
SHAFT MOUNTING ITEMS – TRANSMITTER + 
STRAPPING & ANTENNA MATERIALS KIT CAK

TORQUE SIGNAL INDUCTIVE PICKUP IH1 (FOR 
BATTERY POWERED TRANSMITTERS) & 
COMBINED PICKUP/ INDUCTIVE POWER HEAD 
IH2/L WITH TACHOMETER PICKUP ON BASE

TORQUE TRANSMITTER ATTACHED TO 230mm 
DIAMETER SHAFT TOGETHER WITH COMBINED 
INDUCTIVE POWER PICKUP & DATA SIGNAL 
TRANSMISSION LOOP

READOUT CASEFRAME CONTAINING 
DEMODULATOR/DECODER  POWER 
COMPUTATION AND DIGITAL DISPLAY 
MODULES

ASTECH ELECTRONICS LTD PRODUCT DATA 
SISTEMI TELEMETRICI ROTATIVI PER PROVE SU 
IMBARCAZIONI 

Le misure di coppia durante le prove sulle imbarcazioni 
richiedono apparecchiature facilmente installabili e devono 
trasferire accuaratamente le misurazioni della coppia 
dell'albero dell'elica e i dati di velocità di rotazione ad un 
lettore a distanza. Con quasi 40 anni d'esperienza nella 
strumentazione rotante Astech Electronics è consapevole 
di ciò che è necessario e fornisce configurazioni di sistemi 
nella gamma di prodotti standard. Sono disponibili anche 
sistemi a più canali in cui è richiesta la misura di spinta 
all'albero in aggiunta alla coppia.
Il sistema Astech è costituito da 3 parti principali: in primo 
luogo gli elementi montati sull'albero costituiti da una 
trasmissione di coppia da una soluzione meccanica di 
acciaio per fissare il trasmettirore all'albero e la 
realizzazione di una spirale che avvolge la perfieria 
dell'albero. Questa soluzione ad anello chiuso funziona 
come parte rotante d'interfaccia di accoppiamento induttivo 
che fornisce il trasferimento dei segnali senza contatto al 
trasmettitore. 

 
 

 
 
 
 

La seconda parte del sistema è costitutia dagli 
elementi adiacenti dell'asse albero fisso: la testa di 
prelievo del segnale di coppia, il pickup combinato di 
potenza induttiva e l'unità di prelievo RPM a raggi 
infrarossi.  Un cavo coassiale di lunghezza fino a 50 m 
collega il pickup induttivo all'unità di demodulazione, 
decodifica e lettura remota, con un sencondo cavo che 
collega il pickup RPM. 

Il modulo del sistema è l'apparecchiatura di 
demodulazione/decodifica e lettura a distanza sono 
costituite da un contenitore a 3 moduli: uno di 
demodulazione, uno di calcolo di potenza e un modulo di 
visualizzazione digitale.
Un ulteriore uscita è la tensione di alimentazione del 
trasmettorire utile per il controllo della batteria del 
trasmettorei o della tensione di alimentazione induttiva. 

L'alimentatore a batteria è opzionale per il trasmettitore.
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Optional Battery Power Supply for Transmitter 

Per prove di breve termine, tipicamente fino a 72 ore, il 
trasmettitore è disponibile con una unità di alimentazione a 
batteria (parte BU16). A differenza del metodo di potenza 
induttiva, che necessita di una piccola distanza d'aria per il 
trasferimento di potenza, il sistema è alimentato a batteria 
e può funzionare con una distanza di 200m. 

La batteria BU16 è attaccata all'albero tramite una piastra 
di fissaggio scanalata che si adatta alla cinghia in acciaio 
CAK kit.

Dopo l'installazione, non è richiesto alcun accesso alle 
parti montate sull'albero. Le regolazioni zero/offset e di 
scala possono essere eseguite sull'unità di lettura. Per i 
sistemi che utilizzano trasmettitori a corrente induttiva 
sono disponibili numerose funzioni di telecomando inclusa 
la calibrazione a distanza. 

Caratteristiche e vantaggi del sistema telemetrico 
Astech: 

• Semplice da installare su ogni dimensione d'albero
• Posizionamento non critico dell'hardware
• Elevata precisione (16 bit)
• Trasmissione dei dati digitali pcm affidabile
• Coppia, RPM, Uscite di potenza in V, I e Digitale
• Trasmettitore alimentato da induttanza o batteria
• Trasmettitore della temperatura e tensione trasmesa
• Disponibili versioni di sistema multicanale
• Telecomando delle funzioni del trasmettitore tra cui:

☼  regolazione zero offset illimitata 
☼  regolazione sensibilità d'ingresso illimitata (span)
☼  segnali di calibrazione analogici e digitali remoti  
☼  controllo continuo dell'integrità del cablaggio 

Le funzioni del telecomando utilizzano l'accoppiamento di 
potenza induttivo e possono quindi essere utilizzate solo 
su trasmettitori a corrente induttiva.

 
 

Il sistema Astech può anche essere utilizzato per prove sulle 
prestazioni delle navi semplicemente collegando un sistema 
a cingoli. Il software di registrazione e di visualizzazione / 
report è disponibile da Astech Electronics.

 

Main Specifications 
Input: Full Bridge Strain Gauges 350-

2000Κ  
Input Sensitivity: Recommended Maximum ±1mV 

(If provided with shaft dimensions 
material and torque range Astech 
can supply pre-scaled systems) 

Input Zero Stability: ±0.001% full scale/ºC 
Torque Resolution: 15 bits plus sign = ±0.003% 
RPM Resolution: ±0.1% 
Outputs: ±5V, 4-20mA, USB, RS485, RS232 
Digital Display: 3½ Decade 15mm LED  
Digital Display  
Outputs Selection: 1)  TORQUE 

2) RPM
3) POWER
4) TRANSMITTER SUPPLY VOLTS
5) TRANSMITTER TEMPERATURE

Maximum Radial 
Airgap: 20mm (inductive transmitter supply) 

200mm (battery transmitter supply) 
Analogue 
O/P Bandwidth: DC -200Hz 
Shaft Diameter: Maximum Approximately 1 metre 
Shaft Axial Length 
Requirement: 60mm 
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