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Fondata nel 1963 dall’Ing. Franco 
Luchsinger, l’azienda sin dagli inizi si è 
dedicata alla distribuzione di sensori e 
strumentazione elettronica di misura per 
la ricerca e l’industria. Il nostro obiettivo 
è quello di essere il Vostro punto di 
riferimento per la consulenza nelle 
misure e fornitura di strumentazione 
innovativa con elevate prestazioni. 
Luchsinger si è posta come impegno 
quello di fornire strumentazione con 
elevati standard di qualità, grazie ad una 
costante ricerca e accurata selezione dei 
fornitori. A testimonianza che la qualità è 
uno dei suoi obiettivi, nel 1996 ha porta-
to a termine il processo di certificazione, 
aggiornato negli anni seguenti sino all’at-
tuale EN ISO 9001:2015.
Dal 2011 Luchsinger è Centro d’Esame 
riconosciuto per la Certificazione del Per-
sonale addetto ai controlli estensimetrici.

Azienda
La società ha la sua sede principale a 
Curno, alle porte di Bergamo, dove di-
spone di un’ampia area di proprietà di 
oltre 500 m2. Oltre all’ufficio commer-
ciale, si trovano qui ubicati un laborato-
rio per i controlli e le riparazioni, un’area 
dedicata alle installazioni estensimetri-
che attrezzata con banco a flusso lami-
nare e forno, una sala per i corsi di for-
mazione ed un magazzino con i prodotti 
di pronta consegna. 
Lo staff è costituito da 20 collaboratori 
con provata esperienza e preparazione 
nel campo delle misure sperimentali, in 
grado di consigliare il cliente nelle varie 
scelte e di fornire una valida consulenza 
per la soluzione dei più svariati proble-
mi di misura. 
L’assistenza pre e post vendita sul ter-
ritorio nazionale è effettuata a partire 
dalla sede principale di Curno e dagli 
agenti per le regioni di competenza.

A supporto della commercializzazione 
offriamo una serie di servizi: 
• Applicazioni estensimetriche e 

fotoelastiche 
• Tarature di sensori e strumenti 
• Riparazioni 
• Noleggio di strumenti 
• Corsi di estensimetria a cura di 

personale certificato
• Centro d’Esame per la Certificazione 

del Personale addetto ai controlli con 
estensimetri elettrici a resistenza

ServiziRisorse

luchsinger.it
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Da oltre 50 anni Micro-Measurements fornisce prodotti e tecnologie per la misu-
ra delle deformazioni e sollecitazioni sui materiali e sulle strutture. Le applicazioni 
coprono un campo vastissimo che va dalla ricerca alla produzione industriale dei 
trasduttori. La grande grande scelta di estensimetri permette di soddisfare le più 
svariate esigenze di misura.

Estensimetri per l’analisi sperimentale delle sollecitazioni
Sono disponibili migliaia di possibili combinazioni di leghe, geometrie, lunghezze, 
supporti, resistenze e opzioni. 
Per l’analisi sperimentale delle sollecitazioni, Micro-Measurements ha creato 
appositamente l’estensimetro della serie CEA. Grazie a comodi e robusti terminali 
in rame, l’estensimetro CEA semplifica l’installazione consentendo il collegamento 
diretto dei cavi alla strumentazione e quindi un consistente risparmio sui tempi di 
preparazione della prova.

Per tipologia
• Estensimetri mono-direzionali (singola griglia)
• Rosette a T (doppia griglia)
• Rosette rettangolari (tripla griglia)
• Rosette a delta (tripla griglia)
• Estensimetri per misura di torsione (taglio)
• Saldabili
• Estensimetri con fili terminali serie L2A
• Estensimetri pre-cablati serie C2A

Applicazioni specifiche
• Prove su calcestruzzo
• Catene per la misura di gradienti
• Misura su compositi
• Prove su schede elettroniche
• Rilevatori di cricche
• Tensioni residue
• Misura del modulo di taglio
• Per annegamento nel cemento
• Per campi magnetici
• Per alte temperature 

Estensimetri per trasduttori
L’estensimetro può essere usato per misurare delle grandezze fisiche a partire dalla 
deformazione di un elemento meccanico. La sua grande precisione consente di 
ottenere un segnale elettrico proporzionale a una grandezza fisica quale il peso, forza, 
pressione, coppia o accelerazione e di costituire così un trasduttore. 
Micro-Measurements ha realizzato gli estensimetri Transducer Class®: un gruppo 
selezionato di configurazioni standard e speciali progettate specificatamente per la 
realizzazione di trasduttori, come celle di carico, trasduttori di pressione, torsiometri. 
Gli estensimetri Transducer Class® utilizzano l’innovativa tecnologia Advanced 
Sensors, che ne migliora la precisione e che velocizza i tempi di fornitura. 

Accessori per l’applicazione estensimetrica
Per garantire la necessaria precisione ed affidabilità delle misure, è importante utiliz-
zare accessori di qualità, idonei per le condizioni di prova.
• Preparazione della superficie: sgrassatori, condizionatori, neutralizzatori, abrasivi
• Colle e adesivi: del tipo ciano-acrilato o epossidico, mono e bi-componente
• Protettivi: del tipo poliuretano, acrilico, cere, gomme
• Collegamento terminali: cavi, leghe per saldatura
• Resistenze di completamento

Estensimetri per trasduttori 
Micro-Measurements

Estensimetri L2A con fili  
Micro-Measurements

Estensimetri ESA 
Micro-Measurements

Kit di estensimetria
 Micro-Measurements

Varie tipologie di estensimetri per l’analisi 
sperimentale delle sollecitazioni

ESTENSIMETRIA

>  So l lec i taz ion i
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STRUMENTAZIONE PER ESTENSIMETRIA
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I sistemi digitali StrainSmart® sono usati in estensimetria per misure statiche e/o 
dinamiche. Accettano non solo ingressi estensimetrici, ma anche ingressi ad alto li-
vello in tensione e corrente, LVDT, termocoppie e segnali piezoelettrici. Il software 
StrainSmart®, unico per tutte le piattaforme hardware, mette a disposizione numerose 
funzioni dedicate all’analisi sperimentale delle sollecitazioni, come per esempio:
• compensazione per temperatura e lunghezza dei cavi
• correzioni per sensibilità trasversale e non linearità del ponte
• bilanciamento e calibrazione shunt automatica dei canali
• elaborazione rosette reattangolari, a T e Delta
• conversione delle deformazioni principali in sollecitazioni
• calcolo della sollecitazione equivalente per diversi criteri di rottura
• banca dati per estensimetri e sensori.

La famiglia StrainSmart® - i sistemi multicanale

Sistema di acquisizione dati per prove dinamiche. Il sistema base comprende uno 
scanner a 12 canali estensimetrici espandibile, con ulteriori 4 alloggiamenti, per un 
totale di 16 canali per scanner, fino ad un massimo di 48 canali. I canali estensimetrici 
accettano configurazioni a quarto, mezzo e ponte intero, con completamento ponte 
per 120, 350 e 1000 ohm. Grazie al filtraggio digitale il sistema offre un’eccellente 
reiezione del rumore, stabilità e precisioni molto elevate.
• sensori: estensimetri, trasduttori estensimetrici, tensione, termocoppie, trasduttori 

piezoelettrici
• campionamento: da 5.000 a 50,000 campioni al secondo
• uscite analogiche (opzione) e ingresso/uscita digitale
• processore di segnale 24 bit con filtri digitali FIR
•  interfaccia Ethernet

System 9000 StrainSmart®, sistema di acquisizione dati dinamico

Sistema di acquisizione dati ad alta densità di canali per prove statiche e dinamiche. 
Sono disponibili scanner a 4 o 16 alloggiamenti per schede a 8 ingressi dedicati ad 
una tipologia di sensore, per un massimo di 128 canali per uno scanner in rack da 
19”. I canali estensimetrici accettano configurazioni a quarto, mezzo e ponte intero, 
con completamento ponte per 120, 350 e 1000 ohm. Più scanner possono essere 
interconnessi e sincronizzati con distanze fino a 100 m tramite interfaccia Ethernet 
per formare un sistema con un numero virtualmente illimitato di canali.
• sensori: estensimetri,  trasduttori estensimetrici, termocoppie, ingressi in tensione, LVDT
• campionamento simultaneo a 24 bit, precisione 0,05%
• velocità di scansione fino a 2048 acquisizioni/sec/canale
• filtraggio analogico antialiasing e digitale (FIR) selezionabile
• scheda riferibile e rimovibile per calibrazione (opzione)
• interfaccia Ethernet

System 7000 StrainSmart®, sistema di acquisizione dati multicanale

Sistema di acquisizione dati con ingressi universali per prove statiche e dinamiche. 
La configurazione base comprende un’unità scanner con 8 canali di acquisizione, 
espandibile fino a 16 scanner per un massimo di 128 canali. Ogni ingresso è universale 
in quanto può essere configurato via software per accettare varie tipologie di sensori. 
I canali estensimetrici accettano configurazioni a quarto, mezzo e ponte intero, con 
completamento ponte per 120, 350 e 1000 ohm. Ogni scanner è dotato d’interfaccia 
Ethernet per comunicare con il PC e di una uscita relè. Grazie al filtraggio digitale e 
al processore di segnale a 24 bit, il sistema offre un’eccellente reiezione del rumore, 
stabilità e precisioni molto elevate.
• sensori: estensimetri, trasduttori estensimetrici, ingressi in tensione, termocoppie
• velocità scansione da 10 a 1000 acquisizioni/sec/canale
• processore di segnale 24 bit con filtri digitali FIR
• scheda riferibile e rimovibile per calibrazione (opzione)
• interfaccia Ethernet

System 8000 StrainSmart®, sistema di acquisizione dati universale

System 7000

System 8000

System 9000

Software StrainSmart®

Micro-Measurements
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STRUMENTAZIONE PER ESTENSIMETRIA

>  So l lec i taz ion i

Indicatore di deformazione P3
Il modello P3 è uno strumento versatile, portatile in grado di visualizzare e registrare 

fino a  4 ingressi estensimetrici simultanei. Può essere usato in modalità stand-

alone grazie al suo generoso display LCD e all’uscita analogica oppure con PC grazie 

all’interfaccia USB e al software incluso in dotazione.

• 4 ingressi estensimetrici

• risoluzione 24 bit, precisione 0,1%

• accetta quarto, mezzo e ponte intero

• completamento ponte per 120/350/1000 ohm

• azzeramento e calibrazione automatici

• velocità campionamento 2 Hz

• display LCD e uscita analogica

• interfaccia USB e software di acquisizione dati

• alloggiamento per scheda di memoria SD (inclusa 16MB)

• alimentazione a batterie, via USB o 6-15 Vdc

Acquisitore dati D4
Il modello D4 è un condizionatore e acquisitore dati portatile in grado di acquisire fino 

a 4 ingressi estensimetrici. Lo strumento è controllato via PC tramite interfaccia USB 

grazie al software incluso in dotazione. Fino a 6 unità possono essere controllate per 

un totale di 24 ingressi.

• 4 ingressi estensimetrici

• risoluzione 24 bit, precisione 0,1%

• accetta quarto, mezzo e ponte intero

• completamento ponte per 120/350/1000 ohm

• azzeramento e calibrazione automatici

• velocità campionamento 8 Hz

• filtraggio digitale, elevata reiezione rumore

• interfaccia USB e software di acquisizione dati

• alimentazione via USB

Calibratore estensimetrico 1550B

Il calibratore 1550A consente allo sperimentatore di verificare e validare la catena di 

misura simulando una variazione riferibile sul ponte di Wheatstone. Uno strumento 

indispensabile per quelle aziende che operano in regime di qualità.

• precisione 0,025% riferibile NIST

• simula quarto, mezzo e ponte intero a 120 e 350 ohm

• simula deformazioni fino a +/-99900 ue con incrementi di 100 ue

• simula trasduttori estensimetrici fino a +/- 49,95 mV/V

Indicatore P3

Acquisitore D4

Saldatrice portatile per estensimetri 700
Saldatrice portatile a punti per l’installazione di estensimetri saldabili, sensori di tempe-

ratura, termocoppie e metalli sottili. La potenza di saldatura è regolabile in continuo da 

3 a 50 joules

Calibratore 1550B

Saldatrice 700
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TENSIONI RESIDUE

La correlazione digitale d’immagini (Digital Image Correlation = DIC) è un metodo 
ottico senza contatto per misurare lo spostamento, le deformazioni e vibrazioni in 
oggetti o materiali soggetti a forze applicate. Il metodo confronta 2 immagini, prima 
e dopo deformazione o spostamento, acquisite in luce bianca con 1 telecamera o 2 
telecamere disposte ad angolo (sistema stereoscopico). La correlazione delle 2 coppie 
di immagini consente di determinare gli spostamenti e quindi le deformazioni nel 
campo tridimensionale.

Il sistema VIC-3D™ di Correlated Solutions consente allo sperimentatore di ottenere 
misure precise e tridimensionali:
• Coordinate superficiali X, Y e Z
• Spostamenti tridimensionali
• Tensore di deformazione (longitudinali, trasversali, principali, taglio)
• Velocità superficiali
• Curvatura superficiale
• Analisi vibrazioni e analisi modale (ampiezza vs. frequenza, modi)

Applicazioni
• Prove di carico statiche e dinamiche
• Superfici curve e piane
• Ambienti ostili: caldo, umido, vuoto
• Materiali: metalli, compositi, polimeri, legno, schiume, vetro, tessuti biologici
• Dimensioni oggetti da 0,8 mm a 50 m
• Deformazioni da 20 µɛ
• Uso sia indoor che outdoor, non necessita di sorgenti laser
• Validazione di simulazioni numeriche (FEA) per strutture o carichi  complessi

Sistema VIC-3D™ - Correlated Solutions

Sistema RS-200 per la misura delle tensioni residue
La tecnica di misura delle tensioni residue è descritta nella norma ASTM E-837. Questo 
metodo si basa sulla installazione di una rosetta estensimetrica sul punto di misura 
e realizzazione di un piccolo foro cieco al centro della rosetta. Questa operazione 
modifica lo stato di deformazione iniziale permettendo alle tensioni residue di 
redistribuirisi. Le deformazioni misurate con la rosetta consentono il calcolo delle 
sollecitazioni.  Il software H-DRILL aiuta lo sperimentatore nella elaborazione dei dati 
e calcolo delle tensioni residue. 
Il sistema RS-200 permette di realizzare con grande precisione il foro al centro della 
rosetta specialmente disegnata per questo uso ed effettuare le misure in accordo 
alla norma sopra-citata senza introdurre tensioni di foratura.

