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CON LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA GAMMA DI DISPOSITIVI 
PER APPLICAZIONI NEL DIVERSIFICATO COMPARTO DEL MOBILE 
HYDRAULIC, GEFRAN SI AFFERMA A TUTTI GLI EFFETTI COME 
PARTNER UNICO PER L’EQUIPAGGIAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE, 
DI MOVIMENTO TERRA E DI SOLLEVAMENTO.

Gianandrea Mazzola

SOLUZIONI PER L’IDRAULICA MOBILE

ffrire globalmente una gamma 
unica, completa e all’avanguar-
dia di sensori destinati all’idrauli-
ca mobile. Questa la vision decisa 
e precisa che ha caratterizzato l’o-
pen house organizzato da Gefran, 
presso il proprio quartier generale 
di Provaglio d’Iseo (BS) lo scorso 
febbraio, per presentare agli ad-
detti ai lavori una nuova integra-
zione di prodotto. Tre sono infatti 
le nuove serie di sensori angolari, 

di inclinazione e di posizione, specificatamente pro-
gettati per applicazioni mobile hydraulic, a completa-
mento dell’esistente offerta di celle di carico, senso-
ri di pressione e sensori di posizione lineare dedica-
ta a questo settore. «Ma tutto il 2016 – ha commen-
tato Maria Chiara Franceschetti, Amministratore De-

legato e figlia del Presidente e fondatore Ennio Fran-
ceschetti – sarà per il nostro Gruppo un anno chiave 
dal punto di vista di presentazione e rilascio di nuovi 
prodotti. Perché è parte del nostro Dna costruire il fu-
turo attraverso l’innovazione e l’evoluzione continua».
E innovazione ed evoluzione per Gefran, azienda ita-
liana punto di riferimento nella progettazione e nel-
la produzione di sistemi e di componenti per l’auto-
mazione e il controllo dei processi industriali (senso-
ri, automazione e motion control), significa un catalo-
go prodotti sempre più ampio e sempre più comple-
to che le consente di proporsi partner ideale per co-
struttori di macchine e system integrator che neces-
sitano di un interlocutore unico, competente, quali-
ficato. A Luca Perrone, product marketing manager 
Gefran, l’incarico di presentare a clienti e giornali-
sti italiani ed esteri invitati all’evento tutte le novità 
di prodotto destinate ai tre macro-settori quali quello 

Un momento 
dell’open house 

organizzata da 
Gefran nel proprio 

headquarter di 
Provaglio d’Iseo 

(Bs), alla quale 
hanno partecipato 
clienti e giornalisti 

italiani ed esteri.
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Ennio 
Franceschetti, 
presidente  
e fondatore  
di Gefran.

Luca Perrone, 
product marketing 
manager Gefran, 
durante la 
presentazione delle 
novità di prodotto per 
il mobile hydraulic.

delle macchine agricole, del movimento ter-
ra e del sollevamento. «Tre grandi macro-
settori – sottolinea Perrone – nei quali l’a-
zienda ha investito in risorse, in tecnolo-
gia, e che oggi si concretizzano in novi-
tà di prodotto e che sanciscono, di fatto, 
il punto di partenza per guardare al futuro 
con una vision di livello ancora più globale e  
competitiva».
Un know-how tutto italiano all’insegna della flessibili-
tà progettuale e produttiva, della capacità di innova-
zione e della qualità dei processi. Una sinergia che si 
concretizza nei nuovi citati sensori, ideali per l’allesti-
mento dell’intera macchina e, nello specifico: i sen-
sori angolari ad effetto hall denominati GRA e GRN 
disponibili con e senza albero, a singolo giro; gli incli-
nometri per doppio/singolo asse (XY/360°), tutti con 
tecnologia MEMS, previsti nelle versioni GIB (entry 
level) GIG (general purpose) e GIT (top) a seconda 
delle esigenze prestazionali; il nuovo GSF, trasdut-
tore di posizione a filo progettato con tecnologia po-
tenziometrica, che si contraddistingue infine per l’e-
levata solidità.

