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Sorveglianza di processi ed emissioni
Analizzatori e soluzioni di analisi SICK sorvegliano e controllano i valori limite delle 
emissioni e l’emissione di sostanze nocive nell’ambiente. Il gas naturale liquefatto 
acquista maggiore rilevanza per l’azionamento dei motori delle navi (LNG). Pertanto 
anche l'adozione di misuratori di portata gas insensibili alle vibrazioni diventa sempre 
più importante per l'ottimizzazione del controllo dei motori e la contabilizzazione fisca-
le del consumo di gas a bordo. 

Rilevamento di oggetti sulle navi
I sensori di SICK garantiscono aree di accesso ristrette a bordo o visualizzano la dura-
ta di permanenza, la sicurezza e la velocità di flussi di persone e gruppi permettendo 
anche di analizzare in modo continuo i profili di movimento del pubblico in tempo 
reale. Con i sensori 2D LiDAR di SICK vengono impiegati affidabili sistemi “uomo in 
mare”, contribuendo al salvataggio di vite umane. 

Rilevamento di pericoli 
Quando una nave lascia il porto, deve affidarsi ai propri sistemi di bordo. Pertanto è 
importante rilevare i pericoli in tempo utile. I sensori di SICK riconoscono i veicoli a 
rischio di incendio prima, dall’inizio del viaggio per identificarli in tempo. Gli avvisi di 
merce pericolosa sui camion sono letti automaticamente e classificati. I sistemi anti-
collisione evitano gli scontri con oggetti fissi e mobili nell’area della gru a portale.

Carico e scarico
I sensori SICK misurano il volume dei materiali sfusi sui nastri trasportatori, così come 
il livello di riempimento in contenitori e serbatoi. Esiste la soluzione idonea anche 
per la misura del tenore di ossigeno nei gas inerti in fase di stoccaggio e caricamento 
di navi con combustibile o prodotti chimici. Nella logistica bagagli i sensori di SICK 
permettono di ottimizzare il self-check-in dei passeggeri nel terminale crociere.   

LE SFIDE DELL’INDUSTRIA NAVALE

La tutela dell’ambiente in costante evoluzione richiede fin 
da oggi la sorveglianza dei valori di SOX e NOX in relazione 
a scrubber e impianti SCR nonché una dettagliata analisi 
dei valori di CO2. A breve seguiranno norme per il rileva-
mento della fuliggine (“Black Carbon”). Oltre alle misure 
delle emissioni SICK realizza altre soluzioni, ad esempio 
per l’impiego efficiente di combustibile al fine di ridurre il 
tempo di cancellazione dei dati per i trasportatori di beni in 
massa o per migliorare la logistica dei bagagli nelle navi da 
crociera di grandi dimensioni. Si tratta di investimenti che 
innalzano la concorrenzialità e che danno risultati a breve 
termine. Con la sua ampia gamma di sensori intelligenti 
e soluzioni, SICK è il partner ideale per l’industria navale: 
dalla sorveglianza dei processi e delle emissioni, al rico-
noscimento di oggetti e pericoli, alle operazioni di carico e 
scarico delle navi.

Assistenza e manutenzione 
Consulenza competente, attività di pianificazione qualificata, progettazione dettagliata 
ed engineering, installazione e messa in servizio: SICK è in grado di fornire un'ampia 
gamma di servizi e naturalmente anche di manutenzione e riparazione in modo rapido 
e semplice. 

INDUSTRIA NAVALE

Maggiori ulteriori informazioni sulle soluzioni di sensori:  
g www.sick.com/maritime
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Monitoraggio emissioni di gas sulle navi
Il dispositivo di misura delle emissioni delle navi MARSIC misure le 
emissioni delle navi secondo la MARPOL allegato VI, NTC 2008 e 
MEPC.259(68). MARSIC è omologato per tale impiego da DNV GL, 
ABS, CCS, BV, KR e NK e misura SOx e CO2 a monte e a valle dello 
scrubber, nonché NOx a monte e a valle degli impianti SCR. Può inol-
tre essere utilizzato per la misurazione del metano nei motori dual-
fuel a gas. MARSIC richiede una manutenzione minima, non pos-
siede quasi nessun componente mobile o soggetto a usura e può 
essere calibrato con i filtri di calibrazione interni. Un analizzatore 
MARSIC è in grado di gestire diversi punti di misura.

