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UE Spectralyzer - Funzioni FFT 
 

 

 

 
 

 

 

1. Main Tool Bar (barra strumenti principale) 

2. Control Buttons (pulsanti di controllo) 

3. Main Display Tabs (schede display principale) 

4. FFT Sample Rate (frequenza di campionamento FFT) 

5. Record Time Counter (contatore registrazione) 

6. Cursor Controls (controlli cursore) 

7. Cursor Direction Refinement tool (strumento di perfezionamento direzione cursore) 

8. Harmonic Marker (marcatore armoniche) 

9. X Axis (asse X): Hz/CPM select (Hertz / cicli al minuto) 

10. Overlay Set (impostazione overlay) 

11. Overlay Characteristic display (visualizzazione caratteristica overlay) 

12. Cursore (strumento) 

13. Lente d’Ingrandimento (strumento) 

14. Mano (strumento) 

15. Legenda Scala: Blocco, Scala Automatica, Proprietà 

16. Bearing Fault Calculator (calcolatore guasto cuscinetto) 

17. Export Plot to DMS (esporta plot/grafico su DMS): Record, Point, Baseline 

18. New Annotation (nuova annotazione) 
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UE Spectralyzer - Funzioni Time Series 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

7.   Cursor Direction Refinement tool (strumento di perfezionamento direzione cursore) 

17. Export Plot to DMS (esporta plot/grafico su DMS): Record, Point, Baseline 

20. Indicatori Cursore 

21. Calculated Frequency (frequenza calcolata tra gli indicatori del cursore) 

22. Legenda Scala Temporale 
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UE Spectralyzer - Funzioni Dual 
 

 

 
 

 

 

 

9. X Axis (asse X): Hz/CPM select (Hertz / cicli al minuto) 

15. Legenda Scala: Blocco, Scala Automatica, Proprietà 

22. Legenda Scala Temporale 
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UE Spectralyzer - Funzioni Waterfall 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

23.  Frequency Axis Range (intervallo asse frequenza: regola l’intervallo utilizzando i riquadri Min e 

Max) 

24.  dB Axis Range (intervallo asse dB: regola l’intervallo utilizzando i riquadri Min e Max) 

25.  Sample History Length (durata storico campione)  
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UE Spectralyzer - Funzioni Parameters 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

26.  FFT Averaging Parameters (parametri media FFT)  

27.  Realtime and Record Mode Parameters (parametri modalità tempo reale e registrazione) 

28.  WAV File Parameters (parametri file WAV) include: 

 - Path (percorso in cui si trova la registrazione) 

 - Play to speakers? (spunta per riprodurre negli altoparlanti) 

 - Enable alarm? (spunta per abilitare allarme) 

 - Match playback time to recording time? (spunta per far corrispondere tempo della riprodu-

zione e tempo della registrazione) 

29.  Informazioni dispositivo: Device (dispositivo), Channel (canale), Sample Rate (frequenza di 

campionamento), Resolution (risoluzione) 

30.  Chart Colors (colori tabella): cambia i colori di palette e linee oppure ripristina i colori predefiniti. 
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Introduzione 
Un analizzatore dello spettro crea un’immagine visiva del suono. Esso mostra le componenti di am-
piezza e frequenza di un suono registrato tramite uno schermo simile a quello di un oscilloscopio (un 
oscilloscopio mostra tempo e ampiezza). Il limite di frequenza è impostato dai parametri della sche-
da audio del computer ed è legato alle capacità di campionamento della stessa scheda audio. La 
frequenza di campionamento definisce quante volte in un secondo un segnale analogico in ingresso 
viene campionato dalla scheda audio. 
 

Panoramica del programma 

UE Spectralyzer fornisce all’utente gli strumenti per eseguire analisi spettrali di base su immagini 
sonore udibili. Il programma permette di visualizzare informazioni relative a FFT (trasformata di Fou-
rier veloce), time series (serie temporali), dual (FFT e serie temporali), waterfall (cascata) e parame-
ters (parametri), tramite 5 schede principali. L’utente può aprire soltanto una di queste 5 pagine per 
volta cliccando sulla linguetta corrispondente nella schermata principale del programma. Le 5 fine-
stre principali sono: 
 

• FFT: Clicca la relativa linguetta per visualizzare la scheda con la trasformata di Fourier velo-
ce. 

 
• Time Series: Clicca la relativa linguetta per visualizzare la scheda con le serie temporali.  

 
• Dual: Clicca la relativa linguetta per visualizzare la scheda con la trasformata di Fourier ve-

loce e le serie temporali.  
 

• Waterfall: Clicca la relativa linguetta per visualizzare la scheda con la vista a “cascata”.  
 

• Parameters: Clicca la relativa linguetta per visualizzare la scheda con i vari parametri.  
 
L’utente può eseguire le funzioni del programma selezionando le opzioni dalla barra principale degli 
strumenti e può controllare i particolari aspetti delle schermate utilizzando i controlli del programma. 
Questi controlli si trovano su: legenda scala, controlli cursore, palette grafico, palette overlay e le-
genda plot (grafico). 
 
In aggiunta l’utente può controllare il funzionamento dell’analisi spettrale utilizzando i pulsanti di con-
trollo (REC, RUN, STOP e RWD). 

 

Requisiti di sistema 
 

Requisiti sistema operativo 
• Windows Vista, Windows XP, Windows 7 

 

Installazione 

• Se scarichi il software da Internet, individua il file:  
 
“Spectralyzer.zip”.  
 

• Per l’installazione di UE Spectralyzer dal tuo computer, individua il file “Spectralyzer.zip” ed 
estraine i contenuti.  
 

• Per installare il programma fai doppio clic sul file “setup.exe” e segui le istruzioni.  
 

• Per installare UE Spectralyzer da un CD: inserisci il CD, seleziona “Il Mio Computer”, sele-
ziona l’unità disco appropriata e clicca sulla cartella UE Spectralyzer, poi clicca sull’icona 
“setup.exe” e segui le istruzioni.  

