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Electro I.B. è attiva dal 2001 nel settore della distribuzione di componenti per 

l’automazione industriale. 

Presente sul territorio bresciano e sulle province limitrofe di Bergamo, 

Cremona e Mantova, Electro I.B. mira a diventare un punto di riferimento 

per il Nord Italia nell’automazione di un rilevante segmento di mercato: dalla 

pressofusione all’assemblaggio, dall’industria alimentare ai centri di lavoro, dal 

confezionamento alle macchine utensili, transfer e movimento terra.

I punti di forza di Electro I.B. sono la professionalità, l’intraprendenza di un 

personale giovane e dinamico, la qualità dei prodotti offerti (nel bordo macchina 

e nella sicurezza) e, soprattutto la versatilità per rispondere in tempi celeri alle 

differenti esigenze della clientela. Il tutto a condizioni sempre vantaggiose.

la nostra fIlosofIa
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sEnsorI dI sICurEzza 
rfId

Grazie alla nuova tecnlogia RFID il nuovo sensore 
di sicurezza elettronico rss 36 di Schmersal offre 
funzionalità aggiuntive fra le quali la possibilità di 
modifica e manipolazione del sistema di sicurezza 
da parte dell’utilizzatore.

A livello esemplificativo è possibile infatti inserire 
in serie fino a 31 sensori facenti riferimento ad 
un unico modulo di sicurezza. Anche con questa 
struttura in serie vengono rispettate le normative 
proprie e il Performance Level relativi alla En 13849-
1 (SIL 3, Categoria di sicurezza 4). 

Grazie alla categoria di protezione IP 69K tali 
sensori possono essere utilizzati anche in condizioni 
ambientali normalmente molto sfavorevoli come ad 
esempio il settore alimentare nel quale i più comuni 
metodi di pulizia macchina prevedono l’utilizzo di 
potenti getti d’acqua e/o vapore acqueo.

IntErruttorI dI 
sICurEzza rfId

Il nuovo sensore di sicurezza rfId si basa sul design 
dell’AZ 16, interruttore “storico” di Schmersal, ma si 
presenta con versione ora disponibile come sistema 
senza contatto con tecnologia rfId esente da usura 
per le più esigenti applicazioni nell’ambito della 
sicurezza e della protezione anti-manomissione.

La panoramica dei vantaggi è rappresentata da:
• Livello di codifica “alta” secondo Iso 14119 grazie 
al codice rfId personalizzato
• Tre varianti di codifica per una protezione 
anti-manomissione adattabile alle necessità
• Tre direzioni di attuazione
• Arresto per porte con funzione di blocco magnetico
• Collegamento con vano morsetti o a spina
• Idoneo anche per azionamento in serie
• fino a PL e / Categoria 4 secondo En Iso 13849-1
• in SIL 3 secondo IEC 61508
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sICurEzza 01

L’interblocco tr10 lock coniuga i migliori requisiti 
di tecnologie consolidate: l’elevata protezione 
da manipolazione della tecnologia rfId per il 
monitoraggio dell’attuatore e la grande forza e 
affidabilità del meccanismo di ritenuta meccanico. 

Le uscite di commutazione a semiconduttore 
autocontrollate (ossd) del sensore sono collegabili 
a cascata e assicurano un’elevata sicurezza sia per 
il monitoraggio delle porte sia del meccanismo di 
ritenuta con PL e (En Iso 13849). Per maggiore 
flessibilità di applicazione sono disponibili due 
codifiche. 

I sensori con codifica universale accettano tutti 
gli attuatori, i sensori con codifica univoca solo 
l’attuatore precedentemente inizializzato. La bobina 
magnetica bistabile consuma poca corrente e non 
produce calore in stato bloccato o sbloccato.

sEnsorI MagnEtICI dI 
sICurEzza

IntErruttorI dI 
sICuErEzza 
a rItEnuta 

La nuova elettroserratura di sicurezza  azM 400 di 
Schmersal è composta da un’unità di ritenuta dotata 
di sistema di sensori, perno di blocco servoassistito 
e attuatore. 

Presenta una forza di ritenuta di 10.000 n, 
caratteristica unica sul mercato.  Grazie alla forza 
di ritenuta potenziata, questa elettroserratura di 
sicurezza è particolarmente adatta ad applicazioni 
su porte pesanti e di grandi dimensioni anche 
perché assicura blocco e sblocco affidabili anche in 
condizioni gravose. 

Queste caratteristiche strutturali e meccaniche 
permettono ad azM 400 di garantire un elevato 
livello di affidabilità e disponibilità della macchina.
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ElEttrosErraturE dI 
sICurEzza 

Le elettroserrature di sicurezza della serie azM 
200 assicurano che dispositivi scorrevoli, girevoli 
e rimovibili, come griglie, cappe oppure porte, non 
possano venire aperti fino a quando non siano 
terminate situazioni pericolose (per es. movimenti di 
oltrecorsa). Tali dispositivi sono la soluzione ideale 
per isole robotizzate.

Il grado di protezione delle elettroserrature di 
sicurezza è IP 54, IP 65, oppure IP 67.

IntErBloCCHI dI 
sICurEzza 

La nuova elettroserratura schmersal azM300 si 
caratterizza per una grande flessibilità in termini 
applicativi, potendo contare su un sistema di 
ritenuta a “croce maltese”, che gli permette di 
essere azionato da 3 lati distinti (lato posteriore, 
frontale e azionamento laterale). 

azM300 è, inoltre, in grado di adattarsi ulteriormente 
alle esigenze specifiche dei propri utenti, grazie ad 
una apposita regolazione della forza di ritenuta, che 
aumenta o diminuisce secondo richiesta: ruotando 
infatti la croce girevole di 180°, è possibile passare 
da una forza di preaggancio pari a 25n, ad una di 
50n. 

la forza di ritenuta è di 1000n.
Tutta la gamma azM 300 risponde alle prerogative 
del Ple, sIl 3 ed appartiene alla categoria di 
protezione IP69K.
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01

ModulI dI sICurEzza 
a rElE’ 

Schmersal presenta la nuova serie di moduli di 
sicurezza a Relè ProtECt srB-E  che consente, 
grazie alla multifunzionalità intrinseca, di sostituire 
diverse decine di moduli srB esistenti. Ciascun 
modulo è configurabile per un massimo di undici 
applicazioni tramite pratici selettori frontali. 

È possibile sorvegliare tutti i più comuni sensori 
di sicurezza, nonché dispositivi di protezione 
elettromeccanici. La drastica riduzione nel numero 
di versioni, così come la chiara illustrazione delle 
otto varianti con le rispettive funzioni, facilita ai 
costruttori di macchine la scelta del modulo giusto 
per la propria specifica applicazione. 

Tutte le versioni possono essere impiegate in 
applicazioni fino alla Categoria 4 / PL e secondo 
En Iso 13849-1 e sIl 3 secondo En 62061 / IEC 
61508.

