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CHI SIAMO 
Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo sistemi per 
l’automazione di fabbrica ed il controllo qualità dal1965. 
 
I nostri Sensorei e le nostre centraline sono in grado 
di eseguire rilevamenti che non sono possibili con 
Sensorei standard. 

Il nostro cuore batte per la qualità “Made in Germany”. 
Dal 1995, la nostra azienda è certificata ISO 9001.

Come proprietari di un’azienda flessibile e moderna, 
possiamo garantire alla nostra clientela la sicurezza 
di poter contare sulla nostra esperienza e presenza in 
futuro. 

COMPETENZA
I nostri clienti apprezzano la 
lunga esperienza nella tecnologia 
del magnetismo che ci ha reso 
un partner indispensabile per 
l’industria di processo dei metalli.

1 9 6 5Q U A L I T À

INNOVAZIONE
L’innovazione è la nostra forza. Quello che 
sviluppiamo è sempre focalizzato sulla 
nostra competenza di base.  
Utilizziamo sempre la più moderna 
tecnologia.

I nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo 
sono sopra la media, per poter sempre 
sviluppare nuove soluzioni.

CUSTOMER FOCUS
La nostra organizzazione di vendita garantisce 
presenza e Assistenza quotidiano presso i  
nostri clienti.  
Il laboratorio “ROLAND Application Laboratory” 
è in grado di sviluppare testare e proporre la 
soluzione più affidabile e sicura per 
la vostra applicazione.

TECNOLOGIE
Le nostre competenze di base sono: flusso magnetico, 
correnti parassite ed induzione. Utilizzando queste tecnologie, 
costruiamo i nostri Sensorei per applicazioni molto speciali.

Utilizziamo le più recenti tecnologie laser quando è necessario 
per sfruttare i vantaggi dei sistemi ottici.

GLOBAL
La nostra rete di vendita e supporto 
globale ci permette di essere sempre 
vicini al cliente. 
Parliamo la stessa lingua del cliente 
per poter fornire al meglio il massimo 
supporto grazie all’esperienza e 
competenza della ns. forza vendita e  
dei nostri partner.

Ralf Wilms                       Joachim Manz



I  N O S T R I  M E R C A T I

Produzione Tubi

Automotive

Metal Packaging

Cavi & conduttori

Fornitori automotive

Elettrodomestico

Industria della lamiera 

Fotovoltaico

Batterie

Tire Industry

Farmaceutica
... e altri, ancora, come:
Industria del metallo,
illuminazione, armadi & arreda-
mento,  etc



Sensoree singolo 
a contatto

Doppio Sensoree 
non a contatto

Rilevamento sul bordo
non a contatto

Doppio Sensoree ottico
non a contatto

A forcella
con a contatto

Raccomandato per robot  
sfogliatore (destacking)

Raccomandato per nastri  
trasportatori

Raccomandato per robot  
sfogliatore

Raccomandato per nastri  
trasportatori ad alta cadenza

Raccomandato per stazioni di 
centraggio in piegatura

SISTEMI CONTROLLO DOPPIO FOGLIO 
► Ispeziona lo spessore del foglio e attiva un’uscita con un segnale quando  

 rileva il doppio foglio. 
► Protegge i vostri macchinari da costosi danni e perdite di produzione.

Chiarimenti:

► Il range di misura di riferisce ad 1 foglio. 
 
► Per acciaio, si applica anche a inox  

magnetico. 
 
► I range di misura per altri metalli sono  

riportati sul manuale.. 
 
► Ulteriori Sensorei con il loro range di  

misura sono descritti nei manuali. 
 
► Il tempo di misura può variare in funzione  

dello spessore del Materialie e  
l’impostazione (operation mode); i dettagli  
sono riportati sul manuale.

