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CHE COSA E’ WHAT IT IS

Il Monitor Top è un trasduttore di posizione rotativo-lineare applica-
bile esternamente e frontalmente alle testate anteriori di cilindri 
oleodinamici e pneumatici, per rilevarne continuamente la posizione 
in entrambi i sensi di marcia.

The Monitor Top is a rotary-linear position transducer applicable 
front and externally to the front heads of hydraulic and pneumatic 
cylinders, to detect the position continuously in both directions.

FUNZIONAMENTO

All'interno del Monitor Top è presente un ruotino di misura che incor-
pora lateralmente un magnete coassiale polarizzato. Quando il 
ruotino viene trascinato dallo stelo del cilindro sul quale il Monitor 
Top è installato, il magnete trasmette gli impulsi / giro all'elettronica 
integrata nel dispositivo, senza alcun contatto fisico; la conversione 
da rotativa a lineare, ovvero giro/mm ed eventuali suoi sottomultipli, 
ha come risultato la posizione effettiva dello stelo del cilindro 
interessato. 

FUNCTIONING

Inside the Monitor Top there is a measure wheel which incorpora-
tes laterally a coaxial polarized magnet. When the wheel is pulled 
from the rod of the cylinder on which the Monitor Top is installed, 
the magnet transmits pulses / rev to the electronics integrated into 
the device, without any physical contact and conversion from 
rotary to linear or rev / mm and any submultiples, results in the 
actual position of the rod of the cylinder concerned. 

CARATTERISTICHE GENERALI
- Lavora a secco e non a bagno d’olio
- E' perfettamente protetto dagli agenti atmosferici
- Non risente della pressione di esercizio del cilindro
- E' applicabile a cilindri di corsa teoricamente infinita
- Ha varie possibilità di impiego (l’applicazione è 
  minimamente invasiva)
- E’ molto semplice da rimuovere e/o sostituire
- Disponibile anche in versione con ridondanza di segnale
- Precisione, velocità ed accelerazioni sono in funzione
  dell’applicazione

GENERAL FEATURES

- Works dry and not oil immersed
- It's perfectly protected from the weather
- Not affected by the pressure of the cylinder
- It’s applicable to cylinders with theoretically infinite stroke
- It has several possibility of use (the application is minimally   
  invasive)
- It’s very simple to remove and/or replace
- Also available with redundant signal
- Precision, speed, accelerations are depending on the application

APPLICAZIONI

Il trasduttore di posizione rotativo-lineare Monitor Top, grazie alla 
sua innovativa tecnologia costruttiva, consente un utilizzo in nume-
rose applicazioni quali:
Macchine semoventi in genere - Macchine agricole - 
Piattaforme aeree - Autogru - Costruzioni meccaniche in generale -
Banchi di prova -Tecniche di automazione industriale -
Macchine lavorazione marmo (tensionamento filo diamantato) -
Macchine lavorazione carta - Macchine lavorazione lamiera - 
Macchine lavorazione legno - Macchine lavorazione vetro. 

APPLICATIONS

The rotary-linear position transducer Monitor Top, thanks to its 
innovative construction technology, allows use in numerous 
applications such as:
Self-propelled machinery in general - Agricultural machinery -
Platforms - Mobile Cranes - Mechanical Engineering in general -
Testbeds - Techniques for industrial automation -
Marble processing machinery (diamond wire tension) -
Paper Machinery - Metal working machinery - Woodworking 
machinery - Machinery for glass processing.

TIPOLOGIE TYPOLOGIES

Il Monitor Top è disponibile in tre diverse versioni:
- Monitor Top D (digitale incrementale)
- Monitor Top A (analogico)
- Monitor Top AA (analogico-assoluto)
A seguire illustreremo in cosa si differenziano e le loro 
caratteristiche.

The Monitor Top is available in three different versions:
- D Monitor Top (digital incremental)
- A Monitor Top (analog)
- AA Monitor Top (analog-absolute)
Following, we’ll show their features, and in what they differ.
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U1

U2

MONITOR TOP D
MONITOR TOP DIGITALE INCREMENTALE
DIGITAL INCREMENTAL MONITOR TOP 

Il Monitor Top D (digitale incrementale) fornisce in uscita un treno di 
impulsi elettrici in funzione della risoluzione scelta (da 8 a 1024 
impulsi / giro).
Il segnale di uscita caratteristico è rappresentato da due onde 
quadre sfasate di 90°.

