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Valore aggiunto

Valore aggiunto di Logìka Control è la

Una ANTEPRIMA
di aziende e prodotti

realizzazione dì una diagnostica delocalizzata degl i i m pia nti (tele-assistenza), proposta tramite un modulo

ethernet che svolge la funzìone di
trasferìmento dati di funzionamento
da

I com pressore a

u

n

q ua

lsiasi Pc

ìn

tem po rea le.

Una "carrellata" meramente esempllficativa di aziende
e prodotti, protagonisti del comparto Aria Compressa
e Vuoto, presenti a ll'ed izione 2oB di Ha n nover Messe,
rassegna di punta e primarlo appuntamento fieristico
internazionale in fatto di tecnologia, innovazione
e automazione industriale. Una serie dicontributi difonte
aziendale che, senza alcuna pretesa diesaurire l'argomento,
offrono u no "spaccato" slgn ificatlvo d i ta le settore.
A cura della Redazione

O*uesto sistema offre la possibilità ai

centri assistenza di programmare con
largo anticipo le uscite dei propri tecnici, ottìmizzandone icosti di gestio
ne, oltre che garantire a

tutte quelle

aziende che lavorano hz4 un continuo monìtoragglo dello stato ed efficienza dell'impianto.

Logika Control is pleased to introduce

two new electronic controllers for the
operation of air compressors and air
compressors room: Logik z6-s and Lo-

gik zoo, respectively dedicated to Oem

LOGIKA CONTROL

riduce i costi di gestione del magaz-

an
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zino e della produzìone, racchiuden-

Logik z6-5, equipped with graPhic

Due Ì nuovi controllori elettronicì per

do le caratteristiche di due control-

back-light Lcd, is able to visualize the

lori ìn un unìco modello.

moin operating data on the

la gestione dì compressori aria e sala

ce nte r.

screen, de-

- Logik zoo amplia la gestione di sale

tecting every kind warning in realtime

and shutting down the comPressor

Logik zoo, rivolti, rispettivamente, al

compressori composte fì no a un
massimo di rz unita dove siano pre-

mercato Oem e ai rivenditori/centri

senti sia compressorì On/Off che con

assìstenza.

inverter, di qualsiasi tipo e marca.

Tttanks to RSzjz provided, the control'
ler communicates with other Logik

compressori presentati da Logika
Control (logikacontrol.it): Logik z6-5

e

automaticolly.

Monìtora ndo costa ntemente la
pressione e lo stato di attivazione

rnodels to enable Master/Slave (max. z

Lcd grafico re-

del sistema, la centralina reagisce

operotìon.

troilluminato, è ìn grado divisualiz-

alle variazìoni di richiesta d'aria,
ottenendo sempre una pressione
costante ìn linea che garantisce
massima funzionalità all'impianto

Able to nanage both On/Off and in-

oltre ad un notevole risparmio

by including all technical feotures of
two different controllers in one model.

Co nt ro

I I

o

ri

e

I

ett ro n i ci

- Logik z6-5, dotato dì

zare i dati principali di funziona-

mento, rilevando in tempo reale
ognitipo dianomalia

e arrestando il

com pressore a utomatica mente.

Crazie al "seriale" RSz3z di cuì

r

è

en

ergetico.

units) and/ar Multiunìt {max.5 units)

verter ompressors, Logik z6-S simplify

qnd reduce the costs related to the
management of store and production

glialtri mo-

Logik zoo expands the management

delli Logik per l'attivazione della
funzionahtà Master/SIave (max z

of compressors room up to tz units

unità) o Multìunìt (max

m achi n es,

provvistg, comunìca con

14

d di strì butors /servi ce

5

composed both by On/O§ and inverter

unità).

every ty pe o nd bra nd.

