
Molto più di
quello che vedi

Sistema configurabile per il monitoraggio e la   
protezione continua di mandrini e macchine utensili

S Y S T E M



Versioni B-Safe X

Dimensioni sensore con connettore M12x1,0 - L 41mm

Dimensioni sensore con cavo integrato M12x1,0 - L 32mm

Dimensioni sensore con cavo integrato M16x1,5 - L 22mm

Lunghezza cavo 5m*

Sensore triassiale incorporato MEMS ±16g 1.000Hz 

Sensore monoassiale incorporato piezoelettrico ±50g 
10kHz 

Temperatura di funzionamento -40÷85°C

Resistenza agli urti 10.000g

Connettività Modbus TCP o  
RTU su RS485 

Protezione
collisioni

Monitoraggio
continuo

Scatola
nera

Upgrade
Industry 4.0

La tua scelta
in sicurezza

Soluzione innovativa
Nel sensore si unisce la tecnologia MEMS 3D a quella Piezoelettrica 
per garantire un’analisi completa dei segnali su tutte le varie bande 
di frequenza. La presenza di un microprocessore e di una memoria 
integrata direttamente sul sensore permette l’elaborazione e la 
memorizzazione di tutti i fenomeni di collisione, sbilanciamento, 
sovraccarico, anomalia del ciclo di lavorazione, usura utensile e 
diagnostica dei cuscinetti.

Registrazione eventi  
anche a macchina spenta

Blocco istantaneo  
della macchina

Dati archviati a  
bordo sensore

Condivisione delle  
informazioni 

Il B-Safe è presente in 3 soluzioni per garantire tutte le tipologie di installazione all’interno della macchina utensile:
Versione con connettore, disponibile nella versione M12  -  

Versioni con cavo intergrato, disponibile nelle versioni M12 e M16  - 
  

* Disponibili anche una vasta gamma di prolunghe.

Il sistema B-Safe nasce con lo scopo di amplia-
re la diagnostica di mandrini e macchine utensili,  
attraverso l’analisi delle vibrazioni e della tempe-
ratura. Il sistema miniaturizzato è installabile di-
rettamente all’interno del dispositivo e garanti-
sce il monitoraggio in tempo reale delle anomalie,  
individuando malfunzionamenti e salvaguardando 
il tuo business riducendo i fermi macchina.



EVOLVI la tua azienda con il sistema B-Safe CLOUD

HMI B-Safe è stata studiata per garantire semplicità  
ed intuitività, facendo capire già dal primo utilizzo tutte le 
informazioni utili. 
Il sistema permette l’interazione con più sensori per 
facilitare il monitoraggio completo delle macchine. 

Dashboard

Il vantaggio della sessione eventi è quello di accedere 
alla storia del mandrino, visionando tutti gli allarmi, 
warning, check-up, accensioni, spegnimenti e modifiche 
dei parametri del dispositivo, mediante un’infografica 
immediata. 
In caso di collisione il sistema permette di fotografare 
nel dettaglio la forma d’onda nei 4 secondi precedenti e 
1 secondo dopo l’evento, evidenziando tutti i fattori del 
malfunzionamento.

Eventi

Sempre
connessi
Il sistema sempre connesso e il software multipiattaforma permettono di avere ovunque  
il controllo, ottenendo il massimo dalle macchine.

Licenze associabili: L1 - L5  

B-Safe CLOUD è l’evoluzione online della linea di prodotto  
B-Safe System, che permette di supervisionare da remoto i siste-
mi installati sulle macchine utensili, monitorandone lo stato di  
lavorazione e la produttività ovunque.

Mediante lo strumento B-Messanger puoi impostare messaggisti-
ca personalizzata per ricevere notifiche via SMS, e-mail o push su 
smartphone in caso di allarmi di collisione.

È possibile accedere all’ampia gamma di funzionalità me- 
diante il portale web dedicato e l’applicazione B-Safe CLOUD APP,  
disponibile per iOS e Android. 

SCARICA L’APP



Licenze associabili: L2 - L3 - L4 - L9

EVOLVI la tua azienda con il sistema B-Safe CLOUD

Gestione dati storici e statistici

Dati Sensori

Attraverso l’analisi dei dati, la funzione spindle Check-Up 
determina il reale livello di usura del dispositivo sul quale 
viene installato. Al fine di adattarsi alle diverse tipologie 
applicative, l’interfaccia HMI consente di configurare 
coefficienti e soglie rendendo possibile la pianificazione delle 
attività di manutenzione, potendo programmare notifiche 
mirate tramite l’applicazione B-Safe CLOUD.