BarrIErE dI 
sICurEzza 

Barriere fotoelettriche di sicurezza di categoria 
2 e 4, per la protezione antinfortunistica di operatori 
esposti a rischi derivanti dall’uso di macchine 
pericolose. 

Disponibili in numerose versioni, sia per quanto 
riguarda la risoluzione sia per la portata, a richiesta 
si possono avere anche in esecuzione atex e IP69K. 

sICurEzza
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ControllorE 
ConfIguraBIlE dI 
sICurEzza – sIl3/Ple
 
Mosaic, il controllore di sicurezza di reer, 
è pressoché unico: modulare, espandibile e 
configurabile. Infatti, si tratta di un sistema di in 
grado di gestire tutte le funzioni di sicurezza di un 
macchinario o di un gruppo di macchinari.
Configurabile ed espandibile, permette la riduzione 
dei costi e un cablaggio più semplice.
Mosaic può gestire sensori e comandi di sicurezza 
quali: barriere fotoelettriche, fotocellule, laser 
scanner, pulsanti di arresto di emergenza, 
interruttori elettromeccanici, interruttori magnetici, 
tappeti e bordi sensibili, comandi a due mani, 
pulsanti abilitazione ad azione mantenuta, serrature 
interbloccate, encoder e proximity per il controllo in 
sicurezza della velocità, il tutto con un’interfaccia 
grafica semplice ed intuitiva.

sIstEMa dI VIsIonE 
dI sICurEzza In 
CatEgorIa 3

Il nuovo sistema di visione di sicurezza sICK, V300 
Ws è rapido, salvaspazio e adatto alla protezione 
mano. E’ il primo dispositivo di questo tipo per la 
protezione di postazioni di lavoro pericolose in 
Categoria 3 in accordo con la En 61496-1 (sIl2 in 
accordo con la IEC 61508). 
Aperture di accesso a robot per assemblaggio, 
macchine di movimentazione, ispezione e altre 
stazioni di lavoro dove si operi manualmente, che 
comportino sia accesso ciclico che saltuario, 
possono da oggi essere monitorate grazie ad un 
sistema di visione con sicurezza ottimale e senza 
l’utilizzo di barriere.

lasEr sCannEr dI 
sICurEzza

Con microscan3 Core ha inizio una nuova 
generazione di laser scanner di sicurezza sICK 
per la messa in sicurezza di zone di pericolo, 
accessi e punti pericolosi. L’innovativa tecnologia 
di scansione safeHddM® aumenta l’affidabilità di 
microScan3 ed è eccellente in presenza di polvere 
o luce ambiente. In questo modo aumentano la 
produttività e la disponibilità delle macchine. La 
custodia è robusta. L’intelligente tecnologia di 
connessione consente una facile integrazione nelle 
tecnologie a bus di campo e il risparmio di costi per 
il cablaggio Mediante il software safety designer è 
possibile configurare microScan3 in modo intuitivo 
ed eseguire facilmente la messa in funzione. 



w w w . e l e c t r o i b . i t 13

01

sIstEMI dI dIstrIBuzIonE 
M12 PEr la sICurEzza

Il sa fe ty-Hub col le ga la tec no lo gia di au to ma zio ne di 
si cu rez za, per la prima volta, tra mi te Io-link. Que sto 
nuovo mo du lo I/O si cu ro viene col le ga to sol tan to al ma-
ster IO-Link. Poi ché il si ste ma dal li vel lo sen so ri è aper to, 
è pos si bi le col le ga re pra ti ca men te qual sia si Sa fe ty-De vi-
ce. Tra mi te il col le ga men to tra tec no lo gia di au to ma zio ne 
e di si cu rez za, la pro te zio ne della mac chi na av vie ne in un 
unico si ste ma. 

Poi ché l’IO-Link for ni sce sia det ta gli di sen so ri/at tua to ri e 
sia in for ma zio ni si cu re. Con sa fe ty over Io-link uti liz za te 
la so lu zio ne mi glio re di en tram bi i mondi. E l’in te gra zio ne 
della tec no lo gia di si cu rez za non è mai stata così semplice.
La pa ra me triz za zio ne av vie ne a li vel lo cen tra liz za to me-
dian te il con trol lo. Le in for ma zio ni ri le van ti per la si cu rez-
za ven go no tra smes se di ret ta men te al con trol lo tra mi te il 
Ma ster. Per una co mu ni ca zio ne si cu ra con il con trol lo si 
im pie ga Pro fi sa fe tra mi te Pro fi net.
 
IntErruttorI 
dI sICurEzza a CErnIEra

tEsK è la nuova generazione di interruttori a 
cerniera schmersal che prevede indubbi vantaggi, fra 
i quali vale la pena ricordare l’alto grado di integrazione 
con il design dei macchinari in cui viene applicata 
(senza necessità di fastidiosi cavi di alimentazione a 
vista), o l’aumento del grado di codifica a causa delle 
difficoltà che l’operatore riscontra nel raggiungere 
il componente perfettamente incassato nei profili 
standard. 

Gli interruttori di sicurezza a cerniera tesk si presentano, 
inoltre, estremamente flessibili e customizzabili, grazie 
alla possibilità di regolare liberamente l’angolo di 
commutazione sull’intera corsa della cerniera, o la 
libertà concessa all’operatore, di scegliere fino a 4 
diverse configurazioni di contatto.

BarrIErE dI sICurEzza 
MInIaturIzzatE

Per la prima volta, emettitore e ricevitore sono 
integrati in una custodia di dimensioni identiche ed 
estremamente ridotte. 
Così si presenta MInItWIn la barriera di sicurezza più 
piccola al mondo firmata sick. Minitwin ha il pregio di 
ottimizzare il processo di integrazione con la macchina  
grazie alla custodia compatta ed all’assenza di zone 
cieche;  inoltre permette un utilizzo stand-alone o in 
cascata e un collegamento tramite un cavo standard 
M12 a 5 pin; tutte caratteristiche volte ad ottenere una 
semplicità di utilizzo e una sensibile riduzione dei costi.

sICurEzza
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lBK systEM 
la PrIMa BarrIEra dI 
sICurEzza lInEarE 
VoluMEtrICa Basata 
su radar

 
Una nuova tecnologia che offre
protezione di sicurezza senza paragoni.

Il sistema LBK offre una Barriera di Sicurezza 
Industriale, e si basa sull’LBK-S01, un rivoluzionario 
sensore di movimento basato su tecnologia radar 
che, insieme all’unità di controllo, assicura che 
macchine o robot automatici entrino in modalità 
sicura quando gli operatori accedono o sono 
presenti in un’area pericolosa. Il Sistema LBK 
consiste in almeno un sensore di movimento 
Smart LBK-S01 che funziona in combinazione 
con un’unità di controllo LBK-C22, realizzando un 
sistema di protezione attivo, SIL2, in conformità con 
IEC 61508. 

