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1. descrIzIone generale

Il trasmettitore TRAL-A/V/VMT elabora il segnale proveniente dal trasduttore ad esso collegato e lo converte in un segnale analogico pro-
porzionale alla grandezza misurata.
Dispone di due relè con contatti d’allarme per i quali è possibile impostare la soglia di attivazione come percentuale del fondo scala e il 
ritardo di intervento; due led segnalano l’avvenuta attivazione. Può essere installato in area sicura e collegato per mezzo di apposite barriere 
certificate a trasduttori a sicurezza intrinseca posizionati in area classificata. È completo di morsettiere per il collegamento di alimentazione, 
segnali di ingresso e uscita e di un BNC per la connessione ad un analizzatore.

2. FunzIone

Il trasmettitore TRAL-A/V/VMT, collegato ad apposito trasduttore (accelerometro, velocimetro o velomitor), misura le vibrazioni assolute 
del supporto di qualunque macchina ed è in grado di interfacciarsi direttamente ad un sistema di acquisizione (PLC o DCS) fornendo un 
segnale analogico (4÷20 mA) e due segnali digitali (contatti di allarme).
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3. CaratterIstIche tecnIche

Composizione base Trasmettitore predisposto per fissaggio su guida DIN

Alimentazione 24Vdc nominali (24-35Vdc) 

Ingresso

• TRAL-A: accelerometri sensibilità 100 mV/g (TA-18 – TA-18/S)
• TRAL-V: velocimetro sensibilità 21.2 mV/mm/s (T1-40 – T1-40V – T1-

40BF – T1-38 – T1-38V – T1-38BF)
• TRAL-VMT: velomitor sensibilità 3,94 mV/mm/s (TV-22)

Uscita • n.1 Analogica 4-20mA oppure 0-10V
• n.2 Digitali (relè SPDT max. 2.5A – 250Vac / 30Vdc)

Allarmi

• n.2 allarmi collegati ai relè di uscita
• soglie regolabili da 10% a 100% del fondo scala tramite trimmer 
 graduati
• ritardo di intervento regolabile tramite trimmer da 0.2s a 5.0s
• n.2 led di segnalazione allarme attivo

  Connessioni esterne

• Morsettiera per connessione due contatti relè SPDT (cavo schermato, 
 max sezione 2.5mm²)
• Morsettiera per connessione a PLC/DCS (cavo schermato 
 3 conduttori, max sezione 2.5mm²)
• Morsettiera per connessione trasduttore (cavo schermato 
 2 conduttori, max sezione 2.5mm²)
• BNC per connessione analizzatore

Campo di impiego ambientale -35°C ÷ +70°C

Tipo di misura Vibrazioni assolute

Prestazioni dinamiche 5 ÷ 10.000Hz

Linearità
± 2% su tutto il campo di misura e nei limiti delle temperature di 
funzionamento indicate

Isolamento ≥108 Ω tra segnali e contenitore

Predisposizioni possibili all’ordine

• Tipo di trasduttore
• Grandezza rilevata
• Modalità di rilievo
• Campo di misura
• Filtro passa alto
• Filtro passa basso
• Tipo di uscita
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4. dImensIonI d’Ingombro
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Signals
Generator

LED: corretta connessione 
LED: tensione inserita 

Allarme-Alarm AL-1: 

uscita digitale-digital output
taratura-calibration 10-100%
LED allarme-alarm on

uscita digitale-digital output

Allarme-Alarm AL-2: 

LED allarme-alarm on
taratura-calibration 10-100%

BNC: segnale in entrata dal trasduttore
BNC: input signal from transducer

LED: right connection 
LED: power on 

AL-1: taratura ritardo allarme (0,2-5,0 sec)
AL-1: alarm delay calibration (0,2-5,0 sec)

AL-2: taratura ritardo allarme (0,2-5,0 sec)
AL-2: alarm delay calibration (0,2-5,0 sec)

Connessione trasduttore: cavo schermato 2 fili+schermo, sez. 0,5-2.5 mm2 per max. distanza 800 m
Transducer connection: 2 wire shielded cable, sect. 0,5 to 2,5 mm2 for max. distance 800 m

Disegno di connessione
Connections diagram

ea
rth

BNC TRAL-A transducer sensitivity: 100mV/g
TRAL-V sensibilita trasduttore: 21,2mV/mm/s
TRAL-V transducer sensitivity: 21,2 mV/mm/s

Trimmer taratura OUT 4-20mA: con TRAL completamente collegato
ed assenza di segnale dal trasduttore OUT=4mA.
OUT 4-20mA calibration trimmer: with TRAL connected and no signal
from transducer OUT=4mA.

