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L’attenzione di GHM Messtechnik GmbH si concentra sull’orientamento e sull’assistenza alla clientela 
incondizionate e finalizzate – in loco, a livello mondiale. 
 

GHM GROUP si espande in tutto il mondo e presenta 
delle novità mondiali alla fiera SPS IPC Drives 
 
Brasile, Francia, India, l’acquisto di Val.co e l’acquisizione di Delta OHM Benelux sono segni significativi 
del percorso di espansione intrapreso da GHM GROUP: oltre alle sedi già esistenti in Danimarca, nei Paesi 
Bassi, in Sudafrica e nella Repubblica Ceca e ai Center of Competence Greisinger, Honsberg, Martens, 
Imtron e Delta OHM, GHM Messtechnik GmbH desidera proseguire sul cammino iniziato ed espandersi 
ulteriormente a livello mondiale. “Il nostro modello aziendale pone in primo piano il cliente e il suo lavoro 
ed unifica il know-how pluriennale delle nostre aziende di lunga tradizione sotto il marchio ombrello 
comune di GHM GROUP. Insieme possiamo così mantenere, in fatto di prestazioni, una promessa di ampio 
respiro ed estremamente ambiziosa: orientamento al cliente senza nessun compromesso!” Johannes 
Overhues, Amministratore Delegato. 
 
 
Primo limitatore di temperatura di sicurezza incassato nel 
quadro elettrico: “Safety-TL4896" di CoC Martens 
 
Un limitatore di temperatura di sicurezza viene impiegato ovunque si 
debbano monitorare processi termici e si debba portare l’impianto in 
condizioni di funzionamento sicure in caso di guasto. Il primo limitatore 
di temperatura di sicurezza con custodia ad incasso, per il montaggio 
diretto nel quadro elettrico o nella porta dell’armadio elettrico. Safety-
TL4896 è il primo del suo genere ed offre all’utilizzatore tutta una serie 
di risparmi in fatto di costi e di risorse.  

o Dal momento che non è montato su barra DIN bensì nel quadro 
elettrico, Safety-TL funge direttamente da display. Vengono 
meno, così, i costi relativi al modulo aggiuntivo “display”.  

o Con l’uscita analogica integrata per il segnale di temperatura 
non serve più, inoltre, un’ulteriore catena di misura per il 
segnale di misura al PLC o allo SCADA.  

o I vantaggi sono completati dall’esecuzione del reset 
direttamente sull’apparecchio. Diventa, così, superfluo un 
elemento di comando aggiuntivo sul quadro elettrico.  

o La configurazione di Safety-TL avviene direttamentetramite i 
tasti frontali ed il display grafico – assolutamente senza 
nessun altro software di programmazione.  
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“Safety first – La sicurezza prima di tutto”: Safety-TL soddisfa naturalmente tutti i requisiti di DIN EN 
14597 ed è provvisto di certificazione SIL 2. Se viene raggiunto il valore limite di temperatura consentito 
oppure se all’interno del range di temperatura consentito si verifica un errore a carico del dispositivo di 
monitoraggio, Safety-TL interviene immediatamente e senza ritardo. Scatta il contatto di allarme, si 
accendono l’allarme a LED frontale e la retroilluminazione del display e su quest’ultimo viene visualizzata 
in chiaro la causa dell’errore. Un altro vantaggio è costituito dal cosiddetto preallarme, che già prima di 
arrivare al valore limite fa scattare un (pre)allarme, evitando in tal modo un possibile spegnimento 
dell’impianto. Si può, così, intervenire per tempo ed eseguire una correzione. 
 
 
 
GHM DO BRASIL Ltda: La sede di GHM Messtechnik GmbH di San 
Paolo del Brasile, fondata a metà del 2017, ha festeggiato a dicembre 
l’apertura dei suoi nuovi uffici. Rafael Molina, il direttore della sede, è 
responsabile non soltanto del mercato brasiliano, ma anche 
dell’intero continente sudamericano (America Latina), in quanto il 
Brasile – essendo al mondo la nona economia nazionale per 
grandezza – funge da piattaforma commerciale centrale per i paesi 
del Sudamerica e dell’America Latina.  
 
Per Johannes Overhues, amministratore delegato di GHM Messtechnik GmbH e di GHM GROUP, la 
fondazione della sede ha rappresentato solo una decisione logica e coerente: “I volumi d’affari in crescita 
da anni in questa regione e la forte ripresa dei mercati latinoamericani conferiscono a questo passo verso 
il Brasile, compiuto dall'azienda, un carattere di assoluta necessità”. 
 
 
GHM FRANCE: GHM GROUP espande i suoi affari in Francia e alle fine 
del 2017 ha inaugurato una sede a Décines, nei pressi di Lione. 
Operando da lì, l’intenzione è quella di ampliare la posizione e 
rafforzare la presenza sul mercato francese, il secondo mercato più 
grande d’Europa. Anche un secondo ufficio a Mulhouse dispone di 
piccole aree di stoccaggio per poter reagire in modo rapido e 
flessibile alle richieste della clientela. Vicinanza alla Germania ed una 
rafforzata competenza a livello di consulenza in loco rappresentano 
per GHM GROUP la chiave del successo per lo sviluppo degli affari in 
Francia. L’offerta si rivolge all’industria chimica e farmaceutica, all’industria alimentare, tessile e delle 
materie plastiche, fino ad arrivare alle aziende del settore aerospaziale e della tecnologia ambientale. 
 
