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prodotti oLeodinamica

Servoattuatori digitali 
per test strutturali a fatica  
Aeronautica, automotive, ferroviaria e marina 
sono alcune industrie tipiche soggette a standard 
di sicurezza via via più severi in accordo alla 
legislazione nazionale e internazionale. 
Atos ha appositamente progettato un nuovo range 
di servoattuatori digitali ad alte prestazioni dedicati 
a queste applicazioni speciali e sviluppati in stretta 
collaborazione con i principali OEM di tutto il mondo. 
Il servoattuatore digitale è composto da un cilidro a basso 
attrito con trasduttori di posizione e forza integrati e 
una valvola servoproporzionale con controllore digitale 
integrato. L’integrazione del controllore elettroidraulico 
digitale  rende il nuovo servoattuatore un’unità di 
movimentazione compatta e intelligente in grado di 
effettuare in completa autonomia cicli di movimento, 
con la combinazione degli anelli chiusi di posizione, 
velocità e forza, realizzati grazie alla retroazione dal 
rispettivo trasduttore a bordo. Le interfacce fieldbus 
disponibli (CANOpen e Profibus DP) permettono una 
rapida trasmissione dei dati all’unità elettronica del 
sistema centrale per un facile controllo del movimento, 
diagnostica intensificata e capacità di manutenzione.
Per informazioni: www.atos.com 

Livellostato certifi cato Atex  
F.lli Giacomello presenta il livellostato IEG-IEXD certifi cato 
Atex. I livellostati di questa serie sono costruiti in conformità 
alla direttiva ATEX (94/9/CE) per essere utilizzati nel 
controllo di diff erenti livelli di un liquido all’interno di un 
generico serbatoio posto in un ambiente dove sia presente 
con continuità per lungo periodo un’atmosfera esplosiva, 
costituita da miscela con aria o sostanze infi ammabili nella 
forma di gas, vapori o nebbie (zona 0 – rif. EN 60079-10). 
I dispositivi sono marcati  II 1/2 G Ex d II C T6. Si basano 
sull’interazione tra un campo magnetico e un contatto 
reed, con un singolo contatto per ogni livello di liquido 
da monitorare: quando il galleggiante del livellostato nella 
sua corsa incontra il contatto reed, incorporato nel tubo 
nel punto prestabilito, il contatto, sollecitato dal magnete 
alloggiato nel galleggiante si chiude, permettendo ad esempio, 
il passaggio di corrente elettrica utilizzabile per inviare a 
distanza un segnale d’allarme variamente confi gurabile. 
Per informazioni: www.fratelligiacomello.it 

Joystick per il controllo 
di macchinari
Progettato ex novo dopo una ricerca completa sulle 
esigenze degli operatori, il joystick JS7000 di Sauer-Danfoss 
compatibile Plus+1 è adatto alle macchine fuoristrada, 
compresi escavatrici gommate, minipale compatte, 
movimentatori telescopici, pale gommate e apripista. 
Presenta un design solido e intuitivo, che permette al joystick 
di fornire prestazioni all’avanguardia, 
durevolezza, fl essibilità e 
comfort per l’operatore 
per l’intera durata di vita 
del veicolo fuoristrada.
Caratterizzato da un carico 
dell’albero di 136,4 kg e da una 
protezione minima dell’ingresso IP 67
(stagno alla polvere e protetto 
dall’immersione temporanea 
in acqua), può resistere ai tipi 
di funzionamento più diffi  cili 
e agli ambienti di lavoro 
complessi. Il joystick è destinato 
a favorire una manutenzione 
e una riparazione effi  cienti. 
Nella confi gurazione fi sica 
è possibile specifi care più
opzioni e il suo design 
modulare consente una 
capacità di confi gurazione 
tempestiva Il
dispositivo JS7000 dispone 
di opzioni di output 
elettrico analogico e CAN 
(Controller Area
Network) ed è in grado 
di supportare protocolli 
di comunicazione 
J1939 e CANopen.
Per informazioni: www.
sauer-danfoss.com 
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Presenta un design solido e intuitivo, che permette al joystick 
di fornire prestazioni all’avanguardia, 
durevolezza, fl essibilità e 
comfort per l’operatore 
per l’intera durata di vita 
del veicolo fuoristrada.
Caratterizzato da un carico 
dell’albero di 136,4 kg e da una 
protezione minima dell’ingresso IP 67
(stagno alla polvere e protetto 
dall’immersione temporanea 
in acqua), può resistere ai tipi 
di funzionamento più diffi  cili 
e agli ambienti di lavoro 
complessi. Il joystick è destinato 
a favorire una manutenzione 
e una riparazione effi  cienti. 
Nella confi gurazione fi sica 
è possibile specifi care più
opzioni e il suo design 
modulare consente una 
capacità di confi gurazione 

TP_2011_004_INT@040-045.indd   41 02/09/11   09.35


