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Balluff fornisce l’intera 

gamma tecnologica di sensori, 

basata su diversi principi 

di funzionamento fisici. 

I nostri ingegneri sono in grado 

di comprendere i vostri processi 

produttivi e logistici e di trovare 

sempre una soluzione ideale 

per le vostre necessità. 

Vi offriamo una varietà 

di possibilità senza pari 

nel mercato industriale, 

basata sul livello più alto 

e aggiornato 

di competenza tecnica.

La nostra motivazione 

è il vostro successo!
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Software per la taratura 
in grado di gestire procedure automatiche

Eurotron di Sesto S.Giovanni (MI)
presenta CalpMan 2007, pensato e svi-
luppato per essere utilizzato nelle
industrie, dove si combinano esigen-
ze di laboratorio e di manutenzione
in campo. Il CalpMan 2007 è un soft-
ware per Windows 2000/XP proget-
tato per pianificare, gestire, e do-
cumentare tutte le attività di taratu-
re e la certificazione della strumentazione di processo.
Il software è in grado di gestire procedure automatiche
che utilizzano i calibratori documentanti Eurotron Mi-
croCal. Sono disponibili due versioni del software: il Cal-
pMan 2007 e il CalpMan 2007 Advanced.  Le caratteri-
stiche principali sono: semplice da usare; gestione de-
gli scadenziari degli Standard e degli Strumenti; esecu-
zione automatica di procedure; gestione integrata dei
calibratori documentanti; stampa di report tracciabili e
personalizzabili. Questo strumento include inoltre le se-
guenti funzionalità aggiuntive: gestione contempora-
nea fino a 3 strumenti; controllo avanzato del punto di
prova; esecuzione di procedure multiparametro; certi-
ficazione simultanea di più sensori di temperatura;
protezione dei dati tramite password a più livelli di uten-
te e database criptati.
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Collettore a barra
per pannelli radianti 

Klimit di Povolare Di
Dueville  (VI) presen-
ta il collettore Herz
DN 32: atteso e ri-
chiesto da progettisti
e installatori, è uno
strumento a barra per
pannelli radianti con
misuratori/regolato-
ri di flusso e disponi-
bile nelle versioni da
2 a 16 derivazioni. Il
collettore di manda-
ta è corredato di mi-
suratori/regolatori di
flusso da 0-6 l/min
mentre il collettore
di ritorno è fornito di gruppi otturatori termostatici, sfia-
to, scarico con attacco per il tubo, tappi e staffe di so-
stegno. Le derivazioni dei due collettori sono disposte
sfalsate tra mandata e ritorno per un agevole inserimen-
to delle tubazioni. Facile da installare, ottimo nelle
prestazioni, il collettore DN 32 è la risposta che Klimit
dà ad un mercato che richiede sempre ottima qualità
e affidabilità anche per impianti con elevate portate.
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Sottoinsieme per il calcolo
supporta array multidimensionali

The MathWorks (TO) pre-
senta oggi il sottoinsieme
Embedded Matlab™ del
linguaggio Matlab®, leader
nel settore per il calcolo
tecnico. Il sottoinsieme Em-
bedded Matlab™ consen-
te agli utenti Matlab® di generare codice C incorpora-
bile altamente efficiente, eliminando così la necessità
di eseguire il tradizionale processo di riscrittura degli
algoritmi in codice C, dispendioso in termini di tempo
e soggetto a errori. Tale strumento comprende una
vasta gamma di funzionalità Matlab® con oltre 270 ope-
ratori e funzioni e più di 90 funzioni del Fixed-Point To-
olbox. Embedded Matlab™ supporta numerose carat-
teristiche del linguaggio Matlab® di alto livello, ad
esempio array multidimensionali, numeri reali e com-
plessi, strutture, costrutti di controllo di flusso, ed il sub-
scripting. La conversione in codice C viene eseguita
con Real-Time Workshop® 7, un prodotto di The Ma-
thWorks diffusamente utilizzato per la generazione
di codice embedded. Real-Time Workshop® produce au-
tomaticamente codice C embedded paragonabile al
codice scritto manualmente in termini di dimensioni, pre-
stazioni ed utilizzo di memoria. 
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Scambiatori di calore
con ingombro inferiore di 4 volte

