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TRADUTTORE DI POSIZIONE
CON SYNCHRO RESOLVER E
CONDIZIONATORE DI SEGNALE
Mod. G23/EV

L’utilizzo sempre più frequente di controllori di tipo digitale 

nella regolazione dei processi industriali implica la necessità 

di impiegare dei trasduttori che accoppiati ad opportuni 

condizionatori di segnale forniscano in uscita dei dati di tipo 

digitale. Tra questi trasduttori, o sensori, molto usato è il 

synchro-resolver, che fornisce due uscite analogiche sinusoidali 

ed isofrequenziali sfasate tra di loro di 90° con ampiezza in 

funzione della posizione.

TRASDUTTORE DI POSIZIONE CON SYNCHRO-RESOLVER 
E CONDIZIONATORE DI SEGNALE mod. G23/EV
Il modulo mod. G23/EV è stato progettato per offrire allo 

Studente la possibilità di effettuare una solida e profonda 

sperimentazione sulle tematiche inerenti i trasduttori di 

posizione con synchroresolver.

I componenti ed i circuiti che compongono il modulo mod. 

G23/EV sono gli stessi utilizzati in ambito industriale. In questo 

modo lo Studente è messo a contatto diretto con le articolate 

problematiche della progettazione ad alto livello.

L’unità esterna mod. TY26/EV, compresa con il modulo mod. G23/EV 

e ad esso collegabile con cavo DIN a 8 poli, comprende:

• Meccanismo di impostazione della posizione angolare
 o lineare
• Trasduttore synchro-resolver

L’unità mod. TY26/EV è adibita alla generazione della grandezza 

fi sica (posizione) che viene trasdotta dal synchro-resolver a 

bordo della stessa unità.

Il segnale trasdotto, proveniente dal synchroresolver, viene 

condizionato dai circuiti del mod. G23/EV e successivamente 

visualizzato su di un display a 4 digit.

Sul modulo mod. G23/EV sono, inoltre, effettuabili misure con 

collegamenti a boccole accessibili sul pannello frontale; questo 

riporta, in serigrafi a, lo schema sinottico dei blocchi circuitali e 

funzionali che compongono il modulo stesso.

Completa il programma di formazione l’utilizzo del software di 

acquisizione da PC di segnali provenienti dal modulo mod. G23/EV.
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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

• L’unità mod. TY26/EV per la generazione della grandezza 

 fi sica (posizione) è costituita da:

 -     Supporto metallico

 -     Synchro-resolver

 -     Indicatori di posizione angolare (da 0 a 360°) e lineare 

       (da 0 a 410 mm)

 -     Manopola per l’impostazione della posizione

 -     Meccanismo di trasformazione del moto da lineare

       ad angolare tipo “trasmissione a cinghia”

• Caratteristiche Synchro-resolver:

 -     Frequenza = 10 kHz

 -     Rapporto di trasformazione = 0.480

 -     Sfasamento = 1°

 -     Precisione = ±10 minuti

 -     Peso = 115 g

• Condizionatore del segnale a 12 bit integrato

• Generatore di clock interno

• Caratteristiche della trasduzione:

 -     Range ingresso: 0 ÷ 409,66 mm

 -     Lettura decimale: 0 ÷ 4096 unità

• Visualizzazione della lettura con un display a 4 digit

• Cavo di collegamento modulo ad unità esterna di tipo DIN 

 270 a 8 poli

Dimensioni mod. G23/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensioni mod. TY26/EV: 550 x 170 x 100 mm

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G23/EV  permette l’analisi teorica e

la sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Caratteristiche dei trasduttori di posizione

• Trasduttori di posizione con synchro-resolver

• Potere risolutivo, sensibilità, linearità dei synchro-resolver

• Rapporto di trasformazione

• Condizionatore di segnale

• Zero elettrico

• Conversione analogico/digitale a 12 bit

• Rilievo della curva caratteristica “spostamento/segnale 

 digitale d’uscita”

• Tracciamento della retta ottimale del gruppo “meccanica

 di trascinamento, trasduttore, condizionatore”

• Rilevo della linearità del gruppo “meccanica di 

 trascinamento, trasduttore, condizionatore”

• Rilievo del fattore di conversione tra il segnale digitale 

 di uscita (decimale) e lo spostamento angolare del

 synchro-resolver

• Analisi ed utilizzo del software di acquisizione con

 Personal Computer
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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
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

STRUMENTAZIONE:  MULTIMETRO - NON INCLUSO -


