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TRADUTTORE DI PROSSIMITÀ
E CONDIZIONATORE
DI SEGNALE
Mod. G29/EV

La necessità di avere a disposizione apparecchiature ad elevata 

affi dabilità, che operino anche in condizioni di funzionamento 

gravose, nell’ambito del Controllo di Processo, ha portato allo 

sviluppo di un nuovo tipo di indicatore di posizione (fi necorsa) 

senza contatto meccanico tra azionatore e sensore. Il modulo 

mod. G29/EV è stato progettato per consentire allo Studente 

lo sviluppo della sperimentazione sugli argomenti inerenti 

i trasduttori di prossimità ed il condizionamento del segnale 

fornito dagli stessi trasduttori.

TRASDUTTORE DI PROSSIMITÀ E CONDIZIONATORE DI 
SEGNALE mod. G29/EV

Il modulo mod. G29/EV è stato progettato e realizzato con 

componenti, circuiti e tecniche industriali impiegati nel settore 

del Controllo di Processo.

Esso rappresenta uno indispensabile strumento per lo studio 

analitico-sperimentale delle tematiche inerenti i trasduttori di 

prossimità ed i circuiti condizionatori di segnale. Il programma 

di formazione comprende un vasto spettro di esercitazioni che 

completano il background teorico dello Studente accostandolo 

alle problematiche della progettazione industriale.

L’unità esterna mod. TY29/EV, compresa con il modulo mod. 

G29/EV e ad esso collegabile con cavo DIN a 8 poli, comprende 

in un solido supporto metallico:

• 3 Sensori: induttivo, induttivo lineare, capacitivo

• 1 Sistema di spostamento regolabile 

Il segnale trasdotto, proveniente dall’unità TY29/EV, viene 

elaborato dai circuiti di condizionamento presenti a bordo del 

modulo mod. G29/EV i quali forniscono una tensione in relazione 

alla distanza tra i sensori e il meccanismo di spostamento.

Misure delle grandezze presenti nei circuiti del modulo mod. 

G29/EV, sono eseguibili in una molteplicità di punti accessibili 

in terminali posti sul pannello frontale del modulo.

Completa il programma di formazione l’utilizzo del software di 

acquisizione da PC dei segnali binari provenienti dal modulo 

mod. G29/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

• 2 LED di segnalazione per sensori ON-OFF

• Unità mod. TY29/EV per la generazione della grandezza 

 fi sica (posizione) costituita:

 - Supporto metallico

 - Sensore induttivo lineare

 - Sensore induttivo ON-OFF

 - Sensore capacitivo ON-OFF

 - Sistema di spostamento regolabile con manopola 

 rotativa

• Sensore induttivo lineare: uscita standard 0 ÷ 8 V per 

 uno spostamento di 1 ÷ 4 mm; uscita prop. 0 ÷ 4 V per

 uno spostamento di 1 ÷ 4 mm

• Sensore induttivo ON-OFF: sensing range 5 mm

• Sensore capacitivo ON-OFF: sensing range 5 mm

• Cavo di collegamento modulo ad unità esterna di tipo DIN

 270 a 8 poli

Dimensioni mod. G29/EV: 386 x 248 x 40 mm

Dimensioni mod. TY29/EV: 330 x 120 x 75 mm

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei 

seguenti principali argomenti:

• Caratteristiche dei trasduttori di prossimità

• Sensori di prossimità induttivi lineari

• Sensori di prossimità induttivi ON-OFF

• Sensori di prossimità capacitivi ON-OFF

• Condizionatori di segnale per sensori di prossimità

• Taratura del condizionatore di segnale

• Rilievo della curva caratteristica “distanza/tensione 

 (sensore)” 

• Rilievo della curva caratteristica “distanza/tensione 

 (sensore + condizionatore)”

• Tracciamento della retta ottimale del sensore

• Rilievo della linearità del sensore-condizionatore

• Rilievo corrente in presenza ed in assenza di azionatore

• Rilievo distanza di intervento

• 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
+5 Vcc / 2A

+12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

STRUMENTAZIONE:  MULTIMETRO - NON INCLUSO -


