
Sensori di posizione lineare ad 
effetto Hall con alberino
I nuovi sensori lineari ad effetto hall sono progettati per rilevare la 
posizione di alberi traslanti per distributori idraulici. Permettono una 
lettura della posizione dell’alberino con una precisione di 0,1 mm per 
una corsa massima di ± 12,5 mm (nella versione standard). Grazie alla 
tecnologia Hall effect il movimento lineare dell’alberino è rilevato senza 
contatto con l’elemento sensibile: l’assenza di usura meccanica garantisce 
un segnale che non degrada nel tempo. La scheda programmabile rende 
inoltre il segnale preciso, ripetibile e configurabile in un’ampia gamma 
di tipologie, sia analogiche, sia digitali. Sono immuni da disturbi elettrici 
ed elettromagnetici ed idonei all’utilizzo in ambienti gravosi, grazie anche 
alla configurazione della meccanica e alla scelta dei materiali. Sono 
alimentabili fino a 48 V e la corsa meccanica è customizzabile.

COMPATTO
Dimensioni minime [70x35x35]mm per corsa meccanica di 25 mm

VERSATILE
Tensione di alimentazione: 5V; 10-
30 V; 24-48 V.

Segnale di uscita singolo o doppio

Output disponibili:  

   - Analogici

       Lineare in tensione  
       Lineare in corrente

   - Digitali

       PWM 
       CAN 
       I2C 
       SPI 
       UART 
       USB

Fissaggio a vite o flangia

Lunghezza cavo e connettore 
customizzabili 
 
Corsa meccanica fino a 12,5 mm

FUNCTIONAL SAFE
Ridondanza grazie 
all’integrazione di circuiti isolati 
e galvanicamente distinti (vers. 
2 output)

Diagnosticabilità grazie alla 
configurabilità degli output
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AFFIDABILE
Effetto Hall contactless

Versione con molla magnetica

Output gestito da firmware senza calibrazioni manuali

Grado di protezione: IP67

Protezioni da ESD, Load dump, sovratensione, inversione di polarità, 
cortocircuito su uscite

DISTRIBUTORI OLEODINAMICI



GRUPPO ALBERINO
Il gruppo alberino è fisicamente isolato dalla 
scheda elettronica di sensing grazie ad un 
diaframma ottenuto dalla lavorazione del case, 
che garantisce la massima protezione contro 
le infiltrazioni di agenti esterni e impedisce 
che gli shock meccanici impressi sull’alberino 
danneggino la scheda o alterino il segnale.

 Caratteristiche costruttive

 Caratteristiche dimensionali

SCHEDA PROGRAMMABILE
Un sensore di Hall rileva la posizione dell’alberino intercettando l’intensità di campo di un magnete collocato in posizione 
solidale all’alberino stesso. La scheda programmabile garantisce un’ampia gamma di configurazioni dell’output ed un 
segnale affidabile, preciso e ripetibile, che non necessita di calibrazioni manuali.

CASE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
Il case in alluminio anodizzato garantisce 
la protezione contro la corrosione da agenti 
esterni; assicura elevata resistenza agli urti e 
alle vibrazioni.
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Molla magnetica Molla meccanica

CIRCUITI INDIPENDENTI
Le versioni con doppio output 
sono realizzate integrando sullo 
stesso supporto due sensori 
con circuiti completamente 
indipendenti e galvanicamente 
isolati, in conformità ai requisiti 
di functional safety relativi alla 
RIDONDANZA del segnale.

MOLLA DI POSIZIONAMENTO 
Il movimento dell’alberino e il riposizionamento 
a fine corsa sono ottenuti grazie ad una molla 
a compressione o una molla magnetica, che 
garantisce il massimo livello di affidabilità.

3

SCHEDA COMPLETAMENTE  
RESINATA 
Garantisce impermeabilità  
e totale immunità alle infiltrazioni  
di agenti esterni.
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Connettori

TYCO Mate N - Lock GHW CONI 1 TYCO Econoseal Souriau UTS series Deutsch AMP MQSTYCO Superseal

Il numero dei pin del connettore è determinato dalla configurazione elettronica scelta; su richiesta del cliente è possibile montare ulteriori modelli non rappresentati.

   Dimensioni minime
E’ possibile realizzare su richiesta 
qualsiasi configurazione del case nei 
limiti minimi riportati in figura
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TENSIONE
Il segnale di uscita è costituito da un livello di tensione 
proporzionale alla posizione lineare dell’alberino. Grazie alla 
logica di programmazione della scheda sono configurabili 
(per ogni canale) gli estremi minimo e massimo (entro il 
range 0-5 V) e l’inclinazione positiva o negativa della curva 
o la configurazione a doppio quadrante. 
La programmazione garantisce un segnale affidabile, 
preciso e ripetibile.

CORRENTE
Il segnale di uscita è costituito da un livello di corrente 
proporzionale alla posizione lineare dell’alberino. Grazie alla 
logica di programmazione della scheda sono configurabili 
(per ogni canale) gli estremi minimo e massimo (entro il 
range 0,35-27,5 mA) e l’inclinazione positiva o negativa 
della curva o la configurazione a doppio quadrante. La 
programmazione garantisce un segnale affidabile, preciso 
e ripetibile.

