
TS SERIE
 SENSORI DI COPPIA IN LINEA

GUIDA 
RAPIDA

1. INTRODUZIONE
Il sensore di coppia serie TS è una generazione di sensori di alta precisione con circuiti di 
eleaborazione elettronica integrati sviluppati da Magtrol.
Questo sensore utilizza una tecnologia di misurazione senza contatto, integra un modulo 
elettronico di condizionamento che fornisce un uscita di coppia da 0 a ±10 VDC e 3 segnali 
TTL (Tach A, Tach B and Index), per la misururazione della velcoità e dell'angolo.

2. AVVERTENZE & PRECAUZIONI 

INDICA UNA SITUAZIONE PERICOLOSA CHE, SE NON EVITATA, 
POTREBBE PROVOCARE ANCHE GUASTI IRREPARABILI . 

▪ Assicurarsi che tutte le parti siano dotate di giunti di protezione e sicurezza.

▪ Indossare sempre occhiali protettivi quando si lavora in prossimità di elementi 
rotanti.

▪ Non indossare mai cravatta o abiti larghi 
▪ Non sostare mai troppo vicino o piegarsi sulla catena di trasmissione rotante. 

INDICA UNA SITUAZIONE PERICOLOSA CHE, SE NON EVITATA, 
POTREBBE PROVOCARE LESIONI.

▪ Controllare periodicamente tutti i collegamenti e i fissaggi.
▪ Assicurarsi che tutti i prodotti elettronici Magtrol siano dotati di messa a terra, per 

garantire la sicurezza personale e il corretto funzionamento.

▪ Verificare la tensione di alimentazione da12 a 32 VDC (cosnigliati 24 VDC) prima di 
azionare il sensore di coppia. 

3. DESCRIZIONE & CONNETTIVITA'
3.1 DESIGNAZIONE DELLE PARTI

3.2 CAVO ANALOGICO COLLEGATO

IL CAVO SCHERMATO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA 
DAL LATO UTENTE.

WARNING

CAUTION

5. Analog cable

4. Analog connector

2. Rotating shaft
LOAD

ENCODER SIDE

1. Rotating shaft
DRIVE

7. USB cable

6. USB mini-B
connector

3. LED overview 
of device status

8. Housing

M12 x 1 / 8 Poles / Straight connector Pigtail wires 1 White Tach B
2 Brown Tach A
3 Green Index (1 pulse / rev)
4 Yellow BITE / TARE
5 Grey Torque Ground 0V
6 Pink Torque Signal ±5 (±10) VDC
7 Blue Ground GND
8 Red Power supply 12-32 VDC

Case / Shield

3000 mm
50 mm

CAUTION

4. B.I.T.E.  DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA
Il B.I.T.E. (Built-In Test Equipment) avviene con  «Accensione del Sistema » O 

B.I.T.E. 8-poli (linea esterna se abbassata per almeno 1 s) OPPURE B.I.T.E. USB.

La sequenza è la seguente:

Lo statore alimenta il rotore. I primi 5.5 secondi di informazioni verranno utilizzati per la 
misurazione della tensione del rotore. Notate che durante questo periodo l'uscita analogica 
e l'USB sono impostate a 0. Dopo 5.5 secondi, il segnale dal rotore è disponibile per l'uscita 
analogica e USB. Il B.I.T.E. è disponibile sia all'uscita in tensione analogica e su USB in Nm. 

Il B.I.T.E. ha un livello segnale di circa il 60% della coppia nominale (RT) in aggiunta alla 
coppia applicata al sensore. Una sequenza B.I.T.E viene solitamente eseguita quando non 
viene applicata alcuna coppia.

5. DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA DI CONTROLLO
5.1 CONTROLLO -  DESCRIZIONE DELLO STATO

CONTROLLO (linea esterna) viene portato fino a + 24 V 

1. Attivare e tenere premuto TARE < 1.0 s quindi ignorare

2. Attivare e tenere premuto TARE > 1.0 s - 3.0 s quindi il valore viene memorizzato nella 
RAM che verrà ripristinata all'offset di fabbrica alla successiva accensione

3. Attivare e tenere premuto TARE > 3.0 s - 6.0 s quindi il valore viene memorizzato nella
NVM (Memoria non volatile), verrà quindi salvato allo spegnimento dell'alimentazione

4. Attivare e tenere premuto TARE > 6.0 s quindi il valore in NVM è RESET 

5.2 CONTROLLO - DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO DEI LED
  Quando si preme TARE tutti e 3 i led si spengono

▪ Dopo 1 s si accende il GIALLO
▪ Dopo 4 s, si accendono GIALLO e VERDE
▪ Dopo 6 s si accendono GIALLO, VERDE e ROSSO

6. CARATTERISTICHE E COMUNICAZIONE USB
6.1 HARDWARE & SOFTWARE

Un'interfaccia USB isolata galvanicamente viene implementata. La massima 
tensione «common mode voltage» consentita tra la custodia del sensore e il GND del 
computer è 33 V. 