The D Monitor Top (digital incremental) provides, as output, a train 
of electrical pulses depending on the resolution chosen (from 8 to 
1024 pulses / revolution).
The output signal characteristic is represented by two square waves 
out of phase by 90°.
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MONITOR TOP D

- Velocità stelo: fino a 1 m/s
- Accelerazione: fino a 1,5 g
- Resistenza alle vibrazioni: 10 g (10-1500 Hz)
- Resistenza all’urto: 20 g (11 msec.)
- Grado di protezione: IP 66
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +80°C
- Sviluppo ruotino di misura: 102,4 mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE GENERALI OVERALL MECHANICAL FEATURES
- Rod speed: up to 1 m/s
- Acceleration: up to 1,5 g
- Vibration resistance: 10 g (10-1500 Hz)
- Impact resistance: 20 g (11 msec.)
- Protection grade: IP 66
- Operating temperature: from -20°C to +80°C
- Measure wheel expansion: 102,4 mm

- Alimentazione: 12/24 VDC
- Multigiro incrementale 
- Risoluzione encoder: da 8 a 1024 impulsi/giro (1-8 bit)
- Elettronica di uscita: push-pull (due onde quadre sfasate di 90°)
- Protezione al cortocircuito e alle inversioni di polarità
- Linearità: +/- 0,15%
- Isteresi: 0,15%
- Risoluzione: 0,1% della corsa
- Assorbimento massimo: 50 mA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE GENERALI OVERALL ELECTRICAL FEATURES
- Power supply: 12/24 VDC
- Incremental multi-revolution 
- Encoder resolution: from 8 to 1024 pulses/revolution (1-8 bit)
- Output: push-pull (two square waves out of phase by 90°)
- Protection for short-circuit and polarity inversions
- Linearity: +/- 0,15%
- Hysteresis: 0,15%
- Resolution: 0,1% of the stroke
- Maximum absorption: 50 mA
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La connessione elettrica avviene tramite un connettore M12  
a 8 pin, con cavo in PUR di lunghezza 5 metri. 
In seguito le istruzioni per l’assegnazione pin.    

CONNESSIONE ELETTRICA ELECTRICAL CONNECTION
The electrical connection is made through an 8-pins M12 connector, 
with a 5 meters PUR cable.
Following the instructions for pins assignment.

LEGENDA PIN
pin 1 (BIANCO) - +12/24VDC
pin 2 (MARRONE) - RX - SERIALE (per HCS; NON CABLARE)
pin 3 (VERDE) - TX - SERIALE (per HCS; NON CABLARE)
pin 4 (GIALLO)  - B CHANNEL
pin 5 (GRIGIO) -  A CHANNEL
pin 6 (ROSA) - ZERO MARK
pin 7 (BLU) - ZERO RESET
pin 8 (ROSSO) - GND

PINS LEGEND
pin 1 (WHITE) - +12/24VDC
pin 2 (BROWN) - RX - SERIAL (for HCS; DON’T WIRE)
pin 3 (GREEN) - TX - SERIAL (for HCS; DON’T WIRE)
pin 4 (YELLOW) - B CHANNEL
pin 5 (GREY) -  A CHANNEL
pin 6 (PINK) - ZERO MARK
pin 7 (BLUE) - ZERO RESET
pin 8 (RED) - GND
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APPLICATIVO GENERALE DEL MONITOR TOP D
GENERAL APPLICATION OF D MONITOR TOP

NOTE: la quota 21* dal piano di appoggio del Monitor Top al diame-
tro esterno dello stelo va obbligatoriamente rispettata. 
- L’ingombro in lunghezza della base che riceve il Monitor Top varia 
da 65mm a 80mm in funzione dei diametri di stelo; tali quote 
permettono di installare nel lato anteriore un raschiatore 
metallo/poliuretano ed una tenuta stelo a doppio labbro contrappo-
sta alla tenuta stelo lato olio. 
- Nella vista laterale riportata sopra, la quota 35 rimarrà sempre 
invariata, mentre le quote 10.5 e 19.5 varieranno al variare 
dell’ingombro in lunghezza della base. 
- Il Monitor Top va fissato alla base con n°4 viti M4x40mm e 2 spine 
di centraggio Ø3x10mm.

NOTES: the quote 21* from the supporting surface of the Monitor 
Top to the external diameter of the rod must be respected. 
- The overall lenght of the base that receives the Monitor Top 
varies from 65mm to 80mm in function of the diameters of rod; 
these quotes allow to install in the front side a metal/polyurethan 
scraper and a double lip rod seal opposed to the other rod seal on 
the oil side. 
- In the lateral view above, the quote 35 remains always unchan-
ged, while dimensions 10.5 and 19.5 will vary with changes in 
length of the base. 
- The Monitor Top has to be fixed with n°4 M4x40mm screws and 
n°2 Ø3x10mm centering pins.
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VISTA FRONTALE / FRONT VIEW

VISTA SUPERIORE / UPPER VIEW

VISTA LATERALE / LATERAL VIEW
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MONITOR TOP A
MONITOR TOP ANALOGICO

ANALOG MONITOR TOP 
Il Monitor Top A (analogico) rileva sempre, anche dopo un blackout 
elettrico, la posizione effettiva dello stelo, purchè quest’ultimo non 
venga mosso quando il trasduttore non è alimentato. Se lo stelo si 
muove con il trasduttore disalimentato e lo spostamento è superiore 
alla soglia di tolleranza preimpostata, al ripristino dell’alimentazione 
la condizione di disallineamento verrà segnalata, e sarà necessario 
effettuare la procedura di zero reset (vedi pag.7.10).

