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Inc    der  Guida ai Prodotti 
Encoders Induttivi Rotativi

TM
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Senza contatto

Senza cuscinetti

Senza giunti

Nessuna manutenzione

Assoluti

Compatti

Semplice installazione

Precisi

Robusti

Elettronica integrata

Più di 100 milioni di combinazioni

Economici

Supporto internazionale
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Mentre sensori ottici o capacitivi posso 
risultare inaffidabili in ambienti particolarmente 
proibitivi - in particolare in presenza di condensa 
o polveri - al contrario gli IncOders non vengono 
influenzati da ageti esterni. Disponibile anche la 
versione IP68.
A differenza di dispositivi capacitivi, non 
necessitano di messa a terra di rotore o statore. 

Tutti i prodotti sono costruiti con carcasse 
"monolitiche" in lega di alluminio 
anodizzato che ne garantisce la solidità.

Gli IncOder Zettlex sono trasduttori senza contatto 
per misurazioni angolari di precisione. 
Utilizzano una tecnica induttiva, comparabile a 
quella usata nei trasformatori elettrici. Gli 
IncOders possono essere considerati come 
encoders induttivi.

Gli IncOders sono ideali per ambienti estremi, dove 
potenziometri, dispositivi ottici o 
capacitivi potrebbero risultare inaffidabili.

Gli IncOders sono costituiti da due anelli piatti, 
statore e rotore. Lo statore è alimentato e misura 
la posizione angolare del rotore passivo (senza 
cavi).

Un ampio foro ed un minimo spessore assiale 
permettono una facile integrazione su alberi, slip 
rings, motori torque, fibre ottiche, tubi o cavi.

Panoramica sul prodotto

La tecnologia IncOder è consolidata - testata 
e certificata in condizioni estreme su terra, 
mare e aria.

Non essendoci parti soggette ad usura, gli 
IncOders non necessitano assistenza o 
manutenzione.

Sono stati progettati e costruiti per garantire 
elevate performance anche in condizioni 
estreme.

Gli IncOders semplificano il raggiungimento di 
elevata precisione e affidabilità nella 
misurazione angolare grazie ad un allineamento 
semplice e con elevate tolleranze di montaggio.

Stator

Rotor
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§ Giunti rotanti e gimbals

§ Servoattuatori & motori con encoder

§ Sistemi di visione elettro-ottici o a
infrarossi

§ Eliostati & impianti solari

§ Robot & macchine utensili CNC

§ Strumenti di test & misura

§ Armamenti di piccolo o grande calibro

§ Sistemi di puntamento o telemteri

§ Antenne radar & telescopi

§ Automazione per packaging &

laboratorio

§ Radiologia & attrezzature medico-
chirurgiche

§ Gru & manipolatori telescopici

Non sono richiesti giunti speciali o compatibili, quindi 
il rotore e lo statore possono semplicemente 
venire avvitati, clampati o incollati sul sistema che 
li ospita.

Non sono necessari recisi fissaggi meccanici per 
raggiungere alte performance e non sono 
presenti cuscinetti.

La precisione è garantita se il trasduttore viene 
montato seguendo con cura le istruzioni.

Lo statore contiene tutta l'elettronica necessaria 
per ricevere alimentazione e inviare la misura 
della posizione in uscita.

Sono disponibili come standard, sia la versione 
assoluta che incrementale, con svariati output 
elettrici. I dispositivi assoluti sono realmente 
assoluti, in quanto non necessitano di 
movimento all'accensione per determinarne la 
posizione.

Gli IncODers hanno risultati tangibili in applicazioni richiedenti performance d'eccellenza come 
macchine per l'industria, equipaggiamenti aerei e armamenti. Gli IncOders sono progettati e costruiti in 
strutture certificate ISO-9001 nel Regno Unito; non contengono componenti sottoposti alla normativa 
ITAR e non richiedono licenze d'esportazione a meno che non abbiano diametri superiori ai 1000mm.

Esempi d'applicazione:

Panoramica sul prodotto
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Bore Sizes

Outer Diameters

Axial Dimension

Stator Mounts

Rotor Mounts

Measurement

Resolution

Repeatability

Static Accuracy Over 360O

Internal Position Update Period 

Data Outputs

Redundancy

Power Supply

Current Consumption

Reverse Polarity

Zero Setting

Power Up Time To 1st Measurement 

Operating Temp.

Storage Temp. 

IP Rating - Rotor & Stator

Humidity 

Salt Fog

Bio Hazards

Induced Dust & Sand

Shock

Vibration

Permissible Press. Change Rate

EMC Susceptibility 

EMC  Emissions

MTBF

MTBF

Hazardous Materials

Outgassing Materials

ITAR Classification

Approvals 

Country of Manufacture

Export Licence Requirements

Choice of 37, 58, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 & 300mm

Choice of simplex or duplex electrical circuits (same or different outputs)

Electrical

The above data is summary data only - full and definitive detail in IncOder Product Guide Rev 4.11 .1

≤1LSB

<38 arc-seconds for 300mm device ranging to <352 arc-seconds in 37mm device

<0.1milliseconds

Measurement Performance

Absolute over 360o .  Note this is true absolute - no motion required at start up. Incremental for A/B pulse output

Options from 9 to 22bits (user selectable pulses per rev for A/B pulse output)

<1millisecond

Environment
Minus 45 to +85 (Minus 60 to +85 for Extended Range)

Minus 55 to +125 (Minus60 to +125for Extended Range)

SSI (Serial Synchronous Interface), asynchronous serial interface (ASI) or SPI. 