PWM
Il segnale di uscita è costituito da un’onda quadra con duty 
cycle proporzionale all’angolo di rotazione dell’alberino. 
Grazie alla logica di programmazione della scheda sono 
configurabili (per ogni canale) gli estremi minimo e massimo 
e l’inclinazione positiva o negativa della curva.
La programmazione garantisce un segnale affidabile, 
preciso e ripetibile.
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SINGLE OUTPUT

DOUBLE OUTPUT

 Segnali di uscita

Versioni doppio output con grandezze diverse
Questa configurazione fa sì che in corrispondenza di 
una data posizione non si possono avere due grandezze uguali. 
Ciò garantisce un maggior livello di diagnosticabilità 
(e functional safety), in particolare in caso di cortocircuito tra segnali.
Nel diagramma di esempio è rappresentata una versione 
con un segnale in tensione + un segnale PWM.

Nelle versioni a doppio output ogni segnale 
è ottenuto con un circuito indipendente e 
galvanicamente isolato: nello stesso case sono 
presenti due sensori completamente separati, 
dal rilevamento del campo magnetico fino ai pin 
del connettore, senza nulla in comune se non la 
parte meccanica.
Inoltre è possibile configurare diversamente 
ciascun segnale, in modo da ottenere le 
caratteristiche di diagnosticabilità previste dai 
requisiti di functional safety.

Versioni speciali disponibili su richiesta

Customize your needs!
= customizzabile

PWM / CAN / I2C / SPI / UART / USB

La scheda programmabile rende disponibili 
opzionalmente un’ampia gamma di 
configurazioni digitali dell’output:

Altri tipi di segnale

 Principio di funzionamento
Un sensore di Hall rileva la posizione dell’alberino intercettando l’intensità di campo di un magnete collocato in posizione 
solidale all’alberino stesso, fornendo in output un segnale in funzione della posizione assoluta.
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SPECIFICA VALORI STANDARD NORMA CUSTOM

EL
ET

TR
IC

O

Principio di funzionamento Effetto Hall - -

Tensione di alimentazione 5V 10 ÷ 30V ELEN PDV Rev. 3 - 5.1

Segnale di uscita
Lineare

raziometrico 
Tensione

PWM
Tensione

Lineare
Tensione

PWM
Tensione

Lineare
Corrente -

Corrente in uscita massima 1mA/20mA 1mA 20mA 20mA X -

Carico resistivo di uscita >5kΩ/>250Ω >5kΩ >250Ω >250Ω <250Ω -

Corsa Max 12,5 mm - -

Risoluzione 0.025%Vcc - -

Ripetibilità 0.2° - -

Isteresi 0.05% - -

Assorbimento di corrente (no carico) [8, 10]mA per canale ELEN PDV Rev. 3 - 5.2 -

Capacità del carico <330nF/<1uF - -

Protezione da sovratensione in ingresso 20V/36V ELEN PDV Rev. 3 - 5.7

Protezione contro cortocircuito sulle uscite verso GND per 5’
verso VCC (18V) per 5’ ELEN PDV Rev. 3 - 5.4

Inversione di polarità -12V/-30V per 1h ELEN PDV Rev. 3 - 5.3
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CO Materiale del corpo Alluminio con trattamento antiossidante -

Materiale alberino Acciaio inox - -

Temperatura di funzionamento [-40, +105]°C
EN 60068-2-1;
EN 60068-2-2; 
EN 60068-2-30
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Massima pressione di funzionamento 50 bar - -

Temperatura di stoccaggio [-40, +115]°C
EN 60068-2-1;
EN 60068-2-2; 
EN 60068-2-30

Grado di protezione IP67 IEC 60529

Resistenza a vibrazioni - Sine

f=10Hz - PSD=1.44g2/Hz; 
f=100Hz - PSD=3.85 g2/Hz, 
f=1000Hz - PSD=3.85g2/Hz, 
f=2000Hz - PSD=0.96g2/Hz; 

3 Axsis - 24H for Axsis

IEC 60068-2-6

Resistenza a vibrazioni - Random
Campo di frequenza: 5 a 200 Hz (max 5g)

Numero di cicli: 20 (1 ottava/min)
Assi di vibrazione: x, y, z

IEC 60068-2-6; 
ISO 15998;

Protezione ESD ±8kV a contatto; ±15kV in aria EN 61000-4-2 -

Compatibilità EMC BCI - CLASS "A" - 100mA ; 1÷400 MHz ISO 11452-4 -

Ciclo vita 10.000.000 operazioni - -

 Specifiche tecniche

 Schema di collegamento
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Ecu typical connection Current output type 4÷20mA

Ecu typical connection Linear voltage output type for 5V/10÷30V versions

Per la connessione in doppia uscita il segnale viene duplicato

 Riferimenti  Tracciabilità
ELEN PDV Rev. 3 # D0036778 – Internal Test Specification 
(availabile on request)

CEI EN 61000-4-2 – Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-2: Testing and measurement tecniques – Electrostatic 
discharge immunity test

CEI IEC 60068-2-1 – Enviromental testing – Part 2.1:  
Tests – Test A: Cold

CEI IEC 60068-2-2 – Enviromental testing – Part 2-2:  
Tests – Test B: Dry heat

CEI IEC 60068-2-30 – Enviromental testing – Part 2-30: 
Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12h + 12h cycle)

CEI IEC 60529 – Degrees of protection provided by 
enclosures (IP Code)
IEC 60068-2-6 – Enviromental testing – Part 2.6:  
Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)

ISO 11452-4 – Road vehicles – Component test methods 
for electrical disturbances from narrowband radiated 
electromagnetic energy – Part 4: Bulk current injection (BCI)
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