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Sensore per condition monitoring

Unscheduled stops and faults in the production process 
are very common problems that can frequently occur 
to companies. In order to  meet this challenge, Balluff 
developed  BCM, a new condition monitoring sensor. 
This product detects vibration, temperature, relative 
humidity and ambient pressure, it can process those 
physical variables and provide the desired data to a host 
system via IO-Link; in addition the sensor can detect 
and communicate its condition, keeping you informed 
continuously of its temperature, number of operating 

hours, start cycles, etc. The standardized 
IO-Link protocol means you can easily 
parameterize the sensor and match 

the processing in the sensor to your 
specific application, as well as collect 
cyclic information, perform acyclical 

requests and define limit values for pre- 
or main alarms. The condition monitoring 
sensor from Balluff makes a great 

contribution to the efficient and faultless 
operation of any equipment, and significantly 

increases the efficiency of the overall system.

Condition monitoring sensorI fermi macchina non programmati e i guasti improvvisi 
sono una delle problematiche più frequenti con cui le 
imprese hanno a che fare purtroppo. 
Per far fronte a questa criticità, Balluff ha sviluppato BCM, 
un sensore per condition monitoring. 
Questo prodotto è in grado di rilevare vibrazioni, tempera-
tura di contatto, umidità e pressione ambientale, e di ela-
borare i dati e trasmetterli al master IO-Link; inoltre fornisce 
informazioni sulla propria vita operativa, tenendo costante-
mente informati gli addetti sul numero di ore di funziona-
mento, sulla temperatura 
di esercizio e altro ancora. 
Lo standard IO-Link consente di 
parametrizzare il sensore secon-
do le esigenze dell’applicazione, 
raccogliere informazioni cicliche, 
rispondere a richieste acicliche 
e monitorare soglie di allarme e 
preallarme. 
Il BCM di Balluff è una valida solu-
zione per effettuare il monitoraggio 
di qualsiasi apparecchiatura aumen-
tando in modo significativo l’efficienza 
dell’intero sistema.

Visual layers with variable position sensors from F.lli 
Giacomello give you the ability to check the level of 
the liquid at a certain point in a clear and precise 
way. The principle used is that of communicating 
vessels: the liquid passes through the level by 
means of hollow screws, revealing to the user the 
precise point of the liquid inside the tank. Through 
a rich range of components, these levels meet the 

most demanding requirements. They can be 
equipped with taps that interrupt liquid flow 
from tank to level, thermometers to visually 
monitor temperature, PT 100 for continuous 
temperature monitoring via PLC. The various 

tubing, screws, heads and OR materials that  
            provide great flexibility of use.

The electrical sensors along the level 
wheelbase can be positioned at the end 
of the customer’s choice, and can have 
switching contacts (SPDT) or simple (SPST) 

with memory. The interlaces provided by 127 
÷ 3,000 mm meet many needs. The “U” screen 

is normally mounted to provide visibility on the 
front of the level, but if necessary it can be 
rotated 90 ° to get visibility right or left.

Visual layers
Livelli visivi
Grazie ai livelli visivi con sensori a posizione variabile 
di F.lli Giacomello, è possibile controllare in ogni istan-
te il livello del liquido in modo chiaro e pre-
ciso. Il principio utilizzato è quello dei vasi 
comunicanti: il liquido attraversa il livello per 
mezzo di viti cave, rivelando il preciso punto 
del liquido all’interno del serbatoio. 
Attraverso una ricca gamma di componenti, 
soddisfano le esigenze più particolari. Posso-
no essere dotati di rubinetti che interrompono 
il flusso del liquido dal serbatoio al livello, di 
termometri per monitorare la temperatura in 
modo visivo, di PT 100 per il monitoraggio in 
continuo della temperatura tramite PLC. 
I materiali utilizzati per tubi, viti, testate e OR 
consentono flessibilità di utilizzo.
I sensori elettrici lungo l’interasse del livello 
sono posizionabili a piacimento, e possono 
avere contatti in commutazione (SPDT) o 
semplici (SPST) con memoria. 
Gli interassi forniti da 127 ÷ 3.000 mm sod-
disfano le più svariate esigenze. Lo schermo 
di protezione a “U” viene montato in modo 
d’ottenere la visibilità sulla parte frontale del 
livello, ma è ruotabile di 90° per ottenere la 
visibilità a destra o a sinistra.
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