RS-200 misura delle tensioni residue
Micro-Measurements
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> Spostamento

Micro-Epsilon propone una vasta gamma di sensori di spostamento usati in diverse 
applicazioni come in automazione di processo, controllo qualità, banchi prova, cilindri 
pneumatici e in ingegneria.
I sensori di spostamento possono risolvere una incredibile varietà di problemi di mi-
sura e controllo. Spostamento può significare: vibrazione, flessione, gioco, posizione, 
inclinazione, curvatura, deformazione, slittamento, forma, eccentricità, tolleranza, lar-
ghezza, oscillazione, spessore, profilo. La quasi totalità di questi parametri può essere 
ricondotta ad una variazione di spostamento o distanza e può essere misurata con 
estrema precisione.

Sensori a correnti parassite - eddyNCDT
I sensori di spostamento a correnti parassite (eddy-current) possono misurare la po-
sizione di qualsiasi materiale metallico. Insensibili a olio, polvere, sporco, umidità e 
campi elettromagnetici.
Disponibili elettroniche a microprocessore per laboratorio e per applicazioni OEM. 
Uscite analogiche 0-10V e 4-20 mA e interfaccia digitale Ethernet. Grazie all’esclusi-
va tecnologia ECT (Enbedded Coil Technology) i sensori Micro-Epsilon offrono presta-
zioni meccaniche e di resistenza alle alte temperature senza eguali confermando di 
nuovo la posizione di leader del mercato.

Sensori capacitivi - capaNCDT
I sensori capacitivi della serie capaNCDT misurano senza contatto spostamenti sia di 
oggetti elettricamente conduttivi che isolanti. Offrono un comportamento lineare con 
tutti i materiali elettricamente conduttivi, elevata stabilità in temperatura e altissime 
risoluzioni. Sensori ed elettroniche intercambiabili e modulari in pochi secondi senza 
necessità di ricalibrazione sono ideali per misurazioni di altissima precisione, camere 
climatiche o ultra-clean.

Sensori laser - optoNCDT
La famiglia dei sensori laser per misure dello spostamento comprende diversi modelli 
in grado di rispondere a tutte le esigenze di misura, in termini di prezzi e prestazioni. 
I sensori laser di spostamento optoNCDT funzionano su distanze anche elevate con 
spot di misura molto piccoli.

Sensori confocali - optoNCDT
La tecnologia confocale utilizza la scomposizione del fascio ottico di luce bianca nelle 
singole lunghezze d’onda monocromatiche per la misura di distanza, profilo e spes-
sore di superfici opache o trasparenti. Il sensore rileva la sola componente che risulta 
essere a fuoco sul target, l’analizza con uno spettrometro per determinarne la lun-
ghezza d’onda che corrisponde ad una precisa distanza.

Sensori di spostamento a correnti parassite 
serie eddyNCDT - Micro-Epsilon

Sensori di spostamento capacitivi 
capaNCDT - Micro-Epsilon

Sensori di spostamento confocali
optoNCDT - Micro-Epsilon

Sensori laser a triangolazione ottica - Micro-Epsilon

SENSORI SENZA CONTATTO

Dettagli tecnici
Correnti

parassite
Capacitivi Laser Confocali

Campi di misura mm 0.4 - 80 0.05 - 10 2 - 1000 0.3 - 30

Linearità μm 0.4 0.01 0.6 0.15

Risoluzione max. μm 0.02 0.0000375 0.03 0.01

Larghezza di banda/ frequenza kHz fino a 100 fino a 20 fino a 50 fino a 70

Temperatura operativa (sensore) °C -50 ... +200 - 200 ... +200 0 ... +55 +10 ... +50

Stabilità termica % FSO/°C < ± 0.015 < 0.0005 < 0.01 < 0.01
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Sensori a filo serie wireSENSOR - Micro-Epsilon

SENSORI SENZA CONTATTO

SENSORI A CONTATTO

Sensori laser per grandi distanze - optoNCDT ILR
La famiglia optoNCDT ILR comprende sensori per misure precise senza contatto di 
grandi distanze e dimensioni. I sensori a tempo-di-volo della serie optoNCDT ILR sono 
progettati in 2 tipologie: sensori dimensionali e sensori di distanza. Nella prima tipo-
logia sono usati per misure dirette verso un oggetto per distanze fino a 10 m. Nella 
seconda tipologia sono usati per misura a grandi distanze (fino a 3.000 m), ma è ne-
cessario applicare un riflettore sull’oggetto da misurare.

Sensori serie LIP - Micro-Epsilon

Sensori a corsa lunga serie EDS - Micro-Epsilon

Sensori laser per grandi distanze 
serie optoNCDT ILR - Micro-Epsilon

Sensori induttivi - induSENSOR
Ampia gamma di trasduttori per misure di spostamento e posizione: dai LVDT
(Linear Variable Differential Transformer) e sensori induttivi con controller integrato
alle versioni custom per grandi volumi. I sensori induSENSOR di Micro-Epsilon sono
utilizzati nei processi automatizzati, nel controllo qualità, nei banchi prova, nelle
applicazioni idrauliche e pneumatiche e nel settore automotive.

Sensori estensimetrici
Questi sensori di spostamento lineare sono realizzati con un circuito a ponte intero
estensimetrico su una meccanica di alta precisione.
Corse da 1,5 a 100 mm con linearità dello 0,1%. Molla di ritorno. Risoluzione infinita.
Compatibilità con la strumentazione per estensimetria.

Sensori a filo - wireSENSOR
I sensori a filo misurano il movimento lineare di un oggetto per mezzo di un filo in
acciaio che si avvolge su un tamburo accoppiato ad un potenziometro o un encoder
incrementale o assoluto. I campi di misura vanno da 50 mm fino a 50 m. Risoluzione
quasi infinita, elevata affidabilità e lunga durata di vita.

Sensori serie LVDT - Micro-Epsilon
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Sensori magneto-induttivi mainSENSOR
Micro-Epsilon

Sensori a filo in miniatura serie MK
Micro-Epsilon

Sensore per misura 
RPM turboSPEED - Micro-Epsilon

Sensore serie SGS per la correzione della 
deriva termica - Micro-Epsilon

Sensori di misura carico e sbilanciamento 
del cestello della lavatrice - Micro-Epsilon

Sensore per il controllo del cambio 
utensile - Micro-Epsilon

Sensore LVP di misura alzata valvola  
Micro-Epsilon

Sensore di misura movimento spillo 
Micro-Epsilon

Oltre ai sensori standard, Micro-Epsilon sviluppa soluzioni con sensori per specifiche 
applicazioni OEM (Original Equipment Manufacturer), alcune delle quali vanno ben oltre 
la sola misura della spostamento o della posizione. Infatti la misura di uno spostamento 
può servire indirettamente a rilevare anche il numero di giri oppure uno spessore. 
Questi sensori per applicazioni specifiche sono stati sviluppati e ottimizzati sulla base 
di un’esperienza trentennale per speciali richieste della clientela. Lo sviluppo si foca-
lizza oltre che sulle prestazioni e affidabilità, anche sul prezzo e le altre caratteristiche 
favorevoli ad un uso OEM.

Sensori per misura carico e sbilanciamento
Questi sensori di spostamento lineare misurano la corsa di un ammortizzatore. 
Sono utilizzati per esempio nei cestelli delle lavatrici per misurare il carico e lo 
sbilanciamento durante la centrifugazione. Il sensore lavora sia staticamente che 
dinamicamente. La lunghezza molto compatta ne permette l’integrazione direttamente 
nell’ammortizzatore. La geometria della flangia di accoppiamento può essere adattata 
per l’applicazione OEM.

Sensori per macchine utensili
Sensori ed elettroniche per la correzione della deriva termica assiale di elettromandri-
ni e per il controllo della posizione del mandrino nella fase cambio utensile.

Sensori per alzata valvole
Nei motori di futura generazione, l’albero a camme sarà sostituito da sistemi elettronici. 
Il movimento della valvola sarà misurato con sensori di spostamento come il modello 
LVP di Micro-Epsilon. Questa soluzione consentirà di realizzare un controllo delle 
valvole in ingresso e uscita, portando a una riduzione dei consumi e delle emissioni.

Sensori per movimento spillo degli iniettori “common rail”
Nei motori diesel la pompa a iniezione è stata sostituita dai sistemi “common rail”. 
Per ottimizzare la configurazione dell’iniettore è necessario conoscere esattamente 
lo spostamento della valvola a spillo. Questa informazione può essere fornita da 
un sensore a correnti parassite integrato nell’iniettore. A causa della compattezza 
dell’iniettore il sensore deve essere molto piccolo. La soluzione è usare il sensore U05 
per gli iniettori dei veicoli commerciali e il sensore S05 per gli iniettori delle auto.

Sensori RPM a correnti parassite - turboSPEED
Sensore a correnti parassite per la misura della velocità di rotazione dei turbo-
compressori. Campo di misura fino a 400.000 RPM. Il sensore può essere installato fino 
a 2,5 mm dalla paletta senza necessità di modifica al rotore. Funziona sia con palette in 
acciaio che in alluminio e titanio.

Sensori magneto-induttivi - mainSENSOR
I sensori mainSensor (magneto-induttivo) è una nuova alternativa nel campo della 
misura senza contatto della distanza. L’oggetto misurato è un piccolo magnete, 
che può essere facilmente integrato in un supporto non-ferromagnetico, come per 
esempio l’ammortizzatore del cestello di una lavatrice. Simile ai sensori ad effetto Hall, 
il principio di misurazione si basa sulle variazioni del campo magnetico. E’ esente da 
usura e insensibile alla presenza di materiali non-ferrosi come alluminio, plastica o 
ceramica. Campi di misura da 20, 27, 35, 45 e 55 mm, risoluzione 0,05%, linearità 3%. 

Sensori a filo in miniatura - wireSENSOR
I sensori a filo misurano il movimento lineare di un oggetto per mezzo di un filo in 
acciaio che si avvolge su un tamburo accoppiato ad un potenziometro o un encoder. I 
modelli wireSENSOR serie MK sono ideali per essere integrati in macchine grazie alle 
loro dimensioni compatte. Sono disponibili con campi di misura da 50 a 1250 mm.

SENSORI OEM
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Gamma completa di inclinometri ad elevata precisione per la misura di angoli da +/-
1° a 360°. I sensori contengono un liquido non tossico che lavora come dielettrico di 
un condensatore. L’inclinazione del sensore, rispetto alla gravità terrestre, provoca 
una variazione proporzionale della capacità che viene rilevata dall’elettronica e con-
vertita in un segnale analogico o digitale. I sensori possono essere forniti in un box in 
alluminio presso-fuso che include anche il condizionatore di segnale.

Caratteristiche
• Campi di misura +/-1°, 2°, 5°, 10°, 30°, 70°, 80° e 360°
• Elevata risoluzione e linearità (0,1% FS)
• Elevata resistenza agli urti
• Isteresi e sensibilità trasversale trascurabili
• Basso coefficiente di temperatura
• Insensibilità ai campi elettromagnetici
• Condizionatore di segnale integrato
• Esecuzioni mono-assiali e bi-assiali
• Opzione: allarmi relè

Applicazioni
Misura dell’inclinazione di bracci di gru, escavatori, ruspe, piattaforme, robot, veicoli, 
controllo di dighe, pendii, opere civili.

Il condizionamento del segnale
I sensori sono disponibili con uscita analogica in tensione o corrente. I sensori tipo N, 
NG o NB, ideali per uso OEM, sono abbinabili a un condizionatore esterno con rego-
lazione di zero e guadagno, filtro attivo e alimentazione protetta da 8 a 30 V; l’uscita 
condizionata può essere 0-5 V oppure 4-20 mA. Nella famiglia NA, NGU e NGI il con-
dizionatore di segnale è integrato nel sensore.

Installazione
I sensori della serie N, NB e NG sono sigillati in una capsula metallica e rivestiti in pla-
stica per garantire un ottimo isolamento galvanico. Un anello rotante facilita l’orienta-
mento preciso sulle strutture. I sensori sono operativi in un campo di temperatura da 
–40 a 85°C. I sensori hanno valori molto bassi di deriva dello zero e del guadagno per 
variazioni della temperatura. Le vibrazioni non influenzano la misura e la sensibilità 
trasversale è trascurabile, praticamente nulla per il sensore NB3.

Le custodie
I sensori possono essere inseriti in una custodia in alluminio presso-fuso, IP65, insie-
me al condizionatore di segnale. Le custodie SB possono alloggiare 1 sensore NB, N o 
NG oppure 2 sensori NB o N con il relativo condizionatore di segnale e lavorare come 
un inclinometro biassiale. La custodia può alloggiare delle uscite relè di allarme. Le 
custodie, in opzione, possono essere riempite con silicone per una perfetta sigillatura 
e dotate di un cavo personalizzato. Infine la custodia XB è progettata per immersione 
in mare; resistente alla corrosione per pressioni fino a 10 bar.

Inclinometro serie NB3 - Seika

Inclinometro serie N - Seika

Inclinometro serie NGU/NGI con
 condizionatore di segnale 

incorporato - Seika

Custodia SB2 con 2 inclinometri N e condizionatore di segnale - Seika

Inclinometro miniatura serie NA con 
elettronica integrata - Seika

INCLINOMETRI
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Profilometri - scanCONTROL
scanCONTROL è una famiglia di sensori laser a scansione di linea che misurano con 
grande precisione e velocità il profilo 2D di una superficie. I Laser Scanner scanCON-
TROL hanno campi di misura fino a 148 mm sull’asse X e fino a 300 mm sull’asse Z 
con risoluzioni da 640 fino a 1280 punti/profilo a seconda del modello. 
scanCONTROL è disponibile con laser rosso o blu. Il laser blu è utilizzato per misure 
più affidabili su materiali rosso-incandescenti, trasparenti e organici in quanto, a 
causa della lunghezza d’onda più corta, non penetra nell’oggetto di misura.
Sono disponibili 3 famiglie di sensori:
Compact, versione compatta con controller integrato, programmabile, driver per C/
C++ e LabView, ideale per integratori di sistema
High-speed, versione a prestazioni elevate, misura 4.000 profili/secondo con data 
rate di 2.560.000 punti/secondo
Smart, versione plug&play per applicazioni facilmente configurabili con strumenti 
software forniti, non necessita di controller o di PC esterni, i valori caratteristici sono 
calcolati internamente e inviati alle uscite analogiche o via Ethernet o RS-422
scanCONTROL è ideale per il controllo in linea e fuori linea di giunzioni, cordoni di 
saldatura, accoppiamenti, guarnizioni, scanalature, angoli, bordi, difetti di superficie, 
per il monitoraggio di processi e reverse engineering.