Ogni impianto idraulico funziona
meglio se l'olio è raffreddato in mo-
do efficiente e continuo per tutto
il ciclo di servizio del sistema. Gli
scambiatori di calore Alfa Laval
non sono raffreddatori d'olio qual-
siasi ma sono  personalizzati per sod-
disfare tutte le esigenze del setto-
re idraulico. Per avere ingombri
ridotti sulle centraline idrauliche,
Alfa Laval di Monza (MI) propone
lo scambiatore DOC ossia Dedica-
ted Oil Cooler (raffreddatore d'olio
dedicato) il quale è stato sviluppa-
to da Alfa Laval, l'azienda che ha lanciato lo scambia-
tore di calore saldo-brasato ed è da sempre all'avanguar-
dia nel settore. Rispetto ai tradizionali scambiatori a fa-
scio tubiero l'ingombro risulta essere di ben 4 volte in-
feriore. In presenza di potenze superiori o quando sia
espressamente richiesta l'ispezionabilità dello scam-
biatore Alfa Laval dispone della più vasta gamma di scam-
biatori con guarnizioni attualmente sul mercato. Le
guarnizioni sono sempre clip-on (non incollate) e sono
disponibili materiali, configurazioni, connessioni in
grado di soddisfare qualsiasi necessità.
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Cartucce per l'ingrassaggio  
dei cuscinetti a sfere per le pompe  

Un cuscinetto a sfe-
re non può soprav-
vivere senza gras-
so. Uno strato di
grasso insufficien-
te o eccessivo tra le
superfici di contat-
to non svolge più
la propria funzio-
ne e può compor-
tare la rottura sia
del cuscinetto a
sfere che della
pompa. L'ingras-
saggio dei cuscinetti a sfere richiede competenze spe-
ciali e grande cura. Una delle cause più comuni di rot-
tura dei cuscinetti a sfere è l'utilizzo di una quantità in-
sufficiente o eccessiva di grasso. Un'altra causa è la
sporcizia. La ITT Flygt di Cusago (MI) ha sviluppato car-
tucce speciali per l'ingrassaggio. Le cartucce minimiz-
zano infatti il rischio di contaminazione del grasso con
polvere ed altre impurità e riducono il rischio di invec-
chiamento prematuro del grasso nei grandi contenito-
ri. Talvolta si dimentica che il grasso è un prodotto de-
peribile.
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Switch, cavi e connettori
per applicazioni industriali ethernet

Rockwell Automation di Gran-
date (CO) presenta una famiglia
completa di switch, cavi e con-
nettori per applicazioni industria-
li di ethernet. Gli switch confi-
gurabili (managed) facenti par-
te di questa famiglia sono basa-
ti su tecnologia Cisco e consen-
tono di gestire efficacemente sia
funzioni di controllo in tempo
reale, sia il flusso delle informazioni di visualizzazione.
La proposta dell'Azienda in questo ambito si comple-
ta con una gamma di switch non configurabili (unma-
naged) e con l'integrazione diretta della tecnologia switch
in molti dispositivi EtherNet/IP sia di Rockwell Automa-
tion, sia di terze parti per incrementarne la flessibilità
di impiego con differenti topologie di rete. Questa fa-
miglia di prodotti utilizza esclusivamente la tecnologia
ethernet standard che si è diffusa negli anni in ambi-
to IT e di Controllo, con impostazioni ottimizzate per
l'uso di applicazioni EtherNet/IP. La linea di switch mo-
dulari e configurabili realizzata in collaborazione con
Cisco soddisfa le esigenze di far convergere le reti di co-
municazione  in uso oggi in ambito IT e di controllo ver-
so una sola tecnologia comune. 
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