Gamma prodotti
sensori

Spostamento
Angolo
Inclinazione

Soluzioni di sensori robusti per
spostamento, angolo e inclinazione
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Adeguati alle vostre esigenze
Necessitate di sensori per particolari condizioni d’impiego
e volete evitare che si verifichino guasti inaspettati? Allora
è fondamentale scegliere il giusto sensore. Con 40 anni
di esperienza alle spalle, offriamo sensori robusti per la
misurazione di spostamento, angolo e inclinazione. Proponiamo soluzioni ad hoc per l’utilizzo in condizioni che
presentano umidità, sporcizia, temperature estreme, urti
e vibrazioni.
Componenti robusti, lunga durata d’utilizzo
In molte linee dei prodotti ASM si impiegano innovative
tecnologie magnetiche che consentono misurazioni
senza contatto né usura, aumentando la resistenza dei
sensori contro i fattori ambientali e garantendo una lunga
durata d’utilizzo.
Soluzioni come una protezione duratura dall’acqua brevettata e l’alloggiamento chiuso ermeticamente e saldato
a laser assicurano un funzionamento affidabile dei sensori ASM anche in condizioni ambientali severe.

La tecnologia a encoder di ASM
Poiché le tecnologie a encoder attualmente disponibili
per l’utilizzo in ambienti ostili forniscono performance con
evidenti limitazioni, abbiamo sviluppato una tecnologia
magnetica indipendente a encoder assoluto in grado di
superare nettamente le prestazioni degli encoder ottici in
tali circostanze.
Gestione della qualità certificata ISO
I sensori ASM sono da sempre sinonimo di eccellenza.
La nostra gestione della qualità certificata secondo DIN
EN ISO 9001:2015, nonché l’impiego delle tecnologie di
produzione più moderne assicurano il mantenimento di
standard elevati.
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posiwire®

Sensori di posizione a filo

La nuova generazione di sensori.
Più robusti che mai.
La nuova generazione di sensori a filo posiwire® con
encoder assoluti magnetici ha caratteristiche di robustezza ben superiori rispetto ai comuni sensori a filo: la
tecnologia a encoder magnetici multi hall senza contatto
è immune all’usura e dunque fornisce, in particolare in
ambienti ostili, performance nettamente superiori agli
encoder ottici e alle soluzioni con potenziometro. La
nuova generazione di sensori è disponibile con sistemi di
encoder ridondanti. Sono altresì disponibili modelli con
encoder ottici o potenziometri.
Per la prima volta sono presenti nella gamma di prodotti
anche modelli con sensore di inclinazione integrato.

La tecnologia
I sensori a filo posiwire® determinano posizioni
lineari mediante lo srotolamento di un filo di misura di
precisione. Nella nuova generazione di sensori posiwire®
gli encoder assoluti magnetici rilevano inoltre la rotazione
del rullo avvolgitore. L’elettronica del sensore converte
la posizione in un segnale compatibile con gli standard
industriali.
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I vantaggi
z Con encoder assoluti magnetici più robusti
dei comuni sensori a filo
z Grado di protezione fino a IP68/IP69
z Resistente a vibrazioni e urti
z Linearità fino a 0,01%
z Corse fino a 40.000 mm

NOVITÀ: modelli con
sensore di inclinazione integrato
Applicazioni
I sensori a filo posiwire® sono utilizzati in applicazioni
dove è necessario determinare l’esatto posizionamento di
elementi che si muovono linearmente.
I sensori posiwire® sono adatti per essere usati anche in
condizioni ambientali severe, garantendo un funzionamento affidabile in molti settori dell’automazione, della
tecnologia di prima trasformazione, dell’industria e della
ricerca, ad esempio in sistemi di movimentazione dei
materiali, ascensori, impianti di sollevamento, di manutenzione e magazzinaggio, apparecchiature mediche e
impianti eolici.

Macchine scavo gallerie

Trattori aeroportuali

Risonanza magnetica

Movimentazione elettrica

Montacarichi a forbice

Cargo loader

5

posiwire®
Sensori di posizione a filo

WS31 / WS42

WS10

WS12

WS17KT

WS19KT

Campo di misura 0 fino a ... [mm]
40.000
30.000
25.000
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
8.000
7.500
6.250
6.000
5.000
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.250
1.000
750
500
375
250
125
100



















































Potenziometro di precisione
Partitore di tensione 1 kΩ/10 kΩ







Tensione, corrente















Tensione, corrente (U2, U8, I1)







SSI, CANopen, SAE J1939







Tensione, corrente programmabile



Encoder magnetico

Versione ridondante opzionale 1)



Encoder ottico
SSI, CANopen, SAE J1939



Profibus, Profinet, DeviceNet



Incrementale (TTL, HTL, RS422)