Micrometri laser e LED - optoCONTROL
optoCONTROL è una famiglia di calibri laser e a LED ad alta velocità che lavorano 
sul principio dello sbarramento. Usano un fascio laser o LED e un sensore CCD per 
misure in linea di diametri, larghezze, posizioni, rilevamento bordi, distanze tra rulli 
e ispezione continua di quote di parti in produzione. Una delle caratteristiche più 
importanti è che non c’è nessuna parte in movimento all’interno delle ottiche, nes-
suno specchietto rotante. Questo garantisce una misura istantanea su tutto il range 
e nessuna usura. Campi di misura a partire da 2 mm fino a 100 mm. Dimensione 
minima misurabile 0,02mm. Risoluzioni a partire da 0,1 µm. Velocità molto alte fino a 
100 kHz. Controller CSP2008 per gestire fino a 6 ingressi digitali o analogici.

Micrometri a fibre ottiche - optoCONTROL CLS-K
I sensori a fibre ottiche optoCONTROL CLS-K sono una soluzione di misura ideale in 
ambienti ostili. Il sensore può essere posizionato vicino al punto di misura, mentre 
l’unità elettronica è installata ad una distanza di sicurezza. Gli amplificatori di misura 
sono disponibili con luce infrarossa o ultravioletta, a partire da una lunghezza d’onda 
di 280 nm, con risoluzioni a partire da 0,1 mm e frequenze da 4 a 8 kHz. 
Applicazioni: rilevamento bordi e intervalli (gap), conteggio, rilevamento vetro e ple-
xiglass, controllo della posizione.

Controlli dimensionali per la siderurgia
Per il settore siderurgico ACCUBAND e ACCUSCAN misurano senza contatto la 
larghezza di nastri in acciaio in laminatoi a caldo. ACCUSPEED misura la lunghezza del 
laminato e CROP SHEAR controlla il taglio testa-coda del laminato.
ASCOspeed 5500 è un sensore di velocità ad alte prestazioni che offre nuove possibilità 
nell’automazione delle linee di processo dell’industria siderurgica in particolare e 
manifatturiera in generale. E’ dotato di una sorgente luminosa LED che, a differenza 
delle tradizionali laser, non comporta alcun pericolo o limitazione nell’utilizzo.

Misuratori di spessore
Il sistema thicknessSENSOR è un misuratore di spessore senza-contatto basato sul 
principio della triangolazione laser. E’ un pacchetto pronto all’uso ed estremamente 
preciso che combina semplicità di utilizzo e un design compatto.

Sistema ACCUBAND e ACCUSPEED 
per la misura della larghezza e 
lunghezza del laminato - KELK

Profilometri laser scanCONTROL - Micro-Epsilon

Micrometro laser optoCONTROL - Micro-Epsilon

Micrometri a fibra ottica optoCONTROL CLS-K  
Micro-Epsilon

thicknessSENSOR - Micro-Epsilon

SENSORI SENZA CONTATTO

> Dimension i
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DYTRAN Instruments propone una vasta gamma di soluzioni per la misura di ac-
celerazione, shock, vibrazioni, analisi modale, pressione, forza ed applicazioni OEM.

Accelerometri piezoelettrici IEPE
Gli accelerometri IEPE sono sensori piezoelettrici con una elettronica integrata che 
converte il segnale ad elevata impedenza generato dal cristallo piezoelettrico in un 
segnale a bassa impedenza avente una eccellente immunità al rumore e l’abilità di 
pilotare cavi di notevole lunghezza. I cristalli piezoelettrici sono in materiale quarzo o 
ceramico disposti in configurazione a compressione o al taglio (shear mode). 
Accelerometri per uso generico (serie 3055D e 3056D) disponibili in sensibilità varie 
da 1 a 500 mV/g, campi di misura da 10 g a 5000 g, risposta in frequenza da 1 Hz a 10 
kHz, peso 10 grammi, opzione TEDS.
Accelerometri per analisi modale (serie 3097A e 3214) di forma cubica 10 mm e solo 
4 grammi di peso, sensibilità 10, 100, 500 mV/g, opzione TEDS.
Accelerometri super-miniaturizzati (serie 3224 & 3225). Sensori molto piccoli e leggeri, 
ideali per test ed analisi modale dove la dimensione e la massa sono critici. Sensibilità 
da 1 a 10 mV/g, montaggio adesivo con cavo integrale o connettore. 
Accelerometri per shock (serie 3200). Questo accelerometro possiede un’elevata 
frequenza di risonanza, una notevole robustezza e piccole dimensioni. Disponibile 
in 6 campi di misura da 2.500 a 70.000 g, isolato elettricamente, vite di montaggio 
integrale. 
Accelerometri per uso sismico (mod. 3092A, 3191A, 3191A1, 3233A) disponibili 
in sensibilità di 1, 5 e 10 V/g, risposta a partire da 0,1 Hz, custodia isolata in acciaio 
inossidabile, connettore MIL a 2 pin, ideale per applicazioni di ingegneria civile, su 
ponti ed edifici. 
Accelerometri triassiali in miniatura (serie 3023A, 3263°, 3273°, 3293A) saldati e 
sigillati con il laser, custodia leggera in titanio a partire da 3 g, dimensioni cubo intorno 
ai 10 mm, sensibilità nominale da 1 a 100 mV/g, campo di misura 5000-50 g, risposta 
in frequenza fino a 10.000 Hz, disponibili anche nelle versioni alta temperatura e TEDS. 
Accelerometri super-miniaturizzati (serie 3133) cubico e di dimensioni solo 6 mm, 
peso inferiore al grammo, sensibilità varie da 0,25 a 10 mV/g.
Accelerometro triassiale per sedile. L’accelerometro mod. 5313A è stato sviluppato 
per rispondere alle normative ISO2631-Whole Body Vibrations, perché grazie alla sua 
struttura in gomma e alluminio anodizzato è facilmente posizionabile sul sedile per 
misurare le 3 accelerazioni nelle 3 direzioni XYZ.

Accelerometri Charge Mode
Gli accelerometri “charge mode” non contengono elettronica come gli IEPE. L’uscita dei 
cristalli piezoelettrici è inviata direttamente fuori con un cavo coassiale esterno che porta 
il segnale ad un amplificatore di carica che converte la carica elettrostatica in un segnale 
in tensione a bassa impedenza. Dato che non vi è elettronica, la temperatura massima 
d’utilizzo si estende oltre ben oltre i 120°C anche fino a 600°C. 
Accelerometro alta temperatura (serie 3316). Accelerometri monoassiali cubici che 
tramite un brevetto Dytran riescono ad abbinare piccole dimensioni, solo 10 mm  e 5 
grammi di peso, con temperature estreme anche oltre i 500°C ed una risposta in frequenza 
di 10 KHz. In titanio, sigillati ermeticamente e con un connettore coassiale radiale 10-32, 
necessitano di amplificatori specifici.

Accelerometri capacitivi a tecnologia MEMS
Questi sensori integrano un elemento sensibile MEMS (micro-machined). La caratteristica 
principale è la risposta in frequenza dalla continua (DC), utilie per per misure cinematiche 
a bassissime frequenze.
Accelerometri monoassiali (serie 7500, 7509 e 7531) e  triassiali (serie 7503, 7533) con 
uscita analogica, range di misura da 2 g fino a 400 g, custodia in alluminio o titanio, ali-
mentazione da 5 VDC fino a 32 VDC, con connettore oppure cavo integrato, uscita single-
ended o differenziale.
Accelerometro con interfaccia USB VibraScout 6D™ mod. 5384, + un kit composto da ac-
celerometro MEMS triassiale (range 16 o 200 g), 3 velocità angolari, cavo con terminazione 
USB e software di acquisizione ed analisi. 
Accelerometro con datalogger VibraCorder™ mod.4400° contiene un accelerometro 
MEMS triassiale e funziona stand-alone come datalogger, includendo un software di ana-
lisi per la post-elaborazone dei dati su PC.

Accelerometri ibridi ELF™ (Extended Low Frequency)
Nuova generazione di sensori che associano le 2 tecnologie piezoelettrica e MEMS, 
che finora non erano mai state assemblate in un’unica custodia. Gli accelerometri 
ELF™ (Extended Low Frequency) contengono sia un elemento piezoelettrico che un 
elemento MEMS a capacità variabile, associati in una sola uscita, in modo da garantire 
la più larga banda di risposta in frequenza dalla DC (0 Hz) a 10 kHz. Sono disponibili 
con sensibilità di 10, 50, e 100 mV/g.

Accelerometro per uso 
generico serie 3055D - Dytran

Accelerometro per analisi 
modale serie 3097A- Dytran

Accelerometro triassiale 
miniatura serie 3023A - Dytran

Accelerometro per shock 
serie 3200 - Dytran

Accelerometro triassiale
per sedile - Dytran

Accelerometro miniatura serie 
3224 & 3225 - Dytran

VibraCorder™ - Dytran

Accelerometro ibrido ELF™ - Dytran

Accelerometro capacitivo 
mod.7500 - Dytran

Accelerometro per alte 
temperature serie 3316 - Dytran

VibraScout™ - Dytran

ACCELEROMETRI
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Trasduttori di vibrazione 4-20 mA - Hansford

Trasduttori di vibrazione Ex/ATEX - Hansford

Sistemi di monitoraggio e protezione - Hansford

Vibrometro portatile HS-620 - Hansford

Il monitoraggio delle vibrazioni è oggi la tecnica più diffusa per il controllo dello stato 
di salute delle macchine e delle grandi strutture industriali e civili. L’esame dell’anda-
mento delle vibrazioni nel tempo consente di prevedere l’insorgere di deterioramenti 
e di intervenire in tempo prima che un’avaria obblighi a fermate non programmate 
della produzione o generi danni e situazioni pericolose per i lavoratori. Questo tipo di 
controllo continuo o periodico delle condizioni di servizio di una macchina è anche 
noto come “manutenzione predittiva”.

Accelerometri e velocimetri industriali
La gamma dei prodotti Hansford Sensors include sensori di vibrazione con uscita AC 
per uso con gli acquisitori dati portatili o uscita 4-20mA per uso diretto con i PLC per 
monitorare i livelli di vibrazione di impianti e macchine. Versioni a sicurezza intrinseca 
sono disponibili con certificazioni ATEX e IEC Ex per uso in gruppo I (miniere) e II (pe-
trolchimico). 
• Accelerometri industriali a basso costo
• Accelerometri a basso profilo
• Accelerometri con doppia uscita
• Accelerometri per alte temperature
• Trasmettitori di vibrazioni 4-20 mA
• Accelerometri approvati ATEX e IEC Ex
• Vibrometri portatili, commutatori, terminali, trasmettitori, custodie
• Cavi, basi magnetiche

Trasduttori di vibrazione 4-20 mA
La serie HS-420 comprende una vasta e completa gamma di sensori di vibrazione con 
uscita 4-20 mA direttamente collegabile ai PLC per il controllo industriale.
• Robusta custodia saldata in acciaio inossidabile 
• Risposta in frequenza da 2 a 10.000 Hz 
• Esecuzione immergibile IP 68 
• Uscita a scelta su cavo integrale o connettori vari 
• Temperatura da -55 a 80°C 
• Opzioni di uscita doppia proporzionale a velocità e accelerazione 
• Opzioni di uscita doppia proporzionale a vibrazione e temperatura

Trasduttori di vibrazione Ex/ATEX
Hansford Sensors recentemente ha aggiunto una completa gamma di accelerometri 
industriali approvati per uso in ambienti pericolosi. Gli accelerometri sono certificati 
ATEX e IEC Ex per uso in gruppo I (miniera) e gruppo II (petrolchimico).

Sistemi di monitoraggio e protezione
Hansford Sensors offre, a complemento dei trasduttori di vibrazione, la serie HS-500, 
moduli per montaggio su guida DIN:
• Modulo display vibrazione con allarmi (ingresso 0-10 VDC o 4-20 mA)
• Modulo per sensori in tensione 100mV/g, uscita velocità o accelerazione
• Modulo con tripla uscita (RMS, picco, 4-20 mA o 0-10VDC)
• Modulo alimentatore (ingresso 240 VAC, uscita 24 VDC)
• Custodia industriale per alloggiare i moduli HS-500
• Vibration switch su cui impostare soglie di intervento

Vibrometri portatili
Il nuovo vibrometro HS-620 è uno strumento portatile a batteria per la misura di acce-
lerazione/velocità/spostamento mediante una sonda manuale. Il modello HS-630 ha 
le stesse caratteristiche con l’aggiunta di un sensore a infrarossi con puntatore laser 
per la misura della temperatura senza contatto.
I vibrometri sono disponibili sotto forma di kit, con una comoda valigetta che include il 
misuratore, la sonda, una base magnetica, i cavi, alimentatore da rete e da auto. 

MANUTENZIONE PREDITTIVA
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Capsule microfoniche
Le capsule microfoniche sono disponibili in dimensioni da 1/8” a 1 pollice e devo-
no essere abbinate ad un pre-amplificatore. Da un punto di vista elettrico i microfoni 
sono suddivisi in esternamente-polarizzari e pre-polarizzati. I microfoni esternamen-
te polarizzati sono usati con un pre-amplificatore esterno dotato di un connettore 
LEMO a 7 pin. Sono più precisi e stabili in temperatura, preferibili per misure critiche. 
I microfoni pre-polarizzati sono usati con preamplificatori a corrente costante (CCP) e 
cavi coassiali standard a costo più contenuto.

