SCOPRI LA NOSTRA
gamma nel processo

WHaT’s neW

InDUsTrY 4.0

la sTorIa…
VIkIng automation da 20 anni è al servizio dell’automazione
di processo con brands prestigiosi per offrire un alto livello
qualitativo di prodotto.
Anno dopo anno grazie all’aumento della capillarità sul territorio
lombardo ed agli investimenti interni VIkIng ha cambiato pelle
cambiando la propria struttura e la propria forza vendita.

l’eVolUzIone…
Nel 2018, i successi ottenuti, hanno permesso nuovi investimenti
aggiungendo una nuova società rsm specializzata nella sicurezza
di processo, un tema molto importante in tutti gli stabilimenti.
La realizzazione della nuova sede ha permesso l’ampliamento
degli uffici, del magazzino e la realizzazione di una sala didattica
per la formazione del proprio personale di vendita e per workshop
dedicati ai clienti.
I numerosi brands rappresentati di fama internazionale, hanno
permesso un portafoglio di soluzioni per il processo altamente
performanti ed al passo con le reali esigenze di mercato come
l’InDUsTrIa 4.0 ed il risparmio energetico.

genTIle clIenTe…
Le consegniamo non solo un catalogo ma un manuale di processo
pensato e studiato apposta per Lei nella speranza di trovare la
giusta risposta alle sue esigenze tecniche applicative.
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oUr parTners
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…Una gamma ancora pIù VasTa
conVerTITorI DI freqUenza In bassa TensIone
Danfoss Drives offre convertitori di frequenza in bassa tensione per potenze fino a 5,3 MW.
Grazie a un’ampia gamma di funzionalità integrate, questi prodotti incrementano l’efficienza
energetica, tagliano i costi e ottimizzano la produttività dei tuoi processi.
I nostri convertitori dedicati garantiscono un controllo di processo ottimizzato per
applicazioni specifiche in numerosi settori.
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… VALUTA IL PACCHETTO SERVICE PIU’ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

seI In bUone manI

con i servizi di assistenza Drivepro® life cycle
Drivepro® retrofit

Drivepro® start-up

Minimo impatto e massimi vantaggi.
Gestisci efficacemente il fine vita del prodotto, con
un supporto professionale per la sostituzione dei
convertitori obsoleti. Il servizio DrivePro® Retrofit
garantisce un tempo di operatività e una produttività
ottimali durante il processo di sostituzione.

Regola con precisione il tuo drive per ottenere oggi
stesso prestazioni ottimali.
Risparmia su tempi e costi di installazione e sulla
messa in servizio.
Avrai a disposizione dei professionisti durante
l’avviamento, per ottimizzare sicurezza, disponibilità
e prestazioni dei drive.

Drivepro® spare parts

Drivepro® preventive maintenance

Pianifica in anticipo con il tuo pacchetto ricambi
In situazioni critiche, non sono ammessi ritardi. Con il
servizio DrivePro® Spare Parts hai sempre a portata
di mano i ricambi giusti al momento giusto. Mantieni
i tuoi drive alla massima efficienza e ottimizza le
prestazioni di sistema.

Effettua operazioni preventive.
Riceverai un programma e un budget di manutenzione,
basati su una verifica dell’installazione. Nel corso del
tempo, i nostri esperti effettueranno le operazioni di
manutenzione, secondo il programma prestabilito.

Drivepro® extended Warranty

Drivepro® remote expert support

Tranquillità a lungo termine.
Assicurati la più estesa garanzia disponibile nel
settore industriale, ne beneficerai in tranquillità, forti
opportunità di sviluppo commerciale e un budget
stabile e affidabile. Hai la possibilità di conoscere il
costo annuo di manutenzione dei drive, fino a sei anni
in anticipo.

Puoi contare su di noi in ogni momento.
DrivePro® Remote Expert Support offre una
risoluzione rapida dei problemi in loco, grazie a
un tempestivo accesso a informazioni dettagliate.
Grazie alla connessione sicura i nostri esperti in drive
analizzano i problemi da remoto, riducendo così tempi
e costi di interventi di manutenzione non necessari.

Drivepro® exchange
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Drivepro® remote monitoring

L’alternativa più veloce ed economica alla riparazione.
Assicurati l’alternativa più veloce ed economica
alla riparazione, quando il fattore tempo è critico.
Aumenterai l’operatività, grazie alla sostituzione
esatta e tempestiva del drive.