Linearità

fino a ±0,20%

fino a ±0,05%

fino a ±0,05%

fino a ±0,05%

fino a ±0,01%

Grado di protezione

IP50

IP65

IP67

IP64 (IP66)

IP64





2)

Sensore di inclinazione integrato (opz.)
Freno integrato (opzionale)
Protezione contro le esplosioni
di polveri combustibili (Dust-Ex)
= eccetto SSI
= valida nella versione connettore solo con l’appropriato controconnettore
3)
= marcatura ATEX (polvere): II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
1)
2)
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3)

3)

WS61

WS85

WS21

WS7.5

WS100M
Campo di misura 0 fino a ... [mm]
40.000
30.000
25.000
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
8.000
7.500
6.250
6.000
5.000
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.250
1.000
750
500
375
250
125
100






























Potenziometro di precisione




Partitore di tensione 1 kΩ/10 kΩ





Tensione, corrente





Tensione, corrente programm.
Encoder magnetico











Tensione, corrente (U2, U8, I1)











SSI, CANopen, SAE J1939











Versione ridondante opzionale 1)
Encoder ottico



SSI, CANopen, SAE J1939



Profibus, Profinet, DeviceNet



Incrementale (TTL, HTL, RS422)

fino a ±0,05%

fino a ±0,05%

fino a ±0,05%

fino a ±0,01%

fino a ±0,05%

Linearità

IP67/IP69

IP67/IP69

IP67/IP69

IP52

IP68/IP69

Grado di protezione



2)



2)



2)

Sensore di inclinazione integrato (opz.)
Freno integrato (opzionale)
Protezione contro le esplosioni
di polveri combustibili (Dust-Ex)
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positape®

Sensori di posizione a nastro

Molto robusti.
Anche per rinvii.
I sensori a nastro positape® misurano posizioni lineari
mediante un robusto nastro di misura in acciaio inossidabile. La durata di utilizzo è pressoché illimitata. Il nastro
di misura può essere riavvolto innumerevoli volte, anche
controrotante, senza una significativa usura. I sensori
positape® dispongono unicamente della nuova e robusta tecnologia a encoder assoluto. Pertanto i sensori a
nastro positape® sono ideali per svariate applicazioni con
tecnologia superiore, ad es. per applicazioni in condizioni ambientali severe, dove c’è rischio di formazione di
ghiaccio e per applicazioni in cui le condizioni di installazione necessitano di rinvii.
I modelli positape® sono da poco disponibili anche con
sensore di inclinazione integrato.

La tecnologia
I sensori a nastro positape® si basano sul principio dei
sensori a filo posiwire®. Per determinare le posizioni in
modo assoluto viene utilizzato un nastro di misura ad alta
tecnologia in acciaio inossidabile anziché un filo. Gli encoder assoluti magnetici senza contatto presenti sull’asse
del rullo ne registrano la rotazione. Successivamente
l’elettronica dell’interfaccia genera segnali in uscita di tipo
analogico o digitale compatibili con gli standard industriali. Il nastro di misura in acciaio inossidabile può essere
inoltre riavvolto innumerevoli volte senza una significativa
usura.
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I vantaggi
z Eccezionale durata del nastro di misura
z Rinvio multiplo e controrotante possibile
z Robusta tecnologia magnetica a encoder assoluto
z Grado di protezione fino a IP68/69
z Corse fino a 20.000 mm

NOVITÀ: modelli con
sensore di inclinazione integrato
Applicazioni
I sensori a nastro positape® sono particolarmente adatti
per quelle applicazioni che richiedono rinvii e per l’uso
in condizioni ambientali severe, come ad esempio nel
settore delle macchine movimento terra.
positape® è utilizzabile anche in quegli ambiti in cui deve
essere assicurata l’assenza di particelle per requisiti di
igiene, come nell’industria alimentare o farmaceutica.

Carrelli elevatori

Gru mobili

Gru di trasporto

Piattaforme di sollevamento

Frese a freddo

Carrelli commissionatori
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positape®
Sensori di posizione a nastro

WB10ZG

WB12

WB61

Campo di misura 0 fino a ... [mm]
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
8.000
7.500
6.000
5.000
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.250
1.000
750
500
375
250




































Tensione 0,5 ... 10 V







Tensione 0,5 ... 4,5 V







Corrente 4 ... 20 mA







Programmabile (PMU)











Encoder magnetico assoluto
Uscite analogiche

Versione ridondante opzionale
Uscite digitali assolute
SSI







CANopen







SAE J1939











Versione ridondante opzionale 1)
Linearità
Standard

±0,10 %

±0,10 %

±0,10 %

Opzionale
(a partire da ≥ 1000 mm)

