
SMART SURVEILLANCE  
OF BOLTED JOINTS 



BOLTED JOINT MONITOR  

Immagina….di essere in grado di 
monitorare lo stato di giunzioni 
bullonate critiche dal tuo cellulare 
anche se l’applicazione è dall’altra 
parte del mondo 
 

Immagina….il risparmio qualora la 
giunzione bullonata fosse complessa 
da raggiungere 
 

Immagina….un sistema che non solo 
invia dei report periodici, ma ti avvisa 
nel caso i tuoi bulloni si dovessero 
allentare 

NON IMMAGINARE,  
TUTTO CIO’ E’ POSSIBILE 



Strainlabs e Plarad insieme per sviluppare lo stato dell’arte della 
tecnologie IoT (Internet of Things) per il controllo e la sorveglianza 
delle giunzioni bullonate 

BOLTED JOINT MONITOR  



IoT- Internet of Things. Ci stiamo muovendo verso un 
mondo in cui gli oggetti acquisiscono una capacità 
autonoma di percepire l’ambiente e adattarsi ad esso 

CM – E’ il processo di controllo dei parametri vitali di 
un dispositivo (forza, temperatura,..) al fine di 
identificare i significativi cambiamenti che indicano 
l’aumento di probabilità di un guasto 

CBM – Manutenzione solo quando serve. Migliore 
pianificazione delle attività di service, migliori 
condizioni di accessbilità agli impianti e risparmio sui 
costi perchè le attività sono eseguite solo quando 
necessario 

INTERNET OF THINGS AL SERVIZIO DEL CONTROLLO 

Condition Based 
Maintenance 
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IL PRECARICO DEI BULLONI 

Le giunzioni bullonate soffrono pericolosamente dell’impossibilità di 
conoscere il reale precarico applicato a causa degli attriti ed hanno una 
naturale inclinazione all’allentamento 



E’ impossibile verificare il precarico in un giunto già avvitato  

Le ispezioni risultano inaccurate 

I giunti ispezionati rimangono ancora inaffidabili 

Costi elevati  

Tempi prolungati 

Lunghi fermi impianto 

Elevata pericolosità 

CONTROLLO DELLE GIUNZIONI 



Sensor 
Perdita di 

precarico nei 
bulloni 

Manutenzione 
e reportistica BoltMate 

LA NOSTRA SOLUZIONE 

Il sistema StrainLabs consente di individuare istantaneamente la 
perdita di precarico delle giunzioni e gestire realtime le informazioni 
per la manutenzione ed il service 



STRAINLABS SYSTEM 

Il sistema StrainLabs è stato sviluppato per le installazioni che: 

     Necessitano di essere controllate frequentemente 

   Sono situate in aree remote difficili da raggiungere 

   Hanno livelli di sicurezza critici 

   Hanno costi di controllo elevati 



Il sensore è costituito da un un elemento 
filettato che contiene al suo interno un 
sofisticato trasduttore per la misura del 
precarico 
 
Affinchè il valore del precarico possa essere 
comunicato remotamente, il sensore è in grado 
di trasmettere dati tramite connessione 
wireless e scambiare informazioni con il sistema 
di gestione BoltMate 

TRASMISSIONE REMOTA WIRELESS 



Il precarico è determinato mediante un 
laser in grado di determinare l’esatto 
allungamento del bullone e dedurne il 
relativo precarico 
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TECNOLOGIA LASER EVOLUTA 



Informazioni real time su: 
• Precarico  
• Temperatura 
• Posizione 
• ID 
• Tempo/Data 
• Stato batteria 
• ... 
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SENSOR CLUSTER 



CLOUD CONTROL 
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Controllo 
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Possibilità di verificare in modo affidabile lo stato delle giunzioni 

Drastica riduzione dei rischi di rottura 

Drastica riduzione dei fermi impianto 

Drastica riduzione dei rischi per gli operatori 

Riduzione dei costi 

Ottimizzazione e pianificazione delle attività di manutenzione 

Store e analisi dei dati acquisiti 

VANTAGGI DEL CLIENTE 



Maggiori informazioni: 
PLARAD ITALY  

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 

italia@plarad.com 
www.plaraditaly.it 
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