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Oltre cinquant’anni di esperienza, una struttura fortemente orientata ai bisogni del cliente
ed una costante innovazione tecnologica fanno di Gefran un riferimento nella progettazione
e produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione ed il controllo dei processi
industriali. Competenza, flessibilità e qualità dei processi sono i fattori distintivi di Gefran
nella realizzazione di strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi ambiti
industriali, con un know how consolidato nei settori di plastica, idraulica mobile, trattamento
termico e lift.
Tecnologia, innovazione e versatilità rappresentano il valore aggiunto del catalogo, oltre
alla capacità di realizzare soluzioni applicative specifiche in collaborazione con i principali
costruttori di macchine nel mondo.
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SENSORI

REGOLATORI, INDICATORI
E CONTROLLORI DI POTENZA

Una gamma completa di dispositivi di precisione per la misurazione
delle variabili di processo: temperatura, forza, pressione e
posizione. L’ elemento primario è prodotto in camere bianche,
protette da ogni tipo di interferenza a garanzia dell’assoluta
precisione nelle rilevazioni.

Una serie di prodotti dedicati alla gestione delle variabili
di processo.

PIATTAFORME DI AUTOMAZIONE

DRIVES AND MOTION

Gefran Soluzioni offre servizi di consulenza, progettazione e
realizzazione di piattaforme di automazione, quadri elettrici e
software per il controllo dei processi industriali.
Affianchiamo i clienti nel miglioramento delle performance dei loro
processi, garantendo continuità, attenzione e massimizzazione
sostenibile del valore.

Un ampio assortimento di azionamenti elettrici per la regolazione
della velocità dei motori CA e CC, inverter e convertitori. I dispositivi
vengono progettati e realizzati con le più recenti tecnologie nel
moderno stabilimento Drive e Motion Control di Gerenzano.
Per rispondere alle necessità specifiche di ogni singolo cliente
Gefran rende anche disponibili soluzioni custom.

Regolatori e indicatori, gruppi statici e controllori di potenza in
grado di innalzare l’efficienza dei processi produttivi, anche in
chiave energetica.
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INDUSTRY 4.0
Gefran interpreta il paradigma della Smart Factory attraverso un
catalogo di prodotti che risponde alle esigenze di connettività,
acquisizione dati di fabbrica, monitoraggio e manutenzione
predittiva. Dispositivi con funzioni pensate per il perseguimento
dell’efficienza energetica conformi alle più recenti direttive in
materia di sicurezza.
Attenzione all’ambiente e sicurezza degli operatori sono due
principi cardine alla base dell’offerta Gefran.

GREEN SOLUTIONS

In tema di impatto ambientale Gefran propone un’ampia gamma
di sensori di pressione di Melt con trasmettitori fluid free oppure
riempiti con miscele Green, in sintonia con la direttiva RoHS.
Lato sicurezza i sensori Gefran sono ceritificati PL”c” e SIL2 mentre
gli inverter sono equipaggiati con modulo safety integrato (STO
– SIL3, categoria PLE) che consente la disabilitazione del motore
senza l’impiego di contattori di sicurezza in uscita dal drive.

SAFETY
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SENSORI DI PRESSIONE DI MELT

SAFETY
• Rilevazione sicura delle sovrappressioni certificata PL’d’ & SIL2 (EN 13849-1 ed EN 1114-1)
• Funzioni di autodiagnosi per il monitoraggio delle condizioni di guasto
• Certificazione di sicurezza intrinseca Atex (II 1GD)

I71

KE1

W70

IX2

WX1

GREEN SOLUTION

INDUSTRY 4.0

• Tecnologia senza liquido brevettata
• Liquido di riempimento ecocompatibile
• Liquido di riempimento con approvazione FDA

• Configurazione rapida e precisa dei sensori
• Sensori intelligenti per il controllo dei processi integrato
• Sensori versatili per una gestione flessibile della
produzione

IE0

KE3

WN2

HKE1

ILI1

KD0

WD3
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SENSORI DI PRESSIONE DI MELT

HIX IL TRASDUTTORE DI
PRESSIONE DI MELT PER
IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI POLIMERI
Le serie HIX di Gefran, sono trasmettitori di pressione per l’utilizzo
in ambienti ad alta temperatura e specificamente progettati per
la misura della pressione di melt e disponibili principalmente
per essere utilizzati in grandi strutture fisse o in grandi impianti
industriali, tipicamente estrusori per polimeri o attrezzature per la
ricerca e sviluppo ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/UE (vedi
nota informativa RoHS II).
Le serie HIX di Gefran sono trasmettitori di pressione con
protocollo di comunicazione HART per l’utilizzo in ambienti ad alta
temperatura con presenza di atmosfera esplosiva.

La caratteristica principale di questa serie è la capacità di leggere
la temperatura del fluido fino a 350°C Principale caratteristica dei
sensori “IMPACT” è quella di non contenere al proprio interno alcun
fluido di trasmissione.
L’elemento sensibile, direttamente posizionato dietro la
membrana di contatto, è realizzato in silicio tramite tecniche di
microlavorazione. La micro struttura, integra al proprio interno la
membrana di misura e i piezoresistori.
La membrana di contatto con il processo, infatti può avere uno
spessore fino a 15 volte superiore a quello delle membrane
utilizzate nei sensori di Melt tradizionali.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• IMPACT: il trasduttore senza fluidi più performante
• Range esteso del campo scala di pressione da 0...10 - 0...1000 bar
• Protocollo di comunicazione HART
• Certificazione ATEX per aree potenzialmente esplosive
• Compensazione attiva delle variazioni di temperatura del fluido
• Disponibilità della temperatura di processo (chip) tramite HART
• Sicurezza funzionale SIL2 (EN 61508 EN 62061)
e PL’c’ (EN 13849-1)

• Impianti di estrusione di polimeri dove vengono ricercate
elevate prestazioni
• Attrezzature per la ricerca e lo sviluppo

Trasduttori di pressione Gefran Melt con flange adattatori
progettate specificatamente per la produzione di polimeri.
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SENSORI DI PRESSIONE DI MELT

SENSORI DI PRESSIONE
DI MELT IMPACT
TECNOLOGIA SENZA LIQUIDO
IMPACT è la serie esclusiva di sensori di pressione ad alta
temperatura Gefran che utilizza il principio piezoresistivo.
La caratteristica principale dei sensori IMPACT è l’assenza di liquido
di trasmissione.
L’elemento sensibile, collocato direttamente dietro il
diaframma a contatto, è realizzato in silicio tramite tecniche
di microlavorazione. La microstruttura include la membrana di
misurazione e le piezoresistenze. La deflessione minima richiesta
dall’elemento sensibile consente l’uso di elementi meccanici
particolarmente robusti. Il diaframma a contatto del processo può
essere fino a 10 volte più sottile di quello utilizzato nei tradizionali
sensori di melt. La funzione autozero è sempre disponibile.
• Tecnologia senza liquido brevettata
• Rilevazione sicura delle sovrappressioni certificata PL’d’ &
SIL2 (EN 13849-1 ed EN 1114-1)
• Disponibilità di modelli con uscita relè
• Certificazione di sicurezza intrinseca atex (II 1GD)