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

IP67 2)

IP67 2)

IP67/IP69 2)

IP67/IP69 2)

Grado di protezione
Standard

IP65

Opzionale
Sensore di inclinazione integrato
(opzionale)
1)

= solo CAN / CANopen
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2)

= valida nella versione connettore solo con l’appropriato controconnettore



WB85

WB21

WB100M
Campo di misura 0 fino a ... [mm]























20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
8.000
7.500
6.000
5.000
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.250
1.000
750
500
375
250

Encoder magnetico assoluto
Uscite analogiche







Tensione 0,5 ... 10 V







Tensione 0,5 ... 4,5 V







Corrente 4 ... 20 mA







Programmabile (PMU)







Versione ridondante opz.
Uscite digitali assolute







SSI







CANopen







SAE J1939







Versione ridondante opz. 1)
Linearità

±0,10 %

±0,10 %

±0,10 %

Standard

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

Opzional e
(a partire da ≥ 1000 mm)
Grado di protezione

IP67

IP67/IP69



IP67

2)
2)

IP67/IP69



IP68/IP69

2)
2)

Standard
Opzionale
Sensore di inclinazione integrato
(opzionale)
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posichron®

Sensori di posizione magnetostrittivi

Senza contatto.
Installazione flessibile.
I sensori posichron® misurano posizioni lineari in modo
assoluto, senza contatto né usura. Il sistema di misurazione posichron® è molto robusto e offre un’elevata
resistenza agli urti fino a 50g. posichron® è dunque
adatto per quelle applicazioni dove altri principi di misura
falliscono. I sensori sono disponibili in diverse tipologie
di profilo e pertanto utilizzabili in differenti condizioni di
installazione (profili quadrati, ultrapiatti e idonei all’utilizzo
subacqueo).
Per gli stabilizzatori di gru mobili è particolarmente indicato il profilo piatto PCFP25, appositamente tagliato e
brevettato.

La tecnologia
Per determinare la posizione, i sensori posichron® utilizzano il principio della misura del tempo di volo (principio
time of flight). Il sensore invia un impulso elettromagnetico attraverso una guida d’onda che viene riflesso da un
magnete di posizione in movimento sotto forma di un’onda
di densità meccanico elastica. In base al tempo che l’onda
impiega per raggiungere la testina del sensore, è possibile localizzare con precisione il magnete di posizione. La
misurazione avviene senza contatto ed è pertanto immune
a usura e manutenzione. Oltretutto, i sensori posichron®
garantiscono una misura assoluta.
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I vantaggi
z Senza usura, senza manutenzione
zA
 lta resistenza agli urti fino a 50 g
(100 urti)
zD
 istanza di guida fino a 19 mm
(in base a magnete e profilo)
z Grado di protezione fino a IP68/IP69
z Linearità fino a 0,02% del campo di misura
z Corse fino a 5.750 mm

Applicazioni
I sensori di posizione posichron® si possono impiegare in
svariati ambiti. Sono applicati in cilindri idraulici e presse,
misure di livello, macchine movimento terra, macchine a
iniezione, veicoli stradali, macchine per lo scavo di gallerie e impianti eolici.
Per l’impiego negli stabilizzatori di gru mobili è particolarmente indicato il sensore posichron® PCFP25 appositamente progettato con profilo ultrapiatto. Mentre per le
applicazioni sottomarine è adatto il profilo PCRP32.

Gru di trasporto

Escavatori idraulici

Pale gommate

Multibenne

Veicoli commerciali

Stabilizzatori gru mobili
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posichron®

Sensori di posizione magnetostrittivi

PCFP23
Campo di applicazione
Sezione trasversale del
sensore

PCFP24

PCFP25

PCQA22

Spazi ristretti, p. es. stabilizzatori gru mobili

PCQA24
Industriale,
anche per magneti guidati

36 x 12 mm

43 x 12 mm

28 x 8 mm

35,5 x 37,25 mm

35,5 x 37,25 mm











0,5 ... 10 V











0,5 ... 4,5 V











4 ... 20 mA











SSI











CANopen











SAE J1939











Standard

IP64

IP67 2)

IP64

IP64

IP67 2)

Opzionale

–

IP67/IP69 2)

IP67

–

IP67/IP69 2)

Campo di misura
100 ... 5750 mm
Uscite analogiche 1)

Uscite digitali assolute

Grado di protezione

1)
2)

= 1 o 2 magneti di posizione; posizione e velocitá programmabile (PMU) opzionale
= valida nella versione connettore solo con l’appropriato controconnettore

