
L’ASL digitale di TERRANOVA INSTRUMENTS, cer-
tificato ATEX, IECEx, SIL, RINA e con custodie IP66 
o IP68, aumenta sensibilmente il livello di sicurez-
za nei più disparati tipi di recipiente. Il principio di 
funzionamento è il medesimo del predecessore ana-
logico. La scheda elettronica genera onde elettroma-
gnetiche che vengono inviate ad una barra metalli-
ca (antenna). L’antenna funge da sensore e le onde 
vengono disperse in caso di immersione in liquido e 
trattenute in caso di funzionamento a secco. A dif-
ferenza della precedente versione, questa scheda 
elettronica progettata in modo completamente digi-
tale è in grado di rielaborare il segnale in modo più 

stabile e robusto, rendendo 
lo strumento ancora più per-
formante. L’interruttore di 
livello ASL è uno strumento 
estremamente flessibile, in-
fatti può funzionare con l’an-
tenna installata sia in verti-
cale sia in orizzontale, alle 
temperature più estreme.

Il software MI.RA/Dexter di COMAU è pensato per 
facilitare la comunicazione uomo-macchina e otti-
mizzare l’operatività industriale. MI.RA/Dexter, ba-
sato su algoritmi di intelligenza artificiale, è un me-
talinguaggio che rende la robotica più accessibile 
per le aziende di qualsiasi dimensione, traducendo 
la sintassi del linguaggio umano in sintassi robotica. 
Questo con-
sente agli ope-
ratori di pro-
grammare più 
facilmente un 
sistema robo-
tico utilizzan-
do comandi semplici e intuitivi, come guardare un 
oggetto, toccare un particolare punto dello spazio, 
ascoltare operazioni di riconoscimento vocale e ri-
produrre ed eseguire azioni complesse. L’interfac-
cia di programmazione semplificata consente inol-
tre all’operatore di adattare, regolare e correggere 
in tempo reale le azioni del robot, migliorando l’effi-
cienza del ciclo di lavoro.

Per un monitoraggio dei liquidi 
completamente digitalizzato

Un metalinguaggio basato su algoritmi  
di intelligenza artificiale

Interruttore di livello Software per la robotica
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Acquisti

Con il nuovo sensore di livel-
lo radar VEGAPULS 6X, VEGA 
propone un solo strumento 
per tutte le applicazioni. Fat-
tori quali la frequenza o il va-
lore della costante dielettrica 
del prodotto non rappresenta-
no più un ostacolo per la scelta, poiché la procedu-
ra è molto più semplice. In base ai dati sul tipo di 
applicazione, il configuratore individua rapidamente 
il modello di sensore necessario. L’intero processo si 
riduce a pochi clic. Naturalmente la configurazione 
ideale si può individuare anche nell’ambito di un col-
loquio personale. Il risultato è una semplicità finora 
sconosciuta e una soluzione di misura che fornisce 
risultati perfetti indipendentemente da prodotti, pro-
cesso, forme dei serbatoi o installazioni al loro inter-
no. THE 6X® offre il meglio attualmente disponibile: 
un sistema per l’autodiagnosi che identifica imme-
diatamente eventuali disturbi e garantisce una di-
sponibilità superiore, un nuovo chip radar, possibilità 
applicative ampliate e un uso più semplice.

Una nuova era della misura di livello made 
in VEGA

THE 6X® - Sensore di livello
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