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Compatibilità totale con la direttiva rohs
• Diaframma a contatto particolarmente robusto → lunga
durata del prodotto
• Stelo flottante e connessione modulare → installazione e
disinstallazione estremamente semplici

• ESTRUSIONE
- Profilatura
- Mescolatura
- Laminatura
- Tubazioni
- Alimentare - Food

• SOFFIATURA
- Testa ad accumulo
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SENSORI DI PRESSIONE DI MELT

SENSORI DI PRESSIONE
DI MELT NAK
TECNOLOGIA DI RIEMPIMENTO CON SODIO-POTASSIO
I trasmettitori di pressione Gefran serie “NaK” sono prodotti
all’avanguardia utilizzabili con temperature estremamente elevate.
Grazie alla collaudata tecnologia di riempimento Gefran con sodiopotassio (NaK), la temperatura media può raggiungere i 538 °C
senza alcun effetto sulla stabilità.
Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica
della pressione. Le misurazioni fisiche vengono trasformate in
misurazioni elettriche tramite estensimetro. La funzione autozero
(magnetica o esterna) consente di regolare con facilità l’uscita del
prodotto per ottimizzarne le prestazioni.
• Liquido di riempimento ecocompatibile (NaK)
• Temperatura media particolarmente elevata: fino a 538 °C
• Rilevazione sicura delle sovrappressioni certificata PL’d’ &
SIL2 (EN 13849-1 ed EN 1114-1)
• Disponibilità di modelli digitali con protocollo hart
e canopen

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Compatibilità totale con la direttiva RoHS
• Configurazione rapida e precisa dei sensori
• Sensori intelligenti per il controllo dei processi integrato

• ESTRUSIONE
- Profilatura
- Mescolatura
- Laminatura
- Tubazioni
- Alimentare - Food

• SOFFIATURA
- Testa ad accumulo
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SENSORI DI PRESSIONE DI MELT

SENSORI DI PRESSIONE
DI MELT A OLIO
TECNOLOGIA DI RIEMPIMENTO CON OLIO
I trasmettitori di pressione Gefran serie “W” sono prodotti
all’avanguardia utilizzabili con temperature elevate. Grazie
alla collaudata tecnologia di riempimento Gefran con olio, la
temperatura media può raggiungere i 315 °C senza pregiudicare la
stabilità.
Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica
della pressione. Le misurazioni fisiche vengono trasformate in
misurazioni elettriche tramite estensimetro.
La funzione autozero (magnetica o esterna) consente di regolare
con facilità l’uscita del prodotto per ottimizzarne le prestazioni.
• Liquido di riempimento con approvazione FDA
• Rilevazione sicura delle sovrappressioni certificata
PL’d’ & SIL2 (EN 13849-1 ed EN 1114-1)
• Disponibilità di modelli digitali con protocollo hart
e canopen
• Certificazione di sicurezza intrinseca atex

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Compatibilità totale con la direttiva RoHS
• Funzioni di autodiagnosi per il monitoraggio delle condizioni
di guasto
• Sensori versatili intelligenti per una gestione flessibile
della produzione

• ESTRUSIONE
- Profilatura
- Mescolatura
- Laminatura
- Tubazioni
- Alimentare - Food

• SOFFIATURA
- Testa ad accumulo
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TRASDUTTORI DI POSIZIONE: MAGNETOSTRITTIVI E POTENZIOMETRI

WPG E WRG
TRASDUTTORE DI POSIZIONE LINEARE MAGNETOSTRITTIVO
SENZA CONTATTI (USCITA ANALOGICA)

Trasduttore di posizione lineare senza contatti con tecnologia
magnetostrittiva Gefran HYPERWAVE, per prolungare notevolmente
la durata. L’assenza di contatto elettrico sul cursore elimina tutti i
problemi di usura e prolunga la durata virtualmente all’infinito. La
soluzione tecnologica HYPERWAVE (brevettata da Gefran) fornisce
una struttura modulare essenziale di dimensioni compatte per
semplificare l’installazione.
• Cursore scorrevole o flottante
• Valvola standard o connettore M12
• Protezione IP65

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Tecnologia senza contatti per prolungare la durata all’infinito
• Eccellente compatibilità grazie all’uscita di tensione
o corrente
• Misurazione precisa: ripetibilità < 0,01 mm

• SOSTITUZIONE AUTOMATICA DEI FILTRI
- Macchina estrusione con cambia-filtro automatico

WPP-S E WPA-S
TRASDUTTORE DI POSIZIONE LINEARE MAGNETOSTRITTIVO
SENZA CONTATTI (USCITA SERIALE SINCRONA)

Trasduttore di posizione lineare senza contatti con tecnologia
magnetostrittiva HYPERWAVE e interfaccia di uscita digitale
RS422- SSI. L’assenza di contatto elettrico sul cursore elimina
tutti i problemi di usura e garantisce una durata pressoché
infinita. Dimensioni compatte per semplificare l’installazione.
Protezione totale in ambienti gravosi con massiccia presenza di
polvere e sostanze contaminanti. Eccellente linearità, ripetibilità e
resistenza agli urti e alle vibrazioni meccaniche.
• Interfaccia seriale sincrona ssi (synchronous serial
interface)
• Formato dati: binari o codice gray, incrementali e
decrementali
• Temperatura di esercizio: da –30 a 90 °C

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Tecnologia senza contatti per prolungare la durata all’infinito
• Risoluzione dati in uscita da 0,5 a 40 μm
• Elevata immunità ai disturbi grazie al segnale digitale

• SOFFIATURA AD ESTRUSIONE
- spostamento del carrello
- controllo dell’apertura e della chiusura dello stampo
- Posizionamento dell’ugello di soffiatura dell’aria
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TRASDUTTORI DI POSIZIONE: MAGNETOSTRITTIVI E POTENZIOMETRI

WPA-E
TRASDUTTORE DI POSIZIONE LINEARE MAGNETOSTRITTIVO
SENZA CONTATTI (USCITA ETHERNET)

Trasduttore di posizione lineare assoluto senza contatti con
comunicazione Ethernet basata sulla nuova tecnologia HYPERWAVE.
L’interfaccia Ethernet è integrata in sistemi complessi per la
comunicazione a lungo raggio e garantisce la trasmissione rapida
e sicura dei dati. L’assenza di contatto sul cursore elimina tutti i
problemi di usura e prolunga la durata del trasduttore virtualmente
all’infinito. Principali vantaggi: comunicazione digitale, dimensioni
più compatte che semplificano l’installazione, elevata protezione
per ambienti gravosi, eccellente linearità, ripetibilità e resistenza
agli urti e alle vibrazioni per garantire un’affidabilità eccezionale.
• Interfaccia ethernet: comunicazione digitale per una
produzione intelligente
• Misurazione della posizione e della velocità assoluta
• Fino a quattro letture simultanee del cursore

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Tecnologia senza contatti per prolungare la durata all’infinito
• Letture multiple della posizione
• Funzionalità di manutenzione preventiva