14

PCRP21

PCST24

PCST25

PCST27

PCRP32

Cillindri idraulici, misure di livello
Ø 25 mm

Ø 10 mm

Ø 10 mm

Ø 10 mm

Subacqueo
Ø 28 mm

Campo di applicazione
Sezione trasversale del
sensore

Campo di misura










100 ... 5750 mm
Uscite analogiche 1)











0,5 ... 10 V











0,5 ... 4,5 V











4 ... 20 mA
Uscite digitali assolute











SSI











CANopen











SAE J1939
Grado di protezione

IP64

IP67 2)

IP67

IP68/IP69

IP68/IP69

Standard

–

IP67/IP69 2)

IP67/IP69

–

–

Opzionale
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posimag® lin

Sensori di posizione a banda magnetica

posimag® rot

Encoder incrementali magnetici

Senza contatto.
Alta risoluzione.
posimag® è un sistema di misurazione senza contatto ad
alta risoluzione per corse fino a 30 metri (posimag® lin)
o posizioni angolari da 0 a 360° (posimag® rot). I sensori posimag® sono robusti, immuni alla sporcizia e del
tutto privi di usura e quindi adatti all’utilizzo in condizioni
severe.

La tecnologia
I sensori posimag® misurano posizioni lineari o rotatorie
con un procedimento magnetico di elevata precisione. La
testina del sensore viene mossa lungo un nastro di misura, magnetizzato a intervalli regolari. In questo modo
la testina del sensore è in grado di determinare la posizione con risoluzioni fino a 1 micrometro.
La misurazione avviene senza contatto e senza usura.
Per condizioni di montaggio differenti sono disponibili
modelli con o senza guida della testina del sensore.
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I vantaggi
z Senza contatto, senza usura
z Resistenza alla sporcizia
z Alloggiamento metallico schermato
z Semplice installazione e regolazione
z Grado di protezione IP67
z Corse fino a 30.000 mm (posimag® lin)
z Campo di misura da 0 a 360° (posimag® rot)

Applicazioni
I sensori posimag® sono adatti per la misura della posizione lineare e rotatoria in molte applicazioni industriali,
nella produzione di macchinari, impianti e sistemi di
precisione in cui robustezza e assenza di usura svolgono
un ruolo cruciale, come ad esempio nei sistemi di movimentazione dei materiali.

Telaio ICE

Sistemi di movimentazione
dei materiali

Seghe circolari

Torni speciali

Matassatrice con funzione
di taglio

Macchine ossitaglio
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posimag® lin
Sensori di posizione a banda magnetica

PMIS3 /PMIB3

PMIS3/PMIB3/PMFP

PMIS3 /PMIB3 /PMHP /PMGW3

Modo di montaggio

Nastro magnetico.
Montaggio adesivo.
Testa di lettura non guidata

Profilo piatto. Singoli profili di 3 m
intercollegabili fino a 30 m.
Testa di lettura non guidata

Profilo alto.
Guida lineare completa.
Testa di lettura guidata

Campo di misura

0 ... 30.000 mm

0 ... 30.000 mm

0 ... 30.000 mm

Periodo magnetico

2 mm

5 mm

2 mm

5 mm

2 mm

5 mm

Risoluzione

fino a 1 µm

fino a 2,5 µm

fino a 1 µm

fino a 2,5 µm

fino a 1 µm

fino a 2,5 µm

HTL

•

•

•

•

•

•

TTL

•

•

•

•

•

•

TTL24V

•

•

•

•

•

•

Linearità

15 µm
±40 µm/m

30 µm
±40 µm/m

15 µm
±40 µm/m

30 µm
±40 µm/m

15 µm
±40 µm/m

30 µm
±40 µm/m

Grado di protezione
(testa di lettura)

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Uscite incrementali
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posimag® rot
Encoder incrementali magnetici

PMIS4/PMIR7(N)

PMIS4/PMIR5

Diametro di montaggio

Montaggio brevettato slide-on

Montaggio a viti

Modo di montaggio

20, 27, 35, 50 mm

83, 133, 233 mm

•

•

HTL

•

•

TTL

•

•

TTL24V

•

•

Linearità

±0,1°

±0,1°

Grado di protezione

IP67

IP67

Campo di misura
0°... 360°
Uscite incrementali
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posirot®

Sensori angolari magnetici

Magnetici. Flessibili.
Adatti all’uso esterno.
I sensori angolari posirot® rilevano posizioni angolari di
elementi rotanti in modo assoluto mediante un principio di
misurazione magnetica. Sono resistenti a urti, vibrazioni e
sporcizia. Si prestano anche all’utilizzo in condizioni ostili
nell’ambiente esterno.
L’alloggiamento in acciaio inossidabile saldato a laser
e chiuso ermeticamente garantisce una lunga durata
d’utilizzo in condizioni severe (PRAS6), applicazioni
sanitarie (PRAS7) e sottomarine prolungate (PRAS4). I
sensori angolari posirot® con grado di protezione IP60
sono idonei all’uso per applicazioni indoor.

