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Grazie alla crescente globalizzazione, a un 
numero maggiore di trasporti a lungo raggio, 
così come a una maggiore attenzione alla qua-
lità, sempre più aziende desiderano utilizzare 
un sistema indipendente di registrazione dati.  
Conoscere i rischi possibili e monitorare il 
processo consente di ridurre i danni causa-
ti dal trasporto, così come di ottimizzare la 
procedura assicurativa nel caso in cui sia 
necessario presentare una richiesta di risar-
cimento.

”
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Messaggio dell’A.D.

Con oltre 25 anni di esperienza, la nostra azienda 
è uno dei fornitori leader di sistemi di registrazio-
ne dati per il monitoraggio di trasporti complessi.  
 
Grazie alla nostra esperienza e alle vaste conoscenze, 
oggi abbiamo sviluppato una tecnologia avanzata e 
all’avanguardia. 

Guardiamo avanti verso un futuro brillante e intendia-
mo rimanere un fornitore leader del Sistema di regi-
strazione dati, così come un partner di fiducia. 

Grazie per aver collaborato con noi o di aver preso 
in considerazione i nostri servizi per necessità future.
 

SVEN-OLOF OLSSON
A.D., Mobitron AB
SVEN-OLOF OLSSONSVEN-OLOF OLSSONSVEN-OLOF OLSSON



Tutto è iniziato con un progetto per 
il settore delle cartiere per registra-
re eventi insoliti legati a vibrazioni 
o urti, con la missione di ridurre i 
danni da trasporto
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Stabilire se la merce è stata esposta a condizio-
ni che potrebbero causare un danno visibile o 
nascosto

Usare i data per comprovare eventuali garan-
zie o risarcimenti assicurativi

Stabilire chi ha la responsabilità di porre rime-
dio al danno

Usare i dati raccolti nel tempo per il calcolo 
empirico della fragilità e migliorare la proget-
tazione del materiale di imballaggio e del pro-
dotto

Identificare i trasporti, i percorsi, le opzioni di 
immagazzinamento e le condizioni di conse-
gna ottimali

Controllo e

e assicurazione della qualità

I danni causati da procedure errate di imballaggio, movimentazione o trasporto sono all’ordine del giorno per molte 
aziende. Il Sistema Cargolog® viene utilizzato per assicurare la qualità durante il trasporto e la movimentazione della 
merce: consentirà di monitorare il carico e di evitare situazioni disastrose.

2

3

4

5
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Con oltre 25 anni di esperienza, abbiamo tutte le conoscenze necessarie per aiutare i clienti a 
raggiungere i loro obiettivi. I professionisti che compongono il nostro staff  hanno l’esperienza e 
la dedizione necessarie a fornire servizi precisi e immediati per l’utilizzo del Sistema Cargolog®.

La nostra azienda è sinonimo di prodotti di alta qualità. Lo standard IPC3 riguarda il livello di 
controllo della qualità per le opere di saldatura elettronica e viene utilizzato per la produzione 
di apparecchiature mediche, quali respiratori o equipaggiamenti militari speciali che richiedono 
una funzionalità elevata, quindi garantisce l’alta qualità del nostro prodotto, che viene fabbricato 

da personale esperto.

LA NOSTRA STORIA
DAL 1991
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CERTIFICATO

calibrazi ne

Sistema registratore d’urti Cargolog® 

- Come funziona
Il Sistema registratore d’urti Cargolog® è uno 
strumento high-tech autonomo che fornisce 
dati indipendenti attraverso l’intera catena 
logistica, dati che potrebbero risultare fonda-
mentali per la presentazione di risarcimenti 
assicurativi o in garanzia.

