machine Airbag riporta nella finestra grafica, denominate graphics area (Fig.

26),  le  misure  dell'accelerazione  di  vibrazione  rilevate  in  prossimità  del 

mandrino. Questa finestra si comporta come lo schermo di un  oscilloscopio e 

visualizza l'andamento delle vibrazioni misurate in prossimità sul  mandrino.

Nella parte in basso della graphics area sono riportati :

• il  tasto di accesso al pannello di controllo del grafico per impostare le 

varie opzioni dei grafici (tasto indicato dalla freccia rossa nella Fig. 26); 

• un combobox con le etichette e  colore delle curve;

• i parametri degli assi del grafico.
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Pannello di controllo

Il pannello di controllo permette di variare la scala, l'offset ed il colore di ogni  

singola misura effettuata.  Il checkbox Stop (Fig. 26) ferma l'acquisizione dei 

dati e consente di procedere ad analisi numeriche dei segnali. In pratica per 

eseguire una analisi veloce di una grandezza è sufficiente:

• Selezionare nel tabpanel la grandezza che si vuole analizzare;

• Spuntare il checkbox stop ;

• Fare  click  due  volte  sulla graphics  area per  fa  comparire  due  guide 

verticali delimitatrici (in bianco nella Fig. 26)).

É adesso possibile leggere direttamente alcune grandezze caratteristiche del 

segnale nella zona delimitata quali:

• Tempo 

• il numero di campioni;

• il valore medio;

• il valore di  Picco -Picco massimo (pk-pk);

• RMS;

• Massimo e minimo misurato nell'intervallo;

• campioni in misura.

Si noti che è possibile esportare su un file di testo le misure evidenziate e/o 

effettuare uno zoom sulla zona.

Fig. 27: barra di stato.

Barra di stato

La barra di stato (Fig. 27) si trova nella parte inferiore della finestra di Machine 

Airbag e su di essa vengono riportate le seguenti informazioni:

 firmware caricato (Ver. xxx);

 numero di serie del sensore SeTAC TK (SQ-S-xxxxxx);

 versione del software;

 Indicazione di modalità amministratore  “A” o SuperUser “S” (evidenziata 
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in rosso);

 nelle  ultime  celle  (in  verde)  è  riportato  lo  stato  dell'output  che  è  On 

quando appare il numero dell'output attivato come in figura.
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Note di Applicazione

I controlli numerici moderni sono progettati per far operare le macchine utensili 

con sempre maggiore  efficienza,  in  modo  tale  da  ottimizzare  al  massimo il 

processo di lavorazione ed incrementare la produttività. Per consentire una così 

alta  efficienza  ed  una  l'elevata  produttività,  è  necessario  minimizzare  fermi 

macchina e scarti di lavorazione. È quindi indispensabile evitare anomalie quali 

collisioni nell'area di lavoro della macchina utensile o sovraccarichi vibrazionali, 

nonché,  minimizzare  i  costi  di  manutenzione  dovuti  alla  riparazione  o 

sostituzione di parti.

SEQUOIA  IT,  società  leader  nello  sviluppo  di  soluzioni  esperte  per  il 

monitoraggio  delle  vibrazioni  che  opera  nel  settore  da  decenni,  propone  il 

sistema  SeTAC  for  Machine  Tools come  risposta  a  queste esigenze  dei 

costruttori e utilizzatori di macchine utensili.

SeTAC for Machine Tools è un sistema di monitoraggio delle vibrazioni per:

• Identificare collisioni nell'area di lavoro; 

• Rilevare il sovraccarico vibrazionale;

• calcolare le ore effettive di lavoro del mandrino;

• Ricoprire la funzione di scatola nera (blackbox) della macchina utensile.

Machine  Airbag  è  il  software  sviluppato  da  Sequoia  IT  per  la  gestione,  il 

controllo  e  la  programmazione  delle  funzioni  del  sistema  SeTAC  Machine 

Airbag.

Una approfondita conoscenza della filosofia d'impiego del sistema consentirà 

all'utente di impiegare il sistema con il massimo della produttività.