The A Monitor Top (analog) always detects, even after an electrical 
blackout, the actual position of the rod as long as it is not moved 
when the transducer is not electrically powered. If the rod moves 
with the transducer disconnected and the displacement is greater 
than the preset limit of tolerance, when power returns, the condition 
of misalignment will be reported and you will need to perform the 
zero reset (see page 7.10).
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CARATTERISTICHE MECCANICHE GENERALI OVERALL MECHANICAL FEATURES

- Alimentazione: 12/24 VDC
- Elettronica di uscita per versione in tensione: 0-5V; 5-0V; 0-10V; 10-0V
- Elettronica di uscita per versione in corrente: 0-20mA; 20-0mA; 4-20mA; 20-4mA
- Linearità: +/- 0,15%
- Isteresi: 0,15%
- Risoluzione: 0,1% della corsa
- Assorbimento massimo: 50 mA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE GENERALI OVERALL ELECTRICAL FEATURES
- Power supply: 12/24 VDC
- Output for voltage version: 0-5V; 5-0V; 0-10V; 10-0V
- Output for current version: 0-20mA; 20-0mA; 4-20mA; 20-4mA 
- Linearity: +/-0,15%
- Hysteresis: 0,15%
- Resolution: 0,1% of the stroke
- Maximum absorption: 50 mA

La connessione elettrica avviene tramite un connettore M12  
a 8 pin, con cavo in PUR di lunghezza 5 metri. 
In seguito le istruzioni per l’assegnazione pin.  

CONNESSIONE ELETTRICA ELECTRICAL CONNECTION
The electrical connection is made through an 8-pins M12 connector, 
with a 5 meters PUR cable . 
Following, the instructions for pins assignment.

LEGENDA PIN
pin 1 (BIANCO) - +12/24VDC
pin 2 (MARRONE) - RX - SERIALE (per HCS; NON CABLARE) 
pin 3 (VERDE) - TX - SERIALE (per HCS; NON CABLARE)
pin 4 (GIALLO) - USCITA SEGNALE ANALOGICO IN CORRENTE*
pin 5 (GRIGIO) - USCITA SEGNALE ANALOGICO IN TENSIONE*
pin 6 (ROSA) - ZERO MARK
pin 7 (BLU) - ZERO RESET
pin 8 (ROSSO) - GND
* Il pin 4 esclude il pin 5 e viceversa.

PINS LEGEND
pin 1 (WHITE) - +12/24VDC
pin 2 (BROWN) - RX - SERIAL (for HCS; DON’T WIRE)
pin 3 (GREEN) - TX - SERIAL (for HCS; DON’T WIRE)
pin 4 (YELLOW) - CURRENT ANALOG OUTPUT*
pin 5 (GREY) - VOLTAGE ANALOG OUTPUT*
pin 6 (PINK) - ZERO MARK
pin 7 (BLUE) - ZERO RESET
pin 8 (RED)  - GND
* Pin 4 excludes pin 5 and vice versa.

- Velocità stelo: fino a 1 m/s
- Accelerazione: fino a 1,5 g
- Resistenza alle vibrazioni: 10 g (10-1500 Hz)
- Resistenza all’urto: 20 g (11 msec.)
- Grado di protezione: IP 66
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +80°C
- Sviluppo ruotino di misura: 102,4 mm

- Rod speed: up to 1 m/s
- Acceleration: up to 1,5 g
- Vibration resistance: 10 g (10-1500 Hz)
- Impact resistance: 20 g (11 msec.)
- Protection grade: IP 66
- Operating temperature: from -20°C to +80°C
- Measure wheel expansion: 102,4 mm
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APPLICATIVO GENERALE DEL MONITOR TOP A
GENERAL APPLICATION OF A MONITOR TOP

NOTE: la quota 21* dal piano di appoggio del Monitor Top al diame-
tro esterno dello stelo va obbligatoriamente rispettata. 
- Per corse fino a 100mm il Monitor Top analogico (A) è di per sè 
anche un analogico assoluto (AA).
- L’ingombro in lunghezza della base che riceve il Monitor Top varia 
da 65mm a 80mm in funzione dei diametri di stelo; tali quote 
permettono di installare nel lato anteriore un raschiatore 
metallo/poliuretano ed una tenuta stelo a doppio labbro contrappo-
sta alla tenuta stelo lato olio. 
- Nella sezione laterale riportata sopra, la quota 35 rimarrà sempre 
invariata, mentre le quote 10.5 e 19.5 varieranno al variare 
dell’ingombro in lunghezza della base. 
-Il Monitor Top va fissato alla base con n°4 viti M4x40mm e 2 spine 
di centraggio Ø3x10mm.

