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Sistema di encoder rotativo con doppio lettore DSi



Compatibilità elettromagnetica
Il sistema di encoder  è conforme ai seguenti standard europei per la compatibilità 
elettromagnetica.

BS EN 61326

Brevetti
Le caratteristiche dei sistemi di encoder e dei prodotti simili Renishaw sono il soggetto dei seguenti 
brevetti e richieste di brevetto:

EP 0207121 US 4959542 EP 0514081 JP 3,202,316 US 5,241,173 
EP 0543513 JP 248,895/1993 US 5,302,820 EP 0748436 US 5,861,953 
EP 1094302 US 6,481,115 B1 EP 1147377 2003-512,611 US 6,588,333 B1 
GB 2397040 CN CN1585685A WO 03/041905 JP 2005-508,760 US 2005-0079499 
WO 03/061891 CN CN1620353A EP 1469969 JP 2005-515,077 US 2005-0045586 
WO 2004/008079 EP 1552251 EP 1552248 WO 2004/008076

Ulteriori richieste di brevetto in attesa di autorizzazione.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull’installazione degli encoder della serie , consultare la  
Guida all’installazione  (M-9572-2001), la Scheda tecnica  (L-9517-9170),  
il Manuale d’uso del software (M-9572-0058) e la Guida all’installazione RESM (M-9590-0013). 
Questi documenti possono essere scaricati dal sito Web www.renishaw.com/encoder e sono inoltre 
disponibili presso i rappresentanti o le filiali Renishaw sul territorio.
Questo documento non può essere copiato, riprodotto, né interamente né in parte, o tradotto in 
un’altra lingua o su un altro supporto in qualsiasi modo senza previo permesso scritto di Renishaw.
La pubblicazione del materiale contenuto nel documento non implica libertà dai diritti di brevetto di 
Renishaw plc.

Limitazione di responsabilità
È stato fatto tutto il possibile per assicurare che il contenuto di questo documento sia privo di 
inesattezze e omissioni. In ogni caso, Renishaw non garantisce in alcun modo la precisione del 
contenuto di questo documento e declina ogni responsabilità per eventuali garanzie implicite. 
Renishaw si riserva il diritto di apportare modifiche al documento e alle apparecchiature trattate 
senza incorrere alcun obbligo di notifica.

Conservazione e utilizzo

Conservazione e utilizzo (continua)

Sistema  
Conservazione <95% RH
In funzione <80% RH

Interfacce 
Si e DSi 

+70°C 
0 °C

+70 °C
-20 °C

Sistema 

N-eptano

CH3(CH2)5CH3

Isopropanolo

CH3CHOHCH3

Solventi 
clorurati

Acetone

CH3COCH3

Alcool 
metilici

Lettore SR 
+85 °C 

0 °C

Disconnettere l’alimentazione prima di collegare l’encoder



Riepilogo delle procedure
Installazione e calibrazione 
Alla prima installazione di DSi:

Inizializzazione 
Dopo le successive accensioni del DSi:

*Utilizzare il cavo di uscita del DSi per alimentare l’interfaccia Si.

!

Installare e calibrare ciascun  

encoder  separatamente.* 

Per ulteriori informazioni, consultare 

la Guida all’installazione  

SR/Si (M-9572-0057).

Applicare i fissaggi scorrevoli  

alle interfacce Si ,  

quindi collegarle al DSi.

Impostare il selettore di  

orientamento delle testine  

sulla parte posteriore del DSi.

Calibrare il DSi.

Opzionale: Se lo si desidera, è 

possibile selezionare una nuova 

posizione di zero propoZ TM

Ruotare l’asse in una direzione 

finché il LED non si accende in 

verde (l’uscita K commuta su “alto”). 

Potrebbe essere necessario  

effettuare una rotazione completa.

Ora sarà emesso un segnale di 

zero propoZ TM al superamento della 

posizione selezionata propoZ TM
.

Impostare la corretta posizione del selettore di  
orientamento delle testine
Il selettore è posto sulla parte posteriore del DSi.  
Se si modifica la posizione del selettore, sarà  
necessario calibrare nuovamente il DSi.