Il sensore lineare a filo  
con tecnologia potenziometrica
I nuovi sensori lineari a filo GSF sono stati sviluppa-
ti con tecnologia potenziometrica e si caratterizzano 
per la notevole robustezza (resistenza agli shock e 
alle vibrazioni) e l’elevato grado IP così come per l’al-
ta compatibilità elettromagnetica. Si tratta di sensori 
ideali per applicazioni nell’idraulica mobile e, grazie 
alla loro robustezza, sono indicati per installazioni su 
macchine per il movimento terra e mezzi di solleva-
mento per il controllo della posizione del braccio e di 

quella degli stabilizzatori laterali.
«Sensori robusti – osserva Per-
rone – con struttura solida in 
materiale plastico PBT, quindi 
un corpo resistente, con filo in 
acciaio, previsti in versione sin-

gola o ridondante sul range di mi-
sura (fino a 8.300 mm ndr), quin-

di doppia alimentazione, doppio ele-
mento sensibile, ovvero ridondanza pura a 

favore della massima sicurezza».
Un prodotto col quale Gefran mira a garantire la si-
curezza del mezzo e dell’operatore in tutte quelle 
condizioni di lavoro critiche tipiche di questo merca-
to, declinando la propria offerta in prodotti precisi, 
puntuali e affidabili. 
Sensori, tecnologicamente evoluti, capaci di garanti-
re la sicurezza del mezzo durante i movimenti quali 
ad esempio la stabilizzazione, la rotazione e l’inclina-
zione della macchina intera o di una sua parte, e an-
che dell’operatore in tutte quelle condizioni di lavoro 
critiche tipiche di queste applicazioni.
«Sensori, questi, che vantano uno sfilo a diverse 
uscite – continua Perrone – sia in analogico che in 
digitale. Già disponibile a questo proposito l’uscita in 
CANOpen e, a breve, anche con l’uscita SAE J1939, 
protocollo di alto livello sempre basato su Can. A te-
stimonianza di come i nostri ingegneri e i nostri tec-
nici sviluppatori guardino al futuro, sia in termini di 
tecnologie sia in termini di esigenze future».

Sensori angolari a effetto hall
Sempre presentati nel corso dell’e-
vento sono i nuovi sensori angolari 
serie GRA/GRN, realizzati con tecno-

Con la 
presentazione di 
tre nuove serie di 
sensori angolari, 
di inclinazione e 
di posizione a filo, 
specificatamente 
progettati per 
applicazioni 
mobile hydraulic, 
Gefran completa 
la propria offerta 
esistente di celle 
di carico, sensori 
di pressione 
e sensori di 
posizione dedicata 
a questo settore.
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logia hall in versione con e senza albero, in grado di 
offrire un range di misura fino a 360°, con possibilità 
di programmazione in step di ±15°.
«La tecnologia hall alla base di questi sensori – pro-
segue Perrone – significa anche contactless, senza 
contatto, che garantisce una durata di vita del sen-
sore pressoché infinita grazie all’inesistente usura 
dell’elemento primario».
Disponibili in diverse configurazioni, questi nuovi sen-
sori rendono facile l’installazione sui mezzi, si carat-
terizzano per l’elevato grado di protezione IP, la resi-
stenza a shock e vibrazioni e per le notevoli presta-
zioni in termini di compatibilità elettromagnetica, pe-
culiarità che li rendono adatti alle principali applica-
zioni del mondo dell’idraulica mobile. Stiamo parlan-
do di sensori indicati per esempio per la misurazio-
ne dell’angolo di rotazione della torretta e del peda-
le di accelerazione nei mezzi agricoli e nei mezzi di 