Essendo in grado di gestire com-

By monitoring the pressure and sY-

pressori Sìa On/Off che equìpaggiati

stem status, the controller reacts ta

con ìnverter, Logik z6-S semplifica

every change in air request, keeping a

r
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constant line pressure, granting max.
functionality to the plant and impor_
tant energy saving.

te di carico: infatti, tale tecnologia di

Added value introduced by Logika Con_
trol is the development of an outsour

riore di oltre 4 volte quella ottenÌbjle
con il filter media avvolto.

costruzione permette di ottenere una
super{icie eflerriva dr filtrazione supe_

ced diagnostic plont (tele_assistance),

proposed by ethernet module allowing the data transmission
from the

ficiency filter series Air Viprro used in
the compressed air fittration, oil re_
moval and depuration.
The new Air Viprvo series takes oll the

advantages of the prior series that
has been the woild wide leading pro_

duct of the last decade

for its high
quality standards, security and perfor_

compressors to pC in real time.

mance.

This system allows customers to plan
service in advance, optimizing the mq_

The new series, is made of ro madels,

it has been designed to optimize both

nagement of technician outdoor
fur_
ther to grant a constant monitoring of

internal and external geometries.
The advantages can be summarized

status and best efficiency to the plants

for all the industries working z4
hou rs/day.

as

follows:

-

Lower pressure drop due ta smooth

9o' elbow that direct air easily in
order to use less energy;

BEA TECHNOTOGIES

-
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lntrodotta sul mercato, da

ded
Bea Techno_

n

filtri ad alta efficienza AirViprvo utilizza-

ti

nella filtrazione, disoleazione e depu
razione dell'aria compressa, che rappre_

I

nn

ovativÌ

fi lte r m ed ia

i nuovi elementi filtranti serie Bst,

che

equipaggiano la serje Air

do ai sicurezza e prestazioni.

a migliorare l'accumulo del contami_

di contenitori, composta da ro

modelli, è progettata per ottimizzare le
geometrie sia interne che esterne.
I

vantaggi che ne derivano si possono

così riassumere:

- minori perdite di carico, con conse
guente risparmio di energia, grazie al
convogl ia mento del l'a ria attraverso
una curva tiscia a 9o.;

facilita de montaggio in serie senza
raccordi:

- maggiore.service life, grazie ai nuovi
elementi filtranti serie Bst.

ew

Bst

fi

lte r

e Ie

me nts.

Bea Technologies has been
forerunner

senta, a livello internazjonale, il punto
di riferimento per livelli qualitativi, gra_

Dieci modelli

for series mounting

- Enhanced service life due to the

logies (bea-italy.com), la nuova serje dÌ

La serie

Easy mounting, no nipptes are nee_

VipEVo,

sono

realizzati con innovativi filter media attÌ

nante particellare, così che l,utilizzatore
ne ricava un significativo beneficio in

termini di service life.
Le prestazioni degli elementi fjltranti
serie Bst sono verificate in accordo alla
norma lso r25oo-1. La qualità dell,aria

definita dalla classificazione contenuta
nella norma lso 8573,r:zoor viene sod_
disfatta dalla disponibiljtà di elementi

filtranti aventi cinque differenti gradi di
filtrazione, ognuno dei quali è caratte_
rizzato da un codice colore che permet_

tere una immediata identificazione.
Bea Technologies è in grado di

offrire

al_

la clientela le soluzioni più vantaggiose

in compressed air applications using
pleated filter media that provides to
the user thousands of running hours
with a low pressure drops; this technology provides an enhanced
filtra_
tion area that is more than 4 times hi_

gher than an ordinary wound
filter
element. The new Bst filter elements
installed in the new Air VipEVo series
use a high innovative filter media

that provides an increased dirt hot_
ding capacity giving to the end user
an extremely long service life.
The Bst filter element performances
are tested according to !so rz5oo-r re-

gulation. The air quality defined os per
the classification of tso 857j-t:zoor re_
gulation is achieved thanks to the
five
different filtration grades which are

differentiated using color code
for an

Bea Tech nologies è stata precu rsore

e studiate sulle singole necessità, avva

nel trattamento dell'arja compressa,
adottando elementi filtranti con filter

tre 5o annidiattività.

media in forma pieghettata, che ga_
rantiscono all'utilizz'atore migliaia di

Bea Technologies is pleased to offer to
ìts customers the cost effective solu_

Bea Technologies is pleased to an-

tion, tailor made to the customer ne_
eds thanks to the wide experience of

ore difunzionamento con basse perdi_

lendosi dell'esperienza maturata in ol_

nounce the launch ofthe new hiqh

ef_

eosier and quick identification.

our lab

marzolaprile:or3 .

service.
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