4.5-32VDC

<100 (typically <75 and does not change significantly with voltage supply)

PSU Reverse polarity protected to max. supply voltage

Zero Set or Reset to factory value via connector (without PC)

A/B pulses with Z-reference in RS-422, HTL & TTL formats with programmable Z pulse position

IEC 60068-2-6 100g for 11ms - axial & radial - suitable for most airborne, marine & armoured vehicles 

MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I-Functional Shock - axial and radial - 40g 11ms, sawtooth waveform

IEC 60068-2-6 20g for 10-2000Hz - axial and radial - suitable for most high vibration & airborne environments

MIL-STD-810G, Method 514.6, Procedure I - axial and radial - Category 20, for tracked vehicles

<1bar/second

Options available for IP68 to 100m depth

RH 0-99%  non-condensing - but unaffected by occasional condensation

Complies with DEF STAN 00-35 Pt. 3 Iss. 4, Test CN2 Salt Mist Test

Complies with DEF-STAN 00-35 Pt. 4 Iss. 4 Section 11 (Hazards)

Complies with DEF STAN 00-35 Part 3 Issue 4, Test CL25 (Turbulent Dust) Cat 1

Standard range - Hazardous materials not used. RoHS compliant.  RoHS certificate available.  REACH statement available

Complies with NASA classification as low outgassing with TML <1%  & CVCM <0.1%  at 125C & 24hrs in vacuum to ASTM E-595-90

Not ITAR controlled & no ITAR components

Flammability Rating UL94V-0.  Standard range - RoHS compliant - RoHS certificate available.  REACH statement available

(Installed) Complies with IEC 61000-6-2  - suitable for fitment in harsh EMC environments

(Installed) Complies with IEC 61000-6-4 -  suitable for fitment adjacent to EMI sensitive devices

Miscellaneous 

 Analogue voltage (various ranges to 4.5, 5.0, 9.5 & 10.0VDC).  User programmable range and direction (without PC)

UK in ISO-9001 accredited facility

Typically not required for products of <1000mm diameter

Mechanical 
Choice of 5, 6, 6.35, 8, 10, 12, 12.7, 25, 35, 50, 60 incrementing in steps up to 260.8mm

>11.25mm

Choice of Screw Mount on I.D., Screw Mount on O.D. or Servo Clamp

Choice of Plain Rotor, Screw Mount, Set-Screw Mount or Shaft Clamp

0.22 failures per 1M hours based on MIL-HBK-217+ method for ground military vehicles at 20Celsius average

0.35 failures per 1M hours based on MIL-HBK-217+ method for naval sheltered at 35Celsius average

La gamma di IncOders offre più di 100 milioni di comnbinazioni. Ogni IncOder è costituito da rotore e statore. 
Statori e rotori sono intercambiabili tra loro - in altre parole, ogni elemento può essere scambiato con un 
altro se necessita d'essere sostituito. Le opzioni disponibili sono: 

IncOder - opzioni disponibili
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Messaggio da Mark Howard, Direttore Generale Zettlex
La nostra etica: lavorare sodo, onestà e grande supporto al cliente.

Spero che i nostri prodotti ti siano utili.

Zettlex UK Ltd.

Newton Court

Newton

Cambridge

CB22 7ZE

United Kingdom

Tel [+44] 01223 874444

Fax [+44] 01223 874111

Email  info@zettlex.com

www.zettlex.com

Tutti i prodotti sono disponibili dal tuo distributore locale o sul sito web 
Zettlex http://www.zettlex.com

§ Taglia (diametro esterno fino a 570mm)

§ Montaggio meccanico e materiali, incluso acciaio inox
§ Tensione di alimentazone
§ Uscite elettriche
§ Precisione (fino ad una risoluzione di 24 bit per giro)

§ Connettori, cavi & protezione
§ Finitura superficiale – anodizzazione, naturale, 
verniciato o Surtec650

§ Range di temperatura –  fino a -100°C e oltre
§ Ridotto peso ed inerzia
§ Certificazione ATEX 

Contatta Zettlex o il tuo distributore locale per maggiori informazioni.

IncOder personalizzati

Componenti indisepensabili per applicazioni d'eccellenza

I nostri sensori induttivi misurano accuratamente posizione e velocità anche in ambienti ostili.

• L'affidabilità della nostra tecnologia è provata grazie all'impiego su numerose 
applicazioni richiedenti elevate prestazioni.

• Conta su di noi per ottenere il tuo obiettivo.
• Siamo abbastanza grandi per garantire un eccellente servizio e abbastanza 

piccoli per prenderci cura di te. 
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Zettlex offre la possibilità di personalizzare i suoi IncOders 
su specifica richiesta dei clienti OEM. Possibili modifiche 
comprendono:

http://www.zettlex.com/



