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 Elcam presenta il trasmettitore Indigo500. I nuovi display della serie Indigo500 di Vaisala sono dispositivi host per 

sonde intelligenti.  Offrono due varianti, Indigo520 che è in grado di supportare fino a due sonde e Indigo510, che sup-

porta una sola sonda. Quando è necessario effettuare la calibrazione di qualsiasi sonda Vaisala della famiglia HMP1-8, 

è sufficiente rimuovere la sonda, sostituirla con una nuova e inviarla per la calibrazione senza interrompere il processo, 

riducendo i tempi di service. Entrambi i trasmettitori sono disponibili con display touchscreen in vetro rinforzato chimica-

mente (IK08) per la visualizzazione dei dati locali, un robusto alloggiamento in metallo IP66 e supportano una moltitudine 

di sonde per la misurazione di umidità, punto di rugiada e biossido di carbonio. Caratteristiche: schermo touchscreen 5”; 

alloggiamento in metallo IP66 e NEMA4; connessione Ethernet con interfaccia web per accesso remoto; protocollo Modbus TCP/IP; molteplici opzioni di alimenta-

zione tra cui Power over Ethernet (PoE) e alimentazione da rete elettrica; opzioni relè e quattro uscite analogiche configurabili. 

 Il sensore di portata Sfaw di Festo permette un monitoraggio semplice del circuito di raffreddamento e delle perdite 

grazie alla misura di portata, consumo e temperatura dei fluidi liquidi. Il suo facile utilizzo rende il sensore di portata Sfaw 

altamente affidabile. Oltre al sensore di temperatura integrato e al display ruotabile (90° in senso antiorario e 180° in senso 

orario), questo sensore prevede un’uscita analogica e/o un’interfaccia IO-Link. Per applicazioni idrauliche e pneumatiche, 

invece, Festo propone il sensore di pressione compatto Spaw adatto a tutti i fluidi, come acqua, refrigeranti o gas, che non 

corrodono la custodia in acciaio inox e l’elemento di misura. Il sensore Spaw, oltre a essere estremamente robusto, regola 

in modo semplice e rapido le uscite di commutazione mediante tre pulsanti. Inoltre, il display con un angolo di 45° su corpo 

ruotabile di 320°, permette una leggibilità ottimale.

 Gli IEG-Inox-3/8 di Fratelli Giacomello sono costruiti per garantire con la massima sicurezza il monitoraggio dei punti di controllo nei serba-

toi. Costruiti interamente in acciaio Inox Aisi 316, sono adatti nei processi produttivi di industrie chimiche, farmaceutiche ed alimentari. Adatti per 

solventi, diluenti e tutti i liquidi compatibili con l’acciaio Inox Aisi 316 e perfetti per il monitoraggio dei liquidi ad alte temperature (fino a 180 °C). 

Un’importante peculiarità di questo prodotto è la possibilità di avere sia un contatto elettrico sia un segnale di temperatura (PT100 o termostato bi-

metallico pretarato). Quando il galleggiante dell’indicatore nella sua corsa incontra l’interruttore Reed incorporato nel punto prestabilito, il contatto, 

sollecitato dal magnete alloggiato nel galleggiante, si apre o si chiude, avendo così la possibilità di inviare a distanza un segnale di richiamo luminoso, 

acustico o attivare o interrompere qualsiasi apparecchiatura elettrica ad esso collegato (relè, PLC). Il cliente può scegliere inoltre: lunghezza del livello, 

lunghezza e tipo di cavo, di avere oppure no un segnale di temperatura, natura del contatto elettrico (Spst o Spdt).

 I sensori di Melt per polimeri firmati Gefran si basano su due principali tecnologie costruttive: fluid free 

(sensori Impact - Serie I) o con fluido di riempimento (serie K, W, M). In dettaglio, Gefran è stata la prima 

azienda a realizzare un sensore certificato Atex, SIL2 & PLd, con protocollo di comunicazione digitale Hart, 

flange meccaniche dedicate e sistema di trasmissione della pressione privo di fluido di riempimento. Si trat-

ta della serie HIX (Hart - Impact - Atex), per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive. Si distin-

guono, inoltre, i modelli con principio costruttivo basato sulla trasmissione idraulica della pressione tramite 

liquidi di riempimento a basso coefficiente di comprimibilità. La serie K è caratterizzata da una miscela di 

sodio + potassio (NaK) che permette al sensore di operare fino a 538 °C. La serie W si connota per riempi-

mento con olio diatermico approvato FDA, tipicamente utilizzato per la produzione di materiali plastici a fini 

medicali o alimentari e, in ultimo, la serie M utilizza il mercurio quale fluido di trasmissione ed è impiegata 

nei casi consentiti dalla Direttiva Europea 2011/65/UE - RoHS II, in ambienti con temperature fino a 400 °C.

 Il sensore di conducibilità LDL101 di Ifm electronic è la soluzione giusta quando la purezza dell’acqua è cruciale per la qualità del pro-

dotto o l’affidabilità del processo. Il sensore rileva la conducibilità dell’acqua a partire da un valore di 0,04 μS/cm. Per questo è ideale per le 

applicazioni in cui viene utilizzata acqua purificata a tutti i livelli. In combinazione con il sensore di flusso a ultrasuoni SU PureSonic, è possi-

bile implementare un controllo di qualità affidabile, ad esempio, nei processi di filtrazione. L’alta risoluzione e la trasmissione digitale senza 

perdite dei valori misurati tramite IO-Link permettono un’analisi sempre precisa della qualità dell’acqua garantendo un’elevata affidabilità dei 

processi. Se il valore di conducibilità aumenta, questo, può indicare, ad esempio, che i filtri nel processo di produzione di acqua ultrapura ne-

cessitano di manutenzione. Utilizzato nel monitoraggio del circuito di raffreddamento, il sensore LDL101 può rilevare l’aumento della minera-

lizzazione dell’acqua consentendo la tempestiva messa in atto di provvedimenti adeguati prima che il sistema di tubature subisca gravi danni.


