
STUDIO DI RUMORE E VIBRAZIONI
SOFTWARE DI ANALISI AVANZATE PER IL POST-

PROCESSO DI SEGNALI REGISTRATI E RELATIVI A
FENOMENI DI RUMORE E VIBRAZIONI

SCS 9002TH

- Example of 3D display: FFT vs time -

Storie temporali ed editing
Media spettrale FFT
FFT vs tempo 
Cepstrum 
RPM Vs. Tempo
Spettri agli ordini vs tempo
Spettri agli ordini vs RPM 
Livelli ordini  (incl. Globale) vs Tempo
Livelli ordini (incl. Globale) vs RPM
Filtri agli ordini vs Tempo
Spettri in 1/1 e 1/3 d’Ottava 
Variazione in frequenza 
Funzione di risposta in freqeunza 
Auto-correlazione
Cross-correlazione
Coerenza
Risposta all’impulso 

Registrazione e Riproduzione
Campo di frequenza:
FFT: 4 canali - 20 KHz 
1/3 Ottava: 51.2 KHz  
FFT Block: fino a 16384 
Windows in tempo e frequenza
Unità: rms, pk, PSD, ecc.

Ponderazioni: lineare, A, ecc.
Media: lineare, peak hold,
esponenziale.
Overlapping: 0-99%
Ordini: 0.1 - 1.0 
Ordini vs. Tempo

CARATTERISTICHE DI BASE

Un completo approccio “user friendly“
allo studio di fenomeni acustici e
vibrazionali, orientato alla ricerca e
alla soluzione dei problemi

- Data selection form -

FUNZIONI PRINICIPALI

SCS9002W - Time History Processing is a compre-
hensive application for Time History Recordings
and Post-processing. Born as a tool of the
SCS9002W Quality Control package,  it's now an
independent application, for general purpose acoustic
and vibration investigations, NVH studies, structural
and rotating machinery analysis.
A specific utility has been developed fo multi-
channel recording, calibration, input monitor, etc.
Once the time histories have been recorded, the user
can postprocess them extracting time, frequency, or
RPM related information's.
A "two layer" user interface architecture
makes the softwere very easy to use.
Multiple time history processing, multiple data recall
and display, playback and filtering, RPM extraction
utilities, data import/export are available and extreme-
ly useful tools.

