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Laumas Elettronica
• Laumas Elettronica è azienda italiana leader nel settore della pesatura e del

dosaggio industriale da circa 30 anni.
• Il fiore all’occhiello dell’attività produttiva di Laumas Elettronica è rappresentato

dall’avanzato laboratorio di Ricerca e Sviluppo, dotato di attrezzature
all’avanguardia per effettuare test sui vari componenti elettronici e meccanici, allo
scopo di garantire una costante qualità dei prodotti.

• Laumas dispone di personale altamente specializzato dotato di un elevato livello
di know how dedito alla progettazione di prodotti tecnologicamente avanzati.

• L’azienda e' in grado di offrire un servizio di pesatura a tutto tondo che
comprende una vastissima gamma di componenti per la pesatura in particolare
trasmettitori di peso, indicatori di peso, celle di carico e relativi accessori di
montaggio.

• Laumas produce trasmettitori e indicatori di peso collegabili ai PLC dei più
importanti brand internazionali mediante i principali fieldbuses presenti sul
mercato.



Laumas Elettronica: Innovation in 
Weighing

- Celle di carico
- Accessori di Montaggio
- Strumentazione Elettronica di Pesatura e Dosaggio
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Definizione di Trasmettitore di Peso

« Un Trasmettitore di Peso è un Dispositivo 
Elettronico dotato di almeno un ingresso per 

Cella di Carico e almeno un modo per 
Comunicare le misure di Peso effettuate a 

Dispositivi di Controllo, quali PLC, PC, DCS, SPS, 
etc.»



Se si chiede a Google «Weight Trasmitters»… Google
risponde LAUMAS!!



La famiglia TLB

Alimentazione 

In Continua

(12-24 Volt )

PLC o SEGNALAZIONI IN CAMPO

CASSETTA DI GIUNZIONE

PORTA SERIALE RS485

PLC

TRASMISSIONE VIA MODULI RADIO, CONVERTITORE 

RS232, CONVERTITORE PROFIBUS, CONVERTITORE 

ETHERNET, MODEM GSM

3 USCITE

RELE’

PARALLELO DI MAX 8

CELLE DI CARICO

PORTA POWERLINK

2 INGRESSI DIGITALI

(Optoisolati, Alimentati 

dall’Esterno)

INVERTER



La famiglia TLB Model Output 1 Output 2 Compatibility

TLBPOWERLINK
RS485, 

ModBus R.T.U.
or ASCII

POWERLINK 
[Ethernet –
100Mbit/s]

PLC 
as

B&R





POWERLINK: vantaggi
• Velocità
• Real-Time
• Diagnostica
• Standard Ethernet (no HW speciale)
• Coesistenza nella stessa rete di TUTTI gli attori di un 

sistema di automazione (real-time e non)
• Robustezza rispetto a problemi di EMC
• Sistema OPEN, no royalties
• Semplicità di implementazione (no HW speciale, solo stack

SW, no royalties, semplicità di openCONFORMANCE)
• Hot plug-unplug
• Topologia di rete completamente libera



POWERLINK: Unica rete per i diversi 
attori di un sistema di automazione





Esempio di Applicazione: Riempitrice Gravimetrica 
Multitesta





TLBPOWERLINK: 
trasmettitore di peso 
certificato POWERLINK



TLBPOWERLINK dati scambiati col PLC



TLBPOWERLINK in B&R AUTOMATION STUDIO



TLBPOWERLINK in B&R AUTOMATION STUDIO



LAUMAS POWERLINK SOLUTIONS: COMING SOON
W200 e TLM8 (8 canali di pesatura indipendenti!!!!)



Esempio di Applicazione: Gestione Parco Serbatoi



Esempio di Applicazione: Dosaggio 
Multiprodotto



Grazie per l’attenzione!


