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SERIE / SERIES T7G 
 

 

Il controllo e la registrazione della qualità del foglio 

di carta finito, o di altri materiali, sono operazioni 

essenziali nell’industria di produzione della carta , 

plastica, ceramica. Il misuratore di lucido industriale 

T7G permette la misura del grado di lucido della 

superficie del prodotto in continuo scorrimento, sia 

su una calandra, sia nello stadio finale di 

lavorazione, in modo da rendere la lettura 

indipendente dalle variabili incontrate in questo 

tipo di applicazioni. Il misuratore di lucido T7G è 

stato sviluppato come strumento robusto, affidabile 

e dotato di auto-diagnostica, adatto all’utilizzo in 

processi automatici e in grado di essere fissato sulla 

macchina e di fornire segnali appropriati ad un 

registratore analogico o ad un PC. Questo consente 

all’operatore o al sistema di controllo di monitorare 

in tempo reale eventuali scostamenti del valore di 

lucido da quello prescelto e di regolare lo 

strumento in base alle proprie esigenze produttive. 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TESTA DI MISURA 

- Alimentazione: 2x 24VDC±20% (cavo 4 poli schermato) 

- Uscita: 4÷20mA + HART
®
 rev.6 

- Tempo di risposta: <256 ms (Std Hart®) 

- Frequenza di aggiornamento della variabile misurata: 

Con uscita 4-20 mA + Hart®:   ̴1s 

Solo con uscita Hart®:   ̴500 ms (su richiesta specifica) 

- Tempo di Polling: 

   Con uscita 4-20 mA + Hart®:    ̴800 ms 

   Solo con uscita Hart®:   ̴500 ms (su richiesta specifica) 

- Campo di misura: 0÷100GU (unità di gloss) / altro 

- Ripetibilità+isteresi: ±0.3GU* / ±0.1%FS 

- Geometria di illuminazione e rilevazione a 75° 

- Illuminazione a LED a luce bianca 

- Supporto di regolazione a tre assi (a richiesta) 

- Connessione elettrica via connettore IP67 (morsettiera 

su richiesta) 

- Cavo di collegamento standard 10m 

- Grado di protezione: IP65 

- Dimensioni: circa 500x140x140 mm 

- Peso: circa 10kg 

- Campione di lucido per taratura a richiesta 

Note(*): I dati sono riferiti alle condizioni standard di laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

An essential operation in the paper milling industry 

is the checking and recording of the paper finished 

sheet, plastic, ceramic gloss level. Industrial gloss 

monitoring system T7G allows to measure the gloss 

level of a continuously moving product whilst being 

processed on a super calendaring machine or during 

the final stage of manufacture, through a variable 

independent method suited for this application. 

The actual trend is toward self-controlling 

manufacturing processes, so it has been necessary 

to think in terms of a robust unit that can be fixed 

on to the machine and which can give appropriate 

signals to a recorder or a PC. In this way the 

necessary data are available to the operator or even 

the closed-loop controller in order to monitor in 

real-time gloss level shifts from the nominal value. 
 

TECHNICAL FEATURES 

GLOSSHEAD 

- Supply: 2x 24VDC±20% (4 wires shielded cable) 

- Output: 4÷20mA + HART
®
 rev.6 

- Response time: <256 ms (Std Hart®) 

- Measured value update frequency: 

  4-20 mA + Hart® output:  ̴1s 

  Hart® output only:  ̴500 ms (on request) 

- Polling time: 

  4-20 mA + Hart® output:   ̴800 ms 

  Hart® output only:   ̴500 ms (on request) 

- Measuring field: 0÷100GU (gloss units) / Other 

- Hysteresis+repeatability: ±0.3GU* / 0.1%FS 

- 75° illumination and detection geometry 

- White light LED illumination 

- Three axis regulation support (On request only) 

- Electrical connection via IP67 connector (terminal 

box on request) 

- Standard connection cable 10m 

- Protection rating: IP65 

- Dimensions: approx. 500x140x140 mm 

- Weight: approx.10kg 

- Gloss standard plate  for calibration on request 

Note(*):  Data referred to laboratory standard conditions. 
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PANNELLO 

- Alimentazione: 220/110Vac (85÷264Vac) 50/60Hz 

- Display con visualizzazione a 5 cifre a virgola mobile 

- Soglie di allarme impostabili mediante tastiera 

- 4 uscite relè per allarmi 

- 2 indicatori luminosi per il livello di lucido basso/alto 

- Ritrasmissione 4-20mA (opzione) 

- Cicalino per allarme acustico per il livello di lucido 

basso-basso e alto-alto 

- Pulsanti di regolazione remota 

- Grado di protezione: IP66 

- Dimensioni: circa 400x300x200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Una progettazione avanzata legata ad una forte 

esperienza nel settore hanno reso il misuratore di lucido 

T7G un prodotto robusto e compatto, molto poco 

sensibile alle variazioni di alimentazione, temperatura 

ambiente, umidità, vibrazioni. Il sistema è costituito dalla 

testa di misura contenente un’unità di acquisizione dati a 

microprocessore, il quale esegue i calcoli necessari alla 

compensazione e permette di regolare la taratura, e da 

un pannello di visualizzazione e regolazione remota. E’ 

molto importante che l’unità sia montata su robusti 

profilati posizionati trasversalmente alla macchina, 

preoccupandosi di garantire sempre la corretta distanza 

di 10±1mm tra base della testa di misura e la carta che 

assicura il corretto funzionamento dello strumento ed in 

modo tale che la testa e il suo gruppo di supporto non 

vibrino una volta messi in funzione. A tale scopo è 

disponibile un’unità di supporto che si fissa direttamente 

sulla testa di misura del T7G, con rulli in duralluminio che 

ruotano su cuscinetti a sfera e sono posizionati in modo 

da guidare correttamente la carta. E’ possibile effettuare 

periodicamente una taratura fine per mezzo di pulsanti a 

pannello usando come riferimento un campione 

calibrato (Test Plate) di lucidità nota fornito con lo 

strumento (a richiesta). 

