
MISURA DELLA TEMPERATURA 
DELL’ACCIAIO
Sensori per la misura della temperatura senza contatto per un  migliore 
controllo e maggiore efficienza nei processi di produzione  dell’acciaio

BROCHURE APPLICAZIONI



PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE

SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA 
SIDERURGICA
Advanced Energy fornisce soluzioni innovative per il monitoraggio della 
temperatura nei processi produzione, formazione e finitura dell’acciaio.

I crescenti standard qualitativi e i costi energetici sempre più alti 
richiedono controlli sempre più precisi e costanti nei processi 
di produzione dell’acciaio. Processi come il riscaldo in cokeria, 
la colata continua, il riscaldo di forni, la laminazione a caldo 
e la forgia stanno diventando sempre più costosi. Gli impianti 
siderurgici necessitano di strumenti adatti per ottimizzare 
l’utilizzo dell’energia.
Con 60 anni di esperienza nella produzione di strumenti di 
misura basati sulla luce, Advanced Energy è un’azienda leader 
nel controllo dei processi e offre soluzioni innovative per la 
misura della temperatura per tutte le aree della siderurgia.

Le nostre termocamere e i nostri pirometri forniscono 
all’industria siderurgica tecnologie all’avanguardia, facilità 
d’uso e affidabilità nel monitoraggio dei parametri critici di 
produttività e qualità del prodotto. 
 Queste soluzioni vengono utilizzate durante tutto il processo 
di produzione dell’acciaio, dove un monitoraggio preciso delle 
temperature è essenziale.
Advanced Energy risponde a queste esigenze fornendo le 
soluzioni di misura più precise del settore,  che consentono alle 
industrie siderurgiche di massimizzare la produzione.
Queste soluzioni sono sviluppate appositamente per 
applicazioni nell’industria siderurgica e di metalli primari.



Le nostre tecnologie

TERMOCAMERE
__

PIROMETRI
__

Migliori Processi con Migliori Misure

Le nostre termocamere offrono una risoluzione eccellente 
delle immagini termiche, consentendo così all’utilizzatore una 
analisi termica approfondita dei processi in corso. Progettate 
appositamente per proteggere gli strumenti in ambienti 
industriali gravosi e ad alte temperature, come gli impianti 
siderurgici, sono dotate di custodie innovative e consentono il 
monitoraggio da remoto delle temperature in tempo reale e il 
trasferimento dei dati da una o più termocamere a un unico PC.    
Gli strumenti sono isolati e raffreddati per ottimizzarne 
l’efficienza, assicurando operazioni continue e sicure. 
I nostri software LumaSpec™ offrono acquisizione di dati in 
tempo reale ad alta velocità e costituiscono un prodotto leader 
per l’analisi delle immagini termiche.

Advanced Energy offre la più ampia selezione di pirometri 
disponibile nel settore, con caratteristiche progettate 
specificamente per le alte temperatura dell’industria 
siderurgica.
L’utilizzo di onde corte (nel vicino infrarosso) garantisce una 
maggiore accuratezza delle misure, per un controllo preciso 
del processo. Progettati per effettuare misure di precisione 
in ambienti sporchi e ad alte temperature, i nostri pirometri 
bicolore (ratio) sono ideali per applicazioni in presenza di 
vapore, fumo e polveri.
La misura non viene influenzata da polvere ed altri agenti 
contaminanti nel campo visivo o da finestre sporche. Inoltre, 
la misura della temperatura è generalmente indipendente 
dall’emissività dell’oggetto in campi estesi, e la dimensione 
dell’oggetto può essere inferiore al bersaglio.



Forni a coke, fasi di 
trasporto e spegnimento
Il coke è la più importante materia prima per l’altoforno in termini di
funzionamento e qualità del metallo caldo.

La rilevazione di punti caldi durante le fasi di trasporto e spegnimento può ridurre i 
rischi per la sicurezza e prevenire danni alle attrezzature come i nastri trasportatori.
Nella batteria del forno a coke, gli operatori cercano una distribuzione uniforme del 
calore su tutta la parete riscaldante per un processo ottimizzato ed efficiente. Residui 
e depositi sulle pareti possono influenzare negativamente la qualità del processo di 
coking e questo causa perdite nella produzione ed elevati costi per il recupero.
I nostri pirometri portatili Impac IGA 315-K e IS 8 pro sono la soluzione per una misura 
estremamente precisa nelle canne fumarie dei forni a coke e prima del push. L’ottica 
regolabile e il design compatto consentono agilità di operazione e di aquisizione dei 
dati durante il processo di misura.
È possibile monitorare in automatico e da remoto vagoni su rotaia, pontili di 
raffreddamento e nastri trasportatori utilizzando Mikron MC320 per individuare i 
punti caldi.
Il software e i relativi sistemi I/O di Advanced Energy consentono di automatizzare i 
processi per ridurre il tempi di inattività della strumentazione.

