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AMPLIFICATORE “AC 112” 
PER CELLE DI CARICO 

A 6 CANALI 
 

 

 

 

 

 

MANUALE D’USO 

  



Questo modello è adatto a contenere fino a sei moduli condizionatori di segnale del tipo: 

- Amplificatori di tensione per trasduttori estensimetrici (celle di carico, trasduttori di pressione, 

torsiometri, ecc.) con o senza display. 

 

- Amplificatori convertitori frequenza-tensione per pick- up magnetici. 

 

- Misuratori di spostamento per trasduttori potenziometrici. 

 

MODULO “AMPLIFICATORE ESTENSIMETRICO” 

L’amplificatore è costituito da:  

- un preamplificatore differenziale ad alta impedenza ed alta stabilità in temperatura 

 

-  uno stadio di controllo dello zero, della calibrazione e del guadagno e da uno stadio finale di uscita 

 

- un alimentatore per il trasduttore ed uno stadio di sensing per la correzione della lunghezza dei 

cavi del trasduttore. 

 

Come opzione sono disponibili due set di allarmi analogici impostabili in campo positivo e negativo, quali 

livello MIN. e MAX. 

 

Figura 1 

 



CARATTERISTICHE 

Ingresso   : differenziale 

Impedenza   : 10 MΩ 

Sensibilità   : 0,5 ÷ 3,5 mV regolabile  

Deriva termica di zero  : < 1 µV/°C rif. Ingresso 

Deriva termica di sensibilità : 25 ppm /°C 

Reiezione in modo comune : 100 db a 50 Hz 

Calibrazione   : 1,000 mv/V ± 0,1 % comandabile dal pulsante sul frontale 

Bilanciamento grossolano : ± 40% del F.S. 

Bilanciamento fine  : ± 4% del F.S. 

Alimentazione trasduttore : 5 – 10 V ± 0,2% 

Corrente massima   : 90 mA 

Uscita analogica  : 10,000 V per indicazione 10,000 V sull’indicatore 

 

MESSA IN FUNZIONE DELL’APPARECCHIATURA 

Inserire il cavo di alimentazione rete in una presa di corrente a 220 V – 50 Hz oppure 110 V – 50 Hz a 

seconda dell’indicazione riportata sul retro del rack. 



 

Figura 2 

 

COLLEGAMENTO DEL TRASDUTTORE ALL’AMPLIFICATORE 

Quest’amplificatore è munito di sensing, ovvero di un apposito circuito il quale tiene conto della caduta di 

tensione di alimentazione al trasduttore in modo da far sì che la calibrazione sia sempre esatta. 

Il circuito di sensing viene inserito mediante il collegamento a 6 raffigurato in  Figura 3. Questo 

collegamento va eseguito ogniqualvolta il collegamento fra trasduttore e amplificatore raggiunge o supera i  

10 m di linea. 

Nel caso di linea inferiore ai 10 m, può essere utilizzato il collegamento a 4 fili e deve essere eseguito 

scrupolosamente il collegamento come mostrato in Figura 4. Si noti bene che tale circuito prevede un 

collegamento elettrico tra A ed E ed uno tra F e C. 

 



 

Figura 3 - Collegamento a 6 fili 

 

Figura 4 - Collegamento a 4 fili 

 

AVVERTENZA 

Occorre sempre  eseguire il collegamento come raffigurato in fig. 1 e 2. Altrimenti, non collegando il 

circuito di sensing  non si potrà effettuare la calibrazione ed il bilanciamento. 

 

IMPOSTAZIONE DEL PUNTO DECIMALE 

Per l’impostazione del punto decimale sul display si procede come segue: 

1) Sfilare l’amplificatore dal rack 



2) Spostare il ponticello indicato nella foto in Figura 5 sulla posizione DP 1, DP2, DP3 O DP4 (vd. anche 

Figura 6, in cui è raffigurata la vista FRONTALE) a seconda della posizione che si vuole accendere (di 

default è posizionato su DP2, visualizzazione: “10.000”) 

 

Figura 5 - Display digitale, vista POSTERIORE 

 

Figura 6 - Display digitale, vista FRONTALE 

 

BILANCIAMENTO 

Avendo espletato le manovre dei punti precedenti, occorre eseguire il bilanciamento del trasduttore. 

A) Mediante il trimmer multigiri (BAL. C.) regolabile a cacciavite si ruota il medesimo fino a riportare la 

indicazione del visualizzatore a “0000”, quindi si ruota il potenziometro multigiri SPAN in senso 

orario in modo da raggiungere la massima sensibilità dell’amplificatore. Si ripete quindi 

l’operazione eseguita in precedenza con il BAL.F.  

A questo punto il bilanciamento è eseguito. 

B) Nel caso in cui, dopo aver collegato il trasduttore, il display digitale lampeggi segnalando così la 

situazione di “Over Load” è bene procedere, prima del bilanciamento, a ridurre l’amplificazione 



mediante il trimmer multigiri SPAN fino a far segnare sul display digitale un numero di valore 

assoluto inferiore a ± 1999. Dopodiché si esegue la manovra specificata al punto A) 

 

CALIBRAZIONE 

La calibrazione si esegue premendo il pulsante CAL. Prima di eseguire questa operazione, occorre 

determinare il valore della calibrazione. Tutti i trasduttori sono muniti di scheda delle caratteristiche (“Data 

Sheet”)  con i relativi dati. Il dato occorrente è la sensibilità del trasduttore espressa in mV/V/unità di 

misura della grandezza misurata, oppure il segnale di fondo scala espresso in mV con indicata la relativa 

tensione di alimentazione. 

ESEMPIO 

2,50 mV con 10 V di alimentazione per il fondo scala del trasduttore (unità di misura). 

Es. per cella di carico. 

Sensibilità : 2,50 mV/V 

Fondo scala : 10 kg 

Alimentazione : 10 V 

Si procede come segue: 

         

     
     

  

 
    

                                

     
          

Si preme il pulsante CAL. Ruotare il potenziometro SPAN fino a leggere il valore, come nell’esempio 4,000. 

A questo punto l’apparecchiatura è tarata. 

 

 

 

 

 

 