Si  invitano  gli  utenti  a  leggere  con  attenzione  le  righe  che  seguono,  dove 
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verranno  esposte  le  tecniche  consigliate  per  controllo  delle  collisioni, 

sovraccarico  e  calcolo  della  vita  mandrino  nonché  la  filosofia  d'impiego 

dell'intero sistema SeTAC for Machine Airbag.

Identificazione delle collisioni

Il sistema di protezione contro le collisioni offerto da SeTAC for Machine Tools 

si basa sull'osservazione che:

• le collisioni sono fenomeni di breve durata in cui l'intensità di vibrazione 

raggiunge livelli elevati;

• le  vibrazioni  che  si  sviluppano  a  seguito  di  una  collisione  hanno 

frequenza all'interno di una banda ben definita.

SeTAC for  Machine  Tools individua  le  collisioni  sfruttando  le  considerazioni 

prima riportate.

In pratica  SeTAC for Machine Tools identifica la presenza di urti  nell'area di 

lavoro  della  macchina  utensile  attraverso  l'uso  sinergico  di  un  filtro  passa 

banda, che consente di individuare la presenza  delle vibrazioni di collisione, in 

unione ad un sistema a soglie di livello (da impostarsi sul Limit 3), che confronta 

continuamente il modulo dell'accelerazione rilevato con un valore di soglia.

Quando sulla macchina utensile si rilevano accelerazioni ricadenti nella banda 

d'interesse e aventi modulo superiore alla soglia, il software rileva l'avvenuta 

collisione. L'amministratore deve quindi impostare le frequenze di taglio dei filtri 

passa basso e passa lato e adottare sul Limit3 una soglia di livello sul valore del 

modulo dell'accelerazione.

Dal  punto  di  vista  dell'installatore  e/o  utilizzatore  un  primo  problema  è 

identificare le frequenze di taglio del filtro passa banda.

Per  individuare  le  frequenze  di  taglio  dei  filtri  passa  basso  e  passa  alto  si 

consiglia di far muovere gli assi della macchina utensile in rapido e di alzare la  

frequenza del filtro passa alto sino a quando il Machine Airbag non rileva più le  

vibrazioni.

In tal modo si sopprimono le frequenze caratteristiche del sistema fondazione-

macchina utensile ed il sistema in caso di eventi impulsivi riuscirà a discriminare 

la collisione. . L'algoritmo dedicato e appositamente sviluppato da SEQUIA IT 

impedisce inoltre che vengano rilevate false collisioni e quindi provochi blocchi 
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non richiesti.

Nella  pagina  21  vengono indicate  alcuni  valori  da  usare  praticamente  nella 

configurazione di   Machine Airbag,  si  ricorda comunque che per  scegliere  i 

valori delle frequenze di taglio da impostare nel filtro di banda e sui valori di  

soglia  del  modulo  dell'accelerazione,   Sequoia  IT  offre  ai  propri   clienti  un 

servizio assistenza dedicato,  in modo da customizzare  SeTAC for Machine 

Tools alle proprie macchine utensili.

Se il sistema è equipaggiato con una SeTAC TK Interface che gestisce l'output 

tramite  relè  veloci,  in  caso di  collisione il  SeTAC TK arresterà  la  macchina 

utensile in solo 1 ms riducendo così al massimo i possibili danni.La velocità del 

sistema di arresto è stata ottenuta grazie all'architettura avanzata del  SeTAC 

for Machine Tools e all'impiego di tecnologie avanzate come sensori mems e 

processori veloci.

Quando  una  collisione  viene  individuata  è  registrata  sul  log  book  (funzione 

blackbox) e come detto prima il  sistema di arresto della macchina utensile è 

attivato. 

Questa  funzionalità  permette  ai  costruttori  di  macchine  utensili,   durante  il 

periodo di garanzia, di avere informazioni documentate sul corretto utilizzo da 

parte dell'utilizzatore della macchina utensile, evitando o riducendo al minimo 

eventuali contestazioni dovuti ad imperizia.

