
SUL CTC 
CTC è l’azienda leader nel mondo per il 
design e la fabbricazione industriale 
di accelerometri, trasduttori a velocità 
piezoelettrica, sensori di vibrazione 
4-20 mA, e sensori di prossimità, 
insieme a tutto il relativo hardware 
di montaggio e cablaggio comprese 
le scatole di giunzione. I nostri 
prodotti consentono un efficiente 
monitoraggio delle vibrazioni per scopi 
di manutenzione predittiva per un’ampia gamma di settori industriali. 
I settori industriali che serviamo includono il cemento, il minerario, il petrolchimico, 
quello dell’alimentare e delle bevande, il settore auto, il siderurgico, l’eolico, il 
cartario, la produzione di energia, e il trattamento delle acque reflue e dell’acqua 
potabile, il farmaceutico, il sanitario, l’imbottigliamento e altro ancora. 

LA NOSTRE MISSIONE
La nostra missione è offrire la più ampia gamma di 
accelerometri durevoli e affidabili e dispositivi per l’analisi 
delle vibrazioni, insieme agli strumenti necessari per 
l’installazione. I nostri prodotti sono compatibili con vari 
strumenti di raccolta dati e sistemi di monitoraggio online di 
aziende terze.
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AND MORE

I NOSTRI PRODOTTI 
Gira questo foglio per saperne di più sull’ampia gamma di dispositivi per il 
monitoraggio delle vibrazioni offerta da CTC.

LA DIFFERENZA CTC 
Per più di un quarto di secolo, CTC ha mantenuto la sua 
promessa di offrire le apparecchiature di analisi delle 
vibrazioni più durevoli e affidabili, progettate per resistere 
uso a lungo termine negli ambienti industriali più ostici. 
Siamo così orgogliosi dei nostri prodotti che sosteniamo 
la nostra promessa con le migliori garanzie del settore, tra 
cui una garanzia a vita incondizionata su tutti i prodotti della 
linea CTC e una garanzia a vita sui materiali e la lavorazione 
su tutti i prodotti della linea PRO. Scansiona il QR code sulla 
destra per saperne di più sulle nostre garanzie leader del 
settore.

SIAMO QUI PER  
UIT ARE! 

CONTATTA IL TUO
ERE RAPPRESENT 

ANTE COMMERCIALE:

Connor Fletcher 
Ingegnere Commerciale 
Interno - Sud Europa e  

Nord Africa
cfletcher@ctconline.com 

(585) 430-8866



PRODOTTI DELLA LINEA CTC  
CTC Line offre dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni più robusti al mondo per 
l’utilizzo in un’ampia varietà di applicazioni industriali. L’offerta di prodotti include: 

Accelerometri Industriali - disponibili in design ad asse singolo, 
biassiale e triassiale e standard, compatti e con dimensioni 
miniaturizzate e con valori di sensibilità compresi tra 10 mV/g e 1.000 
mV/g per supportare una serie diversificata di applicazioni.
Sono inoltre disponibili sensori a doppia uscita, a velocità 
piezoelettrica, ad alta temperatura, a bassa potenza e sensori 
classificati come pericolosi. 

Accelerometri di Specialità e ad Ultrasuoni - incluso sensori di 
vibrazione dinamici ad ultrasuoni IEPE e accelerometri subacquei 
stampati con tecnica di full-molding con valori di sensibilità compresi 
tra 10 mV/g e 100 mV/g

Soluzioni 4-20 mA - incluso sensori di vibrazione con alimentazione 
loop 4-20 mA e sensori di alimentazione loop a doppia uscita, nonché 
condizionatori di segnale alimentati a 24 V CC che alimentano 
accelerometri IEPE standard e convertono la vibrazione in un segnale 
4-20 mA. 

Hardware di Montaggio - compresi i perni di montaggio, imbottiture 
per il montaggio delle alette del motore, prese e perni per lo sgancio 
rapido dell’accelerometro, basi magnetiche multiuso e a superficie 
piatta, e sonde a punta per misurazioni portatili. Tutti disponibili in 
varie dimensioni.
 
Scatole di Giunzione - disponibili in un’ampia gamma di opzioni di 
canale e possibilità di di rivestimenti in acciaio inossidabile o fibra di 
vetro. Sono disponibili anche scatole di terminazione cavi a basso 
costo.

Cavi e Connettori - disponibili in un’ampia gamma di materiali di 
rivestimento dei cavi e di scelta dei conduttori, nonché versioni     

                        classificate come pericolose per ambienti e condizioni ostiche.

PRODOTTI DELLA LINEA PRO  
La linea PRO di CTC offre set completi di sonde di prossimità, 
tra cui sonde di prossimità, drivers e cavi di prolunga. Le sonde 
di prossimità sono disponibili in 8 mm, 11 mm e 25 mm e di 
dimensioni 5 mm di tipo FFv™. Sono inoltre disponibili opzioni 
di montaggio standard, inverso, cavo con rivestimento in 
armatura e opzioni classificate come pericolose. 

PRODOTTI DELLA LINEA TMP LA LINEA TMP  
Di prodotti di test e misurazione di CTC include accelerometri 
leggeri con uscita laterale e superiore, cavi, connettori e 
alimentatori IEPE progettati per fornire misurazioni efficienti e 
affidabili, a livello di ricerca, al prezzo più basso del settore, in 
modo da farti risparmiare denaro senza sacrificare la qualità e la 
durabilità.

PER SAPERNE DI PIÙ  
Scansiona i QR code qui sotto per conoscere di più sui prodotti delle linee CTC, 
PRO e TMP.

Connection Technology Center  |  www.ctconline.com  |  7939 Rae Blvd, Victor, NY 14564  |  USA

Digitale
Catalogo Abbreviato

Prodotti Panoramica del 
Sistema di Vibrazione


