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Il regolatore piccolo offre nel controllo di temperatura e di processo caratteristiche avanzate raramente 

presenti in questa classe di strumenti. Progettato per offrire prestazioni eccezionali ad un giusto prezzo; 

grazie alle sue dimensioni compatte e la sua estrema facilità di utilizzo  e configurazione rappresenta la 

soluzione ideale per un’ampia varietà di applicazioni. Il regolatore piccolo è caratterizzato da elevata qua-

lità e affidabilità garantita da un prodotto leader mondiale con centri di supporto e assistenza globali. Pic-

colo nasce con 3 anni di garanzia standard. Ideale per controllo PID di precisione, estrusione plastica, in-

dustria alimentare, forni, incubatori e strumentazione da laboratorio. 

REGOLATORE DI TEMPERATURA E PROCESSO PICCOLO 

TERMOREGOLATORI E INDICATORI DIGITALI 

Regolatori/Programmatori di dimensioni da 48x48 a 96x96 mm ad ingresso universale, con le seguenti 

caratteristiche: funzione smart,controllo PID, programmatore fino a 200 spezzate ; funzioni orologio e ca-

lendario, ingresso Set Point remoto; 2 uscite analogiche di controllo e/o, ritrasmissione (mA)e fino a 14 

uscite per eventi/allarmi; 11 ingressi logici.Indicatori digitali a 3 allarmi, linearizzazione uscita, alimenta-

zione ausiliaria per trasmettitore 24 V, interfaccia seriale. 
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REGISTRATORE/REGOLATORE NANODAC 

Il registratore/regolare nanodacTM offre il massimo, considerate le sue dimensioni, in termini di registra-

zione videografica e controllo PID. Si tratta di un’unità compatta 1/4DIN con montaggio a pannello che 

dispone di 8 ingressi universali ad elevata accuratezza per la registrazione di dati e il controllo PID. E’ uno 

strumento per la registrazione sicura di dati con controllo accurato, esaltato da un display a colori ¼ VGA 

che offre all’operatore un’interfaccia incredibilmente nitida anche sulle macchine più piccole. Nella nuova 

versione in commercio nanodac è stata implementata anche la funzione di programmatore su 2 canali.  

REGISTRATORI VIDEOGRAFICI 

Regolatori a microprocessore multi loops completamente configurabili fino a 3 loops di regolazione PID, 

con le seguenti caratteristiche: display grafico ad alta risoluzione funzioni di cascata, rapporto e override, 

espansione I/O digitali per allarmi/eventi, accesso alla configurazione tramite i tools software, funzioni 

interne di contatori, timer, polinomio a 16 spezzate. Versione per potenziale di carbonio, autoclavi vuoto, 

camere climatiche, pressione di melt, controllo combustione. Interfaccia RS485-Profibus. Rete Ethernet. 

Registratori video grafici fino a 12” e 96 ingressi configurabili,allarmi singoli o di gruppo. Visualizzazione a 

trend,a barre o listato. Memorizzazione dati su dischetto o memorycard. Interfaccia RS485 e Ethernet. 

Registratori a carta grandezza 100mm e 180 mm  Modelli fino a 4 penne continue e/o fino a 36 ingressi 

dotting point(a scansione) Scale ed ingressi configurabili,completi di visualizzazione su display singoli o 

multipli. Funzioni timer/counter interni e pacchetti matematici per funzioni particolari. Registratori ciechi 

per acquisizione e scarico dati via Modbus o Ethernet. 
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CALIBRATORI, CONTROLLORI E TRASMETTITORI DI PRESSIONE 

                                             FORNETTI DI CALIBRAZIONE 
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MISURATORI DI PORTATA PANAMETRICS AD ULTRASUONI PER LIQUIDI 

AquaTransTM AT600 Misuratore di portata a ultrasuoni per liquidi Panametrics 

Il misuratore di portata AquaTrans AT600 è un sistema completo a ultrasuoni per la misurazione di: 