Direzione di rotazione in avanti dell’encoder

Impostazioni 
di fabbrica

INPUT 1

INPUT 2

A B

Direzione 
conteggio  

in uscita

Posizione 
propoZ TM

 

predefinita 

 – AVANTI   INDIETRO –

 – A B –

INPUT 1

INPUT 2

A B

Direzione 
conteggio  

in uscita

Posizione 
propoZ TM

 

predefinita 

AVANTI – – INDIETRO 

 A – – B

Configurazione raccomandata per la massima accuratezza

Configurazione alternativa per applicazioni con limitazione di spazio, l’accuratezza sarà ridotta

Accuratezza
DSI compensa gli effetti dell’incertezza di posizionamento  
dei cuscinetti ed elimina gli errori con armonica dispari,  
inclusa l’eccentricità. Per ridurre l’errore al minimo  
bisognerebbe attenersi a queste precauzioni:
• La rotondità (inclusa l’eccentricità) dell’albero di supporto  

dovrebbe essere inferiore ai valori in questa tabella:
• Il lettori dovrebbero essere montati sulla stessa faccia  

(con le uscite dei cavi in direzione opposta). Questo assicura  
che gli assi ottici siano alla stessa altezza sull’anello.

• L’allineamento assiale delle superfici di montaggio  
dei lettori sia compreso in 0,1 mm come mostrato nel  
diagramma. Questo, di nuovo, assicura la coincidenza  
degli assi ottici.

DSI è progettato per l’utilizzo con lettori montati in opposizione  
diametrale. Per ottenere la massima accuratezza i lettori dovrebbero essere disposti in modo tale che 
gli assi ottici si trovino a una distanza di 180 ±1°. 
Per ulteriori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica DSi (L-9517-9231).

Massimo 0,1 mm

Valore rotondità 
(mm TIR) 

Diametro 
(mm)

115 

150 to 255 

300

0,0125 

0,025 

0.0375

Rotondità consigliata per il cono 
con due lettori e DSi

IMpORTANTE!



Opzioni di installazione DSi
Montaggio locale (raccomandato)
(Adatto ad ambienti con forti vibrazioni,  
 soggetti a urti o a forti accelerazioni)

(Per vibrazione < 50 m/s2,  
urto < 500 m/s2,  
accelerazione < 500 m/s2)

Metodo di installazione alternativo 1 
(Per vibrazione < 30 m/s2, urto < 150 m/s2, 
accelerazione < 150 m/s2)

Metodo di installazione alternativo 2 
(Per installazioni in armadi elettrici con  
 guide DIN, solo in condizioni ottimali)

M3 x 45 
(coppia 1Nm max)

M3 x 25 (min)  
(coppia 1Nm max)

21

M3 x 45 (fornito) 
(coppia 1Nm max)

3

Controdado M3 
(fornito)

Controdado 
M3 (fornito)

M3 x 45  
(fornito) 
(coppia 1Nm max)

Montaggio  
remoto

Inserimento dei fissaggi scorrevoli
1) Rimuovere i dadi, le rosette, e la linguetta 

esterna di messa a terra dalla parte  
posteriore delle interfacce .

2) Inserire una vite e una rosetta, disponibili 
nel kit di fissaggio scorrevole, nel foro 
inferiore, come mostrato nella figura. 
Assicurarsi che la il  
filetto della vite sia  
in presa, ma lasciare  
che la vite sporga.

Fig. 1a Fig. 1b Fig. 2

3) Tenendo l’interfaccia  in  
modo che l’estremità del connettore  
sia in orizzontale, posizionare la  
rosetta sull’altro foro.

4) 4) Osservate l’orientamento della lamina 
di fissaggio. Fate scorrere la lamina in 
posizione, in modo che si trovi al di sotto 
della testa della vite, ma sopra le rosette.

5) Aggiungere la seconda vite.  
Serrare entrambe le viti. Il fissaggio 
scorrevole è pronto per l’uso.

Fissaggio scorrevole sbloccato

Fissaggio scorrevole bloccato

Fig. 3 Fig. 4a

rosetta

rosetta
vite

Fig. 5

Fig. 4b



Calibrazione
Se l’installazione è interrotta o se il DSi è stato spostato su un asse diverso, sarà necessario  
calibrare il sistema.