—
PRODOTTI CHIAVE
Pirometri: IGA 315-K, 
IS 8 pro, IS 6, IS 6 TV

Termocamere:
Serie MC320 



Altiforni e Camini
I camini contengono gas estremamente volatili 
utilizzati per scaldare gli altiforni insieme ai gas 
di scarico, raggiungendo temperature fino ai 
2600°C.

La misura e il controllo delle temperature sono essenziali per 
una corretta operazione. I produttori generalmente utilizzano 
costose termocoppie per misurare la temperatura dell’aria 
e della parete refrattaria, ma le termocoppie tendono a 
degradarsi e guastarsi se utilizzate in condizioni industriali 
pesanti.
Le termocamere e i pirometri Advanced Energy sono 
progettati appositamente per resistere alle condizioni 
estreme dell’industria siderurgica. La custodia dotata di 
raffreddamento e purga offre il più alto grado di protezione.
Per la misura della temperatura della parete e dei refrattari, 
la soluzione ideale è la serie Mikron MCL640 che con la 
sua precisione e più di 300,000 punti di misura consente 
all’operatore di identificare le più piccole rotture del 
refrattario prima che causino costosi tempi morti. Il sistema 
FurnaceSpection è ideale per la misura della temperatura 
attraverso le fiamme.

___

PRODOTTI CHIAVE
Pirometri:  FEGT   System,   ISR   6-TV  
Advanced, IS  6  Advanced,  IGA  6  Advanced,  
ISR  6  Advanced,  IS 8 pro, ecc.

Termocamere: FurnaceSpection, BoilerSpection, 
MCL640, MCS640

Ferro fuso

Scorie

FurnaceSpection

Sensore di
temperatura 
dei gas di uscita 
dal forno



Siviere e Carri siluro
I rivestimenti delle siviere e dei carri siluro sono fatti di materiali refrattari sottoposti a forti 
sollecitazioni e usura a causa del riempimento e svuotamento del ferro fuso.

Il pre-riscaldo delle siviere viene effettuato per evitare crepe nel 
refrattario quando l’acciaio fuso viene versato in una siviera, e 
impedisce al metallo fuso di solidificarsi quando viene a contatto con 
una zona più fredda del refrattario.
Controlli regolari delle componenti metalliche aiutano gli operatori a 
individuare i punti deboli nei rivestimenti e prevenire i danni.
Gli operatori possono montare il pirometro Advanced Energy con 
spettro da 3.9 μm sulla sommità del coperchio della siviera per leggere 
attraverso la fiamma e fino al fondo del refrattario.

Questo posizionamento offre misure precise e affidabili senza il rischio 
di burnout e può ridurre il tempo di 
pre-riscaldo della siviera.
La termocamera consente inoltre di individuare i punti caldi grazie a 
un monitoraggio costante e all’ispezione delle condizioni esteriori della 
siviera. Gli operatori possono determinare rapidamente se il refrattario 
della siviera può essere riutilizzato o debba essere sostituito, riducendo 
così le possibilità che il metallo fuso sfondi il carro siluro o la siviera .

—
PRODOTTI CHIAVE
Pirometri: IPE 140/39.
Pre-riscaldo siviera: IGA  50-LO  plus, IGA 
8 pro

Termocamere: Serie MCL640
 

MCL640



Stampaggio a caldo

La colata continua è il processo in cui l’acciaio fuso viene raffreddato e solidificato in forma di 
billette o bramme.

In questo tipo di applicazioni è essenziale che le temperature di stampaggio 
e trattamenti termici siano corrette secondo i requisiti di qualità specifici per 
raggiungere un livello ottimale di prodotto. 
Oltre alla misura precisa delle temperature sono necessari automatismi 
di retroazionamento e la registrazione completa dei dati di misura per 
documentare la qualità del processo.
Per ridurre al minimo gli errori sistematici di misura che possono essere causati 
da influenze esterne (ad es. variazioni della superficie, riflessi), le temperature 
sulle superfici metalliche dovrebbero essere misurate sempre alle lunghezze 
d’onda più corte.

