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Note sulla sicurezza 

Uso appropriato 
Il modulo TEDS può essere usato esclusivamente quale accessorio per 
trasduttori insieme ad amplificatori di misura a tal scopo predisposti. 
Qualsiasi altro impiego non verrà considerato appropriato. 
Per garantire il funzionamento in sicurezza, il modulo deve essere montato 
e messo in esercizio come specificato nelle istruzioni di montaggio. Inoltre, 
si devono ovviamente seguire anche le istruzioni del trasduttore e dell'am-
plificatore di misura. Infine, è essenziale attenersi alle disposizioni di sicurez-
za ed ai regolamenti concernenti l'applicazione specifica. 

Rischi generici non applicando le note sulla sicurezza 
Il modulo TEDS corrisponde allo stato attuale della tecnica ed è di funzio-
namento sicuro. Tuttavia, l'inadeguata installazione e manovra da parte di 
personale non addestrato può comportare rischi residui. 
Chiunque sia incaricate dell'installazione, messa in funzione, manutenzione e
riparazione della catena costituita dal trasduttore, modulo TEDS ed amplifica-
tore, deve aver letto e compreso il manuale di istruzione, specialmente per la 
la parte concernente le note sulla sicurezza. 

Rischi residui 
Le caratteristiche ed il corredo di fornitura del modulo TEDS coprono solo 
una parte del campo della tecnologia di misura. I progettisti, gli installatori ed
i conduttori degli impianti devono inoltre progettare, realizzare e rispondere 
delle considerazioni ingegneristiche della tecnica di misura, al fine di minimiz-
zare i rischi residui. Si deve sempre adempiere ai regolamenti preesistenti.  I
rischi residui concernenti la tecnologia di misurazione devono essere notificati.
Se operando col modulo TEDS dovessero sussistere rischi residui, essi sono
evidenziati in questo manuale dai seguenti simboli: 

Simbolo: AVVERTIMENTO
Significato: Situazione di pericolo 
Segnala una potenziale situazione di pericolo che, non rispettando i requisiti 
di sicurezza, può provocare la morte o gravi ingiurie fisiche. 
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Simbolo: ATTENZIONE
Significato: Possibile situazione di pericolo 
Segnala una potenziale situazione di pericolo che, non rispettando i requisiti 
di sicurezza, potrebbe causare danni alle cose o provocare leggere o mode- 
rate ingiurie fisiche.

Simbolo: NOTA
Segnala che vengono fornite importanti indicazioni sul prodotto oppure sul 
suo maneggio.

Modifiche e variazioni 
Senza il nostro espilicito consenso, il modulo TEDS non può essere modifica-
to ne strutturalmente che nella tecnologia di sicurezza. Qualsiasi modifica fa 
decadere la nostra responsabilità per gli eventuali danni che ne derivino. 
In particolare è proibita qualsiasi riparazione e lavoro di saldatura sulle schede
(ovviamente escluso quello sulle piazzole di connessione). 

Personale qualificato 
Questo modulo può essere installato ed usato solo da personale qualificato e
che si attenga scrupolosamente ai dati tecnici ed ai regolamenti e requisiti di 
sicurezza sotto elencati.  Per il suo uso bisogna inoltre osservare le direttive 
legali e quelle sulla sicurezza concernenti l'applicazione da effettuare. 
Per gli eventuali accessori vale quanto sopra affermato.
Per personale qualificato si intendono le persone che abbiano esperienza con 
l'installazione, montaggio, messa in funzione e conduzione del prodotto e che 
per questa attività abbiano conseguito la corrispondente qualifica.

Simbolo:
Significato: Marchio CE 
Col marchio CE, il costruttore garantisce che il proprio prodotto adempie alle 
direttive UE pertinenti (vedere la dichiarazione di conformità sul sito Internet 
http://www.hbm.com/HBMdoc).
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1      Campo di applicazione
TEDS è l'acronimo di “Transducer Electronic Data Sheet”.
In questo modulo è memorizzato un prospetto dati elettronico, il quale permet-
te la configurazione automatica dell'amplificatore di misura. Un amplificatore 
di misura adeguatamente equipaggiato legge i dati caratteristici del trasduttore
(prospetto dati elettronico), li traduce nelle proprie impostazioni e la misurazio-
può iniziare. Un circuito speciale (coperto da brevetto) permette il trasferimen-
to dei dati di TEDS, utilizzando i fili già disponibili nel cavo di collegamento.
Ciò permette di impiegare lo stesso cavo "normale" degli usuali trasduttori 
senza TEDS.
Ciò viene effettuato commutando fra il modo misura ( i conduttori trasmettono 
il segnale di misura analogico) ed il modo dati (i conduttori trasmettono i dati 

Trasduttore col
modulo TEDS 

Amplificatore di misura 
idoneo per TEDS

Modo dati
Modo misura

Fig.1.1: Il concetto di TEDS 

digitali di TEDS). 
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2      Contenuto della memoria di TEDS 

Le informazioni nella memoria di TEDS sono strutturate in modo tabellare. 
Nella memoria di TEDS sono contenuti solo i valori ad essa assegnati. 
È il firmware dell'amplificatore ad interpretare ed assegnare i rispettivi valori 
numerici. Ciò riduce notevolmente lo spazio di memoria necessario a TEDS. 

Cosa viene memorizzato nel modulo? 
Il contenuto della memoria è suddiviso in quattro aree: 
•   Area 1

Un unico numero di identificazione universale (immutabile). 
•   Area 2 

Area base (basic TEDS) la cui struttura è definita dalla Norma IEEE 1451.4. 
Essa contiene il tipo di trasduttore, nome del costruttore e numero di serie
del trasduttore (scrivere o modificare in quest'area richiede i diritti utente 
per il livello ID). 

