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Encoder 

incrementali e assoluti

dal 1976



In collaborazione con il Dipartimento del Politecnico di Torino , la

robotica , la società è in costante miglioramento dei suoi prodotti ,

offrendo le migliori decisioni in base alle aspettative del cliente e

garantendo l’ affidabilità e la durata dei suoi prodotti.

Continuamente investendo in ricerca e sviluppo

, ITALSENSOR offre soluzioni personalizzate dalla prima fase di

progettazione allo sviluppo del prodotto finito per una varietà di

applicazioni anche per uso in ambienti difficili (heavy-duty encoders):

sbalzi di temperature, alta vibrazione, umidità, inquinamento e così via.

ITALSENSOR SRL basa la sua attività sulla lunga esperienza acquisita dal 1976 dallo storico marchio italiano “TEKEL 

INSTRUMENTS”.

Fondata nel 1976 Tekel Instruments S.r.l., inizia la sua attività con la progettazione e la produzione di trasduttori di

prossimità induttivi operando nel settore dell’automazione industriale e degli strumenti di misura.

Progressivamente affianca alla linea dei sensori un’ampia gamma di strumentazione elettronica, schede elettroniche per

l’automazione, TEKEL tra le prime aziende italiane, realizza gli encoders incrementali ed in seguito, come naturale

evoluzione, gli encoders assoluti monogiro e multigiro disponibili nelle più svariate esecuzioni, diventando in breve tempo

azienda leader e punto di riferimento nel settore dell’automazione industriale e degli strumenti di misura.

Fondata nel 2009 ITALSENSOR SRL si propone di continuare il lavoro iniziato anni fa da questo storico marchio usufruendo

una consolidata e notevole esperienza nel campo elettronico.

I trasduttori di ITALSENSOR per la loro vastissima gamma di modelli, qualità e robustezza, sono validamente applicati in

tutto il mondo su: controlli di processo industriale, robot industriali, macchine utensili, strumenti di misura, plotters divisori,

laminatoi, macchine per lamiera, bilance e bilici, antenne e telescopi, macchine per la lavorazione del vetro, marmo,

cemento, legno, impianti ecologici, macchine tessili, conciarie, gru, carri ponte, presse, macchine stampa, imballaggio ecc…

Ben presente sul mercato italiano ITALSENSOR orientata ai mercati

internazionali, esportando con successo i suoi prodotti in più di 50

paesi. Lavorando tutti i giorni , la società punta al miglioramento

continuo, lo sviluppo di prodotti di alta qualità , garantendo un servizio

superiore e soluzioni efficaci nel settore dell’automazione industriale.

Encoder incrementali e assoluti dal 1976
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Introduzione



La progettazione ITALSENSOR è in grado di fornire soluzioni costruite utilizzando materiali e gradi di

protezione idonei all’impiego in diversi settori garantendo al cliente finale elevati standard di qualità ed

affidabilità con la sicurezza di un funzionamento costante nel tempo, senza interruzioni nella produzione e

mantenimento della qualità del prodotto.

• ALTA QUALITA & AFFIDABILITA

Gli encoder progettati da ITALSENSOR (TEKEL) sono stati utilizzati per anni in automazione industriale.

L’azienda vanta circa 40 anni di esperienza nella produzione di encoder incrementali e assoluti in tecnologia

ottica e magnetica per applicazioni industriali anche gravose (dal punto di vista ambientale e dell'utilizzo),

schede elettroniche e dispositivi meccatronici su specifica.

Tutti i prodotti sono interamente realizzati in ITALIA secondo standard internazionali.

• EXPRESS PRODUCTION OPTION

Produzione degli encoder in 48 – 72 ore!

Ottimizzazione del costo di produzione, diminuendo le perdite causate da interruzioni di breve e   lunga durata 

del vs. impianto. 