• MACCHINARI PER STAMPAGGIO A INIEZIONE
- Posizionamento del carrello
- Posizionamento del cilindro di iniezione
- Controllo dell’apertura e della chiusura dello stampo
- Spostamento dell’espulsore

MK4–C
TRASDUTTORE DI POSIZIONE LINEARE MAGNETOSTRITTIVO
SENZA CONTATTI (USCITA CANOPEN)

Trasduttore di posizione lineare senza contatti con tecnologia
magnetostrittiva. L’assenza di contatto elettrico sul cursore
elimina tutti i problemi di usura e garantisce una durata pressoché
infinita. Il sensore CANopen MK4 integra un microprocessore
per l’elaborazione delle misure e la diagnosi del trasduttore. Il
sistema di comunicazione tramite bus di campo CAN garantisce la
trasmissione rapida e sicura dei dati. L’uso del protocollo CANopen
DS-301 e Device Profile DS-406 consente l’integrazione rapida e
semplice del trasduttore nel sistema di automazione e controllo.
• Misurazione della posizione e della velocità assoluta
• Disponibilità di modelli con uno o due cursori
• Interfaccia canopen: ds-301 v4.01 Device profile
ds-406 v2.0

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Tecnologia senza contatti per prolungare la durata all’infinito
• Funzionalità di manutenzione preventiva
• Funzionalità diagnostica del sensore

• MACCHINARI PER STAMPAGGIO A INIEZIONE
- Posizionamento del carrello
- Posizionamento del cilindro di iniezione
- Controllo dell’apertura e della chiusura dello stampo
- Spostamento dell’espulsore
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TRASDUTTORI DI POSIZIONE: MAGNETOSTRITTIVI E POTENZIOMETRI

PY1
POTENZIOMETRO A CONTATTO

I potenziometri sono dispositivi elettromeccanici dotati di un
uscita di tensione con misurazione del quoziente: l’intervallo
della tensione in uscita dipende dalla tensione di alimentazione
del trasduttore. Le dimensioni compatte del trasduttore ne
consentono l’installazione in spazi angusti e il rilevamento di
piccoli spostamenti. Collegamento laterale per una struttura ad
asta passante con doppio supporto per l’asta, per una maggiore
resistenza del trasduttore. L’installazione è semplificata
dall’assenza di variazione di segnali elettrici nell’uscita all’esterno
della corsa elettrica teorica. Ideale per piccoli dispositivi
meccanici, valvole, strumenti di test e banchi di lavoro.
• Supporto asta a controllo doppio
• Risoluzione infinita
• Uscita con cavo o connettore

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Misurazione precisa e accurata
• Soluzione salvaspazio
• Facilità di installazione

• SOFFIATURA
- Soffiatura ad estrusione continua
- Soffiatura ad estrusione ad accumulo

SENSORI DI PRESSIONE

KS SIL2
I trasmettitori KS sono basati su elementi sensibili su pellicola
depositati su un diaframma in acciaio inox. Grazie alla tecnologia
elettronica SMD di ultima generazione e alla realizzazione in acciaio
inox estremamente compatta, questi prodotti certificati SIL2 sono
particolarmente robusti e affidabili.
I trasmettitori KS sono ideali per tutte le applicazioni industriali,
in particolare nel settore idraulico (presse a iniezione, pompe,
compressori ecc.), grazie all’elevata resistenza agli urti, alle
vibrazioni, alla pressione e ai picchi di temperatura.
• Elevata precisione
• Elemento sensibile senza liquido
• Tempi di risposta rapidi

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Realizzazione interamente in acciaio inox
• Approvazione SIL2 → elevata affidabilità
• Protezione dai picchi di pressione

• INIEZIONE
- Macchinari per stampaggio
a iniezione ibridi

• SOFFIATURA
- Soffiatura ad estrusione
ad accumulo
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SENSORI DI TEMPERATURA: TERMOCOPPIE

TCM MGO
TERMOCOPPIA IN OSSIDO MINERALE (MGO) PER L’INDUSTRIA
DELLA PLASTICA
Progettata per la misurazione melt diretta a contatto con punta
piatta o a lama.
Punta scorrevole per la misurazione diretta del getto. Filettatura
½-20 UNF o M18×1,5. Stelo in acciaio inox o Hastelloy.
Svariate soluzioni di cablaggio: cavo, connettore compensato e
guaina con protezione in acciaio.
• Termoelemento con isolamento compatto e guaina
metallica continua (isolamento mgo)
• Limite max temperatura: – 40 ... 400 °C
• Termocoppia o segnale di uscita pt100

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Misurazione diretta della temperatura di melt
• Controllo preciso del processo
• Lama scorrevole per la lettura diretta del getto

• MISURAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA DI MELT NEI
PROCESSI DI ESTRUSIONE DELLA PLASTICA:
- Fusti
- Teste
- Pompe di fusione
- Sostituzione dei filtri

28

SENSORI DI DEFORMAZIONE E FORZA CON TECNOLOGIA SENSORMATE

DLC
CELLA DI CARICO DEL DIAFRAMMA

Cella di carico a diaframma di tipo piatto, progettata per
macchinari per stampaggio a iniezione totalmente elettrici. Il
design Flat-Body ne semplifica l’integrazione nelle unità di iniezione
senza prolungare l’ingombro del macchinario. Disponibile con
uscita mV/V standardizzata o modulo EEPROM per incrementare
l’uscita mV/V e migliorare il rapporto segnale/rumore.
• Progettata per l’integrazione nel macchinario
• Con o senza amplificatore integrato
• Ottima linearità

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Soluzione personalizzata affidabile per la misurazione
della forza di iniezione
• Design piatto per ridurre l’ingombro del macchinario
• Funzione eeprom per il rilevamento della sensibilità

• MACCHINARI PER STAMPAGGIO A INIEZIONE
TOTALMENTE ELETTRICI:
- Misurazione della forza di iniezione

SL76
SENSORE DI COLLEGAMENTO SENZA AMPLIFICATORE

I sensori di collegamento rilevano le sollecitazioni superficiali
tra due posizioni di montaggio. Le sollecitazioni tra le zone di
montaggio vengono amplificate meccanicamente all’interno del
sensore. Grazie al design particolarmente robusto, questi sensori
sono utilizzati in ambienti industriali gravosi.
• Amplificazione meccanica delle sollecitazioni tra due zone
di montaggio
• Ideale per la modalità tensione
• Progettato appositamente per applicazioni dinamiche

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Controllo online preciso e indiretto della forza di serraggio
• Montaggio rapido e semplice su piastra metallica
• Misurazione molto precisa della tensione