TECNOLOGIA MADE-IN-ITALY AL SERVIZIO DEL BUSINESS GLOBALE
Nata nel 1960 a Provaglio d’Iseo (Bs) per opera di Ennio Franceschetti, fondatore e attuale Presidente, Gefran è punto di 
riferimento nazionale e internazionale nella progettazione e produzione di soluzioni elettroniche per l’automazione industriale: 
sensori, automazione, motion control. Oltre mezzo secolo di storia che ha visto l’azienda, quotata sin dal 1998 anche alla Borsa 
di Milano, crescere costantemente sia in Italia che anche all’estero. In questo contesto opera direttamente sui principali mercati 
internazionali attraverso filiali commerciali in 13 Paesi (Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Turchia, Stati 
Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India) e un network di 80 distributori nel mondo.
«Fattori chiave del nostro successo – ha dichiarato Maria Chiara Franceschetti, Amministratore Delegato nonché figlia del 
titolare e fondatore di Gefran – sono da ricercarsi nel completo e assoluto controllo della tecnologia di processo, nelle attività di 
R&S (in collaborazione anche con importanti Università italiane ed europee e riconosciuti centri di ricerca ndr), e nel know-how 
applicativo. 
Il nostro Dna è infatti rappresentato dalla tecnologia e dall’innovazione continua, che nel tempo si sono concretizzati in oltre 50 
brevetti, di cui 23 attivi e 8 patent pending, gran parte dei quali appartenenti proprio al mondo della sensoristica».
Competenze trasversali che consentono a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi 
settori industriali: lavorazione delle materie plastiche e del metallo, mobile hydraulic, trattamento termico, sollevamento civile, 
trattamento dell’aria e dell’acqua, gru e carriponte.
«Siamo orgogliosi della nostra eccellenza – conclude Maria Chiara Franceschini – ma anche delle persone che fanno parte della 
nostra squadra; qualificate, specializzate e motivate nel proseguire in questo comune e condiviso percorso di crescita».
Un gruppo composto da quasi 900 collaboratori per oltre 115 milioni di euro di fatturato, più che mai impegnato a sviluppare 
il comparto della sensoristica, che se fino a qualche tempo fa rappresentava una parte limitata del business del Gruppo, oggi 
diviene fiore all’occhiello e prevalente nel vision futura di Gefran.

Maria Chiara 
Franceschetti, 

Amministratore 
Delegato nonché 

figlia del titolare e 
fondatore di Gefran.

I nuovi sensori serie GRN di Gefran 
sono realizzati con tecnologia hall 

con e senza albero, offrono un 
range di misura fino a 360° e la 

possibilità di programmazione in 
step di ±15°.

Soluzioni per il sollevamento
Le applicazioni del mercato dei mezzi di sollevamento richiedono soluzioni 
high-end a garanzia della sicurezza del mezzo e dell’operatore, con precisione 
molto spinta e affidabili durante le movimentazioni critiche. Gefran propone 
soluzioni mirate a garantire la sicurezza del mezzo e dell’operatore in tutte quelle 
condizioni di lavoro critiche tipiche di questo mercato, declinando la propria 
offerta in prodotti precisi, puntuali e affidabili per l’allestimento completo della 
macchina. Una diversificata gamma di soluzioni che garantisce il controllo 
in sicurezza delle movimentazioni come la stabilizzazione, la rotazione e 
l’inclinazione del mezzo.

1 Posizione del cilindro
2 Controllo sfilo del braccio
3 Misura del carico del cestello
4 Controllo stabilizzatori laterali
5 Inclinazione dell’asse del veicolo
6 Angolo di rotazione torretta
7 Pressione circuito idraulico
8 Inclinazione del cestello
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sollevamento. «Da segnalare – rileva sempre Perro-
ne – che questi nuovi sensori rotativi sono omologa-
ti E1, a garanzia così della sicurezza del mezzo du-
rante i movimenti quali per esempio la stabilizzazio-
ne, la rotazione e l’inclinazione della macchina inte-
ra o di una sua parte, e anche dell’operatore in tut-
te quelle condizioni di lavoro critiche tipiche di que-
ste applicazioni».

Sensori inclinometrici  
con tecnologia MEMS
Sono invece con tecnologia MEMS i tre nuovi senso-
ri presentati da Gefran per la misurazione dell’incli-
nazione. «Si tratta di sensori disponibili in tre diverse 
versioni – commenta Perrone – ovvero GIB, entry le-
vel, GIG definita come general purpose e GIT, top di 
gamma, in soddisfacimento delle differenti esigenze 
applicative e prestazionali del cliente. Prodotti che re-
putiamo senza alcun dubbio essere lo stato dell’arte».
Sensori, questi, che si caratterizzano non solo per 
gli ingombri ridotti, per le elevate prestazioni e per 
la facile modalità di installazione, ma anche per il 
notevole grado di protezione IP e l’apprezzabile re-
sistenza a shock e a vibrazioni. Insieme all’eleva-
ta compatibilità elettromagnetica sono queste ca-
ratteristiche a rendere i sensori particolarmen-
te adatti alle tipiche applicazioni dell’idraulica mobi-
le e, in particolare, su mezzi agricoli, macchine per 
il movimento terra e mezzi di sollevamento: misu-
rano infatti l’inclinazione del braccio e dell’asse del 
veicolo così come la pendenza di un traino piutto-
sto che controllano l’allineamento della navicella.  
«Disponibili con uscita analogica – aggiunge Perro-
ne – o digitale, a singolo oppure doppio asse, que-

