
ASTECH ELECTRONICS LTD PRODUCT DATA 
LAMINATOIO E MISURA DI COPPIA

La misurazione della coppia all'avanzamento del laminato 
dal rullo durante la lavorazione dei nastri fornisce un 
prezioso aiuto alla qualità , alla velocità di produzione e alla 
protezione della struttura. La coppia all'albero misurata 
mediante estensimetri ha dimostrato di essere superiore al 
monitoraggio della corrente elettrica dell'azionamento del 
motore e Astech, specialista da 40 anni,  produce sistemi di 
telemetria per questa applicazione di misura.

 La tecnica di base è la misura di coppia usando gli 
estensimetri incollati sull'albero e successivamente la 
trasmissione dei segnali della deformazione e un display 
remoto utilizzando la trasmissione radio o altri metodi 
senza contatto. Tuttavia, i progressi nei componenti e 
sistemi elettronici hanno semplificato notevolmente 
l'installazione e l'uso. Questo, combinato con molti decenni 
di esperienza pratica con soluzioni di meccaniche robuste e 
affidabili, rende Astech la scelta ragionevole. 

Il cuore del sistema di Astech è un tramsettirore di coppia/
strain sviluppato appositamente per applicazioni sui 
laminatoi modello TX1116D.  Il trasmettirore è dotato di 
circuito elettronico completamente incapsulato e alloggiato 
all'interno di una robusta scatola in acciaio, che fornisce 
anche l'alimentazione.
Dopo l'installazione, non è richiesto alcun accesso 
all'albero, comandi e regolazioni, tra cui la regolazione 
dello zero/offset, la scalabilità della sensibilità d'ingresso e 
la calibrazione sono i segnali che vengono inviati in 
remoto al sistema di lettura.
Queste considerazioni sono importanti quando si utilizzano 
estensimetri in un ambiente dove i parametri possono 
cambiare.

Presentation of measurement data is available in various 
forms, usually a form of rolling or screenshot graphical 
display.  Display software and logging packages are 
available and can be adapted to user requirements at 
reasonable cost. 
Analogue voltage and process current outputs are 
included.  Some users still prefer the fast response and 
instinctive feel provided by dual moving coil analogue 
meter displays. 

TYPICAL SCREEN DISPLAY OF UPPER & 
LOWER ROLL TORQUES 

TORQUE TRANSMITTERS TYPE TX1116D
- DEVELOPED FOR USE IN ROLLING 

MILL APPLICATIONS

A TYPICAL SPLIT-RING SHAFT ASSEMLY
MANUFACTURED IN HEAVY GAUGE

STAINLESS STEEL. HOUSES TORQUE
TRANSMITTER, POWER PICKUP LOOP &

PROTECTS STRAIN GAUGES

EARLY DAYS OF THE TECHNOLOGY -
MONITORING TORQUE ON 7 PAIRS OF 

ROLLS USING BATTERY POWERED STRAIN
TRANSMITTERS IN 1970!
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Il sistema Astech utilizza l'accoppiamento induttivo 
bidirezionale, il che significa che è necessario un solo 
cavo coassiale tra la posizione di misura e 
l'apparecchiatura di visualizzazione. Strutture ad anello in 
acciaio vengono calzate all'albero di trasmissione per 
garantire la protezione deglia estensimetri e il trasmettirore 
di coppia insieme all'antenna ad anello.  L'antenna è 
inserita tra i nastri di polipropilene garantendo un ottimo 
fissaggio e protezione.

Un piccolo modulo induttivo è montato rivolto verso 
l'antenna, ad una distanza d'aria tipica di 20mm. Questa 
testa alimenta induttivamente l'antenna e riceve 
contemporaneamente dati di misura da esso. Un cavo 
coassiale collega il modulo ad una unità di elaborazione 
remota che incorpora demodulatore ed elettronica di 
visualizzazione. 

Sono disponibili diverse opzioni di uscita: tensione 
analogica, corrente, seriali, inclusi RS232, RS485 e USB, 
oltre a visualizzazioni grafiche.

Il trasmettitore di coppia trasmette anche la temperatura 
ambiente e di alimentazione, utile come controllo, disponibile 
anche nelle versioni a più canali oppure fornendo un canale di 
riserva di misura della coppia, se necessario.

Main Specifications 

 Input Range: Remotely Selectable ±50 to 10,000 µε 
Outputs: ±5V, 4-20mA, USB, RS285, RS232, 
Various Graphical 
Accuracy: 14 bits 1 part in 16,000 
Maximum Radial 
Airgap: 25mm 
Maximum Shaft 
Movement: Vertical ±50mm Horizontal ±15mm 
O/P Bandwidth: DC -200Hz 
O/P Noise Level: 20mV RMS (0.2% of full scale) 
Remote Controls 1)  Zero/Offest Adjust 

2) Input Sensitivity
3) Operate Shunt Calibration Signal
4) Operate Waveform Calibration

Signal
Shaft Diameter 
Range: Maximum Approximately 600mm 
Maximum  
Operating 
Temperature: 120ºC (shaft electronics) 

PROCESSING ELECTRONICS 
INCORPORATING DEMODULATOR & 

SEVERAL OUTPUT OPTIONS 

PROCESSING ELECTRONICS 
INCORPORATING DEMODULATORS & 

METER DISPLAYS 

ASTECH ELECTRONICS LTD 

POWER SUPPLY
90-260 VAC

50/60 Hz.

REMOTE PROCCESSING
 UNIT

UP TO 50 METRES CO-AXIAL 
CABLE TO PROCCESSING UNIT

OPTIONAL LAPTOP FOR 
RECORDING & DISPLAY OF 

DATA

OUTPUTS - 4-20mA,  +/- 5V, RS485, USB

ALLOWABLE
DISPLACEMENT 

+/- 50mm 

LOWER ROLL
DRIVE SHAFT 

UPPER ROLL
DRIVE SHAFT 

NON-CONTACTING INDUCTIVE HEAD 
POWERS TORQUE TRANSMITTER & 

RECEIVES MEASUREMENT DATA 

UP TO 50 METRES CO-AXIAL 
CABLE TO PROCCESSING UNIT

ALLOWABLE
DISPLACEMENT 

+/- 50mm 
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