 • Dispositivi di misura per emissioni di imbarcazioni MARSIC

Monitoraggio emissioni globali sulle navi
La legislazione sulle emissioni marittime secondo IMO MARPOL 
Annex VI e UE 2015/757 (direttiva MRV) richiede la determina-
zione di emissioni come portata massica, ad es. NOx in g/kWh 
e CO2 in kg/h. Oltre alle emissioni misurate deve essere pertan-
to nota la portata massica del gas di scarico. Con FLOWSIC100 
è possibile misurare la portata volumetrica del gas di scarico in 
modo preciso e senza anomalie, indipendentemente dal combu-
stibile e dal funzionamento di motori, caldaia e dal post-tratta-
mento dei gas di scarico a bordo.

 • Dispositivo di misura della portata volumetrica FLOWSIC100

Misurazione del consumo di gas naturale
Il rilevamento della quantità di gas a monte del motore di una 
nave fornisce le informazioni necessarie sul consumo di gas. 
L’affidabile dispositivo di misurazione della portata di gas a ul-
trasuoni FLOWSIC600-XT unisce fino a due misuratori di porta-
ta di gas ad elevata precisione con quattro percorsi di misura 
ciascuno, il tutto racchiuso in un’unica custodia e può essere 
utilizzato anche ai fini fiscali. FLOWSIC600-XT è in grado di ri-
conoscere i guasti tempestivamente, prima che i risultati della 
 misura vengano compromessi. Il dispositivo di misura è  dotato 
di un involucro robusto e compatto, è esente da guasti e non 
necessita di manutenzione.

 • Misuratore di portata gas FLOWSIC600-XT

SORVEGLIANZA DI PROCESSI ED EMISSIONI

g www.sick.com/
FLOWSIC100

g www.sick.com/
FLOWSIC600-XT

g www.sick.com/MARSIC

g www.sick.com/
DUSTHUNTER_SB100

INDUSTRIA NAVALE

g www.sick.com/
FWE200DH

Monitoraggio emissioni di polveri sulle navi
L’International Maritime Organization (IMO) introdurrà dei valo-
ri limite per le emissioni di polvere e fuliggine delle navi. Il mo-
nitoraggio delle emissioni di fuliggine può essere utilizzato per 
gestire e ottimizzare motore, soprattutto in caso di conversio-
ne del combustibile. In questo modo si risparmia carburante e 
si individua tempestivamente la necessità di un’eventuale ma-
nutenzione. Per l’applicazione a valle dello scrubber SICK offre 
FWE200DH, mentre per la misurazione nel gas di scarico cal-
do è disponibile DUSTHUNTER SB100. Entrambi i sistemi sono 
 conformi US-EPA.

 • Polveri metri a luce diffusa DUSTHUNTER SB100 e FWE200DH
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Rilevamento “uomo in mare”
Per il monitoraggio delle aree esterne delle navi si utilizzano spes-
so videocamere. Queste, sebbene registrino continuamente gli 
eventi, non emettono alcun allarme. Con l’installazione di sensori 
3D LiDAR MRS6000 è possibile scansionare un’area definita in-
torno alla nave. Non appena un oggetto definito attraversa il cam-
po di scansione multistrato dei sensori, viene emesso un allarme 
immediato per l’equipaggio. In questo modo è possibile visionare 
prontamente le videoregistrazioni e adottare le misure necessa-
rie. I sensori intelligenti MRS6000 escludono ad es. spruzzi mari-
ni, onde e uccelli in modo tale da evitare falsi allarmi.

