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La sola tradizionale misura delle vibrazioni prescritta dalla normativa ISO 10816, pur rimanendo fondamentale, non è ormai 

più sufficiente per monitorare macchine sempre più performanti e veloci. Per venire incontro alle moderne esigenze di pro-

tezione e condition monitoring, Cemb ha introdotto Spintrol, un unico sensore capace di integrare due misure di vibrazione 

diverse e complementari. Spintrol offre due uscite 4-20mA per misurare e portare al PLC o al sistema di supervisione due 

informazioni cruciali per lo stato della macchina e dei componenti meccanici maggiormente sollecitati: misura di vibrazione 

in velocita (mm/s) nella banda fino ad 1 KHz; misura di vibrazione in accelerazione (g) nella banda da 1 a 5 KHz. La prima 

misura indica lo stato della macchina secondo la normativa ISO 10816, mentre la seconda fornisce un’indicazione sull’usura dei cuscinetti e consente di 

implementare criteri di predictive maintenance. In esecuzione IP67, le uscite viaggiano su un cavo PUR standard o armato, di lunghezza a scelta del cliente. 

Con Spintrol è possibile monitorare l’usura delle parti rotanti nel breve e nel medio periodo evitando fermi macchina imprevisti e i costi di una manuten-

zione troppo precoce.

Elcam presenta la sonda Vaisala per la misura di umidità e temperatura HMP3 è una sonda adatta a vari 

processi industriali. Il suo sensore di ultima generazione con tecnologia brevettata Humicap R2 garantisce sta-

bilità a lungo termine, e precisione nelle misurazioni: fino a ±0,8% di RH nel range 0-100% RH. Alcune delle 

caratteristiche principali della sonda sono: range di misure della temperatura da -40 a +120 �; compatibile con 

i display della serie Indigo o utilizzabile come stand-alone Digital Modbus RTU su bus seriale RS-485; certificato 

di calibrazione standard Vaisala; grado di protezione IP66; ampia scelta di parametri di misurazione: UR, temperatura, punto di rugiada (Td e Td-Tf), mixing 

ratio, entalpia, pressione vapore acqueo, concentrazione di acqua, umidità assoluta, temperatura a bulbo-umido. HMP3 fa parte della famiglia di ultima 

generazione della Vaisala pertanto è compatibile con la famiglia dei display Indigo200 ed Indigo500 che possono supportare due sonde Plug&Play contem-

poraneamente: le sonde sono intercambiabili e indipendenti e sono facilmente rimovibili dal trasmettitore per la calibrazione e manutenzione.

Euroswitch presenta la nuova gamma di prodotti 4.0: sensore di livello ESL, sensore di temperatura EST e trasmetti-

tore di pressione differenziale 987. L’azienda ha puntato da tempo sui più evoluti linguaggi dell’elettronica. Comune 

denominatore di questi nuovi prodotti è l’integrazione del protocollo IO-Link per la comunicazione punto-punto tra un 

sistema IO compatibile ed un dispositivo sul campo. Essendo uno standard aperto, esso consente lo scambio bidirezio-

nale dei dati tra i sensori e i dispositivi che lo supportano. Ogni sensore IO-Link dispone di un file IODD (IO Device De-

scription) che descrive il dispositivo e le relative funzioni IO-Link. Il sistema IO-Link offre molti vantaggi, quali la possibilità 

di utilizzare un cavo standard a 3 fili non schermato, una diagnostica avanzata ed una maggiore disponibilità di dati, la 

configurazione ed il monitoraggio da remoto, la semplificata sostituzione dei dispositivi stessi. Questi vantaggi si tradu-

cono in un miglioramento della gestione delle macchine e in un aumento dell’efficienza dei processi, con la conseguente riduzione dei costi complessivi. 

La serie MG della F.lli Giacomello è il risultato dell’esperienza maturata in oltre 20 anni nel campo dei livellostati. L’estrema versatilità e affi-

dabilità sono le principali caratteristiche di questo ‘piccolo - grande’ livellostato. Per facilitare maggiormente l’installazione, la F.lli Giacomello 

ha stampato direttamente sull’asta di comando la scala graduata corrispondente ai punti di controllo per olio e acqua. La parte elettrica è to-

talmente separata dal liquido e perfettamente protetta dal lato del connettore: il risultato è un prodotto dalla massima sicurezza. Caratteristica 

peculiare della serie MG è la reversibilità: spostando la posizione del magnete è possibile ottenere il contatto ‘chiuso in presenza’ o ‘chiuso in 

assenza’ di liquido. Il tutto è reso ancora più semplice dalla presenza di un’etichetta sopra il corpo, che rende immediato e intuitivo il posizio-

namento del magnete all’interno del corpo stesso.I livellostati della serie MG sono insensibili alla sporcizia o alle particelle ferrose presenti nel 

liquido, non  avendo alcun magnete sul galleggiante ed essendo lo stesso solidale con l’astina. Inoltre, la serie MG presenta tutti i suoi compo-

nenti nello stesso materiale. 

 

I sensori di pressione Span e Spau di Festo sono soluzioni versatili e semplici da programmare.  Inoltre, il display a LED 

Blu/Rosso rende semplice anche la lettura. Il sensore di pressione Span è estremamente compatto, elettricamente 

compatibile con tutti i sistemi di controllo, un ampio range di valori di pressione impostabili fino a 16 bar. Ancor 

più flessibilità quella garantita dal sensore Spau, uno strumento che permette di controllarne il funzionamento con 

una sola occhiata. La tecnologia a led blu e rossi permette infatti di capire con lo sguardo se il livello di pressione è 

conforme alle impostazioni (luce blu) o meno (luce rossa). Altra soluzione di grande rilevanza tecnologica è quella 

rappresentata dal sensore di distanza Sooe, tra i più piccoli, flessibili e compatti sensori di distanza optoelettronici del 

mondo. Perfettamente compatibile con l’IO-Link,, il Sooe permette misurazioni estremamente precise anche grazie alla ‘Multi Pixel Technology’.
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