NOTES: the quote 21* from the supporting surface of the Monitor 
Top to the external diameter of the rod must be respected. 
- For strokes up to 100mm the analog Monitor Top (A) is in itself an 
analog absolute (AA).
- The overall lenght of the base that receives the Monitor Top 
varies from 65mm to 80mm in function of the diameters of rod; 
these quotes allow to install in the front side a metal/polyurethan 
scraper and a double lip rod seal opposed to the other rod seal on 
the oil side. 
- In the lateral section above, the quote 35 remains always 
unchanged, while dimensions 10.5 and 19.5 will vary with changes 
in length of the base. 
- The Monitor Top has to be fixed with n°4 M4x40mm screws and 
n°2 Ø3x10mm centering pins.
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MONITOR TOP AA
MONITOR TOP ANALOGICO-ASSOLUTO

ANALOG-ABSOLUTE MONITOR TOP 

Il Monitor Top AA (analogico-assoluto) rileva sempre l’effettiva 
posizione dello stelo in ogni condizione, anche se quest’ultimo 
viene mosso in assenza di alimentazione elettrica; infatti il trasdut-
tore memorizza tutti gli spostamenti avvenuti e quando viene 
ri-alimentato elettricamente rileva la posizione reale dello stelo.

The AA Monitor Top (analog-absolute) always detects the actual 
position of the rod in any condition, even if the cylinder rod is moved 
in absence of electrical power; in fact, the transducer stores all 
displacements and when it is electrically powered again, it detects 
the actual position of the rod.
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MONITOR TOP AA
CARATTERISTICHE MECCANICHE GENERALI OVERALL MECHANICAL FEATURES

- Alimentazione: 12/24 VDC
- Elettronica di uscita per versione in tensione: 0-5V; 5-0V; 0-10V; 10-0V
- Elettronica di uscita per versione in corrente: 0-20mA; 20-0mA; 4-20mA; 20-4mA
- Linearità: +/- 0,2%
- Isteresi: 0,1%
- Risoluzione: 0,1% della corsa
- Assorbimento massimo: 50 mA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE GENERALI OVERALL ELECTRICAL FEATURES
- Power supply: 12/24 VDC
- Output for voltage version: 0-5V; 5-0V; 0-10V; 10-0V
- Output for current version: 0-20mA; 20-0mA; 4-20mA; 20-4mA 
- Linearity: +/-0,2%
- Hysteresis: 0,1%
- Resolution: 0,1% of the stroke
- Maximum absorption: 50 mA

La connessione elettrica avviene tramite un connettore M12  
a 8 pin, con cavo in PUR di lunghezza 5 metri. 
In seguito le istruzioni per l’assegnazione pin.  

CONNESSIONE ELETTRICA CONNESSIONE ELETTRICA
The electrical connection is made through an 8-pins M12 connector, 
with a 5 meters PUR cable . 
Following, the instructions for the pins assignment.

LEGENDA PIN
pin 1 (BIANCO) - +12/24VDC
pin 2 (MARRONE) - RX - SERIALE (per HCS; NON CABLARE) 
pin 3 (VERDE) - TX - SERIALE (per HCS; NON CABLARE)
pin 4 (GIALLO) - USCITA SEGNALE ANALOGICO IN CORRENTE*
pin 5 (GRIGIO) - USCITA SEGNALE ANALOGICO IN TENSIONE*
pin 6 (ROSA) - ZERO MARK
pin 7 (BLU) - ZERO RESET
pin 8 (ROSSO) - GND
* Il punto 4 esclude il punto 5 e viceversa.

PINS LEGEND
pin 1 (WHITE) - +12/24VDC
pin 2 (BROWN) - RX - SERIAL (for HCS; DON’T WIRE)
pin 3 (GREEN) - TX - SERIAL (for HCS; DON’T WIRE)
pin 4 (YELLOW) - CURRENT ANALOG OUTPUT*
pin 5 (GREY) - VOLTAGE ANALOG OUTPUT*
pin 6 (PINK) - ZERO MARK
pin 7 (BLUE) - ZERO RESET
pin 8 (RED)  - GND
* Point 4 excludes point 5 and vice versa.

