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CONTROLLO DI POTENZA
PER LAMPADE INFRAROSSO

Gefran, grazie a quarant’anni di esperienza, è leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni per il
rilevamento, controllo e azionamento dei processi produttivi industriali.
L’azienda conta filiali in 14 Paesi e un network di oltre 80 distributori nel mondo.

QUALITÀ E TECNOLOGIA
I componenti Gefran sono un concentrato di tecnologia, frutto del costante orientamento alla ricerca e della
collaborazione con importanti Centri di Ricerca.
Per questo Gefran è sinonimo di qualità e competenza nella progettazione e produzione di:
- Sensori per la misurazione delle principali variabili quali temperatura, pressione, posizione e forza.
- Componenti e soluzioni all’avanguardia per l’indicazione e la regolazione, rispondendo alle esigenze di 		
ottimizzazione dei processi e gestione intelligente dei consumi energetici.
- Piattaforme per l’automazione di diversa complessità.
- Azionamenti elettronici e motori elettrici in corrente continua ed alternata per tutte le esigenze di automazione
industriale, lift e fotovoltaico.
Know how ed esperienza di Gefran garantiscono al cliente continuità e concretezza delle soluzioni.

SERVIZI
Un team qualificato di esperti Gefran è disponibile ad affiancare il cliente nella fase di scelta del prodotto ideale
alla propria applicazione e di supporto all’installazione e configurazione dei dispositivi.
Gefran propone un ricco calendario di corsi di diverso livello dedicati all’approfondimento tecnico-commerciale
della gamma Gefran e di corsi specifici on demand.

APPLICAZIONI

BOTTIGLIE IN PET

VETRO

SETTORE ALIMENTARE

LAVORAZIONE DEL LEGNO

SEMICONDUTTORI

FOTOVOLTAICO

SALDATURA DI MATERIALI PLASTICI

TRATTAMENTI TERMICI

STAMPA

Oltre ad anticipare le esigenze applicative del mercato, Gefran instaura rapporti di partnership con i propri clienti
per studiare la soluzione migliore per ottimizzare e potenziare le performance di diverse applicazioni.
I prodotti Gefran sono in grado di comunicare tra di loro offrendo soluzioni integrate e in grado di dialogare con
dispositivi di terze parti, grazie alla compatibilità con numerosi fieldbus.

CONTROLLO DI POTENZA LAMPADE INFRAROSSO

PERCHÉ GEFRAN
MAGGIORE CICLO DI VITA LAMPADA

AUTOTUNING DI TEMPERATURA E POTENZA

Fino al 20% di risparmio grazie a uno specifico Soft Start IR.

Fino al 40% di risparmio dei costi per un loop di regolazione
“all in one”.

AFFIDABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

COMPATTO

Per applicazioni impegnative, come il fotovoltaico.

fino al 50% di riduzione delle dimensioni per le applicazioni ad
alta densità.

Halogen - 2500°C

Short Wave - 2200°C

GFW

Fast Response Medium Wave - 1600°C

IR12/IR24
Carbon - 1200°C

Carbon - 950°C
Medium Wave - 900°C

GFX4-IR

GTF
GTS
GQ

LA GIUSTA REGOLAZIONE PER TUTTE LE LAMPADE RISCALDANTI AD IR

IMMAGINE: Heraeus Noblelight, Hanau

Irraggiatori onda media con filamento di carbonio
Irraggiatori con e senza riflettore dorato

Gefran offre una gamma completa di dispositivi per la
regolazione dell’energia, dai più semplici ai più complessi,
specifici per il controllo delle lampade riscaldanti IR.
I riscaldatori IR vengono impiegati in svariate applicazioni
grazie alla versatilità e alla capacità di convogliare energia
termica, a tutto vantaggio della precisione, dell’efficienza e del
risparmio energetico.
I regolatori di potenza Gefran, grazie alle loro funzioni
specifiche, consentono un controllo elettronico estremamente
rapido e preciso, assicurando una perfetta regolazione dei
riscaldatori IR e migliorandone le prestazioni.

SOFT START SPECIFICO PER IR
I picchi e i sovraccarichi di corrente sono mantenuti sotto
controllo mediante uno specifico algoritmo: l’accensione della
lampada segue una curva non lineare.

