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Hydraulics
Costruzione e descrizione

 ◻ Indicazioni generali

Da oltre 60 anni  Bolenz & Schäfer è leader nel settore della 
tecnologia degli accumulatori. In qualità di specialista in applica-
zioni per accumulatori idraulici, l'obiettivo primario dell'azienda 
è quello di sviluppare soluzioni innovative, efficienti e adatte a 
questo tipo di mercato. Con la nuova configurazione della società 
madre Roth Industries, di cui Bolenz & Schäfer è stata un solido 
membro per più di un quarto di secolo, siamo orgogliosi di prose-
guire le nostre attività come Roth Hydraulics.

All’interno dei sistemi di accumulo Roth, gli indicatori di posi-
zione del pistone Roth sono disponibili in versioni differenti, a 
seconda dell’applicazione e dei requisiti di monitoraggio (opzione 
aggiuntiva).

Gli indicatori di posizione del pistone Roth consentono di monito-
rare la posizione del pistone. Utilizzando l’indicatore di posizione 
del pistone nei sistemi di accumulo a pistone è possibile monito-
rare il sollevamento del pistone, controllare la pressione e i cicli di 
funzionamento, azionare l’arresto di emergenza, ecc. 
Gli indicatori di posizione del pistone possono essere visivi, analo-
gici e digitali.

Impianto di accumulo a pistone con indicatore di posizione del pistone tramite 
sensore a ultrasuoni.

I campi di applicazione degli indicatori di posizione del pistone 
Roth sono molteplici e, in parte, dipendono dalla posizione e dal 
luogo di installazione. Una combinazione di diversi indicatori di 
posizione del pistone offre un ampio spettro di applicazioni.
Un'esperienza pluriennale a livello di configurazione customizzata 
dei sistemi di accumulo a pistone fa di noi un partner competente 
nella scelta dell’indicatore di posizione del pistone ottimale.
Saremo lieti di assistervi nella scelta.
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Descrizione del tipo

 ◻ Comando elettrico della posizione finale ES di Roth

Descrizione
Il comando elettrico della posizione finale è costituito da un 
alloggiamento antimagnetico, da un fioretto con un’unità a 
magnete permanente, un contatto di apertura e / o uno di chiu-
sura. Il comando elettrico della posizione finale viene montato 
esternamente sull’accumulatore e reso stagno in maniera statica. 
L’alloggiamento è pressurizzato con pressione interna.  

Funzionamento
Il fioretto si estende all’interno dell’accumulatore a pistone Roth. 
Se l’accumulatore a pistone viene riempito di liquido, il fioretto 
viene trasportato dal pistone e spostato contro la molla.  L’inter-
ruttore di fine corsa indica la posizione più elevata del pistone. 
Grazie al segnale, è possibile ad es., controllare le pompe o moni-
torare un’eventuale perdita di gas. 
Se il livello di riempimento nell’accumulatore a pistone è troppo 
basso, il fioretto viene spostato dalla molla. Grazie all’interruttore 
di fine corsa, ad es., è possibile collegare nuovamente una pompa.

G     Attenzione:il magnete non può sostenere la posizione 
dell’interruttore di fine corsa inferiore (contatto di chiusura 
NO); in questo modo, se l’impianto è spento o decompresso, 
il segnale “collegare la pompa” è sempre presente, anche in 
fase di attivazione dell’impianto.

Potenza di interruzione:
Tensione:  max. 250 V CA/CC
Corrente:     max. 3 A
Potenza:   max. 120 VA/W

Codice del tipo

ES-_____ -_____ -_____
   - = interruttore senza protezione contro le esplosioni 
EX = interruttore con protezione contro le esplosioni
Ö   = contatto di apertura
S    = contatto di chiusura

Numero interruttori

Lunghezza della corsa in mm

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Panoramica

Panoramica del comando elettrico della posizione finale ES di Roth

Corsa 75 mm con un contatto NO e NC per corsa

Lunghezza strutturale L = 250 mm

Posizione di installazione Qualsiasi mediante il ripristino della molla

Pressione di progetto 375 bar

Temperatura di esercizio -25 °C fino a +75 °C

Velocità del pistone “Caricare l’accumulatore” non deve superare 
il valore di 0,5 m/s

Lunghezza del cavo 5.000 mm, differente su richiesta

Opzione di fornitura Versione EX

Connessioni a flangia / connessioni speciali 
eventualmente possibili

Versione speciale Lato dell’olio con aggiunta del tubo bypass 
per compensare la pressione,
Lunghezza strutturale su richiesta.