1) Installare e calibrare ciascun encoder  separatamente, come indicato nella Guida 
all’installazione del sistema di encoder  SR/Si (M-9752-0057). NOTA: L’assegnazione 
dei pin del DSi è uguale a quella dell’interfaccia Si, quindi è possibile utilizzare lo stesso cavo.

2) Dopo avere scollegato l’alimentazione, collegare le interfacce e il cavo di uscita al DSi. 
NOTA: Le interfacce collegate al DSi devono avere lo stesso codice.

3)             Controllare la posizione del selettore di orientamento  
           delle testine sulla parte posteriore del DSi.

4) Utilizzare una piccola chiave a brugola o un altro  
strumento adeguato per tenere premuto il pulsante  
propoZ TM sulla parte frontale del DSi mentre lo si  
accende. Il LED del DSi si accende in rosso.  
Rilasciare il pulsante. Il LED diventa arancione,  
quindi inizia a lampeggiare in verde.  
L’uscita K è impostata su “basso”. 

5) Ruotare l’asse in una direzione finché il LED non  
smette di lampeggiare (l’uscita K si porta su “alto”).

 NOTA: Per ottenere questo risultato, potrebbe essere  
necessario eseguire due rotazioni complete dell’asse.  
Il DSi a questo punto ha memorizzato il numero di conteggi per giro e ha determinato la 
posizione propoZ TM predefinita.

 NOTA: Per ottenere il massimo dell’accuratezza e delle prestazioni ad alta velocità assicurarsi 
che il controllo di guadagno automatico (AGC) sia spento sulle due interfacce.

Inizializzazione  
(necessaria per ciascuna accensione e in caso di errore)

1) L’asse deve essere ruotato in una direzione  
(in senso orario o antiorario) finché la traccia di  
zero IN-TRACTM fisica dell’anello non supera  
entrambi i lettori. Il LED si accende in verde e  
l’uscita K si porta su “alto”.

2) L’inizializzazione è stata completata. Al successivo  
superamento della posizione di uscita propoZ TM 
verrà attribuita l’uscita di riferimento propoZ TM (indice).

In caso di allarme, il DSi entrerà automaticamente in modalità  
di inizializzazione dopo la risoluzione della condizione di allarme.

!

Selezione di una nuova posizione propoZ TM

La posizione propoZ TM può essere riprogrammata ogni volta che sia necessario.

Assicurarsi che il DSi sia calibrato e che la routine di calibrazione sia terminata. Il LED del DSi 
lampeggia spegnendosi quando viene superata l’ultima posizione propoZ TM programmata.

Per modificare la posizione propoZ TM…

1) Ruotare l’asse fino al punto in corrispondenza del quale si desidera avere la posizione di 
riferimento (indice). 

2) Utilizzando una chiave a brugola o un altro strumento adeguato, premere il pulsante propoZ TM 
sulla parte frontale del DSi. Mentre si preme il pulsante, il LED diventa arancione. Quando si 
rilascia il pulsante, la nuova posizione propoZ TM viene  
memorizzata. Se l’asse rimane in tale posizione, il LED  
non si accende dopo il rilascio del pulsante, a indicare  
che l’asse si trova sulla posizione propoZ TM.

Suggerimento: potrebbe essere utile tenere  
premuto il pulsante propoZ TM mentre si modifica  
leggermente la posizione dell’asse, quindi  
rilasciarlo quando si raggiunge il punto ottimale.

3) Il controllo potrebbe eseguire un arresto di emergenza mentre il riferimento (indice) viene 
spostato su una nuova posizione. Si consiglia di riavviare il controllo per assicurarsi che utilizzi 
la nuova posizione di riferimento (indice).

4) Dopo avere riavviato il controllo, il DSi inizierà la routine di inizializzazione, indicata dal LED 
verde lampeggiante e da un’uscita K “bassa”. Ruotare l’asse in una direzione (in senso orario o 
antiorario) finché il LED si accende in verde e l’uscita K non si porta su “alto”.  
La nuova posizione propoZ TM verrà segnalata da un lampeggiamento del LED.  
NOTA: è possibile selezionare una nuova posizione propoZ TM in qualsiasi momento mentre il 
LED è acceso in verde. A tale scopo, è sufficiente premere il pulsante propoZ TM.