•   Area 3 
Quest'area contiene i dati caratteristici del trasduttore e può essere definita
dal costruttore, dalla taratura o dall'utente. I dati sono organizzati in forma 
di cosiddetti template (modelli), nei quali essi vengono memorizzati in forma 
di gruppi. 
Per la descrizione del trasduttore deve essere presente almeno un 
template. Esso contiene le specifiche: 

 - il tipo di trasduttore, 
-  la grandezza di misura, 
-  il segnale elettrico di uscita, 
-  l'alimentazione necessaria, 
-  la linea caratteristica, ecc. 

Il template standard specifica i più importanti tipi di trasduttori. Per gli altri
tipi di trasduttori la HBM ha sviluppato template dedicati, seguendo il for-
mato indicato nella Norma. 

    Si possono impiegare template addizionali, alcuni definiti dalla Norma ed
altri dalla HBM, per memorizzare ulteriori informazioni del trasduttore 
quale, p.es., il polinomio di compensazione creato dalla taratura. 
Quale ausilio alla terminologia con cui i template operano, il capitolo 4
contiene i template principali con relative spiegazioni. 
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Una parte dei dati nel template può essere salvata direttamente 

-  il numero di identificazione di un punto di misura, 
-  le impostazioni del filtro, 
-  un valore di zero, un valore di tara, 
-  un breve commento. 

La descrizione dettagliata dei singoli template si trova nel capitolo 4. 

Gerarchia dei diritti utente 
Per modificare le diverse assegnazioni nei template sono necessari diversi 
diritti utente, e questi diritti possono differire anche fra un'assegnazione e
l'altra all'inteno del template. 

•   Diritti standard (livello USR) 
Questo livello concerne i diritti necessari all'operatore dei trasduttori per 
modificare le assegnazioni che dipendono dalle condizioni d'impiego. 

•   Diritti taratore (livello CAL) 
Questo livello concerne i diritti necessari al laboratorio di taratura qualora, 
per esempio, sia necessario cambiare la sensibilità nella memoria TEDS. 

•   Diritti amministratore (livello ID) 
I diritti amministratore concernenti TEDS sono riservati per il costruttore 
dei sensori. Nel caso di trasduttori fatti in casa, o della successiva aggiun-
ta di TEDS al trasduttore, quasti diritti possono essere ovviamente usati 

dall'utente, ad esempio 

anche dai clienti HBM. 
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3 Scrittura o modifica del contenuto della memoria 

3.1   Generale 

Se TEDS è compreso in un trasduttore HBM nuovo quale soluzione completa,
oppure quale successiva modifica HBM su trasduttori preesistenti, i dati sono 
già scritti nella memoria di TEDS e TEDS può essere usato immediatamente. 
Ciò vale sia per trasduttori con la memoria TEDS integrata nella loro custodia, 
che per quelli con TEDS nella spina o nel cavo del trasduttore. 
Solo se necessario, l'utente dovra assegnare o modificare le assegnazioni. 

Se invece il modulo TEDS è stato montato dall'utente, quest'ultimo dovrà
scrivere i dati del trasduttore nella memoria di TEDS. 

NOTA
Se vengono creati template addizionali ed alcuni o parte di essi
sono specifici-costruttore, per ragioni di compatibilità si raccoman-
da di posizionare nella memoria TEDS quelli specifici-costruttore
dopo tutti i template che soddisfano lo standard IEEE 1451.4. 
In caso contrario sussiste il rischio che gli ultimi template IEEE 
non possano essere interpretati. 

3.2   TEDS Editor - opzioni di riferimento 

Per salvare i dati in TEDS, la HBM mette a disposizione il TEDS Editor.
Esso è compreso nel software MGCplus -Setup- Assistant dalla versione 3.1
in poi (si trova nel CD di sistema fornito con ciascun sistema MGC oppure, 
continuamente aggiornato, nel sito www.hbm.com sotto la voce 
->Unterstützung / Support -> Downloads->Software -> MGCplus-Assistent).

Inoltre, TEDS Editor è compreso nel software di misura HBM catman, dalla 
versione 5.0 in poi (le vecchie versioni di catman possono essere combinate
con la versione aggiornata di MGCplus Setup Assistant, in modo che sia 
disponibile anche il TEDS Editor). 
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3.3   Uso del TEDS Editor 

La chiamata del TEDS Editor presuppone che il trasduttore da elaborare sia
stato riconosciuto quale trasduttore TEDS dal software di livello più alto. 
Chiamare l'Editor cliccando su ”Edit TEDS” nel menu contestuale, il quale si 
apre cliccando di destro sul trasduttore. 
Il TEDS Editor offre due modi operativi: la vista HBM e la vista Template. 
Il TEDS Editor supporta le gerarchia dei diritti utente, consistente nell'autoriz- 
zazione IDENT (costruttore), in quella CAL (taratore) ed in quella USR (utente),
ed un livello con diritti esclusivamente di lettura (vedere i capitolo 2 e 4 
concernenti i vari livelli di diritti). 
Comunemente USR è impostato per l'utente. Quando è implementato il 
software di livello più alto che possiede l'amministrazione dei diritti (p.es. 
mediante l'MGC Assistant, si possono modificare i diritti utente.  Ciò è 
particolarmente necessario quendo, dopo aver montato da sé il modulo 
TEDS, l'operatore deve implementarne anche la programmazione. 

