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• Pag 7, range alimentazioni strumento (2.2.1)  

• Pag 9, tabella connessioni elettriche (2.7)  

• Pag 13, connessioni RS485 (2.15), con tabella default connessioni seriali  

• Pag 21, diagramma impostazioni DAC  

• Pag 22, baud rate per comunicazioni Modbus  
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Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso.  

La S2Tech srl declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni 

accidentali diretti o indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo 

materiale.  

Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la traduzione del presente 

manuale o di sue parti.  
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PREMESSA 

1. Questo manuale fa parte integrale della fornitura ed è consegnato insieme al materiale anche se 

non elencato in fattura.  Inoltre, può essere inviato a richiesta durante la trattativa 

d'acquisto se il Cliente accenna all'applicazione a cui è destinato.  

Per forniture di più unità la quantità di manuali può scendere anche ad una sola copia se non 

richiesto diversamente dal Cliente. 

2. I prodotti oggetto del presente manuale sono progettati e costruiti per un utilizzo generico e di 

conseguenza, non essendo possibile specificare per ogni possibile applicazione i limiti d’uso, 

diviene obbligatorio per il Cliente l'introduzione di misure di sicurezza che evitino danni a 

Persone o cose e danni di fermo impianti, ecc.  

 

Nel caso di usi a rischio, è inoltre obbligatorio da parte dell'Utente, informare il Fornitore 

affinché quest'ultimo possa suggerire accorgimenti di sicurezza oppure rinunciare 

all'ordinazione e alla fornitura. 

3. Gli strumenti della serie AN401 non sono strumenti di misura certificati ed è obbligo del Cliente 

verificare l’aderenza dello strumento alle proprie esigenze. 

4. Gli strumenti della serie AN401, anche se collegati a trasduttori od altro, sono soltanto elementi 

di macchinari o di impianti;  essi sono venduti in migliaia di pezzi ogni anno per applicazioni tra 

le più disparate, dovendo quindi soddisfare normative altrettanto diverse non conosciute al 

Fornitore, S2Tech è costretta a declinare ogni responsabilità d'uso limitandosi ad elencare anche 

in questo manuale le precauzioni più elementari e fondamentali per una corretta utilizzazione.

  

 

Viene inoltre sottolineata la necessità di una completa e specifica copertura assicurativa 

particolarmente quando detti macchinari sono destinati a Paesi quali U.S.A.  e  Canada. 

5. Gli strumenti della serie AN401 sono di elevata qualità professionale, sono robusti e progettati 

per un massimo di sicurezza ed affidabilità  e le limitazioni e precauzioni elencate vogliono 

evidenziare al Cliente l'importanza di evitare danni. 

6. Durante la produzione gli strumenti della serie AN401 subiscono numerosi controlli intermedi 

ed un collaudo finale che include la prova di funzionalità di tutte le funzioni.  

Periodicamente, a campione, vengono eseguite prove elettriche, termiche, e meccaniche per 

verificare la conformità della produzione alle specifiche di prodotto.  

 

Per quanto sopra si garantisce che il prodotto è stato spedito perfettamente funzionante 

 

 

S2Tech S.r.l. 

Via Imperia 28 

20142 MILANO  

Tel. 02 8910142  

Fax. 0289158658 
Internet : www.s2tech.it   

E-mail : info@s2tech.it  

http://www.s2tech.it/
mailto:info@s2tech.it
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1 Dichiarazione CE di conformità 

 

 

Direttive del consiglio applicate: 89/336/CEE modificata con le direttive 92/31/CEE, 

93/68/CEE 

 

Standard al quale si dichiara la conformità:  

 

EMC: EN 50081-2: 1994 - Norma generica sull’emissione 

EN 55011 

EN 50082-2: 1995 - Norma generica sull’immunità 

ENV 50140 

ENV 50141 

EN 61000-4-4 

EN 61000-4-2 

EN 61000-4-8 

ENV 50204 

 

Costruttore:       DS Europe srl 

 

Indirizzo:       via F. Russoli, 6   Milano    (Italia) 

 

Tipo di apparecchiatura:     Condizionatore indicatore 

 

Modelli:       Serie AN401 

 

Anno di apposizione del marchio: 1998 

 

 

L’apparecchiatura è stata provata nella configurazione tipica di installazione, così come prescritto 

dal manuale d’istruzione del prodotto. 