 • Sensore 3D LiDAR MRS6000

Controllo accesso senza contatto 
Il sistema di sicurezza RAM è la soluzione ideale per la gestione 
flessibile dei diritti di accesso. Un dispositivo di lettura/scrittu-
ra RFID integrato nel sistema legge i transponder del persona-
le autorizzato e permette così l’accesso dello stesso. Grazie al 
considerevole campo di lettura del sistema, le persone vengo-
no identificate tempestivamente e le porte si aprono senza ne-
cessità di un contatto. RAM può essere impiegato ad esempio 
sulle paratie delle sale macchine o all’accesso di un ponte.

 • Sistema di sicurezza RAM

g www.sick.com/LMS1xx

g www.sick.com/RAM

g www.sick.com/LMS5xx

g www.sick.com/MRS6000

Messa in sicurezza delle aree di accesso sulle navi
Il monitoraggio di ponti e altre aree della nave garantisce la si-
curezza a bordo. I sensori 2D LiDAR LMS5xx possono essere 
impostati in base al profilo specifico del ponte di una nave e la 
sua ringhiera e definiscono l’accesso a determinate aree come 
consentito o vietato. Ciò consente di rilevare le persone ininter-
rottamente mentre gli uccelli e gli altri oggetti vengono esclusi. 
in modo tale da evitare falsi allarmi. Il laser scanner LMS5xx è 
molto robusto e preciso.

 • Sensore 2D LiDAR LMS5xx

Riconoscimento dei flussi di persone a bordo
Il rilevamento e la visualizzazione in tempo reale di flussi di in-
dividui o di gruppi si prestano a numerosi impieghi. Il sensore 
2D LiDAR LMS1xx, in combinazione con il software, visualizza e 
analizza la quantità, la direzione e la velocità delle persone. Ciò 
consente ad esempio di individuare tempestivamente il possibi-
le sovraffollamento delle vie di fuga e guidare i passeggeri ver-
so altre zone. Le persone che mostrano comportamenti insoli-
ti, ad esempio che camminano nella direzione opposta rispetto 
agli altri passeggeri durante lo sbarco, possono essere identifi-
cate in modo sicuro e generare un allarme. 

 • Sensore 2D LiDAR LMS1xx

RILEVAMENTO INTELLIGENTE DELLE PERSONE SULLE NAVI
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Riconoscimento di mezzi con merci pericolose
Perché i gestori dei traghetti possano garantire la sicurezza 
è necessario che conoscano il tipo e il numero di veicoli con 
merci pericolose a bordo dei propri traghetti. Una  telecamera 
a infrarossi rileva il segnale che indica la presenza di merci 
pericolose in base alla sua forma caratteristica e ne legge il 
contenuto. Il sistema di profiling TIC102 integrato rileva inoltre 
il profilo 3D del mezzo per verificare nelle possibili posizioni la 
presenza dei cartelli che indicano merci pericolose incremen-
tando sensibilmente la velocità di rilevamento e lettura ed evi-
tando errori di interpretazione.

 • Sistema di profilatura TIC102

Riconoscimento di veicoli a rischio di incendio 
 prima dell’imbarco sui traghetti
I veicoli a rischio di incendio devono essere riconosciuti ed esclu-
si prima dell’imbarco sui traghetti. A tale scopo Vehicle Hot Spot 
Detector VHD combina i dati 3D del sensore 2D LiDAR LMS511 
e i dati di temperatura di telecamere a infrarossi. In questo modo 
singoli componenti dei veicoli, ad esempio. ruote e impianti di 
scarico, possono essere differenziati e verificati in base a valori 
limite individuali di temperatura senza compromettere il flusso 
del traffico. Se ad esempio i freni si surriscaldano, viene emesso 
un allarme e al veicolo viene negato l’imbarco sul traghetto.

 • Sistema di profiling VHD

Anticollisione per bracci delle gru e tra gru
Sulle gru a ponte il sistema di rilevamento AOS502 STS rico-
nosce in modo sicuro ed affidabile sovrastrutture come radar. 
Tramite l’analisi di diversi campi di arresto e rallentamento dei 
sensori laser, AOS502 STS prevengono, oltre a collisioni sul 
braccio della gru, anche collisioni tra gru. La centralina di si-
curezza del sistema e il software di controllo in esso integrato 
 monitorano le funzionalità e garantiscono l'affidabilità.

