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Automazione

LA35 � no a 6000N
Carcassa in alluminio

Switch di comando

LA32 forte e veloce
� no a 6000N

LA12 robusto e compatto 
anche in versione per PLC

TR-EM-208 Scheda di
azionamento e controllo

LA28 leggero e � essibile
� no a 3500N

LA36 � no a 10000N

LA30 � no a 6000N

P ilz Italia presenta PMCPrimo 
16+. Questo sistema di control-
lo integrato può svolgere, oltre 

alle funzioni di Motion Controller, anche 
quelle di PLC. PMCPrimo 16+ rappre-
senta un valido compromesso tra co-
sti e prestazioni, si tratta infatti di una 
soluzione modulare, fl essibile, aperta e 
facilmente espandibile per tutte quel-
le applicazioni dove sono richiesti po-
sizionamenti veloci e precisi. Il pacchet-
to di programmazione software ad es-
so associato si basa sullo standard di 
programmazione IEC 61131-3 di facile 

impiego; mette a disposizione una po-
tente diagnostica che, unita alla libre-
ria di blocchi software predefi nita e ad 
un software per il dimensionamento dei 
parametri, permette notevoli risparmi di 
tempo nella fase di progettazione. 
PMCPrimo 16+ è in grado di gestire 
oltre 100 assi e interfacciarsi in manie-
ra “orizzontale” ai più comuni bus di 
campo disponibili oggi sul mercato e, 
in maniera “verticale”, con Ethernet 
oppure tramite Internet per l’assisten-
za remota.  
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L’ uso degli attuato-
ri lineari è sempre 
più diffuso. Vengono 

considerati una valida alter-
nativa ai tradizionali sistemi 
oleodinamici poiché offrono 
molteplici vantaggi. Innanzi 
tutto sono facili da installare, 
non richiedono manutenzio-
ne e sono meno inquinanti: 
non si corre, infatti, il rischio 
che un’eventuale perdita di 
olio possa contaminare l’am-
biente. Inoltre possono esse-
re utilizzati nelle condizioni 
più estreme, ad esempio per 
carichi gravosi o in presen-
za di sporco, polvere ed ac-
qua. Non richiedono l’uso di 
alcuna pompa, valvola , tubo 
o condotto. Infi ne gli attacchi 
e i pistoni possono essere in 
acciaio INOX AISI 304. Oltre a 
tutte queste caratteristiche e 
qualità il nuovo modello che 

Linak ha realizzato è estrema-
mente affi dabile: la struttura 
è, infatti, costituita da una ro-
busta carcassa in alluminio. 
LA 35 è facile da installare 
e utilizzare nell’applicazione 
specifi ca. 
Grazie l’elettronica inserita al-
l’interno dell’attuatore il mon-
taggio e il funzionamento è 
semplice ed intuitivo. Non so-
no più necessari centraline di 
comando, dispositivi elettroni-
ci intermedi e accessori per il 
controllo dell’attuatore. Que-
sta soluzione integra al pro-
prio interno tutte le parti elet-
troniche con un grado di pro-
tezione IP66 Dinamico/ IP69 
Statico, lavabile con idropuli-
trice ad alta pressione. 
Come hanno spiegato i tecnici 
della società danese, tra i pos-
sibili ambiti applicativi in cui 
questo attuatore potrebbe ri-

sultare ideale da utilizzare c’è 
quello del mercato solare e fo-
tovoltaico. Si tratta di un set-
tore che nel corso di questi ul-
timi anni ha conosciuto una 
rapida crescita della potenza 
installata, attorno al 35-40% 

ogni anno su scala mondiale. 
Il Giappone è il primo produt-
tore mondiale di moduli foto-
voltaici, con circa il 50% del 
mercato globale. 
Ma anche in Europa questa 
fonte di energia alternativa sta 

conoscendo un rapido svilup-
po: in Italia il parco installato 
è superiore ai 50MW e il nuo-
vo programma di incentivazio-
ne prevede la realizzazione di 
1,2 GW entro il 2012 e 3GW 
entro il 2016. 
Inoltre, secondo uno studio 
della Comunità Europea, pro-
prio l’Italia, sarà il primo paese 
europeo, in cui l’energia elet-
trica da fotovoltaico diventerà 
competitiva, rispetto alle fonti 
tradizionali.  Partendo da que-
sti presupposti nei prossimi an-
ni è previsto un rapido aumen-
to del numero di moduli so-
lari. A questo proposito una 
ricerca dell’Energy Agency-
Photovoltaic Power Systems 
Programme, ha stimato nel 
nostro paese un’area di tet-
ti potenzialmente disponibile 
per l’inserimento di pannelli 
fotovoltaici pari a 763,53km2, 