Versione con tubo bypass

NC

NO

L
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Hydraulics
Descrizione del tipo

 ◻ Dispositivo elettrico di commutazione SV di Roth

Descrizione
Il dispositivo elettrico di commutazione è costituito da un 
alloggiamento antimagnetico, da un fioretto con un pacchetto a 
magnete permanente e da un numero selezionabile di interruttori 
bistabili (raster). Il dispositivo elettrico di commutazione viene 
montato esternamente sull’accumulatore a pistone Roth e reso 
stagno in maniera statica. L’alloggiamento è pressurizzato con 
pressione a gas. 

Vantaggio: è possibile selezionare un campo della corsa utile 
da monitorare fino a 1.500 mm, indipendentemente dalla cor-
sa complessiva del pistone. Di norma, è sufficiente monitora-
re al massimo il 50% della corsa.

Funzionamento
Nella posizione di uscita, il fioretto con pacchetto a magnete 
permanente si trova nella posizione più bassa. Quando l’accumu-
latore a pistone Roth viene riempito, il pistone sposta il fioretto 
verso l’alto. È possibile installare più interruttori che si azionano 
uno dopo l’altro. Se l’accumulatore a pistone viene nuovamente 
svuotato, il fioretto si sposta verso il basso a causa del proprio 
peso. Le funzioni di commutazione vengono invertite. A seconda 
della direzione della corsa, gli interruttori fungono da contatto di 
apertura o di chiusura.

Potenza di interruzione:
Tensione:  max. 250 V CA/CC
Corrente:     max. 3 A
Potenza:   max. 120 VA/W

Codice del tipo

SV-_____ -_____ -_____

   - = interruttore senza protezione contro le esplosioni 
EX = interruttore con protezione contro le esplosioni
R   = raster (bistabile)

Numero interruttori

Lunghezza della corsa in mm

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Panoramica

Panoramica del dispositivo elettrico di commutazione SV di Roth

Corsa Liberamente selezionabile fino a un massimo 
di 1.500 mm
Lunghezze strutturali superiori a 1.500 mm 
disponibili in versione speciale e  
generalmente solo per corsa del pistone 
completa

Lunghezza strutturale L = corsa +132 mm

Posizione di installazione Verticale, lato del gas in alto

Pressione di progetto 350 bar

Temperatura di esercizio -25 °C fino a +75 °C

Velocità del pistone “Caricare l’accumulatore” non deve superare 
il valore di 0,5 m/s

Lunghezza del cavo 5.000 mm, differente su richiesta

Opzione di fornitura Versione EX

Indicatori visivi (tipo SV-M) disponibili

L
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Descrizione del tipo

 ◻ Dispositivo elettrico di commutazione SV-M di Roth

Descrizione
Il dispositivo elettrico di commutazione è costituito da un 
alloggiamento antimagnetico, da un fioretto con un pacchetto a 
magnete permanente e da un numero selezionabile di interruttori 
bistabili (raster). Il dispositivo elettrico di commutazione viene 
montato esternamente sull’accumulatore a pistone Roth e reso 
stagno in maniera statica. L’alloggiamento è pressurizzato con 
pressione a gas. 

Vantaggio: è possibile selezionare un campo della corsa utile 
da monitorare fino a 1.500 mm, indipendentemente dalla 
corsa complessiva del pistone. Di norma, è sufficiente mo-
nitorare al massimo il 50% della corsa. La corsa è leggibile 
otticamente.

Il dispositivo di commutazione SV-M è dotato di un indicatore
a palette magnetiche. Le palette magnetiche ruotano dal bianco al 
rosso tramite i magneti di passaggio. In questo modo, il movimen-
to della corsa nell’accumulatore a pistone Roth e il relativo livello 
di riempimento sono visibili otticamente. Le funzioni di commuta-
zione non possono essere eseguite. Inoltre, è possibile collegare 
gli interruttori non a contatto all’indicatore ottico.