Rapida risoluzione dei problemi.
DrivePro® Remote Monitoring ti offre un sistema in
grado di fornire informazioni online disponibili per il
monitoraggio in tempo reale.
Il sistema raccoglie e analizza tutti i dati più importanti,
in modo che tu possa risolvere un problema prima che
influisca sui tuoi processi.

Drivepro® Upgrade
Massimizza il tuo investimento
Potrai avvalerti di un esperto per sostituire parti
o software di un’unità in funzione, affinché il tuo
drive resti sempre aggiornato. Riceverai una
valutazione direttamente sul campo, un programma
di aggiornamento e consigli per migliorie future.
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Per scoprire quali servizi sono disponibili nella tua area, contatta l’ufficio vendite Danfoss Drives locale o visita il nostro sito web http://drives.danfoss.it/danfoss-drives/
local-contacts/#/
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complete solution
for stainless steel
enclosures

Armadi

rIsparmI energeTIcI
senza parI

sopraTTUTTo a carIco parzIale
Realizzazioni
speciali

possIbIlITà DI rIsparmIo energeTIco
sUperIore al 70%
Il motore REEL-SuPremE® con controllo della velocità
consente un abbattimento notevole dei consumi:
il solo motore permette un risparmio energetico del 15%.
A questo si somma il già notevole guadagno del 60%
dato dalla regolazione della velocità tramite inverter REEL.

Hygienic design

PATENT PENDING

molTo In anTIcIpo sUI TempI
Già raggiunti i livelli di rendimento energetico
secondo IE5 (IEC/TS 60034-30-2), supera in tal modo
i requisiti della UE anche dopo il 2017.
sosTenIbIle
Costruito completamente senza materiali magnetici,
il suo impatto ambientale totale è significativamente
inferiore a quello dei motori sincroni a magneti
permanenti e dei motori asincroni.
robUsTo
L’utilizzo di materiali non critici e resistenti nel tempo
così come il principio più che collaudato dei motori a
riluttanza rendono il motore REEL SuPremE® un bene
durevole ed affidabile superiore ad altre tipologie
di motore.

Cassette
coperchio
avvitato

Linea completa di quadri elettrici in

compaTIbIle
SuPremE®, dimensionalmente intercambiabile,
svolge il lavoro in modo efficiente.

acciaio inox realizzati anche a disegno

Casse anta
incernierata

con certificazioni internazionali.

IP66

IP69K

energY
S AV I N G
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energY
S AV I N G

IL VOSTRO fORNITORE DI SOLUZIONI DI mISURA E DI
CONTROLLO INDUSTRIALI.

CORE InDUsTrIal PRODUCTS
facIle SELEZIONE PER
presTazIonI AffIDAbILI.

Ogni impianto di teleriscaldamento richiede che determinati componenti
svolgano la loro funzione di base:trasferire e distribuire il calore dalla
centrale di produzione all’utente finale.La gamma Danfoss permette:
•
•
•
•
•
•

compensazIone clImaTIca e TeleconTrollo Dell’ImpIanTo
InsegUImenTo Della pressIone energeTIca e DI regolazIone
bIlancIamenTo IDronIco Della reTe DI DIsTrIbUzIone
InTerceTTazIone on/off DI ramI o componenTI
TrasferImenTo DI calore
mIsUrazIone Del consUmo DI energIa

Danfoss fornisce prodotti di elevata qualità con un occhio di riguardo all’efficienza dei costi. Questo fa
si che Danfoss sia la prima scelta in molte applicazioni industriali.
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compensazIone clImaTIca e TeleconTrollo

accUraTezza DI regolazIone

bIlancIamenTo IDronIco

TrasferImenTo DI calore
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baumer – un’avanguardia tecnologica di tutto affidamento.
I prodotti di qualità e collaudati garantiscono la massima precisione
supportati da una consulenza specializzata.
La gamma di processo abbraccia:
•

pressIone eleTTronIca

•

TemperaTUra eleTTronIca

•

mIsUrazIone DI lIVello

•

mIsUrazIone DI conDUcIbIlITà

•

mIsUrazIone Del flUsso

•

manomeTrI DI precIsIone
mIsUraTorI DI porTaTa

TrasmeTTITorI DI lIVello

TrasmeTTITorI DI pressIone

posIzIonaTorI eleTTropneUmaTIcI
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oUTDoor scan3 laser scanner DI sIcUrezza

analIzzaTorI DI gas e fUmI

smarT sensors
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COmPONENTI E SISTEmI PNEUmATICI PER L’AUTOmAZIONE

cIlInDro con blocca sTelo

eleTTroValVole e ValVole DI processo

neW
safeTY nella pneUmaTIca

neW

manIfolD In bUs DI campo

pneUmaTIca 4.0

sWITcH box eD accessorI
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VALVOLE E SISTEmI DI mISURA E DI REGOLAZIONE PER I SETTORI:
fARMACEuTICA
TRATTAMENTo ACquE