• MACCHINARI PER STAMPAGGIO A INIEZIONE:
- Misurazione della forza di serraggio

30

SENSORI DI DEFORMAZIONE E FORZA CON TECNOLOGIA SENSORMATE

GE1029-A
SENSORE DI SOLLECITAZIONE CON BARRA DI ACCOPPIAMENTO
E AMPLIFICATORE INTEGRATO

Il sensore di sollecitazione con montaggio a pressione misura le
sollecitazioni superficiali nella posizione di montaggio su strutture
cilindriche, in maniera analoga agli estensimetri applicati con
adesivo. Il sensore di sollecitazione con barra di accoppiamento
GE1029-A preme gli estensimetri sotto una lamina protettiva di
acciaio inox sulla superficie cilindrica da misurare con una forza
tale che l’attrito sostituisce il normale adesivo di fissaggio degli
estensimetri. Il montaggio con le staffe in acciaio inox garantisce
la massima stabilità e protezione dell’estensimetro. Il sensore non
può essere sovraccaricato. Dopo la sostituzione o il rimontaggio,
i sensori non richiedono una nuova taratura. Per ogni barra di
accoppiamento il cui diametro non rientra nella tolleranza di ± 2
mm occorre una nuova coppia di staffe in acciaio.
• Lettura diretta delle sollecitazioni superficiali su cilindri
• Con amplificatore integrato
• Un solo sistema per più barre di accoppiamento di
diametro compreso tra 25 e 250 mm

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Soluzione salvaspazio con amplificatore integrato
• Sistema con compensazione della flessione per misurazioni
molto precise
• Soluzione intelligente: non occorrono fori per il montaggio

• MACCHINARI PER STAMPAGGIO A INIEZIONE
- Misurazione dell’allungamento della barra di accoppiamento
- Controllo online della forza di serraggio
- Test e verifica del carico su tutte le quattro barre di accoppiamento

VDA-I
AMPLIFICATORE DIGITALE VARIABILE IN LINEA

L‘amplificatore digitale variabile in linea VDA-I converte il segnale
dai sensori di deformazione e dalle celle di carico in un segnale di
uscita in corrente o in tensione. L‘amplificatore VDA-I può essere
usato in applicazioni dinamiche e statiche.
• Applicazioni dinamiche e statiche
• Ampio intervallo di offset del ponte estensimetro
• Uscita digitale amplificata rapida
• Alloggiamento in alluminio solido e compatto (IP65)

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Elevata frequenza di campionamento
• Elevata accuratezza
• Funzione di reset

• Forza di chiusura stampo (es. con GE1029)
• Protezione stampo (es. con SB46)
• Forza di iniziezione (es. con DLC)
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QE1008W-SET
SENSORE DI SOLLECITAZIONE WIRELESS CON MONTAGGIO MAGNETICO
Il sensore di sollecitazione con montaggio magnetico a pressione
QE1008W misura le sollecitazioni superficiali direttamente nella
posizione di montaggio, in maniera analoga agli estensimetri applicati
con adesivo. Il kit compatto è pronto in pochi minuti e consente
l’allineamento dei macchinari per stampaggio a iniezione nel più breve
tempo possibile. Il montaggio del sensore QE1008W avviene in pochi
secondi e non richiede l’uso di cavi. Il sensore preme gli estensimetri
sotto una lamina protettiva di acciaio inox tramite due magneti sulla
superficie da misurare con una forza tale che l’attrito sostituisce il
normale adesivo di fissaggio degli estensimetri. Il montaggio è molto
rapido e l’estensimetro viene protetto completamente. Il sensore
non può essere sovraccaricato. Grazie all’amplificatore integrato e
al modulo wireless, questo sensore è un dispositivo all’avanguardia
dotato di caratteristiche ineguagliabili ed è estremamente semplice
da utilizzare.
• Kit completo con sensori e ricevitore con interfaccia usb
per l’allineamento del software
• Trasmissione wireless
• Montaggio magnetico
• Nuova Android App inspectmate per un rilevamento dati
semplice e veloce

VANTAGGI
• Archiviazione rapida dei dati di taratura per
l’implementazione di macchinari intelligenti
• Controllo contemporaneo della forza di serraggio su tutte
le quattro barre di accoppiamento
• Installazione rapida e semplice del sensore

APPLICAZIONI
• MACCHINARI PER STAMPAGGIO A INIEZIONE
- Test e verifica del macchinario
- Misurazione dell’allungamento della barra di
accoppiamento e della forza di serraggio
- Ottimizzazione delle posizioni dei sensori di
sollecitazione SL e SB
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IN-SENSOR
SENSORE DI PRESSIONE PER UGELLI
I macchinari per stampaggio a iniezione richiedono verifiche
regolari della pressione degli ugelli rispetto alla cella di carico
dietro la vite (per macchinari totalmente elettrici) o, più in
generale, rispetto al sistema di riferimento utilizzato. Questo
sensore è progettato per la manutenzione preventiva e non è un
sensore di pressione online.
Kit in valigetta portatile con sensore IN, display per il monitoraggio
della pressione e banda scaldante con controllore. Il sensore di
pressione per ugelli di tipo IN viene montato sul macchinario tra
lo stampo e l’ugello di iniezione. L’installazione è particolarmente
semplice e rapida, grazie alla base magnetica che consente il
controllo dell’ugello da montare sullo stampo. Per la misurazione
della pressione fino a 4000 bar, la punta del sensore IN può essere
riscaldata (temperatura max 230 °C) con le bande scaldanti. In tal
modo, la plastica iniettata nel volume morto rimane liquida.

In una sola stampata è possibile misurare la pressione anche
quando la temperatura di melt è superiore a 230 °C (max 400 °C).
In questo modo, dopo la solidificazione, la plastica deve essere
rimossa con ogni stampata. Il sensore IN può essere utilizzato
assieme al sensore DAK (sensore della forza di contatto dell’ugello,
ossia la forza con cui l’ugello è premuto contro lo stampo), per
ottenere contemporaneamente una doppia misurazione: pressione
di melt e forza di contatto.
• Kit per la misurazione di pressioni di melt fino a 4000 bar
• Più stampate e varie pressioni grazie alla banda scaldante
(max 230 °C)
• Pressione di singole stampate con temperature di melt
fino a 400 °C

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Un metodo razionale per controllare la pressione degli ugelli
• Misurazione delle pressioni di stampate multiple (max 230 °C)
o singole (400 °C)
• Configurazione rapida dell’acquisizione dei dati dei macchinari

• MACCHINARI PER STAMPAGGIO A INIEZIONE
TOTALMENTE ELETTRICI:
- Controllo e regolazione della pressione di iniezione
- Confronto della pressione degli ugelli con la misurazione
delle celle di carico
- Misurazione della forza di contatto degli ugelli
(con sensore DAK)

36

PIATTAFORME DI
AUTOMAZIONE

38

PIATTAFORME DI AUTOMAZIONE

GEFRAN
SOLUZIONI
Gefran Soluzioni è una struttura dedicata alla fornitura di servizi di
progettazione e consulenza per la realizzazione di apparecchiature
certificate in base ai più comuni standard internazionali.
Gli ambiti industriali dove GS esprime specifiche competenze
e know-how riguardano tipicamente tutti i settori della
trasformazione delle materie plastiche, il trattamento termico del
vetro e dei metalli, il controllo per autoclavi.
La struttura tecnico commerciale di GS è in grado di servire
unparco clienti con le più disparate esigenze: OEM, SI e End User
sono realtà alle quali quotidianamente GS offre i propri servizi.

