
Amplificatori e Strumenti FUTEK 

Basso rumore e alta risoluzione in piccole dimensioni. 
La nostra innovativa elettronica offre le massime prestazioni 
per la tua soluzione ai sensori. 

Le soluzioni FUTEK “end-to-end” semplificano e 
ottimizzano la tua soluzione ai sensori con un costo inferiore 
rispetto ad altri sistemi. 

Fatto su misura 

I nostri sistemi sono stati progettati e realizzati per ottenere prestazioni di 
livello superiore, che non hanno eguali nel settore della misurazione. 

Collega e usa 

Gli innovativi amplificatori USB della 
FUTEK offrono una moderna 
soluzione chiavi in mano alla singola unità per eliminare la necessità di 
circuiti esterni e alimentazioni.  

La linea di amplificatori per i sensori di forza USB FUTEK è una moderna 
soluzione per singola unità che elimina la necessità di amplificatori esterni 
(o condizionatori di segnale del sensore di forza), filtri, modulo ADC e
alimentazione. L'amplificatore digitale USB FUTEK della cella di carico è
alimentato dal bus USB 2.0 del PC, fornisce la tensione di alimentazione al
sensore di forza.

La famiglia USB gestisce ingressi amplificati in tensione e corrente (±10 VDC / 4-20 mA), ingresso mV/V e 
segnali Encoder TTL rilevati nei sensori di coppia rotanti. 
La frequenza di campionamento può essere configurata fino a 4800 s. adatta per applicazioni ad alta 
frequenza in cui la quantificazione di forze e momenti richiede elevate velocità di campionamento. Tutti i 
condizionatori di segnale USB hanno una risoluzione di 24 bit e senza rumore fino a 21 bit. 

La semplice configurazione “plug-and-play” è rapida e il costo totale è 
inferiore rispetto alla catena di sensori tradizionale. Un nuovo standard di 
precisione 

La serie di amplificatori IAA FUTEK, leader del settore combina 
un'accuratezza insuperabile con una facilità di integrazione. 

La famiglia IAA FUTEK dispone di tre amplificatori per celle di carico (noti 
anche come condizionatori), per qualsiasi sensore: estensimetrico a ponte 
intero con uscite della gamma mV/V, uscite in tensione ±5 o ±10 VDC 
(IAA100), uscita analogica 4-20 mA (IAA200) o uscite differenziali 
(IAA300), questa linea di amplificatori per sensori di forza è adatta per 
diversi ambienti industriali e include una clip DIN integrata. 

La famiglia IAA fornisce eccitazione a ponte di 5 o 10 VDC (DIP Switch) e amplifica le gamme di uscita dei 
sensori estensimetrici da 0,5 mV/V fino a 10,0 mv/V (DIP Switch).  
La larghezza di banda varia da 25 a 50 kHz. 
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I condizionatori di segnali estensimetrici FUTEK per le celle di carico per PLC o DAQ (sistemi di acquisizione 
dati) sono approvati CE e conformi alla RoHS e mantengono un livello di rumore eccezionalmente basso.  

Le loro custodie eleganti e compatte sono costituite da un unico pezzo di metallo 
solido, che rende il condizionamento del segnale robusto e durevole, e presenta 
terminali a vite rimovibili per facilitare il cablaggio. 
Perché l'amplificatore estensimetrico è un componente importante per la 
risoluzione del sensore. 

Prestazioni più elevate e multiuso 

La soluzione “standalone” tutto in uno con una frequenza di campionamento 
superveloce e alta risoluzione, aiuta a massimizzare le prestazioni del 
trasduttore e ridurre il rumore migliorando la precisione. 

Integrazione e calibrazione della catena 

Acquistando una soluzione FUTEK chiavi in mano, risparmierai tempo ed 
eviterai costi nascosti. 

Il reparto di calibrazione di FUTEK esegue i test con particolare attenzione 
all'opportunità, all'affidabilità e alla rigorosa attenzione ai dettagli. 

I nostri servizi di calibrazione includono: 

 Calibrazione dell'intera catena dal sensore di forza al display digitale FUTEK, amplificatori e
condizionatori di segnale USB.

 Servizi completi di calibrazione tracciabile NIST e A2LA di celle di carico, sensori di coppia, sensori di
forza multiasse, dinamometri, sensori di pressione, amplificatori e strumenti.

 Capacità di calibrazione del trasduttore di forza a peso morto che vanno da 1 mg a 10K lb.
 Laboratorio di calibrazione con apparecchiature idrauliche per le celle di carico fino a 400.000 lb.
 Funzionalità avanzate del laboratorio di calibrazione in grado di supportare complessi sensori

personalizzati

I nostri esclusivi vantaggi per i clienti includono: 

 Tempi di consegna rapidi fino a una settimana lavorativa all'arrivo
 Servizi rapidi senza costi aggiuntivi
 Aggiunta di nuovi prodotti agli ordini di calibrazione esistenti
 Archivio digitale di calibrazione per tenere traccia delle esigenze di ricalibrazione delle celle di carico
 Esempi dei certificati di taratura che offriamo:
 Certificati di Conformità
 Certificato di calibrazione della cella di carico a 5 punti
 Certificato di calibrazione del sensore di forza A2LA
 Certificato di calibrazione del sistema A2LA
 Certificato di conformità di calibrazione
 Quando ricevi il certificato di calibrazione, non gettarlo via perché contiene informazioni pertinenti

relative al/ai sensore/i che hai acquistato.
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