5) Il pulsante propoZ TM e l’interruttore di orientamento della testina possono essere protetti dalla 
polvere utilizzando le piccole protezioni adesive di colore nero fornite con il sistema.



Colore del LED Significato

Verde 
(lampeggiante) 
 
 
 
 

Verde (fisso)

Spento

 
 
Arancione  
(pressione del 
pulsante propoZ TM)

Rosso (fisso) 
 
 
 

 
 
 

Rosso 
(lampeggiante)

Rosso, arancione 
e infine verde 
lampeggiante

DSi è in modalità di inizializzazione. Per uscire dalla modalità di 
inizializzazione, ruotare l’asse in una direzione finché il LED non 
si accende in verde. Nota: durante la rotazione ad alta velocità, il 
lampeggiamento del LED mentre l’asse supera la posizione propoZ TM 
potrebbe apparire come un lampeggiamento verde del LED. 
Se il LED continua a lampeggiare verde verificare la posizione del 
selettore di orientamento, poi premere e tenere premuto il bottone 
propoZ TM all’accensione.

DSi è in normale modalità operativa.

L’asse è in corrispondenza della posizione di uscita di riferimento propoZ TM 
(indice). NOTA: se l’asse viene portato oltre la posizione propoZ TM,  
il LED inizierà a lampeggiare con una frequenza di 0,25 secondi.

Una nuova posizione propoZ TM è in fase di programmazione.  
Quando si rilascia il pulsante propoZ TM, il LED in genere si spegne, a 
meno che l’asse non venga spostato dalla posizione propoZ TM 

Si è verificato un allarme di conteggio impulsi. Il numero di conteggi 
dell’ultimo giro è diverso dal valore memorizzato durante la routine di 
calibrazione automatica eseguita alla prima installazione di DSi. Questo 
allarme potrebbe essere causato da un errore di conteggio da parte degli 
encoder . Se l’allarme del conteggio impulsi viene prodotto 
ripetutamente, all’interno del DSi potrebbe essere stato memorizzato 
un conteggio non corretto. In questo caso, accendere il DSi tenendo 
premuto il pulsante propoZ TM per ripristinare le impostazioni predefinite. 
Ricalibrare il DSi con le impostazioni dell’installazione iniziale.  
NOTA: se si effettua una nuova calibrazione, la precedente posizione 
propoZ TM andrà perduta.

Si è verificato un allarme in una o in entrambe le interfacce .

Sono state ripristinate le impostazioni predefinite del DSi. Per ripristinare 
le impostazioni predefinite, tenere premuto il pulsante propoZ TM durante 
l’accensione del DSi.

Segnale

Alimentazione 5 V

Rilevamento 5 V

Alimentazione 0 V

Rilevamento 0 V

A+

A-

B+

B-

Z+

Z-

E+

E-

P

Q

W

K

Interno

Esterno

–

Funzione

Alimentazione

Segnali  
incrementali

Segnale di zero

Allarme�

Limiti*

Avviso

Stato inizializzazione

Schermo

Non connettere

Tipo di uscita

RS422A

RS422A

RS422A

Collettore aperto

Collettore aperto

Collettore aperto

–

–

–

Uscita

26

18

9

8

24

6

7

16

15

23

25

17

4

13

22

3

Non connesso

Involucro

1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 

19, 20, 21

�Il formato dell’allarme può essere emesso come segnale a 3 stati o line driver. Specificare l’opzione desiderata al  
  momento dell’ordine.

*Le uscite degli interruttori di limite sono prese direttamente dal lettore collegato all’uscita 1.

