Programma di produzione
Sensori e soluzioni di automazione per il vostro successo

Temperatura

Qualità assoluta

 Sonde di temperatura termoresistenze
 Termocoppie

Un significativo fattore per il successo internazionale dei prodotti JUMO

 Sonde di temperatura Wireless

è la nostra forza nella ricerca e sviluppo di prodotti nuovi. Tutti i prodotti

 Sonde di temperatura speciali

vengono totalmente realizzati al nostro interno, spesso in collaborazione

 Sensori di temperatura chip platino

con i nostri clienti; siamo pertanto in grado di fornire soluzioni pratiche ed
efficienti per la risoluzione dei problemi specifici nelle varie applicazioni.

 Servizio di calibrazione

Semplicità di impiego nelle applicazioni pratiche, combinata con elevato

 Termostati da pannello ed in custodia

standard qualitativo e servizi di supporto al cliente, permettono ai nostri

 Termometri indicatori

prodotti di offrire un vero valore aggiunto.
Criteri importanti sono per noi la facilità di impiego e la possibilità di
utilizzo in diversi settori merceologici.

Analisi dei liquidi

Pressione

 Elettrodi di pH e redox

 Trasduttori di pressione

 Sensori di conducibilità conduttiva ed
induttiva

 Trasduttori di pressione differenziale

 Misure di cloro, diossido di cloro,
bromo, ozono, perossido d'idrogeno e
acido peracetico
 Sensori di torbidità
 Misura dell'ossigeno disciolto
 Strumentazione da quadro e da campo
(phmetri, conduttivimetri..)

 Trasduttori di pressione (anche ATEX)
Wireless

Livello

 Trasduttori di pressione differenziale
(idrostatici)
 Trasduttori di pressione idrostatica
 Sonde di livello (idrostatiche)

 Trasmettitore di pressione di processo

 Galleggianti (meccanici)

 Celle di misura della pressione
(analogiche e digitali)

 Interruttori a galleggiante e trasmettitori
di livello

 Membrane di separazione e accessori

Portata

Umidità

 Misuratori di portata per vapore,
gas e liquidi

 Trasduttori di umidità industriali a
sicurezza intrinseca (ATEX)

 Misuratori di portata a palette

 Trasduttori di umidità – temperatura
igrometrici

 Misuratori di portata elettromagnetici
 Trasmettitori di pressione differenziale
per misure di portata

 Igrostati
 Trasduttori d'umidità – temperatura
capacitivi
 Trasduttori d'umidità Wireless

Regolazione

 Termostati in custodia
 Termostati da pannello
 Termostati antigelo
 Regolatori e controllori singleloop e
multiloop
 Programmatori di processo

Registrazione

Automazione

Controllo

 Registratori videografici multicanale

 Sistemi completi di automazione

 Limitatori di sicurezza certificati SIL/PL

 Registratori videografici conformi FDA

 Software di automazione

 Termostati da pannello

 Unità tiristori

 Interruttori di temperatura bimetallici

 Trasmettitori

 Termostati elettronici

 Sistemi di misurazione, regolazione e
automazione

 Termostati da pannello

 Trasmettitori wireless

 Termometri industriali

Soluzioni di sistema
innovative con know-how
Oltre all'ampio portafoglio di prodotti nel campo della tecnologia di misurazione e controllo, JUMO
opera anche come fornitore di sistemi e sviluppa per voi soluzioni complete. Il team di ingegneri JUMO
riunisce il know-how che hanno accumulato nel corso di decenni. JUMO Engineering è la divisione di
servizio di JUMO GmbH & Co. KG, che combina il know-how e l'esperienza del settore in un unico team.
I nostri ingegneri e tecnici sviluppano per voi soluzioni personalizzate che sono costantemente orientate alle vostre esigenze. Il team di ingegneri JUMO attribuisce particolare importanza al supporto
personale e alla consulenza per i suoi clienti, dal contatto iniziale fino alla produzione in serie. Per
l'implementazione di una vasta gamma di applicazioni industriali, puntiamo sempre a creare vantaggi
ottimali per il cliente con i nostri innovativi servizi di ingegneria.

JUMO Engineering

JUMO Service

I nostri tecnici sviluppano soluzioni personalizzate basate

Il nostro supporto tecnico vi assisterà nella messa in fun-

sulle vostre specifiche esigenze. Per svariate applicazioni

zione e nel funzionamento dei nostri dispositivi, vi aiuterà

industriali, abbiamo sviluppato soluzioni efficienti ed inno-

nella risoluzione dei problemi e avrà sempre a disposizione

vative.

consigli e suggerimenti per l'ottimizzazione.

Vi offriamo

I nostri servizi

X

Veloci tempi di risposta: Questo vi fa risparmiare tempo

X

nello sviluppo del progetto.
X

Elevata competenza in svariati settori applicativi.

I nostri servizi

Assistenza pre e post vendita per la definizione del
prodotto idoneo alla Vs. applicazione

X

Riparazione strumenti

X

Aggiornamenti hardware/software

X

Configurazione strumenti su Vs. specifica

X

Analisi di fattibilità

X

Calibrazione

X

Creazione e pianificazione del progetto comprendente

X

Test funzionali

le specifiche tecniche inclusa programmazione PLC,

X

Sostituzione parti soggette ad usura

visualizzazione, tecnologia di rete, ecc.

X

Demo e corsi di formazione

X

Documentazione completa del progetto

X

Avvio in loco

I vostri benefici

X

Formazione e supporto

Un supporto veloce, competente ed individuale via e-mail e
telefono, che permette di trovare più rapidamente le cause

Come interlocutore unico, JUMO sviluppa soluzioni tecniche complete sia della parte sensoristica che della parte di
automazione e programmazione.

degli errori e di utilizzare al meglio i prodotti JUMO.
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