NOTE
Se si usano i diritti utente di livello CAL o IDENT, sussiste il rischio
di sovrascrittura non intenzionale dei dati centrali del trasduttore.

3.3.1    Gestione di TEDS con la vista HBM 

La vista HBM è orientata alla definizione dei parametri dei trasduttori che 
vengono normalmente usati con la tecnologia di misura HBM. 
Ad esempio, l'assegnazione della linea caratteristica di un trasduttore può 

•   Paio di valori basati sul valore nominale  (p.es. la forza nominale di un 
trasduttore di forza) e sulla sensibilità (il segnale di uscita al valore nomi-
nale, diminuito del segnale di uscita per trasduttore scarico). 

•   Assegnazione di due punti, ciascuno definito da un valore fisico e dal 
corrispondente segnale di uscita. 

Le opzioni di impostazione essenziali per operare con i trasduttori HBM sono 
chiaramente indicate sotto forma di ”linguette” (tab) che devono essere 
compilate. Quando si opera con i diritti utente USR (utente) o CAL (taratore),
le opzioni di modifica sono ridotte. In un campo separato vengono mostrate 
le assegnazioni salvate nell memoria basica (Basic TEDS). La modifica delle
assegnazioni nella memoria basica (fino al numero di serie), richiede una
generazione completamente nuova del contenuto di TEDS. 

avvenire in due modi: 
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•   Generale
Circuito del trasduttore con il tipo e resistenza del ponte, i dati di taratura, 
il nome del canale (il nome del canale è specifico HBM) 

•   Linea caratteristica 
Linea caratteristica del trasduttore, definita tramite (a) dal valore zero, 
valore nominale e sensibilità oppure, (b) da due punti 

•   Alimentazione
Dati concernenti la tensione o l'energia di alimentazione 

•   Gestione segnale (specifica HBM) 
Dati riguardanti il filtro passa-basso o passa-alto, il valore di tara o di zero. 
Questi dati sono opzionali. Se essi non vengono assegnati a TEDS, alla 
lettura di TEDS essi restano quelli impostati nell'amplificatore. 

•   Conversione unità (specifica HBM) 
Conversione a piacere dalle unità fisiche contenute nella Norma IEEE
1541.4 a quelle richieste 

Per creare un contenuto di TEDS completamente nuovo, è innanzi tutto 
necessario determinare il tipo di trasduttore. Ciò si effettua con la semplice 
funzione ”TEDS content new (HBM transducer)” ove, il giusto tipo di trasdut-
tore viene selezionato da un elenco di trasduttori HBM. 
Nella lista sono inclusi anche campioni generalizzati dei trasduttori speciali. 

Sono disponibili le seguenti linguette: 
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3.3.2    Gestione di TEDS con la vista Template 

La vista Template usa le definizioni della Norma IEEE 1451.4 e mostra i
valori assegnati nel medesimo modo in cui essi sono salvati nella memoria 
di TEDS. I template principali usati con i trasduttori HBM sono elencati nel 
successivo capitolo. Oltre a quelli definiti dalla Norma IEEE 1451.4, sono 
elencati i template addizionali definiti dalla HBM sulla base di detta Norma. 

La vista Template mostra la struttura della memoria TEDS nella zona sinistra 
dello schermo, sotto forma di una struttura ad albero. Se in questo diagramma
si clicca sull'icona della memoria basica (Basic TEDS) o su una delle icone 
subordinate per i singoli template, esse verranno mostrate nella zona destra 
dello schermo in forma tabellare. Si possono ora facilmente modificare le voci
(assegnazioni) delle tabelle. La possibilità di modifica è limitata quando si 
opera con i diritti utente della gerarchia USR (utente) o CAL (calibratore). 

Per creare contenuti di TEDS completamente nuovi, bisogna innanzi tutto 
generare i singoli template mediante la sequenza di comandi ”Edit” – ”New” – 
”New template”. Il requisito minimo è la creazione di almeno un template che 
descriva il rispettivo trasduttore (p.es. ”Bridge Sensor”) per trasduttori ad ER. 
I template addizionali di completamento (p.es. ”HBM Channel Name” e
”Calibration Curve”) possono essere aggiunti in qualsiasi momento succes-
sivo (attenzione alla nota di pagina 10). 

4      Il template principale 

Le seguenti informazioni dettagliate circa il contenuto dei singoli template di 
TEDS, sono intese per facilitare la scrittura del contenuto di TEDS con la vista 
Template (vedere il paragrafo 3.3.2). Tuttavia, in genere, questa procedura 
non è necessaria essendo la maggior parte delle assegnazioni effettuabile dai
campi di ingresso autoesplicativi della vista HBM (vedere paragrafo 3.3.1). 
Tutte le voci ed espressioni dei template sono in inglese, dato che nella 
Norma IEEE 1451.4 essi sono definiti solo in questa lingua. 
A volte il numero di bit specificato nella Norma è così basso che il valore 
numerico assegnato non può essere rilevato esattamente. 
I suffissi delle unità di misura quali m (per milli...), k (per kilo...), u al posto di µ
(per micro...) ecc., si trovano nella colonna dei valori e non in quella delle unità. 
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4.1 Basic TEDS

Basic TEDS secondo IEEE 1451.4 
Parametri           Valore 1) Unità Livello dei 

 Spiegazione

Manufacturer HBM - ID Inizialmente salvato in forma di numero
(p.es. No. 31 per HBM). L'ordinamento
ai nomi dei costruttori avviene in una 

tabella approntata secondo IEEE, quale
supplemento alla Norma. Questa tabella 
 deve essere inserita nel software che
TEDS legge. Quest'assegnazione può

essere inserita o modificata se non sono 

Model: WA - ID Inizialmente salvato in forma di numero.
     L'ordinamento ai tipi avviene in una 
      tabella approntata dal rispettivo 

            costruttore (HBM lo fa). 
La tabella deve essere salvata nel software 
 o nell'amplificatore che TEDS legge, se 
si desidera che la denominazione del tipo 

Version letter - ID Valori ammessi: una lettera da ”A” a ”Z”
Version number 7 - ID Valori ammessi: un numero da 0 a 63.