 • Sistema di rilevamento oggetti AOS Prime

Rilevamento precoce di sbilanciamenti e usura
Sulle navi sono presenti numerosi oggetti rotanti e in rapido mo-
vimento, ad es. asse portaelica e albero del generatore. Tutti i 
gruppi costruttivi pertanto sono spesso esposti alternativamen-
te a forze dinamiche. Ciò provoca la comparsa di usura, con gli 
sbilanciamenti e le vibrazioni che ne conseguono. Il sensore 
di distanza short range (displacement) OD5000 misura senza 
contatto le vibrazioni, la dilatazione longitudinale e la torsione 
nell’ordine dei μm, rilevando così gli sbilanciamenti con tempesti-
vità. Grazie alla sua frequenza di misurazione elevata, il sensore 
garantisce prestazioni di misura ottimali anche in presenza og-
getti rotanti o in rapido movimento.

 • Sensore di distanza short range (displacement) OD5000

g www.sick.com/AOS_Prime

g www.sick.com/OD5000

g www.sick.com/VHD

g www.sick.com/TIC102

RICONOSCIMENTO PRECOCE DEI PERICOLI
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Lettura automatica dell’etichetta del bagaglio nel 
check-in autonomo
L’accettazione dei bagagli automatizzata nel terminale crociere 
consente ai passeggeri di effettuare il check-in autonomamente. 
I lettori di codici a barre CLV65x sono integrati in un sistema di 
accettazione bagagli automatico e identificano in modo affidabi-
le le etichette con codici a barre poste sui bagagli, indipenden-
temente dalla posizione esatta dell’etichetta sul bagaglio. L’al-
goritmo di lettura consente di riconoscere e decodificare anche 
codici a barre danneggiati, con una scarsa qualità di stampa o 
semicoperti. 

 • Lettori di codici a barre CLV65x

Rilevamento di materiali sfusi per il carico navi
Il sensore di portata Bulkscan® LMS511 può essere montato 
su gru fisse e mobili e semplifica il lavoro nei depositi di mate-
riali all’aperto. Il sensore monitora il carico dei materiali sfusi e 
verifica il caricamento uniforme dei nastri trasportatori. Inoltre 
rileva se il materiale sui nastri trasportatori presenta dimensio-
ni eccessive. Tenendo conto della velocità del nastro trasporta-
tore viene determinata la portata volumetrica del materiale sfu-
so. In questo modo è possibile caricare la nave in modo sicuro 
e uniforme.

 • Sensore di portata Bulkscan® LMS511

Lettura automatica dell’etichetta del bagaglio
La gestione automatica dei bagagli assume sempre maggiore 
importanza anche nelle crociere. Le etichette dei bagagli consen-
tono di identificare il bagaglio in modo univoco. Tali etichette con-
tengono informazioni importanti codificate in un codice a barre, in 
tag RFID o sotto forma di testi in chiaro. Il sistema track-and-trace  
ALIS legge in modo affidabile le etichette dei bagagli. Con ALIS, 
SICK offre un sistema completo comprensivo di componenti elet-
tronici, encoder, sensori fotoelettrici e software di diagnostica. 
SICK assiste i suoi clienti in modo competente anche durante l’in-
stallazione, la messa in servizio e la manutenzione del sistema.

 • Sistema track-and-trace ALIS

Inertizzazione della stiva e del serbatoio sulle navi
Durante le operazioni di rifornimento carburante e carico di 
agenti chimici sulle navi potrebbero verificarsi fuoriuscite di gas 
non ammesse. Per prevenire esplosioni e danni all’ambiente, 
TRANSIC100LP misura la quantità di ossigeno presente nell’aria. 
Due unità TRANSIC100LP ridondanti vengono installate davanti 
alla ventola di purificazione dell’aria, che aspira l’aria presente 
nel serbatoio o nella stiva e la rilascia all’esterno. Se la quantità 
di ossigeno presente nel condotto è troppo elevata, l’ossigeno 
viene rimosso attraverso l’iniezione di gas inerte, che previene 
la formazione di atmosfera a rischio di esplosione.

