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Livelli visivi LV/TS: visibilità e precisio-
ne senza compromessi

La vasta gamma dei livelli visivi della F.lli Giacomello offre un prodotto unico che combina ele-
vata precisione e visibilità. I Livelli Visivi LV/TS offrono la possibilità di controllare in ogni istan-
te il livello del liquido in modo chiaro e preciso.

Il principio utilizzato è quello dei vasi comunicanti: il liquido attraversa il livello per mezzo di viti
cave, rivelando all’utente il preciso punto del liquido all’interno del serbatoio. Attraverso una ric-
ca gamma di componenti, i livelli della F.lli Giacomello riescono a soddisfare le esigenze più
particolari con un ottimo rapporto qualità /prezzo.
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Eurotherm Online Services
(EOS) permette alle industrie
di processo di gestire meglio

regolamentati che richiedono
di effettuare periodicamente

Sicurezza industriale:
Irongate è il nuovo
Stuxnet?

Come avvenuto per Stuxnet,
Irongate non è un malware
“importato” dal mondo IT, ma
“studiato” proprio per i
sistemi di automazione di
fabbrica.

Isoil Industria
sponsor di “Matera
smARTcity”

Venerdì 10 e sabato 11
Giugno si terrà a Matera,
capitale della cultura
europea 2019, l’evento
“Matera smARTcity”,
organizzato dal Comune di
Matera e da Energia Media.
Isoil Industria è tra gli
sponsor.

Modem Embedded
GPRS

Il Modem Embedded GM3 è
una DTU (data terminal unit)
completa e miniaturizzata
che integra al suo interno
porta seriale TTL, ingressi e
uscite audio, Stack TCP/IP
completo, funzionalità Serial-
to-GPRS client e server e
molto altro.

Packaging, Ipack Ima
2018 con il supporto
delle grandi aziende

Le principali aziende
costruttrici di macchine per il
packaging hanno
confermato la propria
adesione all’edizione 2018 di
Ipack Ima (29 maggio – 1
giugno 2018) e il supporto
agli organizzatori per
rafforzare l’internazionalità
della cera.
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La serie LV/TS presenta un termometro bimetallico incorporato nella vite inferiore. Questo ga-
rantisce una lettura ottimale con qualsiasi tipo di liquido, anche con olii particolarmente scuri.
Precisione superiore, avendo la parte sensibile che entra direttamente nel serbatoio.

I Livelli possono essere dotati di PT 100 per il monitoraggio in continuo della temperatura tra-
mite PLC.

Gli interassi forniti da 127 ÷ 3000 mm soddisfano le necessità di ogni cliente. In tal modo po-
tranno risultare intercambiabili con i livelli esistenti in commercio e soprattutto essere costruiti
“su misura” rispetto alle necessità del cliente.

Lo schermo di protezione ad “U” viene normalmente montato in modo d’ottenere la visibilità
sulla parte frontale del livello, ma in caso di necessità può essere ruotato di 90° per ottenere la
visibilità a destra o a sinistra.
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