ALIMENTARE

CHIMICA

AMBIENTALE

INDuSTRIA DI TRASfoRMAzIoNE

ENERGETICA

TECNoELETTRoNICA E MEDICALE

LA GAmmA PRODOTTI CONfORmE ALLE DIRETTIVE:
maccHIne 2006/42/ce - peD 2014/68/Ue - aTex 2014/34/Ue comprenDe:
VALVoLE PNEuMATICHE E MoToRIzzATE DI REGoLAzIoNE ED oN-off
VALVoLE PNEuMATICHE HyGIENIC
RIDuTToRI DI PRESSIoNE AuToAzIoNATI
STRuMENTAzIoNE ELETTRoNICA
SCAMBIAToRI DI CALoRE
SCARICAToRI DI CoNDENSA E CoMPoNENTI PER IMPIANTI INDuSTRIALI
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VALVoLE CoASSIALI 2/2 E 3/2 A CoMANDo
DIRETTo / ESTERNo
DA 0 A 500 BAR

1 pressIone bIlancIaTa
Il sistema coassiale mantiene la forza
equilibrata (pressione bilanciata)
sull’otturatore in bassa e alta pressione;
di conseguenza il controllo è preciso
ed indipendente dalle condizioni di
esercizio.
2 fUnzIonamenTo bIDIrezIonale
La costruzione della valvola coassiale
permette di controllare il fluido
in ambedue le direzioni.questo
permette di non utilizzare più valvole
monodirezionali.

CONDIZIONAmENTO DEL segnale
& InTerfacce DI comUnIcazIone
PERFORMANCE MADE SMARTER

3 resIsTenza alle conTropressIonI
quando la valvola è chiusa la pressione
alla connessione di uscita può essere
superiore garantendo comunque la
tenuta perfetta.
4 resIsTenTe alle ImpUrITà
Il design unico minimizza l’usura della
sede della valvola.
questo sistema garantisce maggiore
durata anche con fluidi sporchi e
contaminati.

VALVoLE CoASSIALI
A CoMANDo ESTERNo CERTIfICATE ATEx

VALVoLE PRoPoRzIoNALI DI PRESSIoNE
DA 0 A 200 BAR

5 rapIDITà DI aTTUazIone
Il design della valvola coassiale
garantisce una commutazione rapida e
ripetitiva fino a 30 millisecondi.
6 DesIgn compaTTo
La valvola coassiale non necessita di
attuatori esterni per la commutazione,
garantendo così un design compatto con
notevole diminuzione degli ingombri.

.DA 2 A 40”
.DA -270°C A +800°C
.zERo LEAKAGE (TENuTA PERfETTA)
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energY
S AV I N G

applIcazIonI
applIcazIone Del moTore a rIlUTTanza
reel sUll’aspIrazIone fUmI
Con l’utilizzo di motori sincroni riluttanza controllati
da inverter il risparmio energetico può arrivare al 60%

conTaTorI DI energIa
Componenti per la misurazione del
consumo energetico in qualsiasi
impianto di riscaldamento
teleriscaldamento o raffreddamento
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energY
S AV I N G

applIcazIonI

Nelle Applicazioni di lavaggio in
ambiente food & Drinking si sprecano
molti litri di acqua basandosi su un
tempo ciclo fisso di lavaggio e non
sulla detenzione effettiva del residuo.

Con il sensore di livello Clever di
Baumer si possono analizzare due livelli
distinti di materiale (solido-liquido)
con lo stesso sensore permettendo
l’intercettazione di residuo le diverse
possibilità di montaggio fanno di
questo sensore un sensore compatibile
per molte applicazioni.
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safeTY
fIrsT
SCOPRI L’IMPORTANZA DELLA
sIcUrezza DI processo

rsm safety s.r.l.
Via Silvio Pellico, 33
24033 | Calusco d’Adda (BG)
T. (+39) 035 19 91 01 47
www.rsmsafety.eu | info@rsmsafety.eu
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VIkIng aUTomaTIon s.r.l.
Via Silvio Pellico, 33 24033 Calusco d’Adda (BG)
T. (+39) 035 43 80 007
www.vikingsrl.it | info@vikingsrl.it