Spesso il trasporto viene considerato la causa dei danni 
ai prodotti. Questi tipi di danni possono avere grosse ri-

percussioni sui prodotti o sulle merci e non riguardano 
soltanto i costi di riparazione, sostituzione e per ritardi. 
Possono causare anche una durata ridotta e un guasto 
prematuro dei componenti, minore produttività e danni 
alla reputazione dell’azienda. Prassi di movimentazione 
errate e subappaltatori inesperti possono costare milioni 
di Euro alla tua azienda per danni ai prodotti. Pertanto, è 
molto importante stabilire fin da subito come eliminare e 
ridurre al meglio questi costi. 

CERTIFICATOgaranzia 2 anni

calibrazione
Accelerazione

Temperatura

Umidità

Angolazione

Pressione

GPS

GSM/GPRS
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Segue la merce attraverso l’intera catena logistica

Il Sistema registratore d’urti Cargolog® è un registratore di dati informatico wireless dotato di 
sensori integrati che sorveglia, scoraggia e riduce al minimo la manipolazione impropria durante 
il trasporto e la movimentazione dei materiali. Il Registratore d’urti è montato direttamente sulla 
merce per registrare gli urti, le vibrazioni e le condizioni ambientali. Segue la merce attraverso 
l’intera catena logistica e fornisce dati documentati dei risultati delle misurazioni. Il Registratore 
d’urti può essere utilizzato con notevoli vantaggi come elemento importante del lavoro ambien-
tale e di qualità dell’azienda. Si tratta di un prodotto duraturo e riutilizzabile caratterizzato da un 
rapido ritorno degli investimenti (ROI).
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“Noi utilizziamo il Sistema re-
gistratore d’urti Cargolog® per 
verificare se tutte le spedizioni 
parziali e i trasbordi sono stati 

gestiti in sicurezza”.

”

ABB AB
Anders Eliasson
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Accelerazione

Misura e registra l’accelerazione (0,3-10 G) e la durata dell’ac-

celerazione in tre direzioni. Disponibile con gamme di misura 

diverse: 2 G, 16 G e 40 G.

Temperatura

Misura e registra la temperatura (da -40 °C a +85 °C ± 0,5 °C) 

a una frequenza predefinita mediante un sensore interno. È 

disponibile anche con gamma di temperatura estesa (da -50 °C a 

+85 °C).

Umidità

Misura e registra l’umidità (0%-100% ± 3%) a una frequenza 

predefinita mediante un sensore interno. 

Angolazione/Inclinazione

Misura e registra l’angolazione/inclinazione (0°-90°, risoluzione 

di 5°) a una frequenza predefinita mediante un sensore interno.

Pressione

Misura e registra la pressione dell’aria a una frequenza predefinita 

mediante sensori interni o esterni. Le variazioni di pressione pos-

sono essere registrate con o senza correzione di temperatura.

Analisi dettagliata delle vibrazioni (DVA)

I Registratori di forma d'onda consentono di studiare dettagliata-

mente la natura dell’urto e delle relative vibrazioni sottostanti.

Interruttore esterno

Per il monitoraggio di un sensore binario esterno, ad esempio un 

contatto magnetico, un sensore magnetico, un sensore di luce, 

ecc., il Registratore d’urti può essere utilizzato per scoprire uno 

sportello aperto, ecc.

x

Y
Z

Press

FUNZIONI DI MISURA DISPONIBILI
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Il Sistema registratore d’urti Cargolog® viene 
usato per il monitoraggio professionale duran-
te il trasporto o manovre critiche. 

Il Registratore d’urti dotato di sensori integrati misura e 
registra l’accelerazione e gli urti (standard 0,3-10 G, riso-
luzione 0,01 G, 0,5-20 Hz, ± 3% FS) e anche l’angola-
zione/inclinazione (0°-90°, risoluzione di 5°) mediante 
un Microsistema elettromeccanico (MEMS). I sensori 

digitali misurano e registrano la temperatura (da -40 °C 
a 85 °C ± 0,5 °C) e l’umidità (0%-100% ± 3%) in ma-
niera estremamente precisa e stabile. Prima del trasporto, 
il Registratore d’urti viene pre-programmato con valori 
adeguati ai canali di misura che devono attivarsi durante 
il trasporto. Ciò significa che per ogni viaggio si possono 
impostare i canali di misura da utilizzare, regolandoli in 
base a requisiti della merce, metodo di trasporto e perio-
do di tempo

