
Prodotti Arc™

Hamilton Device Manager (HDM)

L’Hamilton Device Manager è un 
software basato sulla tecnologia 
FDT, Field Device Tool, per la 
gestione e la configurazione di tutti 
i sensori Arc. Col HDM, mettiamo a 
disposizione le istruzioni 
d’installazione DTM, Device Type 
Manager, per nostri sensori Arc 
leggibili da ogni software FDT.

Arc View Handheld

Quest’apparecchio permette all’utente di visualizzare dei valori di misura, 
di configurare e di calibrare i sensori Arc, qualunque il parametro (pH, redox, 
ossigeno o conducibilità, con un’interfaccia unica. La console Arc View 
può comunicare in modo wireless trenta sensori Arc simultaneamente 
e in parallelo con la connessione dei sensori al sistema di controllo di 
procedimento principale. La stazione di accoglienza Arc View Dock permette 
un collegamento individuale diretto a un sensore Arc e diventa così uno 
strumento di pagliericcio.

XXXXXX Gestione simultanea fino a 31 sensori Arc simultaneamente

XXXXXX Visualizzazione dei dati del sensore

XXXXXX Calibrazione dei sensori

XXXXXX Configurazione dei sensori

XXXXXX Visualizzazione e gestione  
della condizione del sensore

XXXXXX Trasferimento di dati  
(aggiornamento, registrazione)

Arc Wi interfaccia senza filo

L’interfaccia senza cavo si connette tra 
la testa VP del sensore e il cavo VP.
L’interfaccia Arc Wi permette la 
comunicazione wireless della console 
Arc View con ogni sensore Arc.

XXXXXX L’arco Wi è plug & play per ogni tipo  
di sensore Arc

XXXXXX Installazione senza configurazione 
preliminare

XXXXXX I segnali analogici 4-20mA transitano 
tramite l’interfaccia Arc Wi

XXXXXX Indicazione visuale di un collegamento 
wireless attiva con un sensore

La famiglia dei sensori Arc™
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Per più spiegazioni sulla qualità della tecnologia e del  
risparmio sui costi: www.hamiltoncompany.com

Sensori Arc™

Intelligenza autonoma

Hamilton Americas & Pacific Rim
4970 Energy Way 
Reno, Nevada 89502 USA 
Tel: +1-775-858-3000 
Fax: +1-775-856-7259 
sales@hamiltoncompany.com

Hamilton Europe, Asia, & Africa
Via Crusch 8 
CH-7402 Bonaduz, Switzerland  
Tel: +41-81-660-60-60 
Fax: +41-81-660-60-70 
contact@hamilton.ch

Web:  www.hamiltoncompany.com

USA:  800-648-5950
Europe:  +41-81-660-60-60 To find a representative in your area, please visit hamiltoncompany.com/contacts.

Con Arc il 
trasmettitore  
è superfluo
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Col trasmettitore incluso, grazie alle interfacce multiple e standard, i sensori Arc forniscono 
dei segnali di misure che s’integrano direttamente nei sistemi di controllo dei processi nuovi o 
già esistenti. Il µ-trasmettitore Arc contenuto nel capo del sensore memorizza tutte le 
informazioni della sonda includendo quelle di calibrazione e di diagnostica, ed è accessibile con 
diversi strumenti. Arc comunica attraverso i protocolli industriali standard e aperti.

La vera potenza
Gamma Hamilton Arc™

Sensori Arc™

VisiFerm™

La VisiFerm è il primo sensore ottico per la 
misura di ossigeno disciolto che riunisce dei 
vantaggi significativi rispetto al principio della 
cellula di CLARK. Grazie ad un principio ottico, 
l’elettrolito e la polarizzazione sono eliminati.  
Le applicazioni tipiche si trovano nell’industria 
farmaceutica, le biotecnologie, il trattamento dell’ 
acqua, l’industria delle bevande (birra, soda, vino).

