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Software di visione industriale
Cognex ha annunciato l'introduzione della
possibilità di fruire dell'interfaccia utente
VisionView su pannelli di altri produttori.

È ora infatti disponibile una licenza del
software VisionView CE installabile su
pannelli RockWell e Siemens CE. Oltre
alla compatibilità con questi pannelli, la

nuova versione del software VisionView
1.4 include il supporto alle immagini

filtrate, permette di visualizzare l'immagine

attuale accanto all'immagine non corretta,
introduce nuovi driver per il touch screen

del modello VisionView VGA nonché il
supporto a Microsoft Windows 7 a 64 bit.

Quasi in contemporanea Cognex
ha presentato il software di visione

industriale VisionPro 7.0, che introduce
Inspection Designer, un nuovo sistema per
semplificare lo sviluppo e la manutenzione

in loco di applicazioni d'ispezione. VisionPro
7.0 integra 1DMaxTM, un avanzato

strumento ottimizzato per codici a barre
omnidirezionali e unidirezionali di difficile

lettura, nonché diversi nuovi strumenti
e migliorie in tema di acquisizione.

L'introduzione di Inspection Designer
mette a disposizione degli integratori

di sistemi di visione e agli utenti stessi
la possibilità di semplificare specifiche,

sviluppo e manutenzione
delle applicazioni d'ispezione.

"Inspection Designer è un metodo di
definizione dei requisiti estremamente

funzionai e che contribuirà a garantire
perfetta sintonia tra integratori e utenti
finali sin dalle fasi iniziali del progetto",
ha commentato Markku Jaaskelainen,

business unit manager
dei programmi di visione.
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Nuovo distributore EDC

Bosch Rexroth Oil Control presenta EDC, il distributore modulare con !'innovativa solu-

zione di ripartizione di portata e la possibilità di regolazione del flusso di ~iascuna bocca

di uscita, grazie al sistema brevettato Rexroth LUDV. Si tratta di una soluzione ideale

per piccole o medie attrezzature mobili, di facile installazione e garantisce la gestione di

più movimenti simultaneamente. I diversi elementi modulari che lo compongono sono

stati progettati per la creazione di distributori oleodinamici a comando elettrico (on-off

oppure proporzionale) o

idraulico. Il sistema Flow

Sharing LUDV luce 6 è
integrato. Lo strozzatore

esterno consente la re-

golazione del campo di

portata di ciascuna bocca

di erogazione. Ogni ele-

mento modulare è dotato
di comando elettrico di-

retto on-off, oppure pro-

porzionale, integrato con

sistema flow sharing.

Questi elementi combina-

ti assieme permettono l'attivazione simultanea di diversi attuatori (motori o cilindri)

distribuendo la portata in modo proporzionale alle velocità selezionate dall'operatore,

indipendentemente dalle diverse pressioni di esercizio. Tutti i movimenti simultanei

conservano la stessa reciproca velocità in caso di diminuzione portata olio. La por-

tata di ciascuna bocca di uscita può essere registrata individualmente agendo sugli

strozzatori presenti su ciascun elemento, dopo aver allentato il dado di blocco. Ogni

elemento modulare è fornito di canotto a bagno d'olio per bobine a corrente continua,

con emergenza manuale e trattamento superficiale di nichelatura. A richiesta, sono di-

sponibili diverse versioni di emergenze manuali (tipo a spinta, a vite o a leva) e diverse

tipologie di connettori elettrici.

Livellostati per alte
temperature
Si chiamano RT-L i livellostati per alte temperature a
1 o 2 punti di controllo, completamente in Aisi 316,
prodotti da F.lli Giacomello. Gli RL-T sono costituiti
da un normale RL (la serie Rapid Level) con corpo in
nylon vetro, inserito in una camicia d'alluminio ano-
dizzato completamente alettata per la dispersione
del calore e unito alla flangia di fissaggio attraverso
un corpo isolante (teflon), Questa tecnica combinata,
che separa e protegge dal calore per poi disperdere
il calore residuo grazie a un considerevole aumento
della superficie radiante, permette aIl'RL-T di operare
anche in continuo sino a 200°C, senza problemi per
la parte elettrica contenuta nel corpo. La connessione
può essere con attacchi filettati da 1"1/2 Gas (solo per
livelli a 1 galleggiante) e 2" Gas per tutte le versioni.