• ENCODER EQUIVALENTI / ENCODER PERSONALIZZATI – progettazione, sviluppo e produzione degli

encoder su richiesta del cliente per varie applicazioni, es. heavy-duty (urti e vibrazioni, sbalzi di temperatura,

umidità ecc. )
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Punti di forza
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Gli encoder di ITALSENSOR per la loro vastissima gamma di modelli, qualità e robustezza, sono validamente applicati in tutto il mondo. La maggior parte di queste applicazioni sono soluzioni 

customizzate, sviluppate in collaborazione con i nostri clienti in base alle loro esigenze. Per ogni tipo di applicazione differente da quanto elencato all’interno dei ns. prodotti vi preghiamo di 

contattarci.

Principali campi di applicazioni:
controlli di processo industriale, robot industriali, macchine utensili, strumenti di misura, plotters divisori, laminatoi, macchine per lamiera, bilance e bilici, antenne e telescopi, 

macchine per la lavorazione del vetro, marmo, cemento, legno, impianti ecologici, macchine tessili, conciarie, gru, carri ponte, presse, macchine stampa, imballaggio ecc.

Lavorazione legnoSettore packaging Stampa

Lavorazione metallo Motori Settore costruzioni Ascensori /argani

Strumenti di prova Settore medicinale Communicazione Energia alternativa

Imbottigliamento/ food
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Programmable 

Modello TTM25 TK15/

TK38

TK25/

TS44 

TS52 TS58 TISP58 
Programmabile

TK45/TK50/

TK60/TK50FRE
TK90/

TK100

Encoder compatto 

magnetico 

incrementale 

Encoder compatto 

ottico 

incrementale

Encoder 

economico ottico 

incrementale

Encoder compatto 

ottico incrementale

Encoder economico 

ottico incrementale

Encoder ottico 

incrementale 

programmabile

(fino a 65.536 ppr)

Encoder robusto 

ottico incrementale  

Encoder robusto 

ottico incrementale 

Caratteristiche

principali

Encoder magnetico per

applicazioni industriali

generiche.

Сustodia trattata con

nichel per schermatura

campi magnetici

Miniature encoder for

general industrial

application.

Low-cost encoder for 

general industrial 

applications.

Wide range of mounting 

flange and high 

protection degree.

Compact encoder for

general industrial

applications.

Particolarmente

consigliato per il settore

ascensoristico.

Encoder economico per

applicazioni industriali

generiche, particolarmente

consigliato per le industrie

di packaging e factory

automation.

Encoder programmabile.

Risoluzione programmabile

dall'utente da 1 a 65.535

PPR

Diametro corpo (mm) 25 38 44 52 58 58 63,5/115 (FRE) 80

Albero  (mm) 4 4,6 6 9,52 6, 8, 9.52, 10, 11, 11R 6, 8, 9.52, 10, 11, 11R 6, 8, 9.52, 10, 11, 11R 6, 8, 9.52, 10, 11, 11R,12

Flangia

Risoluzione (ppr) Max. 2048 Max.3600 Max. 2048 Max. 2048
Fino a 20.000, 

altri su richiesta 
Da 1 a 65.536 ppr Fino a 25.000 Fino a 25.000

Interfaccie in uscita LD, LD2, PP2 LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD, LD2, PP2, NPN, PNP Line Driver LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD2, PP2 LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD, LD2, PP2, NPN, PNP

Temp. di lavoro (C°) -10°C…+85°C -10°C …+70°C -10°C ... +70°C -10°C ... +70°C -10°C…+70°C -10°C…+70°C -10°C…+70°C -10°C …+70°C

Grado di protezione IP55 IP55 IP66 IP65 IP66 IP66 IP66 IP66

Connessioni

ENCODERS INCREMENTALI/ albero sporgente

Encoder robusto per 

applicazioni industriali 

gravose.

La soluzione ideale per 

diversi settori: lavorazione 

metallo, carta, legno, vetro, 

settore packaging, 

imbottigliamento etc.

Encoder robusto per 

applicazioni industriali 

gravose.

Programmabile 
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Modello TKW315 TSW365/

TSW58
TISPW58

programmabile

TKW615C TSW58HS TS58HS/

TI58HS

TSW80 TSW80P

Encoder compatto 

ottico incrementale.