 Acque potabili• Acque reflue• Fognature• Acque di scarico• Acque trattate• Acque di raffredda-

mento e di riscaldamento• Acque di irrigazione• Altri liquidi industriali 

Misura della portata economica e non intrusiva• Elevata semplicità di regolazione  e installazione• Indi-

cato per un'ampia gamma di tubi di varie dimensioni e materiali• Indicato per tubi rivestiti• Portata vo-

lumetrica, flusso totalizzato  e velocità del flusso• Attacchi clamp-on 

  

 

Il TransPort PT900 è l’ultima generazione di flussimetri portatili clamp-on della linea di misuratori ad ultra-

suoni GE Panametrics. Sfrutta la robustezza e le prestazioni superiori del suo predecessore, il PT878, ma 

fornisce un livello di funzionalità intuitivo e user-friendly del tutto nuovo, basato sulla tecnologia di oggi. 
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Nuova Fima è il primo produttore italiano di manometri, trasmettitori elettronici di pressione, separa-

tori di fluido, termometri, pozzetti termometrici per la misurazione e il controllo di pressione e tem-

peratura nei processi industriali. La produzione garantisce qualità elevata, rispetto dei massimi stan-

dard in termini di precisione e sicurezza, conformità a numerose certificazioni internazionali. Con più 

di 80 anni di storia e 5 filiali nel mondo, Nuova Fima da sempre ha contribuito all’esportazione del 

“Made in Italy” in tutto il mondo, apportando un notevole contributo allo sviluppo della strumenta-

zione di misura. 

MANOMETRI, TERMOMETRI E PRESSOSTATI 
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MISURATORI DI LIVELLO—MISURATORI DI FLUSSO 

MISURAZIONE DI LIVELLO CONTINUA: 

 Trasmettitori di livello ad ultrasuoni 

 Sensori di livello idrostatici 

 Misuratori di livello radar a contatto e non 

MISURAZIONE DI LIVELLO PUNTUALE: 

 Interruttori a lame vibranti 

 Interruttori di livello ad ultrasuoni 

 Interruttori galleggianti 

MISURAZIONE DI FLUSSO: 

 Sensori di flusso a palette 

 Misuratori di flusso magnetici 
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STRUMENTI DI MISURA HVAC 

ANALIZZATORI DI CONBUSTIONE: 

KIGAZ 310 & 210, fino a 4 sensori intercambiabili, per 

ogni tipo di caldaia, auto azzeramento nel condotto, filtro 

anticondensa incorporato, massimo livello di allarme, 

diluizione CO, rilevazione perdite, eccesso aria,             

rendimento, temperatura fumi, temperatura ambiente, 

punto di rugiada, tiraggio, pressione differenziale,        

velocità fumi. 

STRUMENTI PORTATILI: 

Per la misura di temperatura, umidità, pressione, 

velocità aria, portata aria, luminosità, tachimetria. 

Possibilità di abbinare sonde wireless, supporto  

micro-sd, valigia di trasporto in ABS, software ge-

stione dati, tubi di pitot. 

DATALOGGER: 

Per la misura e registrazione di temperatura, umidità, 

pressione, qualità aria, pressione idrica, pressione 

atmosferica, corrente, voltaggio, luminosità, impulsi. 

Configurazione facilitata con software KILOG. 
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RILEVATORI DI GAS FISSI E PORTATILI 

Trasmettitore con sensore Serie 3000 Mkll e Mklll 

I trasmettitori della Series 3000 offrono un monitoraggio completo dei rischi dovuti 
alla presenza di gas tossici e ossigeno in atmosfere potenzialmente esplosive, sia in 
ambienti chiusi che all'aperto. Sono disponibili in due versioni e offrono un'eccel-
lente versatilità. Il modello MkII è alloggiato in una custodia antideflagrante, dispo-
ne di collegamento del sensore a sicurezza intrinseca ed è destinato prevalente-
mente all'utilizzo in aree classificate Zona 1. Tuttavia, grazie al kit opzionale per il 
montaggio a distanza, il sensore dell'MkII può essere installato in un'area classifica-
ta Zona 0. Il modello MkIII invece è destinato all'utilizzo con un'idonea barriera a 
sicurezza intrinseca per consentire l'utilizzo dell'intero trasmettitore in aree classifi-
cate Zona 0. 

