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Il sistema di monitoraggio e controllo delle vibrazioni di bordo “VIBRATION 
MANAGER”, è forse la più esclusiva ed innovativa proposta, offerta da A.ST.I.M. S.r.l., 
azienda leader nella fornitura di soluzioni dedicate al settore navale, per l’anno 2007. 
VIBRATION MANAGER di A.ST.I.M. utilizza la tecnologia ENTEK, marchio di 
Rockwell Automation, per il monitoraggio continuo ed in tempo reale delle vibrazioni 
critiche di bordo, fornendo una dettagliata analisi delle vibrazioni misurate. 
Un guasto ed una rottura iniziano sempre con una vibrazione, ma non solo: anche un 
eccessivo rumore ed un non adeguato livello di comfort possono nascere da una 
vibrazione. Questo tipo di monitoraggio consente di realizzare una vera e propria 
manutenzione pro-attiva: misuro, analizzo, intervengo. 
Oltre al monitoraggio di tutti gli impianti di bordo, sarà possibile monitorare anche la 
struttura scafo, e fornire dati ed analisi complete sia in plancia che in sala macchine. 
Attraverso collegamenti wireless ed internet sarà possibile consultarli anche da qualsiasi 
altra postazione.  
 
VIBRATION MANAGER è in grado di effettuare la manutenzione predittiva e pro-
attiva su:  
- motori di propulsione 
- generatori 
- pompe 
- ventilatori                                                               
- linee d’asse  
- timoni 
- turbine 
- scafo 
- ecc 
 
VIBRATION MANAGER, oltre a fornire tutti i dati di vibrazione (analisi e 
visualizzazione) in modo continuo ed in tempo reale, provvede costantemente alla 
registrazione degli stessi, consentendone successive elaborazioni.  
VIBRATION MANAGER consente numerosi benefici per la nave, l’equipaggio e 
l’armatore, infatti con VIBRATION MANAGER sarà possibile richiedere ai registri 
navali le notazioni addizionali con la conseguente possibilità di ridurre i costi di 
manutenzione ed ottenere speciali sconti sui premi assicurativi. 
VIBRATION MANAGER è un’estensione di SAILING MANAGER,  la proposta di 
A.ST.I.M. per la gestione dell’impianto elettrico e degli impianti di bordo. Già presentato 
nel 2006, SAILING MANAGER per l’anno 2007 si presenterà in una nuova ed 
accattivante veste grafica: dedicata interamente al settore del diporto. 
VIBRATION MANAGER completa così la gamma di proposte di A.ST.I.M. che con i 
prodotti della famiglia THERMONAV, altra novità per il nuovo anno,  vuole cambiare il 
normale concetto di navigazione strumentale. 
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