- Velocità stelo: fino a 0,3 / 0,4 m/s*
- Accelerazione: fino a 0,5 g*
- Resistenza alle vibrazioni: 10 g (10-1500 Hz)
- Resistenza all’urto: 20 g (11 msec.)
- Grado di protezione: IP 66
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +80°C
- Sviluppo ruotino di misura: 102,4 mm
* con rampe di accelerazione / decelerazione

- Rod speed: up to 0,3 / 0,4 m/s*
- Acceleration: up to 0,5 g*
- Vibration resistance: 10 g (10-1500 Hz)
- Impact resistance: 20 g (11 msec.)
- Protection grade: IP 66
- Operating temperature: from -20°C to +80°C
- Measure wheel expansion: 102,4 mm
* with acceleration / deceleration ramps
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APPLICATIVO GENERALE DEL MONITOR TOP AA
GENERAL APPLICATION OF AA MONITOR TOP 
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MONITOR TOP AA

VISTA FRONTALE / FRONT VIEW

VISTA SUPERIORE / UPPER VIEW

VISTA LATERALE / LATERAL VIEW

NOTE: la quota 21* dal piano di appoggio del Monitor Top al diame-
tro esterno dello stelo va obbligatoriamente rispettata. 
- Le quote 53** e 64** sono valide per corse da 100mm fino a 
3000mm. Per corse fino a 100mm l’ingombro del coperchio del 
Monitor Top AA è lo stesso del Monitor Top A (vedi pagina 3.20).
- L’ingombro in lunghezza della base che riceve il Monitor Top varia 
da 65mm a 80mm in funzione dei diametri di stelo; tali quote 
permettono di installare nel lato anteriore un raschiatore 
metallo/poliuretano ed una tenuta stelo a doppio labbro contrappo-
sta alla tenuta stelo lato olio. 
- Nella sezione laterale riportata sopra, la quota 35 rimarrà sempre 
invariata, mentre le quote 10.5 e 19.5 varieranno al variare 
dell’ingombro in lunghezza della base. 
- Il Monitor Top va fissato alla base con n°4 viti M4x65mm e 2 spine 
di centraggio Ø3x10mm.

NOTES: the quote 21* from the supporting surface of the Monitor 
Top to the external diameter of the rod must be respected. 
- The dimensions 53** and 64** are valid for strokes from 100mm to 
3000mm. For strokes up to 100mm the overall dimensions of the 
AA Monitor Top are the same as the A Monitor Top (see page 3.20). 
- The overall lenght of the base that receives the Monitor Top 
varies from 65mm to 80mm in function of the diameters of rod; 
these quotes allow to install in the front side a metal/polyurethan 
scraper and a double lip rod seal opposed to the other rod seal  on 
the oil side. 
- In the lateral section above, the quote 35 remains always 
unchanged, while dimensions 10.5 and 19.5 will vary with changes 
in length of the base. 
- The Monitor Top has to be fixed with n°4 M4x65mm screws and 
n°2 Ø3x10mm centering pins.
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ZERO RESET ZERO RESET
Con il termine ‘zero reset’ si intende la modalità attraverso la quale 
si azzera la corsa del cilindro, e normalmente questa procedura 
avviene a stelo totalmente retratto.
Lo ‘zero reset’ può essere effettuato in diversi modi:
ZR1 - con memoria software della posizione di ‘corsa zero’ del 
cilindro, che si ottiene manualmente tramite l’azionamento di un 
pulsante esterno al trasduttore;
ZR2 -  con microinterruttore interno al trasduttore, azionato ad ogni 
totale retrazione dello stelo, tramite un corpo solidale allo stelo 
stesso che aziona il bottone di ‘zero reset’, presente sulla parte 
frontale del coperchio del Monitor Top, facendogli compiere una 
corsa compresa tra 2,5 e 4mm;
ZR3 - con microinterruttore interno e, in parallelo, microinterruttore 
o sensore elettrico esterno al trasduttore; con memoria software 
della posizione di ‘corsa zero’ del cilindro (ZR1+ZR2).
NOTE: il tastino di ‘zero reset’ va azionato a velocità moderata.
- Il segnale di ‘zero reset‘, ottenuto come illustrato nelle  figure sotto, 
azzera direttamente la scheda elettronica integrata all’interno del 
Monitor Top (cortocircuito e rilascio contatti 7-8 / cavi rosso + blu / GND + 
‘zero reset’).
- Per le opzioni ZR1 e ZR3, con memoria software dello zero, è 
prevista una banda di zero di alcuni millimetri all’interno della quale 
il Monitor Top non azzera il suo conteggio ma attiva l’uscita di ‘zero 
mark’ (pin 6) e ripristina il valore iniziale delle uscite analogiche.

The term 'zero reset' means the mode through which the stroke of 
the cylinder is resetted, and normally this process occurs with the 
rod fully retracted.
The 'zero reset' can be performed in several ways:
ZR1 - with software memory of the ‘zero stroke’ position of the 
cylinder, which is obtained manually by pushing a button external 
to the transducer;
ZR2 - with microswitch internal to the transducer, activated by 
every complete retraction of the rod, through a body integral with 
the rod itself that activate the 'zero reset' button, on the front of the 
cover of the Monitor Top, making it do a race between 2,5 and 4 
mm;
ZR3 - with internal microswitch and, in parallel, a microswitch or 
electric sensor external to the transducer; with software memory of 
the ‘zero stroke’ position of the cylinder.
NOTES: the ‘zero reset’ button must be activated at low speed.
- The signal of ‘zero reset’, obtained as shown in figures below, 
reset directly the electronic card integrated within the Monitor Top
(short-circuit and release contacts 7-8 / cables red + blue / GND + ‘zero 
reset’).
- For ZR1 and ZR3 options, with software memory of the zero, 
there is a band of zero of a few millimeters, in which the Monitor 
Top doesn’t reset its count but activates the ‘zero mark’ output (pin 
6) and recovers the initial value of the analog outputs.