A100 I100-S-WI
Tecnologia Magneti permanenti Tecnologia Induttivo

Sensore T04 TN40S Sensore WI42GS

R
an

go
 m

isu
ra Acciaio [magnetico] 0.04 ... 1 mm 0.3 ... 3.6 mm

R
an

go
 m

isu
ra Acciaio [magnetico] 0.15 ... 0.25 (0,4 mm dependendo da liga)

Alluminio [amagn.] -- -- Alluminio [amagn.] 0.05 ... 0.4 mm

Inox aust. -- -- Inox aust. 0.5 ... 3 mm

Non-metallo -- -- Non-metallo --

Gap aria 0 Gap aria Max. 2 mm

Particolarità Il foglio e’ attratto dai sensori Particolarità Distanza tra fogli fino a  2 mm possibile

Tempo di misura 15 ms Tempo di misura 30 ms

R100 R100



Rilevamento doppio foglio in sfogliatore in pressa di stampa (Fonte: Bauer + Kunzi)

ROLAND PLUS
► Display alfa numerico 
► 3 uscite 
► Funzione di apprendimento Teach-In

UNITÀ COMPATTE R100

1 canale (sensore)

1 programma

3 Uscite / 1 Input

Lunghezza massima cavo 20m 

SISTEMI CONTROLLO DOPPIO FOGLIO 
UNITÀ COMPATTE R100 
► Soluzione economica per diversi tipi di industria.  
► Misurazione con sensore singolo a contatto o doppio non a contatto. 
► Risposta rapida.

XA100 + AA Eagle Eye I100 C100
Tecnologia Correnti parassite Tecnologia Induttivo Tecnologia Capacitivo

Sensore AA90X60-453F2S AA150X100-902F8S Sensore S/E34 S/E75 Sensore C100-10S C100-20S

R
an

go
 m

is
ur

a Acciaio [magnetico] 0.2 ... 4 mm 0.4 ... 8 mm

R
an

go
 m

is
ur

a Acciaio [magnetico] 0.05 ... 1 (1.5) mm 0.1 ... 3 (4) mm

R
an

go
 m

is
ur

a Acciaio [magnetico] 0.2 ... 3.5 mm  0.4 ... 7 mm

Alluminio [amagn.] 0.2 ... 4 mm 0.4 ... 8 mm Alluminio [amagn.] 0.2 ... 6 mm 3 ... 5 (15) mm Alluminio [amagn.] 0.2 ... 3.5 mm 0.4 ... 7 mm

Inox aust. 0.2 ... 4 mm 0.2 ... 8 mm Inox aust. -- -- Inox aust. 0.2 ... 3.5 mm 0.4 ... 7 mm

Non-metallo -- -- Non-metallo -- -- Non-metallo -- --

Gap aria 5 mm 15 mm Gap aria 10 ... 40 mm 30 ... 60 mm Gap aria 10 mm 20 mm

Particolarità Sensore con uscita analogical da 20 mA Particolarità Distanza tra i sensori fino a  80 mm Particolarità Controllo doppio foglio e misurazione spess.

Tempo di misura < 20 ms Tempo di misura 18 ... 75 ms Tempo di misura 500 ms

R100 R100R100



E20 UDK20 I20
Tecnologia Elettromagnetica Tecnologia Elettromagnetico + Induttivo Tecnologia Correnti parassite

Sensore P42AGS P128GPPS Sensore PW42AGS Sensore IS/IE20-30GS IS/IE42-30GS

R
an

go
 m

is
ur

a Acciaio [magnetico] 0.2... 4 mm 1... 12 mm

R
an

go
 m

is
ur

a Acciaio [magnetico] 0.2 ... 4 mm

R
an

go
 m

is
ur

a Acciaio [magnetico] 0.05 ... 4 mm  0.15 ... 8 mm

Alluminio [amagn.] -- -- Alluminio [amagn.] 0.2 ... 4 mm Alluminio [amagn.] 0.05 ... 5 (16) mm 0.1 ... 10 (16) mm

Inox aust. -- -- Inox aust. 0.2 ... 2 mm Inox aust. 0.2 ... 5 (16) mm 0.5 ... 10 (16) mm

Non-metallo -- -- Non-metallo -- Non-metallo -- --

Gap aria 0 mm 0 mm Gap aria 0 mm Gap aria 40 mm 80 mm

Particolarità Montaggio a parete o a pannello Particolarità Montaggio a parete o a pannello Particolarità Montaggio a parete o a pannello

Tempo di misura 80 ms (con acciaio di 4 mm) Tempo di misura 80 ms Tempo di misura Min. 2 ms

