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SENSORI DI POSIZIONE E MOTION
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SENSORI DI POSIZIONE PER 
APPLICAZIONE SU MACCHINARI

TILTIX – Inclinometri Precisi E Robusti 
Gli inclinometri forniscono misurazione precisa di in-
clinazione e ribaltamento. Gli inclinometri POSITAL  
sono progettati per condizioni esterne gravose e le 
versioni dinamiche sono adatte per movimenti con 
forti accelerazioni. Un algoritmo combina il segnale 
di un accelerometro e un giroscopio per stabilizzare 
l’uscita.

  Precisione fino a 0.1°, Risoluzione di 0.01°
   Campo di misura fino a ±90° o 360° 
   Ben protetto fino a IP69k e 300g 
  Varietà di interfacce elettriche, incluse 

     CANopen, J1939, Analogiche, Modbus ed 
     SSI

LINARIX – Sensori Lineari Versatili 
I sensori lineari a filo LINARIX sono utilizzati per 
monitorare il movimento lineare per il controllo del 
sistema. Con lunghezze da 1 m a 15 m (3’ - 49’), 
I sensori lineari a filo LINARIX sono disponibili in 
diverse configurazioni per soddisfare i requisiti di 
un‘applicazione.

  Misurazione Della Posizione Assoluta Con 
     Risoluzione Fino A 2 µm

  Ampia Selezione di Interfacce Meccaniche 
     Ed Elettriche

IXARC – Encoder Incrementali Programmabili
Gli encoder incrementali vengono utilizzati in 
un’ampia gamma di applicazioni per controllo di ve-
locità e movimento. Essi generano un segnale in 
uscita ogni volta che l’albero ruota di un determina-
to angolo.

   Totalmente programmabile
   Qualsiasi risoluzione da 1 a 16384 imp /giro 
   Segnali A, B, Z, e complementari tipo HTL 
(Push-Pull) o TTL (RS422)

   Robusti fino a IP69k e 300g  
  Compatibile con la maggior parte di stan

     dard meccanici di America, Asia e Europa 

IXARC – Ampia Selezione Di Encoder Assoluti
Gli encoder assoluti rotativi sono in grado di fornire 
valori di posizione unici dal momento in cui vengono 
accesi. Anche i movimenti che avvengono quando 
il sistema non è alimentato sono tradotti in valori di 
posizione precisi alla riaccensione.

  Più di 600000 Tipi di Encoder 
  Ampia Varietà Di Interfacce Elettriche: Dalle 

     Uscite Analogiche o Seriali, ai Bus di Campo 
     e su Ethernet Industriale.
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SENSORI PER MOTORI
 ROBOT ED ENERGY HARVESTING

Kit Encoder Assoluti Multigiro Senza Batteria
I kit encoder POSITAL offrono un ampio inter-
vallo di conteggio giri senza la necessità di bat-
terie o di un sistema di ingranaggi. Sono molto 
compatti, economici e disponibili con interfacce 
elettriche open source come BiSS-C o BiSS 
Line (RS485) e SSI. La tecnologia One Cable 
è supportata. Una funzione di calibrazione au-
tomatica elimina la necessità di apparecchia-
ture di produzione complesse. Essi sono poco 
sensibili a polvere e umidità e possono essere 
assemblati in un normale ambiente di lavoro. 

  Multigiro Senza Batteria o Ingranaggi
  Diametro: Ridotti Fino a 22 mm Diametro 

     Esterno
  Versione Albero Cavo Passante: fino a 50 

     mm (diametro interno)
  Risoluzione 17 Bit (fino a 19 Bit per albero 

     cavo)
  Interfacce Multiple Open Source:

     BiSS-C, BiSS Line, RS485, SSI  
  Tecnologia One Cable (2 fili e 4 fili)
  Poco Sensibile a Polvere E Umidità
   Auto-Calibrazione – Nessuna Attrezzatura 
Complessa

Wiegand Sensors per Energy Harvesting
I sensori Wiegand sono utilizzati come generatori 
d’impulso in una serie di applicazioni; ad esempio 
come fonte di alimentazione nei contatori energeti-
ci autonomi, in un flussometro o come interruttore 
senza contatto. Il sensore non necessita alimentazi-
one esterna e non ha parti in movimento. L’unifor-
mità degli impulsi prodotti può essere utilizzata an-
che per fornire energia ad elettronica di bassissima 
potenza da far funzionare con un singolo impulso. 