XNX™ Universal Transmitter 

 Rilevazione gas infiammabili da 0 a 100% LFL/LEL 

 L'IR puntuale con ottiche riscaldate fornisce immunità all'avvelenamento e nes-
sun guasto nascosto 
 Rilevazione gas infiammabili a infrarossi a percorso aperto nella misura di LEL-m  
La cella elettrochimica offre rilevazione gas tossici in ppmLa cella IR fornisce monito-

raggio dei gas combustibili e CO2    

 4-20mA with HART® come standard  

GasAlertMicroClip Series 

Il rilevatore GasAlertMicro, facile da indossare, sottile e compatto, offre una prote-

zione economicamente vantaggiosa dai gas pericolosi presenti nell'atmosfera. Per 

un funzionamento normale all'insegna dell'affidabilità, il rilevatore GasAlertMicro-

Clip XT è lo strumento che fa al caso vostro. Per beneficiare della durata estesa della 

batteria, soprattutto in condizioni di clima freddo, il rilevatore GasAlertMicroClip XL 

è la scelta ideale.  

GasAlertClip Extreme 

Disponibile nelle versioni da due o tre anni, questo rilevatore monogas non richiede 

taratura, sostituzione dei sensori né sostituzione o carica della batteria.GasAlertClip 

Extreme è compatibile con la stazione automatica di controllo MicroDock II; la sua 

semplicità, insieme a minime esigenze di addestramento e costi di manutenzione 

irrilevanti, lo rende uno degli strumenti di protezione più convenienti sia per il per-

sonale interno che per i collaboratori esterni.  
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TRASMETTITORI DI UMIDITA’ 

L'EE210 è il trasmettitore ideale per una accurata misu-

razione dell'umidità relativa e della temperatura in appli-

cazioni critiche di controllo del clima. Con l'elettronica 

incapsulata nella sonda e l'elemento sensibile protetto 

con il coating brevettato da E+E, la EE210 può essere im-

piegata anche in ambienti duri e aggressivi. 

EE220 
Trasmettitori di umidità/temperatura con sonde sostitui-

bili. 

Le sonde innestabili, intercambiabili in secondi della serie 

EE07 sono la caratteristica decisiva della serie di tra-

smettitori EE220.  

EE300Ex 
Trasmettitore di umidità/temperatura per applicazioni a 

sicurezza intrinseca. 

Il trasmettitore di umidità/temperatura EE300Ex è stato 

progettato appositamente per funzionare in aree a rischio 

di esplosione. E' conforme alle direttive Europee (ATEX), 

Internazionali (IECEx) e Americane/Canadesi (FM). Il di-

spositivo può essere utilizzato in zone a rischio di esplosio-

ne sia di gas che di polveri. 
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TRASDUTTORI DI PRESSIONE 

Trasduttori di pressione piezoresistivi per applicazioni industriali con le seguenti caratteristiche: range di 

applicazione 0,2 a 1000 bar, uscite a 2, 3, 4 fili, trasduttori per alte temperature fino a 300 °C, trasmetti-

tori a sicurezza intrinseca, trasmettitori e trasduttori per misure di livello ad immersione dal diametro 18 

mm sino a 45 mm con uscite 0-l0 V, 0-20 mA, 4-20 mA; trasmettitori per industrie alimentari e biotecno-

logie con attacco filettato M/F fino a 2”o tri-clamp. Uscita cavo o connettore DIN.  Trasduttori di pressio-

ne con indicatore digitale,campo da -1 a +10 bar con uscite digitali e analogiche . 