Albero cieco

Encoder economico 

ottico incrementale.

Albero cieco

Encoder ottico 

incrementale 

programmabile

(fino a 65.536 ppr)
Albero cieco

Encoder ottico 

incrementale.

Albero cieco

Encoder ottico 

incrementale.

Albero passante

Encoder robusto 

ottico incrementale. 

Albero passante

Encoder robusto 

ottico incrementale. 

Albero passante

Optical incremental 

encoder.  

Albero passante

Caratteristiche 

principali

Encoder economico con

albero cavo (Vers. con

grani e con collarino) per

applicazioni industriali

generiche.

Encoder con albero cavo

per applicazioni industriali

generiche. Diametri albero

modificabili dall’utente

tramite boccole di

riduzione.

Encoder programmabile.

Risoluzione programmabile

dall'utente da 1 a 65.535

PPR

Encoder con albero cavo 

(Vers. con grani e con 

collarino) per applicazioni 

industriali generiche. 

Particolarmente 

consigliato per le 

macchine utensili.

Encoder con albero cavo 

per applicazioni industriali 

generiche. Sistema di 

fissaggio tramite inserto 

antirotazione o molle.

Diametri albero modificabili 

dall’utente tramite boccole di 

riduzione.

Encoder con albero cavo

passante per applicazioni

industriali gravose.

Particolarmente indicato

per applicazioni su motori

elettrici e per impieghi ad

alta temperatura

Diametro albero

modificabile dall’utente

tramite boccole di

riduzione.

Su richiesta mod. TI58HS

(versione certificata UL-

CSA)

Encoder economico con

albero cavo passante

(Vers. con grani e con

collarino) per applicazioni

industriali generiche.

Particolarmente indicato

alle applicazioni su motori

elettrici corpo ed alla

custodia in materiale

plastico garantisce un

elevata immunità ai

disturbi sui segnali in

uscita.

Diametro albero 

modificabile dall’utente 

tramite boccole di 

riduzione.

Diametro corpo 

(mm)
38 36,5/ 58 58 63,5 58 58 80 80

Albero  (mm) 6, 8 

6,8, 9.52, 10,11,12,12.7,14,

15 (boccole di riduzione 

tranne 15 mm))

6,8, 9.52, 10,11,12,12.7,14,

15 (boccole di riduzione 

tranne 15 mm)

8, 9.52, 10,11,12,12.7,14,

15 (boccole di riduzione 

tranne 15 mm)

6,8, 9.52, 10,11,12,12.7,14,

15 (boccole di riduzione 

tranne 15 mm)

8, 10, 11,12,15 Da 20 a 44 mm. 
6,8, 10, 9.52, 11,12,14, 15 

(fissaggio con collare)

Flangia

Risoluzione (ppr)
Max. 3600 Max. 20.000

Altre su richiesta

da 1 a 65536 ppr 

Programmabile 

dall’utente

Max. 5000

Altre su richiesta

Max. 10.000

Altre su richiesta

Max. 5.000

Altre su richiesta

Max. 2500
1024, 2048 

Altre su richiesta

Interfaccie in uscita
LD, LD2, PP2, OC, OP, 

NPN, PNP
LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD2, PP2 LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD2, PP2 LD,LD2, PP2 LD, LD2, PP2

Temp. di lavoro (C°) -10°C …+70°C -10°C …+70°C -25°C …+85°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C -25°C …+100°C -10°C …+100°C -10°C …+100°C

Grado di protezione IP65 IP64 IP65 IP64 IP64 IP65 IP65 IP54

Connessioni 

ENCODER INCREMENTALI/ albero cieco, passante
Programmabile 
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Modello TKC38 TKTE

TKTC

TKE45 TKC50/TKC60 TKC100 TKE615 TSTMW42
Sen/cos

Encoder magnetico 

assoluto monogiro 

(compatto)

Encoder ottico 

assoluto monogiro 

(compatto)

Encoder ottico 

assoluto monogiro 

Encoder ottico 

assoluto monogiro 

Encoder robusto 

ottico assoluto 

monogiro 

Encoder robusto 

ottico assoluto 

monogiro. 