R1000R1000R1000

UNITÀ MODULARI R1000

255 programmi

Da 1 a 4 canali (sensori)

Interfaccia parallela al PLC, 9 protocolli bus di campo

Lunghezza massima dei cavi 50 m

SISTEMI CONTROLLO DOPPIO FOGLIO 
UNITÀ MODULARI R1000 
► I sistemi R1000 sono ottimizzati in tutti I loro componenti per 

ottenere il più alto livello di sicurezza e affidabilità. 
► Ideali per linee presse ad alta cadenza. 
► 9 su 10 principali costruttori mondiali di auto usano R1000..

Press Line Jumbo (Fonte: Müller Weingarten / Schuler)

ROLAND PLUS
► Pieno controllo da PLC 
► Tutti I protocolli Fieldbus disponibili 
► Misurazione e Teach-In dinamici



SHX 42 SHS42GS SHS42G-FB SH42GS
Destacker ver-

ticali + + + +

Caricatore robot e 
destacker lineari 

alta cadenza
+ o o � �

Per fogli  
inclinati + + o + �

Tempo  
ritardo 0.1 s 0.1 s 0.5 s - - -

Note Massima flessibilità in an-
golazione, corsa elevata. 
rigido al contatto. Per alte  

accelerazioni (< 2g)

Forte presa grazie  
alla ventosa

Suited for utmost Sen-
sore contact on inclined 

or undulated sheet 
stacks

Per garantire un contat-
to ottimale tra sensore e 
foglio su fogli inclinati o 
leggermente ondulati

PORTA SENSORI  
► Porta sensori su molla per svariate applicazioni.  

La tabella sotto riassume i vantaggi di ciascun porta sensore.

ROLAND PLUS
► Alta flessibilità 
► Minima usura 
► Leggero

L20 / L20E SHX42 /*SHX42-DL SHS42GS SHS42G-FB SH42GS
Tecnologia Triangolazione laser Supporto porta sensore a molla con ventosa 

piatta. Massima flessibilità.
Supporto porta sensore a 
molla con ventosa piatta.

Supporto porta sensore a molla 
con ventosa a soffietto.

Supporto porta sensore 
a molla.Sensore LAAS40(+) / LAKS40(+)

R
an

go
 m

iss
ur

a Acciaio [magnetico] 0.3 ... 15 mm Adatto per sensore: P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS

Alluminio [amagn.] 0.3 ... 15 mm Adatto per sensore: Thread M42 x 1.5

Inox aust. 0.3 ... 15 mm Altezza totale (scarico) 120 mm 114 mm 128 mm 69 mm + sensore

Non-metallo 0.3 ... 15 mm Corsa della molla (circa) 70 mm 26 mm 37 mm 26 mm

Gap aria 40 mm distanza dal sensore Peso 0.85 kg 1.2 kg 1.2 kg 0.7 kg

Particolarità Per materialii  non trasparenti e non riflettenti Forza di pressione (a1/2 corsa) circa 25 N circa . 48 N circa 60 N circa 48 N 

Tempo di misura 10 ms Ø of suction cup (mm) 110 / *105 110 / 85 (SHS42GS-85) 100 / 80 (SHS42G-FB80) --

Porta sensore SHX42 (Fonte: Automotive)

R1000



SISTEMA DI RILEVAMENTO SALDATURA 
SySTEMS  
► Rilevamento della posizione della saldatura tramite dispersione di flusso magnetico o 
     correnti parassite. 
► Per tutte le macchine che necessitano di un’accurata posizione dei tubi da processare.   
► Per tutte le aziende operanti nella punzonatura o taglio a lunghezza da coil.  

ROLAND PLUS
► Rilevamento di giunti invisibili 
► Massima affidabilità 
► Si adatta a differenti tubi

SND40 per tubi SND40 per coil SND8S + NS11
Tecnologia Dispersione del flusso magnetico e correnti parassite Tecnologia Dispersione del flusso magnetico e correnti parassite Tecnologia Dispersione del flusso magnetico

Materiali Tutti i metalli [magnetici ed amagnetici] Materiali Tutti i metalli [magnetici ed amagnetici] Materiali Acciaio, banda stagnata

Spessore 0.1 ... 12.5 mm Spessore Dipendente dal tipo di materiale Spessore 0.1 ...