 

La DS Europe srl dichiara che l’apparato sopra definito soddisfa i requisiti della Direttiva EMC 

sopra specificata. 

 

 

Milano, 12/06/98          DS Europe srl 

         Direzione Tecnica 
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2 Connessioni elettriche 

2.1 Pannello posteriore 

Figura 1: Vista del pannello posteriore. 

2.2 Connessione Alimentazione 
 

Morsetto Descrizione 

 

Alimentazione senza vincolo di polarità 

 

Alimentazione senza vincolo di polarità 

EARTH Connessione di terra 

 

2.2.1 Alimentazioni ammesse 
 

• da10 a 35 Volt in continua. 

• da 9 a 15 Volt in alternata. 

 

L’alimentatore deve essere in grado di erogare una potenza di 10W. 

 

Sul connettore è presente anche la connessione di terra che deve essere utilizzata secondo il 
paragrafo 2.11. 
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2.3 Connessione Scheda Ingresso differenziale singolo canale Cod. I1 

2.4 Connessione Scheda Ingresso in Tensione Riferito a massa Cod. I4 

Le tensioni ammesse per questa scheda sono: da 0 a +5 Volt, da 0 a +10 Volt, ± 5 Volt, 
 ± 10 Volt. 

2.5 Connessione Scheda Ingresso in Corrente 2 fili 4-20 mA e  0-20 mA Cod. I6 

NOTA IMPORTANTE: La tensione d’alimentazione fornita al trasduttore con trasmettitore in 
loop di corrente è prelevata direttamente dalla tensione di alimentazione dello strumento.  

2.6 Connessione Scheda Ingresso Start-Stop Cod. I10 

NOTA IMPORTANTE: La tensione d’alimentazione fornita al trasduttore magnetostrittivo è 
prelevata direttamente dalla tensione di alimentazione dello strumento.  

Di conseguenza deve essere: 

• non inferiore a 18 Volt se il cavo di collegamento al trasduttore ha una lunghezza non 
superiore a 20 metri. 

• non inferiore a 24 Volt se il cavo di collegamento al trasduttore ha una lunghezza non 
superiore a 100 metri. 

Morsetto Descrizione Note Codice Colore DS Europe 

1 + Ingresso segnale Trasduttore Da 0 ± 80 mV differenziale BIANCO 

2 - Ingresso segnale Trasduttore VERDE 

5 -  Alimentazione al trasduttore + 5 Volts, utilizzare unicamente la 

tensione fornita dallo strumento per 

alimentare il trasduttore. 

NERO 

6 + Alimentazione al trasduttore ROSSO 

I morsetti 4-5 non sono connessi  

Morsetto Descrizione Note Codice Colore DS Europe 

1 + Alimentazione al trasduttore 
+ Uscita alimentazione per il trasduttore 

amplificato. 
ROSSO 

2 + Ingresso segnale Trasduttore Esempio: ingresso ± 10 Volt, tensione 

massima applicabile ± 18 Volt 

BIANCO 

3 - Ingresso  segnale Trasduttore GIALLO o NERO 

6 - Alimentazione al trasduttore 
Sul Pin 1 e 6 è presente la tensione di 

alimentazione applicata allo strumento  

( es. +24 Volt ) 
GIALLO o NERO 

I morsetti 4-5 non sono connessi 

Morsetto Descrizione Note Codice Colore DS Europe 

3 LOOP PLUS + Alimentazione per il trasduttore. ROSSO 

6 LOOP MINUS - Alimentazione per il trasduttore. NERO 

I morsetti 1-2-4-5  non sono connessi 

Morsetto Descrizione 
Trasduttore Magnetostrittivo 

 DS Europe serie PCX-ss 

1 - RTX 
RICEVITORE SERIALE  ( RS-422 ) 

Blu 

2 + RTX Marrone   

3 + TXD 
TRASMETTITORE SERIALE  ( RS-422 ) 

Giallo 

4 - TXD Bianco 

5 GND ( - Alimentazione ) Nero 

6 + 24 Volt  ( + Alimentazione )Diretta da esterno Rosso  
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• Per lunghezze maggiori verificare che al trasduttore arrivi una tensione non inferiore a 
18 Volt. 