SERVIZI
Gefran Soluzioni completa la propria offerta con i servizi
di supporto per costruttori e utilizzatori finali. L’azienda
opera in ambito nazionale e internazionale, avvalendosi di
ingegneri altamente qualificati.
Obiettivi per i clienti:
• Garanzia di continuità nel tempo delle soluzioni hardware
e software proposte
• Team di ingegneri di processo estremamente efficiente,
a servizio dei clienti per applicazioni specifiche
• Rinnovamento delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche

• Progettazione meccanica di quadri
• Progettazione elettrica, dimensionamento
e schemi elettrici
• Produzione di quadri elettrici
• Cablaggio integrato dei macchinari
• Ispezione, test e verifiche di sicurezza
• Messa in servizio nella sede del cliente
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Powered by

GCUBE MODULA

Norma IEC 61131-3

/TCP

/RTU

ETHERNET

PIATTAFORMA DI AUTOMAZIONE BASATA SUL CONCETTO
DI I/OS REMOTI

RS485

USB

RS232

Scheda CF

IEC 61131-3

La piattaforma GCube Modula si distingue per la potenza di calcolo
e la flessibilità offerte dal nuovo panel Pc della serie eViewLT e dalla
combinazione della completa serie di moduli remoti della famiglia
GILOGIKII
È una soluzione indicata nelle applicazioni dove richiesto un layout
macchina esteso. In particolare il nuovo panel PC della serie
eViewLT offre la possibilità di costruire una rete di I/Os sulla base di
bus di campo Ethernet real-time
• Ethercat master
• Scalabile
• Multi protocollo

Powered by

GCUBE PERFORMA

Norma IEC 61131-3

/TCP

ETHERNET

PIATTAFORMA DI AUTOMAZIONE BASATA SUL CONCETTO PLC

IEC 61131-3

/RTU

La piattaforma GCube Performa si distingue per la compattezza e
potenza di calcolo offerte dalla combinazione dei pannelli operatori
della serie ePanel e dal rack PLC ePCLogic400.

RS485

USB

RS232

Scheda CF

È una soluzione indicata dove richiesto una ottimizzazione degli
ingombri di installazione. Il rack ePCLogic400 è integrabile ed
espandibile attraverso la gamma di I/Os remoti della serie GILOGIK
II ed offre la possibilità di gestire bus di campo Ethernet real-time
• Soluzione configurata e testata
• Espandibile a livello locale
• Soluzione scalabile
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Powered by

EXTRU+
PIATTAFORMA DI AUTOMAZIONE COMPATTA SPECIFICA
PER L’ESTRUSIONE
eXtru+ è il sistema di controllo compatto studiato da Gefran per
l’estrusione da laboratorio e compounding. È immediatamente
pronto all’uso, completamente programmabile e con integrate
funzioni tecnologiche avanzate.
Si compone di Unità per il controllo (PLC) e la gestione
dell’automazione (HMI) di macchina GF_Vedo 70CT e modulo di I/O
remoti con comunicazione bus di campo in CANopen, installazione
a guida DIN e grado di protezione IP20.
Inoltre, la soluzione offre una risposta alla crescente domanda di
efficienza nella gestione della termoregolazione nelle automazioni
di macchine grazie alle funzioni di saving and efficiency energy
management, legate ad una corretta strategia di utilizzo delle
zone di termoregolazione in fase di avviamento e durante il
mantenimento.
Tra i principali vantaggi si segnalano:
• Start-up immediato
• Zero costi di sviluppo
• Facili e rapide personalizzazioni

GF_VEDO SL 70CT
SENSORE DI PRESSIONE (MELT)
• Lettura valore ed allarme

GESTIONE MACCHINE
• Ingressi digitali
• Uscite digitali

CAN-IO

MOTORE AUSILIARIO
• Riferimento di velocità
• Lettura velocità e corrente

MOTORE ESTRUSORE
• Riferimento di velocità
• Lettura velocità e corrente
ZONE TERMOREGOLAZIONE
• Zone doppia azione caldo/freddo
• ed allarme carico interrotto (Heater Break)
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PLASTIC TEMPLATE
Frutto della pluriennale esperienza nel controllo delle macchine
per la lavorazione delle materie plastiche, Gefran ha sviluppato
Template specifici per le applicazioni:
• Iniezione
• Estrusione
• Soffiaggio
I Template sono delle applicazioni software pre configurate che
permettono una gestione scalabile delle varie configurazioni di
macchina:
• impianti di estrusione, con gestione dal singolo a 9 estrusori con
un totale di 128 zone di termoregolazione e svariati accessori che
compongono una linea (gestione dosatori, pompa di melt, calandre,
calibratori, traino, taglierina, corrugatore, avvolgitori, etc) con
funzionalità avanzate per l’energy saving nella termoregolazione ed
Euromap 27 integrato per la gestione degli ausiliari
• macchine iniezione idrauliche, ibride, due piani, FEM,
doppia/ tripla iniezione
• macchine di soffiaggio continue e ad accumulo, con controllo
Parison fino a 300 punti master, controllo prova fori, assi digitali
ed analogici.

Per quanto riguarda il controllo di Temperatura, sono state
introdotte alcune soluzioni innovative che permettono una
gestione efficiente della potenza.
Sulla base della decennale esperienza di Gefran nel controllo della
termoregolazione, sono state individuate 2 fasi del processo per
le quali sono stati sviluppati dedicati controlli di ottimizzazione
energia. Una prima fase di Warmup, dove è prevista una funzione
di Energy Saving e una seconda fase di Produzione, dove è prevista
una funzione di Smart Power Manager.

Oltre alle applicazioni di controllo del processo, i Template mettono
a disposizione una serie di funzionalità tipiche dei sistemi di
automazione:
• Gestione allarmi sia reali che storici
• Gestione utenti
• Gestione ricette (configurazione e produzione)
• Gestione multilingua
• Gestione manutenzione preventiva
• Grafici trend temperature e analogiche
• Log accesso operatore
• Orologio settimanale accensione termoregolazione
• Accesso remoto
• Connessione a hmi/scada via Modbus TCP
• Data log management
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PANNELLI
DI CONTROLLO
E PANNELLI OPERATORE
Il catalogo Gefran offre un ventaglio di soluzioni per la
visualizzazione e il controllo.
I pannelli di controllo GF_Vedo SL, AXM view e eView LT garantiscono
una eccezionale integrazione di controllo e visualizzazione in un
unico prodotto. Sono disponibile in vari formati, partendo dal 3,5”
fino al 15” e assicurano un’elevata capacità di archiviazione dati e
registrazione ricette.
• Touch-screen
• Interfaccia ethernet integrata
• Runtime plc integrato
• Installazione verticale / orizzontale

I pannelli operatore eGT-I ed ePanel di Gefran sono dotati di
display a colori, con elevato contrasto ed ottimo angolo di visuale.
Permettono di visualizzare e modificare i dati dell’automazione
attraverso il pratico touch-screen. Sono Installabili a pannello, a
pensile e anche su console di comando e , insieme al PLC della
serie ePCLogic400, costituiscono una efficiente e affidabile
soluzione per un ampio range di macchine industriali.
I pannelli Gefran sono disponibili anche con tastiera integrata,
specifica per le macchine della trasformazione della materia
plastica.
• Touch-screen a colori
• Monitor industriali
• Design sottile e compatto
• Design personalizzato

48

PIATTAFORME DI AUTOMAZIONE

I/O REMOTI
E RACK PLC
GILOGIK II è la gamma di I/O remoti modulari ad elevate prestazioni
di Gefran. Dal design compatto, GILOGIK II si compone di una
vasta gamma di moduli ad elevata densità di I/O a tutto vantaggio
dell’installazione, anche in spazi ristretti.
• Design salvaspazio
• Backplane parallelo
• Protocollo fast-ethernet gdnet / canopen
• Soluzione modulare

Sono disponibili vari backplane (2, 4, 8, 12 e 18 slot) per
l’inserimento dei moduli digitali, analogici e funzionali. Il tipo di
protocollo di comunicazione Fast-Ethernet GDNet o CANopen
avviene attraverso i moduli fieldbuses da inserire all’inizio del
backplane.