Funzionamento
Nella posizione di uscita, il fioretto con pacchetto a magnete 
permanente si trova nella posizione più bassa. Quando l’accumu-
latore a pistone Roth viene riempito, il pistone sposta il fioretto 
verso l’alto. È possibile installare più interruttori che si azionano 
uno dopo l’altro. Se l’accumulatore a pistone viene nuovamente 
svuotato, il fioretto si sposta verso il basso a causa del proprio 
peso. Le funzioni di commutazione vengono invertite. A seconda 
della direzione della corsa, gli interruttori fungono da contatto di 
apertura o di chiusura.

Potenza di interruzione:
Tensione:  max. 250 V CA/CC
Corrente:     max. 3 A
Potenza:   max. 120 VA/W

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Panoramica

Panoramica del dispositivo elettrico di commutazione SV-M di Roth

Corsa Liberamente selezionabile fino a un massimo 
di 1.500 mm
Lunghezze strutturali superiori a 1.500 mm 
disponibili in versione speciale e  
generalmente solo per corsa del pistone 
completa

Lunghezza strutturale L = corsa +132 mm

Posizione di installazione Verticale, lato del gas in alto

Pressione di progetto 350 bar

Temperatura di esercizio -25 °C fino a +75 °C

Velocità del pistone “Caricare l’accumulatore” non deve superare 
il valore di 0,5 m/s

Lunghezza del cavo 5.000 mm, differente su richiesta

Opzione di fornitura Versione EX

 Tipi: SV, SV-G, SV-GB oppure SV-GM  
(indicatori in parte visivi)

codice del tipo

SV-M -_____ -_____ -_____

   - = interruttore senza protezione contro le esplosioni 
EX = interruttore con protezione contro le esplosioni
R   = raster (bistabile)

Numero interruttori

Lunghezza della corsa in mm

L
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Hydraulics
Descrizione del tipo

 ◻ Dispositivo elettrico di commutazione SV-G di Roth

Descrizione
Il dispositivo elettrico di commutazione è costituito da un allog-
giamento antimagnetico montato sull’accumulatore, un pacchetto 
a magnete permanente nel tubo di misura curvo, collegato al 
pistone mediante un cavo, e da un numero selezionabile di inter-
ruttori bistabili (raster). Il dispositivo elettrico di commutazione 
viene montato esternamente sull’accumulatore a pistone Roth, 
viene fissato sul lato del gas con un gomito da 180° e reso stagno 
in maniera statica. L’alloggiamento è pressurizzato con pressione 
a gas. 

Vantaggio: l’intera corsa del pistone può essere monitorata 
con il minimo ingombro.

Funzionamento
Nella posizione di uscita, il pacchetto a magnete permanente si 
trova nella posizione più alta. Quando l’accumulatore a pistone 
Roth viene riempito, il pacchetto a magnete cade verso il basso a 
causa del proprio peso. Sul tubo di misura, è possibile installare 
più interruttori che si azionano uno dopo l’altro. Quando l’accu-
mulatore a pistone viene nuovamente svuotato, il pistone tira il 
magnete verso l’alto. Le funzioni di commutazione vengono inver-
tite. A seconda della direzione della corsa, gli interruttori fungono 
da contatto di apertura o di chiusura.

G  Attenzione: adatto esclusivamente a un movimento del pisto-
ne lento e uniforme

Potenza di interruzione:
Tensione:  max. 250 V CA/CC
Corrente:     max. 3 A
Potenza:   max. 120 VA/W

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Panoramica

Panoramica del dispositivo elettrico di commutazione SV-G di Roth

Corsa In generale solo per corsa del pistone 
completa. Monitoraggio completo della corsa 
del pistone 

Posizione di installazione Verticale, lato del gas in alto

Pressione di progetto Fino a un massimo di 350 bar

Temperatura di esercizio -25 °C fino a +75 °C

Velocità del pistone “Caricare l’accumulatore” non deve superare 
il valore di 0,5 m/s

Lunghezza del cavo 5.000 mm, differente su richiesta

Opzione di fornitura Versione EX

Tipi: SV, SV-M, SV-GB oppure SV-GM  
(indicatori in parte visivi)

codice del tipo

SV-G -____ -_____ -_____
 - = interruttore senza protezione contro le esplosioni 
EX = interruttore con protezione contro le esplosioni
Ö   = contatto di apertura
S    = contatto di chiusura
R   = raster (bistabile)