· Due livelli configurabili dinamicamente:
 attenzione e pericolo
 
· EDM e Restart interlock I/O configurabili
 
· Uscita relè di sicurezza configurabile 
 per segnalazione di pre-allarme, muting o pronto
 
· Nessun hardware di montaggio 
 aggiuntivo richiesto 

Il sistema LBK è stato progettato per l’utilizzo 
in prossimità di macchinari pericolosi e aree 
automatizzate e consente il rilevamento di accessi 
perimetrali o di area. Il cuore del sistema LBK è 
costituito da radar FMCW intelligenti, con aree di 
rilevamento (attenzione + pericolo) configurabili 
dinamicamente, che realizzano un’economica 
barriera di sicurezza SIL2. 

Adatto per applicazioni in cui fumo, trucioli di 
polvere, residui di lavorazione, spruzzi, generano 
falsi allarmi con i rilevatori ottici, il Sistema LBK può 
facilmente essere configurato mediante il software 
per PC in dotazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree automatizzate
Macchinari pericolosi
Macchine per l’imballaggio
Industria alimentare e delle bevande
Attrezzature per la movimentazione di materiali
Costruzione di macchine speciali
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sEnsorI 
oPtoElEttronICI

Più comunemente chiamate fotocellule, si 
presentano in diverse forme costruttive e vengono 
utilizzate per verifica di presenza, forma, colore, 
distanza e spessore, ottimizzate  per robotica, 
automazione, montaggio e movimentazione. 

Le troviamo in diverse applicazioni: riconoscimento 
e conteggio pezzi, monitoraggio altezze di 
ampilamento,  rilevamento attraverso il vetro, 
allineamento di piccoli particolari, riconoscimento di 
marcatura, rilevamento livello etc.

sEnsorI ottICI a 
forCElla, a fInEstra 
E angolarI

Nelle fotocellule a forcella, a finestra oppure 
angolari, l’alloggiamento di emettitore e ricevitore 
in un’unica custodia risparmia all’utente le laboriose 
fasi di montaggio e registrazione. 

Nei controlli di flusso dei materiali, nei dispositivi di 
alimentazione, nei controlli dettagliati di precisione, 
i sistemi a sbarramento con luce rossa o laser si 
sono ormai affermati grazie alla sicurezza dei loro 
processi.  
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ottICa 02

sEnsorI ottICI 
sPECIalI

L’offerta sick per quanto riguarda i sensori ottici 
speciali è molto ampia e variegata, spazia da 
fotocellule in custodia cilindrica miniaturizzata 
versione low-cost, fino a sensori ottici particolari 
per rulliere oppure fotocellule necessarie in tutte 
le applicazioni industriali che richiedano altissime 
prestazioni in termini di capacità di rilevamento e 
robustezza, realizzate in custodia in acciaio inox e 
grado di protezione IP69K. 

MIsuratorI lasEr dI 
dIstanza

I sensori di distanza a marchio sick, sono la 
soluzione ottimale per diverse applicazioni grazie 
alla loro custodia compatta, alla tecnologia HddM™ 
ad alta risoluzione, alla massima affidabilità e 
flessibilità e ad un perfetto rapporto qualità/prezzo. 
Sono disponibili misuratori di distanza a tasteggio 
diretto oppure misuratori con funzionamento a 
catarifrangente.

Sono equipaggiati con differenti tipi di interfacce e, 
oltre alla possibilità di comunicazione tramite Io-
link, i sensori dispongono di un’uscita analogica 
(0..10 V, 4..20 ma configurabile) e un’uscita digitale 
o di due uscite digitali. 

Tutti quanti disponibili con emissione a luce rossa o 
infrarossa, classe laser 1 o 2.
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BarrIErE dI 
autoMazIonE, MIsura 
E Controllo
 
Barriere fotoelettriche per applicazioni industriali 
e civili in cui è necessario rilevare, misurare  e 
riconoscere oggetti. In funzione del numero della 
posizione dei raggi occupati sono in grado di fornire 
in tempo reale ad un PLC o ad un PC informazioni 
utili a rilevare la presenza o l’assenza di oggetti, 
effettuare un conteggio, rilevare una posizione, 
rilevare una forma o un profilo e misurare dimensioni.

lEttorI dI CodICI a 
CaMEra

Il lettore di codici a camera lECtor tiene traccia 
di tutto ciò che accade. Sempre. Disponibile con 
risoluzione di 2 o 4 Megapixel e lenti a grandangolo 
per ampie aree di lavoro. Estremamente veloce, 
identifica pacchi su un nastro trasportatore fino a 4 
m/s leggendo anche codici difficili. 

Può essere perfettamente installato in qualsiasi 
postazione e consente una regolazione dinamica 
del fuoco tra oggetto ed oggetto per garantire la 
massima profondità di campo. 
Il lettore è equipaggiato sia di memoria interna 
che di memoria microsd. 

lEttorI 
dIMEnsIonalI 3d

Il trispector1000 è un sensore Stand-Alone 
configurabile per ispezioni 3D convenienti. 
Indipendentemente dalla forma, dal colore o 
dall’orientazione del prodotto, il sensore è in 
grado di affrontare qualsiasi sfida. Ora è possibile 
verificare contenuto, riempimento e vuoto in 
tutte le dimensioni. È perfettamente adatto per il 
controllo qualità nell’industria dei beni di consumo 
e dell’imballaggio. 

Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva il 
trispector1000 garantisce messa in esercizio e 
comando semplici. Anche una sostituzione veloce 
del dispositivo è possibile con il campo visivo 
garantito e la riutilizzazione delle impostazioni 
memorizzate senza problemi.
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dIsPosItIVI dI VIsIonE

La smart Camera di Balluff è un prodotto di facile 
utilizzo che offre tutte le funzioni necessarie per 
risolvere a livello visivo tracciabilità, controlli qualità 
e compiti di posizionamento. I vari compiti (analisi, 
ricerca, misurazione) possono essere combinati 
singolarmente, trasmettendo i risultati con la 
massima flessibilità.

La sua dotazione comprende funzioni per la 
creazione integrata di test nonché vista e statistica 
di ispezione. Si possono anche comandare 
direttamente prodotti IO-Link. La smartCamera, 
con il suo azionamento semplice e supportato dal 
software, si riesce ad integrare rapidamente nel 
processo. La telecamera può essere inoltre utilizzata 
per pianificare i test in modo flessibile secondo le 
proprie esigenze.

ottICa

sIstEMI lasEr dI 
MIsurazIonE E 
Controllo

Il sistema laser di misurazione della serie tIM di sick 
consente di monitorare zone molto ampie, infatti 
tIM è in grado di creare un’area di presidio fino a 
9 metri quadrati all’interno della quale è possibile 
sagomare a piacimento cià che si desidera tutelare. 

Il laser scanner emette dei pacchetti di fascio 
coerente e, attraverso un sistema brevettato, 
li proietta nello spazio creando un controllo 
bidimensionale. 

Contestualmente ne misura il tempo di restituzione 
e, in milionesimi di secondo, fornisce dei segnali 
sullo stato delle superfici presidiate.
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trasduttorI 
dI PosIzIonE 
MagnEtostrIttIVI

I trasduttori di posizione della serie MICroPulsE 
sono concepiti per l’utilizzo in condizioni ambientali 
estreme, per campi di misurazione tra 25 e 5500 
mm. 

