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TDA 
Trasmettitore digitale 

Digital transmitter 

Il trasmettitore digitale TDA e uno strumento progettato per il trattamento di segnali 

provenienti da strain gauge a ponte intero nella configurazione a 4 o 6 fili e che e in 

grado di interfacciarsi eon i piu comuni bus di campa quali ModBus-RTU, CanOpen , 

DeviceNet e ProfiBus. 

Per i bus di campa CanOpen , DeviceNet e Profibus l'elettronica e isolata 

galvanicamente. 

E' sempre presente inoltre una interfaccia seriale RS232 che grazie al programma di 

comunicazione in DOTAZIONE (WinTDA), permette un rapide 

strumento di controllo della efficacia delle prestazioni del 

trasmettitore e l'implementazione delle procedure di 

calibrazione. 

TDA usa un convertitore a 24bit capace di pilotare la cella di 

carico in mode raziometrico, eon una frequenza e eon una 

velocita di conversione variabili. lnoltre le dimensioni compatte 

fanno di TDA uno strumento versatile, adatto a diverse 

applicazioni come: pesatura industriale, sistemi di dosaggio, misure di coppia di 

spostamento, ecc .. Grazie alle sue caratteristiche e versatilita, semplifica i cablaggi in 

sistemi a piu bilance ed evita gli errori di conversione dovuti ai moduli analogici installati 

sulla stazione di controllo. L'immunita ai disturbi della trasmissione e garantita dagli 

standard di comunicazione adottati. 

Il trasmettitore ha una risoluzione di ±200000 divisioni, una accuratezza di ±0.01%, e 

una velocita di conversione selezionabile da SHz a S00Hz, adattandosi quindi alle piu 

svariate esigenze applicative. L'operatore pub effettuare la calibrazione settando il 

Fondo Scala e la sensibilita della cella utilizzata oppure utilizzando un peso campione di 

valore nota. 

TDA gestisce internamente la trasformazione nelle principali unita di misura. 

Alcuni LED di diagnostica segnalano lo stato di funzionamento di TDA all'interno del bus 

di campa in cui e inserito. 

Lo strumento indipendentemente dalla versione di bus di campa selezionata e fornito in 

due versioni: per montaggio su guida DIN oppure per il fissaggio a parete (IP65); nella 

versione per il fissaggio a parete l'elettronica e alloggiata in un contenitore di alluminio 

verniciato resistente agli agenti atmosferici, puO essere installato all'interno od 

all'esterno degli edifici, viene fornito eon passacavi metallici adatti ad alloggiare cavi di 

6mm. 

APPLICAZIONI: 

• Sistemi di pesatura industriale e dosaggi (celle di carico) 

• Misura di FORZE, COPPIE, PRESSIONI e SPOSTAMENTI. 

• Automazione e controllo di processi. 

• Sistemi di prova. 

The digital transmitter TDA is an instrument designed for the processing of signals from 

strain gauges in full bridge configuration with 4 or 6 wires and is able to interface with 

mast of the main common field buses such as Modbus RTU, CANopen, DeviceNet and 

Profibus. For the fieldbus CANopen, Devicenet and Profibus the 

electronic is galvanically isolated. 

Besides the se/ected fieldbus, it has a RS232 serial interface with a 

communication program already SUPPLIED (WinTDA), allows a 

fast toa/ to control the effectiveness of the performance of the 

transmitter and allows to implement the calibration procedures. 

TDA uses a 24bit converter capab/e of driving the /oad cell in a 

ratiometric way, with a frequency and variable-speed conversion. 

The compact dimensions make TDA a versatile instrument, suitab/e for many 

applications such as industrial weighing, dosing systems, torque measurements etc. 

Thanks to its characteristics and versatility, simplifies cabling systems and avoids errors 

due to conversion of analog modules installed on the control station. The noise 

immunity of the transmission is ensured by the communication standard adopted. 

The transmitter has a resolution of ± 200000 divisions, an accuracy of ± 0.01% and a 

conversion speed se/ectab/e from 5Hz to 500Hz, so adapting to a variety of application. 

The operator can per/orm the calibration by setting the full scale and sensitivity of the 

used cell or by using a sample weight of known value. 

TDA interna/ly manages the transformation in the main unit of measure related. 

Same diagnostic LEDs indicate the operating status of the fieldbus TDA inside where it is 

inserted. 

The instrument regardless of the version se/ected fieldbus is supplied in two versions: 

for mounting on DIN rail or for wall mounting (IP65). In the version for wa/1 mounting 

the e/ectronics are housed in an aluminium resistant paint weathering, can be installed 

inside or outside bui/dings, comes with meta/ grammets to stay fit 6mm cable. 

APPLICAT/ONS: 

• lndustrial weighing system and dosing {load cells). 

• FORCE, TORQUE, PRESSURE and DISPLACEMENT measurement. 

• Automation and processes control. 

• Test systems. 
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Appl icazioni 

SISTEMI Dl PESATURA 
Celle di carico collegate 
in parallelo. 

ISURE Dl COPPIA 
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R1soluzione STANDARD 

STANDARD Resolution 

ACCURATEZZA 

<+0.01% 
ACCURACY 

appl ications 

WEIGHING SYSTEMS 

load cell5-eonnac d 
in para e� 

TORQUE MEASURE 

PRESSURE MEASURE 
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