 

Convertitori, Trasmettitori di segnale e Moduli di acquisizione e controllo dei segnali, sia analogici che di-

gitali, per applicazioni di misura, acquisizione dati e controllo di processo, per montaggio in testa B oppu-

re per DIN RAIL con o senza isolamento galvanico. Modelli a ingresso definito (low cost) e/o totalmente 

configurabili nel range e nel tipo di uscita tramite dipswitch o PC. Esecuzioni ATEX per applicazioni in zona 

pericolosa. Moduli convertitori RS232/422-485, Ethernet, Modbus.    

CONVERTITORI DI SEGNALE 
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TERMOCOPPIE E TERMORESISTENZE 

Termocoppie J-K-R-S-B-T-E-N. Termoresistenze PT100 Ohm 0°C per applicazioni in tutti i processi indu-

striali da -200° a +1500°C. Esecuzioni con testa stagna tipo A-B o mignon nonché esecuzioni antidefla-

granti a normative ATEX oppure esecuzione con cavo. Guaine INOX,ceramica o particolari (teflon) per 

ambienti corrosivi.Esecuzioni a cavo o in ossido minerale con diametri a partire da 0,5 mm. Attacco al 

processo mediante pozzetto termometrico filettato o flangiato,raccordo scorrevole a 3 pezzi oppure 

attacco fisso saldato sulla guaina.Termocoppie ad occhiello o a piastrina per rilevazione temperatura di 

superfici.Termoresistenze alettate o forate per rilevazione temperatura ambiente. Esecuzioni con con-

vertitore da testina con campo scala configurabile e uscita linearizzata 4-20mA. Cavi compensati con 

guaina PVC,gomma siliconica,teflon e fibra di vetro con armatura in rame stagnato,sezione da 0,25 a 

1,5mmq in esecuzione normale o schermata.Cavi per termoresistenze. Connettori compensati.    

PIROMETRI A INFRAROSSO & TERMOCAMERE 

Sensori ad infrarossi (anche pirometri) ideali per la misura istantanea della temperatura in quelle appli-

cazioni in cui sono richieste elevate prestazioni e dove la dimensione dello spot risulta di notevole impor-

tanza. I sensori sono dotati di puntatore a doppio raggio laser che, al contrario della maggior parte dei 

pirometri con laser singolo, segue il percorso ottico dell' infrarosso indicando la dimensione precisa dello 

spot e la grandezza del campo di misura ad ogni distanza.  
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Gamma completa di fotocellule ad infrarosso e raggio visibile per tutte le applicazioni di automazione in-

dustriale e robotica. Disponibili modelli miniaturizzati per rivelazione ad alta velocità e oggetti con dimen-

sioni minime, rilevazioni di colore e misura di spessore con modelli laser, fotocellule miniatura a sbarra-

mento, catarifrangente, tasteggio diretto e triangolazione,fotocellule a forcella; modelli a fibra ottica per 

microrilevamenti, oggetti trasparenti e per impieghi in ambienti gravosi; fotocellule LowCost per impieghi 

generali. Barriere di sicurezza livello 2 e 4 con certificazione TÜV.  

FOTOCELLULE E BARRIERE DI SICUREZZA 

SENSORI INDUTTIVI E CAPACITIVI  

Seico sas commercializza la gamma completa dei sensori induttivi, capacitivi e di livello per qualsiasi ap-

plicazione in automazione elettrica. Sensori speciali per  applicazioni in alte temperature con custodia 

inox da diametro 3,5 al diametro 30mm con portata potenziata, anche in esecuzione corta. Modelli a 

cavo o connettore d.8 e d.12mm a 3 e 4 poli ,uscita NPN,PNP NO,NC e NAMUR. 