Disponibili in diverse varianti del segnale in uscita, 
vengono forniti nella versione esterna a profilo o 
per l’installazione all’interno di cilindri oloedinamici. 
grado di protezione IP67.

BandE MagnEtICHE

BMl è un sistema di misurazione della lunghezza a 
nastro magnetico per applicazioni lineari o rotative. 

Tale sistema senza contatto e molto robusto è 
composto da una testa sensore e da un nastro 
magnetico con codifica magnetica e consente di 
avere un’elevata precisione in tempo reale e 
risoluzioni altissime.

• analogico

• start stop

• ssi
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PosIzIonaMEnto 03

trasduttorI dI 
PosIzIonE MagnEtICI
  
I sensori serie MPs di sick sono sensori magnetici 
di posizione per l’uso con cilindri pneumatici e 
idraulici con scanalatura a “t”. 

Questi sensori magnetici sono facili da configurare 
grazie all’autoapprendimento del punto zero e del 
punto finale regolabile con un singolo pulsante, 
offrono anche un montaggio a inserimento rapido 
dalla parte superiore così da garantire una facile 
installazione e maneggevolezza. 

Queste le caratteristiche principali: Segnale di 
uscita: analogico, 4 - 20 ma, 0 - 10V e I/o link .
risoluzione 0,05 mm, ripetibilità 0,1 mm, linearità 
0,3 mm, velocità di campionamento 1 ms, 
montaggio a inserimento rapido.

MInICodEr MagnEtICI

La serie di Minicoder magnetici è progettata per 
installazione negli azionamenti come alternativa ai 
codificatori convenzionali. 

Si tratta di componenti senza contatto e dotati di un 
sistema magnetico di esame che, insieme con una 
rotella/asta dentata come scala di valore consente la 
misura di movimento rotativo/lineare in alta velocità.
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EnCodEr assolutI 
PrograMMaBIlI

Quando si tratta di misurare con precisione la 
posizione nei processi di automazione industriale, 
l’encoder è la soluzione ideale. Lo stesso vale 
per il numero di giri e le rotazioni, la velocità e 
l’accelerazione. 

La gamma sICK comprende sistemi ottici, 
magnetici, encoder rotativi incrementali, assoluti e 
di sicurezza, sistemi lineari e di motorfeedback.

EnCodEr lInEarI a 
fIlo

Tali sistemi di misura sono formati da un encoder 
rotativo assemblato ad una meccanica di precisione 
sul cui tamburo interno è disposta una fune in 
acciaio flessibile. 

La rotazione dell’albero dell’encoder viene 
così relazionata alla rotazione del tamburo di 
riavvolgimento del cordino. Questo movimento 
permette di tramutare una misurazione lineare in 
una angolare.
 
la particolare struttura del sistema permette 
inoltre di monitorare percorsi lineari fino a 50 m 
anche in difficili condizioni ambientali.

trasduttorI lInEarI 
E rotatIVI 

L’offerta novotechnik comprende trasduttori 
di posizione lineari e rotativi senza contatto, 
potenziometri lineari, rotativi singolo giro e multigiro 
(con riduttore meccanico); potenziometri ed elementi 
resistivi lineari e rotativi singolo giro e multigiro.
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fInECorsa  dI PosIzIonE 
E sICurEzza

Interruttori di posizionamento e allineamento 
utilizzati in diversi campi che spaziano dalla 
macchina di precisione fino all’industria pesante. 

Una molteplicità di azionatori e leve consente 
il perfetto adattamento dei finecorsa ad ogni 
applicazione. 

La realizzazione della custodia, oltre che in plastica, 
anche in robusto materiale ferroso, li rende adatti ad 
operare dove sono presenti temperature aggressive 
(-40° C…+200°C).

sIstEMI 
d’IdEntIfICazIonE

I sistemi di identificazione BIs induttivi e a 
radiofrequenza, garantiscono un affidabile 
scambio di informazioni tra il flusso dei materiali e 
l’elaborazione dei dati per tutti i settori di produzione 
che comportino la movimentazione di materiali. 

PosIzIonaMEnto
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sEnsorI dI 
ProssIMIta’

I sensori Balluff induttivi, magnetici e capacitivi 
provvedono a monitorare, regolare ed automatizzare 
i processi e gli stati. Il tutto, ottimizzato per ciascuna 
applicazione, al massimo grado di qualità.

Dalla versione standard sino alla distanza di 
commutazione elevata, dalle versioni resistenti alla 
temperatura e all’alta pressione sino al “fattore1” 
da mini a maxi.

sEnsorI MECCanICI dI 
PrECIsIonE

Gli interruttori di posizione singoli e multipli 
vengono utilizzati per impartire comandi ai 
controlli automatici, a scopo di posizionamento e 
funzione limit switch su macchine utensili, linee di 
trasferimento, dispositivi di trasporto, nell’industria 
automobilistica e nella costruzione di macchine e 
apparecchi.

trasduttorI E 
trasMEttItorI dI 
PrEssIonE

I Sensori di pressione BsP di Balluff sono adatti a 
misurare la pressione di gas e liquidi. Grazie ad una 
custodia a rotazione ed alla programmazione a due 
tasti, i sensori sono caratterizzati da flessibilita di 
montaggio e semplicita di utilizzo. 

Il luminoso display a lEd consente di rilevare 
sempre con rapidità la pressione di sistema attuale.
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sEnsorIstICa 04

sEnsorI ElEttronICI 
PEr CIlIndrI 
PnEuMatICI

I sensori magnetici per cilindri pneumatici vengono 
impiegati principalmente per monitorare la posizione 
del pistone su cilindri e pinze. 

Il campo del magnete integrato nel pistone viene 
riconosciuto dal sensore attraverso la parete 
dell’attuatore. 
Grazie al rilevamento della posizione senza 
contatto, i sensori magnetici  per cilindri funzionano 
in maniera affidabile ed esente da usura, senza 
bruciature da contatto, rimbalzi o inceppamenti 
e con un solo punto di commutazione. 

La posizione del pistone verrà riconosciuta in modo 
affidabile anche ad elevate velocità di traslazione.

sEnsorI ad 
ultrasuonI

I sensori a ultrasuoni Bus di Balluff si adattano in 
modo straordinario alla misurazione delle distanze 
o al rilevamento della posizione di liquidi, granulati 
e polveri. 
Senza contatto misurano livelli di riempimento 
altezze o pendenza, controllano la presenza e 
contano gli oggetti. 

utilizzabili a livello universale, lavorano in modo 
indipendente dal colore e dalle caratteristiche della 
superficie. 

Anche gli oggetti trasparenti, caratterizzati da fori 
riflessi, non ne pregiudicano il funzionamento. I 
sensori a ultrasuoni sono precisi factotum e si 
contraddistinguono proprio nelle situazioni critiche. 