 
• In alternativa usa il comando “Avvia”, “Esegui” il file “setup.exe” e segui le istruzioni.  
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Funzioni della barra degli strumenti principale 
 

New Recording (nuova registrazione) 
Registrare i file WAV è semplice. Come con le registrazioni di un registratore (a nastro o digitale), 
assicurati che il computer sia connesso alla sorgente del suono (la tua Ultraprobe) per mezzo di un 
cavo con un attacco “mini phone - mini phone”. Puoi anche registrare da un registratore o un mini-
disk. Regola il volume della sensibilità del dispositivo in ingresso in modo da non sovraccaricare la 
registrazione. 
 
Per poter registrare, il dispositivo in ingresso deve essere acceso. Una volta pronto, premi il pulsante 
“Rec” (registra). Quando hai terminato, premi “Stop”. Per salvare la tua registrazione, seleziona “File” 
nella barra e “Save As” (salva come). Se non sei soddisfatto della tua registrazione o comunque 
desideri effettuarne un’altra, puoi utilizzare i comandi Rwd (riavvolgi) e Rec (registra) oppure andare 
su “File” e selezionare “New Recording” (nuova registrazione). 
 
Il tempo massimo di registrazione è di 5 minuti, ma generalmente i file audio dovrebbero limitarsi a 
10-30 secondi o meno. NOTA: le registrazioni più lunghe occupano molta memoria. 
 
Dovresti quindi modificare la frequenza di campionamento e la barra di ottimizzazione per adeguarti 
a questa grande quantità di cache durante la registrazione. 
 
I valori che seguono, sono i parametri consigliati per una registrazione tipica di 30 secondi circa. 
“Num samples for FFT” (campioni per FFT): 4096, “Sample Rate” (frequenza campionamento): 
11025. “Resolution” (risoluzione): 16 bits. 
 
I valori di seguito, invece, sono i parametri consigliati per file più grandi, della durata di circa 5 minuti: 
“Num samples for FFT” (campioni per FFT): 1024, “Sample Rate” (frequenza campionamento): 
8000, “Resolution” (risoluzione): 8 bits. Fai scorrere la barra “Optimization” (ottimizzazione) verso 
sinistra. 
 
Per salvare il “Sample Rate”, clicca sulla freccia nella casella “Num samples FFT” posta nella barra 
strumenti in alto. 
 
Nella scheda “Parameters”, la frequenza di campionamento della registrazione può essere modifica-
ta soltanto nella modalità di registrazione. 
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Indicatore livello di input 
Nell’angolo in basso a sinistra si trova la casella dell’indicatore del livello di input (segnale in ingres-

so) che fornisce un’indicazione dell’intensità della tua registrazione. Vedrai dei quadrati colorati in 

verde, arancione o rosso. Quando vedi l’indicatore di colore rosso il volume della tua registrazione 

potrebbe essere troppo alto e generare una condizione di sovraccarico. In questi casi, riduci il volu-

me in ingresso. 

 

 
 

Aprire un file WAV 
Per aprire un file WAV registrato vai nel menu “File” e seleziona “Open WAV file” (apri file WAV). 

 

Salvare un file WAV 
Un file WAV può essere salvato dopo aver registrato o riprodotto un campione audio. Nel software 

UE Spectralyzer hai la possibilità di salvare file WAV. Memorizzarli è molto semplice. Vai nel menu 

“File” e seleziona “Save As” (salva come). Inserisci il nome del file, scegli la destinazione in cui sal-

varlo e salva. 

 

Salvare le configurazioni 
Dopo aver creato una configurazione, per salvarla, vai nel menu “File” e seleziona “Save Configura-

tion” (salva configurazione). Dai un nome alla configurazione, assicurati di salvare nella destinazione 

corretta. 

 

Caricare le configurazioni 
Per caricare una configurazione, vai nel menu “File” e seleziona “Load Configuration” (carica confi-

gurazione). Scegli la configurazione e clicca “Open”. 

 

Salvare le overlay 
Se desideri salvare le overlay (“sovrapposizioni”) per una visualizzazione specifica dello spettro, vai 

nel menu “File”, seleziona “Save Overlays” (salva overlay) e successivamente seleziona il numero di 

overlay che desideri salvare. 

 

Caricare le overlay 
Per caricare una overlay, vai nel menu “File” e seleziona “Load Overlays” (carica overlay). Successi-

vamente sfoglia e scegli la overlay che intendi utilizzare. Selezionalo e clicca “OK”. 
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Generazione di report 
Tramite il software UE Spectralyzer è possibile realizzare report e stampe. Per creare un report, sele-
ziona il menu “File” e successivamente “Reports”. Una volta aperto, noterai che la schermata mostra 
lo spettro del file WAV selezionato. Scorri verso il basso e troverai un riquadro in cui inserire i dettagli 
del tuo report. Quando hai finito, seleziona “File” nella finestra del report. Hai la possibilità di stampare 
un report della finestra o salvarlo come file HTML. 
 

Edit (modifica) 
La funzione “Edit” (modifica) è utilizzabile con le serie temporali e può essere eseguita nelle modalità 
di riproduzione o di registrazione. Tramite questa funzione puoi ridurre i file WAV per conservare sol-
tanto l’area di interesse. Per modificare, utilizza lo strumento di zoom per evidenziare l’area di interes-
se e, successivamente, seleziona il menu “Edit”. Scegli tra “Keep only displayed segment” (mantieni 
solo il segmento visualizzato) o “Delete displayed segment” (elimina il segmento visualizzato). 
 

Modes (modalità) 
• Realtime (tempo reale): Nella modalità realtime puoi utilizzare Spectralyzer allo stesso modo 

di un oscilloscopio in cui lo spettro viene visualizzato durante la riproduzione del suono. Non è 
possibile registrare nella modalità realtime. Puoi soltanto visualizzare durante la riproduzione.  