Sovraccarico vibrazionale

Durante una lavorazione il livello di vibrazione può aumentare per diversi motivi  

(parametri  tecnologici  impiegati  errati,  presenza  di  fenomeni  quali  chatter, 

sbilanciamento del mandrino,  utensili usurati o altri fattori) compromettendo la 

finitura superficiale e la qualità del pezzo in lavorazione.

Inoltre un livello vibrazionale elevato assoggetta tutti gli organi della macchina 

utensile  a  fatica e può provocare così  rotture inaspettate.  Per  prevenire tali  

situazioni  SeTAC  for  Machine  Tools effettua  il  monitoraggio  continuo  delle 

vibrazioni durante il ciclo di lavorazione e attraverso delle soglie di livello limiti, 

impostate  dall'amministratore  o  dal  SuperUser  (Limit2  e  Limit2),  riesce  a 

rilevare tali situazioni e a fornire allarmi veloci.

Se il sistema è equipaggiato con una  SeTAC TK Interface  che gestisce i relè 

veloci è possibile arrestare la macchina utensile in solo 1 ms  riducendo così al 

massimo i possibili danni da sovraccarico.

Page 36 SeTAC for Machine Tools  -  Manuale Utente



Note di Applicazione

Strategie di monitoraggio

Per controllare il sovraccarico da vibrazioni il miglior parametro fisico è il valore 

RMS della velocità.  L'indicazione è quella di  impostare delle soglie limiti  sul  

valore RMS della velocità. Dal punto di vista dell'installatore e/o utilizzatore il 

problema  è  identificare  il  valore  RMS  della  velocità.  A tal  fine  Sequoia  IT 

consiglia  di  adottare  un  valore  di  soglia  RMS  pari  almeno  al  doppio  del 

massimo valore RMS rilevato durante un normale ciclo di lavoro. Si consiglia di 

impiegare i Limit1 e Limit2 per il controllo del sovraccarico.

Nella  gestione dei  sovraccarichi  vibrazionali,  se  si  impiegano  le  SeTAC TK 

Interfaces che permettono l'integrazione dei dati vibrazionali nei bus di campo, 

si possono selezionare soglie limite L1 ed L2 che cambiano dinamicamente in 

funzione del  processo o dell'utensile  utilizzato al  fine di  non avere solo più 

allarmi  generali  di  macchina  ma  anche  allarmi  relativi  alle  singole  fasi  del 

processo. Questi allarmi potranno essere utilizzati per modificare i parametri di  

taglio e/o per fermare la macchina.

Sequoia IT offre ai propri  clienti un servizio assistenza dedicato in modo da 

customizzare SeTAC for Machine Tools alle proprie macchine utensili.

Come detto, SeTAC for Machine Tools è anche la scatola nera della macchina 

utensile,  il  sistema  registra  nel  log  book  (tabella  a  sinistra)  i  fenomeni  di 

sovraccarico, permettendo al costruttore di avere informazioni documentate sul 

corretto  utilizzo,  da  parte  dell'utilizzatore,  della  macchina  utensile  evitando 

contestazioni dovuti ad imperizia durante il periodo di garanzia.

Calcolo della vita consumata effettivamente dal mandrino

Durante una lavorazione meccanica il  mandrino di  una macchina utensile  è 

soggetto a carichi variabili. L'entità dei carichi dinamici dipendono dal tipo e dai 

parametri tecnologici di processo. 

Come detto tali carichi hanno carattere dinamico, periodico o pseudoperiodico e 

sottopongono i vari componenti del mandrino a sollecitazioni quali fatica, usura, 

urti e sollecitazioni meccaniche.

Notoriamente i componenti del mandrino che più risentono di tali sollecitazioni 

sono i cuscinetti volventi che difatti (il più delle volte) caratterizzano l'intera vita 

del mandrino. 

Per comprendere come è possibile prevedere la durata di un mandrino tramite 

SeTAC for Machine Tools  è necessario richiamare la formula di calcolo della 
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durata base di un cuscinetto e da essa determinare alcune considerazioni.