Perché polvere, sporco e nebbia non sono più un 
problema. 
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PC IndustrIalI

La generazione di PC Industriali asem  Ht3000 
garantisce le massime prestazioni possibili su 
sistemi fanless.  
Sono gli unici Panel  PC fanless a temperatura di 
funzionamento 0°-50°  C con le elevate prestazioni 
di  processori Intel® Core™ i3/i5/i7 di terza 
generazione a 35W. 

La famiglia Ht5000, basata su processori di 
terza generazione Core i3, i5 e i7 Celeron dual 
Core a 45 W, assicura massima espandibilità e 
configurabilità. 

Tutte le nuove famiglie di Panel PC e monitor asEM 
sono disponibili con la nuova generazione di frontali 
touch-screen capacitivi retroproiettati da 15.6”, 
18.5” e 21.5” in formato 16:9.

routEr IndustrIalI

Oltre alla piattaforma software ubiquity per la 
teleassistenza, asEM propone i router industriali 
ubiquity rK per l’accesso remoto a qualsiasi 
dispositivo di automazione. 

La gamma dei router prevede anche la famiglia RM 
costituita da dispositivi che integrano il software 
Premium HMI per le funzionalità di data monitoring. 

Le famiglie rK ed rM sono disponibili anche nelle 
versioni Et a range esteso di temperatura.
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HardWarE 05

PannEllI oPEratorE 
Con routEr 
IntEgrato PEr 
tElEassIstEnza

Gli HMI25 e HMI30 sono gli unici pannelli operatore 
sul mercato che integrano una piattaforma software 
per la teleassistenza, ubiquity, con l’accesso ai 
device di automazione (PLC, azionamenti ecc.) via 
Ethernet o seriale. 

Le famiglie HMI25 e HMI30 sono dotate di 
processore arM Cortex a8 da 1 gHz, sistema 
operativo Microsoft WEC 7 Pro e software per la 
visualizzazione Premium HMI 4. 

Le famiglie PaC (Programmable Automation 
Controller) lP30/31 integrano funzioni di HMI, 
controllo softPLC e teleassistenza in un unico 
dispositivo. 

Basati su processori arM Cortex a8 e sistema 
operativo WEC7, i PaC lP30/31 sono disponibili 
con LCD TFT LED backlight a 16 milioni di colori da 
5,7” a 15,6” in formato 4/3 e 16/9.campionamento 1 
ms Montaggio a inserimento rapido.
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ConnEttorI 
CIrColarI M8-M12

Vasta gamma di connettori M8-M12 adatta a 
qualsiasi tipo di cablaggio: sensori, fotocellule, 
barriere, trasduttori etc. Disponibili in moltissime 
varianti sia per quanto riguarda il numero dei poli 
che il tipo di cavo con il quale vengono costampati.  
 
Inoltre connettori M8, M12 a cablare, disponibili in 
numerose versioni e realizzati anche nell’esecuzione 
a perforazione d’isolante che consente una notevole 
riduzione dei tempi di cablaggio

ConnEttorI PEr 
food & BEVEragE

Prodotti dedicati all’industria alimentare sono 
i connettori per food & Beverage. Le parti 
metalliche di questi connettori sono in acciaio 
inox, per la massima protezione della corrosione. 
Il rivestimento in colore chiaro rende più agevole 
l’individuazione di sporco e macchie. 

Disponibile anche la versione totalmente in acciaio 
inox adatta per le applicazioni che prevedono la 
pulizia degli impianti con alte pressioni. 

ConnEttorI ProfIBus - ProfInEt

Ampia gamma di connettori: 35°,90°,180°, Ex-zona 
2, con diagnostica di rete. 
Realizzati con custodia in metallo dalle dimensioni 
ridotte e con resistenza terminazione a bordo. 
Inoltre una serie di innovativi connettori ProfIBus-
ProfInEt con tecnologia EasyConnect 
consentono un collegamento rapido e rendono lo 
“stripping” dei conduttori bus superfluo: si installa 
in modo rapido e veloce. 
I nuovi connettori EasyConnect sono forniti con 
uscita cavo perpendicolare. La corretta connessione 
del cavo  può essere agevolmente visionata anche 
dopo l’installazione.
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CaBlaggIo 06

sIstEMI dI 
dIstrIBuzIonE M8

I nuovi distributori M8 Exact8 sono estremamente 
sottili – solo 30 mm. 
Costruiti con un rivestimento in estruso e la custodia, 
di nuova concezione, offrono molteplici possibilità 
di montaggio. 

La famiglia Exact8 comprende distributori da 
4 a 10 vie in versione da 3 e 4 poli. I distributori 
possono essere forniti con cavo fisso oppure con 
calotta ad innesto fissabile senza utensili.

sIstEMI dI 
dIstrIBuzIonE M12

Con la famiglia Exact12, Murrelektronik offre un 
vasto assortimento di distributori passivi M12 che 
si adattano particolarmente ad essere utilizzati in 
sistemi di trasporto, di montaggio, di collaudo e 
nella robotica. 

Comprende distributori da 4 a 8 vie in versione 
da 4 e 5 poli. I distributori possono essere forniti 
con cavo fisso oppure con calotta ad innesto.

sIstEMI dI 
dIstrIBuzIonE M12 In 
MEtallo

Per condizioni di installazione particolarmente 
gravose, Murrelektronik propone il distributore 
metallico MVP12 in alluminio pressofuso ad alta 
resistenza meccanica, che può essere utilizzato 
in prossimità del processo sia con cavo fisso sia 
tramite connettori M23. 

La famiglia MVP12-M include anche distributori 
per tensioni nominali fino a 125 V aC/dC e varianti 
omologate atEX-II 3 g-/d.
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sIstEMI In Bus dI CaMPo

Cube67 è il sistema I/o  modulare e decentralizzato che integra in modo unico moduli con grado di protezione IP20 e IP67 
a innesto, robusti e pressofusi. 
Partendo dall’accoppiatore bus, il livello I/o si distribuisce a forma di stella. I collegamenti per alimentazione e lo scambio 
dati tra i singoli componenti del sistema sono distribuiti in modo razionale e chiaro tramite cavi di sistema ibridi. Sono 
disponibili moduli I/o per segnali digitali, analogici, seriali, per sensori di temperatura, conteggio, accoppiatori per gruppi 
valvola e per pulsantiere di comando. Il sistema dispone di diagnostica continua e precisa per singolo canale. 
I canali digitali sono parametrizzabili singolarmente, assegnando al connettore M8 o M12 e al morsetto la funzionalità di 
ingresso o uscita (multifunzionale).
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CaBlaggIo 06

sIstEMI In Io-lInK 

Io-link è la prima tecnologia IO (IEC 61131-9) standardizzata a livello mondiale per comunicare dal controllo fino al livello 
più basso dell’automazione. L’interfaccia, universalmente utilizzabile, è una connessione punto-a-punto indipendente dal 
bus di campo, che funziona con un cavo industriale non schermato. Io-link trasferisce tutti i segnali dai sensori al controllo 
e trasmette in senso opposto i dati dello stesso fino al livello dei sensori/attuatori, consentendo di ottenere massima 
disponibilità della macchina grazie alla più rapida e precisa sostituibilità. 
Permette una manutenzione orientata alle reali necessità per mezzo di una diagnosi più estesa ed un funzionamento 
più efficiente grazie all’installazione di sensori Io-link direttamente nella zona interessata, nonché una semplificazione 
dell’installazione mediante un’interfaccia standard unitaria ed un cavo standard a 3 fili di comune uso industriale. 
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ModulI 
oPtoaCCoPPIatorI

Con i moduli accoppiatori si può separare e 
convertire i segnali analogici e digitali. 
La gamma comprende relè ed optoaccoppiatori nel 
formato a morsettiera. 