FUNZIONI DI FEEDBACK
I feedback di tensione, corrente e di potenza consentono una
perfetta regolazione: correggono automaticamente le variazioni
di tensione e di corrente, in modo tale da fornire al processo
l’esatto quantitativo di energia richiesto, sempre e in qualsiasi
condizione.

RILEVAZIONE ROTTURA LAMPADE
La lettura rapida e accurata delle correnti RMS assicura la
rilevazione delle lampade guaste, in qualsiasi modalità di
accensione e di commutazione.
Una procedura automatica di autoapprendimento delle
caratteristiche delle lampade aumenta l’accuratezza della
rilevazione guasti.

LIMITE DI CORRENTE
SELEZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCENSIONE E
COMMUTAZIONE
Le modalità di accensione e commutazione half single
cycle regolano le lampade IR riducendo lo “sfarfallio” senza
emissione di rumore EMC: non richiede l’utilizzo di filtri.
Il controllo ad angolo di fase assicura alle lampade una perfetta
stabilità della potenza erogata.

Nessun rischio di superare il limite. I valori della corrente di
picco e della corrente RMS restano sempre sotto controllo.

CONFIGURAZIONE SMART

SCELTA DELLA CONNESSIONE

SCELTA DEL CONTROLLO

SCELTA DEI CARICHI

Scegliete il dispositivo ideale per la regolazione delle vostre
lampade IR e scoprite la facilità di configurazione grazie
allo “smart configuration “ guidato di GF_eXpress, il sw di
configurazione universale GEFRAN.
GF_eXpress è il software per la configurazione e
parametrizzazione di tutti i dispositivi GEFRAN (componenti,
prodotti per l’automazione, drives e sensori).
L’interfaccia grafica agevola la selezione e la parametrizzazione
delle diverse funzioni.

Caratteristiche principali:
- selezione guidata dei prodotti
- impostazioni semplificate
- interfaccia multilingue
- stampa dei parametri
- creazione e salvataggio delle “ricette”
- autoscan dei dispositivi in rete
- funzioni di trend e logging

La funzione di “Smart Configurator” permette, tramite una
selezione guidata di opzioni, la configurazione veloce senza
conoscere i parametri del prodotto.

GUIDA ALLA SCELTA
ONDE CORTE

ONDE MEDIE

ONDE LUNGHE

Dispositivi a zona singola

GTF, GFW

GTF, GFW

GQ, GTS, GTF, GFW

Dispositivi multizona (4 zone “all in one”)

GFX4-IR

GFX4-IR

GFX4-IR

Dispositivi multizona ( 12/24 zone )

IR12/IR24

IR12/IR24

IR12/IR24
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CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
SERIE

GQ

GTS

GTF

GFX4-IR

x

x

IR12/IR24

GFW

DATI TECNICI
Comando da ingresso digitale

x

x

x

Comando da ingresso analogico

x

x

x

Comando da ingresso potenziometro

x

Comando da ingresso Fieldbus

x

x

x

x

Regolazione single cycle e half single cycle

x

x

x

x

Regolazione in “angolo di fase”

x

x

x

x

x

Regolazione “zero crossing”

x

x

x

Soluzioni fino a 9 A

x

x
x

x

Soluzioni fino a 40A

x

x

x

Soluzioni fino a 90A

x

x

x

x

x

x

x

Soluzioni fino a 120A
Soluzioni fino a 250A

x

x

Tensione di linea 480 Vac

x

Tensione di linea 600 Vac

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

opt.

x

x (tot.)

opt.

x

Configurazioni trifase
Controllo carico interrotto ( parziale e totale)
Linearizzazione curve impedenza/temperatura

x
x

x

x

x

opt.

x

opt.

Fusibile extrarapido integrato

opt.

opt.

x

Fusibile elettronico ripristinabile interno

opt.
x

x

Soft Start, limite di corrente, feedback di V, V2, I, I2, P
Regolazione PID interna

x

Fieldbus

GFW
Regolatore di potenza statico modulare a canale singolo
mono/bi/tri fase.
- Comando di ingresso da segnali digitali, segnali analogici,
potenziometri, comunicazione seriale e Fieldbus
- Fusibile tradizionale o fusibile elettronico integrato (opzionale)
- Smart Load Management (SLM) per il controllo dei costi 		
energetici
- Regolatore PID di temperatura (opzionale)

