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 Pionieri della tecnologia magnetostrittiva - Temposonics® 

 

 Più di 35 anni di successo sul mercato 

 

 400 impiegati specializzati nella tecnologia di misurazione 

 

 100% controllo di qualità in ogni fase di prodotto  

 

 > 100 milioni USD di fatturato 

 

 > 500 utilizzatori  in Italia 

 

 > 100 distributori autorizzati 
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      Branch Office in  
•  Provaglio d’Iseo (BS), Italy 
•  Creteil, France 
•  Shanghai, China 
      (Sales & Marketing) 

MTS Sensors, Cary 
America & Oceania 
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Europa, Medio Oriente, Africa, India 
MTS Sensors, Tokyo 
Asia 

nel mondo… 



La tecnologia magnetostrittiva - il principio fisico  

Campo  magnetico del  
magnete di posizione 

Elemento di misura magnetostrittivo 
(guidaonda) 

Impulso di corrente 

Convertitore  
impulsi torsionali 

Magnete di posizione  
in movimento 

Impulso torsionale 
meccanico 

Campo magnetico 
Impulso di corrente 

 
  Misurazione assoluta  
      e senza contatto 

 
  Non richiede la ricalibrazione  
       
  Nessuna usura meccanica 

 
 

I vantaggi… 



1. Core Technology 

         Pionieri ed esperti della tecnologia magnetostrittiva - Temposonics® da più di 35 anni 

         Continui investimenti nella ricerca e sviluppo 

         Produzione propria del guidaonda 

         100% controllo di qualità in ogni fase di prodotto  

 

2. Competenza 

Massima competenza nel servizio pre- e post-vendita 

 

3. Massima flessibilità 

         Grande varietà in termini di design, protocollo, performance : 

         > corse elettriche fino a 20 m 

> misurazione multi-magnete fino a 30 posizioni 

         > risoluzione:  0,5 µm 

 

        

 

La tecnologia magnetostrittiva - core technology di MTS Sensors 



Trasduttori Temposonics® Serie R - Profilo 

Corsa elettrica: 25…5.000 mm  



Estraibilità dell’unità elettronica  
senza apertura del circuito idraulico! 

Trasduttori Temposonics® Serie R - Stelo 

Corsa elettrica: 25…5.000 mm  



 Corsa elettrica: 100…20.000 mm                                                                                           Corsa elettrica: 25…5.000 mm  

Trasduttori Temposonics® Serie R - Flessibile e con elettronica separata 



Trasduttori Temposonics® con uscita Powerlink 
 

 Misurazione assoluta e senza contatto  

 

 Rilevazione della posizione e della velocità 

 

 Multiposizione: fino a quattro posizioni simultaneamente  

 

 Risoluzione: 1 µm 

 

 Errore massimo di ripetibilità: ± 2.5 µm 

 

 



Trasduttori Temposonics® con uscita Powerlink 
 

 Resistenti a shock e vibrazioni 

 

 Resistenti alla pressione.  
Standard: 350 bar, 700 bar peak / Su richiesta: 800 bar, 1200 bar peak 
 

 IP67 (stelo), IP65 (profilo) 

 

 EMC protezione elettromagnetica a doppia schermatura 

 

 LED di diagnostica  

 

 EtherNet hub integrato 

 

 Interfaccia EtherNet Powerlink V2 

   

 



Esempio applicativo 
Pressa ad iniezione per materie plastiche – SACMI VH 7000 ton 

• Il modello più grande mai installato in Europa 
 

• Produzione di contenitori tecnologici di grandissime dimensioni  
 

• 8 sensori di posizione Temposonics®  (corse elettriche: 200 – 4600 mm) 
per rilevare la posizione dei vari assi in movimento dell’enorme macchina 
 

• Powerlink per garantire  alle operazioni di produzione massima  
       affidabilità  senza  dover rinunciare ad una veloce comunicazione dei dati  
       (Real-time) 
 
 
 



Esempio applicativo 
Pressa ad iniezione per materie plastiche – SACMI  
 
I trasduttori Temposonics® rilevano le seguenti posizioni: 

1.     Posizione  dell’iniezione 

2.     Posizione  della slitta iniezione 

3.     Posizione  del piano mobile 

4.         Posizione  dell’estrazione 

5/8.     Posizione dei 4 cilindri di blocco 
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Esempio applicativo 
Pressa ad iniezione per materie plastiche – SACMI 

Il sensore Temposonics® Powerlink 
rileva la posizione dell‘iniezione 

Il sensore Temposonics® Powerlink 
rileva la posizione della slitta iniezione 



Conclusione 
 

1. La tecnologia Temposonics® permette una rilevazione della posizione assoluta, precisa e senza usura meccanica 

 

2. Il binomio Powerlink - Temposonics® assicurano maggiore produttività e sicurezza nei processi di produzione 

 

3.     I sensori MTS Powerlink vengono utilizzati con successo in varie  settori industriali, quali: 
        lavorazione  del vetro e ceramica, stampaggio, imballaggio e molti altri. 
 
 

4.     MTS Sensors offre assistenza qualificata pre- e post-vendita in tutto il mondo 



Esempio applicativo 
Pressa ad iniezione per materie plastiche - SACMI 

 
 „Abbiamo scelto MTS Sensors perché è si è dimostrato un fornitore affidabile da molti anni  
 ed anche in questa occasione si  è dimostrato disponibile a seguirci nell'implementazione  
 del bus Powerlink nelle macchine SACMI„ 

 
Fabio Franceschelli 
Manager Plastics Division SACMI 



 
Dr. Matteo Franchini 
Test Engineer 
MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG 
Auf dem Schüffel 9, 58513 Lüdenscheid - Germania 
Telefono: +49 2351 95 87-8451 
Matteo.Franchini@mtssensors.com 
www.mtssensors.com 

Contatto 