• Record (registrazione): In questa modalità puoi effettuare la registrazione dei tuoi suoni. As-
sicurati che la sorgente del suono (la tua Ultraprobe) sia collegata al jack del microfono del 
tuo computer. Attivando la modalità record è possibile registrare e salvare file audio. Non è 
invece possibile aprire registrazioni salvate precedentemente. Puoi salvare la registrazione 
una volta terminata o effettuarne una nuova senza salvare la precedente.  

• Playback (riproduzione): Quando ti trovi nella modalità playback puoi aprire file audio regi-
strati precedentemente ed analizzarli. Puoi selezionare le overlay e confrontare fino a quattro 
file audio. È possibile inoltre aprire le configurazioni salvate in precedenza per effettuare le 
analisi necessarie. 

 

Pulsanti di controllo 
 

Registrare e salvare file WAV 
Registrare i file WAV è semplice. Come con le registrazioni di un registratore (a nastro o digitale), 

assicurati che il computer sia connesso alla sorgente del suono (la tua Ultraprobe) per mezzo di un 

cavo con un attacco “mini phone” (dal lato collegato al computer). Puoi anche registrare da un regi-

stratore a cassetta o MP3. Regola il volume del dispositivo in ingresso (ad esempio la tua Ultraprobe) 

in modo da non sovraccaricare la registrazione. Guarda l’indicatore del livello dell’input per verificare 

se il segnale in ingresso è sovraccarico. 

 

Per poter registrare, il dispositivo in ingresso deve essere acceso. Una volta pronto, premi il pulsante 

“Rec” (registra). Quando hai terminato, premi “Stop”. Per salvare la tua registrazione, seleziona il 

menu “File” e “Save As” (salva come). Se non sei soddisfatto della tua registrazione o comunque 

desideri effettuarne un’altra, puoi utilizzare i comandi “Rwd” (riavvolgi) e “Rec” (registra) oppure anda-

re su “File” e selezionare “New Recording” (nuova registrazione). 

 

Per farlo, clicca “Stop” e successivamente “Rwd”, apri il menu “File” e seleziona “New Recording”. 

 

Riprodurre un file WAV 

Per riprodurre un file WAV, vai nel menu “File” e seleziona “Open WAV file” (apri file WAV). Successi-

vamente, premi “Run”. Quando termini, clicca “Stop”. Per ascoltare un qualsiasi segmento di un file 

WAV registrato puoi utilizzare il pulsante “Rwd” per riavvolgere o spostare il cursore nella barra di 

scorrimento dei secondi verso destra o sinistra. Questa barra si trova in alto sopra la finestra in cui 

viene visualizzato lo spettro. 
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Controlli del programma 
 

Legenda scala 
Le proprietà degli assi della frequenza e dei dB possono essere regolate tramite i controlli della scala 
posti sotto il grafico (plot) a sinistra. 
 

1 2 3 4 
 

   
Asse della frequenza 
      

1. Nome asse      

2. Icona lucchetto      

3. Icona scala automatica      

4. Icona proprietà 
1 2 3 4 

 
   
 
Asse dB 
 
1. Nome asse  
2. Icona lucchetto  
3. Icona scala automatica  
4. Icona proprietà:  

 
• Icona lucchetto: Cliccare sul lucchetto attiva o disattiva l’autoscaling (adattamento 

automatico). Quando aperto, l’autoscaling è disattivato. Quando chiuso, il grafico mo-
difica automaticamente i valori dell’asse per contenere i dati.  

 

 
 

• Icona autoscale: Cliccare sul pulsante con la “X” o con la “Y” esegue l’autoscaling 
una volta.  

 
 

Nel caso in cui non è possibile vedere lo spettro in quanto fuori dall’intervallo, vai nelle 
caselle della frequenza o dei dB poste nell’estremità della schermata. Le icone 
dell’autoscaling sono vicine alle icone del lucchetto. Per centrare o ottimizzare lo spet-
tro, basta semplicemente cliccare sull’icona dello scaling automatico della frequenza o 
dei decibel. 
 

• Icona Proprietà: Cliccare sui pulsanti “X.XX” o “Y.YY” apre un menu che consente 
all’utente di modificare gli attributi degli assi, quali lineare/log., precisione, colore, ecc.. 
 

 
 
 

Cursori 
Sono presenti due cursori che possono essere visualizzati nelle schermate FFT e Time Series per 
assistere nella determinazione dei livelli di frequenza e dB. Ogni cursore ha una barra orizzontale e 
verticale. La barra verticale mostra la frequenza nel riquadro del cursore e la linea orizzontale mostra 
il livello di decibel nel riquadro del cursore. Il riquadro del cursore è posto in basso nella parte centrale 
dello schermo. 
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Frequenze calcolate 

Su “Time Series”, vengono utilizzati due marcatori verticali per segnare i picchi di interesse. La fre-
quenza calcolata tra questi marcatori viene indicata nel riquadro “Calculated Frequency”. 
 

Legenda cursore 
 

Riquadro cursore 
Clicca sulla casella del cursore che devi utilizzare. Il riquadro del cursore fornisce la vista di frequenza 
e decibel per la posizione del relativo cursore. 
 

1     2        3 
 

 
 
I due cursori liberi sono controllati dalla legenda cursore che contiene i seguenti elementi. Ogni curso-
re consiste in una linea orizzontale e una verticale. 
 

1. Nome cursore: I nomi predefiniti sono “Cursor 1” e “Cursor 2”.  
2. Valore frequenza: Il riquadro a destra dei nomi dei cursori mostra il valore della frequenza 

del cursore X corrispondente.  
3. Valore dB: Il riquadro successivo, a destra, mostra il valore del cursore Y corrispondente.  

 

Cursor Direction Refinement Tool (strumento di perfezionamento direzione 

cursore) 
Clicca il pulsante arancione al centro per centrare il cursore. Le frecce a destra e a sinistra controllano 
la barra verticale, mentre quelle sopra e sotto spostano la barra orizzontale. 
 

