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STRUMENTAZIONE – F.LLI GIACOMELLO PRESENTA
RAPID LEVEL PNEUMATICO

18/12/2017

La serie “Rapid Level” è da sempre il marchio inconfondibile della F.lli
Giacomello (www.fratelligiacomello.it), apprezzata in tutto il mondo per la sua
Ressibilità, sicurezza e semplicità d’uso. Una delle grandi novità di questa serie
sono i Rapid Level Pneumatici, livelli dalle caratteristiche tecniche
estremamente interessanti. Sono infatti dotati di parti a contatto con il liquido
da monitorare (galleggiante, asta e connessione Vlettata) completamente in Aisi
316; di segnalazione pneumatica tramite valvola ad azionamento magnetico e
di una Scatola di protezione IP65 orientabile con innesti rapidi in entrata e in
uscita.

È possibile inoltre regolare il punto di intervento in modo semplice e veloce
come per tutta la serie “RL”: infatti spostando il galleggiante lungo l’asta, si varia
il punto di intervento.

Il Fatto

TENDENZE
EFFICIENZA
ENERGETICA
I dati dell’ultima analisi
trimestrale ENEA sul
sistema energetico
italiano forniscono due
spunti interessanti: da un
lato segnalano come i
consumi di energia in
Italia siano tornati a
crescere, dopo un lungo
periodo di stasi, in
corrispondenza con un
aumento del PIL, e quindi,
della produzione
industriale. D’altro canto,
l’industria sta
consumando sempre
meno energia elettrica.
L’insieme di questi due
dati sembra quindi
indicare come le nostre
imprese manifatturiere
siano particolarmente
attente ai consumi e
stiano adottando sistemi
virtuosi per ridurre gli
sprechi. Anche le
soluzioni in ottica
Industry 4.0, riguardanti il
monitoraggio continuo
del funzionamento delle
macchine e l’analisi dei
relativi dati, paiono
proporre grandi cose in
fatto di eacienza
energetica. Ma non è
tutto! La parola ai
protagonisti.
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Questa operazione offre un duplice vantaggio: consente all’utilizzatore di
modiVcare il punto di intervento in qualsiasi momento e al rivenditore di tenere
in magazzino un solo livello e variare al momento del bisogno il punto di
intervento in pochi istanti.

Può essere utilizzato senza nessun problema anche per liquidi dall’elevata
viscosità o contenenti particelle in sospensione di qualsiasi tipo. Queste
caratteristiche lo rendono un livello perfetto per diversi campi di applicazione,
dal settore chimico, oleodinamico, pneumatico, chimico, Vno a quello
alimentare.
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Quanto importante può
essere uno strumento di
comunicazione online.
Misuriamo la capacità del
nostro sito. Esprimi un
tuo giudizio con uno dei
voti riportati: 10 il
massimo e 1 il minimo.

10
8
6
5
3
1

  Vota
 Risultati | Archivio

Test

AUTOMAZIONE
TRASFORMAZION
E DIGITALE
In un ambiente produttivo
sempre più
concorrenziale, alle
aziende occorre
Ressibilità, maggiore
produttività e la
possibilità di
incrementare l’eacienza,
riducendo i tempi di
fermo impianto. In
occasione della EMO di
Hannover, Mitsubishi
Electric ha mostrato e
testato come queste
esigenze possano essere
soddisfatte focalizzando
l’attenzione su sistemi di
produzione connessi,
sistemi di controllo
intelligenti, soluzioni di
Edge Computing e servizi
smart. Il concetto di e-
F@ctory sviluppato da
Mitsubishi Electric offre
una struttura pratica per
la fornitura di tali
soluzioni, rendendo
possibile il processo di
trasformazione digitale a
livello di produzione. Le
tecnologie chiave
includono CNC, PLC e
macchine per
l’elettroerosione, oltre a
dimostrazioni live per i
partner che devono
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