Il sensore di coppia TS viene fornito con un software che consente la comunicazione 
tra il sensore e un computer con sistema operativo Windows™ OS.

6.2 ALIMENTAZIONE
Il dispositivo non è alimentato dall'USB. Il sensore deve essere alimentato tramite il 
connettore a 8 poli.

6.3 IMPOSTAZIONI COMANDI 
Una serie di comandi viene utilizzata per scopi di configurazione, comunicazione e funzioni di 
sistema. Per esempio: 

▪

▪

I Comandi di configurazione permettono di selezionare:
La Frequenza di taglio del FILTRO  (2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 1 000 Hz), l'unità di 
potenza in uscita (hp, W, kW), la VELOCITA' dell'algoritmo (ΔT; Gated; Index) 
I Comandi di Comunicazione consentono di selezionare valori misurati: COPPIA, 
VELOCITA', ANGOLO, POTENZA

▪ I comandi delle funzioni del sistema aconsentono l'attivazione di 
una funzione del sensore: CONTROLLO, SALVATAGGIO 
CONTROLLO,RESET CONTROLLO,  B.I.T.E. 

Fare riferimento al Manuale dell'utente per ottenere l'elenco completo del "set comandi"

BITE input

Yellow LED

Torque

BITE sequence 10.5s1s min. 

Normal operation

Normal operation

Normal operation

ON

OFF

GND

Zero for 5.5s

60% for 5s
Normal operation
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7. SPECIFICHE TECNICHE
TORQUE MEASUREMENT

Rated torque (RT) 0.05 / 0.1 / 0.2 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 N·m

Max. Dynamic Torque Peak Value 200 % of RT

Max. Static Torque Without Damage 300 % of RT

Resolution at RT 11 000 points

Sampling Frequency 16 bits at 10 000 sample / s

Combined Error of Linearity 
and Hysteresis < 0.1 % b)

Noise Spectral Density 2 ppm of RT / √ Hz . Typ a,b)

Speed Influence on Zero Torque < 0.015 % / 1 000 rpm c)

Power Supply Change Sensitivity d) < 50 (ppm of RT / V)

USB SPEED & ANGLE MEASUREMENT

Speed & Angle Measurement

Tach A + B, 360 PPR,
100 kHz max. frequency, Index 1 PPR e)

TTL, max. output current 5 mA

Computed Speed accuracy 
(USB Output) < ±0.05 % f)

Angle Resolution (USB) 0.25°

Absolute Accuracy ± 0.25° over 360°

Thermal drift < 50 ppm over temperature range

ELECTRICAL CHARACTERISTICS & CONNECTION

Power Supply 
(voltage range / max. power)

12 to 32 VDC / < 2.2 W 
(24 VDC recommended)

Analog Torque Output (rated / max.) ± 5 V / ± 10 V (max. output current 2 mA)

Torque Signal Bandwidth (-3 dB) 
controlled by USB command.

2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 1 000 Hz
(50 Hz by default)

ENVIRONMENT & CERTIFICATIONS

Storage Temperature -40 °C to +85 °C

Operating Temperature -25 °C to +80 °C

Temperature Influence 
on Zero / Sensitivity < ± 0.1 % / 10 °C for the range -25 °C to +80 °C b)

Mechanical Shock IEC 60068-2-27 : 2008 / Class C3

Vibration Sinusoidal IEC 60068-2-6 : 2007 / Class C3

Protection Class IP 44 (DIN EN 60529)

EMC / EMI Compatibility IEC 61326-1 / IEC 61321-2-3

Balancing Quality G 2.5 according to ISO 1940

a) Corresponds to < 0.05 % of RT peak to peak over the entire 1 kHz bandwidth
b) For TS 100 (0.05 N·m) this parameter is degraded by a factor of 2. 

Applicable to both Analog and USB output
c) For TS 100 (0.05 Nm) and TS 101 (0.1 Nm) this parameter is degraded by a factor of 2
d) Torque Output change due to power supply change
e) PPR means Pulse Per Revolution
f) Constant speed and based on the last 360 pulses

1°0° 2°

Index (1 PPR)

Degree

Tach A

Tach B

CONDIZIONI DI AVVIAMENTO E ARRESTO: assicurarsi che la coppia applicata al 
sensore non superi mai le specifiche del prodotto all'avvio e/o all'arresto del sistema

9. PANORAMICA LED DELLO STATO DEL DISPOSITIVO
Un codice colore è dato dall'attivazione di 3 LED (Giallo, Verde, Rosso) posti nella parte 
superiore del sensore. Questo comunica continuamente lo stato di funzionamento del sensore, 
come stato di misurazione, funzioni di controllo, valore di offset, B.I.T.E. (Apparecchiature di 
prova integrate) e sovraccarico.

