VEGATOR Serie 100
I nuovi elaboratori e moduli di separazione VEGATOR Serie 100 vivono il concetto plics
Da oltre 10 anni VEGA ha concretizzato l’idea del sistema modulare plics. Con la famiglia di prodotti
VEGATOR Serie 100 è stata anche realizzata una piattaforma standardizzata per elaboratori e moduli di
separazione.
Sulla scia della filosofia del plics, ovvero una piattaforma di apparecchi con un concetto comune di
elettronica e calibrazione, VEGA concentra i suoi sforzi sul concetto di organicità anche per i semplici
elaboratori e moduli di separazione. Tutto è costruito modularmente. Il numero di canali e le funzioni sono
strutturati in modo chiaro e facilitano la scelta. Quasi in modo implicito: codici d’ordine unitari, istruzioni
d’uso, connessioni, campi di temperatura, ecc. per tutti gli apparecchi. Tutti i VEGATOR Serie 100 hanno
le stesse dimensioni. Con soli 20 mm, VEGA, lo specialista per la misura di livello e pressione, ha potuto
dimezzare la larghezza dell’apparecchio nei modelli a due canali. Questo consente una maggiore densità
di componenti e numero di canali, salvando spazio prezioso nel quadro elettrico. Un Look & Feel
ponderato garantisce che le aree pericolose – zona Ex e non-Ex – siano separate in modo chiaro, pulito e
soprattutto sicuro. VEGA vuole perseguire il concetto di piattaforma in modo coerente nel prossimo futuro
per tutti gli elaboratori. Tutto a portata di mano con un reale valore aggiunto per il cliente.
Attualmente sul mercato: VEGATOR 111/112 e/o VEGATOR 121/122, elaboratori per il rilevamento di
soglia di livello per gli interruttori di livello a vibrazione VEGASWING, VEGAVIB e VEGAWAVE in diverse
esecuzioni di elettronica. Le applicazioni tipiche sono le funzioni di sorveglianza quali la protezioni di
troppopieno e contro il funzionamento a secco. Il beneficio principale per i clienti è la disponibilità di una
funzione di test qualitativamente elevata. Grazie ad un tasto di controllo si eseguono semplicemente e
comodamente le prove funzionali SIL e WHG (normativa tedesca) senza dover smontare l’interruttore con
notevole risparmio di tempo. Inoltre: gli elaboratori confermano un test positivo addirittura tramite LED.
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