Numero interruttori

Lunghezza della corsa in mm

m
ax

. 
30

0 
m

m
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Descrizione del tipo

 ◻ Dispositivo elettrico di commutazione  
 SV-GB di Roth

Descrizione
Il dispositivo elettrico di commutazione è costituito da un allog-
giamento antimagnetico montato sull’accumulatore, un pacchetto 
a magnete permanente nel tubo di misura curvo, collegato al 
pistone mediante un cavo, e da un numero selezionabile di inter-
ruttori bistabili (raster). Il dispositivo elettrico di commutazione 
viene montato esternamente sull’accumulatore a pistone Roth, 
viene fissato sul lato del gas con un gomito da 180° e reso stagno 
in maniera statica. L’alloggiamento è pressurizzato con pressione 
a gas. 
Utilizzando un sistema di misurazione della lunghezza, la corsa 
del pistone monitorata dal dispositivo di commutazione può 
essere emessa sotto forma di segnale analogico. Questo segnale 
può essere elaborato nel comando macchina.

Vantaggio: l’intera corsa del pistone può essere monitorata 
con il minimo ingombro. I segnali dei sistemi di misurazione 
possono essere elaborati nel comando macchina.

Funzionamento
Nella posizione di uscita, il pacchetto a magnete permanente si 
trova nella posizione più alta. Quando l’accumulatore a pistone 
Roth viene riempito, il pacchetto a magnete cade verso il basso a 
causa del proprio peso. Sul tubo di misura, è possibile installare 
più interruttori che si azionano uno dopo l’altro. Quando l’accu-
mulatore a pistone viene nuovamente svuotato, il pistone tira il 
magnete verso l’alto. Le funzioni di commutazione vengono inver-
tite. A seconda della direzione della corsa, gli interruttori fungono 
da contatto di apertura o di chiusura.

G  Attenzione: adatto esclusivamente a un movimento del 
pistone lento e uniforme.Combinabile anche con sistemi di 
misurazione della lunghezza con indicatori magnetici a paletta 
e interruttori bistabili.

Potenza di interruzione:
Tensione:  max. 250 V CA/CC
Corrente:     max. 3 A
Potenza:   max. 120 VA/W

Panoramica

Panoramica del dispositivo elettrico di commutazione SV-GB di Roth

Corsa In generale solo per corsa del pistone completa. 
Monitoraggio completo della corsa del pistone

Posizione  
di installazione 

Verticale, lato del gas in alto

Pressione di progetto Max. 350 bar

Temperatura  
di esercizio

-25 °C fino a +75 °C

Velocità del pistone “Caricare l’accumulatore” non deve superare il 
valore di 0,5 m/s

Lunghezza del cavo 5.000 mm, differente su richiesta

Opzione di fornitura Versione EX

Tipi: SV, SV-M, SV-G oppure SV-GM  
(indicatori in parte visivi)

codice del tipo

SV-GB-_____ -_____ -_____

   - = interruttore senza protezione contro le esplosioni 
EX = interruttore con protezione contro le esplosioni
R   = raster (bistabile)

Numero interruttori

Lunghezza della corsa in mm

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

m
ax

. 
30

0 
m

m
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Hydraulics
Descrizione del tipo

 ◻ Dispositivo elettrico di commutazione  
 SV-GM di Roth 

Descrizione
Il dispositivo elettrico di commutazione è costituito da un allog-
giamento antimagnetico montato sull’accumulatore, un pacchetto 
a magnete permanente nel tubo di misura curvo, collegato al 
pistone mediante un cavo, e da un numero selezionabile di inter-
ruttori bistabili (raster). Il dispositivo elettrico di commutazione 
viene montato esternamente sull’accumulatore a pistone Roth, 
viene fissato sul lato del gas con un gomito da 180° e reso stagno 
in maniera statica. L’alloggiamento è pressurizzato con pressione 
a gas. 
Utilizzando un sistema aggiuntivo di misurazione della lunghezza, 
la corsa del pistone monitorata dal dispositivo di commutazione 
può essere seguita anche otticamente. Le palette magnetiche ruo-
tano dal bianco al rosso tramite i magneti di passaggio. In questo 
modo, il movimento della corsa nell’accumulatore a pistone e il re-
lativo livello di riempimento sono visibili otticamente. Le funzioni 
di commutazione non possono essere eseguite. Inoltre, è possibile 
collegare gli interruttori non a contatto all’indicatore ottico.