Per la taratura e funzioni di visualizzazione procedere secondo le modalità definite il 
trasduttore magnetostrittivo viene considerato dallo strumento come un trasduttore qualsiasi; 
cella di carico, trasduttore di pressione, ecc.   

2.7 Connessione Scheda Uscita analogica 0-5 Volt Cod. O1 e 0-10 Volt Cod. O2 

2.8 Connessione Scheda Uscita analogica 4-20 mA Cod. O3 e 0-20 mA Cod. O4 

 
Nota: se richiesta questa scheda può fornire anche l’uscita in tensione, contemporaneamente a 
quella in corrente, sempre rispettando le medesime impostazioni. 

2.9 Connessione Scheda I/O Cod. D0 
 

 

Caratteristiche elettriche dei relè 
- Massima tensione in CC:  30 Vcc. 
- Massima corrente:   2 A. 
- Potenza Massima:   1W. 
- Tempo di intervento:  da 2 a 15 
mS. 

 
 

 

 
 

Fig. 10: Connessione e abbinamenti schede alle funzioni dello strumento. 
 
 

 

Morsetto Descrizione 

1 Uscita Analogica in tensione 0-5 Volt ( O1) 0-10 Volt ( O2 ) 

3 AGND Comune segnali e alimentazione 

I morsetti 2-4-5-6 non sono connessi 

Morsetto Descrizione 

2 Uscita Analogica in Corrente 4-20 mA ( O3 ), 0-20 mA ( O4 ) 

3 AGND Comune segnali e alimentazione 

I morsetti 1-4-5-6 non sono connessi 

Morsetto Descrizione 

1 Relè 1 Contatto normalmente Chiuso 

2 Relè 1 Comune contatto 

3 Relè 1 Contatto normalmente  Aperto 

4 Relè 2 Contatto normalmente Chiuso 

5 Relè 2 Comune contatto 

6 Relè 2 Contatto normalmente  Aperto 
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2.10 Connessione Scheda I/O Cod. D1 
 

 

Caratteristiche elettriche degli 
optoisolatori 

- Massima tensione in CC:  50 Vcc. 
- Massima corrente:   40 mA. 
- Tempo di intervento:  da 18 µS a 
10mS 

- Isolamento:   200 V di picco 

 
 
Nella figura sopra viene rappresentata la connessione elettrica tipica utilizzata per il 
collegamento ai PLC configurati in modalità “SINK.  Occorre tener presente che questa è una 
configurazione “open collector” e gli emettitori sono collegati insieme e collegati al morsetto 5 
dello strumento. Internamente sono previsti dei diodi di protezione contro l’inversione di 
polarità. 
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Morsetto Descrizione 

1 Uscita optoisolata 1 ( collettore aperto ) 

2 Uscita optoisolata 2 ( collettore aperto ) 

3 Uscita optoisolata 3 ( collettore aperto ) 

4 Uscita optoisolata 4 ( collettore aperto ) 
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2.11 Collegamento Contatti Esterni 
 
Sull’ AN 401 Plus sono disponibili quattro ingressi optoisolati; le funzioni abbinate ad ogni 
contatto sono descritte nella modalità con la quale è impostato lo strumento. 
Questi sono disponibili sulla morsettiera dello strumento denominata “INPUT”. 
 