Assorbimento (absorption) max.= 80mA / 2W

2.5A-250Vac/30Vd

2.5A-250Vac/30Vdc

COM Power Supply

Amperometer

CEMB

5. regole per una corretta InstallazIone

5.1 cablaggIo e alImentazIone

Per le apparecchiature di controllo è necessaria un’alimentazione elettrica esterna, da derivare più direttamente possibile da una sorgente 
sicuramente efficiente anche in casi d’emergenza degli impianti elettrici generali.
È da evitare l’alimentazione da una rete a bassa tensione usata per altre strumentazioni, perché un’avaria di queste potrebbe mettere fuori 
servizio la rete ausiliaria e quindi anche gli apparecchi di controllo.
Se l’alimentazione è per necessità centralizzata per diverse apparecchiature, devono essere predisposti idonei dispositivi affinché l’avaria 
di un singolo apparecchio o amplificatore o trasmettitore non possa influenzare l’alimentazione degli altri apparecchi.

Utilizzare cavo schermato tripolare; la sezione dei conduttori è legata alla distanza del trasmettitore dal sistema di acquisizione.
Nel caso le distanze siano notevoli è necessario tenere conto della somma delle cadute di tensione sul carico e sul cavo che deve garantire 
la corretta alimentazione del trasmettitore. La tensione di alimentazione nominale è di 24Vdc. 

5.2 schema dI collegamento
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5.3 Regole generalI per una corretta InstallazIone elettrIca

Il sistema di controllo composto dal sensore installato a bordo macchina, dal trasmettitore e dal sistema di acquisizione del segnale ana-
logico, rappresenta un circuito a bassa tensione che, convivendo con i circuiti di potenza ed azionamento, potrebbe essere influenzato da 
fenomeni elettromagnetici.

Per tale motivo, è necessario il rispetto delle seguenti regole d’installazione, al fine di evitare interferenze nel sistema di controllo.

5.3.1 Quadro elettrIco 

Un impianto dovrebbe avere un quadro dedicato alle apparecchiature di potenza ed uno per quelle di controllo.

In caso di condivisione dello stesso armadio, è raccomandato l’utilizzo di una parete di schermatura collegata a terra

In presenza di inverter, si consiglia l’utilizzo di filtri per l’eliminazione dei disturbi emessi o l’impiego di un circuito separato per l’alimen-
tazione delle apparecchiature di controllo; infatti, quando un apparecchio “sensibile” viene alimentato da una sorgente di energia elettrica 
comune a più apparecchi, i disturbi generati dagli apparecchi di potenza vengono trasmessi al primo attraverso le linee di alimentazione 
comuni.

È necessario definire e realizzare un piano di massa di riferimento non verniciato sul fondo dell’armadio.
Tale lamiera o griglia metallica sarà collegata in più punti al telaio dell’armadio metallico.
Tutti i componenti ,saranno direttamente imbullonati a questo piano di massa.
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Dedicare una cura particolare alla scelta dei pressacavi aventi la funzione di garantire un collegamento della schermatura. 

5.3.2 cablaggIo

Ai cavi di collegamento dei sensori non è consentito di essere posati parallelamente ed assieme a conduttori di alimentazione di carichi 
induttivi o a cavi di alimentazione motori.
I cavi devono essere posati in canaline separate ad una distanza di almeno 15 cm.

Nel caso fosse necessario il passaggio per punti comuni, l’incrocio tra potenza e controllo deve essere fatto con i cavi perpendicolari fra 
loro.

Tutti i collegamenti devono essere quanto più corti possibili, le linee flottanti funzionano infatti come antenne attive e passive.
Tenere una distanza dai conduttori che sono fonte di disturbo > 100 mm.
Se si impiega un cavo con un numero di conduttori maggiore di quello necessario, tutti gli elementi non impiegati vanno collegati a massa 
insieme allo schermo.
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5.3.3 schermature deI cavI

Utilizzare sempre cavo schermato e collegare lo schermo da un solo lato del cablaggio.
Si raccomanda il lato apparecchiatura per garantire equi-potenzialità tra schermature dei cavi e riferimento di massa.
Lo schermo deve coprire il cavo fino all’ingresso in apparecchiatura evitando possibili interruzioni della calza, che riducono la capacità di 
dispersione.

5.3.4 messa a terra

Un impianto dovrebbe avere un cavo di massa dedicato alla potenza ed uno al controllo. Tali cavi andranno ad unirsi solo a monte del 
picchetto di terra. In caso contrario, una leggera fuga verso massa di un’apparecchiatura di potenza potrebbe spostare il riferimento di zero 
dell’apparecchiatura.
Il cavo di messa a terra deve avere la massima sezione possibile (minimo 4 mm2), al fine di garantire una bassa impedenza.
Tutti i riferimenti di massa dell’apparecchiatura (scheda, eventuale sistema di acquisizione, schermi dei cavi) devono fare riferimento ad 
un unico punto di massa.

5.3.5 localIzzazIone deI guastI

Il personale addetto al controllo del sistema di monitoraggio TRAL-A/V/VMT deve disporre della preparazione tecnica e della qualifica 
adeguata.
Operazioni consigliate per verificare la presenza di guasti nel sistema:

TIPO DI GUASTO LETTURA LOOP 4-20mA 

Trasmettitore rotto 0mA / 0V

Sensore non collegato o rotto 0mA
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