Martelli strumentati DynapulseTM

La serie DynapulseTM di Dytran offre un’ampia scelta di martelli per effettuare l’analisi 
modale di strutture che siano ultraleggere o grandi. Il martello consiste di una cella 
di carico piezoelettrica con elettronica incorporata IEPE, un impugnatura ergonomica 
rivestita in gomma, degli accessori quali masse aggiuntive e punte di impatto in di-
versi materiali. La cella di carico utilizza un esclusivo sensore di forza compensato per 
l’accelerazione per evitare la auto-risonanza del martello. Grazie alle varie masse ag-
giuntive da fissare alla testa e differenti punte di impatto è possibile generare diversi 
impatti di frequenza e ampiezza tali da adattarsi alle strutture esaminate.

MSR è un’azienda svizzera specializzata nella produzione e vendita di sistemi di ac-
quisizione dati miniaturizzati; tutti i modelli sono personalizzabili e coprono una vasta 
gamma di applicazioni.
I data-logger sono dei dispositivi elettronici che registrano diverse tipi di misure, come 
ad esempio vibrazione, shock, temperatura, umidità, pressione e luce tramite un sensore 
interno o esterno. Dimensioni a partire 18 x 14 x 62 mm e peso a partire da 18 grammi.
Grazie alla vasta gamma di parametri di misura e a capacità di archiviazione piccole 
e grandi, i data-logger MSR forniscono una soluzione efficiente ad una moltitudine di 
attività di monitoraggio e misura in ambito industriale.

Set microfonici 

 MSR145

MSR165 MSR175

MSR255

MSR145WD

Martello strumentato DynapulseTM - Dytran

MINI-DATALOGGER

SENSORI CORRELATI

Modello Descrizione

MSR 145
Datalogger universale per misure di temperatura, umidità, 
pressione, luce e accelerazione. E’ il dispositivo più compatto ed 
economico della gamma MSR

MSR145WD Datalogger universale wireless dotato di tecnologia BLE (Bluetooth 
Low Energy), display & MSR SmartCloud

MSR160 Datalogger USB multiuso, con 4 input analogici e capace di 
registrare fino a 1 miliardo di dati

MSR165 Datalogger triassiale per misure di vibrazioni e shock, capace di 
registrare fino a 1.600 accelerazioni al secondo

MSR 175
Datalogger dedicato al monitoraggio dei trasporti. Utilizza sensori 
ad alta risoluzione per registrare, in continuo, ciò che accade 
durante il trasporto di un bene

MSR255 Datalogger multifunzione con display LCD. Configurabile con 5 
sensori e 4 input analogici
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VBAsuite è lo strumento compatto ideale per le esigenze di acquisizione ed elabora-
zione dei segnali di rumore e vibrazione. Grazie alle molteplici opzioni può garantire la 
realizzazione di campagne di misura per la caratterizzazione di macchine rotanti, per 
l’analisi strutturale e per l’analisi acustica, senza tralasciare le sue doti di strumento “ge-
neral purpose” dedicato all’analisi dinamica del segnale, vibrazioni e non solo. È dotato 
inoltre della possibilità di registrazione su memoria di massa del segnale acquisito.
VBA è uno strumento particolarmente compatto, nella configurazione minima grande 
quanto il palmo di una mano, che può essere collegato ad un PC tramite un’interfaccia 
USB 2.0 o Ethernet. 
Il sistema di acquisizione è personalizzabile, sia dal punto di vista hardware che softwa-
re. È possibile configurarlo con un minimo di 3 fino ad un massimo di 32 canali d’ingres-
so e adotta convertitori AD a 24 bit di tipo Delta-Sigma a campionamento simultaneo 
fra canali, con velocità massime di campionamento variabili da scheda a scheda (da un 
minimo di 12 K/sample/sec fino a massimo 100Ksample/sec). Ne derivano, fra tutti, tre 
importanti vantaggi: 
• elevata gamma dinamica degli ingressi analogici che non richiedono quindi la regola-

zione dei guadagni di ingresso tipica dei sistemi a 16 bit
• elevata reiezione di immagine con conseguente estrema purezza spettrale del segna-

le acquisito che non risulta affetto da alias
• grande accuratezza della risposta di fase fra canali tale da consentire ottime prestazio-

ni nel calcolo delle funzioni di trasferimento su tutta la banda passante. 
È Infine doveroso rammentare che il modulo di acquisizione nella configurazione a sin-
golo slot con uscita USB è in grado autonomamente di alimentare trasduttori di tipo IEPE, 
semplificando ulteriormente la catena di misura.

Software in italiano
VBA SUITE comprende una famiglia di prodotti hardware/software per varie applicazioni:
• VBA BASE, software entry-level per la gestione di pochi canali ed elaborazione base 

del segnale: storia temporale, analisi FFT, filtraggio, integrazione, e come opzione, cal-
colo FRF + analisi ottave e terzi d’ottava.

• VBA PLUS, integra tutte le caratteristiche di VBA BASE comprese le sue opzioni ma con 
una capacità di post-elaborazione più potente, grafici con molteplici grandezze, analisi 
XY (orbite), gestione di qualsiasi tipo di trasduttore.

• VBA IMPACT, dedicato a misure di impatto con martello strumentato e della risposta 
con accelerometri, estrazione della FRF.

• VBA MODAL, estensione del pacchetto VBA IMPACT, gestisce l’uso di shakers, calcola 
direttamente i parametri modali e visualizza le deformate (mode shape).

• VBA MONITORING, dedicato al monitoraggio delle macchine o edifici, possibilità di 
predisporre allarmi sia nel dominio del tempo che della frequenza.

• VBA ROT, serie di moduli per test su macchine rotanti, analisi del tempo, frequenza, 
ordini, colormap e diagrammi di Campbell.

• VBA CAL, sistema di taratura per accelerometri, comprensivo di unità di acquisizione, 
shaker, accelerometro di riferimento e software per il rilascio del certificato di taratura.

NVT-HMS (Noise&Vibration Tester-Health Monitoring System) è un sistema integrato 
ad architettura distribuita per il monitoraggio vibrazioni e parametri dinamici di impianti 
industriali e macchine rotanti. L’estrema semplicità architetturale e la flessibilità d’uso 
consentono di assolvere ai compiti di monitoraggio e manutenzione predittiva sia per 
piccoli sistemi che per impianti di grandi dimensioni.
Grazie alla moderna architettura, consente di effettuare, in tempo reale, sia la misura dei 
parametri richiesti che la validazione degli stessi in base alle condizioni di esercizio pre-
definite, trasmettendo così al sistema di controllo di impianto le sole misure “validate”. 
In questo modo, ogni dato d’impianto collezionato sul server e disponibile all’operatore 
può essere immediatamente utilizzato, risultando semplificata la fase d’impostazione 
dei criteri di controllo (condizioni di allerta e/o allarme).
Il sistema di monitoraggio NVT-HMS è basato su un’architettura di tipo distribuito: ogni 
sotto sistema è provvisto di moduli di acquisizione in grado di condizionare i segnali 
provenienti dal campo, acquisire ed elaborare gli stessi così da provvedere all’invio di 
misure desiderate e validate in tempo reale al server di sistema.

Analizzatori di vibrazioni conformi alle norme ISO 8041, 2631, 5349
HD2030 e HD2070 di Delta OHM sono degli analizzatori di vibrazioni portatili in gra-
do di effettuare analisi spettrali e statistiche simultaneamente su quattro o tre canali. 
Gli strumenti forniscono tutti i parametri di misura richiesti dalla normativa vigente 
in materia di protezioni dei lavoratori dal rischio connesso alle vibrazioni ed sono 
in grado di effettuare misurazioni sia per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse 
al sistema manobraccio che al corpo intero. Gli strumenti sono stati progettati co-
niugando la semplicità di uso con la massima flessibilità di utilizzo e la possibilità di 
adattare gli strumenti all’evoluzione della normativa in materia di vibrazioni.

Visualizzazione on-line 4 finestre - Wintek

Visualizzazione nel dominio del tempo 
e della frequenza - Wintek

Analizzatore VBAsuite a 4 canali - Wintek

Analizzatore di vibrazioni - Delta OHM

ANALISI VIBROACUSTICA
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Telemetria per misura su oggetti rotanti
MANNER® Sensortelemetrie fornisce soluzioni ai problemi di misura su alberi rotanti 
o oggetti in movimento. La trasmissione dei segnali avviene senza alcun contatto tra 
le parti in movimento, il sistema elimina i molti problemi associati all’uso dei collet-
tori a contatti striscianti, tra cui l’usura, la manutenzione e le interferenze.

Telemetria induttiva
Il sistema telemetrico è costituito da 4 componenti di base:
• Un amplificatore posto sul rotore a cui sono collegati i sensori
• Un'unità di controllo ed elaborazione
• Un'antenna ricevente sullo statore
• Un'antenna trasmittente sul rotore

Caratteristiche
• Tecnologia FM o PCM a 12 o 16 bit
• Versioni mono e multi-canale
• Azzeramento, campo di misura e calibrazione remote
• Assenza di batteria su albero, alimentazione induttiva
• Larghezza di banda del segnale fino a 40 kHz
• Misura del numero di giri e calcolo della potenza
• Ingressi multi-canale multiplexati o simultanei
• alimentazione a 12/24 VDC oppure 220 VACA

Radio-telemetria
La radiotelemetria risolve ardui problemi di misura in ambienti gravosi. Il sistema è 
composto, oltre che dell’unità di trasmissione radio, da un amplificatore in miniatura 
per il collegamento diretto di estensimetri e termocoppie. Il segnale del sensore viene 
amplificato, filtrato per eliminare l’aliasing e digitalizzato a 12 o 16 bit. 
Ai dati digitali codificati viene aggiunto un codice di sicurezza (CRC) per garantire l’in-
tegrità e validità dei dati. I dati sono trasmessi via radio fino ad una distanza di 100 m 
(senza ostacoli) tramite modulazione FM su una frequenza portante HF di 433 MHz. 
Grazie al codice CRC di controllo, eventuali disturbi sulla trasmissione sono ricono-
sciuti ed eliminati prima dell’acquisizione. Il sistema è disponibile per 1, 2, 4, 8 o 16 
canali di misura, ogni convertitore A/D indipendente.

Contatti striscianti
Collettori rotanti a contatti striscianti in varie esecuzioni per adeguarsi a svariate esi-
genze. I collettori rotanti a contatti striscianti (slip rings) consentono la trasmissione 
di segnali di livello molto basso, quali quelli da estensimetri e termocoppie, da organi 
rotanti. Una soluzione per la misura di coppia, deformazioni, temperature e vibrazioni 
su alberi, ruote, assali, alberi a camme, compressori, centrifughe, macchine agricole.
La selezione corretta del collettore dipende dal numero contatti o circuiti, dal tipo di 
protezione ambientale, dalla velocità di rotazione RPM e dal tipo di installazione, cioè 
se a fine albero o tubolare.

Caratteristiche
• Da 4 a 36 contatti striscianti
• Terminali codificati con colori
• Elevata resistenza all’usura
• Basso livello di disturbo
• Spazzole e piste in lega preziosa 
• Corpo in acciaio inossidabile
• Versione tubolare per montaggio su albero

Collettore rotante in 
versione tubolare - Michigan

Radio-telemetria - Manner®

Collettori rotanti a contatti striscianti - Michigan

Amplificatore telemetrico - Manner®

CONTATTI STRISCIANTI

Misura di temperature su pistone 
con antenne rotorica e statorica - Manner®

Valvola strumentata con telemetria 
e antenna rotorica - Manner®

Sistema telemetrico per la misura 
della coppia - Manner®

TELEMETRIA
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Rete di sensori wireless 2.4 GHz - BeanAir®

Dovete fare misure nel settore navale, ferroviario, aeronautico automotive o civile e 
volete ridurre in maniera significativa i costi delle prove?
I prodotti BeanAir® possono soddisfare pienamente le vostre esigenze di misura.
BeanAir® offre reti wireless di sensori standard e sensori wireless sia per misure di-
namiche fino a 3 kHz in banda passante (vibrazioni, shock, inclinazioni) che statiche 
(temperatura, umidità, ingressi analogici). La tecnologia wireless di BeanAir® si basa 
su protocolli wireless IEEE 802.15.4 o 802.11 b/g/n e garantisce elevate velocità di tra-
smissione in condizioni ambientali ostili su distanze fino a 500 metri. Le applicazioni 
wireless in cui BeanAir® è presente sono: misure a bordo veicoli, gestione strutture e 
costruzioni, processi industriali, siti isolati, ambienti ostili.
Ecco alcuni esempi di applicazioni:
• Automotive: prove su circuiti off-road o in pista, gallerie del vento, banchi prova
• Ferroviario: monitoraggio vibrazioni su ruote, rilevamento automatico di difetti 
• Aeronautico: misura del comfort, misure in volo, sistemi di monitoraggio HUMS 

(Health and Usage Monitoring System)
• Navale: tracking, monitoraggio, sorveglianza, prove in immersione, monitoraggio 

motori 
• Civile: monitoraggio ponti ed edifici

Vantaggi della tecnologia “wireless” 

• Riduzione costi di cablaggio, della sua 
manutenzione e riduzione del peso

• Trasmissione radio ottimizzata per 
ambienti industriali ostici

• Sensori wireless robusti e 
miniaturizzati (IP66 e 67, fino a 200 g)

• GPS geo-tagging
• Data logger integrato fino a 8 milioni 

di campioni
• Software di supervisione e 

monitoraggio
• Server OPC integrabile nel vostro 

sistema IT

Distanza trasmissione 600 m 45 m 200 m (estendibile)

Tecnologia wireless IEE 802.15.4E da 2.4 GHz IEE 802.15.4A IEE 802.11 b/g/n

Necessità di un ricevitore specifico? Si SI No

Basso consumo **** *** **

Capacità di aggregazione * *** ****

Sensori disponibili

Temperatura, temperatura 
IR, umidità, accelerazione, 
shock, inclinazione, input

analogici

Input analogici
Accelerazione, shock,

inclinazione

IOT (Protocollo MQTT) No A breve Si

Sincronizzazione fra i canali +/- 2,5 ms +/-5micros TBD

SENSORI  WIRELESS
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I sensori di coppia, anche denominati torsiometri, sono utili per provare e controllare 
motori, pompe, trasmissioni, compressori e altre macchine rotanti.
Le condizioni d’utilizzo sono spesso molto gravose e si richiede ai torsiometri una 
buona resistenza e affidabilità nel tempo.