La tecnologia
I sensori angolari posirot® sfruttano la tecnologia multi
hall per misurare la rotazione senza contatto e senza
usura. Un elemento magnetico di misura viene fissato
alla parte rotante. Le variazioni del campo magnetico
durante la rotazione vengono misurate da un sensore
multi hall. Il sensore e il magnete sono o integrati in un
alloggiamento o sono montati separatamente. Grazie al
metodo di misurazione magnetico, il sensore è immune
alla sollecitazione meccanica e alla sporcizia.

N
S
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I vantaggi
z Campo di misura da 0 a 360°
z Senza contatto o con albero di 10 mm
z Resistenza a urti, vibrazioni e sporcizia
z Alloggiamento saldato a laser e chiuso ermeticamente
z Grado di protezione fino a IP68/IP69

Applicazioni
A seconda del profilo, i sensori posirot® sono adatti
per applicazioni in ambienti interni oppure, se dotati
di alloggiamenti robusti, anche per applicazioni con
condizioni ambientali severe, come ad esempio in
macchine movimento terra, navi, gru, escavatori,
impianti eolici o nelle strumentazioni mediche.

Macchine per la raccolta del Macchine comunali
legname

Impianti eolici

Veicoli movimentazione
materiali

Trattori aeroportuali

Antincendio
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posirot®
Sensori angolari magnetici
Applicazioni in ambiente interno

PRAS20

PRAS20R

Campo di applicazione

PRAS21

PRAS26

Applicazioni in ambiente interno

Campo di misura
0°... 360°

•

•

•

•

Uscite analogiche
Tensione 0,5 ... 10 V

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V

•

Corrente 4 ... 20 mA

•

Grado di protezione

22

•

•

•
•

•

Versione ridondante
Linearità

•

±0,5%

±0,5%

±0,5%

±0,5%

IP60

IP60

IP60

IP60

posirot®
Sensori angolari magnetici
Applicazioni industriali standard

PRAS27

PRDS27

PRAS1

Campo di applicazione

Campo di misura
0°... 360°

PRDS1

PRAS2

PRDS2

PRAS3

PRDS3

Applicazioni industriali standard

A

D

A

D

A

D

A

D

•

•

•

•

•

•

•

•

Uscite analogiche
Tensione 0,5 ... 10 V

•

•

•

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V

•

•

•

•

Corrente 4 ... 20 mA

•

•

•

•

Versione ridondante
opzionale

•

•

•

Uscite digitali assolute

•

SSI - RSSI5V, RSSI24V

•

•

CANopen

•

•

•

SAE J1939

•

•

•

Versione ridondante
opzionale 1)

•

•

•

Uscite incrementali
RS422

•

•

•

HTL

•

•

•

Linearità

±0,5%

±1°

±0,3%

±1°

±0,3%

±1°

±0,3%

±1°

Grado di protezione
Custodia con cavo
Custodia con connettore

IP67

–

IP67

IP67

–

IP67/IP69 2)

IP67/IP69 2)

IP67/IP69 2)

A		= uscita analogica
D		= uscita digitale
1)
= solo CAN / CANopen
2)
		= con l’appropriato connettore IP69
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posirot®
Sensori angolari magnetici
Applicazioni heavy duty

PRAS29
Campo di applicazione

Campo di misura
0°... 360°

PRDS29

PRAS6

PRDS6

Applicazioni heavy duty

PRAS7

PRDS7

PRAS4

Applicazioni heavy duty
Medicale Alimentare

Subacqueo

A

D

A

D

A

D

A

•

•

•

•

•

•

•

Uscite analogiche
Tensione 0,5 ... 10 V

•

•

•

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V

•

•

•

•

Corrente 4 ... 20 mA

•

•

•

•

Versione ridondante
opzionale

•

•

•

Uscite digitali assolute
SSI - RSSI5V, RSSI24V

•

•

CANopen

•

•

•

SAE J1939

•

•

•

Versione ridondante
opzionale 1)

•

•

•

RS422

•

•

HTL

•

•

Uscite incrementali

Linearità
Grado di protezione

A		= uscita analogica
D		= uscita digitale
1)
= solo CAN / CANopen
2)
=
		 con l’appropriato connettore IP69
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±0,5%
fino a IP69

±1°

±0,3%

±1°

IP67/IP69 2)

±0,3%

±1°

IP67/IP69 2)