Il metodo standard per il calcolo di cuscinetti caricati dinamicamente è indicato 

dalla ISO 281:2007(E) in base alla quale, la durata della vita base dei cuscinetti 

( generalmente calcolata in milioni di cicli e con tasso di affidabilità del 90% su 

un gruppo di cuscinetti a identici sottoposti ad identiche condizioni operative) è 

determinabile attraverso la relazione:

L10
Nominale

=(
C
P0

)
k

Le grandezze che compaiono nella formula sono:

 C è la capacità di carico del cuscinetto;

 P0 carico dinamico equivalente di progetto del cuscinetto;

 k un coefficiente pari a 3 per corpi volventi a sfere e 10/3 per i cuscinetti 

a rulli.

In pratica i  progettisti  adottano un valore di P0 (determinato considerando la 

modalità di funzionamento più gravosa o di progetto) e scelgono il cuscinetto 

che abbia un valore di C tale da soddisfare i requisiti di durata richiesti . 

Di conseguenza, i cuscinetti volventi del mandrino sono normalmente scelti in 

modo da garantire una durata teorica da 20.000 a 30.000 ore.

Tuttavia quando le condizioni di  utilizzo si  discostano da quelle di  calcolo la 

durata reale del mandrino cambia e può essere molto diversa da quella teorica. 

E'  intuitivo  immaginare  che,  se   una  macchina  è  esposta  ad  un  livello  di  

sollecitazione  molto più gravoso di quello di progetto il mandrino durerà meno 

perché consumerà più vita rispetto ad una lavorazione meno impegnativa. Tali 

situazioni si verificano spesso e possono essere imputabili a diversi fattori quali 

ad  esempio  scelte  errate  dei  parametri  di  lavorazione  (specialmente  le 

operazione  di  sgrossatura)  oppure  ad  un  mandrino  non  perfettamente 

equilibrato o ad altri fattori. 

Ma  se  un  mandrino,  anziché  essere  sottoposto  ad  un  carico  “costante”  o 

comunque  ben  determinato,  deve  funzionare  secondo  un  ciclo  di  carico 

fortemente variabile come si può determinare il consumo di vita?

Per rispondere a questa domanda Sequoia IT, dopo anni di ricerca nel settore 

vibrazioni e forte di ampie campagne di sperimentazione, ha messo a punto un 

metodo  di  calcolo  della  vita  effettivamente  consumata  di  cui  di  seguito  si 

spiegano le linee guida; per un approfondimento dell'argomento si rimanda a 

quanto indicato dalla letteratura specifica sul metodo. 
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Come detto  i  cuscinetti  sono gli  elementi che  caratterizzano l'intera vita del 

mandrino e rappresentano una sorgente di informazioni sullo stato di salute del 

mandrino.

Durante una generica lavorazione il carico dinamico P agente su un cuscinetto 

è  difficilmente misurabile direttamente ma l'esperienza conferma che esso è 

correlato al livello vibrazionale.

In ogni caso si può affermare che durante una lavorazione, il carico dinamico P 

agente  su  un  cuscinetto  è diverso  dal  valore   Po di  progetto,  ed  è  lecito 

scrivere :

P = h P0 (1)

dove h è un coefficiente che assume un valore positivo generalmente maggiore 

di 1.

Attraverso campagne di sperimentazione e analisi dimensionale dei risultati è 

stato dimostrato che con buona approssimazione,  il  valore di  h dipende dal 

RMS della velocità di vibrazione.

È facile notare che al crescere del livello di RMS della velocità di vibrazione 

cresce  anche  il   coefficiente  h e  di  conseguenza  si  abbassa  la  durata  del 

cuscinetto.  In altre parole all'aumentare del  RMS della velocità di  vibrazione 

aumentano le sollecitazioni e diminuisce la durata dei cuscinetti.