CAN-IO è il sistema di moduli I/O remoti compatto con protocollo
CANopen. Completo di LED di diagnostica fielbus e di stato ingressi/
uscite, CAN IO permette di acquisire vari segnali dal campo. Di
facile installazione e rapido cablaggio, risulta essere la soluzione
ideale per le piccole-medie applicazioni.
ePCLogi400 è la soluzione completa per il controllo di processo e
automazione che, con un unico sistema modulare, preconfigurato
ed espandibile, gestisce il controllo di sequenza e i processi di
lavorazione. Il PLC può essere completamente personalizzato in
funzione delle necessità del cliente in termini di potenza della CPU,
numero e tipo di ingressi e uscite, adattandosi perfettamente alla
macchina o all’impianto da controllare.
• Soluzione senza ventole e hard disk
• Installazione su guida din
• Pronto all’uso
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REGOLATORI E PROGRAMMATORI

650/1250/1350

ZAPPER

REGOLATORI DI TEMPERATURA PID 1/16, 1/8, 1/4 DIN

CONFIGURATORE PORTATILE A BATTERIA PER STRUMENTAZIONE

I regolatori di temperatura PID di Gefran serie 650/1250/1350 sono
dispositivi con interfaccia operatore LCD e ingresso universale,
disponibili nelle versioni 1/16, 1/8, 1/4 DIN.

Zapper è il dispositivo portatile a batteria per la clonazione di
parametri di configurazione tra i regolatori di temperatura Gefran
modelli 650/1250/1350: permette di configurare i dispositivi senza
bisogno di alimentazione.

In funzione della versione, i regolatori sono dotati di doppio e triplo
display 4 e 5 cifre di colore bianco-verde-ambra e triplo display 4 e
7 cifre colore bianco-verde-ambra con bargraph.
I messaggi sono scorrevoli e configurabili dall’utente in base alle
proprie esigenze. Sono in grado di svolgere funzione di contatori
di kWh e del numero cicli delle uscite. Sono disponibili modelli per
controllo valvole e modelli programmatori di setpoint.
• Funzioni logiche configurabili
• Ingresso TC, RTD, ingressi lineari mV, V, mA
• Protezione frontale: IP65
• Regolazione: pid caldo/freddo
• Out analogica isolata
• Comunicazione seriale modbus
• Allarme rottura carico
• Conteggio energia

Attraverso i tre soli tasti è in grado di compiere semplici operazioni
di copia/incolla/verifica del programma selezionato, fino ad un
massimo di programmi memorizzabili anche in caso di low battery.

APPLICAZIONI
• Estrusione
• Chillers
• Applicazioni di saldatura
per macchine di
confezionamento

GFXTERMO4
REGOLATORE DI TEMPERATURA PID 4 ZONE

Il regolatore multi-loop GFXTERMO4 è in grado di gestire in totale
autonomia 4 loop di controllo temperatura. Inoltre grazie alla
disponibilità di una vasta gamma di protocolli di comunicazione,
GFXTERMO4 è in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi
architettura di automazione industriale.
• 4 Ingressi TC, RTD, mA, V configurabili
• 4 Pid caldo/freddo indipendenti
• 4 Uscite configurabili: relé / logica / triac continua
• 4 Ingressi analogici ausiliari
• 2 Ingressi digitali
• 8 Soglie di allarme configurabili
• Attacco barra DIN
• Allarme rottura carico

APPLICAZIONI
• Presse ad iniezione
• Termoformatrici
• Estrusione
• Macchine per l’imballaggio
• Hot runners
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CONTROLLO DI POTENZA PER LAMPADE INFRAROSSO (IR)

GTW

IR12/IR24

GFX4-IR

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.

GTF

GTS

GQ

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.

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.

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

VANTAGGI
• Maggiore ciclo di vita lampada: fino al 20% di risparmio
grazie a uno specifico soft start ir.
• Affidabilità delle prestazioni: per applicazioni impegnative,
come il fotovoltaico.
• Autotuning di temperatura e potenza: fino al 40% di
risparmio dei costi per un loop di regolazione all in one.
• Compatto: fino al 50% di riduzione delle dimensioni per le
applicazioni ad alta densità.

APPLICAZIONI
• Saldatura di materiali compositi e plastici
• Preriscaldo su linee blow molding
• Termoformatura
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IR12 – IR24
CONTROLLORI DI POTENZA MULTICANALE
I controllori di potenza multicanale IR 12 – IR 24 sono adatti a
controllare le lampade IR nei sistemi di riscaldamento industriale.
I potenti e compatti controllori di potenza multicanale IR12 ed IR24
sono la soluzione ideale per i sistemi riscaldanti che utilizzano
lampade ad Infrarossi di qualsiasi tipologia.
In una custodia metallica robusta e compatta per fissaggio a
parete sono disponibili, con filosofia all in one, tutti gli elementi
necessari al completo controllo di gruppi di lampade IR per potenze
totali fino a 60kW.
Sono disponibili diversi modelli: IR-24 con 24 uscite di regolazione
indipendenti e IR-12 con 12 uscite, entrambi con opzioni di
comunicazione in Modbus RTU oppure equipaggiati con fieldbus
Profinet.