riproduzione

registrazione

Diagnosi interattive per la soluzione di
problemi e il controllo del prodotto /

editing
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REGISTRAZIONE
Registrazione multicanale (fino a 4 canali).
Campionamento totale:  200 KHz (suddiviso tra i canali).
Database tracce: nome, accoppiamento, ampiezze, sensibilità, unità.
Parametri di registrazione: campionamento, tempo di registrazione, setup hardware.
Inizio registrazione: manuae, trigger RPM (runup, rundown), Livello trigger.
Addizione di canale RPM (analog input).
Monitor tipo Oscilloscopio per regolazioni livello e verifica.
Calibrazione EU/Volts memorizzata automaticamente con i dati nel file di configurazione.
PROCESSO DI TIME HISTORY
L’utilizzatore può selezionare in ogni momento tra 2 modi operativi:
Time history processing: registrazione singola multicanale nella finestra superiore, dalla quale
può essere selezionata la porzione di segnale da processare, i cui risultati sono presentati
nella finestra inferiore formato 2D o 3D. I risultati possno essere memorizzati in un file a trac-
ci amultipla per analisi successive o per confronto con altri dati.
Review: richiamo di risultati memorizzati (FFT, ordini, 1/n d’ottava, ecc.), presentazione a
schermo in sovrapposizione con altri, analisi statistiche, ecc.
RIPRODUZIONE E OPERAZIONI DI FILTRO 
Ogni time history selezionata può essere riprodotta in audio sulla scehda del PC o altro dis-
positivo ad esso collegato. L’utilizzatore può dunque riascoltare specifiche componenti in fre-
quenza o strutture temporali applicando specifici filtri sintonizzabili sugli ordini di rotazione: LP,
HP, Bandpass, Bandstop. Il volume di riproduzione è ottimizzato per la miglior qualità possi-
bile oppure può essere esattamente corrispondente al livello del segnale originale registrato.
PROCESSO MULTIPLO DI TIME HISTORY
Una specifica analisi può essere simulataneamente applicata a diverse Time History e i risul-
tati automaticamente memorizzati in file con nome specifico oppure lo stesso del file originale,
(estensioni .dat o .thr). L’utente può così avere un facile accesso a risultati multipli per il con-
fronto; caratteristica estremamente utile per la ricerca di algoritmi di valutazione su famiglie di
registrazioni provenienti da fenomeni simili o dai dati di produzione (software SCS9002QC).
ELABORAZIONE DI RPM
Una specifica utility è disponibile per l’estrazione e il processo di informazioni relative al n.o di
giri RPM, registrati con i segnali. L’utente può specificare dei parametri di base per il rileva-
mento degli RPM, come livello di trigger, slope, #pulses/rev, e può inoltre applicare specifiche
funzioni sui risultati come: RPM smoothing, interpolazione, rimozione automatica di spike; i
risultati possono anche essere rifiniti manualmente per migliorare le funzioni di RPM vs tempo.
I risultati di analisi possono essere verificati immediatamente con un click del mouse e mem-
orizzati permanentemnte insieme alle time history a cui fanno riferimento. Le analisi derivanti
sono quelle relative a: order spectrum vs RPM, order levels, ecc. 
STATISTICA
Tavole e funzioni statistiche (RMS, min, max, media e altri parametri) sono disponibili per tutti
i tipi di dati analizzati. 
IMPORT/EXPORT (formati disponibili):
Import / Export File Wave 
Import / Export SCS 8610 Recording system  
Export ASCII, Excel, UFF (Universal File Format)
Interfacciamento dati con altri software: 01dB cmg files, Head Acoustics Artemis o MTS Ideas. 
HARDWARE DI ACQUISIZIONE (per registrazione) 
Standard: National Instrument DAQ-DAQ/Mx (bus USB, FW, PCI o PC Card), 4 canali ana-
logici paralleli oppure 8 multiplexed, Single ended o differentziali 
Input range (selzionabile via software): da +/- 50 mV a +/- 5 V, 200 KHz aggregati 
Conversione a 16 o 24 Bit, Dinamica da: 85 a 120 dB, opz. Generatore di segnali. 
Hardware supportato a richiesta: 
National Instruments Dynamic Signal Analyzer board (2 Input, 2 output)
Altre piattaforme National Instruments 
01dB Symphonie (2 channels DSP based)
SCS-Mesa S4 - 4 channels 24 bits card

SCS 9002TH (Time Histories) in breve
CARATTERISTICHE GENERALI   
Tutte le funzioni di analisi hanno parametri caratteristici
configurabilìi dall’utente, i file di setup possono essere
memorizzati e richiamati per uso immediato.
Grafica:  setup di configurazione memorizzabili (assi X, Y,
Z e scale, traccia e tipo di linea, spessore e colore, area
del grafico, ecc.). Grafici a barre o a linee, sonogrammi 3d,
cursori 2d e 3d con funzione di autocentraggio
Legende On/Off, Griglie X-Y e colori, Autoscala, Selezione
canali attivi per grafici 3D. 
Richiamo Files: selezione di gruppo per aumentare la
velocità con memoria di gruppi e sovrapposizioni person-
ali per confronti automatici.
Memorizzazione di analisi e risultati, anche di time histo-
ry come nuove registrazioni.
Finestre tipo: Time + Analisi, Time, Analisi.
Ricalibrazione delle Time History con un segnale di cali-
brazione registrato, particolarmente utile se i segnali audio
devono essere scambiati tra vari pacchetti software utiliz-
zando il formato wav.
Header delle Time History: contiene tutte le informazioni
sulla traccia registrata, che l’utente può richiamare e mod-
ificare.

Studio del rumore e delle vibrazioni 
SCS 9002TH

Order levels analysis

RPM editing

- Data recording

Order spectrum

FFT analysis

1/n octaves analysis


