
26 Novembre-Dicembre 2022
Controllo
misurae

Professionals working in MRO, facility management, R&D 
and the education sector know that high-quality testing 
equipment is essential when it comes to both getting the 
job done efficiently. The range of products available on the 
Conrad Sourcing Platform is catering for whatever task is at 
hand. In particular, four new products stand out. 
Let’s start with Megger’s durable DLRO2x micro- ohmmeter 
which enables quickFixed mount fully radiometric FLK-

RSE600 9HZ (640 x 480 pixel) and 
FLK-RSE300 (320 x 240 pixel) infrared 
cameras that capture 60 frames per 
second and forward the data straight 
to a PC, and are, therefore, capable 
of detecting even the smallest of 
temperature fluctuations. Flir’s E52 is 
a high-performance thermal imager 
featuring built-in Inspection Route 
software which boosts workflow 
efficiency. And there is Volcraft’s latest 

TK-1000 calibrator, suitable for measuring and testing 
equipment: it’s able to simulate ten types of thermocouples, 
and four different types of resistance temperature detectors.

A platform for measuring 
and testing equipmentI professionisti della manutenzione e dell’ispezione, del faci-

lity management, del laboratorio e del settore dell’istruzione 
sanno che l’uso di strumenti di misurazione di alta qualità 
consente un lavoro efficiente e orientato alla soluzione. Gra-
zie al suo vasto assortimento di tecnologie di misurazione, 
la Conrad Sourcing Platform copre molteplici aree di appli-
cazione. In particolare spiccano quattro novità. Iniziamo dal 
robusto microohmmetro da 2 A DLRO2X di Megger, che per-
mette risultati rapidi, accurati e riproducibili anche in ambienti 
con elevato rumore elettrico. Le termo-
camere fisse e completamente radio-
metriche a 9 Hz FLK-RSE600 (risolu-
zione 640 x 480 pixel) e FLK-RSE600 
(risoluzione 320 x 240 pixel) di Fluke 
possono trasmettere fino a 60 frame 
di dati al secondo direttamente al PC, 
rendendo visibili anche le minime va-
riazioni di temperatura. La termoca-
mera Flir E52 consente flussi di lavoro 
efficienti grazie al software Inspection 
Route integrato. E il nuovo calibratore TK-1000 di Voltcraft è 
ideale per applicazioni di tecnologia di misurazione profes-
sionale: misura e simula dieci diversi tipi di termocoppie, e 
quattro tipi di sonde di temperatura a resistenza. 

Una piattaforma per 
la misurazione professionale
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F.lli Giacomello presenta gli IEG-G1F, indicatori di livello 
elettromagnetici a gomito con uno o due contatti. Sono 
stati costruiti per garantire con la massima sicurezza il 
livello di minimo e massimo dei liquidi nei serbatoi di 
centraline oleodinamiche contenenti olii minerali con vi-
scosità non superiore agli 80°E. Sono adatti anche per 
gasolio e altri liquidi non corrosivi e in-
fiammabili. La peculiarità sta nel mon-
taggio sul fianco del serbatoio, che con-
sente l’installazione del livello dove non 
c’è spazio sul coperchio e, soprattutto, 
se l’area dove è inserita la centralina è 
tanto angusta da rendere difficoltoso o 
impossibile il montaggio o lo smontag-
gio di un livello fissato sul coperchio. 
Ecco altre interessanti caratteristiche: 
per invertire il contatto da N.CH. a N.A. 
basta togliere l’arresto inferiore e capo-
volgere il galleggiante; sono disponi-
bili le due versioni totalmente in acciaio inox AISI 316; 
è possibile avere i contatti in scambio o altri punti di 
controllo, oltre ai due previsti dalla versione GMMF (in 
questo caso la testa d’allacciamento dovrà essere in al-
luminio e contenere un numero di morsetti adeguato alle 
necessità).

Livellostato elettromagnetico a gomito

F.lli Giacomello presents IEG-G1F, electro-magnetic level 
indicators with one or two contacts, built to guarantee 
the maximum and minimum level of liquids in the tanks 
of hydraulic power units containing mineral oils with 
viscosity not above 80°E. They are also suitable for 

diesel fuel and other non-corrosive and 
flammable liquids. Its peculiarity is the 
mounting on the side of the tank, which 
allows the installation of the level where 
there is no space on the lid and, above 
all, if the area where it is inserted the unit 
is so narrow as to make assembly difficult 
or impossible disassembling a level fixed 
on the cover. Here are other interesting 
features: to reverse the contact from 
N.CH. at N.A. just remove the lower stop 
and turn the float upside down; the two 
versions totally in stainless steel AISI 316 

are available; it is possible to have exchange contacts or 
other control points in addition to the two provided by the 
GMMF version (in this case the connection head must 
be made of aluminum and contain a number of terminals 
suitable for the needs).

Electro-magnetic level indicators
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