Registratore d’urti
per professionisti
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Il Sistema registratore d’urti Cargolog®, do-
tato di un ricevitore GPS integrato, viene 
utilizzato per registrare la posizione geogra-
fica e visualizzare la posizione GPS del tra-
sporto per un evento specifico o per l’intero 
percorso di trasporto. Si utilizza per localiz-
zare la manipolazione impropria e identifi-
carne i responsabili, e quindi intervenire per 
ridurre i danni da trasporto.

Se si preferisce, il Registratore d’urti può essere dotato 
di un’antenna GPS interna o una presa per collegare 
un’antenna GPS esterna. All’inizio del periodo di mi-
surazione si decide la modalità di registrazione della 
posizione geografica. Le coordinate del GPS possono 
essere memorizzate a una frequenza prestabilita e/o 

in caso di superamento dei livelli d’allarme relativi ad 
accelerazione, temperatura, umidità, angolazione e 
pressione.   

Visualizzazione della posizione geografica 
nel software

L’applicazione è collegata a un database locale su PC o 
Smartphone e, con la semplice pressione di un tasto, si 
può visualizzare il percorso GPS o esaminare una sin-
gola posizione GPS. Per ottenere delle informazioni 
ancora più dettagliate sulle posizioni GPS, il program-
ma può essere collegato a un’URL opzionale, come 
“Google Maps”, per analizzare la posizione GPS con 
tutti i relativi vantaggi.

Posizionamento GPS
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Visualizzare la posizione GPS per un evento 
specifico o per l’intero percorso di trasporto

Localizzare la manipolazione impropria e 
identificarne i responsabili

Migliorare il processo di movimentazione e 
trasporto per trovare soluzioni convenienti

Identificare le modalità di trasporto e i per-
corsi ottimali

2

3

4

1
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Informazioni in tempo reale

- Servizio su cloud
Grazie all’Internet delle cose (Internet of  Things, IoT), 
o ai prodotti connessi, si presentano nuove opportunità 
di monitoraggio della merce. I dati vengono inviati a una 
frequenza predefinita e/o in tempo reale direttamente 
all’indirizzo e-mail indicato in caso di superamento dei 
livelli d’allarme. Si tratta di un prodotto avanzato dotato 
di sistema all’avanguardia che integra una tecnologia mo-
dernissima. 

Grazie al servizio su cloud, denominato Cargolog® Onli-
ne, si può accedere ai dati da qualsiasi punto del mondo. 
Tu, i tuoi colleghi o i clienti possono esaminare i risultati 

delle misure su qualsiasi dispositivo connesso a Internet 
o abilitato al traffico dati, ad esempio un computer, un 
tablet o un dispositivo mobile, in forma grafica e di tabel-
le, senza la necessità di installazioni complesse.
 
Cargolog® Online è facile da utilizzare e, grazie al login 
personale, tutti i dati possono essere protetti dall’accesso 
di persone non autorizzate. Agisci subito quando la mer-
ce viene movimentata in modo errato e rispondi alla cat-
tiva gestione dei trasporti prima della consegna al cliente.
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Accedi ai tuoi dati 24 ore su 24, 7  ior-
ni su 7

Tu e i tuoi colleghi (o, se lo preferisci, i clien-
ti) potete accedere ai risultati delle misurazio-
ni on-line, senza la necessità di installare dei 
software aggiuntivi

Conosci il luogo e il momento

Visualizza ciò che è accaduto e dove si trova 
la merce ovunque ti trovi a livello internazio-
nale

Agisci subito nel caso di una possi-
bile manipolazione impropria

Esegui il monitoraggio del tuo trasporto per 
via remota e avverti il destinatario o il corriere 
in modo che possa controllare la merce per 
rilevare i danni prima dell’arrivo alla destina-
zione finale2