Diametro 5 ... 1000 mm Larghezza Min. 100 mm Diametro 50 ... 1000 mm

Vel. rotazione 1 ... 300 U/min or 0.01 ... 10 m/s Velocità 0.01 ... 10 m/s Velocità 0.01 ... 5 m/s

Tipo di  
saldatura Tutti I tipi di saldatura Tipo di  

saldatura Tutti I tipi di saldatura Tipo di  
saldatura Tutti tranne saldatura laser

Rilevamento saldatura  
longitudinale nei tubi

Rilevamento saldatura 
longitudinale nei fusti

Rilevamento saldatura 
nei coil

Rilevamento saldatura 
nei nastri

Rilevamento saldatura di 
testa nei tubi e cavi

Raccomandato per l’industria 
automobilistica

Raccomandato per l’industria 
dell’imballaggio metallico

Raccomandato per le aziende 
che processano coil

Raccomandato per i produttori di 
pezzi stampati

Racommendato per i produttori
di tubi a cavi



SISTEMI PER IL RILEVAMENTO DALLA SALDATURA  
► Invia un campione al laboratorio ROLAND e riceverai un report che  

specifica qual è il migliore sistema da usare. 
► Ampia gamma di applicazioni possibili: 

Automotive / Imballaggio metallico / Costruzione di veicoli /  
Centri di servizio siderurgici / Mobili in acciaio / Illuminazione ...

XA100 + NS9N-AAD-SC UFD40 
Tecnologia Correnti parassite Tecnologia Correnti parassite Possiamo anche rilevare: 

► Gradini e bordi sporgenti tra i fogli
► Gradini e bordi sporgenti tra i tubi
► Connessioni di tubi crimpate
► Connessioni nei cavi

Materiali Tutti i metalli (magnetici ed amagnetici) Materiali All metals

Spessore 0.5 ... 4 mm Spessore Dipende dal materiale

Larghezza 5 ... 30 mm Diametro 1 ... 90 mm

Velocità Max. 5 m/s Velocità 0.01 ... 10 m/s

Tipo di  
saldatura Qualsiasi tipo di saldatura Tipo di  

saldatura Qualsiasi tipo di saldatura

Macchina piega tubi con caricamento automatico (Fonte: Lang Tube Tec)



MDM60 LTM-COMPACT LTM-BASE / -MAXI / -SMART
Tecnologia Magnetoinduttiva Tecnologia Triangolazione laser Tecnologia Triangolazione laser

Materiale Acciaio magnetico Materiale Tutti i metalli Materiali Tutti i metalli

Range di misura 0.05 ... 1.5 mm Range di misura 0.2 ... 20 mm Measuring range 0.2 ... 20 mm

Risoluzione 1 µm Risoluzione 0.1 µm Risoluzione 0.1 µm

Precisione 1% v. MW Precisione +/- 3 µm (Linearità) Precisione +/- 4 µm (Linearità)

Area trasversale -- Area trasversale 150/300/450 mm Area trasversale 150/300/450 mm / fino a 1100 mm

Guida integrate -- Guida integrate Integrata Guida integrate No, dipende dal tipo di installazione

Calibraz. automatica No Calibraz. automatica Si Calibraz. automatica Si

MISURAZIONE DELLO SPESSORE LAMIERA 
► Misurazione continua della spessore per materiali magnetici  
     ed amagnetici   
► Per presse di tranciatura, linee di taglio, linee di taglio trasversale, cesoie  
     ed altri macchinari per il processo dei coil.  
► Sistema laser, con sensori non a contatto.

ROLAND PLUS
► Misurazione lungo la larghezza 
► Guida integrata 
► Calibrazione automatica

Linea di taglio longitudinale (Fonte: Kohler Maschinenbau)

Sensore per la  
misura laterale

C-Frame  
non a contatto

Unità  
a traversa



SIS G3 successore di of SIS XP SIS-ACU Supporto sensore SIS-FKR-2-M SCS20
Tecnologia Magneto induttiva Tecnologia Magneto induttiva Tecnologia Meccanica Tecnologia Meccanica + Induttiva

Larghezza 150 ... 1600 mm cord belt (others by request) Integrazione semplificata del sistema di controllo del 
corde di acciaio nelle linee di rottura.  
 

