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ABB di Sesto San 

Giovanni (MI) propone 

i sensori wireless WPS 

che non richiedono 

alcun cavo per la 

trasmissione dei dati 

e non necessitano 

di cavi o batterie 

per l’alimentazione 

elettrica. I dispositivi WPS sono costituiti da 

due parti: il sensore induttivo vero e proprio, a 

basso consumo energetico, e il modulo wireless. 

Il sensore induttivo è alimentato attraverso 

il modulo wireless che prende energia da un 

campo magnetico, mentre la comunicazione 

dei dati avviene su una banda certifi cata ETS 

300328 di 2,4GHz.

National Instruments ha introdotto 

la visione artifi ciale sui dispositivi 

hardware NI CompactRIO e NI 

Single-Board RIO in modo da 

offrire una piattaforma integrata di misura e controllo 

per i sistemi industriali ed embedded. Grazie a questa 

soluzione integrata, CompactRIO è in grado di eseguire 

applicazioni di visione, in un dispositivo ancora più 

effi ciente, semplice e compatto. Grazie all’aggiunta 

della visione artifi ciale, è possibile utilizzare i dispositivi 

CompactRIO ed NI Single-Board RIO in una varietà 

di applicazioni avanzate di misura e controllo. Si tratta 

di una soluzione ideale per applicazioni robotiche 

autonome e semi autonome in grado di evitare 

ostacoli, riconoscere pattern e per la localizzazione e 

la mappatura simultanea, funzioni che richiedono la 

presenza di controllo e visione avanzate. 

La piattaforma 

di controllo 

PSS4000, 

presentata 

da Pilz 

di Novedrate (CO), è ora disponibile per il 

mercato dell’automazione e permetterà di 

realizzare impianti caratterizzati da un’estrema 

decentralizzazione delle funzionalità di controllo 

e dalla riduzione dei tempi necessari nella 

fase di progettazione. I moduli del sistema I/O 

decentralizzato PSSuniversal sono la base per 

il design dei nuovi controllori programmabili 

PSS4000. Questi sono disponibili con diverse 

caratteristiche in termini di performance, per 

soluzioni mirate sia nell’ambito della sicurezza che 

dell’automazione standard.

L’innovativo Alimentatore Viti, 

progettato e ingegnerizzato da 

Fiam di Vicenza rispettando 

le recenti disposizioni della 

Direttiva Macchine 42/2006/

CE, gestisce il funzionamento 

con grande fl essibilità perché personalizza e 

temporizza le sequenze del ciclo di avvitatura 

a seconda dei diversi impieghi. E’ abbinabile 

ad avvitatori autoalimentati Fiam di ultima 

generazione che assicurano serraggi precisi e 

costanti nel tempo. Gli avvitatori con il dispositivo 

brevettato autoavanzante lavorano anche in spazi 

poco accessibili e non rovinano i componenti, 

poiché non si “appoggiano” alle superfi ci e, con 

la loro spinta automatica di 30 Kg, sono molto 

ergonomici perché si evita ogni sforzo nell’avvitare.

Drivetec di Ospiate di Bollate 

(MI) presenta il prodotto 

71VR1, un registratore digitale 

ultracompatto in formato 1/4 

DIN per foratura 96 x 96 mm 

in grado di memorizzare e visualizzare un massimo 

di 16 punti di cui 8 analogici ed 8 digitali. Il 

display colori LCD da 3.5 pollici TFT può mostrare 

due canali alla volta con trend grafi co o con 

indicazione a barre. I segnali sono connessi su 

ingressi locali direttamente all’unità ma possono 

anche essere raccolti in remoto da dispositivi I/O 

connessi in rete ModBus RTU. Sono disponibili tre 

modelli con differente numero di ingressi locali. Il 

campionamento dei dati è selezionabile tra 100 

millisecondi e 10 secondi a seconda del numero 

di ingressi locali e remoti.

Il misuratore di livello e temperatura 

con display ENS 3000 prodotto 

da Hydac di Agrate Brianza (MB) é 

adatto ad applicazioni dove, oltre al 

livello, può essere utile conoscere la 

temperatura dell’olio o dell’acqua. 

Il misuratore è di tipo capacitivo 

con rivestimento in ceramica ed è disponibile a 

lunghezze standard: 250 mm, 410 mm, 520 

mm, 730 mm. L’unità può essere fornita solo con 

misuratore di livello o combinato con misuratore di 

temperatura integrato. La parte in contatto con il 

liquido è strutturata in una zona attiva e in una zona 

inattiva, che variano a seconda del modello scelto 

dal cliente. Il misuratore può essere avere diversi 

tipi di uscite: fi no a 4 uscite  in commutazione, più 

2 uscite analogiche.
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UNA FINESTRA SUL MERCATO RUSSO