• 12 E 24 canali indipendenti da 9a/ch
• Controllo in zero-crossing veloce, halfsingle- cycle e
phase-angle
• Fusibili extrarapidi a bordo
• Bilanciamento correnti con time-sharing
• Compensazione fluttuazioni di tensione
• Diagnostica di tensione e corrente (carico interrotto,
tensione di linea)
• Diagnostica temperatura scr, cortocircuito del scr,
fusibile aperto

APPLICAZIONI
• Saldatura di materiali compositi e plastici
• Preriscaldo su linee blow molding
• Termoformatura
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GFX4-IR
REGOLATORE DI TEMPERATURA PID 4 ZONE
PER LAMPADE INFRAROSSO (IR)

Il regolatore multi-loop GFX4-IR è in grado di gestire in totale
autonomia 4 loop di controllo temperatura completi di gruppi
statici (SSR) per il controllo di lampade infrarosso (IR). Inoltre
grazie alla disponibilità di una vasta gamma di protocolli di
comunicazione, GFX4-IR è in grado di integrarsi facilmente in
qualsiasi architettura di automazione industriale.
Funzioni di innesco completamente configurabili come Zero
crossing, HSC Half Single Cycle, PH Phase Angle, soft start,
limitazione di corrente, retroazione di tensione, retroazione
di potenza permetto il controllo di carichi come lampade ad
infrarosso (onde lunghe, onde medie, onde corte).
• 4 Pid caldo/freddo
indipendenti
• Gruppo statico
da 30,60,80 kW
• Protezione sovratensione
• Protezione rottura carico
ingresso ta
• Fusibili integrati

SCCR RMS SYM
100KA / 480V

• Allarme funzione
sovratemperatura
• Comunicazione bus di
campo
• Limite corrente
• Feedback tensione,
corrente, potenza (V,I,P,)
• Protezione frontale: IP20

APPLICAZIONI
• Saldatura di materiali compositi e plastici
• Preriscaldo su linee blow molding
• Termoformatura

GTF
CONTROLLORI DI POTENZA CONFIGURABILI
CON COMUNICAZIONE SERIALE IN MODBUS RTU

GTF è un controllore modulare di potenza monofase da 25 a 250A
con tipologia di innesco configurabile tra: ZC “zero crossing”, BF
“burst firing”, HSC “half single cycle”, PA “angolo di fase” ed ingressi
per comando configurabile come digitale, analogico programmabile
V, I o Potenziometrico.
• Ingresso comando analogico configurabile (0 - 10V, 4 - 20 mA)
• Tensioni nominali 480 Vac, 600 Vac e 690 Vac
• Protezione sovratensione
• Allarme funzione sovratemperatura
• Comunicazione digitale modbus rtu
• Fusibile integrato per taglie > 150 A
• Funzione controllo temperatura pid
• Protezione frontale: IP20
• Limite corrente
• Feedback tensione, corrente, potenza (V,I,P,)

APPLICAZIONI

SCCR RMS SYM
100KA / 600V

• Linee di estrusione
• Applicazioni di saldatura per macchine di
confezionamento
• Impianti di polimerizzazione
• Macchine di termoformatura
• Impianti di vulcanizzazione della gomma
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GRUPPI STATICI E RELÈ STATICI

GTS
GRUPPI STATICI MONOFASE CON DISSIPATORE

Gefran propone la gamma di gruppi statici GTS, con taglie di
tensione da 10A a 120A e tensioni nominali di 230Vac e 480Vac.
Gruppo statico di potenza monofase, per carichi resistivi, completo
di radiatore per la dissipazione del calore; innesco zero crossing
per il pilotaggio del doppio SCR collegato in antiparallelo.
Comando logico in Vdc e Vac. Fissaggio guida DIN
• Ingresso logico di controllo 3- 32 Vdc; 20-260 Vac
• Protezione frontale: IP20
• Protezione rottura carico
• Allarme funzione sovratemperatura e rottura carico
• Dissipatore integrato
• Temperatura nominale di esercizio 40°C
• Tensioni nominali del carico 230 Vac, 480 Vac, 600 Vac

APPLICAZIONI

SCCR RMS SYM
100KA / 600V

• Linee di estrusione
• Presse iniezione per materie plastiche
• Macchine per imballaggio e confezionamento
• Impianti di polimerizzazione
• Produzione di fibre sintetiche
• Impianti di vulcanizzazione della gomma

GQ
RELÈ A STATO SOLIDO MONOFASE CON SCR

Il relè a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio SCR
in antiparallelo è il relè allo stato solido più usato nelle applicazioni
industriali: può essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e
capacitivi.
Commutazione per passaggio di zero. Uscita doppio SCR in
antiparallelo. Comando logico in Vdc (3...32Vdc). Led di indicazione.
Calotta di protezione IP20 integrata.
• Ingresso logico di controllo 3- 32 Vdc
• Protezione frontale: IP20
• Temperatura nominale di esercizio 40°C
• Protezione sovratensione

APPLICAZIONI

SCCR RMS SYM
100KA / 600V

• Linee di estrusione
• Termoformatrici
• Macchine per imballaggio
• Macchine per il confezionamento
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INVERTER PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ADV200
INVERTER VETTORIALE AD ORIENTAMENTO DI CAMPO
La serie di inverter ADV200 rappresenta un innovativo concetto
di azionamento, frutto della costante ricerca tecnologica e
dell’esperienza che Gefran ha acquisito mantenendosi da
sempre al fianco dei maggiori operatori del settore. Pensato e
sviluppato per soddisfare le reali esigenze di System Integrators e
costruttori di macchine e per garantirgli la massima innovazione
e competitività economica nei mercati internazionali. Basato
su un’estrema modularità meccanica e su una piattaforma di
programmazione potente, intuitiva e completamente “aperta”,
ADV200 offre un’assoluta flessibilità di integrazione con prestazioni
ai massimi livelli in qualsiasi architettura di sistema della più
moderna automazione.

FUNZIONI
• Filtri emc integrati su tutta la gamma
• Induttanza lato dc integrata fino al 160kW
• Autotaratura dei regolatori di velocità- corrente-flusso e
identificazione dati motore con motore in rotazione e fermo
• Controllo di coppia
• Menù di avviamento guidato semplificato
• Sovraccarico istantaneo fino al 180%
• Protezione termica i2t per motore, drive e resistenza di
frenatura
• Funzione multivelocità (16 programmabili)
• 4 Rampe indipendenti e programmabili con jerk
• Funzione motopotenziometro

• Funzione di riaggancio al volo motore
• Funzione droop
• Gestione doppio motore
• Blocco funzione pid
• Gestione in caso di mancanza rete mediante: arresto
controllato o/e ottimizzazione dell’energia
• Frequenza di commutazione variabile
• Modalità coppia costante e coppia variabile
• Ambiente di sviluppo avanzato mdplc (secondo lo standard
IEC 61131-3)
• Tastiera di programmazione con 5 set completi
di parametri drive.
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INVERTER PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ADV200 LC
INVERTER VETTORIALE AD ORIENTAMENTO DI CAMPO
RAFFREDDATO A LIQUIDO
La serie di inverter ADV200 LC viene utilizzata in applicazioni
dove i maggiori requisiti sono: robustezza, lunga durata e alta
affidabilità.Il raffreddamento a liquido di unità elettriche e
meccaniche, già ampiamente utilizzato nel settore delle macchine
per la lavorazione della plastica, permette una drastica riduzione
degli ingombri della sezione inverter. Grazie ad un sistema di
dissipazione robusto, la serie ADV200-LC oltre ad affiancare la già
disponibile gamma ADV200 con raffreddamento ad aria si integra
facilmente nei sistemi esistenti.