31

Visualizza ciò che è accaduto e dove si trova la merce

Grazie all’utilizzo della comunicazione GSM/GPRS, puoi seguire la merce e ricevere degli avvertimenti in tempo 
reale quando la spedizione ha superato i limiti di allarme per urti, temperatura, umidità, angolazione/inclinazione 
e pressione. Le informazioni sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi punto del mondo attraverso il 
servizio intuitivo su cloud denominato Cargolog Online.
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Il Registratore d’urti Cargolog® dotato di Bluetooth® consente un facile trasferimento wireless dei dati al PC o all’APP 
di Mobitron. Grazie all’APP di Mobitron puoi accedere a tutte le informazioni importanti direttamente sul posto. In 
questo modo puoi reagire subito in caso di danni potenziali, prima di procedere all’installazione o all’uso. 

APP di Mobitron 
- L’accesso intelligente ai dati

Trasferimento rapido dei dati allo smartpho-
ne/al tablet via Bluetooth

Raccolta di tutte le informazioni in un’unica 
posizione, dove si può tornare facilmente per 
analizzare tutti i dati ogni volta che serve

I file di dati con la posizione GPS sono visi-
bili sotto forma di tabella e di grafico

Facile invio dei dati ai colleghi direttamente 
dall’APP

2

3

4

1
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Software per PC CargoLog® 

- Analisi dei dati
Il software viene utilizzato per configurare il Sistema Cargolog®, così 
come per estrarre e analizzare i dati registrati dal dispositivo. 

All’arrivo o durante il trasporto, potrai leggere i dati, così come esportare e analizzare i 
risultati delle misurazioni. Il software è facile da utilizzare e installare, è intuitivo e multi-
lingue. Puoi esportare la curva dei dati e i punti di misurazione di ogni singolo urto. Può 
essere utilizzato facilmente dalla maggior parte dei dipendenti dell’azienda. 
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Facile da installare e intuitivo

Crea un rapporto in formato PDF ed Excel par-
tendo dai dati raccolti direttamente dal software

Compatibile con la mappa preferita preimpostata

Piattaforma multilingue 
(ing, ted, ita, sve, spa)
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Vari rapporti con un solo clic

- Software ad alte prestazioni
Il Software per PC Cargolog® è specializzato nell’analisi dei dati registrati. Consentirà di presen-
tare chiaramente i risultati delle misurazioni, così come di analizzare e visualizzare rapidamente 
gli eventi critici. Con un unico clic puoi esportare e visualizzare vari rapporti, ad esempio i dieci 
valori maggiori dell’accelerazione, un istogramma e il percorso dei dati importati. 
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Trasporto e logistica 
Bollore

Michael De Abreu

Rapido e facile da  
configurare
Prima del trasporto, il registratore di dati viene pre-programmato con valori adeguati ai 
canali di misura che devono essere registrati. Questa operazione avviene tramite il soft-
ware per PC CargoLog®. Ciò significa che per ogni viaggio si possono impostare i canali 
di misura da utilizzare, regolandoli in base a requisiti della merce, metodo di trasporto e 
periodo di tempo.

Una volta configurato e attivato il registratore di dati, esso viene fissato al carico, consen-
tendo il relativo monitoraggio all’interno dell’intera catena logistica. Il registratore di dati 
misura continuamente i vari parametri e tutti i dati delle misurazioni vengono memoriz-
zati e protetti elettronicamente in una memoria interna. Tutte le misurazioni contengono 
l’ora e la durata, e possono essere protette mediante una password.

I dati dettagliati di facile comprensione vengono inviati in tempo reale mediante comu-
nicazione GSM/GPRS e possono essere analizzati ulteriormente durante il trasporto. 
Conoscere i rischi possibili e monitorare il processo consente di ridurre i danni causati dal 
trasporto, così come di ottimizzare la procedura assicurativa nel caso in cui sia necessario 
presentare una richiesta di risarcimento.
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“Abbiamo utilizzato il Sistema di monitoraggio del tra-
sporto per monitorare la consegna di 365 componenti 
sensibili per turbine eoliche in una zona molto remota 
a nord del Kenya, a 1250 km dal porto di entrata di 

Mombasa.