Albero cieco 

Encoder assoluto 

analogico monogiro. 

Sin/cos 

Caratteristiche

principali

Encoder assoluto monogiro

magnetico, uscita analogica

4÷20mA, risoluzione 10 bit su

360° meccanici.

Modello compatto ( 38 mm) con

la tensione di alimentazione

19÷30V, uscita su tre fili,

sviluppato per sistemi di

controllo con loop di corrente

(applicato nel controllo

industriale, controllo di processo

su lunga distanza).

Encoder assoluto monogiro,

diam 50 mm , con risoluzione

mass. 13 bit, rappresenta un

ottimo compromesso tra prezzo

e prestazioni (versione

economica), adatto per

applicazioni industriali pesanti

o generiche (corpo e custodia

interamente in alluminio).

Fornito anche in versione

programmabile (risoluzione,

tipo di codice in uscita, ingressi

opzionali.

Encoder economico per

applicazioni industriali

generiche.

Encoder robustо per

applicazioni industriali

gravose.

Encoder robustо per

applicazioni industriali

gravose.

Encoder robustо per

applicazioni industriali

gravose.

Encoder assoluto monogiro

analogico è stato sviluppato

per il controllo motore.

L’encoder genera in uscita una

coppia di segnali SIN-COS

sviluppati su un singolo giro

meccanico ed è fornibile con

interfaccia di uscita di tipo

incrementale (ad esempio per

applicazioni che richiedono

l’utilizzo delle fasi di Hall

U,V,W per motori da 1 a 8

coppie polari).

Diametro corpo (mm) 38 50 63,5 63,5 80 63,5 42

Albero  (mm) 6 6 10 6, 8, 9.52, 10 6,8, 9.52 ,10 15 15

Flangia

Risoluzione (ppr) 1024/360 Max 8192 Max 8192 Max 8192 Max. 8192 Max 8192 Sin/Cos

Codice Analogue Gray, binary, BCD Gray, binary, BCD Gray, binary, BCD, Analog Gray, binary, BCD, Analog Gray, binary, BCD Analogue

Interfaccie in uscita 4:20 mA NPN,PNP, SSI, RS232 NPN,PNP, SSI
TTL, OC, OP, NPN, PNP, 

S13D, ANALOG, SSI, PP2

TTL, OC, OP, NPN, PNP, 

S13D, ANALOG, SSI, PP2
OC,OP,NPN,PNP, SSI 2 Vpp

Temp. di lavoro (C°) -10°C …+70°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C -20°C …+105°C

Grado di protezione IP65 IP66 IP 64 IP 66 IP66 IP64 Open frame

Connessioni

ENCODER ASSOLUTI monogiro 
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Modello TSM60P-SSI/

TSMW60P-SSI

TSM60P-PRDP-PDNET/

TSMW60P-PRDP-PDNET

TSM58P-PRNET-IO/

TSMW58P-PRNET-IO

TSM58P-ETHCAT/

TSMW58P-ETHCAT

Encoder ottico assoluto multigiro 

(SSI)

Albero sporgente/ cieco

Encoder ottico assoluto multigiro 

(PRDP/PDNET)

Albero sporgente/ cieco

Encoder ottico assoluto multigiro 

(Profinet IO)

Albero sporgente/ cieco

Encoder ottico assoluto multigiro 

(EtherCAT)

Albero sporgente/ cieco

Caratteristiche principali
Encoder assoluti programmabili multigiro per 

applicazioni industriali.

(SSI)

Encoder assoluti programmabili multigiro per 

applicazioni industriali.