Vantaggio: l’intera corsa del pistone può venire letta ottica-
mente e monitorata con il minimo ingombro.

Funzionamento
Nella posizione di uscita, il pacchetto a magnete permanente si 
trova nella posizione più alta. Quando l’accumulatore a pistone 
Roth viene riempito, il pacchetto a magnete cade verso il basso a 
causa del proprio peso. Sul tubo di misura, è possibile installare 
più interruttori che si azionano uno dopo l’altro. Quando l’accu-
mulatore a pistone viene nuovamente svuotato, il pistone tira il 
magnete verso l’alto. Le funzioni di commutazione vengono inver-
tite. A seconda della direzione della corsa, gli interruttori fungono 
da contatto di apertura o di chiusura.

G  Attenzione: adatto esclusivamente a un movimento del pisto-
ne lento e uniforme

Potenza di interruzione:
Tensione:  max. 250 V CA/CC
Corrente:     max. 3 A
Potenza:   max. 120 VA/W

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Panoramica

Panoramica del dispositivo elettrico di commutazione SV-GM di Roth

Corsa In generale solo per corsa del pistone completa. 
Monitoraggio completo della corsa del pistone 

Posizione  
di installazione 

Verticale, lato del gas in alto

Pressione  
di progetto

Max. 350 bar

Temperatura  
di esercizio

-25 °C fino a +75 °C

Velocità del pistone “Caricare l’accumulatore” non deve superare il 
valore di 0,5 m/s

Lunghezza del cavo 5.000 mm, differente su richiesta

Opzione di fornitura Versione EX

Tipi: SV, SV-M, SV-G oppure SV-GB  
(indicatori in parte visivi)

codice del tipo

SV-GM -_____ -_____ -_____

   - = interruttore senza protezione contro le esplosioni 
EX = interruttore con protezione contro le esplosioni
R   = raster (bistabile)

Numero interruttori

Lunghezza della corsa in mm

m
ax

. 
30

0 
m

m
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sono aggiornabili anche senza apportare modifiche tecniche 
all’accumulatore a pistone.

Funzionamento
L’UPS è un sensore compatto che consente di posizionare un pistone 
in un accumulatore a pistone mediante gli ultrasuoni. Il principio 
del sensore si basa sulla tecnica eco-impulso. Il sensore di posizio-
ne a ultrasuoni rileva un’interruzione della lunghezza di percorso 
(ad esempio, per via del pistone o di una diminuzione del livello di 
liquido) e provvede a segnalare tale situazione mediante l’uscita di 
commutazione (indicata dal LED giallo nel connettore angolato).

Principio di misura

Descrizione del tipo

 ◻ Sensore di posizione a ultrasuoni UPS di Roth

Descrizione
Il sensore di posizione a ultrasuoni è fissato al cilindro dell’ac-
cumulatore a pistone mediante una fascetta. Di volta in volta, il 
sensore monitora la posizione desiderata. Un connettore angolato 
sull’UPS consente la connessione elettrica. Un LED verde nel 
connettore angolato sull’UPS monitora la tensione di esercizio. Il 
sensore di posizione a ultrasuoni dispone, a scelta, di un’uscita 
di commutazione NPN oppure PNP. Ciò consente, ad esempio, di 
commutare un relè. È inoltre possibile utilizzare simultaneamente 
due sensori che lavorano contemporaneamente.