 
 
X-Axis Scale (scala asse X) 
Questo controllo ti consente di scegliere tra Hz e CPM (cicli al minuti) per l’asse delle X. Clicca nel 
riquadro “X-Axis Scale” ed effettua la tua selezione. 
 

 
 

Palette grafico 
 

Strumento di selezione/deselezione (puntatore a croce) 
Questo strumento aiuta a muoversi nella schermata. Puoi utilizzarlo come puntatore. In aggiunta può 
essere utilizzato per afferrare e trascinare cursori verticali e orizzontali. 
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Zoom (ingrandisci / riduci) 
 

 
 
Le icone dello zoom si trovano nel riquadro con la lente d’ingrandimento. Cliccare sulla lente 
d’ingrandimento fa aprire un menu con 5 diverse scelte di zoom e un pulsante di ripristino. La fila 
superiore permette all’utente di utilizzare uno strumento che, cliccando e trascinandolo sul plot, fa 
selezionare una specifica area da ingrandire. La fila inferiore include il tasto di ripristino dello 
zoom (a sinistra) e due strumenti che consentono di ingrandire (tasto centrale) lo zoom del grafi-
co o di ridurlo (destra) un clic alla volta. 
 
Un altro metodo per analizzare una specifica porzione dello spettro della frequenza è quello di 
selezionare una frequenza all’interno dell’asse della frequenza posto nella parte inferiore della 
schermata dello spettro. Prima seleziona il riquadro della frequenza bassa da modificare ed inse-
risci la nuova frequenza, successivamente seleziona il riquadro della frequenza alta e inserisci il 
nuovo valore. 

 

 
 

Palette overlay e overlay  
È possibile selezionare quattro diverse overlay. Puoi modificare i colori nella scheda “Parame-
ters” (vedi la sezione “Modificare colori palette e linee”). 
 
Puoi regolare la visualizzazione di una overlay cliccando sul numero di overlay che desideri vi-
sualizzare e successivamente selezionando lo stile o la larghezza della linea o una specifica vi-
sualizzazione del plot: “Bar Plots” (trama a barre), “Fill Base Line” (riempimento da linea base), 
“Interpolation” (interpolazione) o “Point Style” (stile puntiforme). 
 
Per selezionare una overlay, clicca sul pulsante “On-Off” e per impostarla clicca su “Set”. 
 
È possibile salvare una overlay selezionando “File” e successivamente “Save Overlay”. Per cari-
care una overlay che è stata precedentemente salvata, vai su “File” e dopo seleziona “Load 
Overlays”. 
 

Impostazione allarmi 
Quando ti trovi su “FFT” puoi impostare degli allarmi. 
 
Per farlo: 
 

1. Seleziona lo strumento di selezione/deselezione (puntatore a croce).  
2. Attiva il “Cursor 1”.  
3. Apri il pulsante del formato del cursore e scorri in basso fino a “Bring to Center” (porta al 

centro).  
4. Utilizzando il puntatore a croce, trascina il cursore verticale fino al primo punto inferiore 

della frequenza impostato.  
5. Utilizza il puntatore a croce per trascinare il cursore orizzontale fino alla soglia limite di 

decibel desiderata.  
6. Attiva il “Cursor 2”.  
7. Apri il pulsante del formato del cursore 2 e scorri in basso fino a “Bring to Center” (porta 

al centro).  
8. Utilizzando il puntatore a croce, trascina la linea verticale del “Cursor 2” fino a dove desi-

deri che venga impostato il limite superiore della frequenza.  
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Quando la soglia di decibel all’interno dello spettro di frequenza selezionato viene superata, il 
pulsante del riquadro dell’allarme cambia da verde a rosso. La data e l’ora dell’allarme vengono 
quindi visualizzati. 
 

Mano (strumento) 
 

 
 
Lo strumento a forma di mano può essere utilizzato per spostarsi nello spettro. Dopo averlo sele-
zionato, clicca e trascina all’interno della schermata selezionata. 
 

 
 

Schermata principale finestra FFT 

Configurazioni 
Se stai utilizzando la configurazione standard e intendi cambiarla, puoi decidere se crearne una 
nuova con un nuovo intervallo di frequenza o selezionare uno dei due modelli già presenti nel 
programma. Per creare una nuova configurazione apri la scheda “Parameters”. Qui puoi modifi-
care “Sample Rate” (frequenza campionamento), “Resolution” (risoluzione), “Mode” (modalità), 
“Weighting” (ponderazione), “Num. Of Averages” (numero di medie) e “FFT Window” (finestra 
FFT). Se si ha la necessità di modificare l’intervallo di frequenza, apri la scheda “FFT”, evidenzia 
la frequenza che intendi cambiare (posizionata al di sotto dello spettro) e scrivi le tue nuove fre-
quenze, entrambe quella più alta e quella più bassa. 
 

Regolare la scala dei dB 
Il metodo per regolare la scala dei dB è simile a quello descritto per l’intervallo di frequenza. Evi-
denzia i valori inferiore e superiore dell’intervallo dei decibel e scrivi i nuovi parametri desiderati. 
Così come con la regolazione della frequenza, puoi anche utilizzare la lente d’ingrandimento e 
spostarti nell’intervallo dei decibel dello spettro che desideri visualizzare. 
 

Time Series (serie temporali) 
Puoi visualizzare un evento su “Time Series”. Qui un campione di suono selezionato può essere 
visualizzato mentre varia ampiezza durante il tempo. 
 

Regolare il tempo 
Come con la regolazione della frequenza, anche la visualizzazione del tempo può essere modifi-
cata. Per farlo, seleziona lo strumento lente d’ingrandimento dal relativo riquadro. 
 

Waterfall (cascata) 
Si tratta di una vista 3-D della frequenza e dei decibel lungo il tempo man mano che viene ripro-
dotto un suono. Le regolazioni includono: “Frequency Axis Range” (intervallo asse frequenza - 
“Min” e “Max”), “dB Axis Range” (intervallo asse dB - “Min” e “Max”) e “Sample History Length” 
(durata storico campione). 
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Parameters (parametri) 
Puoi personalizzare l’apparenza della visualizzazione di spettro (“FFT”) e “Time Series” utilizzan-
do o modificando le informazioni presenti nella scheda “Parameters”. 
 