(PROFIBUS / DeviceNET)

Encoder assoluti multigiro programmabili per 

applicazioni industriali con bus di campo

(Profinet)

Encoder assoluti multigiro programmabili per 

applicazioni industriali con bus di campo

(EtherCAT)

Diametro corpo (mm) 58 65 58 58

Albero  (mm)
Albero sporgente 6,10

Albero cieco 12

Albero sporgente 6,10

Albero cieco 8, 10, 11, 12, 14

Albero sporgente 6,10

Albero cieco 10, 12, 14, 15

Albero sporgente 6,10

Albero cieco 10, 12, 14, 15

Flangia

Risoluzione (ppr)
Max 8192/4096

programmabile

Max 8192/4096

programmabile

Monogiro – fino a 16 bit

Numero giri – fino a 12 bit

Risoluzione totale– 28 bit programmabile

Monogiro – fino a 16 bit

Numero giri – fino a 12 bit

Risoluzione totale– 28 bit programmabile

Codice Gray/binary Gray/binary Binary Binary 

Interfaccie in uscita

Temp. di lavoro (C°) -20 °C…+70°C -20 °C…+70°C -40 °C…+80°C -40 °C…+80°C

Grado di protezione IP65 IP65 IP65/IP67 IP65/IP67

Connessioni

ENCODER ASSOLUTI/ multigiro 
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Modello TKM38/

TKM73

TI70 TDT50/

TDT100
TK250-TK260 TGR38 RM200/

RS500

SG60

Encoder incrementale 

con giunto integrato

Encoder ottico 

incrementali per 

applicazioni gravosi

Encoder robusto con 

dinamo integrato

Bicoder

(incrementale-assoluto)

Encoder incrementale 

con volantino 

elettronico

Ruota metrica 

200mm/500mm
Trasduttore a filo SG60

Caratteristiche principali

Encoder incrementale con

giunto integrato e campana di

accoppiamento per applicazioni

industriali generiche.

Encoder ottico incrementale

con meccanica robusta per

applicazioni gravose.

Il modello TI70 è stato

sviluppato secondo le

normative ATEX EEx d IIB T6

(CEI EN 60079-0/60079-1

UI1203 C22.2), ma viene

fornito senza certificazione

ATEX.

Encoder robusti con dinamo

integrato (tachogenerator) per

applicazioni gravosi.

Bicoder® - è una famiglia di

encoder di struttura monolitica

equipaggiata con due dischi,

due elettroniche, due sistemi di

lettura tra di loro indipendenti

ed assemblati sullo stesso

asse.

I Bicoder possono essere di

tipo incrementale e di tipo

incrementale-assoluto.

Le dimensioni del corpo di base

sono le tipiche dei modelli

contraddistinte dai codici TK 50

F , SG , FRE e TK 60 H

Encoder incrementale con

volantino elettronico per

diverse applicazioni industriali.

Ruote metriche elettroniche di

200 mm/ 500 mm per misurare

il numero dei giri e la lunghezza

(strade, tubi, cavi, etc). Diversi

tipi delle ruote per diversi

sistemi di montaggio a secondo

di campo di applicazione.

Trasduttore a filo universale

con corsa utile di max.

6000mm, struttura robusta e

guida del filo precisa e sicura,

predisposto per l’applicazione

dei più disparati encoder con

flangia standard (mod. TS58

/TK60)

Diametro corpo (mm) 38/63,5 70/115 (FRE) 63,5/115 (FRE) 63,5/115 (FRE)
Diametro encoder 38

Diametro volantino 60
50/58 58 

Albero  (mm) 6, 8, 9.52, 10 10, 11 9.52, 10,11 6,10 6

Flangia

Risoluzione (ppr) Max. 3600 Max. 9000 Max 10000 Max. 9000 25/100 Max. 3600/Max. 5000 Fino a 0,01 mm

Interfaccie in uscita S; P; OC; OP; PP2; LD; LD2 LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD, LD2, PP2, NPN, PNP, S LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD, LD2, PP2, NPN, PNP LD,LD2,PP2,NPN,PNP LD,LD2,PP2,NPN,PNP

Temp. di lavoro (C°) -10°C …+70°C -20°C …+70°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C -10°C …+70°C

Grado di protezione IP64 IP64 IP66 IP66 IP55 IP64/IP66 IP66

Connessioni

ENCODER SPECIALI
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Modello TRC100

Modulo di 

protezione

MPR01

Scheda 

elettronica
Giunti

Sensori di 

prossimità

Cavo 

programmazione

Encoder con rele 

centrifuga

Modulo di protezione 

MPR01

Scheda elettronica 

customizzata
Connettori 

Giunti per encoder 

incrementali e assoluti.