VIBRATION RANGE EFFECT EQUIVALENT HOURS 
fdr

0 – 2       mm/s Irrelevant 1

2 – 2,5    mm/s Slight 1,1

2,5 – 3    mm/s Low 1,2

3 - 3,5     mm/s Medium 1,5

3,5 – 4    mm/s Medium High 2

4 – 5       mm/s High 4

5 – 8       mm/s  Damaging 10

8 – 12,75 mm/s Extremely damaging 20

È  possibile  individuare  la  severità  della  vibrazione,  in  funzione  del  valore 

misurato RMS sul naso del mandrino, dividendo il campo di misura del  RMS 

della velocità di  vibrazione in diversi  intervalli  che coprano un range da 0 a 

12,75 mm/s.

Difatti  sotto queste ipotesi la durata del cuscinetto valutata in base al valore 

RMS ricadente nel range i-esimo della vibrazione sarà:
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L10
i =(CP )

k

=( C
Po h)

k

=( CPo )
k 1

hk
=
L10
Nominale

hk
=
L10
Nominale

fdr
 (2)

dove:

fdr=hk (3)

rappresenta il fattore di riduzione della durata del mandrino e cioè a quante ore 

ideali di lavoro corrisponde ogni ora effettiva  di funzionamento con RMS della 

velocità  di  vibrazione  ricadente  nell'i-esimo  intervallo  (ad  es.  1  h  di 

funzionamento con un  RMS della velocità di vibrazione dell'ordine di 9m/s  è 

equivalente  a 20  ore  di  lavoro in  condizioni di  progetto).  Nella  tabella  –- 

vengono  riportati i  valori fdr per ogni  intervallo   del  RMS  della  velocità  di 

vibrazione.

Per completezza definiamo Li
Totale il numero di giri a rottura del mandrino per una 

assegnato  valore  di  P e  Li
Servizio il  numero di  giri  compiuti  dal  mandrino  per 

servizio alle stesse condizioni di carico. 

Si ha  rottura quando:

 Li
Servizio = Li

Totale =L(i)
10 (in milioni di giri) (4)

in generale la frazione di vita consumata  al generico istante t  viene calcolata 

con il rapporto :

Danno (t )=
Lservizio

(i )

LNominale
( i )

  (5)

ed il cuscinetto finisce di assolvere al suo compito quando il danno è unitario.

Si può valutare lo stato di danno cumulato del mandrino mediante la legge di 

Palmgren e Minner secondo la relazione:

Danno ( t )=
LServizio

(0−2)

LTotale
(0−2 )

+
LServizio

(2−2 .5)

LTotale
(2−2 .5)

+. .+
LServizio

(12 .75−∞ )

LTotale
(12 .75−∞ ) (6)

sostituendo la relazione (2) nella (6) per ogni i-esimo range di vibrazione si ha:

Danno=
LServizio

(0−2)

LTotale
Nominale

⋅ fdr(0−2)+
LServizio

(2−2 .5)

LTotale
Nominale

⋅ fdr (2−2 .5)+. .+
LServizio

(12.75 )

LTotale
Nominale

⋅ fdr(12,75 )

Per determinare la frazione di vita effettivamente consumata dal mandrino si 

può scrivere:

LEffettiva=Danno ( t )⋅LTotale
Nominale=LServizio

(0−2)
⋅ fdr (0−2)+LServizio

(2−2,5)
⋅ fdr(2−2,5 )+. .+LServizio

(8−12,75 )
⋅ fdr (8−12 .75 )

dove  Leffettiva è la vita consumata in giri a seguito del funzionamento reale. Se 
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invece di riferirsi ai giri compiuti dal mandrino ci si riferisce alle ore di servizio, 

possiamo  riscrivere  l'equazione  per  il  calcolo  delle  ore  effettive  di 

funzionamento consumate  nella forma:

OreEffettive=Danno (t )⋅OreTotale
Nominale=OreServizio

(0−2) ⋅ fdr(0−2)+..+OreServizio
(8−12,75 )⋅ fdr(8−12 .75 )

si noti come la relativa semplicità del calcolo richieda la stima dei valori fdr che 

solo anni di lavoro nel settore ed una esperienza documentata possono fornire.
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