Qui vengono salvate le ultime 7 cifre del 
numero di serie dei trasduttori HBM. 
Gli zeri in testa non sono mostrati. 

  (comunque, i numeri di serie HBM sono 
  univoci). 

Serial number 2610137 - ID Valori ammessi: un numero da 0 a
16777215. Qui vengono salvate le ultime 

7 cifre del numero di serie dei trasduttori 
HBM. Gli zeri in testa non sono mostrati. 

1) Assegnazioni tipiche per un trasduttore di spostamento WA della HBM 

4.2   Template per la definizione del tipo di trasduttore 

Template IEEE: Bridge Sensor 
La grandezza fisica misurata e l'unità di misura fisica vengono definite quando 
il costruttore (o l'utente) crea il template. 
Nella norma IEEE, le unità disponibili sono associater alla corrispondente 
grandezza di misura. Ad esempio, per la grandezza di misura forza, le unità 
N, kp, lb; per la grandezza massa, le unità kg e g; per la grandezza pressione, 
le unità PSI e Pa. 

diritti richie-
sti per la 

 modifica

attivi altri Template.

sia mostrata in chiaro. 
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Inoltre, al momento della crezione del template è inoltre necessario scegliere 
fra le opzioni ”Full Precision”, ”mV/V” e ”uV/V”, per la precisione della linea 
caratteristica del trasduttore mappata in TEDS. 
La HBM opta sempre per la ”Full Precision”, in modo da poter usare tutta la
la risoluzione digitale possibile. Detta scelta è anche raccomandata agli utenti 
che programmano da soli la memoria di TEDS. 

Parametri Valore 1) Unità

Spiegazione

Transducer Electrical
Signal Type

Bridge
sensor

ID

Minimum Force/Weight 0.000 N CAL La grandezza di misura fisica e la
unità vengono

Maximum Force/Weight 2000k N CAL
 definite alla creazione

  del template, dopo di chè non si 
possono più modificare. 

Minimum Electrical
Value

0.000 V/V CAL Secondo il certificato di prova HBM 
o dalla taratura, la differenza fra 
   questi valori costituisce la

sensibilità.
Mapping Method Linear Assegnazione non modificabile. 
Bridge type Full ID Tipo di ponte. Per la selezione si 

possono usare i seguenti valori: 
”Quarter” per quarto di ponte, ”Half”
  per mezzo ponte, ”Full” per ponte 

      intero. Alcuni trasduttori HBM 
    possono essere connessi sia a 
       mezzo che a ponte intero. 
  I trasduttori HBM ad ER sono 

 sempre a ponte intero. 
Impedance of each
bridge element

345.0 ohm ID Resistenza di ingresso secondo il 
prospetto dati HBM. 

Response Time 1.0000000u s ID  Senza significato per i trasduttori 
HBM.

Excitation Level
(Nominal)

5.0 V ID Tensione nominale di alimentazione 
secondo il prospetto dati HBM. 

Parametri                   Valore 1) Unità

Spiegazione

Excitation Level
(Minimum)

0.5 V ID Limite inferiore del campo della
tensione di alimentazione, secondo 

 il prospetto dati HBM. 
Excitation Level
(Maximum)

12.0 V ID Limite superiore del campo della 
tensione di alimentazione, secondo 

il prospetto dati HBM.

Livello dei
diritti richie-
  sti per la 
  modifica 

 Livello dei
diritti richie-

                                                                                                      sti per la 
                                                                                                      modifica 
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Parametri                     Valore 1) Unità
Spiegazione

Calibration Date 4-Dec-2003 CAL Data dell'ultima taratura o creazione 
 del certificato di prova (se non è 
stata eseguita la taratura), o del 
salvataggio dei dati in TEDS (se
furono usati solo i valori del prospetto 

dati). Formato: giorno-mese-anno.
Abbreviazioni per i mesi: Jan, Feb,

Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug,
Sep, Oct, Nov, Dec.

Calibration Initials HBM CAL Iniziali del taratore o dell'ente di 
taratura interessato. 

Calibration Period
(Days)

730          giorni CAL Periodo per la ritaratura, calcolato
dalla data specificata sotto la voce

Calibration Date. 
Measurement location
ID

0 USR Numero di identificazione del luogo
di misura. Può essere assegnato 
in funzione dell'applicazione. Valori
ammessi: un numero da 0 a 2047.
Se ciò non basta, a tal scopo si può 
    usare anche il Channel Comment

del Template HBM. 
1) Valori tipici per un trasduttore di forza U3 della HBM 

 Livello dei
diritti richie-
   sti per la 
  modifica
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Template HBM: Inductive Displacement Transducer

L'unità di misura fisica viene definita allorchè il costruttore di trasduttori (o 
l'utente) crea il template. Durante la sua creazione è anche necessario sce-
gliere fra le opzioni ”Full Precision”, ”mV/V” e ”µV/V” per la precisione della 
linea caratteristica mappata in TEDS.  La HBM opta sempre per la ”Full 
Precision”, in modo da poter usare tutta la risoluzione digitale possibile. 
Detta scelta è anche raccomandata agli utenti che programmano da soli la 
memoria di TEDS.

