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Flussimetri e flussostati “FLU/P”, 
nuove prestazioni e grandi potenzialità
Negli ultimi anni le energie della F.lli Giacomello si sono concentrate sulla 
ricerca e sul costante miglioramento della qualità. L’azienda ha investito 
risorse economiche e umane su nuovi prodotti che potessero ampliare 
l’offerta per i clienti, ma anche sul potenziamento di quelli già esistenti, 
come nel caso dei FLU/P. I FLU/P offrono svariate modalità d’impiego. 
Grazie al corpo in Grilamid TR55 ad altissima resistenza, possono essere 
usati per liquidi come acqua o gasolio, ma anche per diluenti, trielina e 
altri. I Flussimetri FLU/P possiedono un’elevata visibilità su ogni lato ed 
una chiara lettura della scala. Grazie all’originale conformazione del cono, 
hanno una progressione lineare unica nel suo genere. Inoltre i Flussostati 
per Liquidi FLU/P possono essere dotati di uno o 2 sensori d’allarme a 
contatto reed, eventualmente integrati da led rosso (verde a richiesta) 

per una segnalazione in campo 
della presenza o assenza della 
portata prestabilita. La grande 
novità è che, dai test effettuati in 
azienda dopo alcune modifiche 
sulle tenute, oggi si può arrivare 
a una pressione di minimo 25 
Bar, rispetto ai 5 Bar precedenti, 
ampliando così notevolmente le 
applicazioni possibili.
www.fratelligiacomello.it
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SPAC Automazione 2015, software CAD per l’ambiente elettrico
SDProget Industrial Software presenta la nuova versione del già apprezzato 
software CAD per l’ambiente elettrico. Dopo più di 25 anni dalla prima 
versione, potrebbe sembrare difficile immaginare cosa introdurre ancora 
in un software ormai maturo e apprezzato sul mercato; ma questa nuova 
edizione porta con sé importanti migliorie che renderanno la progettazio-
ne altamente automatizzata e flessibile, garantendo alta produttività nella 
realizzazione degli impianti elettrici.
Di seguito alcune features della nuova versione: è garantita la compatibilità con 
i sistemi operativi Windows XP, 7, 8 e 8.1 sia a 32 che a 64 bit; è sviluppato 
con tecnologia Autodesk OEM, il motore grafico di AutoCAD.
Nella versione 2015 l’evoluzione d’ingegneria ha migliorato anche: Il comando 
di Gestione Commesse; L’esportazione su file; il Comando Modifiche Grafiche 
Attributi; le Traduzione Online; l’implementazione della libreria grafica PLC 
e dell’archivio costruttori; l’inserimento e la modifica dei Morsetti; il Navi-
gatore in finestra Dockabile; il comando Memorizza Foglio e Inserimento 
Fogli Memorizzati; il comando “GoTo” su radiale freccia; il PDF Dinamico.
www.sdproget.it

SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE 
Nuovo sistema Wireless di Data logging

Il nuovo sistema di data logging ‘wire-
less’ Delta OHM permette di moni-
torare una molteplicità di grandezze 
fisiche nei più svariati campi di appli-
cazione. Sono disponibili datalogger 
per il monitoraggio di Temperatura, 
Umidità relativa, Pressione atmosferica 
e differenziale, Velocità e direzione del 
vento, Illuminamento e irradiamento 
UV, Radiazione solare, CO e CO2, 

Quantità di pioggia e Accelerazione.
I modelli che misurano umidità relativa calcolano grandezze di umidità 
derivate e ciò consente di estendere la capacità di monitoraggio del 
sistema a innumerevoli altre grandezze oltre a quelle elencate. I campi 
di applicazione sono i più svariati, dal settore alimentare (contenitori 
refrigerati, banchi frigo, celle frigorifere, produzione e trasporto di ali-
menti) alle strutture sanitarie (conservazione farmaci, vaccini, sangue, 
monitoraggio incubatori e sale operatorie) a serre, coltivazioni agricole 
e analisi ambientali (qualità dell’aria, meteorologia e idrologia), a sale 
museali e archivi documentali, al Trasporto di merci deperibili e fragili 
(monitoraggio degli urti subiti mediante misura dell’accelerazione), oltre al 
condizionamento dell’aria, camere bianche, laboratori e processi industriali.
Grazie alla trasmissione wireless, l’installazione del sistema è estremamente 
semplice e veloce. Inoltre, non è necessario rimuovere il datalogger dalla 
propria posizione o recarsi nel luogo d’installazione del datalogger per 
scaricare i dati misurati con il PC. La trasmissione wireless del sistema Delta 
OHM è estremamente robusta nei confronti dei disturbi a radiofrequenza. 
Il sistema è in grado di rilevare la presenza di eventuali interferenze RF 
sul canale di trasmissione, e di trasferire a richiesta la comunicazione dati 
su un altro canale della stessa banda di trasmissione. La correttezza dei 
dati trasmessi è garantita dalla comunicazione bidirezionale tra l’unità 
base e i datalogger remoti.
www.deltaohm.com
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Analizzatore MRU VARIOplus 
per la determinazione della portata

Analizzatore MRU VARIOplus, in confi-
gurazione speciale per ottemperare alle 
richieste della nuova normativa UNI EN 
ISO 16911-1 per la determinazione della 
portata. Questa norma richiede che la 
normalizzazione sia effettuata utilizzando 
un sistema di analisi dell’ossigeno trami-
te sensore paramagnetico secondo EN 
14789 ed sensore CO2 di tipo NDIR. 

Con il modello VARIOplus, sviluppato appositamente per questa applica-
zione, MRU Italia punta a fornire una soluzione pratica e maneggevole per 
effettuare l’analisi, con pesi, dimensioni e costi contenuti. In contemporanea 
viene anche registrata la temperatura dei fumi e la pressione differenziale, 
con software opzionale per il calcolo di velocità e della portata tramite 
pitot. Resta sempre disponibile anche la versione classica dell’analizza-
tore MRU VARIOplus, con fino a 9 sensori, basato su tecnologia mista 
elettrochimica – NDIR, dotato di raffreddatore integrato, linea riscaldata 
e sistema di campionamento automatico per misurazioni prolungate. In 
alternativa, tramite il modello superiore MGA5plus, è possibile eseguire 
il campionamento delle emissioni di combustione basandosi totalmente 
sui metodi ufficiali di analisi, grazie al banco NDIR multi gas per CO, CO2, 
NOx ed SO2, combinato con il sensore O2 Paramagnetico.
www.mru.it 
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