Vantaggio: è possibile scegliere liberamente il posiziona-
mento del sensore. È possibile utilizzare simultaneamente 
due sensori che lavorano contemporaneamente. I sensori 

Panoramica

Panoramica del sensore di posizione a ultrasuoni UPS di Roth

Tipo 
 
Settore monitorato

Unità sensore compatta e costituita da elemento 
sensore ed elettronica di elaborazione
Corsa del pistone completa - possibile 60 mm  
(si veda lo schema del principio di misura)

Principio di misura Tecnica eco-impulso 

Frequenza di ripetizione 
della misura Accuratez-
za della misura

Max.155 Hz 
statico ± 1 mm, misurato dal centro del sensore

Posizione  
di installazione 

Qualsiasi

Temperatura  
di esercizio

-20 °C fino a +80 °C (fare attenzione alla viscosità)

Temperatura -20 °C ... +60 °C 

Velocità del pistone Ha effetto su "B" (si veda lo schema del principio di 
misura)

Tensione  
di alimentazione

18 fino a 30 VCC

Interfaccia seriale Interfaccia a 1 filo per configurazione e sincronizzazio-
ne (con adattatore di programmazione e PC)

Uscita di commutazione NPN oppure PNP (max. 60 mA per max. 30 VCC)

Connessioni Connettore sensore M12
Cavo, 4 poli senza schermo
Marrone: tensione di esercizio positiva 18... 30 VCC
Blu: tensione di esercizio negativa (GND)
Nero: uscita di commutazione
Bianco: sincronizzazione, programmazione in serie per 
la configurazione

Lunghezza del cavo 2.000 - 5.000 mm con connettore angolato

Indicatore del punto di 
commutazione

LED integrato nel connettore angolato (verde, giallo)

Tipo di protezione IP 67 a tenuta di olio

Fluido idraulico Olio minerale (HL, HLP), HFA, (HFB), HFC, HFD, acqua;
Purezza 20 μm

Coperchio lato del gas

Coperchio lato dell’olio

Pistone

Cilindro

Sensore

A > 50 mm

B > 10 mm
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Hydraulics
Descrizione del tipo

 ◻ Dispositivo di misurazione dell’accumulatore  
 a pistone KME di Roth

Descrizione e funzionamento
Il pistone dell’accumulatore è collegato mediante un cavo a una 
macchina di avvolgimento sul lato del gas. Questa macchina (per 
avvolgere e dipanare) attiva un potenziometro elicoidale a 10 giri. 
La connessione elettrica avviene mediante un isolatore passante 
a tenuta di pressione dall’accumulatore a pistone al convertitore 
di misura. Il convertitore di misura converte il segnale ohmico 
in un segnale analogico di 4-20 mA. I 4-20 mA possono essere 
elaborati nel SPS a scopo di controllo o di regolazione. La linea 
di collegamento tra il convertitore di misura e il potenziometro 
deve avere luogo mediante un cavo schermato, come ad es., LiYCY 
3 x 1,5 mm. Se si prevedono perturbazioni esterne, il cavo deve 
essere posato in un tubo di protezione metallico o in un flessibile. 
Per linee superiori ai 100 m di lunghezza tra il trasmettitore e il 
dispositivo indicatore, l’indicatore può essere regolato successi-
vamente in loco. 
Opzionalmente, il convertitore di misura può essere collegato a 
una unità di visualizzazione (C). La corsa del pistone può essere 
visualizzata in percentuale, litri o corsa in mm.

Vantaggio: il posizionamento del monitoraggio del pistone 
rimane protetto all’interno dell’accumulatore a pistone e non 
è esposto ad alcun influsso meccanico esterno. Non richiede 
spazio aggiuntivo nella zona dell’impianto.

Panoramica

Panoramica del dispositivo di misurazione dell’accumulatore a pistone KME di Roth

A) Sensore elettronico di posizione a cavo

Corsa Fino a 6.000 mm

Posizione  
di installazione 

Montaggio verticale dell’accumulatore a pistone, 
lato del gas in alto, oppure
orizzontale in caso di brevi lunghezze di misura

Pressione di progetto 375 bar

Temperatura  
di esercizio

-20 °C fino a +85 °C 

Temperatura -20 °C ... +60 °C 

Velocità del pistone max. 1 m/s

Accelerazione del 
pistone

max. 5 g 

B) Convertitore di misura

Tensione  
di alimentazione

24  VCC

Segnale di uscita 4 fino a 20 mA

C) Unità di visualizzazione

Tensione  
di alimentazione

10-30 VCC

Segnale di uscita Uscita analogica: 0/4-20 mA, 0-10 VCC, 16 Bit
Uscita di commutazione: relè a 2 uscite (contatto 
invertitore)
250 V/5 A CA, 30  V/5 A CC