TRASDUTTORE DI POSIZIONE ROTO-LINEARE APPLICABILE AI CILINDRI OLEODINAMICI E PNEUMATICI
ROTARY-LINEAR POSITION TRANSDUCER APPLICABLE TO HYDRAULIC AND PNEUMATIC CYLINDERS

MONITOR TOP

ZR1

ZR2

ZR3

ZERO RESET
Corsa tasino

Button Stroke
Min. 2,5mm
Max. 4mm

ZERO RESET
Corsa tasino

Button Stroke
Min. 2,5mm
Max. 4mm

pin 7
ZERO 
RESET

pin 8
GND

pin 7
ZERO 
RESET

pin 8
GND

MICRO
INTERRUTTORE

ESTERNO

EXTERNAL
MICROSWITCHNO-NPN

12,5

Ø
1

0

pin 1 
+12/24 VDC

+V

pin 1 
+12/24 VDC

12,5

Ø
1

0

 Dynatec



MONITOR TOPPag. 6.00

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTO
MAIN TYPES OF PRODUCT

MONITOR TOP - VERSIONE INTEGRABILE
MONITOR TOP -  EMBEDDABLE VERSION

Da inserire nella testata di guida 
del vostro cilindro secondo l’applicativo 

fornito da 

To be inserted into your 
cylinder’s guide head according 

to the applicative provided by 

TGM - TESTA DI GUIDA CILINDRO con MONITOR TOP
TGM - CYLINDER GUIDE HEAD with MONITOR TOP

Da avvitare sull’estremità anteriore 
della camicia del vostro cilindro;

 disponibile un’ampia gamma 
di alesaggi/steli.

To be screwed on the front end 
of the barrel of your cylinder;

wide product range for 
different bores/rods.

CFE - COLLARE FRONTALE-ESTERNO con MONITOR TOP
CFE - FRONTAL-EXTERNAL COLLAR with MONITOR TOP
Da applicare esternamente / frontalmente alla vostra 
testata di guida; disponibile per tutti i diametri di stelo.
To be applied externally / frontally on your guide 
head; available for every 
rod diameter.
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1)  Posizionare il Monitor Top nella base (già inserita nel cilindro, 
orientata angolarmente nella posizionata desiderata, e munita di 
n°2 spine di centraggio) appositamente lavorata per accoglierlo.                                                                                             
2) Avvitare le n°4 viti M4 di fissaggio del coperchio del trasduttore 
alla base lavorata.                                                                                      
3) In seguito rimuovere la vite e la rondella centrali: a seguito di 
questa operazione il ruotino viene a contatto con lo stelo attivando 
il meccanismo di lettura del  Monitor Top; da questo momento in 
poi la base non può più essere orientata angolarmente.                                                 
4) Inserire nella filettatura un apposito tappo/grano M8 dato in 
dotazione con lo strumento, usando un frenafiletti a media 
resistenza.                                                                                        
5) Avvitare infine il connettore cablato sul filetto M12 posto nella 
parte posteriore del coperchio del trasduttore.

1) Put the Monitor Top in the base (already inserted into the 
cylinder, angularly oriented in the desired position, and equipped 
with n°2 centering pins) specially worked to accommodate it.                   
2) Tighten the n°4 M4  fixing screws, securing the cover of the 
transducer to the worked base.                                                                  
3) Then remove the central screw and washer: as a result of this 
operation the wheel goes down in contact with the rod, activating 
the reading mechanism of the Monitor Top; from now on, the base 
can’t be angularly oriented anymore.                                                         
4) Insert into the thread a M8 plug given in equipment with the 
instrument, using a medium-strenght threadlocker.                        
5) Finally, screw the wired connector on the M12 thread placed in 
the rear part of the cover of the transducer.
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ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE INSTRUCTIONS FOR REMOVAL

Per rimuovere il Monitor Top per manutenzione, è necessario 
svolgere le manovre per il montaggio, precedentemente citate, al 
contrario. In sostanza:                                                                               
1)  Disconnettere, svitandolo, il connettore elettrico dallo 
strumento.                                                                                                   
2)  Rimuovere il  tappo/grano M8.                                                                                                       
3)  Reinserire la vite con la rondella ed avvitarla fino a battuta.                                                                                         
4) Rimuovere le n°4 viti M4 di fissaggio del coperchio del 
trasduttore alla base lavorata.                                                                                             
5) Ora è possibile estrarre il Monitor Top dalla base in cui è 
alloggiato.

