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Configurare il potenziometro farfalla con RS3 

Domanda: 
Come configuro il sensore farfalla con RS3? 

Risposta: 
Il potenziometro farfalla è configurabile con RS3 seguendo il procedimento spiegato di seguito: 

• Lanciare il RS3. 
• Entrare nella pagina “Configurations” ( ) e selezionare la configurazione sulla quale sarà 

caricato il sensore. 
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• Entrare nella configurazione (nell'esempio MXL2 03) e nel relativo layer "Canali" (Channels). 
• Selezionare il canale sul quale si vuole impostare il potenziometro – nell'esempio il canale 5 (1) e 

compilare il pannello. 
• Selezionare la funzione "Percentuale" (2; possono essere selezionate anche le funzioni “Position” o 

“Angle”, a patto che si conosca con precisione la corsa totale del potenziometro, rispettivamente 
in millimetri e in gradi). 

• Selezionare il tipo di sensore "Percentage Pot. Calib" (3; questo implica che il potenziometro andrà 
calibrato come mostrato in seguito). 

• Compilare i successivi campi. 
• Cliccare "Save". 
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Quando il software torna al layer canali il potenziometro sarà stato impostato sul canale scelto come 
mostrato sotto. 

Trasmettere la configurazione allo strumento premendo "Transmit" sulla tastiera superiore. 
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Per calibrare il potenziometro: 
• Premere il tasto "Device" ( ). 

 

• selezionare la configurazione – nell'esempio "MXL2 ID 410". 

 

• Premere "Calibrate". 
• Il sistema mostrerà tutti i canali da calibrare: scegliere il canale sul quale è stato installato il 

potenziometro – nell'esempio "Canale 5". 
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• Inserire i valori corrispondenti ai due punti di misura: 
o "0" per point "A". 
o "100" per point "B". 

 

• Tenendo il potenziometro nella sua fase di riposo premere "Set Point A" come mostrato 
nell'immagine sotto a sinistra. 

• Aprendo al massimo la farfalla premere "Set Point B" come mostrato nell'immagine sotto a destra. 
• Premere "Save". 
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