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1. FunzIone

Il trasduttore T1-40 STD rileva sismicamente le vibrazioni assolute del macchinario mediante fissaggio diretto (omnidirezio-
nale) sui supporti della parte vibrante e fornisce in uscita un segnale direttamente proporzionale alla velocità di vibrazione  
del punto su cui è fissato; nella fornitura, tale segnale deve essere successivamente elaborato da un canale di misura di un 
gruppo di elaborazione serie “T”.

2. PrIncIPIo dI FunzIonamento

Una tensione, proporzionale alla velocità di vibrazione, viene indotta in una bobina sospesa sismicamente al corpo del 
trasduttore; successivamente, è immersa nel campo generato da un magnete permanente rigidamente fissato al corpo del 
trasduttore.
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3. caratterIstIche tecnIche 

Tipo di misura Sismico (vibrazioni assolute)

Campo di applicazione
Ampiezza: ± 1000 µm p.p.
Frequenza: 10÷1000 Hz
Direz. vibr. = qualsiasi

Sensibilità nominale 21,2 mV/mm/sec (RMS) a 25°C   

Frequenza propria 12 Hz

Coeff. smorzamento 0.7

Sensibilità trasversale < 7%

Impedenza in uscita 1 Kohm a 25°C

Alimentazione Nessuna        

Campo di impiego ambientale
Temperatura: -40°C ÷ +100°C
Umidità: max 100% 
Ambiente: IP65 EN 60529/10.91

Connessioni esterne Connettore MS/MIL-C-5015 serie 3102/16, in dotazione 

Materiale involucro esterno Alluminio anodizzato

Peso                                     ~ 0,3 kg.

Fissaggio Vite M8x1,25 - L=16 mm

Manutenzione Nessuna

Disegni allegati    17951 = ingombro, disposizione, connessioni elettriche

4. montaggIo

 Le operazioni devono essere fatte possibilmente a macchina ferma ed usando la massima delicatezza per non danneg- 
 giare  i meccanismi interni del trasduttore.

• Predisporre sul supporto da rilevare un foro M8x1,25 profondità min. 17 mm curandone la perpendicolarità (nel caso non 
fosse possibile raggiungere la profondità 17 mm prevedere distanziali di spessore opportuno da interporre tra il piano del 
supporto ed il trasduttore). La superficie su cui appoggia il trasduttore deve essere piana e liscia, è bene interporre tra 
involucro e superficie di appoggio uno strato di silicone.

• Avvitare il trasduttore nel foro M8x1,25 predisposto al punto 1 evitando di dare colpi al trasduttore, è consigliato l’impiego 
di un collante frenafiletti durante il serraggio.

• Collegare elettricamente il trasduttore alla apparecchiatura di misura per mezzo del connettore volante in dotazione.

 il cablaggio deve essere eseguito con cavo resistente agli agenti ambientali dello ambiente di lavoro (olii, acidi  
 corrosivi, temperature, ecc.).

 si deve usare cavo schermato, tenendo presente che lo schermo deve essere collegato alla massa di telaio  
 (gnd = terra) ad una sola delle due estremita’ del cavo (consigliato lato strumentazione).

 i conduttori elettrici devono essere tutti di sezione minima 1,0 mm², sezione max. possibile = 2.5 mm² per una  
 distanza massima di circa 800 metri.
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Fare riferimento al disegno nr. 17951 allegato.
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