
Durante la seconda parte del seminario verrà illustrata la teoria che regola  il  funzionamento  delle  apparecchiature  a  infrarossi,  come  le  
termocamere in linea per il monitoraggio dei processi e i pirometri, sempre più utilizzati in sostituzione  alle  comuni  termocoppie. La tecnica della 
misura ad infrarossi comporta notevoli vantaggi, come l’assenza di contatto, la velocità di risposta superiore e la precisione di lettura. 

Durante la prima parte del seminario verranno descritti i principi di misura a correnti parassite (o di Foucault), capacitivo, laser a triangolazione e 
confocale, grazie ai quali il nostro partner Micro-Epsilon ha realizzato sistemi in grado di risolvere un’incredibile varietà di problematiche di misura: 
vibrazioni, flessione, inclinazione, deformazione, eccentricità,  oscillazione,  spessore.  La  quasi  totalità di questi parametri può essere infatti ricondotta  
ad una variazione di spostamento, distanza o posizione. 
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21 aprile a TORINO 
23 aprile a TREVISO 

TECNICHE di MISURA SENZA-CONTATTO 
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A seconda che entrino in contatto o meno con il target di misura, i sensori possono essere distinti in sensori a contatto o senza-contatto. Le misure senza 
contatto offrono numerosi vantaggi: 

• Non influenzano le caratteristiche dei target 
• Raggiungono velocità e precisioni più spinte 
• Non sono soggette ad usura 
• Non richiedono manutenzione 

Il seminario introduce alcune tecniche di misura senza contatto, utilizzate sia in ambito industriale che nella ricerca. Ha una durata complessiva di circa 8 ore 
ed è diviso in due parti: 

Spostamento e distanza 

Temperatura con infrarossi 

Dove e quando 
TORINO martedì 21 aprile presso il Jet Hotel a Caselle Torinese

TREVISO giovedì 23 aprile presso l'Hotel Maggior Consiglio

Iscrizione
La partecipazione è gratuita e a numero limitato. 
Per iscriversi al seminario è necessario compilare l’apposito form online 
(https://www.luchsinger.it/it/seminari/) entro il 10 aprile 2020. 

Informazioni 
Il seminario è tenuto in lingua italiana. Ad ogni partecipante verrà fornito il 
materiale didattico e verranno offerti un coffee break e un pranzo di lavoro*. 
Le slide del corso verranno inviate ai partecipanti in formato digitale 
successivamente al suo svolgimento. Su richiesta, è possibile ricevere un 
attestato di partecipazione. 

*Si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari 

Programma 
Inizio ore 8.30 
Misure di spostamento, distanza e posizione 

• Sensori a correnti parassite 
• Sensori capacitivi non a contatto 
• Sensori laser a triangolazione 
• Laser scanner per misure di profilo 
• Sensori confocali senza contatto 
• Micrometri ottici senza contatto 

Pausa pranzo dalle ore 13 alle 14 

Misure di temperatura con infrarossi 

• Teoria delle misure a infrarossi 
• Pirometri compatti ad alte prestazioni 
• Termocamere ad alta velocità, anche per misure su vetro, 

metalli e per droni 
• Termocamere in linea per il monitoraggio dei processi 

industriali (funzione Line scanner) 

Fine ore 16.30 
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