Parametri Valore 1) Unità

Spiegazione

Transducer Electrical
Signal Type

Bridge
sensor

ID

Minimum Distance 0.000E+000 mm CAL La differenza fra questi valori
costituisce lo spostamento nominale,

Maximum Distance 5.000E+001 mm CAL secondo il prospetto dati HBM. 
Minimum Electrical
Value

0.000 V/V CAL La differenza fra questi valori
costituisce la sensibilità secondo

Maximum Electrical
Value

80.000m V/V CAL il prospetto dati HBM, il certificato 
di prova HBM, o dalla taratura. 

Mapping Method Linear Assegnazione non modificabile. 
Bridge type Full Tipo di ponte. 

Per la selezione sono disponibili i 
seguenti valori: ”Quarter” per quarto 
di ponte, ”Half” per mezzo ponte,

           ”Full” per ponte intero.
Alcuni trasduttori HBM possono

essere connessi sia a mezzo che a 
ponte intero. 

Transducer Response
Time

1.0000000u s ID Senza significato per i trasduttori 
HBM. .

Excitation Level (Nomi-
nal)

2.5 Volt ID Tensione nominale di alimentazione 
secondo il prospetto dati HBM. 

Excitation Level (Maxi-
mum)

10.0 Volt ID Limite superiore del campo della 
tensione di alimentazione, secondo 

il prospetto dati HBM.
Excitation Voltage Type         CA (rms) ID Assegnazione non modificabile.
Excitation Frequency
(Nominal)

4801 Hz ID Valore nominale della frequenza por-
tante della tensione di alimentazione, 

secondo il prospetto dati HBM.
Excitation Frequency
(Minimum)

4421 Hz ID Limite inferiore del campo della 
frequenza portante della tensione 
  di alimentazione, secondo il

prospetto dati HBM.
Excitation Frequency
(Maximum)

5181 Hz ID Limite superiore del campo della 
frequenza portante della tensione 
   di alimentazione, secondo il

prospetto dati HBM.
1) Valori tipici per un trasduttore di spostamento WA della HBM, con campo nominale di 50 mm.

Livello
dei

diritti
richiesti

    per la 
 modifica
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Parametri                       Valore 1) Unità

Spiegazione

Input Impedance @
nominal frequency

102 Ohm ID Resistenza di ingresso, secondo
il prospetto dati HBM.

Calibration Date 10-Dec-2003 CAL Data dell'ultima taratura o creazione 
del certificato di prova (se non è 
stata eseguita la taratura), o del 
salvataggio dei dati in TEDS (se
furono usati solo i valori del 

prospetto ).
Formato: giorno-mese-anno. 

Abbreviazioni per i mesi: Jan, Feb,
 Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug,

Sep, Oct, Nov, Dec.
Calibration Initials HBM CAL Iniziali del taratore o dell'ente di 

taratura interessato. 
Calibration Period
(Days)

730            giorni CAL Periodo per la ritaratura

Measurement location
ID

0 USR Numero di identificazione del luogo
di misura. Può essere assegnato 
in funzione dell'applicazione. Valori
ammessi: un numero da 0 a 2047. 
Se ciò non basta, a tal scopo si può 
usare anche il Channel Comment

del Template HBM.
1) Valori tipici per un trasduttore di spostamento WA della HBM, con campo nominale di 50 mm. 

Livello
     dei 
   diritti

                                                                                                       richiesti
                                                                                                         per la
                                                                                                       modifica
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Template HBM: 
Freqsensor (sensore di frequenze): 
Le unità di misura fisiche ed elettriche devono essere definite dal costruttore 
prima della creazione del Template. Durante la sua creazione è anche neces-
sario scegliere fra le opzioni ”Frequency” o ”Counter”.
Infine, è necessario specificare quale risoluzione debba essere usata: 
24 Bit, 16 Bit od 8 Bit.

Parametri Value             Unità
Spiegazione

Transducer electrical Signal
Type

Pulse Sensor ID

Minimum Velocity 0.000E+000 rpm CAL I parametri di misura fisici

Maximum Velocity 1.000E+004 rpm CAL
e le unità vengono definiti 
    alla creazione della 

template
Pulse Measurement Type Frequency CAL Modo misura: misurazione

frequenza o conteggio
impulsi.

Minimum Electrical Value 0.0 Hz CAL La differenza fra questi valori
costituisce la sensibilità, 

Maximum Electrical Value 60000.0 Hz CAL
secondo il prospetto dati
HBM, il certificato di prova 
   HBM, o dalla taratura. 

Mapping Method Linear Assegnazione non modificabile.
Discrete Signal Type Bipolar Impostazioni ammesse:

Contact to ground,
Contact to Power,

Discrete Signal Amplitude 4 Volt Active Low,
Active High,

Bipolar
Discrete Signal Configuration single Valutazione del segnale F2: 

Single
Double 90 degree

Double phase plus zero
index

Transducer Response Time 1.0000000u s            Senza significato per i 
trasduttori HBM. 

Livello
dei

   diritti 
 richiesti
   per la 
 modifica
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Parametri Valore            Unità

Spiegazione

Excitation level, nominal 0.1 Volt ID Tensione nom. di alimentazione
Excitation level, min. 0.1 Volt ID   Limite inferiore del campo 

  della tensione di alimenta-
zione,secondo il prospetto

      dati HBM.
Excitation level, max. 0.1 Volt ID Limite superiore del campo

della tensione di alimenta- 
zione,secondo il prospetto

dati HBM.
Excitation Voltage Type Bipolar DC ID Assegnazione non 

modificabile.
Excitation Current Draw 300,000u Ampere ID Corrente di alimentazione

assorbita.
Calibration Date 15-Jun-2005 CAL Data dell'ultima taratura.
Calibration Initials HBM CAL Iniziali del calibratore. 
Calibration Period (Days) 365              giorni CAL Periodo per la ritaratura
Measurement location ID 0 USR Numero di identificazione 

del luogo di misura. Valori 
ammessi: da 0 a 2047.

