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TRASDUTTORE DI POSIZIONE
CON ENCODER E
CONDIZIONATORE DI SEGNALE
Mod. F09/EV

La sempre più larga utilizzazione di sistemi di controllo digitali 
ha portato un notevole sviluppo di trasduttori di tipo numerico. 
In particolare sono oggi disponibili dei trasduttori numerici di 
posizione che forniscono una rappresentazione numerica di 
rotazioni angolari e di spostamenti lineari. Nella prima categoria 
si annoverano gli encoder di tipo incrementale ed assoluto.

TRASDUTTORE DI POSIZIONE CON ENCODER E 
CONDIZIONATORE DI SEGNALE mod. F09/EV

Il modulo mod. F09/EV si inserisce in un laboratorio di Controllo 
di Processo per la sperimentazione di un vasto numero di 
esercitazioni inerenti la trasduzione numerica con encoder, 
utilizzando componenti e circuiti realmente impiegati in campo 
professionale. Quanto acquisito in sede di lezione teorica, 
trova nell’uso del modulo mod. F09/EV il suo completamento, 
abituando lo Studente alla complessa logica della progettazione 
dei sistemi di controllo. L’encoder incrementale è presente a 
bordo dell’unità esterna mod. TY09/EV, collegabile al modulo 
mod. F09/EV con cavo DIN a 8 poli. La stessa unità permette di 
fi ssare una posizione di riferimento tramite manopola rotativa, 
che verrà trasdotta dall’encoder e, condizionata da opportuni 
circuiti presenti nel modulo, visualizzata in un display a 4 digit.
Lo schema sinottico dei blocchi funzionali e circuitali interni 
al modulo, è riportato in serigrafi a sul pannello frontale in 
materiale isolante. In questo modo sono facilmente effettuabili 
misure qualitative e quantitative direttamente sulle boccole di 
ingresso ed uscita di ogni blocco. Completa il programma di 
formazione l’utilizzo del software di acquisizione dati da PC, per 
il monitoraggio dell’andamento delle grandezze elettriche in 
gioco nel modulo mod. F09/EV. Infi ne, la manualistica teorico-
sperimentale, presente con il modulo, guida effi cacemente lo 
Studente nello svolgimento delle esercitazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Il modulo mod. F09/EV permette l’analisi teorica e la 
sperimentazione dei seguenti principali argomenti:
•  Caratteristiche dei trasduttori di posizione
•  Trasduttori numerici di posizione
•  Trasduttori fotoelettrici
•  Codifi ca nei trasduttori di posizione numerici
•  Encoder assoluti
•  Encoder incrementali
•  Circuiti di controllo e visualizzazione
•  Condizionatore di segnale: analisi dettagliata della circuiteria
•  Rilievi di posizione e velocità
• Impiego del condizionatore come frequenzimetro
•  Verifi ca della precisione di misura
•  Risoluzione
• Analisi ed utilizzo del software di supervisione con PC e 
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

INTERFACCIA PER PERSONAL COMPUTER 
MFI-U/EV COLLEGATA AL MODULO  
SOFTWARE ACQUISIZIONE DATI MFIDEV/EV

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+5 Vcc / 1A

+12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

STRUMENTAZIONE:  OSCILLOSCOPIO - NON INCLUSO -

SPECIFICHE TECNICHE:
• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafi a dei vari blocchi 

circuitali componenti il modulo e schema elettrico di ogni circuito

• Boccole di misura e collegamento
• Circuiti integrati per il trattamento del segnale
• 1 Display a 4 digit per visualizzazione della lettura di posizione
• Trasduttore encoder: 250 impulsi, 2 canali + canale di zero
• Unità mod. TY09/EV per la generazione della posizione  

angolare costituita da:
- Supporto metallico
- Indicatore goniometrico a tacche della posizione angolare
- Manopola rotativa per la variazione della posizione angolare
- Trasduttore

• Cavo di collegamento modulo ad unità esterna di tipo DIN 270 a 8 poli

Dimensioni mod. F09/EV: 386 x 248 x 40 mm
Dimensioni mod. TY09/EV: 160 x 120 x 120 mm