 • Trasmettitore di gas TRANSIC100LP

g www.sick.com/ALIS

g www.sick.com/TRANSIC100LP

g www.sick.com/Bulkscan_LMS511

g www.sick.com/CLV65x

CARICO E SCARICO

INDUSTRIA NAVALE
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DAL SINGOLO SETTORE AL SISTEMA DI ANALISI COMPLETO  

Il sistema gateway TDC (Telematic Data 
Collector) raccoglie e memorizza i dati 
dai sensori tramite diverse interfacce. 
La comunicazione mobile presente nel 
sistema (WLAN o ethernet) trasferisce 
i dati a un server del cliente o al cloud 

SICK. Sulla base dei dati in ingresso pos-
sono essere eseguite valutazioni nel si-
stema TDC, che consentono emissioni in 
tempo reale (reazioni) tramite I/O o mes-
saggi SMS (allarmi). I dati in ingresso e in 
uscita sono utilizzabili per un’ottimizza-

zione di processo a posteriori, una mag-
giore trasparenza e quindi un incremento 
della produttività. A tale scopo SICK of-
fre su richiesta soluzioni cloud specifiche 
(SaaS).

Un team di progettisti esperti, realizzato-
ri di sistemi e ingegneri operanti nei set-
tori elettrico e di costruzione macchine 
progetta e sviluppa soluzioni adatte alle 
esigenze dei clienti ‒ compresi i collega-
menti PLC, l’elaborazione e l’analisi dei 

dati. Tutte le soluzioni sono concepite e 
realizzate nel rispetto degli standard in-
ternazionali riconosciuti. SICK segue ogni 
progetto dall’ordine alla messa in ser-
vizio e coinvolge gli specialisti locali per 
l’assistenza dei clienti. La competenza di 

SICK non è solo limitata alla vendita di 
singoli prodotti. Anche per l’assistenza 
e la manutenzione SICK offre supporto 
24 ore su 24 ‒ in tutto il mondo.

Grazie a 70 anni di esperienza nella tec-
nologia dei sensori, il nome SICK è sino-
nimo di prodotti e soluzioni innovativi, 
che definiscono standard universali di ri-
ferimento. La gamma SICK comprende 
oltre 40.000 sensori per svariate appli-

cazioni e garantisce quindi l’offerta del 
prodotto giusto per ogni esigenza: sorve-
glianza e controllo, misurazione, rileva-
mento, protezione, identificazione e rico-
noscimento posizione, per collegamento 
e integrazione di altissimo livello. Le solu-

zioni di sensori intelligenti e le centraline 
di sicurezza di SICK forniscono diverse 
tecnologie di integrazione, che consento-
no un facile accesso ai dati dei sensori. 
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK IN BREVE
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l’automazione industriale. Con più 
di 8.800 collaboratori, oltre 50 filiali e numerosi uffici rappresentativi, siamo sempre vicini ai nostri clienti. 
Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo dei processi efficiente 
ed affidabile, la sicurezza delle persone e la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in diversi settori e ne conosciamo i processi ed i requisiti. Grazie ai sensori 
intelligenti, siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei nostri centri 
applicativi in Europa, Asia e Nord America testiamo ed ottimizziamo le soluzioni sviluppate sulle specifiche 
del cliente. Tutto questo fa di noi un partner affidabile.

Servizi globali completano la nostra offerta: SICK LifeTime Services garantisce la sicurezza e la produttività 
durante l’intero ciclo di vita della macchina.

Tutto questo per noi è “Sensor Intelligence.”

Presenza mondiale con filiali dirette:

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, Italia, Malesia, Messico, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, 
Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam.

Per ulteriori informazioni su contatti, agenzie e rappresentanze  - www.sick.com


