
Tension Smart
Scanning System
Sistema controllo filati
per la precisa misurazione
ed analisi della tensione
dei filati per macchine
preparazione filato,
roccatrici e binatrici



All BTSR products are PATENTED and utilize exclusive
and original advantages by their use of high technology.
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Contenuto angolo di
misurazione (15°) che
garantisce un’accurata
misura senza modificare
le caratteristiche di
raccolta filo.

Dimensioni ridottissime che
ne facilitano l’installazione
per le diverse tipologie
applicative.

La funzione "touch light"
permette un rapido e preciso
utilizzo del tasto ottico
nelle diverse procedure.
Led di segnalazione brillante
che consente di indicare le
condizioni di controllo
segnalazione allarmi.
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Possibilità di
affiancamento per controlli
ad alta densità di fili.

Possibilità di utilizzare i sensori
in diverse tipologie applicative
con qualsiasi tipo di filato e
supportati da terminali di
controllo esterni SMART
200TSS, che li rendono
adattabili alle diverse
esigenze.

Il sistema SMART 200 TSS & TS55, costituito 
dal terminale di controllo SMART 200 TSS e dai 
sensori programmabili serie TS55, costituisce la 
soluzione BTSR per la misurazione ed il 
monitoraggio della tensione del filato posto sotto 
controllo all'interno di un processo tessile.

Questa soluzione è stata ideata per applicazioni 
su processi di preparazione del filato come 
macchine spiralatrici, testurizzatrici, binatrici, 
roccatrici knit de knit etc..., che durante la 
lavorazione del prodotto, necessitano di un 
controllo più mirato alla qualità del filato.
L'accurato controllo è reso possibile dall'utilizzo 
del sensore digitale TS55 (Tension Smart 
Scanning Sensor), in grado di effettuare la 
precisa misurazione ed analisi della tensione del 
filato.

Le elevate precisione e ripetibilità sono 
assicurate dall'esclusiva nuova tecnologia 
digitale (Digital Signal Processor) sviluppata da 
BTSR, basata sull'utilizzo di una cellula di carico 
in grado di convertire la tensione esercitata dal 
filo in segnale digitale.

Il Terminale di Programmazione e Controllo 
SMART 200 TSS, a cui vengono abbinati i 
dispositivi TS55 installati nel processo, fornisce 
diverse e avanzate funzioni di 
programmazione.
È possibile programmare la tensione a cui il filato 
dovrà lavorare nonché la tensione massima e 
quella minima superate le quali la posizione 
dovrà essere fermata, consentendo di effettuare 
il controllo di più fili attraverso un singolo 
sensore TS55, intervenendo con sicurezza e 
tempestività in caso di mancanza od aggiunta di 
un capo.
È possibile, inoltre, rilevare la tensione di picco, 
che consente l'individuazione di particolari 
dettagli, di variazione tensione, estremamente 
rapidi.

BTSR propone una soluzione analogica, il 
sensore TS44, un preciso strumento per la 
misurazione del valore di tensione del filato.
Il dispositivo analogico TS44 rende possibile 
realizzare sistemi di raccolta o trattamento filati, 
in grado di reagire attivamente a qualsiasi 
variazione di tensione che il filato dovesse 
subire, consentendo di raggiungere nuovi 
traguardi di qualità nella lavorazione delle fibre 
tessili. TS44 è dotato della nuova Funzione 
‘Auto-Offset’ di auto-calibrazione e di 
elettronica sigillata in grado di garantire 
protezione da acqua / olio.

LA SOLUZIONE UNIVERSALE

PER LA MISURAZIONE 

DELLA TENSIONE DEL FILO

TS44 - LA SOLUZIONE
ANALOGICA




