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Sensori di posizione
Dopo il lancio nel 2020 della serie WPL (HyperWave
Profile IO-Link) dotata di interfaccia IO-Link 1.1, Gefran
propone i primi sensori di posizione con tecnologia magnetostrittiva HyperWave certificati Profinet®, con profilo
Encoder vr.4.2. I nuovi trasduttori, declinati nei modelli
WPA-F e WRA-F, sono disponibili con protocollo di trasmissione RT (Real-Time Ethernet) o IRT (Isochronous
Real Time) Synchronized. I sensori rilevano contemporaneamente posizione e velocità fino a 16 cursori
indipendenti su una corsa di 4.000
mm, con una frequenza di aggiornamento di lettura della posizione pari a 4 kHz, ovvero oltre
4.000 volte al secondo, per una
lettura puntuale col massimo grado di ripetibilità.
Tra le novità dei modelli WPA-F e WRA-F, entrambi certificati cULus, spiccano le funzioni di diagnostica per segnalare ad esempio anomalie nel sistema di alimentazione, il raggiungimento di temperature fuori range, la non
corretta parametrizzazione all’avviamento, l’eventuale
mancanza di comunicazione tra elettronica ed elemento
sensibile. Infine, è possibile monitorare il tempo di funzionamento effettivo del trasduttore, oltre alla temperatura
reale e massima raggiunta.

Livellostati brevettati
Della serie Rapid Level di F.lli Giacomello fa parte il livellostato RL/G1 MAXI: come il resto della gamma, può
essere impiegato per liquidi sporchi, acqua, petroli, olii refrigeranti, e tollera la presenza di particelle
metalliche anche ferrose, grazie al galleggiante
che non porta magnete ed è solidale con l’asta.
Fra le altre caratteristiche spiccano: la possibilità
di controllare sino a 3 m; l’asta piena e galleggiante
in PVC espanso; la regolazione del punto di intervento in modo semplice e veloce.
RL/G1 MAXI garantisce una sicurezza totale, grazie
alla parte elettrica completamente separata nel lato
del serbatoio, e perfettamente sigillata rispetto al
lato esterno per mezzo della saldatura a ultrasuoni
e resinatura dei pin.
Il corpo in nylon-vetro è robusto sotto l’aspetto meccanico, resistente sotto il profilo chimico, ideale in
qualità di contenitore isolante dei contatti Reed,
e l’asta di comando può commutare il segnale di
1 o 2 Reed in sequenza (contatto semplice o di
scambio). La temperatura di esercizio va da -20 a
+80°C, e su richiesta fino a 120°C a una pressione massima di 10 bar. Per ottenere la lunghezza
desiderata basta spostare i due fermi inox che lo
bloccano.
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Position sensors
After the launch in 2020 of the WPL (HyperWave Profile
IO-Link) series with IO-Link 1.1 interface, Gefran proposed
the first position sensors with HyperWave magnetostrictive
technology and Profinet® connectivity, with Encoder
profile vr.4.2. The new range, made up of models WPA-F
and WRA-F, is available with RT (Real-Time Ethernet) or
IRT (Isochronous Real Time) Synchronized transmission
protocol. The transducers can
simultaneously detect the
position and speed of up to 16
independent cursors over a
stroke of 4,000 mm, with a position
reading update rate of 4kHz, i.e.
over 4,000 times per second. Among the
new features of the WPA-F and WRA-F models,
both cULus certified, those standing out are the diagnostic
functions designed at communicating, for example,
anomalies in the power supply system, the reaching of
temperatures out of range, the incorrect parameterisation
at start-up, the possible lost communication between
the electronics and the sensing element. Finally, the
transducer’s actual operating time and the actual and
maximum temperature reached, can be monitored.

Patented levelers
The Rapid Level series from F.lli Giacomello includes
the RL/G1 MAXI: as the other series products can
be used for dirty liquids, water, oil, coolants and
tolerates the presence of metallic particles even
ferrous thanks to the float that does not carry a
magnet and is solid with the auction.
Here are other features that stand out: possibility
to control up to 3 m; full and floating shaft in
expanded PVC; adjustment of the intervention
point in a simple and fast way. It also ensures total
safety, thanks to the electric part that is completely
separate in the tank side, and perfectly sealed
with respect to the outside by ultrasonic welding
and pin resination. The nylon-glass body is robust
from a mechanical point of view, resistant to the
chemical profile, ideal as a Reed contact insulator
container, and the control rod can switch on the
1 or 2 Reed signal in sequence (simple contact
or exchange). Its operating temperature ranges
from -20 to + 80°C and can reach up to 120°C on
request at a maximum pressure of 10 bar. You can
get the desired length simply by moving the two
locks that lock it.
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