IR 12/ IR24
Regolatore di Potenza statico a 12/24 canali
- Comando di ingresso tramite comunicazione seriale o Fieldbus
- Per collegamenti monofase bilanciati sulle tre fasi.
- Fusibili e portafusibili a bordo

GFX4-IR
Regolatore di potenza statico a 4 canali con regolatore
PID integrato
- Comando di ingresso analogico o tramite comunicazione
seriale o Fieldbus

x

opt.
opt.
opt.
x

- Configurabile per soluzioni monofase e trifase, con tutti i possibili
cablaggi
- “all in one”: regolatore PID con autotuning, regolazione della 		
potenza, rilevazione rottura lampade, fusibili e portafusibili 		
integrati, comunicazione Fieldbus

GTF
Gruppo statico a canale singolo
- Comando di ingresso da segnali digitali, segnali analogici,
potenziometri, comunicazione seriale
- Rilevazione potenziata di rottura lampade ad alta risoluzione
- Fusibile tradizionale o fusibile elettronico integrato (opzionale)

GTS
Gruppo statico
- Comando di ingresso digitale, modalità di commutazione
“zero crossing”

GQ

Relè statico, da 25A a 90A, 480Vac e 600 Vac
- Comando ingresso digitale Vcc e Vca, modalità di commutazione 		
“zero crossing”
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GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

GEFRAN BENELUX NV

GEFRAN SIEI - ASIA

Philipp-Reis-Straße 9a
D-63500
Seligenstadt
Ph. +49 (0) 61828090
Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

ENA 23 Zone 3, nr. 3910
Lammerdries-Zuid 14A
B-2250 OLEN
Ph. +32 (0) 14248181
Fax +32 (0) 14248180
info@gefran.be

31 Ubi Road 1
#02-07,
Aztech Building,
Singapore 408694
Ph. +65 6 8418300
Fax +65 6 7428300
info@gefran.com.sg

SIEI AREG - GERMANY

GEFRAN UK Ltd

GEFRAN INDIA

Gottlieb-Daimler Strasse 17/3
D-74385
Pleidelsheim
Ph. +49 (0) 7144 897360
Fax +49 (0) 7144 8973697
info@sieiareg.de

Unit 7 Brook Business Centre
54a Cowley Mill Road
Uxbridge
UB8 2FX
Ph. +44 (0) 8452 604555
Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk

Survey No. 191/A/1,
Chinchwad Station Road, Chinchwad,
Pune-411033, Maharashtra
Ph. +91 20 6614 6500
Fax +91 20 6614 6501
gefran.india@gefran.in

SENSORMATE AG

GEFRAN MIDDLE EAST
ELEKTRIK VE ELEKTRONIK
San. ve Tic. Ltd. Sti

GEFRAN Inc.

Steigweg 8,
CH-8355 Aadorf, Switzerland
Ph. +41(0)52-2421818
Fax +41(0)52-3661884
http://www.sensormate.ch

GEFRAN FRANCE SA
4, rue Jean Desparmet
BP 8237
69355 LYON Cedex 08
Ph. +33 (0) 478770300
Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

Yesilkoy Mah. Ataturk
Cad. No: 12/1 B1 Blok K:12
D: 389 Bakirkoy /Istanbul TURKIYE
Ph. +90212 465 91 21
Fax +90212 465 91 22

8 Lowell Avenue
WINCHESTER - MA 01890
Toll Free 1-888-888-4474
Fax +1 (781) 7291468
info.us@gefran.com

GEFRAN SIEI
Drives Technology Co., Ltd

GEFRAN BRASIL
ELETROELETRÔNICA

No. 1285, Beihe Road, Jiading
District, Shanghai,
China 201807
Ph. +86 21 69169898
Fax +86 21 69169333
info@gefran.com.cn

Avenida Dr. Altino Arantes,
377 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (0) 1155851133
Fax +55 (0) 1132974012
comercial@gefran.com.br

GEFRAN HEADQUARTER
Via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) ITALY
Ph. +39 03098881
Fax +39 0309839063

Drive & Motion Control Unit
Via Carducci, 24
21040 GERENZANO (VA) ITALY
Ph. +39 02967601
Fax +39 029682653
info.motion@gefran.com
Technical Assistance:
technohelp@gefran.com
Customer Service
motioncustomer@gefran.com
Ph. +39 02 96760500
Fax +39 02 96760278
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