Collegamenti

Uscita DSi

Connettore a 26 pin di tipo D, ad alta densità 



Schema illustrato per l’installazione di DSi
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

42,5

Passante da Ø 3,5  
2 posizioni

66

17,5

9,58,5 21,4

43

26,5
17,4

36 49

3 4,3 9,9 19,4 22 5,9

7 4

Posizione  
LED

Accesso al 
pulsante  
propoZ TM

7

118 
117

84,5 
83,5

Montaggio su guida DIN

54 
53

Montaggio Si

Passante da Ø 3,5  
2 posizioni



Il sistema di encoder  e DSi è stato progettato per soddisfare gli standard elettromagnetici, 
ma deve essere correttamente integrato per garantire la conformità elettromagnetica. In particolare, è 
necessario prestare estrema attenzione ai dispositivi di schermatura.

Specifiche generali
Alimentazione elettrica 5 V ± 10%  1 A max con terminazione a 120 Ohm.  

  I sistemi encoder Renishaw devono essere alimentati con  

  corrente a 5V CC in modo conforme ai requisiti SELV dello  

  standard EN (IEC) 60950.

 Ripple Massimo 200 mVpp @ frequenza massima di 500 kHz

protezione (lettore SR)  IP64 

             (Interfaccia Si)  IP30

             (DSi)  IP20

Accelerazione (lettore) In funzione  500 m/s2 BS EN 60068-2-7:1993 (IEC 68-2-7:1983)

Solo unità DSi

Urti Non operativo  1000 m/s2, 6 ms, ½ seno   BS EN 60068-2-27:1993  

  (IEC 68-2-27:1987)

Vibrazione  In funzione  50 m/s2, 55 Hz- 2000 Hz   BS EN 60068-2-6:1996 

  (IEC 68-2-6:1995)

Per le specifiche del sistema, consultare le opzioni di installazione DSi

Massa  Lettore 15 g 

  Interfaccia 205 g 

  DSi 85 g 

  Cavo 35 g/m

Cavo del lettore  Doppia schermatura, diametro esterno massimo 4,8 mm.  

  Vita a flessione >20x106 cicli con raggio di piegatura  

  pari a 20 mm  

  Approvato UL

Lunghezza massima del cavo 
                   Dal lettore all’interfaccia 10 m

                    Da interfaccia a DSi  
                   (per versione a distanza) 
                   e da DSi a controllo 

Frequenza in uscita 
 (MHz)

Da 21 a 30 

Da 15 a 20 

    14

Lunghezza massima  
del cavo (m)

10 

25 

30

NOTA: Se si usano prolunghe verificare il livello di tensione 
all’ingresso dell’interfaccia DSi e delle interfacce Si.

Collegamenti elettrici
Messa a terra e schermatura di Si e SR

Segnali  
in uscita

Lettore SR

Schermo 
esterno

Schermo 
interno

Interfaccia Si

Prolunga max. 50 m  
in base alla frequenza  

di uscita

Elettronica 
d’ingresso 
nel controllo

5 V

0 V

DSi

Lettore SR

NOTA: La lunghezza massima del cavo fra il lettore e l’interfaccia Si è di 10m

Connessione all’alimentazione
Elettronica 
d’ingresso 
nel controllo

5 V

5 V

5 V

0 V

0 V

0 V

10 V

Alimentazione 
esterna

Segnali 

in uscita

0 VS

5 VS

5 VS

0 VS

DSi

Selezionare il DSi corretto secondo il tipo  
di montaggio con o senza prolunghe tra  
Si e DSi. Per ridurre al minimo la  
caduta di tensione, il DSi dovrebbe  
essere posizionato il più vicino  
possibile alla fonte  
di alimentazione.

Locale

Remota

Versione locale o remota



per indicazioni sui contatti 
nel mondo visitare il sito principale 

www.renishaw.it/contattateci

*M-9568-0202-02*

Renishaw S.p.A.,

Via dei Prati 5, 
10044 Pianezza,  
Torino, Italy 

T +39 011 966 10 52
F +39 011 966 40 83
E italy@renishaw.com

www.renishaw.it

RENISHAW® e il simbolo della sonda utilizzato nel logo RENISHAW 
sono marchi registrati di Renishaw plc nel Regno Unito e in altri paesi.  
apply innovation è un marchio di Renishaw plc. 
La Renishaw si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche delle 
apparecchiature senza preavviso.
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