FUNZIONI
• Filtri emc integrati su tutta la gamma
• Induttanza lato dc integrata fino al 200kW
• Autotaratura dei regolatori di velocità- corrente-flusso e
identificazione dati motore con motore in rotazione e fermo
• Controllo di coppia
• Menù di avviamento guidato semplificato
• Sovraccarico istantaneo fino al 180%
• Protezione termica i2t per motore, drive e resistenza di
frenatura
• Funzione multivelocità (16 programmabili)
• 4 Rampe indipendenti e programmabili con jerk
• Funzione anticondensa
• Funzione motopotenziometro
• Funzione di riaggancio al volo motore
• Funzione droop

• Gestione doppio motore
• Blocco funzione pid
• Gestione in caso di mancanza rete mediante: arresto
controllato o/e ottimizzazione dell’energia
• Frequenza di commutazione variabile
• Modalità coppia costante e coppia variabile
• Sensore di umidità integrato
• Gestione di un’eventuale elettrovalvola esterna per
controllare il flusso del liquido di raffredddamento per drive e
motore
• Ambiente di sviluppo avanzato mdplc
(secondo lo standard IEC 61131-3)
• Tastiera di programmazione con 5 set completi di parametri
drive.Advanced programming via mdplc tool
(as per IEC 61131-3)
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INVERTER PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ADP200
INVERTER FOR HYBRID INJECTION SYSTEM WITH SERVOPUMP
La serie di inverter ADP200 rappresenta un concetto innovativo di
inverter, frutto della costante ricerca e del know-how nel settore
applicativo della plastica di Gefran. Basato su configurazioni
hardware modulari e con una struttura di programmazione potente
e completamente “aperta”, ADP200 garantisce massima flessibilità
di integrazione ed elevate prestazioni operative grazie anche al un
controllo PID dedicato a macchine ad iniezione.
Il controllo per le macchine ad iniezione ibrida è la perfetta
combinazione tecnologica di un sistema idraulico combinato ad
una regolazione elettrica con azionamento e motore brushless.
L’inverter Gefran ADP200 è la giusta soluzione per la gestione
della servo-pompa grazie alle elevate performance di regolazione,
in termini di accuratezza del controllo di pressione e flusso, e ai
benefit di risparmio energetico ottenibili rispetto ai tradizionali
sistemi idraulici. Il controllo dei livelli di flusso e pressione dell’olio
viene svolto in maniera accurata e costantemente in linea con le
esigenze della macchina ad iniezione riducendo in questo modo gli
sprechi di olio tipici dei sistemi convenzionali.

Con le sue elevate prestazioni ed un software applicativo specifico
per singola pompa e per soluzioni multi-pompe, ADP200 garantisce
benefit fondamentali legati al maggior risparmio energetico e
conseguente competitività economica ma anche all’elevata qualità
nella produzione.
• Foc ad anello chiuso
• Controllo per pompa singola e multi-pompa
• Elevata precisione nel controllo di pressione e flusso
• Alta stabilità di sistema

ECOCOMPATIBILI

FUNZIONI

• Notevole risparmio energetico:
- Sistema di servounità particolarmente evoluto
- Riduzione della temperatura dei liquidi idraulici
- Riduzione delle emissioni di co2

• Self-tuning in rotazione ed a rotore fermo degli anelli di
velocità- corrente-flusso ed identificazione dati motore
• Blocchi funzione pid specifici per controllo macchine ad
iniezione
• Controllo limiti di flusso e pressione
• Controllo di stato del sensore di pressione
• Feedforward adattativo
• Commutazione automatica tra regolazione di velocità in
anello chiuso e controllo di pressione
• Taratura automatica degli anelli di velocità e pressione
• Identificazione senso di rotazione pompa
• Controllo di configurazioni multipompe convergenti e
divergenti

CONSUMO ENERGETICO*
Sistema ad iniezione
idraulico tradizionale
Sistema ad iniezione
ibrido con servopompa

up to 75% energy saving
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ALTA
PRECISIONE

Ottime performance nel controllo di
pressione e velocità

ELEVATA
RIPETIBILITÀ

Prestazioni avanzate grazie all’impiego
di servodrive ad anello chiuso

BASSA
RUMOROSITÀ

Operatività a ridotti livelli di db per un
migliore ambiente di lavoro
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SERVOUNITÀ

AXV300
SERVODRIVE MODULARI
La gamma di servoazionamenti modulari AXV300 rappresenta
per Gefran il frutto dell’esperienza maturata a fianco dei più
importanti operatori nel settore dell’automazione di macchinari
industriali. La filosofia di alimentazione tramite “DC bus
comune” per ogni sistema “multiasse”, garantisce la formula
clean power grazie all’impiego standard di tecnologia Active
Front End, che incrementa ulteriormente le performance
dinamiche ed offre contemporaneamente certezza di risparmio
energetico rigenerando verso rete ed evitando quindi gli inutili
sprechi su resistenza di frenatura. Una gamma assi modulare
e strutturalmente eccellente, propone una vasta scelta di
composizione di potenze fino a 120kW complessivi, grazie alla
selezione di 7 taglie meccaniche che includono correnti nominali
da 5A a 200A sia per i moduli motore che per la gamma di
alimentatori AC/DC o rigenerativi.

FUNZIONI
• Autotaratura del regolatore di corrente
• Protezione sovraccarico i2t: slow (150% in x 60 sec) e fast
(200% in x 0,5 sec);
• Modalità di funzionamento:
- coppia e/o velocità (direttamente su modulo asse)
- posizione: su modulo CU in MDPLC
• Els, electronic line shaft (albero elettrico) in ambiente IEC 61131-3
• Comunicazione sincrona tra control unit e moduli assi tramite
fibra ottica con protocollo gstar
• Programmazione da pc tramite il configuratore GF_eXpress
• Ambiente di sviluppo avanzato mdplc
(secondo lo standard IEC 61131-3)
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GEFRAN HEADQUARTER
Via Sebina, 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS) Italy
Ph. +39 03098881
Fax +39 0309839063
info@gefran.com

GEFRAN DRIVES AND MOTION S.R.L.
Via Carducci, 24
21040 Gerenzano (VA) Italy
Ph. +39 02967601
Fax +39 029682653
info.motion@gefran.com

GEFRAN SOLUZIONI S.R.L.
Via Stazione Vecchia, 51/53
25050 Provaglio d’Iseo (BS) - Italy
Ph. +39 0309888.1
soluzioni@gefran.com

SENSORMATE AG

GEFRAN UK Ltd

GEFRAN SIEI - ASIA

GEFRAN Inc.

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

Clarendon Court Winwick
Quay Warrington - WA2 8QP
Ph. +44 (0) 8452 604555
Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk

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

400 Willow Street
North Andover, MA - 01845 USA
Toll Free 1-888-888-4474
Fax +1 (617) 340 2761
info.us@gefran.com

GEFRAN FRANCE SA

GEFRAN MIDDLE EAST

GEFRAN INDIA

GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

PARC TECHNOLAND
Bâtiment K - ZI Champ Dolin
3 Allée des Abruzzes
69800 Saint-Priest
Ph. +33 (0) 478770300
Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad.
EGS Business Park
No:12 B1 Blok K:12 D:393
Bakırköy/İstanbul/TÜRKİYE
Ph. +90 212 465 91 21
Fax +90 212 465 91 22
info@gefran.com.tr

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

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

GEFRAN BENELUX NV

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

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

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

SIEI AREG - GERMANY
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