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Oleodinamica Geco 

La Oleodinamica Geco presenta alla fiera 

di Hannover 2019 un motore oleodinamico 

orbitale a doppia uscita d’albero, abba-

stanza desueto nel panorama di tale ca-

tegoria di prodotti presente sul mercato, 

ed invece punto di forza dell’azienda che 

già con i motori a pistoni ad albero cavo 

passante punta a trasmettere coppia sincrona a due movimenti indipendenti da 

una posizione centrale. Le applicazioni più conosciute sono sulla movimentazione 

di pianali delle bisarche per trasporto autovetture, oppure per la movimentazione 

di sgrigliatori per paratoie, ma sono indicati tutto dove sia pratico trasmettere mo-

mento torcente a due assi contemporaneamente da un’unica fonte.

Parker Hannifin 

La una nuova valvola di scarico di sicurezza 

P33 di Parker Hannifin può evacuare rapi-

damente l’aria compressa in caso di guasto 

o arresto d’emergenza di una macchina. La 

P33, progettata per architetture di control-

lo a due canali e monitorata dall’esterno, ha 

un design brevettato anti-avaria ed è adatta 

all’utilizzo in applicazioni fino alla Category 4 

Performance Level e (PLe); è disponibile con avviamento progressivo rego-

labile ed offre prestazioni di scarico ad alto flusso. Un sistema di control-

lo con un’elevata diagnostica consente di rilevare i guasti all’interno del-

la valvola mentre i led forniscono agli operatori una chiara indicazione di 

stato dell’alimentazione del sensore, del funzionamento dell’elettrovalvola 

principale e della condizione di guasto. La valvola viene connessa tramite 

due connettori M12 che forniscono l’interfaccia tra solenoide e sensore di 

pressione. Il design è esente da manutenzione e non richiede silenziatori 

aggiuntivi che possono causare ostruzioni o condizioni di scarico potenzial-

mente pericolose. 

Phoenix Contact 

Con Contactron Pro, Phoenix Con-

tact offre una nuova variante dei 

motor starter ibridi Contactron. I 

nuovi dispositivi con integrazione 

semplificata di funzioni di sicurez-

za aggiuntive sono espandibili in 

modo modulare. Il relè di sicurezza 

a monte assicura lo spegnimento 

in sicurezza dei motori collegati in 

seguito ad un arresto di emergenza 

fino al Performance Level ‘e’ (PLe). 

Tramite i connettori bus per guide di supporto, l’attivazione del gruppo di arre-

sto di emergenza di tutti i motor starter ibridi a valle può essere eseguita sen-

za ulteriori lavori di cablaggio. Inoltre, tutti i moduli possono essere alimentati 

da un alimentatore tramite un connettore bus. Il modulo di feedback opzionale 

permette il monitoraggio dello stato del motore dalla stazione di controllo. La 

tecnologia ibrida assicura un elevato livello di affidabilità degli impianti grazie 

alla combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè gestiti da mi-

croprocessori. 

Oleodinamica Geco 

Oleodinamica Geco will be presenting a hydraulic orbit 

motor with dual output shaft at the 2019 Hannover fair. 

Though somewhat outdated on the market for this prod-

uct category, this product is in fact the main strength 

of a company which already, thanks to its piston motor 

with hollow through shaft, offers transmission of syn-

chronous torque to two movements from a central po-

sition. Typical applications are to move floor plates on 

car transporters, and to move grill cleaners for flood-

gates, but they can be used wherever it is appropriate 

to transmit torque to two axes simultaneously from a 

single source. 

Parker Hannifin 

Parker Hannifin’s new P33 safety exhaust valve expels 

compressed air in the event of a machine failure or 

emergency shutdown. Designed with a two-channel, 

control system and externally monitored, the P33 has 

a patented fail-safe system suitable for use in applica-

tions up to Category 4 Performance Level ‘e’ (or PLe, for 

short). It comes with an adjustable soft start and offers 

high-flow exhaust performance. As a control system 

with a high diagnostic level, it will detect any malfunc-

tion inside the valve, while LEDs provide operators with 

a clear indication of the state of the sensor’s power 

supply, of the operation of the main solenoid valve 

and of the presence of a fault. The valve is connected 

by two M12 connectors that provide the interface be-

tween the solenoid and the pressure sensor. The design 

is maintenance free and requires no additional mufflers 

that may cause obstructions or potentially dangerous 

exhaust conditions. 

Phoenix Contact 

With Contactron Pro, Phoenix Contact offers a new 

version of the hybrid Contactron Pro motor starter. 

The new devices, which incorporate additional sim-

plified safety functions, can be expanded in a modu-

lar way. The upstream safety relay ensures that con-

nected motors are safely stopped after an emergency 

stop, up to Performance Level ‘e’ (PLe). Using the DIN 

rail connector, it is possible to perform an emergen-

cy stop group shutdown of all the downstream hybrid 

motor starters without the need for additional wir-

ing. In addition, all modules can be supplied from the 

system power supply. The optional response module 

allows for monitoring of the motor’s status from the 

control room. Hybrid technology ensures a high de-

gree of reliability thanks to the combination of an-

ti-wear semi-conductors and robust, microproces-

sor-managed relay engineering. 