SENSORI AD ULTRASUONI 

Vasta gamma di applicazioni, lunghe distanze, uscite analogiche e digitali. Modelli per impieghi pesanti in 

ambienti gravosi,con alta immunità a disturbi e temperatura. Modelli con sensore ed elettronica separa-

te e/ incorporate. Attacchi al processo flangiati o filettati. Esecuzioni ATEX  
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INVERTER MOTORI E MOTORIDUTTORI 

Inverter  

 

 

 Output Frequncy 

0-600Hz 

Power Range 

0.2-220KW 

230V 1-phase 

460V 3-phase 

Carrier Frequency 

Up to 15KW 

Brucheless  

DC Motor 

 

 
Power Range 

250-750W 

Speed Range 

150-1750 rpm 

Over-current 

Over-voltage 

Overload 

protection 

Digital I/O and  

RS-485 

Filtri Schaffner 

 

 
Rated Current 

8 to 320A 

Rated Power 

4 to 200KW 

5 to 250HP 

Voltage 

380 to 500VAC 

Frequency 

50 HZ 

60 HZ 

Pannelli Operatore 

 

 

 
LCD Size 

3.5” to 10.4” 

Display 

65,536 color TFT 

Resolution 

320x240 

640x480 

RS-232 

RS-485 
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GUAINA FLESSIBILE IN POLIAMMIDE 

Vasta gamma di guaine in poliammide specifiche per la protezione dinamica dei cavi . Le guaine Flexicon, 

grazie alla loro elevata robustezza e flessibilità, abbinate ad un’ampia completa serie di accessori, si pro-

pongono come soluzione affidabile e di facile installazione per la protezione dei cavi da agenti chimici, ter-

mici e meccanici. 

BATTERIE 
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ALIMENTATORI SWITCHING 

Alimentatori switching a tensione nominale 5-12-24-48 VDC, 1-40 A, con le seguenti caratteristiche: prote-

zione contro il sovraccarico, protezione contro il corto circuito, protezione di sovratemperatura, indicazio-

ne frontale degli allarmi, isolamento galvanico. Modelli: modulari, DIN-Rail, aperti, DC/DC converter, DC/

AC inverter.  

RELE’ STATICI 

Unità SCR per il comando di carichi resistivi e carichi induttivi; unità per il controllo del primario di trasfor-

matori; esecuzione monofase bifase e trifase con e senza neutro; controllo di carichi fino a 4000 A a 690 

V. Modelli per il comando zero crossing e controllo di fase con segnale analogico. Segnale di ingresso logi-

co in CA e CC oppure segnale analogico 4-20 mA  e/o  0-l0 V. Allarme di massima temperatura di funziona-
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CELLE DI CARICO 

Celle di carico per tutte le applicazioni: pesatura, dosaggio, automazione, controlli automatici, controlli 

strutturali. Oltre 60 modelli (trazione, compressione, single point, basso profilo, miniatura, high capacity). 

Campi fino a 300t, esecuzioni in alluminio, acciaio e acciaio inox, protezione IP65, IP67-68 a tenuta stagna.  

OFF CENTER COMPRESSIONE A BASSO PROFILO 

COMPRESSIONE E TRAZIONE TAGLIO 

FLESSIONE COMPRESSIONE A COLONNA 
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INTERRUTTORI, COMMUTATORI, SEZIONATORI E FINECORSA 

Dagli interruttori ai commutatori a camme fino ai commutatori-deviatori, Blumel è il marchio a cui affi-

darsi per tutte quelle applicazioni dove sia richiesto il controllo di apparecchiature e macchinari coman-

dati da un quadro elettrico.   

Macchine per l’industria alimentare, macchine per la lavorazione del legno, saldatrici, macchine per il 

caffè, quadri di distribuzione elettrica, da oltre 40 anni utilizzano prodotti Blumel per il loro funziona-

mento.  Negli anni Blumel ha assunto e sviluppato un ruolo di specialista nel settore dell’Automazione 

Industriale, anche per la capacità di affrontare insieme al cliente le problematiche e di realizzare le mi-

gliori soluzioni personalizzate secondo le specifiche richieste . 