Livello
     dei

diritti
 richiesti

per la 
modifica
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4.3   Template opzionali 

Oltre ai template obbligatori richiesti per la descrizione del trasduttore, la 
Norma IEEE 1451.4 prevede dei template facoltativi che permettono di 
salvare ulteriori informazioni nella memoria di TEDS. Ulteriori template 
addizionali specifici-costruttore possono essere forniti dalla HBM. 

Template HBM: Signal Conditioning
Quando il costruttore dei trasduttori (o l'utente) crea un template, vengono 
stabilite le possibili impostazioni le cui assegnazioni siano salvabili nella 
memoria di TEDS. Ad esempio, si può creare un template in modo tale che 
il solo valore salvabile in TEDS sia la frequenza di taglio del filtro passa-
basso.
Per l'utente che preferica effettuare manualmente l'azzeramento, si ha il
vantaggio che il parametro di azzeramento (Zero Compensation Value), non
verrà sovrascritto la volta successiva che viene letta la memoria di TEDS. 

Parametri                   Valore        Unità
(esempio) Spiegazione

Lowpass Filter Character-
istics

Bessel USR Assegnazioni ammesse: Bessel o
Butterworth

Lowpass Filter Frequency 1.000 Hz USR Se la memoria TEDS contiene valori
  che l'amplificatore di misura non 
può convertire, perchè l'impostazione

del filtro è possibile solo per dati
  stadi di frequenza, viene impostato 

 lo stadio successivo.
High-pass Filter
Frequency

100.000 Hz USR Se la memoria TEDS contiene valori
che l'amplificatore di misura non 
può convertire, perchè l'impostazione

del filtro è possibile solo per dati
stadi di frequenza, viene impostato 

Zero Compensation Value 480.000m       unità
fisica

USR Traslazione dello zero

Tare Value 0.000           unità 
fisica

USR Tara

Livello
dei diritti
richiesti
per la 

modifica

automaticamente

automaticamente lo stadio successivo. 
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Template HBM: User Channel Comment

Parametri                        Valore Livello diritti richiesto 
(esempio) per la modifica

Spiegazione

User Channel Comment il mio trasduttore USR                Testo di commento: fino a 45
caratteri ASCII da 7 bit

Template IEEE 
Calibration Curve:

Parametri                           Valore            Unità
(esempio)

Spiegazione

Domain parameter of the Cal-
ibration Curve

fisico CAL

Calibration curve segments 1 Elementi CAL
1. Starting domain value of
segment (% of full span)

0 % CAL

Calibration curve polynomial 3 Elementi CAL
1. Power of domain value 1) 1.0 CAL y = a1x1 + a2x2 + a3x3

Potenza per il primo 
 elemento del polinomio 

(1 nell'esempio)
1. Polynomial coefficient 9.999E+001 CAL y = a0 x0 + a1 x1

2. Power of domain value 2.0 CAL
2. Polynomial coefficient 2.000E-002 CAL
3. Power of domain value 3.0 CAL
3. Polynomial coefficient -5.000E-003 CAL

NOTE
Il campo spazia sempre da 0% al 100%. Ad esempio, se il valore 
più basso è -200 N, ciò corrisponde allo 0% (e non a -100%).

1) a0 x0 = valore di misura; a0 = coefficiente del polinomio 

Livello
di diritti 
richiesto
  per la 
modifica
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Template IEEE: 
Caltable:

Parametri                             Valore        Unità Spiegazione

Domain parameter of the Calibration
Table

                     Fisica CAL Parametro in testa 
allaTabella di taratura:

fisico od elettrico 
Calibration table 3 Elementi CAL Contiene 3 punti della 

linea caratteristica
(”Elementi”)

1. Domain Calibration Point (% of full
span)

0.00 % CAL % del fondo scala

1. Range Calibration deviation (% of
full span)

-0.0030 % CAL Deviazione percentuale 
    dal punto di 

taratura
2. Domain Calibration Point (% of full
span)

50.00 % CAL

2. Range Calibration deviation (% of
full span)

0.0000 % CAL

3. Domain Calibration Point (% of full
span)

100.00 % CAL

3. Range Calibration deviation (% of
full span)

0.0000 % CAL

Livello
diritti

  richiesto
     per la
  modifica 
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4.4 Ulteriori template 

Oltre ai template già accennati, la Norma IEEE 1451.4 ne prevede ancora 
altri. In gran parte essi servono per descrivere altri tipi di trasduttori. 

Da questo gruppo, allo stato attuale vengono riconosciuti i seguenti amplifi-
catori di misura HBM idonei ad operare con TEDS: 

High-Level Voltage Output Sensors Trasduttori con uscita in tensione
Resistance Sensors Resistenze Ohmiche

Thermocouple Termocoppie
Resistance Temperature Detectors (RTDs) Termoresistenze (PTxx)

Potentiometric Voltage Divider Trasduttori potenziometrici 
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5      Esempi operativi con TEDS 

5.1   Esempio 1 

Trasduttori prodotti dalla HBM 

•   Trasduttori di forza U10M/250 kN della HBM con TEDS integrato 
•   Applicazioni con MGCplus, ML455, AP455i

• MGC connesso a PC tramite interfaccia USB od Ethernet 
•   Gestito tramite il software catmanEasy per PC
•   Al lancio di catmanEasy, verificare che l'opzione Sensor Scan sia attivata.

