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MANUALE D’ISTRUZIONE 
MODELLI EL621● EL631● EL625 ●EL635 ●EL624 ●EL634 

 

CONNESSIONI ELETTRICHE 
Terminale Descrizione 

1 +Vout (uscita di segnale positiva) 

EL621 = 0 a ±10 V; EL631= 0 a +10 V 

EL634 = 4-20 mA (3 fili) 

EL625 = 0 a ±5 V; EL635= 0 a +5 V 

2 - Vout (uscita di segnale negativa) 

3 + Vps Alimentazione alla scheda EL600: 

EL621 ed EL631= 18 – 28 Vcc 

EL624 ed EL634= 12 – 40 Vcc 

EL625 ed EL635= 10,5 – 28 Vcc 

Corrente massima fornita al trasduttore: 20 mA. 

 

EL624= 4-20 mA (2 fili) con resistenza di 

carico in serie. 

4 - Vps (Alimentazione) per cablaggio facilitato 

5 - Vps (Alimentazione) 

6 Terra 

7 Schermo del cavo (come terminale 6) 

8 Calibrazione (filo giallo trasduttori DS Europe) 

9 - Alimentazione al trasduttore (DSE nero) 

10 + Alimentazione al trasduttore (DSE rosso) 

EL621 ed EL631= 15 Vcc (tipico) 

EL624 = 1 Vcc (tipico) 

EL634= 15 Vcc (tipico) 

EL625 ed EL635= 8 Vcc (tipico) 

11 - Segnale trasduttore (DSE verde) 

12 + Segnale trasduttore (DSE bianco) 

• Serie EL600 schede di condizionamento di segnali: 

Le schede serie EL600 sono elettroniche a montaggio superficiale che necessitano di 

un’alimentazione filtrata e stabilizzata (dall’alimentatore esterno) ed a loro volta forniscono 

l’alimentazione al trasduttore estensimetrico collegato. 

I morsetti a vite estraibili, femmina, sono inclusi nella fornitura.  

L’impedenza d’uscita delle schede EL621, EL631, EL625 ed EL635 è bassa 

(approssimativamente 10 Ohm) 

 

• Codice di collegamento dei cavi di collegamento delle celle di carico S2Tech: 

I codici di collegamento delle celle di carico S2Tech, elencati nella sopracitata tabella, possono 

cambiare senza preavviso (es: Rosso = +Vps alimentazione). Consultare S2Tech in caso di 

dubbi. 

Codici di collegamento celle serie BC300: rosso-verde = alimentazione; blu-incolore = segnale. 
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• EL624 (4-20 mA uscita a 2 fili): 

Le schede EL624, segnale amplificato 4-20 mA a 2 fili, possono essere tarate solo con una 

direzione d’uso per le celle di carico: trazione o compressione ma non trazione e compressione 

allo stesso tempo, come per le schede con uscita in tensione (la corrente non può essere 

negativa). 

La scheda EL624 necessita di una resistenza di carico RL (non inclusa) applicata esternamente 

sul filo d’alimentazione positivo o negativo (vedasi paragrafo a pagina 4); il valore di tale 

resistenza deve essere scelto in modo da rimanere nel mezzo dell’area di lavoro Vps, con 

riferimento alla tensione d’alimentazione elettrica fornita alla scheda (tipicamente RL=250 Ohm 

con alimentazione Vps=24Vcc). 

Nel loop di corrente RL non deve essere installata due volte, quindi si verifichi che l’elettronica 

esterna, che ne acquisisce il segnale (PLC, DAQ etc.), non ne incorpori già una nel circuito 

d’ingresso del segnale. 

La scheda EL634 fornisce un segnale 4-20 mA a 3 fili e quindi non richiede l’applicazione di 

una resistenza di carico RL. 

 

• Circuito di calibrazione: 

Le celle di carico S2Tech che hanno un’uscita non amplificata (segnale in V), sono dotate di un 

circuito di calibrazione interno che permette di calibrare facilmente l’elettronica che ne riceve il 

segnale, senza dovere applicare un carico noto. 

Il circuito di calibrazione genera un segnale (tipicamente tra i conduttori bianco e verde) 

proporzionale ad un valore noto di carico (inferiore al fondo scala della cella), senza richiedere 

l’applicazione di un carico campione sulla cella di carico.  

Il circuito di calibrazione è attivato cortocircuitando il conduttore verde con il giallo, in assenza 

di alcun carico sulla cella (tara e/o precarico).  Il corrispondente valore, in unità meccaniche, è 

indicato nel certificato della cella di carico “Final Test Certificate”, come “Calibration 

Equivalent Load Value”. 

Il circuito di calibrazione potrebbe generare un segnale di calibrazione con polarità invertita 

rispetto al normale verso d’uso del trasduttore; in questo caso invertire tra loro i conduttori 

elettrici che portano il segnale ai terminali d’ingresso della scheda EL600 (tipicamente il verde e 

il bianco). 