To remove the Monitor Top for maintenance, it is necessary to 
carry out the maneuver for mounting, mentioned above, on the 
contrary. In short:                                                                                  
1) Disconnect, by unscrewing, the electrical connector from the 
instrument.                                                                                       
2)  Remove the M8 plug.                                                                  
3)  Reinsert the screw and the washer, and make sure that the 
screw reaches the stop.                                                                            
4) Remove the n°4 M4 screws that fix the cover of the transducer 
to the worked base.                                                                                    
5) Now it is possible to remove the Monitor Top from the base in 
which it is accomodated.                                             
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ISTRUZIONI PER ATTIVAZIONE E 
FUNZIONAMENTO

INSTRUCTIONS FOR ACTIVATION 
AND OPERATION

1) Fully retract the cylinder rod.                                                       
2) Check the correct wiring according to the combination 
pins-colours on pages 2.10, 3.10 and 4.10; an incorrect connection 
may cause serious damages to the device.                                             
3) Power up the Monitor Top.                                                                   
4)  Perform the ‘zero reset’  in the ZR1, ZR2 or ZR3 way, as 
described at page 5.00.                                                                            
5) Verify that the 'zero mark' is at a high stationary logic level 
(12/24VDC); if the signal is discontinuous (frequency 10Hz) or at a 
low stationary logic level (0 VDC) is required to perform again the 
'zero reset' (see graphic below).           
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STELO IN MOVIMENTO O FERMO 
FUORI DALLA BANDA DI ZERO                                                                     STELO RETRATTO                                                                       

ROD RETRACTED
RIPETERE ‘ZERO RESET’             
REPEAT ‘ZERO RESET’

12/24 VDC

V

0

t

1) Retrarre totalmente lo stelo del cilindro.                                                 
2) Verificare il corretto cablaggio del Monitor Top seguendo 
l’abbinamento pin-colori riportato alle pagine 2.10, 3.10 e 4.10; un 
errato collegamento potrebbe danneggiare gravemente il 
dispositivo.                                                                                              
3) Alimentare il Monitor Top.                                                                
4) Effettuare lo zero reset in modalità ZR1, ZR2 o ZR3 come 
descritto a pagina 5.00.                                                                           
5) Verificare che il segnale di ‘zero mark’ si trovi a livello logico alto 
fisso (12/24VDC); se il segnale è discontinuo (frequenza 10Hz) 
oppure a livello logico basso fisso (0 VDC) è necessario effettuare 
di nuovo la procedura di ‘zero reset’ (vedi grafico sotto).                                                                                                                                             

 
ZERO MARK

                                                                    
ROD MOVING OR STATIONARY 
OUTSIDE THE BAND OF ZERO
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CONNETTORI ELETTRICI

Per effettuare la connesione elettrica è possibile scegliere tra 2 versioni 
dello stesso connettore:
C1 - Connettore M12 a 8 pin, assiale, cavo in PUR l=5m
C2 - Connettore M12 a 8 pin, angolato (90°), cavo in PUR l=5m 

CARATTERISTICHE GENERALI

                                                     ELECTRICAL CONNECTORS

To perform the electrical connection it’s possible to choose between two 
versions of the same connector:
C1 - 8-pins M12 connector, straight, PUR cable l=5m
C2 - 8-pins M12 connector, angled (90 °), PUR cable l=5m 

   GENERAL FEATURES

C1

C2

- Tensione massima:
- Corrente massima:
- Temperatura di esercizio: 
- Grado di protezione:

30 V
2 A
da -25°C a +80°C
IP 67

- Maximum voltage:
- Maximum current:
- Operating temperature:
- Protection grade:

30 V
2 A
from -25°C to +80°C
IP 67
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SCELTA DEL CONNETTORE

- Il connettore assiale (C1) può essere usato nei seguenti casi:
a) quando la borchia per l’alimentazione anteriore del cilindro non 
è sullo stesso asse dell’uscita del connettore;
b) quando la borchia per l’alimentazione anteriore non entra in 
conflitto con il connettore stesso; tale problema può essere 
scongiurato posizionando la borchia a una distanza di sicurezza 
che tenga conto della sporgenza del connettore dal retro del 
Monitor Top (~59) unita alla quota minima necessaria per svitare il 
connettore (12), o in alternativa, con l’uso del connettore angolato. 
- Il connettore angolato (C2) è consigliato nei casi più critici:          
c) quando appunto il connettore assiale non ha lo spazio materiale 
per essere inserito; infatti, oltre ad avere un ingombro minore, una 
volta avvitato nella placca apposita sul retro del Monitor Top, il 
connettore angolato può essere orientato a circa 45° a destra o a 
sinistra rispetto all’asse del cilindro.
NOTA: il raggio minimo di curvatura del cavo è di 20mm.