Torsiometri telemetrici
Flange torsiometriche a ridotto ingombro assiale con trasmissione del segnale di 
coppia senza contatto. Anche la velocità di rotazione viene rilevata senza contatto e 
la strumentazione calcola in tempo reale la potenza. ll segnale di coppia viene rilevato 
tramite un circuito estensimetrico che permette di ottenere ottime precisioni. Un 
amplificatore programmabile montato sull’albero, effettua il condizionamento e la 
digitalizzazione del segnale. La trasmissione telemetrica ha luogo tramite antenna, con 
distanze fino a 10 mm. La trasmissione di tipo induttivo é molto stabile e insensibile alle 
interferenze di tipo elettromagnetico.
• Campi di misura da 50 Nm a 100.000 Nm
• Ingombro assiale ridotto
• Assenza di cuscinetti, nessuna usura
• Trasmissione segnale senza contatto
• Elevata resistenza assiale e radiale
• Rilevazione del numero di giri
• Grado di protezione IP67
• Alta immunità ai disturbi

Torsiometri MCRT®

I torsiometri della famiglia MCRT® eccellono in queste applicazioni in quanto:
• Assenza di contatti striscianti 
• Principio di misura basato sull’uso di estensimetri
• Sezione di misura lavorata in un solo pezzo in acciaio inox 15-5PH
• Trasformatore realizzato senza ferrite, quindi in assenza di componenti fragili
• Albero calettato su robusti cuscinetti in grado di sopportare elevati carichi 
• Immunità ai campi magnetici e alle interferenze EMI 
• Scelta di varie classi di precisione e di vari gradi di sovraccarico fino a 10 volte FS
• Calibrazione riferibile NIST con 16 punti di misura
La famiglia MCRT® comprende ben 250 modelli con campi di misura da 0,07 a 450.000 
Nm con accoppiamento meccanico a chiavetta o flangia.
I torsiometri MCRT® sono disponibili con condizionatore di segnale esterno oppure 
con elettronica interna avente uscita in DC (+/- 5 V) oppure in corrente (4-20 mA). 
Tutti i torsiometri possono essere abbinati agli strumenti digitali della serie 700 per 
visualizzare la coppia, il numero di giri e la potenza in varie unità ingegneristiche.

Torsiometro MCRT® - Himmelstein

  Torsiometri telemetrici - Manner

Torsiometro digitale MCRT® 48200V - Himmelstein

Torsiometri digitali
I torsiometri digitali MCRT® 48200V sono la scelta ottimale per la prova di motori, 
pompe, trasmissioni, compressori e macchine similari. Precisi e affidabili, non usano 
contatti striscianti soggetti ad usura, ma trasmettono senza contatto il segnale 
generato dagli estensimetri incollati su un elemento in torsione di acciaio inossidabile 
15-5PH tramite un trasformatore rotante. Sono robusti e immuni ai campi magnetici 
e al rumore elettrico generato dai controllori a velocità variabile e altre elettroniche di 
potenza. I torsiometri della famiglia MCRT 48200V sono disponibili in campi di misura 
da 0 - 2 Nm fino a 1.000 Nm con capacità di sovraccarico del 200% e velocità di 
rotazione da 6.000 a 15.000 RPM. 
In opzione può essere equipaggiato di rilevatore di velocità RPM. Tramite interfaccia 
seriale RS-232 e via software incluso si può visualizzare su PC la coppia con una 
risoluzione di 14 bit, cambiare le scale, verificare la calibrazione, auto-azzerare, 
selezionare l’unità di misura, impostare un filtro e inserire una password di protezione. 
Per uso con PLC o altre unità di controllo si possono usare l’uscita analogica impostabile 
a +/- 10 V o +/- 5 V. 
In opzione è disponibile un indicatore serie 700 per l’alimentazione e la visualizzazione 
di coppia, velocità e potenza.

TORSIOMETRI
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Vasta scelta di trasduttori di coppia e velocità per la misura sulle ruote di qualunque 
tipo di veicolo, dalle auto ai camion, sistemi telemetrici per misura su semi-assi, 
dischi-freno, alberi, frizioni, scatole cambio. Strumenti indispensabili per lo sviluppo, 
l’ottimizzazione e progettazione degli organi di trasmissione dei veicoli.

Torsiometri su ruota (Torque wheels)
I torsiometri misurano con precisione la coppia sulla ruota e la velocità di rotazione 
durante la guida, il frenaggio e la discesa di un veicolo. L’installazione non richiede la 
lavorazione della ruota/cerchione. Il montaggio del torsiometro su una ruota standard 
genera una sporgenza (offset) accettabile, ma che può essere eliminata usando una 
ruota modificata. I torsiometri, grazie alla eccellente compensazione in temperatura, 
sono immuni ai gradienti di temperatura, come pure alle forze radiali e di assemblaggio. 
La trasmissione del segnale dal ponte estensimetrico sulla ruota avviene tramite 
un sistema a trasformatore rotante. Disponibili anche modelli con trasmissione via 
collettori a contatti striscianti o per via radio-telemetrica.

Telemetria per misure di coppia e temperature su ruote, semiassi, freni
Trasmettitori telemetrici per rilevare segnali da termocoppie o ponti estensimetrici 
posti su parti rotanti quali ruote, semi-assi, alberi, dischi freno. L’amplificatore di 
segnale può essere esterno oppure incorporato nel trasmettitore. Disponibile un 
trasmettitore divisibile, che può essere rapidamente montato/smontato dal semi-
asse. Da segnalare il radio- trasmettitore per montaggio su ruota, avente un profilo 
molto basso e che non richiede l’intallazione delle ingombranti aste di supporto cavi 
posti all’esterno del veicolo.

Telemetria per misure su frizioni e cambi
Sistemi di misura completi e personalizzati su cambi e frizioni.
• Amplificatore su circuito flessibile di spessore di soli 2,5 mm per installazioni con 

minima intrusività e senza indebolire o modificare l’albero
• Misure della coppia dinamica tra motore e cambio via disco frizione modificato con 

precisione di 0,1%
• Misure di temperatura nelle scatole cambio automatiche

Celle di carico triassiali
Celle di carico triassiali per misure delle forze nelle 3 direzioni. Ideali per misurare le 
forze in gioco tra motore, telaio e ruote. Le celle sono progettate per adattarsi facilmente 
a varie applicazioni. Perfettamente sigillate, resistenti alla corrosione e compensate in 
temperatura. Campi di misura fino a 7.000 kg.

Radio-trasmettitore per ruota - Manner®

Misura di coppia su albero 
ingresso cambio - Manner®

Disco frizione strumentato - Manner®

Celle di carico triassiali - 
Michigan Scientific

Trasduttori a giunto sferico per la misura delle 
forze nelle tre direzioni - Michigan Scientific

Trasmettitori per albero - Manner®

Telemetria su semi-asse - Manner®

Biella con telemetria e antenna rotorica - Manner®

Misura di forze sulla catena  - Manner®

SENSORI AUTOMOTIVE
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Celle di carico piezoelettriche
Gamma completa di celle di carico per misure dinamiche di forza e impatto. La loro co-
struzione è robusta, interamente saldata e sigillata, per durare e resistere a operazioni 
ripetitive in ambienti ostili. Ogni sensore ha una frequenza di risonanza molto elevata 
e la capacità di misurare sia eventi quasi-statici che fenomeni transienti. Sono ideali 
per misure di forze in una vasta gamma di ampiezze e frequenze.
I sensori di forza IEPE (Integral Electronic PiezoElectric) contengono cristalli piezoelettrici 
che generano un segnale analogico in tensione in risposta a forze dinamiche applicate. 
Un amplificatore IC incorporato nel sensore converte il segnale ad alta impedenza in un 
segnale a bassa impedenza adatto ad essere accoppiato a uno strumento di lettura. 
Sono disponibili anche sensori di forza “charge mode”, che non contengono internamente 
elettronica e quindi possono essere usati a temperature più elevate. 

Celle di carico ad anello serie 1203
Le classiche celle ad anello, dimensioni compatte per un peso di soli 50 grammi, 
campi di misura da 0-100 a 0-10.000 libbre.

Celle di carico per laminatoi e linee di processo
• Sistemi di misura dello sforzo di laminazione
• Celle di carico ad anello
• Celle di carico a disco
• Celle di carico a T
• Celle di carico a basso profilo

Celle Mono-Bloc per la misura del tiro 
del nastro - Kelk

Gabbia di laminazione con varie
 tipologie di celle - Kelk

Celle di carico ad anello - Dytran

Celle di carico - Dytran

Banco dinamometrico - MARK-10 Dinamometri - MARK-10Banco prova crimpaggio - MARK-10

Banchi prova manuali e motorizzati, dinamometri e torsiometri per la misura di forza e 
coppia, strumenti di misura della forza e coppia statica. 
Gli strumenti di misura di MARK-10 sono presenti nei laboratori di ricerca, di controllo 
qualità e sulle linee di produzione. 
Le soluzioni di misura e prova sono destinate all’industria agroalimentare, elettronica, 
industria dell’imballaggio, medicale, farmaceutico, automotive, aerospaziale, tessile. 
Tra i prodotti segnaliamo: dinamometri numerici, dinamometri digitali, dinamometri 
elettronici, torsiometri statici, banchi prova crimpaggio, sistemi di prova chiusura o 
apertura, banchi di misura forza, dinamometri per prove di ergonomia.

Banco dinamometrico motorizzato
ESM1500 è un banco dinamometrico per applicazioni di misura della trazione e della com-
pressione fino a 1500 lbF (6.7 kN). Adatto per laboratori qualità e ambienti di produzione, 
ESM1500 può essere utilizzato con un dinamometro digitale oppure con indicatore e cella 
di carico separata. La preparazione del provino e il posizionamento sono molto semplici 
grazie alla funzione brevettata di posizionamento FollowMeTM. 

CELLE DI CARICO

DINAMOMETRI
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Sensori di forza FlexiForce® - Tekscan

La società TEKSCAN fornisce soluzioni ai problemi di misura della pressione e forza 
di contatto. Le soluzioni proposte sono utilizzate nella ricerca e sviluppo, nel controllo 
qualità e per l’impostazione delle macchine. I settori di applicazione vanno dall’auto-
motive, al packaging, alla robotica, allo sport, allo studio di impatti e allo studio dell’er-
gonomia e confort in generale.

Sensori tattili a film sottile
Il cuore dei sistemi per la misura della distribuzione della pressione di contatto tra 2 
superfici è un sensore a film sottile sviluppato presso il celebre MIT di Boston. Questo 
dispositivo di misura a griglia è estremamente sottile (circa 0,1 mm) e flessibile. Lo 
spessore ridotto ha numerosi vantaggi, primo fra tutti la minima intrusività che risulta 
in un minimo disturbo della distribuzione della pressione di contatto. Ogni sensore 
consiste in una matrice di colonne e righe di materiale semi-conduttivo che cambia la 
sua resistenza elettrica quando sottoposto ad una forza. All’intersezione delle colonne 
e righe si trovano i punti sensibili. Mediante una scansione elettronica e la misura della 
variazione di resistenza a ogni punto, si determina la forza applicata e la sua posizione 
sulla superficie del sensore. I sensori sono disponibili in una vasta gamma di forme, 
dimensioni, risoluzioni spaziali, campi di misura fino a 175 MPa.

Caratteristiche dei sensori tattili a matrice:
• Numero di elementi sensibili: tipicamente 2.288 per sensore
• Densità spaziale: fino a 248 elementi per cm2

• Risoluzione spaziale: da 0,64 x 0,64 a 17 x 17 mm
• Temperatura di lavoro da -9° a 60°C (versione HT fino a +200 °C)
• Dimensioni elemento sensibile da 3 x 3 mm a 578 x 884 mm
• Campi di misura della pressione da 0 a 175 MPa
• Spessore del sensore: 0,1 mm

Il sistema I-Scan® con sensori a matrice
I-Scan® è un sistema “user-friendly” per la misura della forza e della pressione. I-Scan® 
visualizza, registra e salva misure statiche e dinamiche direttamente nel vostro PC. Il 
sistema include il software, una interfaccia hardware e i sensori. Con una scelta di oltre 
200 diversi sensori in una ampia varietà di forme e dimensioni, Tekscan è in grado di 
rispondere alle vostre esigenze.