tra gli edifi ci residenziali agri-
coli, industriali e commerciali 
e un’area per le facciate pari 
a 286,32km2.. 
Il nuovo attuatore lineare potrà 
quindi essere una valida solu-
zione per i costruttori di impian-
ti fotovoltaici: per le sue carat-
teristiche tecniche è adatto alla 
movimentazione, intesa sia co-
me rotazione e inclinazione del 
pannello, sia come “inseguito-
re” solare, per poter cattura-
re la massima energia in ogni 
momento della giornata. L’LA 
35 si affi anca e completa una 
gamma di prodotti e compo-
nenti già molto ampia che Li-
nak offre e che possono essere 
impiegati in un vasto numero 
di applicazioni: dalle macchine 
agricole, all’automazione indu-
striale, la nautica, l’arredamen-
to e il benessere. 
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Valida soluzione per i costruttori di impianti fotovoltaici
 Un attuatore che insegue il sole

I livellostati elettromagnetici serie LG1 costruiti dal-
la ditta FOX si differenziano dalle altre gamme di-
sponibili sul mercato per le seguenti caratteristiche 

costruttive.
- contatti elettrici in scambio NA ed NC disponibili entram-

bi, senza dovere intervenire con rotazioni del galleggiante.
- fl angia di fi ssaggio che prevede in un’unica esecuzione, la 
possibilità di installazione mediante fi lettatura da 1”BSP, fi s-
saggio a due o tre fori a 120°.
Sono disponibili anche nell’esecuzione LG1R con possibilità di 
regolazione del punto d’intervento o nell’esecuzione LG1T con 
controllo anche della temperatura ad un valore fi sso richiesto 
dal cliente in fase d’ordine. IL collegamento standard prevede 
il classico connettore DIN 30x30 ma è anche disponibile con 
connessione elettrica mediante connettore M12x1,5.
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 Facile connettività al Bus dell macchina

Hiwin offre ai propri clienti e utenti una vasta gamma di attuatori lineari, com-
patti, silenziosi e di semplice installazione. Le tre serie Hiwin, distribuite da 
Mondial, sono in grado di avere forze di carico tra 300 e 10.000 N e velocità 

sino a 25 mm/s. A seconda del modello la corsa può raggiungere 500 mm. Grazie a 
diversi optional tra cui sistemi di rilevamento di posizione integrati, IP66, chiocciole 
di sicurezza e dispositivi di sgancio veloce gli attuatori sono indicati per applicazioni 

specifi che, tra cui vanno ricordate le applicazioni industriali, le 
apparecchiature per la cura della casa, in particolare appa-

recchiature automatiche, mobili automatizzati, sedie 
a rotelle elettriche, letti elettrici, elevatori per de-

genti. A questi vanno aggiunte applicazioni 
nella tecnica agraria e le apparec-

chiature per il traffi co.
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Livellostati elettromagnetici
 Regolazione del punto d’intervento

L a Penny & Giles ha lanciato 
una nuova famiglia di joysti-
cks potenziometrici multiasse 

a tecnologia hybrid per applicazio-
ni nel controllo idraulico. Oltre alle 
uscite elettriche proporzionali di ti-
po analogico, è ora disponibile la 
versione con CAN Bus che consen-
te una più facile connettività al Bus 
dell macchina. 
Dal punto di vista meccanico, rispet-
to al precedente modello, il nuovo 
JC6000, risulta essere, da test ef-
fettuati il 50% più robusto per evi-

tare danneggiamenti  se l’ opera-
tore inavvertitamente usa il joysti-
ck come appoggio. I joysticks come 
il JC6000 sono comunemente usa-
ti nel controllo del movimento su 
piattaforme aeree, veicoli, macchi-
ne agricole con una vita media di 
5 milioni di cicli. La versione base è 
a 1 o 2 assi che possono diventare 
3 o più con l’aggiunta di tasti pro-
porzionali e/o di switch funzione. La 
scelta è anche tra diverse e tipologie 
di impugnature ergonomiche anche 
personalizzabili . E’ disponibile inol-

tre  la funzione di “dead man” per la 
sicurezza delle operazioni, e il grado 
tenuta è IP65. La realizzazione mo-
dulare con la quale è stato progetta-
to\, consente al JC6000 di contene-
re i costi per applicazioni OEM. 
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Joystick JC 6000 multiassi robusto 
e con uscita can bus

 Sistemi di controllo integrati  Tre nuove serie di Hiwin

Vasta gamma di attuatori 
lineari, compatti, silenziosi

Soluzione modulare, 
fl essibile, aperta
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