Controllo del baricentro su imbarcazioni in costruzione
Per Cantieri navali. Monitoraggio continuo della distribuzione longitudinale e trasversale dei pesi
La posizione del baricentro è un parametro fondamentale
per la stabilità e la maneggevolezza di una imbarcazione.
Conoscerne le coordinate in fase di costruzione permette di
distribuire gli equipaggiamenti ed allestimenti a bordo in
modo che i pesi siano equilibrati.
Il sistema sviluppato da NONIS s.r.l. si avvale della
tecnologia SCAIME per le celle di carico.
Il calcolo del baricentro viene effettuato tramite
valutazione dei pesi sugli appoggi dell’imbarcazione.
Celle di carico + kit meccanici, montati sui
supporti imbarcazione
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ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Tramite l’utilizzo della tecnologia wireless è possibile allestire il cantiere
senza stendere cavi di collegamento per le celle di carico.
Ogni cella di carico posizionata sotto lo scafo è collegata a un
trasmettitore wireless.

I segnali di ogni cella vengono inviati ad una serie di gateways ricevitori,
posizionati in quantità e modo tali da garantire la copertura del segnale
wireless su tutto il cantiere (es. un gateway ogni 10 celle di carico).
I ricevitori gateway sono sono collegati in RS485 Modbus ad un PC,
dove vengono elaborati i dati. Dalla rete aziendale è possibile leggere i
dati rilevati
Il collegameto tra i gateways ed il PC è l’unico cablaggio richiesto.
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ELETTRONICA:
Trasmettitori digitali wireless a 2,4 GHz con convertitore A/D a 18 bit e
risoluzione interna fino a 400.000 punti.
I trasmettitori sono dotati di comuni batterie AA, in contenitore IP67, per
trasmissione fino a 500m, con elevata autonomia e modalità standby
gestita da remoto. La trasmissione avviene solo quando l’applicazione
sul PC è in uso. Software di configurazione/calibrazione incluso

CELLE DI CARICO:
SCAIME offre una gamma completa di celle di carico:

n

•Celle di carico a compressione
•Capacità da 1 a 100 t
•Acciaio inossidabile – IP68/69K
•Kit di fissaggio dedicati

Sistema acquisizione wireless
Esempio di Architettura del sistema per 10 punti di appoggio / 10 celle di carico
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Software di calcolo del baricentro
Il software di calcolo installato su PC permette di visualizzare i valori di peso rilevati per ogni cella di carico ed effettua
le elaborazioni necessarie per calcolare e visualizzare la posizione del baricentro longitudinale e trasversale.
Pagine di interfaccia per introdurre le quote esatte delle celle di carico, indicazione del peso totale e dei carichi su
singole celle.
Monitoraggio in tempo reale:
•Elaborazione dati e visualizzazione grafica della
posizione del baricentro riferito al layout esatto
dell’imbarcazione, indicazione reale in metri della
posizione XY del cursore
•Calcolo e visualizzazione delle quote X e Y del
baricentro
•Calcolo del peso totale dell’imbarcazione
•Visualizzazione dei pesi su ogni singola cella di
carico
•Allarmi in caso di sovraccarico celle o batteria da
sostituire su trasmettitori

Software di calcolo del baricentro - Grafici
Distribuzione dei pesi:
•Vista laterale dello scafo con grafico a barre della
distribuzione longitudinale dei pesi
•Vista della pianta dello scafo con indicazione dei
pesi sulle singole celle di carico
•Possibilità di salvare il grafico come immagine sul PC

Software di calcolo del baricentro - Dati
Archiviazione dei dati:
•Salvataggio su PC (data, ora, pesi rilevati di tutte le
celle, XY baricentro, peso totale, commenti)
•Salvataggio automatico programmabile ad orario
prestabilito
•Accesso ai dati memorizzati tramite rete aziendale
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