• Visualizzazione in tempo reale e registrazione dati 2-D e 3-D
• Cattura misure dinamiche di pressione
• Funzione video play-back
• Visualizzazione frame-by-frame
• Esportazione ASCII
• Isola e analizza specifiche aree
• Visualizza il centro della forza e la sua traiettoria
• Vede e confronta più prove in simultanea

Il sensore di forza FlexiForce®

Il sensore di forza FlexiForce® è un circuito stampato ultra-sottile e flessibile, realiz-
zato con con 2 strati di poliestere e poliammide.  L’area sensibile è definita dal cer-
chio argentato sopra l’inchiostro sensibile. La resistenza elettrica è elevata quando 
FlexiForce® è scarico. Quando si applica una forza, la resistenza diminuisce. FlexiForce 
può essere incollato a molte superfici, combinato con film plastici o metallici per au-
mentare la rigidità o la resistenza all’abrasione.
FlexiForce® è molto versatile, facilmente integrabile e, per applicazioni OEM, può esse-
re personalizzato. FlexiForce® può essere abbinato ai sistemi elettronici di acquisizione 
ELF, Wireless ELF e Multi-Handle ELF (MELF) per creare dei sistemi di misura della forza 
o del carico semplici ma potenti. Il software in ambiente Windows consente di vedere 
e registrare 1 canale (ELF) o 16 canali (MELF) di sensori di forza Flexiforce®.
• Campi di misura da 0 a 440 N
• Disponibili in diversi formati, da 6mm di diametro fino ad un quadrato di lato 50 mm
• Spessore del sensore 0,2 mm

CONFORMatTM: sensori adattabili a superfici 
curve per la misura della pressione del 
corpo umano su un sedile - Tekscan

I-Scan®: misura della forza di contatto 
della pinza freno - Tekscan

Sistema Grip™: misura le pressioni 
statiche e dinamiche - Tekscan

Esempio di sensore tattile a matrice - Tekscan

SENSORI TATTILI
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Mod. Setra 256

Mod. Setra 3100/3200

Mod. Setra 206

Mod. Setra 209

Trasduttori industriali di pressione

Applicazioni:
• Automazione
• Pompe
• Compressori
• Idraulica
• Pneumatica
• Controllo di processo
• Refrigerazione
• Sistemi di irrigazione
• Motori industriali

Modelli 206 e 256
• Pressione relativa di gas e liquidi
• Campi di misura fino a 700 bar
• Precisione da 0,13% FS
• Uscita amplificata in tensione o corrente
• Custodia per uso esterno IP65

Modello 209
• Pressione relativa e vuoto di gas e liquidi
• Campi di misura fino a 700 bar
• Precisione 0,25% FS
• Uscita amplificata  in tensione o corrente

Modelli 3100 e 3200
• Pressione relativa di gas o liquidi
• Campi di misura fino a 2200 bar
• Precisione 0,25% FS
• Uscita amplificata in tensione o corrente
• Vasta scelta di raccordi e connettori
• Elevata resistenza a sovra-pressioni

Mod. Setra 267Mod. Setra AXD

Mod. Setra MR1

Trasduttori di pressione per HVAC/R

Applicazioni:
• Condizionamento aria
• Riscaldamento
• Ventilazione
• Gestione energetica
• Camere bianche
• Medicale
• Filtrazione
• Controllo ambientale

Modelli 264, 265, 267 e 269
• Bassissime pressioni differenziali di aria o gas
• Campi di misura da ±25 Pa (0,1 pollici H2O)
• Versioni uni-direzionali e bi-direzionali
• Versioni multi-range con 8 fondi scala selezionabili
• Precisioni da 0,25% FS
• Uscita amplificata in tensione o corrente
• Display LCD integrato (mod. 267)
• Esecuzione in acciaio inossidabile per ambienti critici

Modelli Multi Range MR1, MR2, MRC, MRG
• Pressione differenziale di gas e liquidi
• Campi di misura fino a 17 bar (250 psi)
• Versione Multi-Sense™ con 8 campi selezionabili
• Versioni uni-direzionali e bi-direzionali
• Precisioni da 0,25% FS
• Uscita amplificata in tensione o corrente

Mod. Setra 264

Tecnologia
Capacità variabile
In una tipica configurazione, una custodia compatta contiene 2 superfici parallele, vicine, elettricamente isolate, una delle quali è il 
diaframma in grado di deformarsi sotto pressione. Il diaframma è realizzato in acciaio inossidabile a bassa isteresi (17-4PH SS) o in 
composito di ceramica e vetro fuso (Setraceram™). Queste superfici sono montate in modo che una piccola pressione possa modi-
ficare lo spazio tra loro. La variazione di capacità viene rilevata e convertita dal circuito ASIC in un segnale proporzionale analogico 
di alto livello. La semplicità e robustezza di questa configurazione, con l’aggiunta che le parti sono in acciaio inossidabile o ceramica 
a bassa isteresi e accuratamente abbinate meccanicamente al circuito elettronico, creano un trasduttore con prestazioni elevate e 
affidabili.

SETRA è un acronimo per Signal and Energy TRAnsduction, che esprime l’obiettivo primario della società dal 1967, cioè la 
progettazione e produzione di trasduttori e strumenti di misura. La gamma dei prodotti è ampia ed include i trasduttori di pres-
sione e vuoto, i barometri, i calibratori di pressione per molteplici applicazioni nei settori del condizionamento/riscaldamento 
aria (HVAC/R), nel settore della misura (Test & Measurement), nel settore sanitario/farmaceutico, nel settore meteo/ambientale e 
nell’industria in generale.

Mod. Setra 470

Monitor per il controllo della pressione
Monitor per il controllo della pressione
• Monitor e controllo fino a 3 stanze
• 6 parametri per stanza
• Touch Screen da 7”
• Trasduttore ad elevate accuratezza
• Disponibile espansione I/O

TRASDUTTORI DI PRESSIONE
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Mod. Setra 
ASM AccuSense™

Mod. Setra 
ASL AccuSense™

Mod. Setra 
SecureCal™

Trasduttori di pressione di alta precisione

Applicazioni:
• Prove in laboratorio
• Dinamometri
• Prove di tenuta
• Celle motori
• Gallerie del vento
• Camere per prove ambientali

Modello ASM AccuSense™
• Pressione relativa, assoluta, vuoto di gas e liquidi
• Campi di misura dal vuoto fino a 70 bar
• Precisione da 0,05% FS
• Uscite amplificate in tensione o corrente
• Pressione relativa, assoluta, vuoto di gas e liquidi
• Campi di misura dal vuoto fino a 70 bar
• Precisione da 0,05% FS
• Uscite amplificate in tensione o corrente

Modello ASL AccuSense™
• Basse pressioni differenziali di aria e gas
• Campi di misura da ±250 Pa (1 pollice H2O)
• Precisione 0,07% FS
• Uscite amplificate in tensione o corrente

Accessorio di calibrazione SecureCal™
• Calibrazione sul campo della serie AccuSense™
• Azzeramento e regolazione del guadagno
• Display LCD e LED

Trasduttori di pressione per uso sanitario

Applicazioni:
• Imbottigliamento
• Processi alimentari
• Livelli serbatoi
• Farmaceutico
• Filtrazione
• Biotecnologie

Modello C290
• Pressione relativa di gas o liquidi
• Conforme alle norme sanitarie 3-A
• Campi di misura da 100 mbar a 70 bar
• Precisione da 0,1% FS
• Attacco a flangia tipo Tri-Clover
• Progettato per installazioni CIP e SIP
• Uscita amplificata in corrente

Mod. Setra C290

Mod. Setra 278

Mod. Setra 276

Trasduttori di pressione barometrica

Applicazioni:
• Centraline meteo
• Interferometri laser
• Calibrazione altimetri
• Banchi emissioni scarichi
• Boe di navigazione
• Sistemi AWOS/ASOS

Modello 276
• Pressione barometrica e assoluta di aria/gas
• Campi di misura da 600 a 1100 hPa
• Precisione da 0,1% FS
• Uscita amplificata in tensione

Modello 278
• Pressione barometrica e assoluta di aria/gas
• Campi di misura da 500 a 1100 hPa
• Precisione totale da -20 a 50°C di 1 hPa
• Uscita amplificata in tensione 

Modello 270 SetraCeram™
• Diaframma in materiale ceramico e vetro fuso
• Pressione barometrica, relativa e assoluta
• Campi di misura fino a 1100 hPa e 20 psi (1,4 bar)
• Precisione da 0,03% FS
• Uscita amplificata in tensione

Sensori piezoelettrici di pressione - Dytran

Sensori piezoelettrici di pressione

I sensori di pressione dinamica sono progettati per misurare 
variazioni rapide di pressioni in liquidi e gas quali studi di 
shock in tubi, misure in motori, test balistici, fenomeni di 
cavitazione e perturbazione in pompe, nei processi pneumatici 
e oleodinamici. La loro rigidità e dimensione piccola consente 
tempi di risposta velocissimi. Tutti i sensori sono compensati 
per l’accelerazione rendendoli insensibili alle vibrazioni. Sono 
disponibili in versione IEPE (Integral Electronic PiezoElectric) 
con amplificatore incorporato o in versione a carica del tipo 
“charge mode”.

TRASDUTTORI DI PRESSIONE
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Le termocamere rilevano e rendono misurabili le radiazioni elettromagnetiche emesse 
dalla superficie di uno o più target. Vengono utilizzate nei casi in cui esistono più punti 
critici da monitorare o in cui l’area d’interesse non è facilmente individuabile. La misura 
è molto veloce: in pochi millisecondi è possibile ottenere dati sulla distribuzione della 
temperatura sulla superficie. 

NEW La nuova serie Xi di Optris® combina le dimensioni e la resistenza di un pirome-
tro con la versatilità di una termocamera. Grazie alle uscite analogiche e digitali e alla 
possibilità di definire più aree di misura, di cui 9 con uscite analogiche in funzionamento 
autonomo, sono ideali per le applicazioni OEM.
• Focus motorizzato
• Temperature da -20 a 900 °C
• Funzione spot-finder con uscita analogica diretta (Xi 80)
• Interfacce Ethernet e RS485 (Xi 80)
• Stand-alone (Xi 80)
Xi 80: la funzione integrata di ricerca identifica il punto più caldo (o più freddo) in un’area 
di 80 x 80 pixel.
Xi 400: la velocità frame rate di 80 Hz è ideale per monitorare i processi termici veloci, 
anche in modalità LineScanner. Risoluzione ottica di 382 x 288 pixel.

Le termocamere per applicazioni fisse in-linea della serie PI di Optris® sono ideali per il 
monitoraggio di processi veloci, anche ad elevate temperature, poiché combinano ve-
locità di acquisizione e alta sensibilità termica.
• Ottiche intercambiabili (standard, tele, grandangolo)
• Ideali per processi veloci (fino a 1 kHz)
• Alta sensibilità termica (fino a 40 mK NETD)
• Alta risoluzione ottica (fino a 764 x 480 Pixel)
• Misure di temperatura da -20 a 2000 °C
PI 160: compatta, entry-level, ideale per uso OEM, sensibilità termica da 80 mK, velocità 
frame rate 120 Hz.
PI 200/230: la tecnologia BI-SPECTRAL combina l’immagine termica (IR) con quella visibile (VIS).
PI 400/450: alte risoluzioni ottiche e velocità frame rate di 80 HZ, elevata sensibilità 
termica da 40 mK.
PI 450/640 G7: dedicate alle misure su vetro. La modalità LineScanner è ideale per le 
misure in linea durante i processi di tempra.
PI 640: risoluzione video VGA, con registrazione di video radiometrici a 32 Hz, per imma-
gini e video con un’ottima definizione.
PI 1M/05M: dedicate alle misure su metalli caldi e fusi, con temperature da 450 a 2000 
°C. Velocità di acquisizione fino a 1 kHz e risoluzione ottica di 764x480 pixel.

Il software PIX Connect, fornito in licenza d’uso gratuita con tutte le termocamere Optris, 
permette di eseguire setup, acquisire le misure ed analizzare le immagini. Inoltre, offre 
numerose modalità tra cui:
• Inseguimento di un hot-spot o cold-spot
• Misura di aree predefinite con visualizzazione automatica dei parametri termici massi-

mi, minimi, medi e distribuzioni percentuali di intervalli di temperatura
• Controllo e misura in linea di oggetti su processi di produzione (LineScanner).

MiniSight
Sposa un design compatto con delle ottime prestazioni tecniche.
• Campo di misura da -32° a 760°C
• Tempo di risposta: 300 ms
• Puntatore laser e diametro spot di 13 mm
• Ottica di precisione in vetro temprato
• Interfaccia USB e software incluso

Serie P20
Nata per applicazioni avanzate in ambienti ostili. Sono disponibili 3 modelli per misure di 
alte temperature o distanze elevate. Le diverse bande spettrali consentono inoltre la mi-
sura di materiali ostici in varie applicazioni, in particolare su metalli caldi. Tutti i modelli 
sono dotati di interfaccia USB.
• Campi di misura da 0 fino a 1800°C
• Risoluzione ottica 300:1 (spot da 12 mm a 3,6 m)
• Bande spettrali 1 micron / 1,6 micron / 8-14 micron
• Preciso puntatore laser con cannocchiale

TERMOMETRI PORTATILI A INFRAROSSI

Termometro a infrarossi 
MiniSight - Optris®

Termometro a infrarossi 
P20 - Optris®

Termocamera PI 1M - Optris®

Software per termocamere - Optris®

TERMOCAMERE A INFRAROSSI

Termocamera industriale Xi 80 - Optris®
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Sensore a infrarossi serie CT laser - Optris®

Sensori a infrarossi CS/CS Micro - Optris®

Sensore a infrarossi serie CT - Optris®

Sensore a infrarossi serie CTratio - Optris®

>Temperatura
SENSORI A INFRAROSSI

Sensori a infrarossi compatti - Serie CS e CSmicro
I sensori a infrarossi della famiglia Optris® CS misurano senza contatto le temperatu-
re da -50 a 1.600°C. Disponibili in varie esecuzioni:

• Optris® CS LT, con elettronica integrata, lunghezza 87 mm e filetto M12x1
• Optris® CSmicro, con elettronica integrata nel cavo, lunghezza sensore soli 28 mm 

con filetto M12x1
 
Il rapporto ottico elevato, fino a 75:1, garantisce uno spot di misura di soli 0,6 mm a 10 
mm di distanza. Campi spettrali 8-14 µm, 1,6 µm e 2,3 µm per la misura su metalli (serie 
2M e 3M) . Utilizzabile con temperature ambientali fino a 180 °C (versione micro) o 80°C 
(standard) senza necessità di raffreddamento del sensore. Uscite analogiche in tensio-
ne 0-5 Vdc e 0-10 Vdc o corrente 4-20 mA (opzione 2W), in alternativa uscita USB e 
allarmi, con possibilità di impostare l’emissività e la temperatura ambiente. Alimenta-
zione 5 a 30 VDC. Disponibile kit con interfaccia USB e software di programmazione 
dei parametri del sensore.

Sensori a infrarossi - Serie CT
Optris® CT con elettronica separata è uno dei sensori di temperatura a infrarossi più 
piccoli e compatti disponibili per applicazioni industriali.

• Campo di misura da –50 a 2200°C, risoluzione da 0,1°C
• Campi spettrali: 1 / 1,6 / 2,3 / 4,64 / 5 / 7,9 / 8-14 µm
• Tempo di risposta da 1msec (opzione Fast)
• Rapporto ottico fino a 75:1 (distanza /dimensione spot)
• Lavora fino a 250°C (opzione Hot) senza raffreddamento della testa
• Elettronica separata dal sensore con display LCD retro-illuminato a 3 colori
• Regolazione emissività del materiale e tempo di risposta
• Segnale d’uscita 0/4-20 mA, 0-5/10 V oppure equivalente termocoppia K/J
• Interfacce USB, RS-232, RS- 485, CAN, Profibus DP, Ethernet, relè
• Disponibile anche opzione a sicurezza intrinseca (ATEX)
• Accessori: lenti CF (Close Focus), staffe di fissaggio a diversi gradi di libertà, 
   custodie e dispositivi di purga dell’aria a flusso laminare.

