
Sia che trovino applicazione nel settore automo-
bilistico, piuttosto che delle macchine o degli elet-
trodomestici, congiuntamente ai sensori di campo
magnetico, i magneti permanenti consentono il rile-
vamento sicuro dei movimenti o delle posizioni. Ai
microinterruttori, si sono sostituiti negli anni i sen-
sori di Hall, robusti e convenienti, in grado di svolgere
la loro funzione senza contatto e senza usura.

Oltre ai classici sensori di Hall (sulla base di una cor-
rente e di un'induzione magnetica viene generata
una tensione cosiddetta di Hall, che vienemisurata),
adesso, sono sempre più in uso sensori angolari ba-
sati sull'effetto magnetoresistivo, nel cui caso viene
misurata la variazione della resistenza elettrica di un
materiale influenzato dalla presenza di un campo
magnetico esterno.

Fig.1: nuovo magnete per trasduttori in ferrite di tipo grande 69.578-P

Nuovi magneti per sensori multicanale
Quando si parla di sensori multicanale, l’omogeneità angolare dei magneti per trasduttori pone esigenze di
primaria importanza. Per rispondere ad esse, e per far fronte all’immissione sul mercato di questi sensori, la
Magnetfabrik Bonn ha sviluppato unmagnete in ferrite dura con legante polimerico dotato di specialemag-
netizzazione.

06/2014

Bollettino d’informazioni tecniche
Informazioni attuali da Magnetfabrik Bonn



Molte applicazioni, che richiedono il rilevamento con-
tinuo (lineare), anziché unico, dei movimenti, trag-
gono vantaggio da questo effetto.Anche in tal caso si
hanno vantaggi rispetto ai sistemi di rilevamento di
posizione siameccanici che ottici, grazie alla stabilità
assicurata dallamisurazione senza contatto,quindi al
riparo dallo sporco, dalla polvere, olii ecc.

Grazieaquestivantaggi,oltrechesui tradizionalimer-
cati di sbocco, il principio di misurazione dell'effetto
magnetoresistivo si è affermato anche nel settore
delle applicazioni safety critical. Per ovviare all'inter-
ruzione improvvisa di un sensore o dell'elettronica, i
nuovi sensori “Dual-Die”, prossimi ad essere immessi
nelmercato,integranonell'alloggiamentodelsensore
un secondo sistema completamente indipendente.

Lapresenzadiduesensoridimisurazionerichiede tut-
tavia che il campomagnetico vengamisurato su due
posizioni fisicamente separate. Di conseguenza i re-
quisiti di omogeneità richiesti ai magneti per tras-
duttori sono elevatissimi,poiché entrambi i sensori di
misurazione dovrebbero fornire lo stesso segnale. So-
litamente, ancora 1-2mmal di fuori dell'asse centrale,
il campo deve essere omogeneo nel range di circa ±1°.

Esigenze di omogeneità così elevate possono essere
realizzate soltanto conmagneti per trasduttori dotati
di una superficie polare corrispondentemente ampia.
Magnetfabrik Bonn ha sviluppato un talemagnete in
ferrite dura con legante polimerico dotato di speciale
magnetizzazione.

Inpresenzadi raggi superiori a 2mm,l'erroreangolare
di questomagnete è compresonel range±1° a±1,5°.La
ridotta diminuzione di campo consente di ottenere
unadistanzadimisurazione>4mmsull'asse centrale.

Il magnete presentato per la prima volta alla SENSOR
+TEST 2014 con il codice articolo: 69.578-P è da inten-
dersi come esempio dimostrativo: esso sottolinea a
quali esigenze sia possibile dare risposta inmateria di
omogeneità angolare, tramite un elevato volume
magnetico per il posizionamento di sensori.

Sviluppiamo anche soluzioni su misura!
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Fig. 2: omogeneità angolare sul piano a distanza z = 2 mm sull'esempio
del nuovo magnete per trasduttori in ferrite di tipo grande 69.578-P

Fig. 3: diminuzione di campo sull'asse dei nostri magneti in terre rare
della 67esima serie (Ø 9/Ø 14 x 2,5) rispetto alla diminuzione di
campo del nuovo trasduttore in ferrite di tipo grande (Ø 26 x 3,5)
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