PANEL 

- Power supply: 220/110Vac (85÷264Vac) 50/60Hz 

- 5-digit indication display with mobile decimal point 

- Alarm thresholds set out via keyboard 

- 4 alarm relay output  

- 2 lamps for low/high gloss level 

- 4-20mA retransmission (option) 

- Acoustic alarm buzzer for low-low and high-high 

gloss level  

- Remote control buttons 

- Protection rating: IP66  

- Dimensions: approx. 400x300x200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

An advanced design method supported by a wide 

experience in the paper milling industry has lead up to 

T7G, a robust and compact instrument insensitive to 

power supply changes, ambient temperature, humidity, 

vibrations. The system consists of a measuring head 

including a microprocessor acquisition unit that executes 

calculations needed for compensation and calibration 

adjustments, and a panel for remote display and 

regulations. The glosshead should be conveniently 

mounted on heavy wall tubes fitted across the length of 

the machine, providing for the correct 10±1mm spacing 

between head and paper that assures the correct 

working conditions for the instrument and the proper 

paper machine vibration damping. At this purpose, a 

roller steady unit can be fitted directly onto the T7G head. 

The framework carries duraluminum rollers which run on 

ball bearings and are positioned so as to guide the paper 

in correct position. 

It is possible to calibrate periodically the system through 

the panel push buttons using the included Test Plate as a 

gloss level reference (supplied on request). 

Disegno dimensionale pannello 

Panel dimensional drawing 
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PRINCIPIO DI MISURA 

Un raggio di luce prodotto da un LED a luce bianca viene 

riflesso dalla superficie di specchi frontali e viene diviso 

in 2 raggi distinti e separati. Il raggio di misura, che si 

inclina di 75° rispetto alla verticale, passa attraverso una 

lente cilindrica convergente in modo che la carta venga 

illuminata in modo chiaro ed uniforme su di un’area di 

sezione rettangolare. Una lente circolare biconvessa 

raccoglie il riflesso dell’area illuminata della carta e 

focalizza la sua immagine su uno schermo a diffusione in 

vetro smerigliato immediatamente davanti ad una cella 

fotoelettrica a tenuta stagna. Il raggio di riferimento 

proveniente dalla sorgente di luce viene riflesso invece 

dallo specchio inferiore attraverso tutto il sistema di lenti 

prima descritto verso un’altra cella fotoelettrica stagna, 

in modo da poterlo utilizzare nel confronto con il raggio 

di misura. Da questo confronto è possibile ricavare il 

coefficiente di riflessione della carta e quindi risalire al 

suo grado di lucido. 

In questo modo è possibile risolvere problemi quali: 

- variazione di alimentazione dell’apparecchio; 

- invecchiamento della sorgente luminosa; 

- presenza di polvere o sporco su lenti e/o parti 

ottiche; 

- effetti termici dovuti alla temperatura della 

custodia. 

L’utilizzo di un LED a luce bianca permette di 

massimizzarne la durata ed eliminare il degrado della 

sorgente luminosa, mantenendo le emissioni di calore al 

minimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEASURING PRINCIPLE 

A light beam emitted by a white light LED is reflected 

from the front surfaced mirrors and split into two 

separate beams. The measuring beam, placed at 75° to 

the normal of the paper plane, passes through a 

cylindrical converging lens so that the paper is brightly 

and evenly illuminated over a rectangular area. A 

biconvex circular lens picks up the reflection from the 

illuminated area of paper and focuses its image on a 

ground glass diffusing screen placed directly in front of a 

hermetically sealed photoelectric cell. The reference light 

beam is instead reflected by the lower mirror through the 

whole of the lens system onto another sealed 

photoelectric cell unit to be used in the comparison to the 

measuring beam. The reflection coefficient of the paper 

surface can be therefore measured and the gloss level 

can be calculated. 

This method provides compensation for: 

- voltage supply change; 

- ageing of the light source; 

- dust or dirt presence on the lenses and/or 

optical parts; 

- temperature risings within the casing. 

The use of a white light LED allows to maximize the 

lifetime and remove the light source degradation, 

maintaining the heath emissions at the lowest possible 

level. 

Dimensioni finestra di misura 40x190 mm / Measuring window dimensions 40x190 mm 

 

Schema della testa di misura 

Measuring head schematics 

/ PAPER SURFACE 

/ MEASURING 
PHOTODIODE 

/ REFERENCE 
PHOTODIODE / LIGHT SOURCE 

Dimensioni testa di misura 

Glosshead dimensions 
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INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

 

 

 

INSTALLATION INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio rullo di supporto 

Detail of steady roll support 

Dettaglio staffa di montaggio regolabile su tre assi 

Detail of mounting bracket adjustable on three axes 

Esempio su calandra 
Example on calendar 