Il percorso comprendeva la rete autostradale e una 
strada di accesso al sito aggiornata per il progetto 
che richiedevano un monitoraggio costante. Questo 
strumento ci ha aiutato molto nel monitoraggio della 
qualità stradale e nell’identificazione dei requisiti di 
manutenzione stradale, così come per la protezione 
dell’integrità del carico fermando i convogli in caso di 

superamento dei livelli d’allarme impostati.

La flessibilità dei team MOBITRON ci ha consentito 
di acquisire conoscenze per implementare un siste-
ma efficiente a vantaggio di tutti gli interlocutori del 

progetto”.

”

Trasporto e logistica 
Bollore

Michael De Abreu
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CERTIFICATO
ne

Sistema di monitoraggio del trasporto Cargolog® 
- Come funziona
Trasporto sicuro ed efficiente con allarme visi-
vo per il guidatore per monitorare la consegna 
del carico

Il registratore di dati informatico dotato di GSM/GPRS 
integrato per la comunicazione in tempo reale, misura 
e registra l’accelerazione, la durata dell’accelerazione e 
la temperatura mediante i sensori integrati. Nello stes-
so momento in cui si ricevono le informazioni in tempo 
reale, se i valori limite vengono superati, il guidatore del 
trasporto riceve un allarme visivo e può fermarsi subito 

per verificare e segnalare eventuali danni. Proteggi il tuo 
carico fermando il trasporto quando si superano i livelli 
d’allarme impostati. In questo modo aumenta la sicurez-
za e il controllo sul trasporto, dall’inizio alla fine.

L’allarme viene resettato da un operatore autorizzato fa-
cendo scorrere un apposito cartellino di ripristino lungo 
il sensore RFID del sistema, che è montato nell’involucro 
della merce. Dopo di ciò, il guidatore può proseguire il 
trasporto fino all’eventuale attivazione di un allarme suc-
cessivo. Il risultato è un trasporto efficiente e sicuro!

CERTIFICATOgaranzia 2 anni

calibrazioneAccelerazione

Temperatura

Umidità

Angolazione

Pressione

GPS

GSM/GPRS
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Fermando il convoglio quando si superano i livelli di allar-
me, il guidatore può controllare subito la merce e segnalare 
gli eventuali danni

Monitorare la qualità stradale e identificare i requisiti di ma-
nutenzione stradale

Ridurre gli urti e uso a scopo preventivo

2

3

1
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CERTIFICATO

calibrazione

Sistema di sicurezza veicolo Cargolog® 

- Come funziona
Gli urti con i carrelli elevatori rappresentano 
degli incidenti comuni che non solo danneg-
giano tali veicoli, ma anche le persone e l’am-
biente. 

Per riuscire a ridurre gli urti e i costi legati ai danni, così 
da creare un ambiente di lavoro più sicuro, il Sistema di 
sicurezza veicolo Cargolog® viene installato sui carrelli 
elevatori per controllare gli accessi, monitorare l’uso e ri-
levare gli urti.  

Grazie a un sensore urti con login personale montato sui 
carrelli elevatori/veicoli del magazzino, il Sistema di si-
curezza veicolo Cargolog® viene utilizzato per creare un 
ambiente di lavoro più sicuro e ridurre i costi degli inci-
denti che vedono coinvolti dei veicoli/carrelli elevatori. 

Grazie al login personale, si può limitare l’uso e/o con-
cedere l’autorizzazione ad avviare il veicolo/carrello ele-
vatore unicamente ai guidatori aventi un livello di forma-
zione adeguato. Nello steso momento in cui il sensore 
registra gli urti del veicolo, un allarme viene inviato al 
responsabile aziendale.