                                              CONNECTOR’S CHOICE

- The axial connector (C1) can be used in the following cases:
a) when the front welded boss of the cylinder is not on the same 
axis of the connector;
b) when the front welded boss of the cylinder doesn’t come in 
conflict with the connector itself; this problem can be avoided by 
placing the boss at a safe distance, taking into account the 
projection of the connector from the back of the Monitor Top (~ 59) 
together with the minimum necessary to unscrew the connector 
(12), or alternatively, with the use of the angled connector.
- The angled connector (C2) is recommended in the most critical 
cases: 
c) exactly when the connector has no axial space to be inserted; in 
fact, in addition to having a smaller size, once screwed into the 
appropriate plaque on the back of the Monitor Top, the angled 
connector can be oriented at approximately 45° to the right or left 
of the axis of the cylinder.
NOTE: the minimum bending radius of the cable is 20mm.

C1

C2

a b

c

59 12

43
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D - Versione integrabile D (digitale incrementale)
A - Versione integrabile A (analogica)
AA - Versione integrabile AA (analogica assoluta)

MONITOR TOP            

D     -     090     -     10500     -     R1     -     AI.0.20     -     ZR1     -     C1    

XXX - diametro dello stelo in mm

XXXXX - corsa del cilindro in mm

PER VERSIONI ANALOGICHE
AI.0.20 - Segnale di uscita 0-20mA (zero a cilindro retratto)
AI.20.0 - Segnale di uscita 20-0mA (zero a cilindro esteso) 
AI.4.20 - Segnale di uscita 4-20mA (zero a cilindro retratto)
AI.20.4 - Segnale di uscita 20-4mA (zero a cilindro esteso) 
AV.0.5 - Segnale di uscita 0-5V (zero a cilindro retratto)
AV.5.0 - Segnale di uscita 5-0V (zero a cilindro esteso)
AV.0.10 - Segnale di uscita 0-10V (zero a cilindro retratto)
AV.10.0 - Segnale di uscita 10-0V (zero a cilindro esteso)

PER VERSIONE DIGITALE INCREMENTALE 
(zero a cilindro retratto)
R1 - 1024 impulsi/giro
R2 - 512 impulsi/giro
R3 - 256 impulsi/giro
R4 - 128 impulsi/giro
R5 - 64 impulsi/giro
R6 - 32 impulsi/giro
R7 - 16 impulsi/giro
R8 - 8 impulsi/giro

ZR1 - Zero reset con memoria software
ZR2 - Zero reset con microinterruttore interno al trasduttore
ZR3 - Zero reset con microinterruttore interno e, in parallelo, 
            microinterruttore/sensore esterno al trasduttore;                  
            con memoria software

ESEMPIO D’ORDINE / ORDER EXAMPLE

D - D integrable version (digital incremental) 
A - A integrable version (analog)
AA - AA integrable version (analog absolute)

XXX - rod diameter in mm

XXXXX - cylinder stroke in mm

FOR ANALOG VERSIONS
AI.0.20 - Output signal 0-20mA (zero with cylinder retracted)
AI.20.0 - Output signal 20-0mA (zero with cylinder extended)
AI.4.20 - Output signal 4-20mA (zero with cylinder retracted)
AI.20.4 - Output signal 20-4mA (zero with cylinder extended)
AV.0.5 - Output signal 0-5V (zero with cylinder retracted)
AV.5.0 - Output signal 5-0V (zero with cylinder extended)
AV.0.10 - Output signal 0-10V (zero with cylinder retracted)
AV.10.0 - Output signal 10-0V (zero with cylinder extended)

FOR DIGITAL INCREMENTAL VERSION
(zero with cylinder rectracted)
R1 - 1024 pulses/revolution
R2 - 512 pulses/revolution
R3 - 256 pulses/revolution
R4 - 128 pulses/revolution
R5 - 64 pulses/revolution
R6 - 32 pulses/revolution
R7 - 16 pulses/revolution
R8 - 8 pulses/revolution

ZR1 - Zero reset with software memory
ZR2 - Zero reset with microswitch internal to the transducer
ZR3 - Zero reset with microswitch internal to the transducer, 
            and in parallel, an external microswitch/sensor;
            with software memory
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C1 - Connettore assiale M12 a 8 pin, cavo in PUR, l=5m  
          cod. N12FD8E210S
C2 - Connettore angolato (90°) M12 a 8 pin, cavo in PUR, l=5m
          cod. N12FD8E210S-90

C1 - M12, 8-pins axial connector, PUR cable l=5m
          cod. N12FD8E210S
C2 - M12, 8-pins angled connector (90°), PUR cable l=5m
          cod. N12FD8E210S-90
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