FFT Averaging Parameters (parametri media FFT) 
1. “Mode” (modalità): Mostra le selezioni “No Averaging” (nessuna media), “Vector Avera-

ging” (media vettoriale), “RMS Averaging” (media quadratica) e “Peak Hold” (manteni-
mento picco). Il programma è inizialmente impostato su RMS Averaging.  

2. “Weighting” (ponderazione): Sono presenti due selezioni: “Linear” (lineare) e “Expo-
nential” (esponenziale). La ponderazione esponenziale viene utilizzata più spesso.  

3. “FFT Window” (finestra FFT): Qui puoi selezionare il tipo di visualizzazione dello spet-
tro. È possibile scegliere tra diverse finestre di campionamento, quali: None (nessuna), 
“Hanning”, “Hamming”, “Blackman - Harris”, “Exact Blackman”, “Blackman”, “Flat Top”, “4 
term B -Harris”, “Low Sidelobe”. Di default, il software è impostato sulla visualizzazione 
“Hanning”.  

 

Realtime and Record Mode Parameters (parametri modalità tempo reale 

e registrazione) 
Da qua puoi regolare i parametri della registrazione. Questi possono essere modificati soltanto 
mentre ti trovi nella modalità “Record”. Sono presenti quattro selezioni per la registrazione: 
 

1. “Channel” (canale): La selezione predefinita è “mono”.  
 

2. “Sample Rate” (frequenza di campionamento): Più è alta la frequenza di campiona-
mento, minore è il tempo da utilizzare per la registrazione. La tabella di seguito può aiu-
tarti a scegliere la frequenza di campionamento in base alla durata della registrazione. A 
titolo di esempio, se registri per 15 secondi, la frequenza di campionamento può essere 
22050 con “Num samples for FFT” (campioni per FFT) a 4056. Se devi registrare per una 
lunga durata, per esempio 5 minuti, la frequenza di campionamento dovrebbe essere 
8000 e i campioni per FFT 1024.  

 
 

Frequenza Precisione Tempo Massimo Max # 

Campionamento 
(kHz) 

(bits) 
Registrazione 

(minuti) 
M-bytes 

8 8 5 2,4 

8 16 5 4,7 

11.025 8 5 3,3 

11.025 16 5 6,5 

22,05 8 3 3,9 

22,05 16 3 7,8 

44,1 8 1 2,6 

44,1 16 1 5,2 

 
 

3. “Resolution” (risoluzione): Puoi selezionare quanto deve essere affinata la risoluzione 
della visualizzazione. Le scelte tipiche sono 16 bits o 8 bits.  

 
4. “Optimization” (ottimizzazione): Trascinare la barra dell’ottimizzazione verso destra fa 

incrementare l’ottimizzazione, verso sinistra la fa ridurre.  
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WAV File Parameters (parametri file WAV) 
Questo riquadro mostra il percorso del file WAV, le opzioni “Play to speakers” (riproduci negli 
altoparlanti), “Enable alarm” (attiva allarme) e “Match playback time to recording time” (fai corri-
spondere tempo di riproduzione e di registrazione). 
 

 
 

Modificare colori palette e linee 
Apri la scheda “Parameters” per visualizzare i colori del grafico (“Chart Colors”). 
 
Seleziona l’elemento che intendi modificare cliccando nella casella alla sua destra (es. “Chart 
Background”) ed effettua la selezione del colore. 
 
Puoi modificare i colori di: “Chart Background” (sfondo grafico), “Major Axis” (linee maggiori gri-
glia), “Minor Axis” (linee minori griglia), “Overlay 1-4” (sovrapposizioni da 1 a 4),  “Data” (dati) e 
“Cursors” (cursori). Se desideri ripristinare i colori originali clicca il pulsante “Reset to Default”. 
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Funzioni aggiuntive 

Harmonic Marker (marcatore armoniche) 
Per visualizzare il marcatore delle armoniche clicca sulla casella “On/Off” sotto la scritta “Harmo-
nic Marker” e inserisci il valore della frequenza primaria nel riquadro accanto. In questo modo 
vengono mostrate le armoniche. 
 
Puoi correggere la posizione delle armoniche cliccando sulle frecce in alto o in basso nel riquadro 
sotto “Harmonic Marker”. 
 

Per rimuovere il marcatore delle armoniche, clicca e togli la spunta nella casella “On/Off”. 

 
 

 
 
 

Marcatori 
Puoi posizionare fino a un massimo di tre marcatori. Per utilizzarli: 
 

1. Posiziona il cursore sull’area di interesse  
2. Tieni premuto il tasto Alt e clicca con il tasto sinistro del mouse  
3. Per rimuoverlo, clicca sopra il marcatore con il pulsante sinistro  
4. Per piazzare e spostare l’etichetta dei marcatori, posiziona il cursore del mouse nell’area 

interessata  
5. Tieni premuti Alt e Shift e clicca con il tasto sinistro del mouse.  
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UTILIZZARE IL “BEARING FAULT CALCULATOR” (CALCOLATORE GUASTO 

CUSCINETTO) 
 

 
 
Il calcolatore dei guasti dei cuscinetti è uno strumento in grado di assistere nella valutazione del 
tipo di guasto di: pista anello esterno (“Outer”), anello interno (“Inner”), passaggio sfera (“Ball 
Spin”) o gabbia (“Cage”).  Può essere utilizzato anche per ottenere indicazioni dell’effettiva velo-
cità del motore tramite il pulsante “Calculate RPM” (calcola giri/min). 
 