Durante la partenza, catmanEasy legge automaticamente i dati di tutti i 
trasduttori connessi che siano equipaggiati con TEDS. 

•   Se necessario, configurare tutte le opzioni per il salvataggio e/o per gli 
elementi grafici con cui visualizzare i valori di misura. 
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•   L'esecuzione dell'azzeramento si imposta cliccando sul simbolo sotto 
mostrato (catmanEasy impostazioni dei canali). 

AZZERAMENTO

NOTA:

In genere, l'azzeramento non viene memorizzato in TEDS, dato che esso 
dipende dal tipo di installazione del trasduttore. Tuttavia, se in casi speciali 
si desidera salvarlo nella memoria di TEDS, si può assegnare un valore 
esplicito di bilanciamento dello zero o della tara. 
Ciò avviene con il TEDS Editor (non è un componente di catmanEasy),
agendo sulla linguetta ”Signal processing”. Così facendo si crea un template 
ausiliario specifico HBM, il quale può essere interpretato solo dagli amplifi-
tori di misura HBM, e che sarà ingnorato dagli altri amplificatori. 

Appunti:

• TEDS si può usare anche con catman®Professional, ma il comando per 
leggere la memoria di TEDS deve essere  dato esplicitamente. 
Quando si usa il sistema di amplificatori MGCplus, ciò avviene mediante il 
software MGC Assiatant incorporato in quello catman®Professional.
Ulteriori informazioni si trovano nell'Esempio 2. 

•   Per modoficare i dati memorizzati in TEDS è necessario l'impiego di TEDS 
Editor.
Usando il sistema di amplificatori MGCplus, il TEDS Editor viene chiamato 
dal software MGCplus Assistant. Vedere anche il capitolo 3. 
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5.2   Esempio 2 

Trasduttore completato dall'utente 

•   Trasduttore di pressione P3MB/100 bar della HBM, con modulo TEDS 
installato dall'utente 

•   Applicazione con MGCplus, ML30B, AP01i

•   Manovra tramite indicatore/Pannello di controllo AB22A

1.  Scrittura nella memoria di TEDS mediante il TEDS Editor

Per rendere TEDS utilizzabile, bisogna scrivere una volta nella sua memoria 
i dati tecnici del trasduttore.  Sono possibili successive modifiche. 
•   Connettere l'MGC al PC (p.es. mediante interfaccia USB o Ethernet). 
•   Il PC possieda il software MGCplus Assistant (compreso nella fornitura de

l'MGC e scaricabile anche dal sito Internet www.hbm.com ).
Questo esempio impiega la versione 3.3. 

•   Il software driver USB è anche scaricabile dal sito Internet della HBM 
www.hbm.com.

•   L'utente deve effettuare il log on (avvio) come amministratore 
(MGCplus Assistant -- OPTIONS -- User administration -- TEDS)

Il cambiamento della gestione 
utente diventa effettivo solo 
dopo il riavvio del programma. 

NOTA
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Passo I (nell'MGCplus Assistant):

•   Nella vista ”Transducer”, colonna ”Sensor”, cliccare di destro sul canale 
a cui è collegato il trasduttore TEDS (qui: Canale 3) 

•   Nel conseguente menu contestuale, selezionare la voce ”Edit TEDS”

•   Viene così lanciato il TEDS Editor

Passo II (nel TEDS Editor)

•   Cliccare su ”HBM view”

•   Cliccare (di sinistro) sul campo ”TEDS content new”

•   Nel conseguente menu contestuale, selezionare il trasduttore tipo P3MB

Trasduttore di 
pressione P3MB
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•   Assegnare il numero di serie nella maschera della zona superiore dello

•   Selezionare la cartella ”General”, assegnare la data dell'ultima taratura 
(p. es. la data della works calibration o della taratura DKD o, se queste 
non sono disponibili, la data del certificato di prova HBM). Poi assegnare 
le iniziali del taratore, quale identificazione della persona o dell'ente che 

L'utente assegni il termine di scadenza della ritaratura espresso in giorni, 
seguendo la direttiva della Direzione Qualità.  Quale nome del canale si 
può assegnare qualsiasi stringa lunga fino a 45 caratteri. Esso può essere 
sia la denominazione del trasduttore che la descrizione del punto di misura 
(p.es.: ”Ingresso pompa”). Nel caso di lunghe stringhe di caratteri, ricordare 
che nel visore AB22A dell'MGCplus, l'indicazione è limitata a 19 caratteri. 

schermo

ha effettuato la taratura. 



29TEDS

I2142-1.0 it HBM

•   Selezionare la cartella ”Characteristic curve”, assegnare il campo nomi-
nale di misura del trasduttore e la rispettiva sensibilità (dal Certificato di 
prova o dal Certificato di taratura). 
Per il campo nominale, ricordare che esso deve essere espresso nella 
unità di misura Pascal (1 bar = 100 000 Pa), in questo caso 10 MPa. 

NOTA:

L'eccellente unità di misura "bar" non è supportata dalla Norma IEEE1451.4
Tuttavia, per visualizzare comunque l'unità in bar, usare il template addizio- 
nale specifico-HBM "Unit Conversion" impostato per la conversione Pascal/ 
bar. Esso è diponibile per i contenuti di TEDS dalla Versione 1.0.1 di TEDS. 
Editor e dalla Versione 1.2.7 di MGCplus Assistant. 
Inoltre, il firmware dell'amplificatore deve corrispondere alle sottostanti
versioni o superiori. 