  Sensore Magnetico Autoalimentato
   Per Generazione di Impulsi, Raccolta di 
Energia e Trasmissione di Potenza 

  Energia Costante Prodotta ad Ogni Valore di 
     Velocità 

  Collaudato negli Encoder Assoluti dal 2007
   Processo di produzione collaudato con orig-
ine nel lavoro di John Wiegand dal 1974

Accessori
POSITAL offre un’ampia gamma di selezione di 
accessori includendo cavi, connettori, giunti, adat-
tatori svolgi-filo, dispositivi di montaggio, contatori 
display e strumenti di programmazione.

Shipment
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HIGHLIGHTS

Personalizzazione di Massa
Gli Encoder POSITAL sono basati su un’architettu-
ra modulare che rende possibile l’off erta di più di 
un milione di opzioni di confi gurazione. Utilizzando 
uno strumento di ricerca online, i clienti possono 
„costruire“ il sensore di cui hanno bisogno. Una vol-
ta completata la selezione online, i dispositivi ven-
gono assemblati su misura attraverso un sistema 
di produzione controllato che garantisce qualità, 
consegna e prezzi paragonabili a quelli degli articoli 
prodotti in serie.

    Confi gura Online il Tuo Sensore Personaliz zato

Programmabilità – Risparmia Tempo e Denaro
POSITAL ha sostituito l’hardware con il software e 
ha portato la versatilità ad un nuovo livello.  Molti 
parametri possono essere confi gurati facilmente 
utilizzando il dispositivo UBIFAST abbinandolo via 
WiFi con un qualsiasi smartphone, tablet o comput-
er.  I dati di confi gurazione possono essere facil-
mente trasferiti e possono essere richiamati in fu-
turo per la sostituzione. Distributori e clienti OEM 
possono ridurre le giacenze di magazzino. Gli Inte-
gratori di Sistema possono adattare il sensore alle 
specifi che esigenze in loco. 

  Riduzione Scorte, Limitare Al Minimo I Tempi 
     Di Fermo Macchina

Energy Harvesting – Senza batteria
Il Sistema di raccolta di energia Wiegand è il cuo-
re di molti encoder assoluti multigiro POSITAL ed 
elimina la necessità di batterie di back-up. A qualsi-
asi velocità di rotazione, anche la più lenta, il Wie-
gand genera impulsi di tensione ad ogni giro com-
pleto. Questi impulsi forniscono suffi  ciente potenza 
all’elettronica, anche quando l‘alimentazione non è 
disponibile. Questo principio, collaudato dal 2005, 
garantisce misurazioni di posizione affi  dabili ed es-
enti da manutenzione.

  Nessuna Batteria – Nessuna Manutenzione

Sensori Robusti Per Lavori Gravosi
Sia gli encoder che gli inclinometri sono disponibi-
li in esecuzioni per impieghi gravosi con classe di 
protezione fi no a IP69k. Sono disponibili versioni in 
acciaio inossidabile e antidefl agranti. Gli encoder 
sopportano carichi sull‘albero fi no a 300N e off ro-
no una resistenza agli urti fi no a 300g. La maggior 
parte dei prodotti opera a temperature da -40°C a 
+85°C.

  Alto Grado di Protezione fi no a IP69k
   Fino a 300N Di Carico e Fino a 300g Shock
   Modelli Antidefl agranti per Zone 2/22 e 1/21
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INDUSTRIE (ESEMPI)

Movimentazione dei Materiali
POSITAL ha acquisito esperienza con diversi dis-
positivi di movimentazione materiale da molti anni. 
I suoi sensori forniscono rotazioni accurate, misu-
razioni di inclinazione e lunghezza per applicazioni 
quali i magazzini automatici, carrelli elevatori, nastri 
trasportatori, gru, piattaforme aeree o elevatori a 
pantografo.