Calcolare la condizione di guasto del cuscinetto 
Per determinare la tipologia di guasto: 
  

1. Inserisci il numero di sfere del cuscinetto nel riquadro “Balls” (sfere). 
 

2. Inserisci i giri/min (“RPM”) del motore.  
 

3. Utilizzare una finestra del cursore:  Nella sezione del calcolatore dei guasti del cusci-
netto puoi utilizzare il “Cursor 1” o il “Cursor 2” o entrambe. Clicca su uno dei quattro 
indicatori dei guasti e l’indicatore del cursore (“Cursor 1”, “Cursor 2” o entrambe) appare 
nella schermata della “FFT” accanto alla frequenza del guasto stimato.  Le frequenze 
calcolate da “Outer”, “Inner”, “Ball Spin” e “Cage” vengono mostrate nelle loro rispettive 
finestre sulla destra.  Per esempio se viene utilizzato il “Cursor 1” e la frequenza della 
gabbia è stimata a 95 Hz, l’indicatore giallo del cursore sposta la propria posizione su 
quella frequenza. 

 
4. Utilizzare l’indicatore dell’armonica:  Seleziona uno dei quattro indicatori nella sezione 

“Harmonic” e le relative linee nella schermata “FFT” spostano le armoniche della fre-
quenza del guasto calcolato. Le frequenze del guasto calcolato appaiono anche nei ri-
spettivi riquadri a destra. In molti casi le linee del cursore delle armoniche non si sposta-
no nei picchi esatti mostrati nella schermata “FFT”.  Il calcolo più vicino è spesso 
l’indicatore del problema.  Per esempio, se i picchi nella FFT sono armoniche di 91 e 
l’armonica della frequenza di guasto dell’anello esterno mostra 93, mentre anello interno, 
passaggio sfera e gabbia non si avvicinano a questo valore, allora il problema è molto 
probabilmente localizzato nella pista dell’anello esterno. 

 
5. “Calculate RPM”: nel caso in cui le linee del cursore dell’armonica nella schermata “FFT” 

non corrispondano esattamente con i calcoli del guasto come indicato nei riquadri a de-
stra dello schermo, è possibile che la frequenza del motore non sia corretta. Per determi-
nare la frequenza del motore: 

 
a.) Assicurati che il guasto calcolato nella sezione Harmonic sia stato selezionato (“Ou-

ter”, “Inner”, “Ball Spin” o “Cage”). 
 

b.) Sposta il marcatore dell’armonica premendo le frecce in alto/basso nella finestra sotto 
“Harmonic Marker” per spostare il cursore sul picco dell’armonica. 
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c.) Una volta che il cursore dell’armonica si trova sul picco, clicca su “Calculate RPM”. I 
giri/min (“RPM”) adesso sono più vicini all’effettiva velocità del motore. I giri/min cal-
colati rappresentano i giri/min effettivi per il tipo di guasto ed il numero di sfere indicati 
in base a dove è stato posizionato il marcatore.   

 
Esportare il plot (schermata del grafico)  
 
Le immagini del plot possono essere esportate in un File o allegate ad un Record, Point (punto 
controllato), Baseline (punto di partenza) su Ultratrend DMS.   
 
L’immagine di una schermata può essere esportata sia a schermo intero che contenente soltanto 
il grafico. Per esportare soltanto il grafico, spunta la casella “Graph Only”. 
 
“To File”: Un’mmagine può essere esportata in un file in qualsiasi destinazione nel tuo computer. 
“To Record”: L’immagine viene allegata a un record storico su Ultratrend DMS. 
“To Point”: L’immagine viene esportata in un punto controllato su Ultratrend DMS e può essere 
utilizzata dall’opzione di selezione dell’immagine quando viene generato un report. 
“To Baseline”: L’immagine può essere allegata ad un punto di partenza. Questa funzione apre 
l’immagine nella Ultraprobe 15000 per la visualizzazione durante l’ispezione di una ronda. 
 

 
 

Annotazione 
Per posizionare un commento sul plot (su “FFT” o “Time Series”) premi il pulsante “New Annota-
tion”. Scrivi il commento nella finestra che appare e clicca OK.  Per spostare l’annotazione 
all’interno del grafico, clicca sulla punta della freccia dell’annotazione e trascinala fino alla posi-
zione desiderata.  
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Appendice A 
 
Sommario delle descrizioni di controlli e indicatori 
 
Tab Control (controllo schede) - Scegli tra le schermate FFT (trasformata di Fourier veloce), 
Time Series (serie temporali), Dual (duale FFT / Time Series), Waterfall (cascata) o Parameters 
(parametri). 
 
FFT Averaging Parameters (parametri media FFT) - È un segmento che definisce come viene 
effettuato il calcolo della media. 
 
Mode (modalità) - La modalità di calcolo della media specifica la modalità utilizzata nel calcolo 
della FFT.  
 
Weighting (ponderazione) - Questa modalità definisce la ponderazione utilizzata per il calcolo 
della media quadratica e vettoriale. 
 
Number of averages (numero di medie) - Specifica il numero di medie che viene utilizzato per il 
calcolo della media quadratica e vettoriale. Se la modalità di ponderazione è esponenziale (ex-
ponential), il processo di calcolo della media è continuo. Se la modalità di ponderazione è lineare 
(linear), il processo di calcolo della media si resetta automaticamente una volta che il numero di 
medie selezionato è stato calcolato. 
 
Realtime and Record Mode Properties (proprietà delle modalità tempo reale e registrazione) - 
Identifica il modo in cui è impostato il suono (Mono o Stereo), la sua frequenza di campionamento 
e se è a 8 o 16 bit. Queste informazioni vengono applicate alle modalità Realtime (tempo reale) e 
Record (registrazione). 
 
Channel (canale) - Legge sempre Mono (l’opzione stereo non è supportata). 
 
Sample Rate (frequenza di campionamento) - Indica la frequenza di campionamento utilizzata 
per l’acquisizione dei dati nelle modalità Realtime e Record. 
 
Resolution (risoluzione) - Indica se il suono viene acquisito a 8 bit o 16 bit nelle modalità Realti-
me e Record. 
 
