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PEI VM, azienda con esperienza ventennale 
nel campo dell’analisi vibrazionale,  
costituita da ingegneri meccanici,  

elettronici ed informatici che studiano, 
progettano, producono e vendono:

sistemi Vibro-Acustici 
per la diagnostica  

di macchine rotanti

PEI VM è al servizio di aziende TOP  
a livello mondiale, che necessitano  

di competenze tecniche 
all’avanguardia, tempi di risposta 
immediati ed elevata flessibilità.

I mercati: Drive motion, Automotive, 
Motorcycle, Electric motors,  

Powertools, Automation.

Macchine  
rotanti

Trasmissioni
a ingranaggi

Motori a 
combustione

Motori
elettrici
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VMGears Systems 
Sistema portatile completo per la diagnostica 
vibrazionale di: motoriduttori, assali,  
trasmissioni, cambi di velocità, motori elettrici.

 
Analisi vibrazionale del prodotto finito  
nella fase di sviluppo e/o per esigenze  

di problem solving sul campo

 
Analisi vibrazionale del prodotto finito  
per controllo qualità a fine linea  
di assemblaggio o su banco di collaudo

Analisi vibrazionale del prodotto finito  
per il monitoraggio delle condizioni di usura  

durante prove di endurance 

Ricerca & Sviluppo

VMGears RD

Controllo Qualità

VMGears QC

Monitoraggio

VMGears DM



Diagnostica 
Vibrazionale

Sistema portatile per 
l’analisi delle vibrazioni

Analisi prototipi  
e comparazioni

Facilità d’uso per 
l’individuazione di 
componenti anomali

Facile configurabilità 
della catena cinematica 
della macchina

Identificazione 
componente difettoso e 
tipologia del difetto

- 4 -

Ricerca & Sviluppo

VMGears RD
Contiene algoritmi innovativi per la diagnostica dedicata  
di ciascun componente all’interno della macchina:  
ingranaggi, cuscinetti, pistoni, valvole, pompanti, etc.

Rilevamento
componente 
difettoso  
e tipologia  
di difetto
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 » VMGears RD è un sistema 
portatile per l’analisi vibrazionale 
di macchine rotanti finalizzata alla 
diagnosi delle componenti interne.

 » VMGears RD consente un 
benchmark vibrazionale rispetto 
alle macchine della concorrenza, 
supportando l’ufficio tecnico nella 
fase di sviluppo prodotto.

 » Il software VMGears RD 
evidenzia in modo semplice 
ed immediato eventi come 
denti ammaccati, ingranamenti 
anomali, errori di passo, 

eccentricità, cuscinetti difettosi, 
rotori sbilanciati, pompanti 
usurati, battito valvole, etc. 

 » VMGears RD system è un 
sistema completo costituito da 
software dedicato easy-to-use, 
centralina elettronica, sensori e 
cavi.

Ricerca & Sviluppo

VMGears RD
Diagnostica delle componenti interne  
della macchina assemblata

Catena 
cinematica 
della macchina 
rotante

Ricerca & Sviluppo

VMGears RD



Diagnostica 
Vibrazionale

Algoritmi specifici  
in base alla tipologia 

del prodotto

Elaborazione indici 
per singoli componenti

Monitoraggio  
End-of-Line

Controllo Qualità
in linea di assemblaggio

Funzionamento in stazioni 
di test automatiche,  
semi-automatiche  

o manuali

- 6 -

Controllo Qualità

VMGears QC
VMGears QC effettua un controllo di qualità del prodotto  
e del processo di assemblaggio, tramite un’analisi approfondita  
delle vibrazioni registrate a fine linea o in fase di collaudo.  
Ha un’interfaccia software semplice che consente una lettura 
immediata dei risultati senza l’impiego di personale esperto  
di analisi del segnale. 



Sistema 4.0 ready,  
in quanto interconnesso 
alla rete aziendale  
a livello shop-floor
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 » VMGears QC System è un 
sistema per il Controllo Qualità 
installato lungo la linea di 
assemblaggio e/o produzione o 
integrato nel banco di collaudo.

 » VMGears QC esegue il controllo 
End-of-Line di riduttori, 
trasmissioni, assali, cambi di 
velocità.

 » Il software VMGears QC contiene 
algoritmi sviluppati ad-hoc per 
ogni categoria di organo o catena 
cinematica da controllare.