  Più di 50 Anni di Esperienza
  Tutte le Più Comuni Interfacce Disponibili

Azionamenti E Robotica
Per evitare l‘homing ad ogni mancanza d’alimen-
tazione, sempre più motori elettrici sono dotati di 
encoder Multi-giro I kit encoder POSITAL si installa-
no facilmente su normali linee di produzione senza 
apparecchiature complesse. Grazie al sistema di 
raccolta energia Wiegand, non richiedono batterie e 
possono operare per decenni senza manutenzione. 
Sono disponibili versioni multigiro ad albero cavo 
per l‘integrazione diretta ai bracci robotizzati e ai 
motori ad azionamento diretto. 

  Multigiro Senza Batteria – Nessuna Manuten
     zione

  Davvero compatto: fino a 22 mm diametro
  Interfacce elettriche Open

Macchine Mobili
Nelle macchine mobili, il successo è possibile solo 
quando sicurezza, efficienza e affidabilità sono 
combinate insieme. I sensori di posizione POSITAL 
possono essere usati in varie applicazioni per rag-
giungere questi obiettivi. Devono resistere ad anni 
di urti, scosse, vibrazioni, temperature estreme e 
maltempo.

  Inclinometri Robusti, Precisi E Dinamici.     
   Encoder Per Impieghi Gravosi - Fino A IP69k
   Ampia Scelta Di Sensori Lineari A Filo

Factory Automation
Ci sono molte applicazioni per encoder rotativi, sen-
sori a filo e inclinometri in diversi tipi di macchine 
di produzione. Vengono utilizzate diverse interf-
acce elettriche, mentre le interfacce meccaniche 
e le condizioni ambientali sono anche molto varie 
in relazione a diversi tipi di macchine e in diverse 
regioni.
Negli ultimi 50 anni POSITAL ha creato un portafo-
glio di oltre un milione di sensori di posizione diversi 
per coprire l‘ampia gamma di esigenze.

  Più di 1 Milione di Soluzioni
   Selezione del Prodotto On-line – Trovi Quello di 
Cui Hai Bisogno



Il gruppo FRABA
FRABA è un gruppo di aziende impegnate nella 
fornitura di prodotti avanzati destinati ai mercati del 
motion control e dell‘automazione industriale. Da 
oltre 50 anni POSITAL è leader nella produzione di 
encoder rotativi, e ha di recente allargato il proprio 
campo d’azione ai sensori lineari e di inclinazione.  
Tra le altre consociate del gruppo FRABA figura an-
che VITECTOR, la cui attività è incentrata sui sen-
sori per la protezione delle porte e dei pannelli dei 
macchinari di produzione. Il gruppo FRABA è anche 
un portatore di innovazione nella progettazione dei 
prodotti e nei processi di produzione, oltre a essere 
uno dei pionieri dell’Industria 4.0.

Storia
La storia del gruppo FRABA risale al 1918, anno in 
cui nella città di Colonia, in Germania, fu fondata 
l‘azienda antenata Franz Baumgartner elektrische 
Apparate GmbH, attiva nella costruzione di relè. Nel
1973, FRABA presentò uno dei primi encoder rota-
tivi assoluti di tipo ottico senza contatto. Da allora, 
l‘azienda gioca un ruolo di punta nello sviluppo di 
encoder rotativi e altri sensori.

Servizio e produzione
POSITAL vanta una portata globale, con consociate 
in Europa, Nord America e Asia, oltre a partner di 
vendita e distribuzione dislocati in tutto il mondo. I 
prodotti vengono costruiti in stabilimenti di produz-
ione avanzati. Il sistema di produzione semi au-
tomatizzato a guida computerizzata è in grado di 
tracciare qualunque dispositivo a partire dall‘ordine, 
passando attraverso le fasi di assemblaggio collau-
do, fino alla consegna finale.

Azienda produttrice di encoder stand alone
L’esclusivo modulo di ricerca prodotti on-line di 
POSITAL consente di accedere a un‘ampia gamma
di soluzioni senza particolari conoscenze tecniche. 
Sono presenti centinaia di migliaia di schede 
tecniche facili da sfogliare e disponibili in 11 lingue. 
La prassi tradizionale della customizzazione è stata
sostituita da questo nuovo approccio su larga sca-
la: nonostante la disponibilità di centinaia di migliaia 
di configurazioni uniche, i prodotti standard sono in 
pronta consegna entro 5 giorni lavorativi.
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Colonia (EMEA) – Hamilton (Americas) – Singapore (APAC) – Shanghai (China)

OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA CON I SENSORI DI POSIZIONE

Unisciti alla nostra rete!