I convertitori analogici e di temperatura sono adatti 
a diverse applicazioni nei settori della misurazione, 
del comando e della regolazione.

alIMEntatorI

Gli Alimentatori di ultima generazione della serie 
Emparro, definiscono nuovi standard in termini di 
resistenza, potenza e affidabilità. 

Sono disponibili con tensioni in uscita da 22 a 28 
VdC e modelli da 5 a 40A.

dIsPosItIVI PEr 
la ProtEzIonE 
dEll’alIMEntazIonE

MICo - Pro, il sistema di distribuzione intelligente 
di Murrelektronik, controlla la corrente, segnala il 
carico limite e disattiva il circuito interessato in caso 
di sovraccarico. 

Semplifica la ricerca degli errori e riduce i tempi di 
fermo macchina. 
Un’alternativa più efficace e selettiva rispetto ai 
sistemi di protezione elettromeccanici.
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QuadrIstICa 
E BordoMaCCHIna

07

sWItCH PEr rEtI 
EtHErnEt

Adatti al fissaggio su guida dIn, negli switch 
Murrelektronik possono essere collegati fino ad 
otto terminali Ethernet in uno spazio estremamente 
ridotto. Inoltre, sono idonei sia per Fast Ethernet che 
per le reti con velocità di trasmissione ridotte. 

Le porte rJ45 supportano le trasmissioni dati da 
10 a 100 MBit/s e le riconoscono autonomamente 
tramite una funzione di auto negoziazione.

IntErfaCCE PEr 
PannEllI frontalI

Grazie all’interfaccia a pannello frontale ci si può 
collegare in ogni momento e senza problemi al 
controllore all’interno del quadro senza la necessità 
di aprire l’armadio elettrico. 

Oltre 4000 combinazioni con inserti diversi 
garantiscono la massima flessibilità.

PlC Con PannEllo 
oPEratorE 
IntEgrato

PlC multi funzione compatti ed economici con 
Pannello Operatore integrato. 

Possibilità di averli in esecuzione semplice con 
display LCD per solo testo fino alle versioni più 
complete con HMI integrato touch screen da 
5.7”.
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sIstEMI E PulsantIErE 
dI CoMando

Sistemi modulari per pulsantiere di comando che 
trovano impiego nel settore dell’automazione, 
dotati di una serie di componenti che permettono di 
configurare svariate strutture ottimizzate per essere 
integrate con le macchine utensili con cui dovranno 
interagire quali: presse, macchine, piegatrici, 
saldatrici laser, etc.

dIsPosItIVI dI 
CoMando E 
sEgnalatorI 
luMInosI

Dispositivi di comando e segnalatori luminosi per 
fori di fissaggio da 22.3 mm e 30.5 mm con misure 
speciali di impermeabilizzazione e particolari forme 
geometriche facili da pulire. 
Possibilità di impressione a caldo dei simboli 
richiesti sui pulsanti e di inserire tappi ciechi sui fori 
non utilizzati. Test di protezione superati per la IP 67 
sec. En 60 529 e IP 69K sec. dIn 40 050 parte 9. 
Disponibili anche in versione atex. 
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MultIMEtrI E 
analIzzatorI dIgItalI

I multimetri e gli analizzatori digitali permettono di 
controllare reti elettriche di distribuzione rilevando 
l’instaurarsi di problemi che possono compromettere 
la qualità e la disponibilità dell’energia elettrica. 

L’ampio campo di alimentazione e misura, l’elevata 
precisione nella misurazione delle grandezze 
elettriche e l’elevata espandibilità li rendono unici 
sul mercato.

QuadrI dI CoMando 
E sIstEMI dI 
sosPEnsIonE

Quadri di comando per automazione componibili.
Grandezze variabili in altezza, larghezza e profondità 
grazie alla tecnica dei profili. 
Custodie di comando per automazione a grandezza 
variabile; dimensioni personalizzabili in larghezza 
ed altezza, tre valori di profondità. Sistemi di 
sospensione e componenti pensati per un semplice 
e pratico utilizzo dell’unità controllo macchina. 
Molteplici configurazioni a seconda delle 
applicazioni.

QuadrIstICa 
E BordoMaCCHIna
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QuadrI PEr 
autoMazIonE

La gamma di carpenterie per automazione di ABB è 
stata pensata e progettata sulla base dei molti anni 
di esperienza a fianco dei più importanti quadristi e
costruttori di macchine presenti in Italia e sui più 
industrializzati e tecnologici mercati mondiali.

Le carpenterie sono conformi alle normative di 
riferimento CEI EN 62208, CEI EN 60439-1 e alla 
nuova norma IEC 61439-1-2.

Le prestazioni sono quelle di riferimento per il 
mercato: elevati gradi di protezione IP (secondo 
la CEI EN 60529) e IK (secondo la IEC 62262) che 
consentono l’installazione nella maggior parte degli 
ambienti industriali.

guaInE E raCCordI

L’affidabilità di un impianto elettrico dipende da 
quella dei conduttori e dei sistemi di guaine e 
raccordi, che devono offrire protezione insuperabile 
per cavi e fili nelle situazioni più critiche: generazione 
dell’energia, robotica, settore alimentare, 
raffinazione, trattamento delle acque reflue, 
applicazioni ferroviarie, infrastrutture, perforazione 
offshore, settore minerario, turbine eoliche, pannelli 
solari, veicoli fuori strada, ecc. 

ABB, con l’acquisizione di PMA, offre sistemi di 
guaine e raccordi per:

• Protezione da temperature estreme
• Protezione dalla corrosione e da avverse 

condizioni ambientali
• Protezione dall’ingresso di liquidi
• Protezione per ambienti esplosivi
• Continuità di servizio
• Minor tempo di installazione e costi ridotti di 

manutenzione
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aVVIatorI 
gradualI

Valore aggiunto all’avviamento dei motori.

Gli avviatori graduali ABB aumentano il ciclo di 
vita di un motore proteggendolo da sollecitazioni 
elettriche. 

Ottimizzano le correnti di avviamento che, con 
metodi di avviamento tradizionali, sottopongono 
il motore a forti sollecitazioni. Grazie a numerose 
caratteristiche di protezione integrate, il vostro 
motore è sicuro e in buone mani. 

Gli avviatori graduali ABB sono inoltre facili da 
installare e possono così ridurre tempi di montaggio 
e messa in servizio. 

