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TRASDUTTORE DI FORZA
E CONDIZIONATORE
DI SEGNALE
Mod. G25/EV

Lo sviluppo della pesatura automatica, dei sistemi di 

confezionamento e di dosaggio ha fatto sì che il sensore di 

forza sia uno dei trasduttori più impiegati in campo industriale.

In questo contesto il modulo mod. G25/EV, è stato progettato 

per consentire lo sviluppo della sperimentazione sugli argomenti 

inerenti i trasduttori di forza ed i sistemi di condizionamento 

del segnale fornito dai trasduttori stessi.

TRASDUTTORE DI FORZA E CONDIZIONATORE DI 
SEGNALE mod. G25/EV
La sperimentazione sulle tematiche inerenti i trasduttori di 

forza ed i condizionatori di segnale, è permessa dall’utilizzo del 

modulo mod. G25/EV, in una vasta gamma di esercitazioni che 

costituiscono il programma di formazione.

La progettazione del modulo mod. G25/EV ha coinvolto 

l’impiego di circuiti e tecniche industriali.

In questo modo le esercitazioni sviluppabili avvicinano lo 

Studente alle articolate problematiche della progettazione. 

L’unità esterna mod. TY25/EV, compresa con il modulo mod. G25/

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

• Dispositivo per la generazione manuale della forza con

 pesi campione

• Cella di carico

• Pesi campione

Il segnale trasdotto dall’unità mod. TY25/EV viene condizionato 

dai circuiti di adattamento e fi ltraggio presenti a bordo del 

modulo mod. G25/EV, che forniscono una lettura in tensione 

proporzionale alla forza impostata con i pesi campione.

Misure delle grandezze elettriche presenti nei circuiti del 

modulo mod. G25/EV, sono eseguibili in una molteplicità di punti 

accessibili in boccole poste sul pannello frontale del modulo.

Completa il programma di formazione l’utilizzo del software di 

acquisizione da PC di segnali provenienti dal modulo mod. G25/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

• Condizionamento del segnale con ponte e amplifi catori 

 operazionali di adattamento-fi ltraggio

• Riferimento di tensione per il ponte: lineare, interno

• Trasduttore di forza:

 -     Range forza ingresso: 0 ÷ 20 kg

 -     Range tensione uscita: 0 ÷ 8 V

 -     Linearità: 0,3%

• Unità mod. TY25/EV per la generazione della grandezza 

 fi sica (forza) costituita da:

 -     Supporto metallico

 -     Cella di carico

 -     Pesi campione

• Cavo di collegamento modulo ad unità esterna di tipo

 DIN 270 a 8 poli

Dimensioni mod. G25/EV: 386 x 123 x 40 mm

Dimensioni mod. TY25/EV: 330 x 120 x 120 mm

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G25/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Caratteristiche dei trasduttori di forza

• Trasduttori basati sul fenomeno della reazione elastica

• Sensori impieganti strain gage resistivi

• Sensori impieganti strain gage a semiconduttore

• Celle di carico

• Trasduttori basati sul fenomeno della piezo-elettricità

• Condizionatori di segnale impiegati con i trasduttori di 

 forza

• Taratura del condizionatore di segnale

• Rilievo della curva caratteristica “forza/tensione di uscita” 

• Tracciamento della retta ottimale del trasduttore/

 condizionatore

• Rilievo della variazione della misura al variare della 

 temperatura della cella di carico

• Rilievo della variazione della misura al variare della 

 temperatura del condizionatore di segnale

• Analisi ed utilizzo del software di supervisione 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
±12Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

STRUMENTAZIONE:  MULTIMETRO - NON INCLUSO -