±0,3%
IP68 (10 bar),
uso continuo

posirot® EX
Sensori angolari magnetici
anti-esplosione

PRAS2EX

PRAS3EX

Campo di applicazione

PRAS5EX

Applicazioni ATEX

Campo di misura

•

•

•

Tensione 0,5 ... 10 V

•

•

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V

•

•

•

Corrente 4 ... 20 mA

•

•

•

Linearità

±0,3%

±0,3%

±0,3%

Grado di protezione

IP65

IP65

IP65

0°... 360°
Uscite analogiche

Marcatura ATEX (polvere)

II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
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posihall®

Encoder multigiro magnetici

Alternativa robusta agli
encoder ottici

posihall®
Assoluti. Molto robusti.
Gli encoder multigiro magnetici posihall® sono una robusta alternativa agli encoder ottici che spesso falliscono in
condizioni severe. I sensori posihall® misurano posizioni
angolari su diverse rotazioni, sfruttando il principio di
misurazione magnetica “veramente assoluta”. Operano
in modo affidabile e preciso anche in presenza di elevate
vibrazioni, urti e condizioni di temperature estreme
(da -40 °C a +85 °C). Il robusto alloggiamento con
un’elettronica incapsulata in modo speciale rende il sensore resistente alle condizioni ambientali estreme.
Per questo motivo rappresenta una soluzione ideale per
le applicazioni “heavy duty”.
Per applicazioni di sicurezza sono disponibili sensori
posihall® con uscite ridondanti.

La tecnologia
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I sensori posihall® misurano l’angolo di rotazione senza
contatto e senza usura mediante svariati sensori multi
hall accoppiati meccanicamente. In questo modo possono essere misurate fino a 255 rotazioni. La misurazione
avviene in termini realmente assoluti. Ciò significa che
indipendentemente dai disturbi esterni, come ad esempio
una caduta di tensione, viene visualizzato subito un risultato di misurazione corretto.

I vantaggi
z Principio di misurazione assoluta
z Campo di misura
31 x 360° (PH36),
255 x 360° (PH58 e PH68)
z Resistenza a urti, vibrazioni e sporcizia
z Schermatura integrale contro campi magnetici
z Linearità monogiro 0,3%
z Grado di protezione fino a IP69

Applicazioni
Gli encoder multigiro posihall® sono adatti alle
applicazioni come macchine movimento terra, macchine
per l’imballaggio, macchine per la lavorazione alimentare,
applicazioni offshore quali impianti solari ed eolici.

Impianti eolici

Escavatori idraulici

Macchine per la raccolta
del legname

Macchine comunali

Tapis-roulant terapeutici

Antincendio
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posihall®
Encoder multigiro magnetici

PH36

PH58

PH68

fino a 31 x 360°

fino a 255 x 360°

fino a 255 x 360°

Tensione 0,5 ... 10 V

•

•

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V,
UB = 5V

•

•

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V,
UB = 8 … 36 V

•

•

•

Corrente 4 ... 20 mA

•

•

•

• 1)

• 2)

Campo di misura
Uscite analogiche

Versione ridondante opzionale
Uscite digitali assolute
SSI

•

CANopen

•

•

•

SAE J1939

•

•

•

• 1)

• 2)

Versione ridondante opzionale 3)
Grado di protezione

1)
2)
3)
4)
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Albero

IP67

IP67

IP67

Custodia

IP67 /IP69 4)

IP67 /IP69 4)

IP67 /IP69 4)

= con 1 uscita
= opzionale con 2 uscite indipendenti
= solo CAN / CANopen
= IP69 con connettore appropriato

posihall® - veramente assoluti
I sensori posihall® misurano l’angolo di rotazione in modo
“veramente assoluto”.
Ciò significa che anche oltre i 360°, la misurazione è sempre immediata, dunque senza l’incremento e la memorizzazione del segnale. In questo modo anche in caso di cadute
di tensione è immediatamente disponibile un risultato di
misurazione corretto.
Tali prestazioni sono fornite dall’accoppiamento di vari
sensori multi hall che cooperano seguendo il principio del
nonio. I segnali sono compensati l’uno con l’altro e forniscono il numero di rotazioni complessivo.
L’angolo massimo di accettazione misurabile è di 255
rotazioni.

Per applicazioni heavy duty
Grazie al metodo di misurazione magnetica e ai robusti
componenti meccanici, i sensori posihall® in condizioni
di impiego severe superano nettamente i sensibili
encoder ottici. Funzionano in caso di forti urti e vibrazioni
e a temperature comprese tra -40 °C e +85 °C, con
precisione e affidabilità anche in presenza di acqua o olio
nell’alloggiamento.
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positilt®

Sensori di inclinazione

Micromeccanici. Senza usura.
I sensori di inclinazione positilt® misurano senza contatto, senza usura e in modo assoluto angoli di inclinazione
tra 0 e ±180 gradi. Utilizzando la tecnologia MEMS, questi
sensori sono particolarmente resistenti a urti e vibrazioni
e sono immuni alla sporcizia. Per questa ragione i sensori di inclinazione positilt® sono particolarmente adatti per
l’utilizzo in ambienti esterni. I diversi profili tengono conto
dei differenti campi di applicazione possibili.

