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CAVITAZIONE 

La cavitazione è un fenomeno che appare quando la 

pressione in un liquido scende improvvisamente. La 

caduta di pressione avviene quando si spinge un 

liquido più rapidamente di quanto possa reagire, con 

bolle di gas nell’area di bassa pressione. 

PROBLEMA 

La maggior parte dei sistemi di controllo convenzionali 

riconosce la cavitazione solo quando è troppo tardi. 

COSTI DI FERMO PRODUZIONE 

Se la cavitazione non viene eliminata velocemente, si 

può danneggiare la girante così come altri componenti 

interni. Visto che la cavitazione è temporanea, 

riconoscerla permette di agire rapidamente per 

eliminare il problema automaticamente. L’analisi via 

nBox può essere svolta in real-time in tempi nell’ordine 

di decimi di secondo. 

“Protecting machines, ensuring 

 better business.” 

Detezione della cavitazione 
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SOLUZIONE 
 

Abbiamo installato i nostri box IoT su alcune pompe centrifughe e, 

in un periodo di un paio di settimane, abbiamo simulato fenomeni 

di cavitazione casuali. Gli algoritmi già forniti hanno saputo rilevare 

e segnalare cavitazione 10 volte su 13 (linee gialle). I tre eventi 

restanti sono stati riconosciuti ma sotto la soglia di notifica: 

abbiamo quindi regolato la soglia. Il vantaggio dell’Intelligenza 

Artificiale è proprio la facoltà di adattare le proprie risposte 

all’aumentare dei dati a disposizione. 

 

 

5 step 
per migliorare il controllo di processo 

1. Installazione 
In primis, installiamo i sensori o i microfoni su ogni punto 
sensibile sulle pompe. 
 

2. Raccolta Dati 
Raccogliamo i dati ed assegnamo appropriate etichette ai 
maggiori eventi. Creiamo quindi un dataset di apprendimento. 
 

3. Algoritmi ed Apprendimento 
Sviluppiamo i nostri algoritmi unici per valutare ogni canale 
audio o componente in maniera indipendente. 

 
4. Formazione dell’Operatore & Customer Support  

Gli operatori imparano ad utilizzare il sistema di controllo e 
sono in contatto diretto con il customer support per 
interpretare correttamente gli allarmi. 
 

5. Continuo Miglioramento 
Il feedback è fondamentale e serve per un miglioramento 
continuo, per aggiungere nuove caratteristiche al software e ad 
aggiornare gli algoritmi. 