CERTIFICATOgaranzia 2 anni

calibrazion

Sistema di sicurezza veicolo Cargolog®

- Come funziona

Accelerazione

Temperatura

GPS

GSM/GPRS
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Un sensore urti e il controllo degli accessi in-
stallati sui carrelli elevatori contribuiscono a 
creare un ambiente di lavoro più sicuro

Ridurre i costi dei danni ai carrelli elevatori 
e al magazzino impegnandosi a prevenire i 
danni causati dal guidatore

Ricevere informazioni in tempo reale su qual-
siasi dispositivo connesso a Internet o abili-
tato al traffico dati

Collegare l’urto a un rapporto scritto dal 
guidatore e utilizzarlo per prevenire ulteriori 
eventi 

2

3

4

1

Nell stesso momento in cui avviene l’urto, un allarme viene inviato via e-mail alla Direzione indicando le informazio-
ni sull’urto e può essere visualizzato nel nostro servizio cloud basato sul web denominato Cargolog Online. Dopo di 
ciò, l’urto può essere collegato al rapporto scritto dal guidatore ed essere utilizzato per prevenire ulteriori eventi che 
possano causare danni all’ambiente o ai carrelli elevatori. Tutti i dati sono disponibili on-line e i risultati delle misu-
razioni possono essere esaminati su qualsiasi dispositivo connesso a Internet o abilitato al traffico dati, ad esempio 
un computer, un tablet o un dispositivo mobile, senza la necessità di installazioni complesse e software aggiuntivi da 
qualsiasi punto del mondo.
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“Il sistema si paga da solo mol-
to rapidamente riducendo gli 
urti onerosi e garantendo un ra-
pido ritorno degli investimen-
ti (ROI). Ma cosa più impor-
tante, contribuirà a creare un 
ambiente di lavoro più sicuro 
- La sicurezza al primo posto”
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Quando il veicolo/carrello elevatore è sogget-
to a un urto, si attiva un segnale di avvertimen-
to visivo o uditivo a indicare un evento che ha 
superato i limiti d’allarme impostati; inoltre, 
comunica ai guidatori e all’area circostante 
che si è verificato un incidente.

Grazie all’uso di un segnale di avvertimento, puoi modi-
ficare e migliorare il comportamento di guida dei guida-
tori, così come avvertire le persone nelle vicinanze che 
si è verificato un incidente e quindi prevenire possibili 
infortuni.

Controllare l’autorizzazione del guidatore ad 
avviare il veicolo

Assicurati che i veicoli/carrelli elevatori vengano opera-

ti soltanto da guidatori competenti con una formazione 
adeguata. Grazie al login personale, puoi limitare l’uso dei 
carrelli. Con un lettore di schede o RFID, puoi controlla-
re l’autorizzazione necessaria ad avviare i veicoli/carrelli 
elevatori. Soltanto i guidatori dotati di formazione ade-
guata riceveranno il permesso di avviare e usare il veico-
lo/carrello elevatore. 

Migliorare la produttività grazie alla registra-
zione integrata delle ore d’esercizio

Grazie alla registrazione integrata delle ore d’esercizio del 
veicolo, puoi ottimizzare il numero di veicoli aziendali e 
confrontare i veicoli di impianti e reparti diversi. Le ore 
d’esercizio vengono registrate soltanto quando il veicolo 
è in uso e tali informazioni si possono utilizzare, ad esem-
pio, per assegnare l’uso del mezzo.

Modificare e migliorare il compor-
tamento di guida dei guidatori
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Martina Willman
Responsabile marketing

Tel.: +46 (0)36-440 90 32
E-mail: mw@mobitron.com

Krister Engvall
Direttore delle vendite

Tel.: +46 (0)36-440 90 36
E-mail: ke@mobitron.com

Sven-Olof Olsson
A.D.

Tel.: +46 (0)36-440 90 30
E-mail: soo@mobitron.com

Gestione dell’azienda
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“Dalla nostra esperienza, Mobitron è un part-
ner affidabile, sempre presente in caso di pro-
blemi o urgenze”.