WAV file Path (percorso file WAV) - Specifica il percorso in cui si trova il file WAV. Cliccare 
sull’icona della cartella fa aprire la finestra di dialogo da cui poter selezionare e aprire il file. 
 
Run (pulsante Run) - Premere il pulsante Run (esegui) avvia le seguenti azioni: 
 

1. Nella modalità Realtime, inizia a processare i dati sonori acquisiti dal segnale in ingresso. 
I dati non vengono salvati.  

2. Nella modalità Record, inizia a riprodurre il suono salvato nel buffer di registrazione. Se la 
casella Play to speakers? (riproduci negli altoparlanti) è spuntata (scheda Parameters), la 
riproduzione avviene negli altoparlanti del computer.  

3. Nella modalità Playback, avvia la riproduzione dei dati sonori dal file WAV specificato.  
 
Stop (pulsante Stop) - Premere il pulsante Stop ferma l’acquisizione del suono nelle modalità 
Realtime e Record e la riproduzione dei suoni preregistrati nelle modalità Record e Playback. 
 
Il pulsante Stop inoltre resetta il grafico su Time Series per mostrare tutti i suoni registrati nelle 
situazioni in cui mostra soltanto un sottoinsieme dei dati. 
 
Rewind (pulsante Rwd) - Premere il pulsante Rwd riavvolge la riproduzione della registrazione 
fino all’inizio nelle modalità Record o Playback. 
 
Record (pulsante Rec) - Premere il pulsante Rec avvia la registrazione del suono nel buffer du-
rante la modalità Record. 
 
Buffer Pos Slider (cursore posizione buffer) - Questo cursore indica la lunghezza della registra-
zione in secondi e mostra la posizione attuale nella riproduzione. L’utente può spostare il cursore 
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per selezionare un punto particolare nella registrazione. Questo controllo non è disponibile nella 
modalità Realtime, poiché i dati sonori non sono bufferizzati. 
 
Quando viene selezionato un punto particolare nella registrazione, le schermate FFT e Time Se-
ries mostrano i dati di quello specifico momento dell’acquisizione. 

 
Num Samples for FFT (numero campioni per FFT) - Imposta il numero di campioni utilizzati per 
calcolare lo spettro FFT. Questo valore può essere modificato mentre i dati sonori vengono ac-
quisiti nella modalità Realtime. Nota che l’operazione con valori bassi può appesantire e sovrac-
caricare la CPU se è impegnata anche in altre operazioni. Utilizza il cursore su Optimization nella 
scheda Parameters per migliorare le prestazioni nei computer più lenti. 
 
Consiglio: quando registri, utilizza un valore pari a 4096 o superiore per una migliore prestazio-
ne. Puoi ripetere la registrazione a valori inferiori senza alcuna perdita di informazione. 
 
Playback timing (tempistica riproduzione) - Se questa opzione viene selezionata, il tempo della 
riproduzione nelle modalità Record e Playback corrisponde al tempo di registrazione (quando non 
è selezionata, i dati riportati nel plot su FFT o Time Series possono essere visualizzati ad un rit-
mo molto più veloce rispetto al tempo di registrazione). 
 
Nota: Quando la casella Play to speakers? è spuntata, si consiglia di spuntare anche questa 
casella. 
 
Play to speakers? (riproduci negli altoparlanti) Quando questa opzione è selezionata, il suono 
viene riprodotto negli altoparlanti sia nella modalità Record che in quella Playback. 
 
FFT Overlay Control (controllo overlay FFT) 
 
I 4 pulsanti On/Off attivano/disattivano la visualizzazione delle corrispondenti overlay. Se però il 
pulsante Set per abilitare la traccia della corrispondente overlay non è stato precedentemente 
premuto, cliccare su On/Off non ha alcun effetto. 
 
Set Overlay (abilita overlay) 
 
I 4 pulsanti Set creano una overlay della traccia FFT attuale. La traccia della overlay può essere 
attivata o disattivata tramite il pulsante On/Off. 
 
Optimization (ottimizzazione)  
 
Utilizza questo cursore per ottimizzare le prestazioni del programma sul tuo computer se si verifi-
cano errori durante la registrazione di dati nella modalità Record. Per i computer meno perfor-
manti, scegli un valore più sulla sinistra; per computer più rapidi, imposta valori sulla destra. 
 
Cursors On/Off (cursori on/off) 
 
Le due caselle dei cursori attivano/disattivano la visualizzazione dei corrispondenti cursori. La 
legenda dei cursori (posizionata sotto il plot FFT) contiene ulteriori funzioni di controllo. 
 
FFT Graph (grafico FFT)  
 
Il grafico FFT mostra la FFT dei dati acquisiti, utilizzando il numero di campioni selezionato 
nell’opzione Num Samples for FFT. I parametri del calcolo delle medie e della finestra nella 
scheda Parameters vengono immessi nell’algoritmo della FFT. Il tasso di aggiornamento è limita-
to dalla velocità del computer o dal tempo richiesto per acquisire i dati inviati all’algoritmo FFT. Il 
plot FFT può anche mostrare i dati delle overlay se selezionate. 
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Note su intervallo, bin e risoluzione FFT: 
 

1. Il numero dei bin della FFT è sempre uguale a 1/2 del numero di campioni utilizzati per cal-
colare la FFT. Per esempio, 4096 campioni equivalgono ad una FFT con 2048 bin.  

 
2. L’intervallo della FFT è 1/2 della frequenza di campionamento selezionata nella scheda dei 

parametri. Con una frequenza di campionamento di 22050 campioni al secondo, si ha un 
intervallo FFT di 11025 Hz. Nessun dato viene riportato nel plot a valori di frequenza mag-
giori dell’intervallo FFT o inferiori a 0. La risoluzione FFT equivale all’intervallo FFT / # bin 
FFT.  
 

