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Livellostato compatto
Il livellostato laterale RL/L-P-RL/LF della F.lli Giacomello si distingue per la
praticità e la sicurezza. Le dimensioni ridotte permettono all’utilizzatore di
posizionarlo nei punti più difficili.
Come il Rapid Level Laterale, anche questo livellostato va inserito direttamente nel punto che si desidera controllare.
I contatti sono N.A. o N.CH. in assenza di liquido (la reversibilità si ottiene
ruotando il livello di 180°), oppure a richiesta in scambio. La composizione
in PVDF permette al livellostato di resistere a liquidi aggressivi quali acido
solforico, acido nitrico, acido cloridrico, benzine, propano, tutti i tipi di alcool, purchè prive di particelle ferrose,
in quanto il magnete è in prossimità
del liquido. La saldatura effettuata
a ultrasuoni sia sul galleggiante che
sul corpo livello con relativa basetta
porta contatti, garantisce una perfetta tenuta dei vari componenti.

Compact level
The RL/L-P-RL/LF side level switch from F.lli Giacomello is a practical
and safe device.
The small size allows the user to position it in the most difficult points.
Like the Lateral Rapid Level, this level switch must also be inserted
directly in the point you want to check.
The contacts are N.A. o N.CH. in the absence of liquid (reversibility is
obtained by rotating the level by 180 °), or on request in exchange.
The PVDF composition allows the level switch to resist aggressive
liquids such as sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, gasoline,
propane, all types of alcohol, as long as they are free of ferrous
particles, as the magnet is close to the liquid.
The ultrasonic welding carried out both on the float and on the level
body with its contact holder base, guarantees a perfect seal of the
various components.

Dispositivi di rilevamento
RS Components ha annunciato la disponibilità di una vasta selezione di sensori avanzati utilizzati dai sistemi di monitoraggio per molteplici applicazioni nei
settori industriale, sanitario e dei trasporti.
Progettato e prodotto dalla Amphenol Advanced Sensors, il portafoglio comprende dispositivi di rilevamento di temperatura, gas, umidità e pressione, come una vasta gamma di moduli di rilevamento dell’anidride carbonica e sensori di umidità. Il marchio Thermometrics di Amphenol Advanced Sensors comprende una selezione completa di dispositivi di misurazione della temperatura,
che vanno dai chip ai gruppi assemblati, per temperature da -196 a +1.150 °C.
Un secondo marchio è Telaire, specializzato nella tecnologia dei sensori di CO2
e con una serie di brevetti chiave, compreso l’algoritmo di calibrazione automatica ABC Logic. La gamma si è anche ampliata nel corso degli anni per includere sensori di qualità dell’aria come i dispositivi per le polveri (PM 2.5 e PM 10)
e l’umidità relativa (RH). Questi prodotti sono ampiamente utilizzati nei sistemi
di ventilazione di edifici commerciali e residenziali, così come nei sistemi di controllo della qualità dell’aria nelle automobili e in altri veicoli. Solo un esempio
tra i tanti della gamma Telaire è la nuova serie T3022, che è stata progettata
specificamente per il rilevamento di CO2 a basso costo. Con una protezione
IP65, la serie è dotata della tecnologia di misurazione NDIR (Non-Dispersive Infrared) del produttore e consente una facile installazione con un ingresso a 5 V
e un’uscita digitale I2C.
Inoltre, la linea NovaSensor comprende dispositivi di misurazione della pressione ad alte prestazioni e dal costo contenuto, che
hanno riscosso molto successo nel settore per la
precisione, l’affidabilità e le dimensioni. I dispositivi
basati su MEMS della linea comprendono sensori a
montaggio superficiale, ibridi e media-isolated, disponibili sia nella versione non calibrata, sia in quella completamente calibrata, nonché con uscita analogica e digitale amplificata.

Sensing devices
RS Components has announced availability of an extensive selection
of advanced sensors used by monitoring systems for many different
applications in the industrial, healthcare and transportation sectors.
Designed and manufactured by Amphenol Advanced Sensors, the portfolio
includes temperature, gas, moisture and pressure sensing devices such
as a wide range of carbon dioxide sensing modules and humidity sensors.
The maker’s Thermometrics brand comprises a comprehensive selection
of temperature measurement devices, ranging from chips to value-added
assemblies, and for temperatures from –196 up to +1,150 °C. A second
brand is Telaire, specialized in CO2 sensor technology and holding a fist of
key patents in CO2 sensing, including the ABC Logic automatic calibration
algorithm. The range has also expanded over the years to include air
quality sensors such as dust (PM2.5 and PM10) and relative humidity
(RH) devices. These products are widely deployed in commercial and
residential building ventilation systems as well as controlling air quality in
cars and other automobiles. Just one example of many from the Telaire
range is the new T3022 series, which has been designed specifically
for low-cost CO2 sensing. It comes with protection to IP65, features
the maker’s Non-Dispersive Infrared (NDIR) measuring technology, and
enables easy installation with a 5V input and an I2C digital output.
Additionally, the NovaSensor line includes high-performance, yet highly
cost-effective, pressure measurement devices that
are highly regarded across the industry for accuracy,
reliability and size. The line’s MEMS-based devices
include surface mount, hybrid and media-isolated types,
which are available in uncalibrated to fully calibrated
versions as well as amplified analogue and digitaloutput types.
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