Sensori a infrarossi CS/CTlaser e video
Optris® CSlaser e CTlaser sono sensori a infrarossi con puntatore laser ideali per la 
misura istantanea della temperatura in applicazioni industriali in cui la dimensione 
dello spot di misura è importante. CSlaser è molto compatto in quanto l’elettronica è 
integrata nella testa del sensore, CTlaser è costituito da testa ed elettronica separati. A 
questi si aggiungono le serie CSvideo e CTvideo che, grazie alla visualizzazione video 
in parallelo al mirino laser brevettato, permettono un facile puntamento del sensore in 
qualsiasi condizione di visibilità.

• Puntatore a doppio raggio laser (laser a croce per serie CSvideo e CTvideo)
• Visualizzazione video in parallelo
• Campi di misura da - 50 a 2.200°C (dipende dal modello)
• Rapporti ottici: 45:1 / 50:1 / 60:1 / 70:1 / 75:1 / 150:1 / 300:1
• Campi spettrali: 0,5 / 1 / 1,6 / 2,3 / 3,9 / 4,24 / 4,64 / 5 / 7,9 / 8-14 µm
• Tempi di risposta a partire da 1 ms
• Elettronica separata con display LCD retro-illuminato
• Regolazione dell’emissività del materiale e tempo di risposta
• Elaborazione del segnale (picco, valle, media). 
• Uscita segnale 0/4-20 mA, 0-5/10 V oppure equivalente termocoppia K/J
• Interfacce USB, RS-232, RS-485, CAN, Profibus DP, Ethernet, relé
• Accessori: lenti CF (Close Focus), staffe di fissaggio, custodie e dispositivi di purga 
   dell’aria a flusso laminare

Sensore a infrarossi - CTratio
Optris® CTratio è un sensore a infrarossi ad elevate prestazioni con doppia lunghezza 
d’onda per la misura istantanea della temperatura in applicazioni industriali. CTratio è 
insensibile alla polvere, ai fumi e, siccome la misura non dipende dalla emissività asso-
luta, insensibile alle variazioni di emissività del materiale. 
Ideale per misure di alte temperature sui metalli e per il monitoraggio di processi veloci.

• Campo di misura da 700 a 1800°C
• Campo spettrale da 0,7 a 1,1 µm
• Tempi di risposta da 5 ms
• Puntatore laser 
• Lavora fino a 250°C senza raffreddamento della testa
• Risoluzione ottica 40:1
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L’azienda franco-canadese opSens propone una vasta gamma di sensori a fibra ottica 
per la misura di temperatura, pressione, deformazione e spostamento in ambienti ostili 
con presenza di radiazioni nucleari, radiazioni elettromagnetiche, interferenze RFI/EMI, 
micro-onde, rischio esplosione e alte temperature.

opSens utilizza 2 tecnologie:
• WLPI (White-Light Polarization Interferometry)
• SCBG (SemiConductor BandGap)

La tecnologia WLPI consente di realizzare sensori di temperatura molto robusti con 
una risoluzione di 0,05°C, la più elevata in campo industriale, e una precisione del ± 
0.15°C. La famiglia OTP utilizza un cristallo birifrangente, con proprietà dipendenti dalla 
temperatura. Altri sensori con tecnologia WLPI sono basati su un interferometro Fabry-
Perot che misura la variazione di lunghezza del percorso in una cavità, dovuta alla 
pressione, forza o deformazione applicata. Questi sensori sono insensibili a variazioni 
della temperatura e variazioni di intensità della luce.

La tecnologia SCBG si basa su una tecnica spettrofotometrica. La banda passante 
di transizione di un cristallo semiconduttore di Gallium Arsenide dipende dalla 
temperatura. Questa tecnologia è disponibile in diversi packaging. Il modello OTG-F è 
il sensore ottico di temperatura più piccolo dell’industria con un diametro esterno di 
soli 0,170 mm e con un tempo di risposta veloce di 10 ms. Grazie ad una precisione di ± 
0.3°C e una risoluzione di 0.05°C soddisfa le specifiche tecniche dell’industria medica 
e farmaceutica. Il sensore di temperatura OTG è disponibile anche come sensore 
superficiale e in alternativa, in una custodia più robusta, per applicazioni di monitoraggio 
negli avvolgimenti dei trasformatori elettrici a bagno d’olio.

Applicazioni
• Ambienti RF e microonde (essicatori, forni)
• Trattamenti in autoclave (compositi, polimerizzazione)
• Misure di temperatura in ambienti ad alta 
   tensione elettrica
• Misure di temperatura in presenza di radiazioni EMI/RFI
• Misure di temperatura su sistemi di scarico di motori
• Industria nucleare
• Applicazioni Oil&Gas (SAGD, CSS, Thermal Wells, 
   Intelligent Wells)
• Industria aerospaziale e difesa 
   (test RADHAZ, HERO e EMC)
• Produzione wafer semiconduttori (RF plasma etching)
• Applicazioni criogeniche
• Applicazioni con pile a combustibile
• Ingegneria civile

Sistema MultiSens condizionatore di segnale 
multicanale per sensori a fibre ottiche - opSens

PicoSens acquisitore monocanale 
per sensori a fibre ottiche - opSens

Sensore di temperatura a fibre ottiche - opSens

Sensore di spostamento - opSens

Estensimetro incollabile a fibre ottiche - opSens

Sensore di deformazione - opSens

Estensimetro a fibre ottiche saldabile - opSens

> Fibre ott iche
SENSORI
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Sensore di colore CFO
- Micro-Epsilon

Sensori di colore per superfici speciali serie 
colorSENSOR OT-3 - Micro-Epsilon

Analizzatore di LED colorCONTROL MFA - 
Micro-Epsilon

Spettrofotometro colorCONTROL ACS7000 
- Micro-Epsilon

> Colore
SENSORI

Micro-Epsilon ha anni di esperienza nello sviluppo e uso di sensori di riconoscimen-
to dei colori e delle fibre ottiche

Spettrofotometro - colorCONTROL ACS7000
Spettrofotometro per la misura in linea e in tempo reale del colore. Il principio di misura 
si basa sull’imaging spettrale. Il target di misura viene inizialmente illuminato con luce 
bianca e lo spettro della luce riflessa viene confrontato con un riferimento bianco. I 
risultati vengono utilizzati per calcolare le coordinate di colore CIE-xy per lunghezze 
d’onda di 390-780 nm. L’imaging spettrale è il metodo più accurato per la misura del 
colore, la risoluzione supera ∆E = 0.01 per una risoluzione spettrale di 5 nm. Il sistema 
ACS7000 è adatto per le analisi di colore nel settore automobilistico, medicale, del-
la trasformazione delle materie plastiche, legno, impiallacciature, dei tessuti e della 
stampa.

Sensori di colore con fibra ottica – colorSENSOR CFO & LT
Una famiglia sensori con capacità di auto-apprendimento dei colori. L’utilizzo delle fibre 
ottiche consente di posizionare il sensore vicino al punto di misura mantenendo l’elettro-
nica a distanza di sicurezza e di illuminare l’area di misura. Sono disponibili varie tipologie 
di fibre ottiche con possibilità di scegliere tra diverse lenti, lunghezze, rivestimenti e angoli 
d’apertura per generare spot di misura più o meno larghi. I sensori usano un rilevatore è 
del tipo TRUE COLOR con 3 filtri colore, suddivisi secondo i valori RGB e trasformati nel 
sistema CIE Lab.
• colorSENSOR CFO100 & CF0200 sono sensori compatti, destinati alle misurazioni di co-

lore in ambito industriale. Si distinguono per l’elevata accuratezza, un’interfaccia Ethernet 
web browsing che permette una facile configurazione.

• LT-2-DU memorizza e riconosce fino a 255 colori con una sensibilità alla variazione di 
colore DeltaE inferiore a 0,8. Programmabile via PC tramite RS-232 o USB, dispone di 
diversi metodi di auto-apprendimento dei colori e una vasta scelta di algoritmi di rico-
noscimento.

Sensori di colore per superfici speciali – colorSENSOR OT
colorSENSOR OT è una famiglia di sensori adatti per misura del colore su superfici spe-
ciali. Tutti i sensori possono memorizzare fino a 31 colori mediante procedure di auto-
apprendimento (Teach-in). La sensibilità percepita alle differenze di colore (∆E) è inferio-
re a 0,5. (DIN5033). I sensori sono dotati di interfaccia RS-232 e USB.
• Serie OT-3-MA misura il colore su superfici opache e su grandi distanze da 10 mm fino 

a 400 mm. L’illuminazione a LED è focalizzata per adattarsi a distanze variabili.
• Serie OT-3-GL è ottimizzata per misura su superfici non omogenee o per superfici a 

lucide a specchio, distanze di funzionamento da 10 a 300 mm.
• Serie OT-3-HR lavora su superfici riflettenti o strutturate. Per ridurre l’effetto lucido 

l’illuminazione è in luce polarizzata. Distanze di misura da 10 a 300 mm.
• Serie OT-3-LD misura su distanze molto elevate, fino a 800 mm. L’illuminazione uti-

lizza dei LED bianchi super-luminosi.

Analizzatore di LED - colorCONTROL MFA
Sistemi multicanale per analizzare la funzionalità, colore e intensità dei LED.
• Prova del colore nei sistemi di riferimento RGB e HSI
• Sensori di tipo True Color o CCD
• Test simultaneo da 5 fino a 100 canali
• Collegamento ai punti di misura tramite fibre ottiche
• Software di controllo e uscita dati su Ethernet, RS232 o USB
Applicazioni: controllo di pannelli o cruscotti, ispezione di oggetti luminosi, prove di 
schermi.
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Sin dal 1966 TSI offre al ricercatore in fluidodinamica e in diagnostica del particolato 
strumenti e trasduttori innovativi. I suoi strumenti forniscono informazioni sui flussi e sul 
particolato in una grande varietà di applicazioni. I velocimetri laser doppler e i velocime-
tri ad immagini di particelle sono usati nei più importanti laboratori del mondo. I campi 
di applicazione sono: combustione, gallerie del vento, vasche navali, motori, turbomac-
chine, studio del vento.
I prodotti TSI sono stati usati per misurare con tecniche non-invasive la velocità di fluidi, 
la turbolenza e tutte le proprietà associate a un punto o a una superficie in una vasta 
gamma di ambienti, da semplici a complessi fino a ostili. Essi misurano anche la di-
mensione delle particelle, la velocità, la densità in numero e la portata volumetrica di 
particelle sferiche, bolle o gocce. I sistemi TSI misurano inoltre in maniera non invasiva 
la temperatura, la concentrazione e altre proprietà.

Velocimetria Laser Doppler (LDV e PDPA)
La velocimetria Laser Doppler è una tecnica, ormai consolidata, per misurare la velo-
cità di un fluido in maniera precisa e non-invasiva. Le misure sono fatte in un punto, 
molto piccolo, definito dall’intersezione di 2 raggi laser. Quando una particella passa 
attraverso il volume di misura, riflette la luce laser in un rilevatore. La frequenza del 
segnale Doppler è proporzionale alla velocità della particella.
I sistemi TSI LDV usano tecniche brevettate, componenti a fibra ottica e caratteristiche 
progettuali che garantiscono anni di utilizzo facile e senza problemi, con risparmio sui 
costi di gestione.
I sistemi LDV forniscono misure di velocità precise e affidabili, incluse statistiche sulla 
turbolenza, in varie applicazioni, dalle più semplici, fino ai flussi ad alta velocità, alle 
fiamme, vicino alle pareti e in altre situazioni con presenza di forti disturbi. Le elet-
troniche TSI grazie al campionamento di 800 MHz e alla loro altissima sensibilità di 
conteggio dei fotoni possono gestire tutte le vostre esigenze di misura.

Il sistema PDPA (Phase Doppler Particle Analyzer) è un’estensione del sistema LDV, che 
consente la misura simultanea di velocità e dimensione della particella in un sol pun-
to. Questa tecnica è usata per esempio per misure di velocità e dimensione di gocce 
in uno spray o per la misura di bolle in un liquido.

Velocimetro Phase Doppler (PDPA) - TSI

Laser PowerSight - TSI

Applicazioni
• Particle Image Velocimetry (PIV)
• Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF)
• Global Micro Spray Diagnostics (GSD)
• Temperature and concentration fields
• Global Sizing Velocimetry (GSV)
• Global Macro Spray Diagnostics
• Simultaneous PLIF/PIV Measurements
• Micro flow measurements
• Species measurements
• Stereoscopic PIV
• Time-resolved PIV
• Volumetric 3-Component Velocimetry

Sorgente Laser allo stato-solido PowerSight
PowerSight è un dispositivo compatto che integra al suo interno laser, ottiche riceven-
te e trasmittente, celle di Bragg e tutta l’elettronica per la gestione del modulo stand-
alone per la misure simultanee di velocità (LDV) e dimensione delle particelle (PDPA) 
con tecnologia ad interferenza laser. Questa integrazione è stata sviluppata per offrire 
un sistema chiavi in mano, pronto da usare che non necessita di allineamento dei fasci 
laser, facendo risparmiare molto tempo nel set-up prima della misura. PowerSight ha il 
vantaggio di essere modulare e aggiornabile da 1D a 3D; è anche flessibile nell’utiliz-
zo grazie alla grande varietà ottiche disponibili ed intercambiabili. Inoltre, utilizzando 
laser allo stato solido, che rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia, PowerSight 
garantisce una elevata potenza e qualità del fascio, che insieme all’ormai consolidato 
software FlowSizer-64 per Windows 7 a 64 bit, permette di generare dati accurati ed 
affidabili in tempi molto ridotti rispetto alle apparecchiature tradizionali.

VELOCIMETRIA LASER
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Sistemi 2D-PIV, TR-PIV, Stereo-PIV e PLIF
La tecnica PIV di velocimetria ad immagini di particelle (Particle Image Velocimetry) of-
fre una visualizzazione quantitativa di un flusso. Essa combina la precisione della misura 
puntuale non-intrusiva con la visualizzazione globale del flusso per ottenere informazioni 
sulla velocità su una regione estesa del flusso. Due impulsi raggi laser, in sequenza, a for-
ma di lama, illuminano in un tempo molto breve la regione di interesse. Delle piccole par-
ticelle sono immesse per seguire il flusso attraverso la regione di misura. La luce riflessa è 
catturata da una o più fotocamere. Il software elabora l’immagine e, tramite appositi algo-
ritmi di cross-correlazione spaziale, individua lo spostamento delle particelle e calcola la 
velocità di ogni particella nel piano di misura.
• Velocimetro 2D-PIV - Misura il campo di velocità istantaneo bidimensionale di un flusso 

nel piano illuminato dal laser.
• Velocimetro TR-PIV (Time Resolved PIV) - Misura l’evoluzione nel tempo del campo di 

velocità di un flusso nel piano illuminato dal laser, tipicamente l’evoluzione temporale di 
fenomeni turbolenti.