3. L’utente può controllare diversi tipi di cursori sul plot FFT: 
 

a. Cursori liberi: Sono presenti 2 cursori liberi utilizzabili per identificare coordinate 
orizzontali e verticali. La palette del cursore immediatamente sotto il grafico controlla 
questi cursori. Possono essere attivati e disattivati selezionando o deselezionando le 
caselle alla loro sinistra nell’angolo in basso a sinistra della scheda FFT.  

 
b. Marcatori: Sono disponibili tre marcatori da utilizzare per contrassegnare punti speci-

fici nella schermata FFT. Per posizionare un marcatore, premi Alt e il tasto sinistro 
del mouse. Per rimuovere un marcatore, cliccaci sopra con il tasto sinistro del mou-
se. Per spostare il testo in una nuova posizione (verticalmente), premi Shift+Alt e il 
tasto sinistro del mouse. La posizione orizzontale del marcatore è fissa.  

 
c. Cursori armonica: Per visualizzare i cursori dell’armonica premi Shift e il tasto sini-

stro del mouse. I cursori vengono posizionati su molteplici numeri interi del valore 
della frequenza selezionata tramite il clic. Questo valore viene mostrato per riferi-
mento. Per spostare il testo in una nuova posizione (verticalmente), premi Shift+Alt e 
il tasto sinistro del mouse. Per rimuovere i cursori dell’armonica premi Ctrl e il tasto 
sinistro del mouse.  

 
Il plot FFT contiene 4 controlli: 

 
1. Legenda scala: Le proprietà dell’asse della frequenza e di quella dei dB possono essere 

regolate tramite i controlli della scala posti a sinistra sotto il grafico. Contiene i seguenti 
elementi:  

 
a. Nome asse: I nomi predefiniti sono “Frequency” e “dB”.  

 
b. Blocco autoscale: Cliccare sul lucchetto attiva o disattiva l’autoscaling (adattamen-

to automatico). Quando aperto, l’autoscaling è disattivato. Quando chiuso, il grafico 
modifica automaticamente i valori dell’asse per contenere i dati.  

 
c. Autoscale singolo: Cliccare sul pulsante con la “X” o con la “Y” esegue 

l’autoscaling una volta.  
 
d. Formato assi: Cliccare sui pulsanti “X.XX” o “Y.YY” apre un menu che consente 

all’utente di modificare gli attributi degli assi, quali lineare/log., precisione, colore, 
ecc..  

 
2. Legenda cursore: I due cursori liberi sono controllati dalla legenda cursore che contiene i 

seguenti elementi. Ogni cursore consiste in una linea orizzontale e una verticale.  
 

a. Nome cursore: I nomi predefiniti sono “Cursor 1” e “Cursor 2”.  
 

b. Valore frequenza: Il riquadro a destra dei nomi dei cursori mostra il valore della 
frequenza del cursore X corrispondente.  
 

c. Valore dB: Il riquadro mostra il valore del cursore Y corrispondente.  
 

d. Strumento di selezione: Clicca su una delle due righe dei cursori per selezionare il 
relativo cursore (vedi strumento di spostamento sotto).  
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3. Strumento di spostamento: Clicca su una delle frecce direzionali per spostare il cursore se-
lezionato (vedi strumento di selezione sopra) di 1 pixel nella direzione selezionata.  

 
4. Palette grafico: La palette del grafico consente all’utente di zoomare e ridurre 

l’ingrandimento del plot. Consiste nei seguenti elementi:  
 

a. Strumento di deselezione: Cliccare sul puntatore a croce deseleziona gli strumenti 
di zoom o navigazione selezionati in precedenza.  

 
b. Strumenti di ingrandimento: Cliccare sulla lente d’ingrandimento fa aprire un menu 

con 5 diverse scelte di zoom e un pulsante di ripristino. La fila superiore permette 
all’utente di utilizzare uno strumento che, cliccando e trascinandolo sul plot, fa se-
lezionare una specifica area da ingrandire. La fila inferiore include il tasto di ripristi-
no dello zoom (a sinistra) e due strumenti che consentono di ingrandire (tasto cen-
trale) lo zoom del grafico o di ridurlo (destra) un clic alla volta.  

 
c. Strumento di navigazione: Cliccare sull’icona della mano seleziona uno strumento 

di navigazione che consente all’utente di cliccare e trascinare per spostarsi 
all’interno del plot.  

 
5. Legenda plot: La leggenda del plot mostra una linea colorata quando la traccia overlay cor-

rispondente è attivata. Cliccare sulla linea apre un menu che consente all’utente di impo-
stare gli attributi della traccia come la larghezza, il colore, il tipo, ecc..  

 
Grafico Time Series (serie temporali)  
 
Mostra l’ampiezza in rapporto al tempo di un dato sonoro acquisito o preregistrato. La scalatura 
verticale è espressa in % della scala completa. 
 
Durante l’esecuzione, questo grafico mostra le informazioni dell’ampiezza del “frammento” di dati 
acquisito più di recente. Avviene anche quando vengono visualizzati i dati ottenuti dopo che la 
posizione della riproduzione è stata modificata manualmente tramite il cursore della posizione del 
buffer. In questi casi, l’asse del tempo mostra il “frammento” attuale in opposizione al tempo 
all’interno della registrazione. Il “frammento” può essere calcolato in modo facile dalla frequenza 
di campionamento attuale e dal numero di campioni utilizzati per la FFT, ovvero: con 22050 cam-
pioni/sec, con 16384 campioni, il tempo del frammento è 16384/22050 = ~743ms. 
 
Le proprietà della scala verticale e orizzontale possono essere regolate dalla palette della scala 
immediatamente sotto il grafico a sinistra. La palette del grafico in basso a destra può essere 
utilizzata per zoomare come descritto nella sezione del plot FFT. Nota che la % della scala com-
pleta può essere maggiore del 100% per mostrare l’intera forma d’onda. 
 
Nelle modalità Record e Playback, il segmento visualizzato può essere sia eliminato dalla regi-
strazione che conservato tramite le appropriate opzioni del menu “Edit”. 
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