Advanced Energy offre soluzioni come robuste camicie di raffreddamento e 
custodie progettate appositamente per proteggere gli strumenti.
 

—
PRODOTTI CHIAVE

Pirometri: IS 8 pro, IGA 8 pro, IS 140, IGA 140, 
IS 50-LO plus, IS 320, IGA 320, IS 6 Advanced,
IGA 6 Advanced, ISR 6, IGAR 6, TQCS Software

Termocamere: MCS640

Colata continua

La sfida per l’operatore è mantenere l’acciaio entro il canale e 
tenere sotto controllo il raffreddamento.
La misura precisa entro i requisiti per il raffreddamento di 
bramme, billette e blumi per assicurare l’uniformità del 
prodotto e fornire informazioni immediate sulla temperatura è 
indispensabile.
 

Grazie alle loro speciali custodie protettive, i pirometri e le 
termocamere Advanced Energy monitorano la temperatura 
mentre il metallo fuso viene versato nello stampo. La lettura 
della temperatura aiuta gli operatori a controllare la velocità del 
processo e la portata del raffreddamento diretta allo stampo e 
migliora la qualità di bramme e billette.

—
PRODOTTI CHIAVE
Pirometri: ISR 12-LO,  ISQ  5-LO, IS 50/055-
LO plus con SG-LO,
IS 8 pro

Termocamere: MCS640
 

IS 50-LO

ISR 12-LO

MCS640



Colata

Rilevamento di scorie e 
misure in getto di colata

Nelle applicazioni di colata è essenziale che la temperatura sia 
corretta in tutti i passaggi del processo per soddisfare i requisiti 
specifici di qualità del prodotto finale. Per ridurre al minimo 
gli errori sistematici di misura causati da influenze esterne, 
le temperature sulle superfici metalliche dovrebbero essere 
misurate sempre alle lunghezze d’onda più corte.  In ambienti 
industriali gravosi, la scelta migliore sono i pirometri bicolore 
(ratio).
I pirometri e le termocamere Advanced Energy misurano con 
precisione le temperature più critiche per realizzare processi di 
produzione stabili e permettere agli operatori di controllare e 
intervenire al meglio sui parametri per la massima qualità del 
prodotto. Con termocamere e pirometri singoli e bicolore, tutti 
i passi del processo possono essere monitorati e registrati.

—
PRODOTTI CHIAVE
Pirometri: IISR 12-LO/GS, IS  8-GS  pro, 
ISR 6 con ottiche rettangolari

Termocamere: MCL640, MCS640

—
PRODOTTI CHIAVE
Pirometri: ISR 12-LO/GS, IS  8-GS  pro, 
ISR 6 Advanced con ottiche in linea

Quando l’acciaio liquido viene prelevato da un forno a ossigeno basico 
(BOF) o forno elettrico ad arco (EAF),  Misurare la temperatura media della 
colata può essere difficoltoso, data la presenza di scorie e ossidazione.
In passato la misura della temperatura si effettuava con l’osservazione 
visiva del getto di colata.
 Tuttavia, nessun metodo in uso è di provata e totale affidabilità. 
Le sonde a immersione possono essere utilizzate solo in crogiolo
o  in siviera di trasferimento, dove il materiale fuso è fermo.
Le termocamere offrono un campo visivo controllato relativo a un’area 
specifica della colata come esce dal forno. I pirometri possono monitorare 
la colata a varie profondità e determinare le temperature medie e 
massime. I sensori ad alta precisione delle nostre termocamere e pirometri 
misurano l’esatta temperatura del getto, e questo è essenziale per la 
qualità del prodotto. 
I pirometri bicolore (ratio) sono ideali per questi processi, perché i getti 
di colata producono dei sottili film di ossido che variano a seconda 
dell’emissività del materiale fuso.
Poiché rilevano la radiazione all’infrarosso su due diverse lunghezze d’onda, 
la misura diventa sostanzialmente indipendente dall’emissività.



Laminatoi: bramme, blumi, billette

—
PRODOTTI CHIAVE
Termocamere: Serie MC320

—
PRODOTTI CHIAVE
Pirometri: IS 8 pro, ISR 12-LO, ISR 320, ISR 6 
Advanced,
IGAR 6  Advanced,  IS  320,  IS  140, IS 12, IS 12-
S, IPE 140/39, etc.