 

• Procedura di calibrazione: 

Si verifichi che le connessioni elettriche siano corrette e che si fornisca l’alimentazione alla 

scheda EL600 (il LED deve essere acceso). 

Utilizzare un voltmetro, od un amperometro, per misurare i segnali elettrici della scheda EL600 

durante la calibrazione, sia in assenza di carico (per regolare il potenziometro di zero = ZERO) 

sia quando il peso campione viene applicato sul trasduttore o quando si utilizza il “Calibration 

Equivalent Load Value” (per regolare il potenziometro di guadagno = GAIN). 

Collegare ad una terra di buona qualità la scheda EL600 e gli schermi dei cavi di collegamento 

elettrico, preferibilmente utilizzando un unico pozzetto di terra. 

Evitare la creazione di loop di terra.  
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Prima di eseguire la taratura del sistema di misura è consigliabile attendere un tempo sufficiente 

(circa 30 min.) per conseguire la stabilizzazione termica del trasduttore e della scheda EL600. 

È consigliabile ciclare meccanicamente alcune volte il trasduttore, così da limitare gli effetti di 

un eventuale assestamento meccanico sulla taratura. 

Le regolazioni dei potenziometri di zero (ZERO) e di guadagno (GAIN) vanno eseguite in 

maniera da leggere, sul voltmetro o sull’amperometro, il valore di carico espresso in unità 

meccaniche.     Per le regolazioni considerare solo i valori decimali più significativi. 

 

1. Regolazione di zero:  

Usare un cacciavite per regolare il segnale in uscita dalla scheda attraverso il potenziometro di 

ZERO, in tensione od in corrente, così che questo corrisponda alle unità ingegneristiche 

richieste (es: cella di carico mod. 546QD-110 Kg: 0 Kg = 0 V oppure 0 Kg = 4 mA). 

 

2. Regolazione di guadagno: 

• Con peso campione: 

Applicare sul trasduttore il carico campione, curandone l’allineamento rispetto all’asse di 

misura della cella di carico. 

Il peso campione deve essere il più vicino possibile al campo di misura della cella di carico. 

Utilizzare il cacciavite per regolare, attraverso il potenziometro GAIN, il valore di tensione 

o di corrente fornito dalla scheda EL, così da farlo corrispondere al valore richiesto (es: cella 

di carico mod. 546QD-110 Kg: 110 Kg = 5 V oppure 110 Kg = 20 mA). 

 

• Con circuito di calibrazione: 

Attivare il circuito di calibrazione ed impostare, con il potenziometro di guadagno (GAIN), 

il segnale d’uscita per un valore corrispondente a quanto indicato nel “Final Test 

Certificate”, come “Calibration equivalent load”. 

Il valore “Calibration equivalent load value” è normalmente inferiore al fondo scala della 

cella di carico ed il segnale d’uscita amplificato dalla scheda EL600 risulterà in proporzione 

più basso rispetto al segnale massimo, secondo la seguente formula: 

 

Es: cella di carico 546QD-110 Kg, calibrata con scheda EL621 con uscita 0 a ±10 V, con 

“Calibration Equivalent Load Value = 75,5 Kg e con X = valore di segnale da impostare con 

il potenziometro di guadagno, quando il circuito di calibrazione è attivo (collegando tra loro 

i conduttori verde e giallo). 

X : 75,5 Kg = 10 V : 110 Kg 

X=  10 V x 75,5 Kg = 6,863 V 

               110 Kg 

Dopo aver regolato il trimmer di guadagno, rimuovere il collegamento tra i conduttori giallo 

e verde. 

3. In funzione della taratura che si desidera ottenere può essere necessario ripetere la procedura di 

regolazione dei potenziometri Zero (Punto 1) e Guadagno (Punto 2) più volte, così da ottenere i 

valori richiesti per i segnali d’uscita.  È normale che le regolazioni di zero e guadagno possano 

influenzarsi reciprocamente. 
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DICHIARAZIONE CE 
Le schede di condizionamento serie EL600 sono conformi alle seguenti normative: 
EN 61326-1(1997) + A1(1998) + A2(2001) + A3(2003); EN 61000-6-2(2001); EN 61000-3-2(2000) + A2(2005);EN 61000-3-3(1995) + A1(2001); 

EN 61000-4-2 (1995) + A1(1998) +A2(2001); EN 61000-4-3(2002) + A1(2002); EN 61000-4-4(1995) + A1(2001) + A2(2001); EN 61000-4-5(1995) 

+ A1(2001); EN61000-4-6(1996) + A1(2001); EN 61000-4-8(1993)+A1(2001); EN 61000-4-11(2004) 
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