 » Il software VMGears QC 
elabora indici legati alle singole 
componenti rotanti all’interno 
del macchinario e alle varie 
tipologie di difetto: tali indici 
vengono confrontati con soglie 
di accettabilità definite a livello 
statistico per determinare lo stato 
OK o NON OK del pezzo.

 » VMGears QC System può essere 
facilmente integrato in qualsiasi 
linea o banco ed interfacciato  
con un supervisore di linea per  
lo scambio dati (codici, parametri 
macchina, risultati analisi).

 » VMGears QC è un sistema 
completo costituito da software 
dedicato, centralina elettronica, 
sensori e cavi. Può funzionare 
in modalità stand-alone oppure 
gestito da un supervisore.  
Elabora un database SQL 
navigabile ed esportabile.

Controllo Qualità

VMGears QC
Controllo qualità a fine linea di produzione

Rilevamento
prodotto 
difettoso e 
scartamento
in linea di 
produzione

XZYKW
XZYKW

Controllo Qualità

VMGears QC



Diagnostica 
Vibrazionale

Raggruppamenti 
parametri, dati 
e indici su base 
temporale

Controllo
remoto per
verifica e

diagnostica

Stress temporale 
del prodotto

50 h 100 h 500 h 900 h5 h

Affidabilità 
del prodotto 

nel tempo
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Monitoraggio

VMGears DM 
VMGears Software consente il monitoraggio di prove  
di endurance di svariate tipologie di macchine rotanti,  
al fine di mappare l’evoluzione nel tempo di difetti  
come ammaccature, pitting, errori di passo, eccentricità,  
impatti anomali, piston slap, sbilanciamenti rotore, etc.
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 » VMGears DM System è un 
sistema per il monitoraggio 
remoto di macchine rotanti 
industriali come riduttori, motori 
elettrici, generatori e pompe.

 » Il sistema VMGears DM 
è composto da un cabinet 
contenente un PC ed una 
centralina, e collegato a sensori 
che vengono posizionati sulla 

macchina da monitorare.  
Il sistema effettua in maniera 
continua ed automatica misura 
e analisi delle vibrazioni della 
macchina, ed il relativo database 
può essere connesso alla rete 
aziendale.

 » La VMGears DM contiene al 
suo interno un PC e l’elettronica 
di condizionamento segnali, ed 
effettua misure e analisi secondo 
un ciclo programmato in continuo. 
Il sistema elabora indicatori 
legati alle varie tipologie di difetti, 

monitorando la loro evoluzione 
nel tempo e dando un allarme 
al superamento delle soglie di 
accettabilità.

 » Il sistema VMGears DM funziona 
autonomamente in background 
durante il test di endurance. 
Rispetto ad un semplice data-
logger, che trasferisce segnali 
grezzi che vanno poi processati, 
il sistema VMGears DM effettua 
l’analisi già on-board e trasferisce 
all’utente la curva di trend di indici 
vibrazionali già contestualizzati.

Monitoraggio

VMGears DM 
Stress temporale sul prodotto 
per ricerca affidabilità

Test temporale: 
profilo velocità

Resoconto 
eventi anomali

Analisi 
statistiche

Vibrazioni 
rilevate 
nel tempo

Monitoraggio

VMGears DM



Acustica

Comparazione
prototipi

ConsulenzaMisure interne: 5,5 x 5,5 x 2,5 m

Ideale per misure su:
 » Motoriduttori
 » Powertools
 » Cambi
 » Impianti scarico
 » Motori elettrici
 » Pompe

- 10 -

Misure e  
analisi acustiche 
in camera Semi-Anecoica 
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 » PEI VM dispone di camera  
semi-anecoica per l’esecuzione  
di svariate tipologie di test:

• Misure di potenza acustica secondo 
norme ISO 3744 / ISO 3746

• Misure di livello vibrazionale secondo 
norma ISO 5349

• Misure di correlazione  
vibrazione  rumore  
finalizzate al problem solving

• Misure di correlazione  
combustione  rumore  
(per motori a combustione interna)

• Misure di intensimetria acustica 
(queste ultime non richiedono 
l’ambiente anecoico)

• Misure comparative tra prototipi

• Analisi di rumore strutturale

Misure e  
analisi acustiche 
in camera Semi-Anecoica 
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