Supporto sensore automatico completamente rego-
labile, soluzione chiavi in mano.  
Montaggio intuitivo per integratori - nessun macchi-
nario speciale richiesto. Configurazione via  
SIS G3-PC.

Costruzione meccanica, ha un effetto  
magnetico vicino ai sensori. 
 
Miglioramento segnale previsto: 80%

SCS20 ha 2 modi di funzionamento:
Measura del valore EPI su corde senza
tensione + Conteggio dei cavi durante lo 
svoglimento.

Largezza ispezione 1120 mm (con 16 sensori)

Spessore cinghia 1 ... 4  mm (altre su richiesta)  

Filo Ø 0.2 ... 2 mm (altre su richiesta)  SIS-Calibrator
EPI range 30 ... 80

Angolo filo 17° ... 90° Velocità 1 … 25 m/min (Core)

Sensores 1 - 16 Ampia gamma regolabile di ± 75 ° Tecnologia Meccanica Deviazione                       ± 1 de 1000 Corde

Velocità 0.5 ... 60 m/min Particolarità Nessun PLC necessario. Calibrazione dei sensori Distanza 3 … 6 mm (Cord - Sensori)

TEST DEI MATERIALI NON DISTRUTTIVO 
ISPEZIONE CORDE D’ACCIAIO 
► Controllo della spaziatura delle corde d’acciaio nelle attrezzature di taglio ed impal-    

matura durante la produzione di pneumatici. Rileva difetti e problemi qualitativi. 
► Copre fino al 100% della largezza delle corde in acciaio con 16 sensori.

ROLAND PLUS
► Integrabile nelle linne di taglio 
► Ispezione a velocità di produzione 
► Rilevamento della posizione esatta

Sistema per l’ispezione delle corde in acciaio (Fonte: ROLAND ELECTRONIC)

SIS G3 Componenti aggiuntivi

● Test non distruttivo di corde in acciaio 
     in tempo reale
● Per pneumatici LTR, TBR, PCR e  
     e dumper
● Rilevamento esatto della posizione

● SIS-ACU Supporto porta sensore 
● SIS-FKR-2-M Concentrator
● SIS-Calibrator
● SCS20



UFD40 ECT40 Sensori
Tecnologia Correnti parassite Tecnologia Correnti parassite Sensori a bobina 

con diameter fisso
Diametro 5 / 13 / 20 / 40 / 60 mm

Range di frequenza 0.8 ... 800 kHz a passo Range di frequenza 1 ... 2000 kHz stepless

Canali di misura 1 diff. or 2 diff. Canali di misura 2 diff. or 1 diff + 1 assoluto Sensori a bobina 
con bobina  
cambiabile

Diametro 1-15   mm a step di 1 mm
16-90 mm a step di 2 mm

Unità di controllo PC esterno Unità di controllo PC integrato 21” o esterno

Encoder input No Encoder input Si Opzione Pre magnetizzazione

Velocità del prodotto 0.6 ... 600 m/min Velocità del prodotto 0 ... 600 m/min Segment coils In preparazione

Classificazione errori No Classificazione errori Si Sonde sensore Larghezza 1.6 ... 16 mm

Protocollo qualità No Protocollo qualità Si, acc. to SEP 1925/1927, EN 10246-2/-3

TEST DEI MATERIALI NON DISTRUTTIVO 
SISTEMA DI ISPEZIONE CORRENTI  
PARASSITE 
► Rilevamento di punti danneggiati, fessure, fori, tacche, interruzioni, 

difetti di saldatura, punti di saldatura, connessione cavi, cambio lega, 
ecc. tramite correnti parassite. 

 
► Per l’ispezione di prodotti semi lavorati, quali barre, tubi, cavi, direttamente   

nella linea di produzione. 