Opzione di fornitura

B) Convertitore di misura

C) Unità di visualizzazione

A) Sensore elettronico  
     di posizione a cavo
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Descrizione del tipo

 ◻ Sensore Triplex di Roth

Descrizione
Il sensore Triplex di Roth misura contemporaneamente la posi-
zione del pistone, la pressione e la temperatura. La posizione del 
pistone viene derivata mediante ultrasuoni da due misurazioni 
indipendenti. Oltre a essere determinata direttamente, la posi-
zione del pistone viene calcolata anche in base al volume di gas e 
alla pressione idraulica nell’elettronica di elaborazione integrata. 
Combinando entrambi i valori, è possibile determinare la posizio-
ne del pistone in maniera continua e attendibile. 
Le perdite di pressione o di gas vengono diagnosticate mediante i 
valori di misura a lungo termine e quelli attualmente disponibili. 
Il sensore di temperatura determina continuamente le condizioni 
di temperatura all’interno dell’alloggiamento dell’accumulatore. 

Vantaggio: la posizione del pistone viene determinata in 
maniera continua e attendibile. Il funzionamento viene mo-
nitorato in maniera sicura, corretta e affidabile mediante un 
ampio Condition Monitoring.

Funzionamento
Il sensore emette i dati della misurazione relativi alla posizione 
del pistone, alla pressione idraulica e alla temperatura dell’allog-
giamento. Mediante un’interfaccia CAN-Bus, il sensore può essere 
connesso direttamente a un comando superiore.
Lo stato di carica dell’accumulatore viene emesso e visualizzato 
come valore percentuale. In alternativa, il sensore può essere col-
legato a un modulo interfaccia con il controllo dell’impianto. Per 
la posizione del pistone è possibile impostare valori limite, punti 
di commutazione e l’isteresi relativa. Se i punti di commutazione 
impostati vengono superati, si attivano gli allarmi o i comandi. 

Panoramica

Panoramica del sensore Triplex di Roth

Campo di misura Lunghezza di misura fino a 7.000 mm, pressione da 
1 a 400 bar 
Precisione della distanza misurata 0,5%

Posizione  
di installazione 

Qualsiasi

Pressione di esercizio 350 bar 

Temperatura  
di esercizio

-20 fino a +85 °C

Tensione di esercizio CC 10 fino a 32 V

Grado di protezione IP 67

Materiale VA lato del fluido, resina epossidica ad alta  
resistenza

Attacco Cavo con spina (dritta)

Lunghezza del cavo 5.000 mm, ulteriori disponibili su richiesta
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Hydraulics

Modulo di interfaccia

Il modulo di interfaccia del sensore Triplex montabile su guida DIN 
collega il monitoraggio del pistone al comando superiore median-
te il sensore. Sono disponibili linee di trasmissione del segnale 
analogiche e digitali. Il sensore Triplex viene connesso  
direttamente qui. 
È possibile inserire parametri specifici del sistema tramite 4 pul-
santi e un display a 2 cifre. Un’interfaccia da 4-20 mA consente di 
visualizzare la posizione del pistone e la pressione.

Panoramica

Panoramica del modulo di interfaccia di Roth

Dimensioni Lunghezza 101,6 mm, larghezza 71,6 mm, profondità 
28,3 mm 
montaggio su guida DIN

Tensione di  
esercizio

24 V ± 10%

Corrente assorbita 50 mA senza corrente in uscita + 50 mA sensore +
max. 150 mA per ciascuna uscita cablata

Uscite relè CA/CC 350 V, 0.13 A

Temperatura di 
esercizio

-20 fino a +85 °C

Dotazione Collegamento di alimentazione, collegamento al display, 
LED di controllo, tasti di regolazione, micro SD, mini 
USB, Ethernet 10/100 Mbit

Condizioni di esercizio

Condizione stazionaria Caricamento Svuotamento

p · V = const · T

 p

 x V

V

• Isotherme: PV=const.
• Adiabate: PV5/3=const.

P

V

• Isotherme: PV=const.
• Adiabate: PV5/3=const.