Bengt Fredriksson, Cryo AB
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Made in Sweden

Dal 1991, Cargolog® è stato sviluppato, fabbricato e venduto da Mobitron 
AB. L’azienda ha sede in Svezia, nella prima periferia di Huskvarna a Kaxhol-
men. 

Mobitron è un’azienda high-tech che lavora ininterrottamente per sviluppare 
i prodotti utilizzando la tecnologia più recente.
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Certificazione ISO

Mobitron AB ha creato e mantiene un sistema di gestione conforme alle nor-
me ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Rete Achilles Power & Tech

Mobitron AB è registrata come fornitore all’interno della rete Achilles Power 
& Tech, provider leader di servizi di gestione dei rischi per i fornitori.

Questo cosa significa per i nostri clienti?

Registrandosi come fornitore della supply chain di Achilles Power & Tech, 
Mobitron AB ha dimostrato di soddisfare i requisiti in materia di salute, sicu-
rezza, ambiente e qualità stabiliti da Achilles per i suoi fornitori. Questo va 
ad aggiungersi alle nostre certificazioni ISO 9001 e ISO 14001; Mobitron AB 
dimostra così di essere il fornitore migliore di Registratori d’urti.

Rete e certificazioni
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Trovare il tempo per tutto è molto difficile, praticamente ogni 
azienda deve affrontare questa situazione a livello quotidiano. 
Per questo motivo, e per semplificarvi la vita, vi offriamo i no-
stri preziosi servizi. Che vi serva aiuto per un intero progetto o 
soltanto per alcuni compiti specifici, siamo qui per voi.

Abbiamo eseguito molti progetti assieme ai nostri clienti, dove ci siamo oc-
cupati di una parte sostanziosa del carico di lavoro. Questo processo normal-
mente parte con un contatto iniziale sulle merci o sui prodotti che devono 
essere trasportati, e nei casi in cui sia fondamentale monitorare le condizioni 
della merce e degli elementi a cui è esposta.

Perché scegliere noi?

Date Time Acc X Len X Acc Y Len Y Acc Z Len Z
2017 03 28 12:00
2017 03 28 12:48 0 0 0 0 0,75 12
2017 03 28 18:002017 03 28 18:00
2017 03 29 00:00
2017 03 29 06:00
2017 03 29 06 30 0 44 5 0 0 0 67 112017 03 29 06:30 0,44 5 0 0 0,67 11
2017 03 29 12:00

Date Time AccTime Acc X Len
2017 03 28 12:00
2017 03 28 12:48 0 0 0 0 0,75 1212:48 0 0 0 0 0,75 12
2017 03 28 18:002017 03 28 18:00
2017 03 29 00:00
2017 03 29 06:00
2017 03 29 06 30 0 442017 03 29 06:30 0
2017 03 29 12:00
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Perché è importante 
tarare gli strumenti di misura

Tutti registratori di dati e i sensori urti forniti da Mobitron AB sono forniti 
con un certificato di taratura che mostra che sono stati collaudati e tarati se-
condo le norme internazionali accreditate dal RISE (“Research Institutes of  
Sweden”). Ciò contribuisce ad avere dei dati veritieri e affidabili a garanzia dei 
risultati delle misurazioni.

La precisione di tutti i dispositivi di misura si riduce nel tempo, situazione 
tipica derivante da un uso normale. I costi nascosti e i rischi associati a un 
registratore d’urti non tarato potrebbero essere molto più alti rispetto al costo 
dell’operazione di taratura. Pertanto, è consigliabile che la strumentazione di 
misura venga tarata regolarmente, entro 24 mesi, allo scopo di mantenerne 
l’alta affidabilità.



Contattaci per un preventivo o per maggiori informazioni
Mobitron AB
Hunneryds Gård 1
SE-561 46 Huskvarna, Sweden

+46 (0)36-512 25

info@mobitron.com

www.mobitron.com
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