
 

EL646 schede di condizionamento 
Elettroniche di condizionamento per LVDT  

Versione : ITA V0r1 in data 

10/01/07 Pagina: 1/3 

S2Tech Via Imperia 28 Milano – Italia                

Tel: +39 02 8910142 Fax: + 39 02 89124848 

e-mail: info@s2tech.it  

web: www.s2tech.it  
 

MANUALE D’ISTRUZIONE MOD. EL646  

SCHEDA DI CONDIZIONAMENTO PER LVDT 

CONNESSIONI ELETTRICHE 
Terminale Descrizione Codice colori 

LVDT 

DS Europe 

1 + Segnale d’uscita   
2 - Segnale uscita   
3 + Vps alimentazione scheda EL646 

(12 o 24Vcc filtrata e stabilizzata) 

  

4 - Vps alimentazione scheda EL646   
5 - Vps alimentazione scheda EL646   
6 Terra   

7 Alimentazione LVDT Primario Rosso 

8 Alimentazione LVDT Primario Rosso 

9 Secondario LVDT Giallo 

10 Cortocircuitato con morsetto 11 Blu 

11 Cortocircuitato con morsetto 10 Verde 

12 Secondario LVDT Nero  

• Serie EL646 schede di condizionamento di segnali: 

Le schede serie EL646 sono elettroniche a montaggio 

superficiale che necessitano di un’alimentazione filtrata e 

stabilizzata (dall’alimentatore esterno) ed a loro volta forniscono 

l’alimentazione al trasduttore LVDT collegato. 

I connettori estraibili a vite femmina sono inclusi nella fornitura. 

L’impedenza d’uscita delle schede EL646 è 

approssimativamente 10 Ohm. 

• Codice di collegamento dei conduttori LVDT DS Europe: 

I codici di collegamento, elencati nella sopracitata tabella, degli 

LVDT DS Europe, possono cambiare senza preavviso. 

• Caratteristiche elettriche: 

Alimentazione: 12Vcc o 24Vcc filtrata e stabilizzata. 

Regolazione di zero: 100% FS 

Regolazione di guadagno: 1-1000 

Temperatura di funzionamento: -30 fino a +70°C 

Eccitazione primario: 0-30Veff., 2,5KHz. 

Forma d’onda: sinusoidale. 

Assorbimento in corrente: 60mA max. (in dipendenza del tipo di 

LVDT usato). 
 

Notia: Le informazioni di questo manuale possono cambiare senza preavviso da parte di DS Europe. DS Europenon è da ritenersi responsabile per 

errori tecnici ed editoriali contenutii nel manuale o per danni causati dall’uso dei materiali oggetto del manuale.Le informazioni contenute nel presente 
manuale sono protette da copyright. 
Nessuna parte del presente manuale può essere copiata, riprodotta, tradotta o modificata senza il consenso scritto da parte di DS Europe. 
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• Fissaggio meccanico: 

Nucleo LVDT: 

Il trasduttore DS Europe è composto dal nucleo, fissato all’oggetto di cui si deve misurare la 

posizione e dal corpo tubolare del trasduttore (da cui escono i conduttori elettrici). 

Il nucleo è collegato all’oggetto di cui si deve misurare la posizione e deve essere guidato, 

esternamente nel suo movimento, all’interno della canalina all’interno del corpo tubolare del 

trasduttore LVDT. 

Il nucleo deve essere fissato, all’oggetto di cui si deve misurare la posizione, tramite asticine 

filettate M3 di materiale amagnetico (acciaio inox serie 300, teflon, bronzo, alluminio etc. in 

maniera che non interferisca con il funzionamento magnetico del trasduttore. 

Il nucleo deve essere guidato in modo tale che non strisci contro le pareti interne della canalina 

dell’LVDT. 

La parte colorata/segnata del nucleo deve essere rivolta verso la parte dell’LVDT da cui escono i 

conduttori elettrici. 

Il nucleo deve essere mantenuto all’interno della canalina dell’LVDT perché si abbia una misura 

della sua posizione. 

Corpo tubolare LVDT: 

Il corpo tubolare del trasduttore LVDT deve essere tenuto in posizione tramite l’uso di morse, 

fascette, grani, viti etc. 

Si consiglia la messa a terra del corpo tubolare dell’LVDT in modo da ridurre l’effetto dei  

disturbi elettrici. 