RED LED

Flashing SLOW Torque reading is above 100 %

Flashing FAST Torque reading is above 150 %

Solid Sensor failure; return to factory for repair

YELLOW LED

Flashing FAST TARE is in NVM

Flashing SLOW TARE is in RAM

Solid B.I.T.E. is active

GREEN LED

Flashing SLOW Torque reading is below 10 %

Solid Torque reading is above 10 %

10. MANUTENZIONE
I sensori di coppia in linea della serie Magtrol TS sono praticamente esenti da 
manutenzione. Ciò è dovuto principalmente alla qualità dei suoi componenti e al suo design 
(trasmissione del segnale senza contatto). Tuttavia, potrebbe essere necessario sostituire i 
cuscinetti dopo un uso prolungato. La durata teorica dei cuscinetti è di 5 000 ore e Magtrol 
consiglia di sostituire i cuscinetti dopo tale periodo. L'utente non deve tentare di cambiare o 
riparare personalmente i cuscinetti o qualsiasi altro componente. Per tutte le operazioni di 
manutenzione o riparazione, restituire il sensore a Magtrol. Il mancato rispetto può causare 
seri danni al trasduttore o invalidare la garanzia.

11. CALIBRAZIONE
Per garantire il corretto funzionamento del sensore e la coerenza della misurazione a lungo 
termine, si consiglia di calibrare il sensore regolarmente. Magtrol consiglia una calibrazione 
di fabbrica (ad es. nel laboratorio accreditato ISO 17025 di Magtrol) ogni 12 mesi.
Restituire il sensore direttamente allo stabilimento Magtrol è vantaggioso ed economico. 
Possiamo garantire una calibrazione dedicata per il sensore eseguita da uno dei nostri 
migliori specialisti. Inoltre, qualsiasi usura che richieda manutenzione sarà immediatamente 
curata dal nostro team di assistenza post-vendita.

12.  PACKAGING
Il sensore viene consegnato con un imballaggio progettato per conservare il sensore 
quando non è in uso e per restituirlo a Magtrol per la calibrazione annuale.
Per favore, conserva la confezione!

8. INSTALLAZIONE
I sensori di coppia in linea della serie TS di Magtrol devono essere considerati 
principalmente come strumenti di misura di precisione e non come componenti di 
trasmissione della coppia. Il modello del sensore e la precisione del suo allineamento della 
trasmissione influenzano fortemente l'accuratezza della misurazione e la durata del 
sensore, in particolare dei cuscinetti. .

È FONDAMENTALE UTILIZZARE UN GIUNTO PROGETTATO PER 
IL VOSTRO ASSEMBLAGGIO (es. GIUNTI FLESSIBILI). 
NON FARE MAI UN ASSEMBLAGGIO RIGIDO!

Magtrol offre un'ampia gamma di giunti adatti per applicazioni di misurazione della coppia e 
può assistervi nella scelta del giunto giusto per il vostro trasduttore. Si prega di contattare il 
nostro servizio tecnico.

Esistono due modi principali per montare il sensore di coppia TS: supportato o sospeso 
(solo per applicazioni a bassa velocità). 

8.1 INSTALLAZIONE SUPPORTATA

L'albero di misura è supportato dall'alloggiamento del sensore di coppia, che a sua volta è 
fissato al telaio del banco di prova per mezzo di un'unità di supporto. 
Devono essere utilizzati giunti con due gradi di libertà per evitare montaggi iperstatici.

8.2 INSTALLAZIONE SOSPESA

INSTALLAZIONE SOSPESA solo per applicazioni a bassa velocità

Sia l'albero di misura che l'alloggiamento del trasduttore di coppia sono supportati dagli 
alberi di trasmissione e dell'unità di misura tramite giunti. In questa configurazione, i giunti 
che offrono un solo grado di libertà sono adeguati per evitare un montaggio iperstatico.

TTS 100-102 NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN INSTALLAZIONE 
SOSPESA IN QUANTO IL PESO DEL SENSORE DEGRADA LA 
PRECISIONE DELLE MISURE A CAUSA DELLE FORZE RADIALI.

8.3 PRECAUZIONI PER INSTALLAZIONE
ALLINEAMENTO: Fare attenzione ad installare con una precisione uguale o inferiore ai 
seguenti errori di installazione consentiti.

WARNING

RTM Riser Kits or custom support

Coupling

TS Sensor

INSTALLAZIONE SUPPORTATA obbligatoria per applicazioni standard e alta velocità 

Coupling
Device under testLoad device

CAUTION

α

Eccentricity : 0.03 mm or less

Off-centering : 0.03 mm or less
Angular :  max. 0.2° or less

(or 1/10 of the value recommended 
by the coupling manufacturer)
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