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F.lli Giacomello (www.fratelligiacomello.it), azienda leader nella produzione di indicatori di livello, per
venire incontro alle esigenze dei propri clienti, investe da sempre sulla realizzazione di nuovi prodotti
e al miglioramento di quelli già esistenti in modo da ampliare la propria offerta e presentare sul
mercato un pacchetto sempre più completo e competitivo.

Da questo obiettivo nascono prodotti come i LUN (Livelli Universali con lunghezze variabili in nylon-
vetro) e i LMU (Livelli Universali in alluminio anodizzato).

Questo tipo di Livello Visivo, di medie dimensioni ed elevata robustezza, è composto normalmente da
due corpi nei quali è alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e protetto da un profilo semitondo in
alluminio anodizzato che funge altresì da schermo di contrasto.

Il Fatto

MANIFESTAZIONI
RIPARTIAMO DAL FUTURO
Nel numero di aprile di TECN’È e
nella scorsa home page abbiamo
edito una lunga intervista a
Francesca Selva, Vice Presidente
Marketing & Events di SPS IPC
Drives Italia, appuntamento ormai
alle porte. Iniziare a produrre in
chiave 4.0 implica una
trasformazione aziendale
significativa, a cui va aggiunto
l’annoso problema dei costi
importanti da sostenere. E così, in
parte spaventate e in parte poco
informate, sono ancora numerose
le piccole e medie imprese italiane
che stentano a fare il grande
passo: è quanto sostenevano,
rafforzato anche da quanto detto
da Francesca Selva nell’intervista
allora raccolta. La soluzione al
problema? Fare cultura, una
cultura 4.0, a tutti gli effetti.
Ripartiamo dunque dal futuro che
vedremo nella settima edizione di
SPS IPC Drives Italia, che apre i
battenti a Parma, il giorno 23 – per
chiuderli il 25 – di questo mese,
ponendo in mostra tutte le nuove
tecnologie abilitanti per il comparto
manifatturiero italiano, per iniziare il
percorso culturale intrapreso da
Messe Frankfurt Italia in questi
anni.

Sondaggio

Tutti parlano di Industria 4.0,
talvolta a sproposito, ma
sicuramente è questo il tema del
giorno e lo testimoniano, in
particolare, i prossimi appuntamenti
fieristici, caratterizzati dalla
rivoluzione 4.0. Perché è un fattore
così importante?

L’era digitale cambierà il mondo
L’Internet of Things e il Cloud
determineranno un mutamento

radicale nelle imprese
Le aziende necessitano di nuovi
strumenti per competere
La quarta rivoluzione è
strategica per il rinnovamento di

fabbriche obsolete
L’economia ha il bisogno di far
“girare” soldi
Va di moda parlarne
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Altre importanti caratteristiche rendono questi livelli davvero unici. I corpi possono essere in nylon
caricato vetro oppure in alluminio anodizzato o Inox AISI 316. I tubi sono previsti in acrilico o vetro
pyrex. I raccordi da 3/8” GAS, normalmente forniti in ottone nichelato, possono essere richiesti in
AISI   316; in luogo del raccordo può essere richiesto un rubinetto disponibilein ottone nichelato o
AISI 316. Il galleggiante, normalmente in nylon (rosso), può essere richiesto, per elevate
temperature, in NBR (nero). Le guarnizioni di tenuta, O-RING, possono essere fornite in diverse
mescole a seconda dell’impiego. A richiesta tutti i Livelli possono essere forniti con termometro
bimetallico a sonda dalla elevata precisione. In luogo del blocchetto superiore può essere richiesto un
tappo con sfiato (in alluminio). Pressione massima: 5 Bar

Da oggi i LMU possono avere tutte le parti a contatto con il liquido in AISI 316 ed essere forniti di
blocchetti, bulloni 3/8 Gas, eventuali rubinetti. Inoltre possono essere dotati di tubo in Pyrex e
guarnizioni per ogni esigenza, dalle NBR per applicazioni oleodinamiche a quelle in FEP per
applicazioni alimentari, per un continuo e costante miglioramento della qualità.
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LA FABBRICA INTELLIGENTE
Da quando, a partire da Hannover
Messe 2011, il termine Industry 4.0
è entrato nel lessico socio-
economico mondiale, il mondo
manifatturiero non parla d’altro.
Grazie alle opportunità e agli
incentivi offerti dal Piano del
governo, anche in Italia sembra sia
arrivata l’ora di passare dalle
parole ai fatti. Ma quali vantaggi
porterà? I benefici potranno essere
su più livelli: il primo riguarderà la
gestione della fabbrica e si
concretizzerà nella riduzione dei
consumi energetici, nell’incremento
d’efficienza produttiva e nella
riduzione dei costi manutentivi. Un
secondo livello potrà portare
l’intelligenza e la connettività
direttamente all’interno del
prodotto, permettendone la
tracciabilità o un adeguato
smaltimento a fine vita. Non solo:
l’intelligenza dei prodotti avrà un
forte impatto anche sul mondo dei
servizi, grazie all’enorme quantità
di dati a disposizione. Alcuni dei
principali player di mercato hanno
interpretato la portata di questo
cambiamento. Ascoltiamoli.
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