Morsetto Descrizione Note 

2 Ingresso 1  ( KEY 1 ) Tensione massima +28 Volt 

3 Ingresso 2  ( KEY 2 ) Tensione massima +28 Volt 

4 Ingresso 3  ( KEY 3 ) Tensione massima +28 Volt 

5 Ingresso 4  ( KEY 4 ) Tensione massima +28 Volt 

1 EXGND ( Massa isolata )  

      Fig. 1a: Connessione isolata     Fig.1b: Connessione non isolata 
 

Nelle figure sopra (Fig.1a e Fig.1b ) sono rappresentate le connessioni per l’utilizzo di pulsanti. 
Analogamente possono essere utilizzati: relè, TTL, transistor, ecc. 
 
Agli ingressi deve essere fornita una tensione che va da +12 a +28 Vdc per accendere i led 
degli opto isolatori. 
 
Caratteristiche salienti optoisolatori utilizzati: 
 

• Isolamento:    200 V di picco 
• Tempo di intervento:  da 18 µS a 10 mSec 
• Tempo di rilascio:   da 18 µS a 10 mSec 

2.12 Collegamento della terra per norme CE 

Per la massime prestazioni di immunità ai disturbi seguire le seguenti raccomandazioni: 

• Il negativo dell’alimentazione deve essere collegato a terra. 
• Se lo strumento dispone di un alimentatore separato dal resto delle alimentazioni, 

collegare il morsetto “EARTH” a terra nella posizione più vicina possibile. 
• In questa condizione ricordarsi che i segnali prelevati dallo strumento (uscite 

analogiche, seriale RS232, ecc ) sono collegati a terra.  
Verificare che non si formino loop di terra. 

• La condizione migliore è che tutti i ritorni degli alimentatori dei segnali analogici siano 
collegati a terra nello stesso punto. 

• Evitare di far passare i cavi di collegamento insieme a cavi di potenza. 

Se non si è in presenza di forti fonti di disturbo si può anche omettere questo collegamento. 
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2.13 Connessione Porta Seriale ( 0 ) RS-232 
 

Porta di comunicazione adatta per la sua flessibilità alla configurazione dello strumento e alla lettura delle misure in 

ambienti non particolarmente rumorosi ( disturbi indotti e condotti ) e con una lunghezza del cavo di connessione non 

superiore ai 3 metri (comunque ottimizzabile modificando la baud rate ). 

 

   Strumento     Computer 

 

     TX   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  RX 

     RX  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   TX 

  GND   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯    GND 

 

Le connessioni più comuni, per effettuare il collegamento RS232, per l’AN401- Plus e per computer PC compatibili 

sono ( cavo seriale standard diritto ): 

 

 AN 401 Plus - RS 232 Computer 

 Connettore a 9 poli femmina Connettore a 9 poli Connettore a 25 poli 

TX 2 2 2 

RX 3 3 3 

GND 5 5 7 

2.14 Connessione Porta Seriale ( 1 ) RS-485 ( RJ-11b ) 
 

RJ – 11b COLORE CAVO Descrizione Adattatore Seriale DS Europe Mod. 658-5-x 

1 

Marrone Non collegato 

ATTENZIONE: su questa connessione è presente 

l’alimentazione fornita allo strumento PITAGORA  

 

2 Bianco Data + ( A ) 5 

3 Rosso Data – ( B ) 4 

4 Blu GND 1 
 

2.14.1 Impostazioni delle porte seriali: 
 

• Bit di dati   = 8 

• Parità   = Nessuna 

• Bit di stop  = 1 

• Controllo di flusso = Nessuno 
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2.14.2 Resistenze di terminazione 
Nella connessione MULTI-DROP occorre collegare due resistenze di terminazione, una (se non presente) 
sull’unità remota (scheda computer, PLC, ecc.) ed una sull’ultimo trasduttore della catena (gli strumenti non 
sono dotati di resistenza di terminazione interna, ma puo esser montata internamente se richiesto). 
Il valore della resistenza di terminazione deve essere di 120 Ohm da ¼ di watt. 
La resistenza di terminazione non deve essere messa su nessun altro strumento se non sull’ultimo, allo scopo di 
non abbassare troppo l’impedenza della linea (figura 11 ). 