La tecnologia
I sensori di inclinazione positilt® misurano l’inclinazione
mediante micro sistemi elettromeccanici (MEMS). Utilizzano il sistema molla-massa che misura la deformazione
di masse di prova di piccole dimensioni in un rapporto di
dipendenza con l’inclinazione. L’elettronica dell’interfaccia
genera poi segnali in uscita di tipo analogico o digitale
compatibili con gli standard industriali.
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I vantaggi
z Senza usura
z Campo di misura ±180°
z Grado di protezione fino a IP68/IP69
z Alta resistenza agli urti
z Tecnologia MEMS
z Misurazione a un asse o a due assi

Applicazioni
I sensori di inclinazione positilt® rappresentano la soluzione ideale per la determinazione dell’inclinazione
in ambiti quali impianti solari, veicoli commerciali, nel
settore dei trasporti e nelle applicazioni industriali in cui è
necessario misurare un’inclinazione con altissima precisione, in modo monitorato e con regolazione continua. Per
applicazioni sanitarie o heavy duty sono disponibili anche
alloggiamenti sigillati ermeticamente.

Gru mobili

Escavatori

Antincendio

Moduli fotovoltaici

Collettori solari

Macchine scavo gallerie
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positilt®
Sensori di inclinazione

PTM27

PTM29

PTAM2

PTDM2

Campo di applicazione

Applicazioni industriali

Applicazioni industriali

Campo di misura

A

D

A

D

A

D

±180°, 2 assi

•

•

•

•

•

•

Sensore compatto per
applicazioni industriali severe

Uscite analogiche
Tensione 0,5 ... 10 V

•

•

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V

•

•

•

Corrente 4 ... 20 mA

•

•

•

Uscite digitali assolute
CANopen

•

•

•

SAE J1939

•

•

•

Linearità

fino a ±0,1°

fino a ±0,1°

±0,5°

IP67

fino a IP69

IP67

-

-

IP67 /IP69 1)

Grado di protezione
Custodia con cavo
Custodia con connettore

A		= uscita analogica
D		= uscita digitale
1)
=
		 con l’appropriato connettore IP67/IP69
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PTAM4

Subacqueo

PTAM5

PTDM5

Applicazioni industriali
heavy duty

PTAM6

PTDM6

Applicazioni industriali
heavy duty

PTAM7

PTDM7

Applicazioni heavy duty
Medicale Alimentare

Campo di applicazione

A

A

D

A

D

A

D

Campo di misura

•

•

•

•

•

•

•

±180°, 2 assi
Uscite analogiche

•

•

•

•

Tensione 0,5 ... 10 V

•

•

•

•

Tensione 0,5 ... 4,5 V

•

•

•

•

Corrente 4 ... 20 mA
Uscite digitali assolute

±0,5°

±0,5°

•

•

•

CANopen

•

•

•

SAE J1939

±0,5°

±0,5°

Linearità
Grado di protezione

IP68 (10 bar)
uso continuo

IP67

IP67

IP67 /IP69

-

IP67 /IP69 1)

IP67 /IP69 1)

IP67 /IP69 1)

Custodia con cavo
Custodia con connettore
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positilt® PTK

nuova tecnologia

Sensori di inclinazione con
giroscopio integrato

Dinamici. Molto robusti.
I normali sensori di inclinazione forniscono risultati
di misurazione incorretti se in movimento. I sensori
di inclinazione PTK positilt® invece sono in grado di
compensare urti, vibrazioni e accelerazioni grazie alla
tecnologia MEMS con giroscopio integrato. Inoltre in tali
condizioni i sensori forniscono risultati di misura corretti.
I sensori positilt® PTK sono disponibili in due
diversi alloggiamenti in acciaio inossidabile sigillati
ermeticamente: un alloggiamento ultracompatto (PTK29)
e un alloggiamento con spazio per elettronica ridondante
(PTK6 / PTK7). Entrambi i tipi di alloggiamento sono
sigillati ermeticamente e indicati pertanto per condizioni
ambientali severe.