Tramite la comunicazione Modbus tutti i dati dei sensori 
(triassiale e monoassiale ad alta frequenza) possono essere 
visualizzati dall’HMI B-Safe o utilizzati in tempo reale per 
monitorare il processo produttivo.
L’HMI B-Safe permette in qualsiasi momento di esportare 
le informazioni, per archiviare i dati in completa autonomia.

Esportazione dati sui sistemi informativi aziendali

Monitoraggio performance della tua macchina

Gestione ottimizzata dei tuoi asset

Notifica istantanea degli allarmi

Configura il tuo sistema
Il sistema B-Safe oggi può essere configurato in base alle tue specifiche esigenze, permettendoti 
di ottenere il massimo dall’investimento effettuato, attivando le licenze a te più utili.

L1:  Log degli eventi

L2: Dati in tempo reale del sensore triassiale

L3: Dati alta frequenza del sensore monoassiale

L4: Analisi FFT

L5: Registratore forme d’onda delle collisioni

L6: Trend storici

L7: Check-Up mandrino

L8: Registro interventi

L9: Registratore dati triassiali in tempo reale

Licenze associabili: L6 - L7 - L8  



Inizia oggi il percorso 
per un’azienda più sicura

Il sistema B-Safe è un insieme di differenti tecnologie evolute,
permette di realizzare un sistema, interconnesso e  

distribuito, di analisi e supervisione dell’impianto produttivo

Manutenzione predittiva 
al tuo servizio
La funzione B-Safe Spindle Check-Up racchiude una serie di algoritmi per 
controllare il livello di efficienza e stabilità del tuo processo produttivo,  
con l’obiettivo di massimizzare la produttività delle macchine e la 
qualità dei prodotti. Le analisi statistiche fornite dal sistema danno un  
supporto essenziale per la programmazione preventiva di interventi di 
manutenzione mirati in base al reale grado di utilizzo dell’asset.

SCAN
W a t c h  t h e  V I D E O

b-safesystem.balancesystems.com

Adatto ad ogni applicazione

Allarme di collisione Registrazione forma d’onda ultimi 10 eventi di collisione

Allarme di vibrazione Registrazione dati statistici 

Allarme di temperatura Registrazione trend storico

Soglie programmabili Dati real-time per process-monitoring

Memoria integrata nel sensore Digitalizzazione del segnale

Registrazione eventi in tempo reale Batteria di backup 5gg

Una gamma di funzioni al tuo servizio che permettono di gestire tutto il processo grazie alle 
capacità di un unico sistema personalizzabile in base alle esigenze aziendali.

Accessori del Sistema B-Safe

Sistema di monitoraggio
in movimento

Batteria e dispositivo di 
connessione TCP-IP

Cavi di  
collegamento

Kit di installazione,
software e manualistica

Cablaggio Interfaccia Kit start-upSensore
Versione con connettore  

o cablaggio integrato

TMS

S Y S T E M



- Balancing machines for rotating components
- Process control systems for machine tools

Balance Systems S.r.l. (Headquarters)

Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago, Milan
ITALY
Ph: +39 02 9504955
Fax: +39 02 9504977
info@balancesystems.it

Balance Systems GmbH (Sales)

Albert-Einstein-Straße 2
70806 Kornwestheim 
GERMANY
Ph: +49 7154 8160471 
Fax: +49 7154 8160440
sales@balancesystems.de

GT Elettronica France SARL 

Zone d’Activités des Forboeufs
5 Rue des Frères Lumière
95280 Jouy-le-Moutier - FRANCE
Ph: +33 1 34464972
Fax: +33 1 34413130
info@balancesystems.fr

Balance Systems Corporation 

28003 Center Oaks Ct #107
Wixom, MI 48393
U.S.A.
Ph: +1 248 3083636
Fax: +1 248 4935920
info@balancesystems.com

Balance Systems GmbH (Service)

Kelterstraße 3 
75236 Kämpfelbach 
GERMANY 
Ph: +49 7231 426746
Fax: +49 7231 426747
info@balancesystems.de

Scopri tutte le informazioni su
b-safesystem.balancesystems.com
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