Grazie allo specialista di tecnologia di misurazione con molti anni di esperienza, Alban Jouanillou, che 
riveste il ruolo di amministratore delegato della sede francese, ed a Maxime Mura, del Servizio 
Distribuzione Interno, vengono garantite una consulenza ed un’assistenza clienti finalizzate. L’attenzione 
si concentra sulla stretta collaborazione con gli ingegneri di Ricerca e Sviluppo in Germania ed in Italia in 
relazione ai requisiti specifici per prodotto e per progetto. 
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GHM INDIA: Da parecchio tempo l’India è in pieno boom e tra pochi 
anni subentrerà alla Cina al primo posto dei paesi con il maggior 
numero di abitanti. Questo sviluppo sarà accompagnato pure da una 
forte crescita economica. In qualità di fornitore di soluzioni 
tecnologiche di misurazione, dunque, GHM GROUP potenzia le proprie 
attività sull’importante mercato in crescita ed a gennaio 2018 
inaugura la propria sede GHM Messtechnik India Pvt Ltd a Mumbai. In 
questo modo, GHM GROUP rafforza la sua presenza nel subcontinente 
asiatico ed espande la propria posizione su uno dei mercati più 
dinamici al mondo.  
 
A capo della sede ci sarà il dott. Mahendra Sule, ingegnere elettrotecnico. Coadiuvato da un team esperto 
composto da sei ingegneri elettronici e dell’automazione, garantirà ai nostri clienti l’importante assistenza 
in loco. I principali mercati in crescita per i prodotti di GHM GROUP comprendono aziende elettriche, il 
settore industriale del gas e del petrolio ed alimentare, aziende farmaceutiche ed aziende del settore 
della tecnologia ambientale. 
 
 
Val.co, Italia: Il nuovo membro di GHM GROUP continuerà ad ampliare 
il settore dei “Sensori Industriali”, soprattutto grazie alla consolidata 
tecnologia di misurazione del livello. Val.co, inoltre, spingerà la vendite 
sul mercato italiano dei prodotti di CoCs Honsberg e di Martens. 
“Grazie ai nostri prodotti compatibili, alla nostra conoscenza del 
mercato ed a tecnologie innovative, GHM GROUP e Val.co dispongono 
ora di vantaggi ancora più convincenti, con cui supportiamo i nostri 
clienti che si trovano ad affrontare le molte sfide della quarta 
rivoluzione industriale”, afferma Johannes Overhues, amministratore 
delegato di GHM GROUP. 
 
Con una prima campagna promozionale congiunta vengono presentati sul mercato tedesco, dalla fine del 
2017, i sensori di livello efficienti ed economicamente interessanti che fanno parte della vasta gamma 
prodotti di Val.co. Grazie alla grande varietà di prodotti si trova sempre quello giusto per qualsiasi 
applicazione in fatto di “livello”.  
 
 
Delta OHM Benelux, Paesi Bassi: Unire ciò che deve stare insieme. In qualità di ex distributore autorizzato 
di Delta OHM, Heerco Walinga ed il suo team sono riusciti – grazie al vasto know-how ed al notevole 
impegno – a consolidare nei paesi del Benelux il marchio Delta OHM sin dal 2011. Heerco Walinga ha una 
grandissima esperienza nel potenziamento dell’attività commerciale sia nei paesi del Benelux, sia – grazie 
a funzioni ricoperte in precedenza – in Asia e questo torna a vantaggio dello sviluppo dell’intero GHM 
GROUP. Con l’acquisizione, avvenuta a fine novembre, di Delta OHM Benelux B.V. e la sua integrazione in 
GHM-Meettechniek BV, la sede GHM GROUP, e con la nomina di Heerco Walinga a Global Business 
Development Manager per Delta OHM le prospettive di successo sono ottime per entrambe le parti. 
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Profilo aziendale del GHM GROUP 
 
GHM Messtechnik GmbH è uno specialista pionieristico ed un fornitore completo di prodotti innovativi 
per la misurazione e la regolazione. Con più di 330 dipendenti in 16 sedi in in tutto il mondo, l’azienda 
mette a punto e produce una vasta gamma di oltre 2 000 tipi di apparecchi di elevato valore qualitativo. 
 
Il variegato portafoglio prodotti abbraccia i settori dell’elettronica industriale, dei sensori industriali, della 
tecnologia dei rilevamenti ambientali, dell’analisi delle acque, della tecnologia di misurazione dei processi 
(Hygienic Design), della strumentazione di misura per laboratorio e portatile e dell'acquisizione dati. 
 
Derivando dalla fusione delle ditte Greisinger, Honsberg, Martens, Imtron, Delta OHM e VAL.CO, GHM 
GROUP resta un’impresa con una lunga tradizione. Tenendo ben presente il concetto che ha ispirato i 
fondatori, l’azienda continua a mantener fede in maniera coerente all’affermazione di far avanzare in 
modo sostenibile la tecnologia della misurazione e della regolazione con sviluppi innovativi e soluzioni in 
funzione dell'applicazione.  
 
In primo piano sta la condivisione delle competenze tecnologiche al fine di mettere a punto soluzioni 
orientato al cliente ed al mercato, su misura per le elevate esigenze dei settori dell’industria e del 
commercio di manufatti. Oltre al know-how pluriennale ed a metodi di produzione all’avanguardia, GHM 
GROUP offre anche consulenza in applicazioni ed un servizio clienti completo, elevata flessibilità anche 
per quantitativi ridotti, rapidi adeguamenti dei dispositivi e tempi di consegna contenuti. Il tutto in 
presenza di un rapporto prestazioni/prezzo eccezionale.   

 
 
 
 
Riproduzione gratuita. 
Si prega di inviare una copia d’obbligo all’indirizzo sottostante.  
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