P
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Questionario

Questionario progetto dell’accumulatore

Progetto dell’accumulatore

Pressione di esercizio [bar] minima

massima

Volume da erogare [l]

Durata erogazione [s]

In alternativa al volume da erogare e alla durata 
dell’erogazione, capacità complessiva  
dell’accumulatore [l]

Temperatura ambiente [°C] minima

massima

Temperatura del fluido [°C] minima

massima

Fluido Lato del fluido

Lato del gas

Materiale Accumulatore

Cicli di carico a settimana Quantità

Modalità di funzionamento Numero  
turni di lavoro

Collaudo Paese di installa-
zione

Direttiva

Data     Azienda     Nome

Descrizione dell’applicazione:

Telefax:  +49 (0) 64 61 / 9 33-161 
E-mail:  service@roth-hydraulics.de

Telefax:  +86 (0) 5 12 / 53 20 88 39 
E-mail:  service@roth-hydraulics.cn

Telefax:  +1 (0) 3 15 / 4 75 02 00
E-mail:  service@roth-hydraulics.com
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HydraulicsLa nostra forza 
I tuoi vantaggi

Innovazione 

 > sviluppo proprio del prodotto
 > centro tecnico interno allo stabilimento 
per tutti i controlli e le prove pertinenti

 >   tra gli altri: banco di collaudo per il pun-
to di rottura e il punto di soglia, collaudo 
della durata, camera fredda, nebbia 
salina

 > stretta collaborazione con le università e 
gli istituti tecnici

 > riconosciuta e comprovata progettazio-
ne, programma di simulazione per tutti i 
tipi di accumulatore idraulico 

Programma di prodotti completo

 > vasta gamma di accumulatori a pistone a 
membrana e a bolla

 > programma di accessori completo e te-
stato, tra l’altro per il montaggio profes-
sionale e la protezione (accumulatore)

 > sistemi di monitoraggio e di misurazio-
ne, meccanici o senza contatto

 > soluzioni speciali ritagliate su misura

Globale 

 > centri di assistenza, di produzione e di 
montaggio presenti in tutto il mondo 

 > certificato in conformità alle norme DIN 
EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001

 > vicinanza ai clienti attraverso le proprie 
agenzie e la grande rete mondiale dei 
distributori

 > omologazione dei prodotti in tutto il 
mondo, tra gli altri ASME Code, Unione 
doganale russa TR-CU, Corea KGS 
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Accumulatore
> Accumulatore a membrana

 > Accumulatore a sacca
 > Accumulatore a pistone

Sistemi di accumulo
 > Impianti di accumulo
 > Sistemi di monitoraggio
 > Accessori per gli impianti
 > Recipienti a pressione

Soluzioni speciali
 > Accumulatori a molla
 > Sistemi di isolamento
 > Impianti idraulici guida
 > Accumulatori speciali

Roth Hydraulics 

Hydraulics

ROTH Hydraulics GmbH 
(precedentemente Bolenz & Schäfer GmbH)
Lahnstraße 34
D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen 
Germany / Germania
Telefono: +49 (0) 64 61 / 9 33-0 
Telefax: +49 (0) 64 61 / 9 33-161 
E-mail: service@roth-hydraulics.de
www.roth-hydraulics.de 

ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd.
(precedentemente BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.)
Building 14 A, No. 111,  
Dongting North Road, Taicang City,
Jiangsu Province 215400, P.R. China / Cina 
Telefono: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 36 
Telefax: +86 (0) 5 12 / 53 20 88 39 
E-mail: service@roth-hydraulics.cn
www.roth-hydraulics.cn

ROTH Hydraulics NA Inc.
One General Motors Drive, 
PO Box 245, Syracuse
New York 13211
USA 
Telefono: +1 (0) 3 15 / 4 75 01 00
Telefax: +1 (0) 3 15 / 4 75 02 00
E-mail: service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.com IT
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Accumulatore
 > Accumulatore a membrana
 > Accumulatore a bolla
 > Accumulatore a pistone

Sistemi di accumulo
 > Impianti di accumulo
 > Sistemi di monitoraggio
 > Accessori degli impianti
 > Serbatoio a pressione

Soluzioni speciali
 > Accumulo a molla
 > Sistemi per ammortizzatori
 > Idraulica per binari
 > Accumulatore speciale

Roth Hydraulics 


