
 

Interfaccia USB e Software SENSIT  

 

 

 

           
 

     

      

           
 

 

 
 

 
 

         
 
Le soluzioni USB di Futek Advanced Sensor Technology sono moduli esterni che servono da interfaccia 
digitale tra sensore e PC. Tradizionalmente la catena di misurazione consiste in un condizionatore di 
segnale (amplificatore), un filtro un alimentatore e il sistema di acquisizione dati oltre al software. La 
soluzione con USB di Futek Advanced Sensor Technology elimina la necessità di tutta questa catena di 
misura a vantaggio di una semplificazione sensore-computer. La Futek Advanced Sensor Technology ha 
creato una soluzione ad alte prestazioni per lo scambio dei dati, le frequenze di campionamento, la 
riduzione del rumore elettrico e l’estensione della risoluzione del sensore. Oggi offre ai clienti un intero 
catalogo di sensori completamente digitali in USB. Con cinque opzioni del modello standard USB si 
possono associare celle di forza, flessione, trazione, torsione, multi assiali, potenziometri e tutti quei 
sensori condizionati all’interno con uscita fino a +/- 10V, ma anche di encoder che possono essere 
connessi direttamente con uscita digitale. Con l’USB si potrà misurare qualsiasi grandezza meccanica a 
favore di una più semplice ed economica soluzione di connessione. 
 
Obbiettivo della connessione USB: 
 

• Collegamento semplificato, sensore-computer 
• Fino a 24 bit di risoluzione, 0,001% di accuratezza e linearità 
• Linearizzazione con l’utilizzo del software SENSIT 
• Frequenza di campionamento 14kHz 
• Filtro digitale integrato per ridurre i rumori ad altra frequenza 
• Memoria interna non volatile dei valori di calibrazione (linearizzazione in tempo reale) 
• Memorizzazione di configurazioni alternative senza necessità di un cip TEDS 
• SENSIT software compatibile LabVIEWTM o DLL 
• Nessuna necessità di alimentazione esterna 

 
SENSITTM: il software di misura 
 
Le soluzioni USB di Futek Advanced Sensor Technology sono sviluppate per lavorare con il software 
LabVIEWTM/ MatlabTM e con DLL. Il software SENSIT è progettato per visualizzare e registrare le misure 
effettuate dai sensori con interfaccia USB. La sua peculiarità è l’estrema semplicità ed efficienza. Gli 
utenti possono usare le funzionalità di base, con la modalità di visualizzazione in cui si riportano i valori di 
picco, valori medi e le funzioni più avanzate per la registrazione e la rappresentazione grafica dei dati. Il 
software SENSIT è stato sviluppato per una perfetta integrazione con tutti i sensori. 
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16 CANALI 
 
Il software SENSIT di FUTEK è in grado di misurare l'attività di 16 
sensori diversi in modo simultaneo, registrare i dati di ciascuno, e 
attivare la visualizzazione per i sensori che si desidera monitorare.  
 
 
 

 

MATEMATICA F (x) 
 
Necessità di eseguire calcoli? Possibile, semplice e senza problemi; 
linearizzare e convertire in unità ingegneristiche, limiti e soglie. Questo 
è il modo più semplice e utile monitorare e visualizzare grandezze 
elaborate. 
 
 

 

REGISTRAZIONE DATI 
 
Si può facilmente utilizzare il software SENSIT per misurare e 
monitorare con la funzione registrazione dati. Gli utenti possono 
configurare i loro test e registrare tutti i dati con il software SENSIT ed 
esportare i dati con il programma Excel. 
 
 
 

 

MODALITA’ GRAFICA LIVE 
 
Una delle grandi caratteristiche di SENSIT è la sua capacità di eseguire 
grafici in modo dinamico. Funzionamento simultaneo della 
registrazione grafica e dati, la funzione grafica presenta in modo 
intuitivo gli andamenti sulla misura, mentre le tabelle dati offrono la 
base per un’analisi. 
 
 

 

COMPATIBILITA’ CON LabVIEWTM 
 
Gli ingegneri strumentisti e di misura si basano su una serie di grandi 
sorgenti di software per eseguire le loro operazioni quotidiane. Futek 
conosce la popolarità di LabVIEWTM di National Instruments ed è per 
questo che SENSIT è offerto con una libreria di collegamento dinamico 
(DLL) che viene utilizzata per comunicare con LabVIEWTM. 
 

 
Una prerogativa di Futek Advanced Sensor Technology è quella di mantenere l’80% dei propri sensori a 
catalogo in pronta disponibilità a magazzino per una consegna in 24 ore. 
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