Termocamere: MCS640, 
FurnaceSpection

I sensori all’infrarosso misurano la temperatura di bramme, blumi e 
billette in modo che i supporti del laminatoio siano impostati nel modo 
ottimale a seconda della temperatura dell’acciaio. I sensori possono 
essere usati per rilevare la presenza di metalli caldi e controllare 
accuratamente i tempi di lavorazione.
I pirometri possono essere utilizzati per misurare la temperatura del roll 
durante il raffreddamento ad acqua nel processo di tempra.  Il vapore 
può essere un problema in questo tipo di applicazione, che richiede 
spettri speciali per misurare con precisione la temperatura.
I pirometri e le termocamere Advanced Energy sono la soluzione ideale 
per assicurare l’uniformità della temperatura e mantenere le bramme 
entro il campo di temperatura di lavoro. Si possono selettivamente 
controllare le zone di raffreddamento brusco in modo che solo la parte 
più calda della bramma sia raffreddata 

nella misura massima consentita, migliorando nettamente 
i tempi di lavoro. 
I pirometri bicolore riducono gli effetti 
delle interferenze di vapore.

Rilevazione di bave
Nella fase di taglio delle bramme d’acciaio c’è un flusso di scorie che 
possono solidificarsi e diventare bave nel lato inferiore della bramma.  
La rimozione di queste bave è fondamentale, e il sistema di sbavatura 
può occasionalmente saltare le bave, che talvolta sono molto piatte. 
I sistemi attuali non sono ancora totalmente affidabili per il rilevamen-
to delle bave residue. 

L’utilizzo delle termocamere della serie Mikron MC320 assicura una 
accurata rilevazione delle bave residue dopo il processo di taglio delle 
bramme. Consente agli operatori di individuare con precisione le 
differenze di temperatura tra la bramma e le bave grazie all’utilizzo di 
immagini termiche ad alta risoluzione.
 

IS 140 MCS640 IS 320



 

Forni di ricottura

Si tratta di un processo relativamente lento che richiede un 
utilizzo significativo di energia. Una misura imprecisa della 
temperatura, disomogeneità nei forni, e forni mal sigillati 
causano costi extra e un abbassamento della qualità.

I pirometri e le termocamere Advanced Energy possono essere 
utilizzati per monitorare con precisione sia la temperatura del 
prodotto che quella del forno. 

Le termocamere e i pirometri a punti multipli vengono utilizzati 
per controllare l’uniformità nelle diverse zone del forno.  
Le termocamere ispezionano le guarnizioni e l’isolamento 
esterno per individuare eventuali falle e perdite di calore.
Le termocamere Advanced Energy uniscono a una 
impareggiabile precisione una grande facilità d’uso.

La ricottura è un processo controllato di riscaldo e raffreddamento che cambia le 
caratteristiche del metallo.

—
PRODOTTI CHIAVE
Termocamere: MCS640, FurnaceSpection
 



Applicazioni 
aggiuntive

Il gruppo di ingegneri esperti di 
Advanced Energy Global Applications svilup-
pa soluzioni innovative per i 
clienti di tutto il mondo.

Altre soluzioni che abbiamo sviluppato per la siderurgia:

• Monitoraggio della tempra di coke

• Monitoraggio bridge wall

• Monitoraggio taglio con bruciatori

• Rilevamento del surriscaldamento della superficie dei rulli

• Monitoraggio formatura di fili

• Controllo zone di raffreddamento di bramme

• Saldatura tubi

• Controllo impianti di sinterizzazione

• Controllo di fiaccole

• Forni per riscaldo

• Forno a travi mobili

 

Global 
Applications
Engineering



ADVANCED ENERGY

Advanced Energy (AE) si dedica da più di trent’anni al 
perfezionamento delle soluzioni per i suoi clienti in tutto il 
mondo. AE progetta e produce sistemi ad alta ingegneria per il 
controllo, la misura e la conversione dell’energia per applicazioni 
e processi critici.
Le soluzioni AE rappresentano l’innovazione nei processi di 
produzione di semiconduttori e plasma industriale a film sottile, 
che richiedono applicazioni ad alta e bassa tensione, e processi 
termici in cui la temperatura è elemento cruciale. 

Con una profonda conoscenza delle applicazioni e una 
pronta assistenza in tutto il mondo, AE crea partnership 
di collaborazione al passo con i rapidi sviluppi tecnologici, 
favorendo la crescita dei propri clienti e il futuro della 
tecnologia.
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