
 
 

Connessione USB  
 
  

Compatibile con: 

Celle di carico 

Sensori di torsione 

Sensori di pressione 

Sensori Multi assiali 

 

Notevoli vantaggi 
 

• Collegamento semplificato, sensore - 
computer 

 

• Fino a 24 bit di risoluzione, 0,001% di 
precisione e linearità 

 

• Linearizzazione con l’utilizzo del  
software SENSIT 

 

• Frequenza di campionamento fino a 
14K al secondo 

 

• Filtro digitale integrato per ridurre i 
rumori di alta frequenza 

 

• Memoria interna  non volatile dei valori 
di calibrazione (linearizzazione in 
tempo reale) 

 

• Memorizzazione di configurazioni 
alternative, senza necessità di un chip 
TEDS 

 

• SENSIT software compatibile 
,LabVIEW o DLL  

 

• Nessuna necessità di alimentazione 
esterna 

Soluzioni USB della FUTEK, sono moduli esterni 
che servono come interfaccia digitale tra un 
sensore e un computer. Tradizionalmente, la 
catena consiste  in  un
sensore, un amplificatore, un filtro e il sistema di 
acquisizione dati oltre al software. La soluzione 
USB di FUTEK elimina la necessità di tutta questa 
catena di misura a vantaggio di una 
semplificazione, sensore-computer.   
 
Il team di progettazione FUTEK ha preso in considerazione il 
bisogno e la capacità di creare una soluzione per lo scambio di 
dati ad alte prestazioni. Dalle frequenze di campionamento al 
rumore libero e alla risoluzione. Oggi FUTEK offre ai clienti un 
catalogo di sensori completamente digitale in USB. Con cinque 
opzioni del modello USB, gli utenti possono associare questi 
moduli a celle di carico, sensori di coppia, torsiometri rotanti, 
sensori di pressione, sensori multi-assi, potenziometri, e ogni 
sensori con uscita fino a +/-10V, ma anche gli encoder possono 
essere connessi direttamente con l’uscita digitale. Nel modo 
USB si potrà misurare qualsiasi cosa a favore di una più 
semplice ed economica soluzione di connessione,  
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NOVITA’ E NUOVE SOLUZIONI USB  
 
Il team di progettazione FUTEK è focalizzato sullo sviluppo di soluzioni per tutti i sensori e trasduttori in 
commercio. Dalla cella di carico al sensore multi assiale, per  soluzioni, le più efficienti possibili.   Pertanto, il 
nostro team tecnico è in  continuo sviluppo di nuove soluzioni USB: 
 
• USB240:  ingresso a più canali 
• USB520: ingresso mV / V, tensione, corrente e digitale 
 
Contatta il rappresentante locale per ogni informazione e chiarimento sulle prossime novità USB. 
 

 
 
ACCESSORI CORRELATI 
I seguenti accessori sono disponibili  a corredo dei prodotti USB.  Si prega di visitare il sito www.futek.com per 
tutti i dettagli su questi accessori. 
 

 
 Connettore HIROSE modello: FSH03320 
 

• Connettore per Kit USB210/USB220/USB230/USB320 
• Include boccola di dimensioni appropriate per il 

diametro del cavo (4.0,4.5.,5.0). 
 

 KIT TERMINALE a morsetti a vite 
 modello: FSH03520 
 

• USB, adattatore con  terminale a vite (2 ft di cavo) 
 
• Per l'utilizzo con USB210/USB220/USB230/USB320 
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 SENSIT ™ il software di misura 
 
Le soluzioni USB FUTEK sono sviluppate per lavorare con il software, LabVIEW ™ / MATLAB ™ e il 
derivato DLL. Il Software SENSIT è progettato per visualizzare e registrare le misure effettuate da sensori 
con interfaccia USB. La peculiarità di questo software è l’estrema semplicità ed efficienza. Gli utenti possono  
usare la funzionalità di base, per la modalità di visualizzazione, in cui  si riportano i valori di picco, medio e 
utilizzare le funzioni più avanzate per la registrazione e la rappresentazione grafica dei dati. Il software 
SENSIT è sviluppato all’interno di  FUTEK, questo software si integra perfettamente con tutti i sensori 
connessi a USB. 
 

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. 
Indipendentemente l'operazione, rimane 
sempre sotto controllo.  

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 per evitare 
errori di calcolo. 

 
 

   
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 che si svolgono con 
il software  SENSIT per interfaccia 
USB. Una comoda opzione di 
esportazione in Excel  è disponibile. 

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 sono una presenza analitica 
di analisi.   

COMPATIBILITA’ CON LabVIEW 
 
Gli ingegneri strumentisti e di misura si 
basano su una serie di grandi sorgenti di 
software per eseguire le loro operazioni 
quotidiane. Conoscere la popolarità di  
LabVIEW di National Instruments, è 
possibile trarre conforto che SENSIT è 
offerto con una libreria di collegamento 
dinamico (DLL) che viene utilizzato per 
comunicare con LabVIEW. 

 
 
 
 
Per scaricare una versione di prova di SENSIT o eventuali documenti di supporto aggiuntivo, visitare www.futek.com / SENSIT 
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