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Elevate prestazioni e facilità d’uso

Da sempre gli interruttori di temperatura all’infrarosso 

Proxitron sono molto robusti, non sono soggetti a usura e non 

richiedono manutenzione. Mai prima d’ora però gli Hot Metal 

Detector Proxitron sono stati allo stesso tempo così potenti, 

efficienti e flessibili!

Il nuovo HMD, grazie a un software di configurazione, può 

essere programmato e regolato sotto molteplici aspetti; 

gestisce temperature d’intervento fino a 1.000 Gradi Celsius, le 

rileva in automatico e filtra quasi completamente i disturbi. L’ 

HMD convince con nuove qualità e funzioni (qui a destra) volte 

a ottimizzare i processi, ridurre i costi e risparmiare tempo 

prezioso. 

I nuovi sensori sono disponibili sia nella versione compatta, sia 

in quella con cavo a fibra ottica ed elettronica separata. 

Sensor-relaunch: I nuovi Hot Metal Detector Proxitron non sono mai stati così forti!
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In breve  

· Molteplicità di funzioni

· Temperature d’intervento da 100 °C fino a 1.000 °C

· Software di configurazione

· Funzione di test

· Riduzione dei disturbi al minimo

· Uscite on/off liberamente parametrizzabili

· Rilevamento in automatico della temperatura del pezzo (teach)

· Spot di dimensioni ridotte anche sulle lunghe distanze

· Ancora più compatto

· Compatibile in sistemi BUS (MODBUS)

· Vasta scelta di accessori per l’installazione, la protezione cavo,

  l’orientamento e la protezione da sporcizia

· Non richiede manutenzione

Innovazione

HMD 4.0

rIleva In automatIco la 
temperatura dell‘oggetto

temperatura oggetto 100 °C - 1.800 °C

molteplIcI funzIonI *

uscIte lIberamente ImpostabIlI

teaCh-In

supporto orIentabIle (accessorIo) 

robusto (accIaIo Inox)

*Funzione Standard: temperatura d‘intervento 
parametrizzabile per ciascuna uscita | Funzione 
Sfasata: possibilità di sfasare la temperatura d‘in-
tervento e di rilascio | Funzione gradino: cambi 
repentini di temperatura generano commuta-
zione | Funzione con allarme: uscite separate 
per temperatura d‘intervento e allarme, entram-
be parametrizzabili 