Nel cuore della produzione
L’open house organizzata da Gefran per la presentazione della nuova 
gamma di sensori per applicazioni mobile hydraulic, è stata anche oc-
casione per visitare il polo produttivo di Provaglio d’Iseo (BS), che opera in 
due sedi limitrofe. La prima, dedicata alla progettazione e produzione di 
tutta la componentistica elettronica, è stata presentata da Gianluigi Gritti, 
direttore Operations Componenti per l’Automazione; la seconda, intera-
mente dedicata alla meccanica e al testing dei sensori, è stata invece 
presentata da Simona Onorini, product manager della linea di sensori 
lineari potenziometrici. 
Una doppia visita nel cuore della produzione che ha permesso di vedere 
da vicino come prendono forma parte delle oltre 100.000 referenze che 
compongono l’offerta Gefran nel massimo rispetto della sicurezza, della 
solidità e dell’efficienza. 
Elementi base e distintivi, questi ultimi, sui quali il Gruppo da sempre 
orienta risorse, ricerca e innovazione.

Un momento della visita nel polo produttivo Gefran di Provaglio d’Iseo (BS).

Vista generale di una parte di prodotti 
Gefran esposta durante l’open house.
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sti nuovi sensori garantiscono la sicurezza del mezzo 
durante i movimenti quali per esempio la stabilizza-
zione, la rotazione e l’inclinazione della macchina in-
tera o di una sua parte, e anche dell’operatore in tut-
te quelle condizioni di lavoro critiche sempre tipiche 
di queste applicazioni. 
Ma a distinguere queste esecuzioni sono anche l’otti-
ma stabilità in temperatura e la risposta sempre line-
arizzata. Notevole, inoltre, anche l’accuratezza mo-
strata da questi sensori: si parte dal centesimo di 
grado (lo standard) fino ad arrivare, per applicazio-
ni speciali, al millesimo. Esigenze spinte che Gefran 
è in grado di personalizzare ulteriormente secondo le  

singole specifiche». A fronte di una gamma di pro-
dotti sempre più ampia, Gefran si propone dunque 
quale partner unico in grado di offrire, oltre ai propri 
sensori di posizione lineare, celle di carico e sensori 
di posizione magnetostrittivi, un ricco catalogo di in-
clinometri, sensori rotativi e a filo. 
Come già descritto, sensori dotati di protocollo di co-
municazione CANOpen, disponibili nelle versioni sin-
gole o ridondanti, sicuri e robusti grazie a una strut-
tura prodotta in solido materiale PBT assicurando la 
massima resistenza agli impatti e ai solventi nonché 
un ottimo isolamento dalle variazioni termiche.

3

2 1

65
4

Soluzioni per il movimento terra
Le applicazioni del mercato delle macchine 
movimento terra richiedono soluzioni affidabili 
(anche nelle condizioni di lavoro più estreme), 
ad alte prestazioni (a garanzia della sicurezza 
del mezzo) e precise nel controllo delle 
principali movimentazioni delle macchine. 
In questo contesto Gefran propone 
soluzioni ad hoc robuste, affidabili e 
dalle alte prestazioni, che consentono 
l’allestimento completo della macchina 
a garanzia del totale controllo delle 
movimentazioni come lo sbraccio, 
l’inclinazione e il carico del mezzo.

1 Inclinazione del braccio
2 Posizione dell’angolo
3 Posizione del cilindro
4 Pressione circuito idraulico
5 Rotazione della cabina
6 Misura del carico del mezzo

Soluzioni per l’agricoltura
Le applicazioni del mercato dei mezzi agricoli rich-
iedono soluzioni adattabili a qualunque condizione 
ambientale, ripetibili nelle movimentazioni con valori 
puntuali e affidabili nelle diverse applicazioni (più o 
meno gravose). A questo proposito Gefran propone 
soluzioni adatte alle mutevoli condizioni di lavoro 
tipiche di questo mercato, con un’offerta che consente 
l’allestimento completo della macchina grazie ad una 
gamma di prodotti che garantiscono il pieno controllo 
delle movimentazioni come la sterzata, l’inclinazione e 
l’accelerazione del mezzo.

1 Inclinazione dell’asse  
del veicolo
2 Angolo di sterzata
3 Pressione circuiti idraulici

4 Posizione cabina
5 Angolo pedale 
acceleratore
6 Inclinazione traino

^
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