Sensori di prossimità

Cavo 

TISP581PRGCBL.20 

per encoder  

incrementali 

programmabili 

TISP58/TISPW58

Caratteristiche principali

Encoder gruppi relay

centrifugo per monitorare la

velocita assiale e garantire

la sicurezza per le

applicazioni industriali.

Velocità di taratura

780÷6000 RPM

Modulo di protezione per

encoder incrementale a tre

canali. Il modulo consente di

proteggere la linea di

alimentazione e le uscite

dell’encoder a cui è collegato

nei confronti di extra tensioni

derivanti dal sistema di

alimentazione oppure da

disturbi indotti che possono

concatenarsi sulle uscite del

trasduttore.

Progettazione custom di

schede elettroniche a

microcontrollore (hardware e

firmware) su specifica del

cliente per diversi settori:

automazione industriale,

automotive, domotica, energie

rinnovabili etc.

Vasta gamma dei connettori

(maschio /femmina) di

5/7/10/12/23/26/32 poli.

Altre tipologie su richiesta.

Giunti flessibili in plastica e

metallo per encoder

incrementali e assoluti.

Diametri ingress/uscita :(es.

8/10-9.52/10 etc).

Altre tipologie su richiesta.

Giunti flessibili Paguflex per

encoder incrementali e

assoluti.

Sensori di prossimità per la

rilevazione di oggetti metallici.

Distanza di rilevazione da 1

fino a 25 mm.

Cavo di programmazione

utilizzato per alimentare e

programmare encoder

programmabileTISP58/TISPW58

tramite la porta USB di un PC

portatile o desktop.

Il cavo di programmazione

presenta un connettore per

essere utilizzato in porte USB

tipo A ed un connettore 12 poli

femmina volante, direttamente

utilizzabile con la connessione

standard prevista per l’encoder

TISP58/TISPW58.

La lunghezza - 2 mt.

Dimensioni (mm) 90,5x79x25

Risoluzione (ppr) Max 10000

Interfaccia LD, LD2, PP2, NPN, PNP PP2 NPN, PNP; two wire systems 

Temp. di lavoro (C°) -10 °C…+70°C -40 °C…+100°C
-25 °C…+75°C

Grado di protezione IP64 IP20 IP67

Connessioni

ALTRI PRODOTTI/ ACCESSORI
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ENCODER INCREMENTALE PROGRAMMABILE

Diametro: 58

Programmabile: fino a 65.536 ppr

Selezionabile dall’utente: direzione di conteggio, 

impulso di zero, tensione 

di uscita

Interfaccia: LD2, PP2

Programmazione attraverso porta seriale (non necessita 

di adattatori personalizzati).

Diagnostica funzionamento dispositivo attraverso 

segnalazione luminosa (led) su custodia encoder. 

Software gratuito scaricabile dal sito - LINK

TISP58/TISPW58

Encoder 

incrementale 

programmabile da 1 

fino a 65.536 ppr 
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ENCODER ASSOLUTI MULTIGIRO 

Encoder assoluti multigiro 

programmabili per 

applicazioni industriali anche 

gravosi con bus di campo 

(EtherCAT/Profinet)

Diametro corpo (mm): 58

Risoluzione monogiro: 16 bit

Numero giri: 12 bit

Risoluzione totale: 28 bit 

Code binary

Grado di protezione: fino a IP67

www.italsensor.com



Contatti

Italsensor s.r.l.

Sede legale/operativa:

Via Ferrua, 1

Z.I. “La Porporata”

10064 Pinerolo (TO) – ITALY

Tel: 0039 0121 502292

Tel: 0039 0121 025113

Fax : 0039 0121 500298

E-mail: info@italsensor.com

www.italsensor.com
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