L’avviatore graduale è una soluzione di avviamento 
completa e compatta, poiché include tutto ciò che 
serve, dal by-pass alla protezione da sovraccarico. 
Inoltre, grazie a numerose funzioni specifiche 
dell’applicazione, gli avviatori graduali ABB 
aumentano la produttività. 

Il controllo di coppia, la funzione di pulizia della 
pompa e molte altre funzioni consentono di 
realizzare molto più di un semplice avviamento 
graduale.

QuadrIstICa 
E BordoMaCCHIna
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azIonaMEntI

Con gli azionamenti intelligenti e le unità di 
alimentazione Rexroth IndraDrive, migliorerete 
potenza, flessibilità e performance di numerose 
funzioni di macchina. 
I sistemi di azionamento macchine IndraDrive 
offrono ai moderni produttori ed OEM l’elettronica di 
azionamento intelligente necessaria per rispondere 
alle esigenze degli attuali e complessi sistemi di 
produzione, monoasse o multiasse che siano. 
L’elettronica intelligente di Rexroth IndraDrive 
vi offre una piattaforma all’avanguardia, per 
implementare avanzate strategie di automazione 
su base azionamento, estendere la modularità delle 
filosofie di macchina e renderle flessibili e scalabili.
Gli azionamenti della serie MCS sono la soluzione 
ideale per applicazioni STAND-ALONE, mentre gli 
azionamenti modulari della serie IndraDrive M sono 
la soluzione ideale per applicazioni multiasse. 
Un alimentatore centralizzato fornisce la tensione 
del circuito intermedio necessaria per tutti gli 
inverter collegati. La potenza di un’alimentazione di 
rete centrale può risultare inferiore alla somma delle 
potenze degli inverter installati, in quanto non tutti gli 
assi vengono azionati simultaneamente con il carico 
nominale oppure a causa di uno scambio di energia 
tra gli azionamenti a motore e a rigenerazione. Inoltre 
è possibile un utilizzo congiunto di componenti nel 
circuito intermedio, come ad esempio accumulatori 
di energia elettrica o cinetica oppure transistor e 
resistenze di frenatura.

CnC CoMPatto

IndraMotion MTX micro è la soluzione CNC 
Rexroth per torni e fresatrici standard che, oltre alle 
dimensioni compatte e alle elevate prestazioni, offre 
un prezzo competitivo. Si compone di un pannello 
ideato sule esigenze operatore , un controllo 
multiasse compatto con controllo CNC ad elevate 
prestazioni e un PLC integrato.
Vantaggi:
 
• semplice utilizzo, conforme agli standard 

Internazionali felevato grado di affdabilità e 
precisione nella lavorazione 

• preciso fno al nanometro 
• massima riduzione dei tempi ciclo grazie al 

potenteprocessore a 32 bit e rapida messa 
in servizio del sistema “ pronto all’uso”- 
dimensioni contenute che garantiscono la 
possibilità di costruire armadi compatti- 
connessione diretta 200 – 500 V, reti di 
alimentazione 50 – 60 Hz senza trasformatore
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CnC

Bosch Rexroth offre le soluzioni più adatte con 
l’ultima generazione della soluzione di sistema CNC 
IndraMotion MTX.Nel più elevato livello di espansione 
IndraMotion MTX advanced, un solo hardware di 
controllo gestisce fino a 250 assi in 60 canali NC 
indipendenti. Tramite l’impiego di un processore 
multicore, la soluzione di sistemaraggiunge, anche 
in caso di numero massimo di assi, tempi di 
ciclo minimi e sostituisce nelle macchine rotative 
complesse i controlli aggiuntivi finora necessari. 
In questo modo, i produttori di macchine possono 
automatizzare in modo economico anche gli impianti 
complessi, soprattutto perché in tutte le varianti è 
integrato un PLC conforme alla norma IEC 61131-
3 per l’automazione. Con funzioni tecnologiche 
predefinite per tornire, fresare,rettificare, punzonare 
e taglio a getto, la soluzione di sistema si adatta a 
un impiego universale.

Con un software di simulazione scalabile, Bosch 
Rexroth apre la possibilità di testare e ottimizzare 
i programmi NC online e offline in diversi livelli di 
complessità. Questo software monitora l’assenza 
di collisioni e offre ampiepossibilità di ottimizzare i 
programmi NC al fine di ridurre i tempi di ciclo con 
maggiori prestazioni di taglio e tempi di inattività 
più brevi.Bosch Rexroth offre le soluzioni più adatte 
con l’ultima generazione della soluzione di sistema 
CNC IndraMotion MTX.Nel più elevato livello di 
espansione IndraMotion MTX advanced, un solo 
hardware di controllo gestisce fino a 250 assi in 60 
canali NC indipendenti. 

Tramite l’impiego di un processore multicore, la 
soluzione di sistema raggiunge, anche in caso di 
numero massimo di assi, tempi di ciclo minimi e 
sostituisce nelle macchine rotative complesse i 
controlli aggiuntivi finoranecessari. In questo modo, 
i produttori di macchine possono automatizzare 
in modo economico anche gli impianti complessi, 
soprattutto perché in tutte le varianti è integrato 
un PLC conforme alla norma IEC 61131-3 
perl’automazione. Con funzioni tecnologiche 
predefinite per tornire, fresare, rettificare, punzonare 
e taglio a getto, la soluzione di sistema si adatta a 
un impiego universale.

MotIon
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MotorI

La nuova generazione MS2N con oltre 50 tipi di 
motore copre un range di coppie massime fino a 360 
Nm Servomotori sincroni MSK con coppia massima 
fino a 631 Nm Servomotori sincroni MKE fino a 187 
Nm, con involucro antideflagrante per aree a rischio 
di esplosione Servomotori sincroni ultracompatti 
MSM fino a 7,1 Nm per il collegamento a IndraDrive 
Cs. 

Coppie più elevate, regimi maggiori, il pratico 
collegamento con un solo cavo e un’ampia scelta 
di opzioni: la nuova generazione di motori MS2N 
di Rexroth offre il massimo livello di dinamicità, 
dimensioni compatte e un’ottima efficienza 
energetica. Per un adattamento ottimale delle 
masse sono disponibili rotori a bassa e media 
inerzia. I motori MS2N diventano la sorgente di dati 
per le soluzioni intelligenti nell’ambito dell’Industria 
4.0.

PlC

L’ampia gamma di hardware di controllo integrato 
scalabile consente di ampliare in modo flessibile 
topologie di automazione centrali e decentrate. 
L’integrazione del sistema è possibile mediante il 
bus di automazione Sercos e altri protocolli Fieldbus 
e basati su Ethernet. I moduli di espansione e 
di sicurezza opzionali permettono di ampliare 
facilmente il sistema in un’unità di controllo 
SafeLogic.

La famiglia di prodotti della piattaforma di controllo 
compatta IndraControl XM offre la tecnologia 
hardware più recente in un alloggiamento robusto 
nel formato di IndraControl S20. Essa combina 
l’elevata capacità di funzionamento in tempo reale 
del bus di automazione Sercos e la flessibilità e le 
alte prestazioni della gamma I/O IndraControl S20 
per formare un sistema di automazione modulare e 
completo.

