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Noise & Vibration Analysis  
Machine Condition Monitoring 

 

WinTek e National Instruments : 
Soluzioni da 20 anni 

 



WINTEK, società fondata nel 1992 e Partner Certificato National 

Instruments sin dal 1994, progetta, sviluppa e fornisce Sistemi di Test e 

Misura orientati alle esigenze dell’elaborazione numerica del segnale 

con specifiche e particolari competenze nei settori dell’analisi acustica e 

delle vibrazioni. 

attività 

WINTEK, società fondata nel 1992 e Partner Certificato National Instruments 

sin dal 1994, progetta, sviluppa e fornisce Sistemi di Test e Misura orientati 
alle esigenze dell'elaborazione numerica del segnale. 

 
WINTEK è attiva principalmente nei settori della Ricerca e Sviluppo e della 

Produzione, realizzando sia strumenti di misura per il laboratorio che sistemi 

o sottosistemi dedicati al controllo di qualità ed al monitoraggio di impianto. 
 

In particolare WINTEK ha assunto, nel corso degli anni, specifiche 
competenze nella realizzazione di sistemi di misura per acustica e vibrazioni, 

grazie all’uso estensivo di avanzate tecniche di “signal processing”. 
 

Grazie all'esperienza maturata ed alla ventennale collaborazione con National 

Instruments, WINTEK è in grado così di fornire sistemi per una vasta gamma 
di esigenze per i più importanti mercati: dall’aerospazio all’automotive, dalla 

meccanica alle telecomunicazioni.  
 

WINTEK si propone come interlocutore per l’offerta di Servizi di Training sui 

temi specifici di propria competenza e di Studi di Fattibilità per l'analisi 
tecnica preliminare alla realizzazione di sistemi di misura. 

 
Infine la collaborazione con Luchsinger, storico distributore italiano di sensori 

e strumenti, consente a WINTEK di completare la propria proposta sia 
tecnica che commerciale, avendo altresì realizzato in partnership soluzioni 

integrate per la misura ed il monitoraggio di vibrazioni. 

referenze 

Aermacchi - Agusta Westland - Alitalia - Thales Alenia Space - Alenia 

Aeronautica - Avio Group - Centro Ricerche Fiat - Ferrari Gestione Sportiva - 
Fiat Automotive Group - Magneti Marelli - Pirelli - TRW Automotive - Valeo 

 
Alstom Transport - Alstom Power - Cemb - Danieli - Dematic - Edison - Enel 

Produzione - Eni - IHI Turbo - Marposs - Siemens Turbocare - Worthington 

 
Ametek - Candy - Electrolux - Autostrade per l'Italia - BTicino Legrand - Cisco 

Systems - Rina - STMicroelectronics - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - 
Marina Militare Italiana - Philips - Telecom Italia 



VBA suite è lo strumento trasportabile ideale per le esigenze di acquisizione ed 

elaborazione dei segnali di rumore e vibrazione.  
 

Grazie alle molteplici opzioni può garantire la realizzazione di campagne di misura per 
la caratterizzazione di macchine rotanti, per l'analisi strutturale, per l'analisi acustica, 
senza tralasciare le sue doti di strumento "general purpose" dedicato all'analisi 
dinamica del segnale, dotato inoltre 
della possibilità di registrazione su 
memoria di massa del segnale 
acquisito. 
 

VBA suite è progettato in modo 
specifico per l'uso di sistemi di 
acquisizione trasportabili della famiglia 
NI-cDAQ. 
 

Grazie a queste caratteristiche è uno 
strumento decisamente compatto e 
versatile, dotato di differenti opzioni 
sia hardware che software, e pensato 
per un uso estremamente semplice. 

Noise & Vibration Analyzer è lo strumento di riferimento per lo studio approfondito 
di fenomeni dinamici tipici del mondo del rumore e delle vibrazioni.  
 

NVA è progettato per l'uso di differenti architetture hardware di acquisizione, dalla 
semplice unità Usb alla super 
performante stazione multicanale PXI. 
 

NVA è uno strumento multifunzione 
dal carattere estremamente versatile 
in quanto può essere utilizzato sia 
come sistema di acquisizione ed analisi 
in real-time, dotato inoltre di comode 
funzioni dedicate al monitoraggio, sia 
come strumento per l'analisi 
approfondita : a partire dall'analisi nel 

dominio del tempo, all'analisi nel 
dominio della frequenza, dall'analisi 
d'ordine all'analisi strutturale. 
 

NVA è compatibile con i formati file più 
comuni. 

Noise & Vibration Tester è lo strumento dedicato alle esigenze di monitoraggio 
vibrazioni e fenomeni dinamici con particolare propensione ai processi relativi ad 
impianti industriali e macchine rotanti. 
 

NVT adotta architetture di acquisizione ed analisi (da cDAQ a cRIO ed anche PXI) sia 
di tipo monolitico che di tipo distribuito 
e può essere installato sia su 
piattaforme classiche Windows che su 
piattaforme NI-RealTime. 
 

L'architettura aperta ne fa un sistema 
indicato sia per impianti di piccola 
dimensione sia per impianti con 
elevato numero di canali (oltre 500). 
 

NVT integra funzioni di analisi avanzate 
tra cui order tracking, analisi d'orbita,  
diagrammi di bode ed arrampicamenti.  
 

E' inoltre dotato di funzioni di accesso 
a dbase tramite tecnologie ODBC e Opc. 



sistemi 

Nel corso degli anni WINTEK ha sviluppato sistemi e strumenti per una vasta 

gamma di esigenze.  Dalle applicazioni per laboratori di misura alle soluzioni 
per test di linea o impianti produttivi e prove di vita. Di seguito ne sono 

riportati solo alcuni significativi esempi. 
 

Sistemi per Test Sollecitazione a Vibrazioni 

Controllo di vibrazioni tramite shaker per la realizzazione di test automatici di 
sollecitazione a vibrazioni (Sine / Random / Shock), come prescritto da 

standard internazionali (MIL-STD-810 ed altri)  
 

Sistemi per Analisi Modale 
Misura ed analisi delle funzioni di trasferimento con eccitazione delle strutture 

tramite colpi di martello o shaker. 

 
Sistemi per Analisi Acustica 

Misura della Potenza Acustica emessa in camera semianecoica e riverberante, 
misura del T60 e delle caratteristiche acustiche dei materiali (Tubo di Kundt). 

Misura dell'esposizione a Rumore degli addetti a Call Center. Misura della 

qualità acustica percepita (Psicoacustica e Sound Quality). 
 

Sistemi per Analisi Elettroacustica 
Misura dei Parametri Acustici ed Elettroacustici per la caratterizzazione di 

Sistemi, Materiali e Dispositivi Elettroacustici secondo Standard Internazionali 
(IEC 268 – DIN 53440 – ASTM 1050 ed altri) 

 

Sistemi per Analisi TeleFonometrica 
Misura  ed  Omologazione   di   Dispositivi   Connessi   alla  Rete   Telefonica  

Commutata PSTN secondo quanto prescritto dal standard internazionali 
(CTR21 – TBR38 – FCC68) per Verifiche Elettriche ed Elettroacustiche 

 

Sistemi per Test Elettronici 
Sistema Integrato di Collaudo Funzionale per controllo qualità di dispositivi 

elettronici e sistemi integrati di test e misura per apparecchiature di "Home 
Automation". 
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