I finecorsa, gli interruttori di posizione e i supporti relè Ersce offrono da oltre 30 anni la massima affida-

bilità per tutte le tipologie di impianti e macchinari automatici.  Da sempre attenta all’evoluzione del 

settore dell’Automazione Industriale nel quale opera, Ersce è in grado di offrire al mercato la risposta 

più completa e flessibile per ogni esigenza applicativa.   

La doppia scelta tra materiale metallico o termoplastico delle varie parti componibili, e la possibilità di 

avere fino a 3 diversi ingressi cavi, disponibili con filettatura PG 13,5, M20, o ½ “NPT, consentono ai fi-

necorsa Ersce di rispondere alle diverse richieste del mercato nazionale e internazionale.  
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ALIMENTATORE 1000V DQ A1000 

Power supply 1000VDC/24VDC 
Specifico per settore fotovoltaico 

Alimentatore cc/cc progettato per l’alimentazione dei 
quadri elettrici ausiliari di stringa, utilizzando diretta-
mente l’energia erogata dai pannelli fotovoltaici 

Potenza erogabile al carico 12W 

Separazione galvanica primario / secondario. 

Rendimento elevato. 

Montaggio su barra DIN 35mm. 

CENTRALINA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO TERMICO PER  

TRASFORMATORI DQ61 

 

Alimentazione Universale 90-250Vca 50-60Hz  e 16…26Vcc/ca, 7VA 

Ingressi disponibili N°4 per sonde di temperatura tipo Pt100 a tre fili 

Campo di temperatura misurata / controllata -20 … +200°C 
Relè d’uscita per allarme N°2 tipo SPDT 5A 250V per ALLARME e TRIP 

Relè per comando del ventilatore N°1 tipo SPDT 5A 250V 

Relè di segnalazione guasto  N°1 tipo SPDT 5A 250V 

Visualizzazione Su display grafico OLED  2,4”   128x64 pixel 

Segnalazione allarmi 4 led dedicati e con messaggi di testo sul display 

Dimensioni / Grado di protezione frontale 96x96X115mm / IP40, opzionale IP65 

Interfaccia opzionale Uscita seriale RS485, protocollo MODBUS RTU 
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CAVI PER TERMOCOPPIE E TERMORESISTENZE, CAVI SCALDANTI 

Cavi per termocoppia e per trasmissione segnali. Conduttori flessibili isolati in PVC, gomma silicone o teflon 

guaina esterna in PVC;  isolamento interno in fibra di vetro, armatura in rame stagnato o acciaio.   Cavi 

multipli con schermi singoli e totali, cavi armati, cavi per alte temperature. Cavi Scaldanti ed autorego-

lanti per applicazioni in processi industriali. 
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TARATURE E CERTIFICAZIONI 

Seico Srl, azienda presente nel settore della regolazione e dell’automazione industriale con l’esperienza 

ventennale dei suoi fondatori, si propone come partner qualificato nelle soluzioni e nei servizi pre e post 

vendita. Temperatura, pressione, umidità relativa e livello sono le grandezze che gestiamo sulle quali pos-

siamo darvi:   

ASSISTENZA TECNICA:   

- Messa a punto di parametri di regolazione - Start up di impianti - Contratti di manutenzione programma-

ta - Riparazione di regolatori, registratori, sonde, etc. - Fornitura di ricambi e parti di consumo (carta, pen-

nini per registratori ecc.)   

TARATURE E CERTIFICAZIONI:   

- Tarature esterne o nel ns laboratorio, su catene termometriche, regolatori/programmatori, registratori, 

sonde di temperatura/pressione/umidità relativa, con l’ausilio di calibratori certificati. - Rilascio di certifi-

cazione ISO/ACCREDIA/UKAS. 