Foto non 
TrovATA
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InVErtEr

I convertitori di frequenza “intelligenti” controllano la 
velocità in base al fabbisogno, riducendo quindi in 
modo significativo il consumo energetico di pompe, 
compressori e ventilatori. Possono essere integrati 
in molte differenti tipologie di macchine quali unità 
compatte per il controllo della velocità e coppia su 
sistemi di movimentazione o trazione. Contatori di 
energia integrati misurano inoltre il consumo effettivo 
e forniscono informazioni valide per l’ottimizzazione 
energetica di macchine e sistemi.

Per la messa in servizio non serve il PC. Grazie al 
pannello di controllo integrato, infatti, la messa in 
servizio può essere eseguita facilmente, senza 
dover obbligatoriamente programmare i dispositivi 
tramite PC. L’utente può direttamente utilizzare la 
funzionalità di auto-tuning e inserire o modificare 
rapidamente e facilmente i pochi parametri 
necessari. Grazie alla possibilità di utilizzare il 
controllore PID integrato, i moduli I/O integrati e 
aggiuntivi e di bus di campo, questi dispositivi sono 
adatti per qualsiasi applicazione nel campo delle 
macchine automatiche.

Il display a LED è in grado di mostrare tutte le 
variabili di funzionamento.
Il pannello di controllo rimovibile dispone della 
funzione di copia dei parametri che accelera la 
messa in servizio di più convertitori di frequenza con 
set di parametri identici o simili, riducendo il lavoro 
complessivo necessario.

I drive sono provvisti di input e output analogici sia 
in tensione che in corrente, mentre gli input/output 
digitali rendono possibile un accoppiamento diretto 
con un PLC.

I componenti aggiuntivi vanno sostanzialmente a 
sparire grazie al chopper di frenatura e al filtro di 
rete integrati, e alcuni accorgimenti come l’aggancio 
su guida DIN e l’utilizzo di morsetti a molla rendono 
ancora più maneggevole il prodotto in sede di 
installazione.

L’innovativa scheda multi ETHERNET permette di 
comunicare con tutti i BUS su base ETHERNET 
cambiando solamente un BIT.
Questo consente con un unico codice di gestire 
la stessa parametrizzazione dell’inverter con PLC 
differenti.

MotIon

Foto non 
TrovATA
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In  EsClusIVa PEr l’ItalIa
sIstEMa Controllo rottura utEnsIlI

Gli impianti di produzione moderni sono redditizi quando funzionano perfettamente e producono al massimo della loro capacità. Tuttavia, senza 
un adeguato controllo degli utensili e del processo, questo oggi non è più realizzabile. ElECtro IB, distributore di materiale elettrico industriale 
radicato nel bresciano, si propone come importatore unico per l’Italia del sistema BK MIKro, una soluzione Made in Germany per applicazioni 
nel campo del controllo utensili e non solo. Universale, facile da usare, adattabile anche per macchinari già esistenti, efficiente nell’applicazione; il 
fattore decisivo è sempre l’utilità del cliente e questo vale tanto per l’hardware modulare, quanto per il software intelligente.

Attraverso il montaggio di tale sistema si riscontrano numerosi vantaggi quali maggiore produttività, migliore qualità di produzione, riduzione al 
minimo degli scarti, tempi di lavoro improduttivo ridotti, cicli a pause e cicli notturni senza presidio, protezione di mandrino e alimentazione 
nonché un alleggerimento del lavoro dell’operatore addetto alla macchina.

CaMPI dI aPPlICazIonE

• Monitoraggio utensili
•  Utensili fissi e rotanti
• Mono e doppio mandrino
•  Controllo rotture
•  Scansione radiale su spiralizzazioni/taglienti
 
MIsurazIonE  dI  gEoMEtrIE  nasCostE

•  Fori e cavità
•  Funzioni di controllo in aree di processo anguste
•  Tipologie di aghi specifiche per determinate applicazioni
•  Scansione lineare
 
rIlEVaMEnto PosIzIonE

•  Rilevamento scostamenti
• Monitoraggio tolleranze
•  Controllo spessore materiale radiale o lineare
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sIstEMa Controllo rottura utEnsIlI

Sofisticato, resistente e tattile: il sistema deriva l’alto grado di flessibilità e di adattabilità che lo 
contraddistingue dai suoi componenti.

la testina di scansione: BK Mikro offre tipologie di testine adattate in modo specifico per diverse classi di potenza . 
Le sonde orientabili vengono utilizzate per le funzioni di movimento ortogonale oppure per la scansione assiale della punta di un utensile, le 
sonde lineari vengono impiegate per i movimenti di sollevamento.

l’unità di controllo: per conformarsi in modo ottimale ai più svariati impieghi, il sistema è disponibile in diversi modelli che si distinguono 
per la funzionalità e le caratteristiche di interfaccia; ad esempio per il controllo di una grande varietà di oggetti, oppure per singole funzioni di 
monitoraggio, nonché per possibilità di configurazione specifiche per determinate applicazioni. 

 
Il sistema: un sistema basato sul contatto meccanico come BK Mikro si contraddistingue per la semplicità di montaggio, non richiede 
manutenzione ed è relativamente economico. Il sensore tattile funziona senza tensione e, grazie alla resistente testina di scansione di cui è 
dotato, è completamente insensibile alle interferenze. Il controllo avviene direttamente nella zona di lavorazione e non comporta perdite di tempo 
per spostare l’utensile verso il dispositivo di controllo. 

Il principio: l’ago della sonda spostato dalla testina di scansione rileva posizioni di oggetti ed aree alla frequenza del ciclo macchina. Un’unità 
di controllo con microcomputer tramite un segnale (o comando del master del bus di campo) attiva il movimento dell’ago. Il risultato fornito dalla 
testina viene confrontato con i parametri ed i valori nominali definiti nell’unità di controllo. Segue un segnale “OK” o “KO” che viene trasmesso 
al controllo della macchina. 

 

VantaggI dEl sIstEMa

• Indipendente dalla potenza del motore mandrino e del controllo della macchina
• Utilizzabile sia nello spazio di lavoro che nel magazzino
• Possibilità di monitoraggio degli utensili anche nei tempi morti
• Possibilità di funzione bilaterale (ad esempio mandrini doppi o multipli)
• Scansione di utensili rotanti a partire da 0,1 mm di diametro
• Montaggio semplice (senza regolazione) e senza manutenzione
• Riconvertibile in modo personalizzato in qualsiasi momento (retrofit)
• Assolutamente resistente all’azione di agenti esterni (mezzi refrigeranti, trucioli, vibrazioni, temperatura etc.)
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I NOSTRI PARTNER
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ElEctro IB S.r.l. 
 Via Bormioli, 5 • 25135 Brescia

Tel. +39 030 3364653-4 • Fax +39 030 3364070 
info@electroib.it
 www.electroib.it
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