OxyFerm™

I sensori OxyFerm, misura elettrochimica di 
ossigeno disciolto (amperometrica), sono 
concepiti per i processi che hanno ricorso ai 
cicli di pulizia (CIP), di sterilizzazione (SIP) o di 
autoclavaggi frequenti e severi.

OxyGold™

I sensori OxyGold, misura elettrochimica di 
ossigeno disciolto (amperometrica), sono 
concepiti per le applicazioni di misura di tracce 
di ossigeno disciolto come le acque di caldaie 
e i semiconduttori. La versione B utilizza un 
elettrolito acido ed è così insensibile alla presenza 
di diossido di carbonio. Questo la rende adattata 
particolarmente bene all’industria delle bevande.

pHeasy™

Il pHeasy è una dei primi elettrodi di pH con 
vigilanza continua di deriva. È adattata a tutti i 
processi che necessitano una precisione stabile 
e controllata.

Conducell™ PWSE

La Conducell PWSE, sensore di conduttività 
2-poli, è concepita per le misure nei fluidi di 
conduttività molto debole come per esempio 
l’acqua pura, ultra purificata e l’acqua WFI molto 
utilizzata nelle industrie farmaceutiche e nei 
semiconduttori. I sensori Conducell PWSE sono 
disponibili con differenti raccordi meccanici 
come: TriClamp 1.5”, PG, 13.5, G125, NPT ¾”.

Conducell™

Il Conducell 4Ux (F), gamma di sensori di 
conduttività 4-poli, è adattato particolarmente bene 
alle misure di conduttività su degli intervalli molto 
distesi con una linearità eccellente. Le applicazioni 
sono la vigilanza dei cicli CIP e il controllo dei 
procedimenti di separazione in biotecnologia.

Polilyte™ Plus

La gamma degli elettrodi pH e Redox Polilyte 
Plus sono concepiti per le misure precise e 
durature nelle applicazioni severe per esempio 
nella chimica e il trattamento delle acque reflue. 
Convengono anche ai fluidi molto alcalini o di 
conduttività debole.

EasyFerm™ Plus

La gamma EasyFerm Plus, elettrodi di pH e 
Rédox, sono idonei per le applicazioni 

nell’industria farmaceutica e la 
biotecnologia come le fermentazioni, 
dove i cicli CIP di sterilizzazione o di 

autoclavaggi sono frequenti.

EasyFerm™ Food

Come la gamma EasyFerm FOOD, gli elettrodi 
pH EasyFerm Food sono anche idonei per le 
applicazioni nell’industria farmaceutica e la 

biotecnologia. Per di più l’EasyFerm Food 
è dotato di un elettrolito certificato 
biocompatibile ed atto al contatto 
alimentare. La sua installazione è 

certificata anche EHEDG.

A
N
A
LO

G

PCS

GI
D

IT
A
L

PCS

Eliminate il trasmettitore ed ottenete  
valori piu affidabili
Caratteristiche
XXXXXX Connessione diretta a un API con i segnali 4-20 mA 

e numerici

Vantaggi
XXXXXX Ridurre direttamente i costi

XXXXXX Integrazione semplice nei controlli di processi già esistenti

XXXXXX Segnali forti e precisi

Risparmiate tempo senza compromettere la 
qualita grazie alla comunicazione senza cavo
Caratteristiche
XXXXXX Connessione senza cavo opzionale > visualizzazione 

> configurazione > calibrazione…in complemento dei 
segnali 4-20mA

Vantaggi
XXXXXX Gestione fino a trenta sensori simultanei

XXXXXX Gestione locale in linea

XXXXXX Interfaccia unica per le misure del PH, dell’ossigeno,  
della conducibilità e del redox.

Comunicazione digitale dell‘intelligenza  
in ogni sensore Arc
Caratteristiche
XXXXXX Modbus: uno standard aperto di comunicazione digitale

XXXXXX Controllo totale via cavo o senza per la visualizzazione, 
la configurazione e la calibrazione.

Vantaggi
XXXXXX Comunicazione digitale sicura

XXXXXX Accesso totale a tutti i parametri del sensore

XXXXXX Integrazione diretta in tutti ambienti numerici
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