La tecnologia
I sensori della serie positilt® PTK misurano l’inclinazione
mediante micro sistemi elettromeccanici (MEMS). Utilizzano il sistema molla-massa che misura la deformazione
di masse di prova di piccole dimensioni in un rapporto
di dipendenza con l’inclinazione. Grazie alla compensazione con giroscopio, le interferenze quali urti, vibrazioni e accelerazioni vengono eliminate. L’elettronica
dell’interfaccia genera poi segnali in uscita di tipo analogico o digitale compatibili con gli standard industriali.
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I vantaggi
z Forniscono risultati di misurazione corretti anche in caso di urti,
vibrazioni e accelerazioni
z Campo di misura ±180° (1 asse), ±60° (2 assi)
z Linearità statica fino a 0,05°
z Alloggiamento in acciaio inossidabile chiuso ermeticamente
z Grado di protezione fino a IP67/IP69

Applicazioni
I sensori di inclinazione della serie positilt® PTK sono
la soluzione ideale per applicazioni in movimento come
macchinari dove il movimento stesso, le vibrazioni e gli
urti potrebbero altrimenti compromettere la precisione dei
sensori. Per applicazioni in condizioni ambientali severe,
i sensori positilt® PTK sono disponibili in robusti alloggiamenti di acciaio inossidabile chiusi ermeticamente.

Gru mobili

Escavatori

Antincendio

Moduli fotovoltaici

Collettori solari

Macchine scavo gallerie
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positilt® PTK
Sensori di inclinazione con
giroscopio integrato

PTK29

PTK6

PTK7

Applicazioni industriali,
macchine movimento terra

Applicazioni industriali
heavy duty

Applicazioni heavy duty
Medicale Alimentare







CANopen







SAE J1939











Campo di applicazione

Campo di misura
±180°, 2 assi
Uscite digitali assolute

Versione ridondante opzionale

1)

Linearità

fino a ±0,05°

fino a ±0,05°

fino a ±0,05°

Grado di protezione

IP67

IP67/IP69 1)

IP67/IP69 1)

= con connettore di accoppiamento IP69
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Misura dell’inclinazione dinamica
I sensori di inclinazione sono sottoposti a urti, vibrazioni e
accelerazioni in applicazioni come le macchine movimento
terra. Queste influenze esterne hanno un peso rilevante
sull’accuratezza della misura.
Gli inclinometri della serie positilt® PTK compensano questi
fattori di disturbo, garantendo una misura stabile e accurata
anche quando la macchina è in movimento. I sensori hanno una linearità statica fino a 0,05°.

compensato
non compensato

37

Gradi di protezione secondo DIN EN 60529

1a cifra

Protezione contro
l’accesso di corpi solidi

2a cifra

Protezione contro
l’accesso di liquidi

IP 0 ..

Non protetto

IP .. 0

Non protetto

IP 1 ..

Corpi solidi superiori a
≥ 50 mm

IP .. 1

Caduta di gocce d’acqua

IP 2 ..

Corpi solidi superiori a
≥ 12,5 mm

IP .. 2

Caduta verticale di gocce
d’acqua e con inclinazione
di 15°

IP 3 ..

Corpi solidi superiori a
≥ 2,5 mm

IP .. 3

Pioggia

IP 4 ..

Corpi solidi superiori a
≥ 1 mm

IP .. 4

Spruzzi

IP 5 ..

Polvere

IP .. 5

Getti d’acqua

IP 6 ..

Totalmente protetto contro
la polvere

IP .. 6

Ondate

IP .. 7

Immersione temporanea
Deve essere spezificata
la profondità e la durata!

IP .. 8

Immersione continua
Deve essere spezificata
la profondità e la durata!

IP .. 9

Idropulitrici a vapore ad
alta pressione
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Hai domande? Siamo a tua disposizione!

Sei alla ricerca di una soluzione di sensori per le tue
applicazioni, hai domande su un concreto prodotto oppure
desideri informazioni più dettagliate? Dai subito uno
sguardo al nostro sito Internet, chiamaci o inviaci una
e-mail. Saremo lieti di fornirti la nostra consulenza e di
aiutarti a trovare la soluzione di sensori che fa al caso tuo.

I nostri contatti
Tel. 		 +49 8123 986-0
E-Mail info@asm-sensor.com
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www.asm-sensor.it

ASM Automation Sensorik
Messtechnik GmbH
Am Bleichbach 18 - 24
85452 Moosinning
Germania
Tel. +49 8123 986-0
Fax +49 8123 986-500
info@asm-sensor.com

Contatti Italia
Tel. +39 010 893 97 29
info@asm-sensor.it
www.asm-sensor.it

I dati tecnici menzionati in questo catalogo sono forniti puramente a titolo indicativo e non hanno valore contrattuale.
Si declina qualsiasi responsabilità per possibili errori che potrebbero derivare in seguito all’utilizzo o ad interpretazione errata del
presente catalogo. ASM si riserva il diritto di apportare miglioramenti o modifiche alle specifiche tecniche senza alcun preavviso o
impegno.
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