
34 Settembre-Ottobre 2021
Controllo
misurae

N

The purpose of F.lli Giacomello is to present on the 
market products capable of monitoring and displaying 
the passage of fluids in the most precise and reliable way 
possible. The RL/L-P-RL/LF side level switch is the perfect 
example. It stands out for its practicality and safety. The 
small size allows the user to position it in the most difficult 
points. Like the Lateral Rapid Level, this level switch must 
also be inserted directly in the point you want to check. 

The contacts are N.A. o N.CH. in the 
absence of liquid - reversibility is obtained 
by rotating the level by 180° - or on request 
in exchange. The PVDF composition 
allows the level switch to resist aggressive 
liquids such as sulfuric acid, nitric acid, 
hydrochloric acid, gasoline, propane, all 
types of alcohol, as long as they are free of 
ferrous particles, as the magnet is close to 
the liquid. The ultrasonic welding carried 
out both on the float and on the level body 
with its contact holder base guarantees a 
perfect seal of the various components.

Side level switchF.lli Giacomello punta a presentare sul mercato prodotti 
in grado di monitorare e visualizzare il passaggio dei flu-
idi nel modo più preciso e affidabile possibile. Il livello-
stato laterale RL/L-P-RL/LF è l’esempio perfetto. Si con-
traddistingue per la sua praticità e per la sua sicurezza. 
Le dimensioni ridotte permettono all’utilizzatore di po-
sizionarlo nei punti più difficili. Come il Rapid Level La-
terale, anche questo livellostato va inserito direttamen-
te nel punto che si desidera controllare. I contatti sono 
N.A. o N.CH. in assenza di liquido (la 
reversibilità si ottiene ruotando il livello 
di 180°) oppure a richiesta in scambio. 
La composizione in PVDF permette al 
livellostato di resistere a liquidi aggres-
sivi come acido solforico, acido nitrico, 
acido cloridrico, benzine, propano, tutti 
i tipi di alcool, purchè privi di particelle 
ferrose, in quanto il magnete è in prossi-
mità del liquido. La saldatura effettuata 
a ultrasuoni sia sul galleggiante sia sul 
corpo livello con relativa basetta porta 
contatti garantisce una perfetta tenuta 
dei vari componenti.

Livellostato laterale

B&R’s real-time operating system, Automation Runtime, now 
automatically logs data about storage media’s health to provide 
machine operators and service personnel early warnings of 
impending failure. Storage media can be replaced before a 
crash causes lost data and costly downtime. B&R is among 
the first to bring this commercial-grade feature to industrial 
embedded runtime systems. “Failure of a storage device can 
be devastating” says B&R product manager Varad Darji. “Even 
with a backup, a certain amount of recently changed data 
and settings are always lost. It can even bring down the entire 
machine.” The new Storage Health Data function is available 
with an easy update to B&R’s Automation Studio engineering 

environment. Without any 
additional programming, Storage 
Health Data can be viewed 
in B&R’s web-based System 
Diagnostics Manager tool, allowing 
service personnel to recommend 
storage media replacement during 
scheduled downtime proactively. 
It is also possible to program HMI 
functions that notify operators 
directly on their HMI screen when a 
drive reaches a defined threshold, 
such as 80% of its lifespan.

Storage media health monitoring
Il sistema operativo real-time di B&R, Automation Runtime, 
registra automaticamente i dati sullo stato dei supporti di 
memorizzazione, per fornire agli operatori della macchina 
e al personale di servizio avvisi tempestivi di guasti 
imminenti. “Il guasto di un dispositivo di archiviazione può 
essere devastante” afferma Varad Darji, product manager 
di B&R. “Anche con un backup, una certa quantità di dati 
e impostazioni modificate di recente vengono ugualmente 
perse. Può persino succedere che venga messa fuori uso 
l’intera macchina”. 
La nuova funzione Storage Health Data è disponibile con 
un facile aggiornamento dell’ambiente di progettazione 
Automation Studio di B&R. Senza 
alcuna programmazione aggiuntiva, 
Storage Health Data può essere 
visualizzato nello strumento web-based 
System Diagnostics Manager di B&R, 
consentendo all’assistenza di consigliare 
in modo proattivo la sostituzione dei 
supporti di archiviazione durante i tempi 
di fermo programmati. È anche possibile 
programmare funzioni HMI che notificano 
agli operatori quando un’unità raggiunge 
una soglia definita direttamente sul loro 
schermo HMI, ad esempio l’80% della 
sua durata di vita.

Monitoraggio dei dispositivi 
di archiviazione
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