• Velocimetro Stereo-PIV - Misura il campo di velocità istantaneo tridimensionale di un 
flusso nel piano illuminato dal laser.

• Sistema PLIF (Planar Laser-Induced Fluorescence) - Fornisce oltre alla velocità ulteriori 
informazioni nel piano del flusso misurando istantaneamente, in maniera non-intrusiva, 
altre proprietà scalari, come concentrazione, temperatura, PH, distribuzione di specie.

Il software di acquisizione, visualizzazione ed analisi dati Insight 4G è una pacchetto sof-
tware completo per Particle Image Velocimetry (PIV) che opera su sistemi operativi Win-
dows in grado di controllare una vasta gamma di hardware, incluse fotocamere multiple, e 
fornire l’analisi dei risultati rapidamente. 

Velocimetro PIV Volumetrico V3V, V3V-Flex e TR-V3V
I velocimetri PIV volumetrici V3V misurano istantaneamente il campo di velocità tri-
dimensionale in un volume. La tecnica è una evoluzione della PIV, utilizza un laser 
pulsato che illumina in tempi ravvicinati un volume, dove sono presenti delle particelle 
traccianti. La luce diffratta dalle particelle traccianti viene acquisita tramite 3 o più 
fotocamere. I sistemi PIV di TSI utilizzano la tecnologia di misura PTV (Particle Tracking 
Velocimetry) per misurare lo spostamento e quindi calcolare la velocità. La tecnica 
PTV di TSI presenta vantaggi rispetto ad altre tecniche come la correlazione, tra cui 
una elevata velocità di elaborazione, minor numero di particelle traccianti “fantasma” 
e quindi una migliore precisione di misura.
Sono disponibili 3 configurazioni del sistema:
• V3V - Si tratta di una configurazione in cui le 3 fotocamere sono posizionate all’in-

terno di un telaio in posizioni predeterminate. Il sistema ha distanza focale e volume 
di misura fissi, ma offre un’estrema semplicità d’uso. Il telaio V3V può ospitare foto-
camere da 4Mp a 29Mp con frequenze di acquisizione fino a 180fps.

• V3V-Flex – In questa configurazione 3 o più fotocamere sono montate in un telaio 
lasciando più flessibilità di utilizzo in termini di volume e tipologia di fotocamere. 

• TR-V3V – In questa configurazione oltre alle 3 dimensioni spaziali, si aggiunge an-
che la quarta dimensione: il tempo. Utilizzando fotocamere ad alta frequenza si ot-
tiene una configurazione di tipo Time Resolved per lo studio nel tempo dei fenomeni 
turbolenti in un volume tridimensionale.

Il vantaggio dei sistemi V3V risiede nella praticità e velocità di set-up; la calibrazione 
(effettiva) del sistema richiede pochissimo tempo, in un paio d’ore è possibile installare 
e cominciare le misure. Inoltre il tempo richiesto per l’elaborazione delle immagini è 
estremamente ridotto (dell’ordine dei minuti), ciò consente un notevole risparmio in 
termini di tempo e ottimizzazione delle misure.

Velocimetro Global Sizing (GSV)
Il velocimetro GSV misura simultaneamente la dimensione delle gocce e la loro velo-
cità negli spray e nei flussi multifase. Un laser Nd: YAG illumina le gocce in un piano, la 
luce diffratta e captata da una singola fotocamera. La dimensione e misurata usando 
una tecnica interferometrica, la velocità e estratta dalle immagini usando un potente 
algoritmo di tracking. L’uso di una singola fotocamera semplifica l’utilizzo e aumenta 
la precisione.
Le applicazioni: caratterizzazione di spray, studi di cristallizzazione, atomizzazione, 
generazione gocce tramite meccanismo di distacco, gocce di indice di rifrazione di-
verso o sconosciuto, gocce inomogenee reattive.

Sistema PIV volumetrico (V3V-Flex) - TSI

Sistema PIV - TSI

Velocimetro Global Sizing - TSI

VELOCIMETRIA LASER
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Trasduttore di velocità aria - TSI

Flussometro per aria/ossigeno/azoto - TSI

TSI propone una vasta gamma di strumenti portatili e trasduttori per il monitorag-
gio dei parametri ambientali importanti per l’industria del condizionamento dell’aria 
(HVAC) e per la misura della qualità dell’aria (Indoor Air Quality) quali velocità aria, tem-
peratura, umidità, pressione differenziale, portata aria, concentrazione di gas CO e CO

2 

e particolato ambientale.

Balometro ACCUBALANCE®

Misura il volume d’aria in mandata o aspirazione da bocchette di ventilazione, griglie o 
diffusori. La portata d’aria è letta direttamente su un ampio display digitale oppure può 
essere memorizzata per essere inviata ad un PC.
• Disegno ergonomico e ultra-leggero
• Portate da 42 a 4.250 m3/ora
• Manometro digitale DP-Calc, separabile 
• Memoria dati
• Dimensione cappa: 610 x 610 mm, altre misure su richiesta
• Accessori: tubi di Pitot, sensore a 16 punti, temperatura e umidità

Strumento multi-funzione VELOCICALC® serie 9555
Non solo anemometri. Lo strumento più completo con sonde intercambiabili.
• Misura precisa di velocità aria da 0 a 50 m/s con sonda a filo caldo
• Misura simultanea di velocità aria, portata, temperatura, umidità e pressione
• Sonde plug-in opzionali tra cui ventola, CO, CO

2
, Pitot

• Visualizzazione simultanea di 5 parametri su display grafico
• Memorizzazione manuale o automatica con data/ora
• Software TrakProTM per analisi dati
• Predisposizione per stampante Bluetooth®

Anemometri a ventola VELOCICALC® RVA
Il principio di misura classico.
• Velocità aria da 0,25 a 30 m/s e temperatura
• Calcolo dei valori statistici e della portata
• Sonda a ventola da diametro di 100 mm
• Visualizzazione simultanea di velocità e temperatura
• Memoria dati 12.700 misure con data/ora

Micromanometri DP-CALC®

Ideali per il controllo e la regolazione dei sistemi di condizionamento dell’aria.
Pressione statica e differenziale.
• Campi di misura da -3.735 a 3.735 Pa
• Conversione da standard a portata attuale
• Calcolo portata
• Misura velocità con tubo di Pitot
• Memoria dati
• Sonda a 16 punti di misura

Trasduttori di velocità aria
Ideali per installazioni fisse di misura della velocità dell’aria.
• Campo di misura programmabile da 0-0,5 m/s a 0-50 m/s
• Uscita analogica continua in tensione oppure in corrente
• A scelta 3 diverse sonde a filo caldo (unidirezionali o omnidirezionale)
• 4 diverse lunghezze sonda (7,5 o 15 o 22,5 o 30 cm)

Flussometri per aria/ossigeno/azoto
Non solo portata, ma anche volume, temperatura e pressione assoluta.
• Portata da 0 a 200 l/min con precisione 2% sull’intera scala di misura
• Temperatura da 0 a 50°C
• Pressione da 50 a 199 kPa
• Volume da 0,01 a 99,9 l
• Tempo di risposta 4 millisecondi
• Interfaccia RS-232 e uscita analogica

Balometro AccuBalance (R) - TSI

 Strumento multi-funzione 
Velocicalc® serie 9555 - TSI

Anemometri a ventola VelociCalc® RVA - TSI

CONDIZIONAMENTO & QUALITÀ DELL’ARIA



> Ambiente

31

Spettrometro NanoScan SMPS – Nanoparticle Scanner 
NanoScan SMPS apre le porte a misurazioni di routine delle nanoparticelle. Questo 
spettrometro rivoluzionario incorpora un SMPS in un pacchetto portatile dalle di-
mensioni molto contenute. Facile da usare, leggero e alimentato a batteria, NanoScan 
SMPS consente agli utenti di raccogliere preziosi dati sulle nanoparticelle in breve 
tempo in posti diversi. Derivato dalla tecnologie avanzate di TSI, SMPS NanoScan è una 
innovativa e conveniente soluzione per le misure e la distribuzione dimensionale delle 
nanoparticelle in tempo reale. 
• Range di misura 10 - 350 nm
• Numero di canali: 13
• Due modalità operative:
 SCAN: distribuzione dimensionale
 SINGLE: monitoraggio di una singola classe
• Tempo di scansione 60 secondi
• Concentrazione massima rilevabile 1.000.000 particelle/cc
• Schermo touch-screen
• Pompa interna

Spettrometro Optical Particle Sizer (OPS)
Il TSI modello 3330 Optical Particle Spectrometer è un’unità portatile che fornisce la 
misura rapida ed accurata della concentrazione delle particelle fornendone la distri-
buzione granulometrica attraverso una tecnologia di singolo conteggio su un range 
0,3 - 10µm . OPS utilizza un’ottica allo stato dell’arte con angolo di 120° e attraverso la 
sofisticata elaborazione elettronica garantisce una elevata precisione, fornendo dati di 
alta qualità. Rigorosi standard di calibrazione di fabbrica garantiscono l’accuratezza di 
misura. Il 3330 OPS può essere usato da solo, oppure può essere posto in una custodia 
impermeabile per misure all’aperto.
• Range di misura: 0,3 - 10 micron con un massimo di 16 canali
• Canali di misura selezionabili dall’utente sia in numero sia nei diametri 
• Ampio range di concentrazione: 3000 particelle/cc
• Touch screen a colori con interfaccia utente intuitiva
• Possibilità di raccogliere il campione su filtro
• Alimentato a batteria, fino a 12 ore di funzionamento
• Pompa interna

Nano Particle Emission Tester (NPET)
Nano Particle Emission Tester  è uno strumento portatile per la misura del numero del-
le particelle solide provenienti da emissione di motori diesel, inclusi i macchinari edili, 
generatori statici di corrente, camion, autobus. Progettato per essere robusto e di fa-
cile utilizzo, NPET può essere usato sia per ricerca e sviluppo che per misure ispettive  
come pure per controlli manutentivi sui sistemi di filtrazione degli scarichi dei motori.
NPET è costituito da un sonda riscaldata per il prelievo, un ciclone per limitare l’ac-
cesso a particelle grossolane, un contatore di particelle a nuclei di condensa e uno 
“stripper” catalitico per rimuovere la componente volatile onde evitare la formazione 
di particolato di origine secondaria.
NPET risponde alle esigenze di costruttori di filtri per emissioni e di trattamento fumi 
per controllare la conformità alle normative Euro 5/6 o Tier 4. Inoltre, grazie al proto-
collo di acquisizione dati speciale, NPET è conforme alla normativa SR 941.242, me-
morizzando i parametri misurati ed emettendo un rapporto conforme alla normativa.

CertiTest – Automated Air Filter and Respirator Tester
I sistemi di misura CertiTest sono completamente automatici, semplici da usare e nati 
per applicazioni industriali. Sono ideali per il controllo della produzione di filtri, ma-
teriale filtrante (HEPA, ULPA), cartucce filtranti e respiratori (PAPR, CBRN). Inoltre TSI è 
a disposizione per fornire i singoli componenti (generatori di aerosol, rilevatori) per il 
cliente che volesse realizzare un banco prova personalizzato. 
• 5 modelli disponibili con portate da 5 a 500 l/min
• Modelli in accordo alle normative NIOSH, EN 1822, EN 143 o ISO 16890
• Misure di efficienza frazionale e/o integrale da 99.999% a 99.999999%
• Aerosol a base di NaCl o olii (DEHS, DOP, Emery, paraffina)
• Rilevamento con fotometri o contatori di particelle

Spettrometro NanoScan SMPS - TSI

CertiTest – Automated Air Filter and 
Respirator Tester - TSI

Spettrometro Optical Particle Size OPS - TSI

Contatore di nano particelle (NPET) - TSI

CONDIZIONAMENTO & QUALITÀ DELL’ARIA
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Pressione
• Sensori tattili
• Trasduttori piezoelettrici
• Trasduttori relativi e assoluti
• Trasduttori differenziali aria/liquido
• Trasduttori per il vuoto
• Sensori barometrici
• Sensori a thin-film

Sollecitazioni
• Estensimetri (Strain-gage) 
• Fotoelasticità
• Correlazione digitale 
• Sistemi per prove a fatica
• Tensioni residue
• Sistemi di acquisizione dati

Vibroacustica
• Accelerometri  
• Martelli strumentati
• Microfoni
• Registratori di vibrazioni
• Accelerometri wireless

Dimensioni
• Sensori di profilo 2D/3D 
• Laser Scanner
• Micrometri ottici
• Sistemi a scansione
• Velocità e lunghezze
• Misure di fori

Fluidodinamica
• Sistemi laser LDV/PDPA
• Sistemi visualizzazione PIV/PLIF
• Velocimetro PIV volumetrico
• Anemometri a filo caldo

Acquisizione dati
• Datalogger miniatura
• Sistemi per estensimetria
• Reti wireless
• Analizzatori di vibrazioni
• Telemetria e contatti striscianti

Colore
• Sensori di colore con fibre ottiche
• Sensori di colore con lente fissa
• Sistemi di test per LED
• Spettrofotometri

Fibre Ottiche
• Estensimetri
• Sensori di pressione
• Sensori di temperatura
• Sensori di spostamento

Ambiente
• Contatori di particelle fini
• Monitor PM10 - PM2,5 - PM1
• Spettrometri dimensionali
• Impattori multistadio
• Flussometri

Forza & Coppia
• Celle di carico 
• Torsiometri
• Sensori automotive 
• Dinamometri

Temperatura
• Termocamere a infrarossi
• Termometri portatili a infrarossi  
• Sensori a infrarossi
• LineScanner a infrarossi
• Video-pirometri

Spostamento
• Sensori laser a triangolazione
• Sensori ottici confocali
• Sensori a filo 
• Sensori a correnti parassite
• Sensori capacitivi 
• Inclinometri