Scheda EL646: 

La scheda EL646 dispone di 4 fori, ai suoi angoli, per il fissaggio usando distanziali rispetto alla 

superficie del macchinario. 

La DS Europe può eventualmente fornire la scheda EL646 anche entro scatola IP67 oppure  

montata su barra DIN per fissaggio su quadro elettrico (opzioni). 

• Procedura di calibrazione: 

Si verifichi che le connessioni elettriche siano corrette e che si fornisca l’alimentazione alla 

scheda EL646. 

Si utilizzi un voltmetro od un oscilloscopio per misurare i valore elettrici della scheda EL600. Si 

metta a terra la scheda EL646 e gli schermi dei cavi di collegamento elettrico su un unico 

pozzetto di terra, sia del macchinario che dell’elettronica (per evitare loop di corrente tra terre 

diverse), comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

E’ consigliabile aspettare un tempo sufficiente (circa 30min.) per arrivare alla stabilità termica 

elettrica del trasduttore e della scheda EL646. 

I trasduttori DS Europe lavorano in maniera lineare e quindi si devono regolare i trimmers di zero 

e di guadagno in corrispondenza dei valori in unità meccaniche dei due punti che identificano la 

retta. 

Notice: The information in this manual is subject to change without notice.DS Europe shall not be liable for technical or editorial errors or omissions 
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1. Regolazione trimmer LEVEL: 

Regolando il trimmer Level si imposta il valore d’alimentazione in alternata che EL646 fornisce 

al primario dell’LVDT: maggiore è l’alimentazione sul primario, maggiore sarà il segnale sui  

secondari. 

E’ consigliabile un valore di eccitazione di 6Veff. 

2. Regolazione del trimmer di ZERO: 

Si colleghino tra loro i conduttori elettrici Blu e Verde (pin 10 ed 11) del secondario (codice 

colori DS Europe) in modo da mettere in opposizione di fase le due semionde sui secondari e si 

muova il nucleo fino a raggiungere 0Vac sui secondari Giallo e Nero (nell’intorno della 

mezzaria meccanica della canalina). 

In questa posizione si regoli il trimmer di zero per far corrispondere 0Vcc di segnale in uscita 

dalla scheda (tra i pin 1 e 2 della scheda). 

3. Regolazione del trimmer di guadagno GAIN (si usi una delle due procedure di calibrazione): 

• Micrometro: 

Usando un micrometro e partendo dalla posizione di zero, si sposti il nucleo fino a 

raggiungere il fondo scala meccanico positivo o negativo del trasduttore e poi si regoli il 

trimmer di guadagno GAIN fino a raggiungere 5V sull’uscita (pin 1+2). 

• Sensibilità: 

Usando il valore di sensibilità del trasduttore (=scale factor), espresso in V/mm/Vecc 

reperibile sul certificato del trasduttore, è possibile calcolare il segnale del trasduttore lungo il 

suo campo di misura. 

Si moltiplichi lo scale factor per il fondo scala (in “mm”) e per l’alimentazione fornita dalla 

scheda sul primario (regolata con trimmer Level sui terminali 7 ed 8): si ottiene il segnale sui 

secondari dell’LVDT (Giallo e Nero) proporzionali al fondo scala. 

Si muova il nucleo dell’LVDT, partendo dalla posizione di ZERO, fino a misurare sui 

conduttori Giallo e Nero il valore calcolato con lo scale factor, e poi si regoli il trimmer di 

guadagno GAIN fino a far corrispondere 5V sui terminali 1 e 2. 

Data Firmware Hardware Descrizione 

09/01/07     Prima versione EL646 

         

DICHIARAZIONE CE 
Le schede di condizionamento serie EL600 sono conformi alle seguenti normative: 

EN 61326-1(1997) + A1(1998) + A2(2001) + A3(2003); EN 61000-6-2(2001); EN 61000-3-2(2000) + A2(2005);EN 61000-3-3(1995) + A1(2001); 

EN 61000-4-2 (1995) + A1(1998) +A2(2001); EN 61000-4-3(2002) + A1(2002); EN 61000-4-4(1995) + A1(2001) + A2(2001); EN 61000-4-5(1995) 

+ A1(2001); EN61000-4-6(1996) + A1(2001); EN 61000-4-8(1993)+A1(2001); EN 61000-4-11(2004) 
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