Crack test di component per auto (Fonte: König Metall)

ROLAND PLUS
► Interfaccia utente grafica 
► Interfaccia PLC integrato 
► Supporto del ROLAND  

 Application laboratory



EHR® AluCheck OSI40
Tecnologia Triangolazione laser Tecnologia Triangolazione laser

Applicazione Cordone meccanico o alluminio o acciaio Applicazione PC based system for surface inspection with TIVIS® software

Tipi di sensore 2D, 2D/3D, 3D, transmitted light, incident light Display 21” Full HD

Canali 2x Cameralink, 1x GigE Funzionamento Touchscreen, mouse, keyboard

Visualizzazione Touchscreen PC Canali sensore GiGE  to EHR®  AluCheck

Connessione robot Fieldbus Connessione PLC Fieldbus

Area di lavoro 137.5 mm,  distanza di lavoro, +/- 10 mm Connessione Host Ethernet Gigabit

Canali I/O Nanotec, Assi lineari

TEST DEI MATERIALI NON DISTRUTTIVO 
ISPEZIONE GEOMETRIA DEL CORDONE 
► Ispezione del cordone di saldatura per pori, crateri, tacche e   

irregolarità geometriche. 
 
► Ispezione eseguita con sensori laser 3D, che sono trasportati sul cordone  
     di saldatura ed analizzano la superficie e la geometria da uno o entrambi i   
     lati.  
 
► Il pacchetto software TIVIS® tiene traccia e valuta i dati 3D registrati relativi ai  
     difetti e altre deviazioni. 

ROLAND PLUS
► Controllo 3D su entrambe le facce 
► Flessibile e senza manutenzione 
► Per un controllo di qualità affidabile

Ispezione della geometria del cordone di saldatura  di un componente auto (Fonte: EHR®)



I10KV WF14 I20
Tecnologia Correnti parassite Tecnologia Correnti parassite Tecnologia Correnti parassite

B
lis

te
r p

ac
k

Numero Fino a 10 blister in alluminio per confezione Sensori speciali 
disponibili 
per

Celle solari,
mono/multi cristalline, 100 ... 300 µm
o elettrodi Li- Ion

Tipo       
sensore

Doppio sensore, non a contatto

Area Min. 30 x 60 mm  Blister area

Altezza Max. 100 mm Tipo       
sensore

Single side, contacting Valido per Piccoli particolari in acciaio come viti, bulloni, ron-
delle, sfere, parti stampate ecc..

Altro Alu / PVC Blister e Alu / Alu Blister Gap aria 1 mm Tempo di 
misura

2 ... 250 ms

Programmi 255 Tempo reazione 28 ms Programmi 255

Velocità 500 pck/min Uscita 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA Teach-In Si

APPLICAZIONI SPECIALI 
► Il know-how della ROLAND ELECTRONIC nel campo delle correnti parassite, 

induzione, e dispersione del flusso magnetico permette di offrire  
soluzioni speciali. 

THE ROLAND PLUS
► Utilizza il nostro know-how! 
► Supporto del laboratorio ROLAND!

Verifica del Pharma Blister (Fonte: IWK)

I10KV  WF14 I20

Verifica del  
Pharma
Blister

Rilevamento doppio strato 
durante la produzione di 

batterie 

Controllo tempra
di

 piccole parti 

Rilevamento immediato 
dell’incorretto  
riempimento

Sensori per il  
montaggio diretto nel  

gripper a ventosa

Ordinamento veloce   
secondo la condizione  

temprato / non temprato
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I NOSTRI CLIENTI (ESTRATTO) 
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Eseguire la scansione del codice QR appropriato e sarete reindirizzati al sito web.

● Manuals 
● Data Sheets 
● Software 
● Certificates 
● 3D Models 
● Tips

SUPPORTO IN OGNI ISTANTE  
► Naviga sul nostro sito per informazioni dettagliate. 
► Inviateci i dettagli della vostra applicazione e vi proporremo una  

soluzione.

Consulenza  
tecnica

Registrarsi  
per il download

Moduli 
applicativi

  Il vostro distributore:
Roland  Partner

ROLAND ELECTRONIC

I B D s.r.l. 
Via Pavia 13/H
10098 Rivoli (TO) 
Tel. +39 011 9588776
roland@ibdonline.org
www.ibdweb.it


