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CONTROLLO DELLA PRESSIONE  
NELLA PRODUZIONE 
I sensori di pressione a basso costo vengono ora inclusi in 
un'ampia gamma di prodotti al consumo, dagli smartphone ai 
monitor della salute personale, fino alle attrezzature sportive. 
Come tali, il controllo e la misurazione precisi della pressione 
rappresentano funzioni fondamentali di migliaia di applicazioni di 
produzione dei nostri giorni. Quando in un prodotto viene incluso 
un sensore di pressione, deve essere testato durante il processo di 
produzione o durante la calibrazione finale del prodotto. In effetti, 
la pressione è un parametro talmente importante nel processo 
di produzione che viene talvolta indicata come la quarta utenza, 
dopo elettricità, acqua e riscaldamento, per la produzione.

L'eccellenza produttiva richiede velocità e aderenza a rigidi 
standard, soprattutto in fase di fabbricazione di prodotti al 
consumo. Ciò significa che un'infrastruttura di controllo della 
pressione automatizzata deve garantire velocità, precisione e 
affidabilità eccellenti. Fortunatamente, la serie PACE di GE di 
controller di pressione soddisfa tutti questi requisiti. 

FUNZIONALITÀ DI CONTROLLO  
DELLA PRESSIONE GE 
I produttori e i costruttori di attrezzature per le linee di produzione 
esigono i seguenti criteri dalle loro infrastrutture per la pressione: 

•  Velocità e stabilità di controllo. Più rapida la risposta 
dell'impianto di pressione tramite il raggiungimento di un nuovo 
punto di pressione stabile, più rapido il funzionamento della 
linea di produzione. Dal momento che le linee di produzione 
di oggi cercano costantemente di aumentare la produttività, 
il sistema PACE di GE utilizza una tecnologia delle valvole con 
modulazione della larghezza degli impulsi (PWM) su misura, 
per realizzare i controller di pressione più rapidi sul mercato 
odierno. In combinazione con la stabilità di controllo a 10 ppm, 
la tecnologia PACE offre funzionalità di controllo della pressione 
leader di mercato. 

•  Affidabilità. Quando è necessario che le linee di produzione 
operino tutti i giorni, 24 ore al giorno 7 giorni su 7, per massimizzare 
la produzione e qualsiasi interruzione può costare milioni, 
l'infrastruttura della pressione è spesso una parte fondamentale 
del processo. GE comprende che un errore nell'impianto di 
controllo della pressione può arrestare la linea e, per questo, 
costruiamo i nostri controller di pressione affinché soddisfino 
rigidi standard di qualità. E il design dei nostri moduli consente 
di mantenere l'unità in funzione durante la sostituzione e 
il reinserimento dei moduli di pressione per calibrazione 
o assistenza. 

•  Precisione. La qualità è un altro fattore fondamentale per la 
produzione. Mantenere le variazioni al minimo comporta costi 
inferiori e prodotti di maggiore qualità. Al cuore del sistema 
PACE di GE si trova un sensore di pressione dalla tecnologia 
avanzata, prodotto internamente per garantire qualità e 
prestazioni elevate. Sulla base di questa innovativa tecnologia 
dei sensori, GE costruisce il nostro sistema di controllo della 
pressione PACE ad elevate prestazioni che fornisce una 
precisione fino al 0,0016% Rdg (+0,0033% FS). 
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CASO DI STUDIO: RIDUZIONE DEI TEMPI DI CALIBRAZIONE NELLA PRODUZIONE DI AUTO 
Un produttore automobilistico di prima categoria era in cerca di 
modi per migliorare la velocità e la stabilità della sua produzione 
annuale di oltre 6 milioni di turbocompressori e per questo 
l'azienda si è rivolta al controller di pressione PACE 5000 di GE 

per una soluzione. Implementando la tecnologia PACE nella sua 
linea di produzione, l'azienda ha ridotto i suoi tempi di calibrazione 
medi da 90 secondi fino a 17 secondi: un risparmio di poco più 
di 121.000 ore all'anno.

UNA TRADIZIONE DI QUALITÀ 
Quando si tratta di rilevamento della pressione, misurazione 
e calibrazione, GE vanta oltre 40 anni di esperienza nella 
progettazione e produzione di alcune delle soluzioni di 
misurazione della pressione più precise e affidabili oggi sul 
mercato. Con una lunga storia di collaborazioni con i settori 
di petrolio e gas, aerospaziale, automobilistico e molti altri, 
sappiamo cosa conta davvero nella misurazione della pressione 
in settori chiave e integriamo questa esperienza in ogni prodotto 
che creiamo. Fabbrichiamo personalmente ogni fase dei nostri 
sistemi di controllo e rilevamento della pressione, dall'incisione 
dell'elemento di rilevamento a partire da silicio grezzo, fino 
alla costruzione del prodotto finale. Noi crediamo che solo 
controllando l'intera soluzione di rilevamento possiamo fornire 
l'elevata precisione e stabilità che i clienti esigono oggi.
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PANORAMICA DEL PRODOTTO: Gamma PACE GE di controller e indicatori di pressione 

La linea di prodotti PACE di GE è un sistema di controllo 
della pressione modulare che fonde insieme le più recenti 
tecnologie di misurazione e controllo della pressione per offrire 
una soluzione elegante, rapida, flessibile ed economica per la 
calibrazione, verifica e controllo della pressione. Il modulo di 
controllo intercambiabile del nostro controller della pressione 
offre praticamente zero interruzioni, dal momento che è possibile 
inserire in modo rapido un modulo di controllo di ricambio 
per consentire la modifica dell'intervallo, la calibrazione o la 
manutenzione della pressione. Il controller incorpora un controllo 
digitale integrale che utilizza la più recente generazione di sensori 
piezoresistivi e risonanti al silicio, in grado di offrire una precisione 
fino al 0,0016% Rdg (+0,0033% FS), insieme a una funzionalità di 
misurazione fino a 25 mbar (0,35 psi, 2.500 Pa). Un altro vantaggio 
è la capacità di PACE di controllare grandi volumi di gas, fornendo 
la flessibilità e la potenza per un'ampia gamma di applicazioni 
industriali. 

La gamma PACE completa:

•  PACE 1000. Questo indicatore di pressione ad alta precisione 
e prestazioni è disponibile con montaggio su banco o pannello, 
per applicazioni di test, monitoraggio e calibrazione. 

•  PACE 1001. Questo indicatore barometrico e registratore ad 
alta precisione è progettato per il monitoraggio della pressione 
in laboratori, aeroporti e altre applicazioni in cui è necessario 
misurare la pressione atmosferica con eccezionale precisione. 

•  PACE 5000/6000. Quest'unità di controllo della pressione 
modulare fornisce un controllo conveniente, ad alta velocità 
e precisione, con opzioni di uscita a canale singolo (PACE 5000) 
o doppio (PACE 6000) per le applicazioni industriali di produzione, 
test o calibrazione della pressione. 
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