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SENSORI AD
ULTRASUONI
Mod. G40/EV

I sensori ad ultrasuoni, realizzati con componenti piezoelettrici, 

generano segnali con frequenza superiore a 20.000Hz e 

contemporaneamente possono ricevere segnali dello stesso 

tipo. Il loro ampio settore di applicazione è in relazione con 

la presenza e con la misura della distanza dell’oggetto da 

individuare. 

Lo studio di questi sensori è dovuto principalmente alla loro più 

frequente applicazione, il radar ad ultrasuoni, che può utilizzare 

segnali di differenti frequenze e potenza ma è sempre una 

applicazione derivata dal fenomeno fi sico dell’ECO.

IL funzionamento di questo tipo di radar è ottenuto utilizzando 

una stazione di trasmissione che inoltra l’impulso ad ultrasuoni 

e una stazione ricevente che riceve l’impulso rifl esso dalla 

presenza degli ostacoli.

Lo scopo del radar è quello di determinare la presenza e la 

distanza di un oggetto solido. 

Il trasmettitore radar genera un impulso molto rapido e potente 

mediante un trasduttore direzionale. Quando l’impulso incontra 

improvvisamente un oggetto nella sua traiettoria, esso viene 

rifl esso e quindi viene rilevato da un sensore equivalente in 

ricezione. 

Alla frequenza tipica usata dai radar (40.000 Hz), il trasduttore 

di trasmissione concentra l’energia irradiata in un raggio 

concentrato (cono spaziale). Dopo avere emesso l’impulso, 

il trasmettitore effettua una breve pausa e in questo modo 

permette al ricevitore di “ascoltare” l’eventuale eco dell’impulso 

appena emesso.

L’apparecchiatura registra il tempo di ricezione di ogni eco. 

La differenza di tempo tra la trasmissione dell’impulso e l’eco 

ricevuto è tradotta nella distanza dall’oggetto.

La potenza dell’eco è più debole di quella dell’impulso trasmesso 

e quindi è necessario prevedere ricevitori molto sensibili.

SENSORI AD ULTRASUONI  mod. G40/EV
Il modulo G40/EV è stato progettato per offrire allo Studente la 

possibilità di sperimentare i vari argomenti relativi ai sensori ad 

ultrasuoni e i relativi circuiti di condizionamento nel contesto 

delle applicazioni radar.

Esso costituisce uno strumento indispensabile per lo studio dei 

sensori ottici e dei circuiti di condizionamento e di attuazione 

che controllano processi con sensori fotoelettrici.

L’unità TY40/EV collegata al modulo G40/EV mediante una 

cavo ad  8 poli DIN, contiene due sensori ad ultrasuoni e un 

simulatore di ostacolo regolabile:

• Sensore ad ultrasuoni di trasmissione

• Sensore ad ultrasuoni di ricezione

• Sistema di simulazione di ostacolo:

 barriera posizionabile tra 0 e 200 mm.

Il segnale trasmesso e quello rifl esso dall’ostacolo nell’unità 

TY40/EV, è elaborato dai circuiti di condizionamento e di 

interfaccia presenti nel modulo mod.G40/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

• Unità mod.TY40/EV per la generazione dei parametri fi sici 

 (interruzione del percorso ad ultrasuoni):  

- Supporto metallico       

- Sensore trasmettitore ad ultrasuoni.

- Sensore ricevitore ad ultrasuoni.

- Simulazione di ostacoli: barriera variabile tra 0 e 200 mm

- Sensore trasmettitore piezoelettrico, massima potenza 

irradiate a 40000 Hz

- Sensore ricevitore piezoelettrico, massima sensibilità a  

40000 Hz

• Uscita Standard: 0 – 8Vcc per una distanza dell’ostacolo

 da 0 a 200 mm

• Barra a 20 LED per la visualizzazione della distanza 

 dell’ostacolo  (1 LED ogni 10 mm)

• Visualizzazione, mediante oscilloscopio, della differenza 

 di fase tra  il segnale trasmesso e quello ricevuto per una 

 valutazione maggiormente dettagliata della distanza

• Cavo di connessione ad 8 poli tra il modulo e l’unità 

 esterna.

Dimensioni mod. G40/EV: 386 x 123 x 40 mm

Dimensioni mod. TY40/EV: 330 x 120 x 60 mm

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei 

seguenti principali argomenti:

• Materiali piezoelettrici: proprietà meccaniche ed 

 elettriche

• Caratteristiche dei sensori ad ultrasuoni

• Circuiti di condizionamento dei segnali

• Calibrazione della sensibilità dei sensori

• Generazione e modulazione dei segnali trasmessi

• Demodulazione e condizionamento dei segnali ricevuti

• Comparazione dei segnali trasmessi e ricevuti

• Conversione dei segnali  per l’interfaccia

• Visualizzazione

• Analisi delle caratteristiche dell’oggetto rifl ettente

• Analisi ed utilizzo del software di supervisione con il 

 Personal Computer
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

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