Moduli monocanale (MLxxB) P5.50
ML455 P6.28
ML460 P1.24

ML801B P6.26
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•   Cliccare sul bottone ”Store and activate TEDS” per scrivere le assegna-
zioni nella memoria TEDS del trasduttore e per trasferirle nell'amplificatore 
di misura. Ora si possono effettuare immediatamente le misurazioni ed il 
TEDS Editor può essere chiuso. 

•   Se necessario, effettuare l'azzeramento nell'MGCplus Assistant  (vista
”Signal processing”, colonna ”Zero value” o colonna ”Tare value”, sia 
assegnando un valore nella colonna Zero value/Tare value che cliccando 
sull'apposito bottone di Azzeramento). .

NOTA:

In genere, l'azzeramento non viene memorizzato in TEDS, dato che esso 
dipende dal tipo di installazione del trasduttore. Tuttavia, se in casi speciali 
si desidera salvarlo nella memoria di TEDS, si può assegnare un valore 
esplicito di bilanciamento dello zero o della tara. 
Ciò avviene con il TEDS Editor agendo sulla linguetta ”Signal processing”. 
Così facendo si crea un template ausiliario specifico-HBM, il quale può 
essere interpretato solo dagli amplificatori di misura HBM, e che sarà 
ingnorato dagli altri amplificatori. 
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2.   Riconfigurazione della catena di misura con TEDS 
Dopo aver salvato i dati nella memoria di TEDS, non è più necessario l'uso 
di TEDS Editor. La lettura dei dati di TEDS e la configurazione automatica 
dell'amplificatore di misura,  possono essere facilmente implementati median-
te il visore/pannello di controllo AB22A oppure - quando si usa un PC per
l'acquisizione dei dati - tramite l'MGCplus. 

2.1   Impostazione mediante il visore/pannello di controllo AB22A

•   Collegare il trasduttore allo strumento di misura 
•   Visualizzare sull'indicatore il canale a cui è connesso il trasduttore TEDS 

(effettuare la selezione con gli appositi tasti) 

Tasti di 
selezione
dei canali

•   Premere il tasto funzione ”TEDS”
(Con la disposizione presunta della tastiera del visore, questo tasto 
funzione si raggiunge premendo prima F4 per mostrare il secondo livello 
di assegnazione dei tasti, e poi premendo F2)

Annotazione:

Nei firmware più vecchi, il tasto funzione è designato col nome ”IDENT”
invece che con quello ”TEDS”.

•   Se necessario, effettuare l'azzeramento 
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Tasto-F, livello 1

TEDS unit . . .

Tasto-F, livello 2 
Acal

-> 0 <- -> T <- -II-

P3MB Pump inlet Gross

Channel

measure

Tasto-F, livello 1 

-> 0 <- -> T <- -II-

P3MB Pump inlet Gross

measure

Channel

2.1   Impostazione mediante il software MGCplus Assistant

•   Collegare il trasduttore allo strumento di misura 
•   Lanciare Assistant (ovviamente si può fare anche prima di aver collegato

il trasduttore) 
•   In Assistant, selezionare il canale a cui è connesso il trasduttore TEDS 

(vista ”Transducer”, vedere pagina 27) 
•   Cliccare di destro sul campo in cui è mostrato il numero di serie del 

trasduttore. Nel susseguente menu contestuale selezionare la voce 
”Set up channel fromTEDS”

•   Se necessario, effettuare l'azzeramento (vedere pagina 30) 
(vista ”Signal processing”, colonna ”Zero value” o colonna ”Tare value”)
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6       Dati tecnici 

Tipo Modulo memoria TEDS nel 
cavo del trasduttore

Trasferimento dei dati 
Per commutare dal modo misura al modo  applicare la tensione di alimentazione 

: fra uno dei vertici del ponte 
(denominazione HBM: 2)

ed il corrispondente filo sensore 
(denominazione HBM: 2').

                                                                                        Così il filo sensore agisce da conduttore
                                                                                        del segnale, e quello di alimentazione 

da massa.
                                                                                        Tolta detta tensione, il modulo commuta 

su modo misura, per cui non c'è più
interazione con la tensione di 

                                                                                        alimentazione e col segnale di misura. 

dati per il trasferimento dei dati di TEDS

Valore nominale della tensione di alimenta- 
zione per la memoria dati TEDS 

V 5

Campo di esercizio della tensione di alimen- 
tazione per la memoria TEDS

V 3,4 ... 6,0

Protocollo di trasferimento dati                                       Come specificato nella norma IEEE
   1451.4 (”one wire protocol”) 

Formato dei dati Come specificato nella norma IEEE
       1451.4

Massima tensione di alimentazione 
per la schedina 
per il trasduttore con TEDS integrato

V
V

30
dipende dal trasduttore 

Campo nominale di temperatura °C                              -20 ... + 60 
Campo della temperatura di magazzinaggio        °C                              -25 ... +70
Dimensioni

Schedina
Manicotto metallico (montato da HBM) 

mm
mm

20 x 5,5
lungo 93, Ø 15

Grado di protezione 
(se montato da HBM nel manicotto metallico) 

IP54

Conformità EMC Se montato nella spina Sub-D dalla 
HBM o secondo il manuale di istruzione

 dal cliente, sarà conforme alla EN62326.
Ciò assicura che il modulo TEDS non 
ha alcuna influenza sulla conformità 

                                                                                                   dell'intero sistema, secondo la 
                                                                                                         Direttiva 89/336/EEC. 
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