 
 

 
 

figura 11 : Connessione multi-drop di più strumenti 

3 Metodo di impostazione generale dei menù 

 
In questo capitolo è descritta la sequenza necessaria per l’impostazione dei parametri di 

funzionamento.  Questa è valida per tutti i menù dello strumento. 

Fare sempre riferimento a questa per tutti i menù dei modi operativi e dei livelli correlati. 
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4 Impostazione parametri operativi 
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5 Impostazione Uscita Analogica 

 

 
 
Nota: se installata scheda opzionale, l’impostazione dell’uscita analogica è attiva in tutte i modi 
operativi. 
 

Il comando DMODE consente di impostare l’uscita analogica nei seguenti modi: 

 

DMODE = 1 DMODE = 0 

 

 

 

 

 
 
Analogamente anche per l’uscita in corrente vale lo stesso concetto.
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6 Impostazione seriale 

 

 
 
 
Per selezionare la porta seriale che lo strumento utilizzerà per la comunicazione 

utilizzare il parametro COM dove: 

 
• 0 = porta Com 0 ( RS-232 ) DB9. 
• 1 = porta Com 1 ( RS-485 ) RJ 11 b. 

 
Valore impostato 

BAUD  
Velocità di trasmissione 

seriale (baud) 
 Valori di default  

0 600  Baud rate 6 (38400 baud) 

1 1200  Address 0 

2 2400  Com 0 

3 4800    

4 9600    

5 19200    

6 38400    

7 57600    

Tabella 1:Valori di baud-rate impostabili. 
 
NOTA: Queste impostazioni valgono per entrambe le seriali. 
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7 Descrizione funzionamento dello Strumento 

Premendo il tasto  si entra nel menù di impostazione dei livelli. 

Menù impostazione dei LIVELLI 
Parametro Descrizione Default Valori Ammessi 

LEV0 Limite di intervento relè 0 1000 ±99999 

HIS0 Isteresi livello 0  0 da 0 a 50 

SET0 Variabile di lavoro relè 0 0 Vedere tabella 2 

LEV1 Limite di intervento relè 1 1000 ±99999 

HIS1 Isteresi livello 1  0 da 0 a 50 

SET1 Variabile di lavoro relè 1 0 Vedere tabella 2 

LEV2 Limite di intervento relè 2 1000 ±99999 

HIS2 Isteresi livello 2  0 da 0 a 50 

SET2 Variabile di lavoro relè 2 0 Vedere tabella 2 

LEV3 Limite di intervento relè 3 1000 ±99999 

HIS3 Isteresi livello 3  0 da 0 a 50 

SET3 Variabile di lavoro relè 3 0 Vedere tabella 2 

Tabella 1: Impostazione livelli 

Per l’impostazione della variabile di intervento dei relè parametro “ SET “ vedere la seguente 

tabella 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Impostazione valore SET 

 

Misure • NETTO 

• LORDO 

• TARA 

Display • NETTO (LORDO – TARA) e PICCO se attivato 

Tastiera • Tasto C • Imposta ZERO DINAMICO = Misura corrente 

• Tasto E • Finché premuto, Il Display indica la TARA 

• Tasto  • Imposta i Livelli 

• Tasto  • Finché premuto, Il Display indica il LORDO 

Ingressi • Key 1 • Imposta TARA = Misura corrente 

• Key 2 • Hold della Misura 

• Key 3 • BLOCCO TASTIERA 

• Key 4 • Se attivo ritiene il picco 

Relè • RL0 • Funzioni del Livello 0 

• RL1 • Funzioni del Livello 1 

• RL2 • Funzioni del Livello 2 

• RL3 • Funzioni del Livello 3 

Impostazione della variabile  SET 
Valore parametro Descrizione 

0 Relè disattivato 

1 Relè attivo sulla misura NETTO 

2 Relè attivo sulla misura LORDO 

3 Relè attivo sulla misura PICCO POSITIVO 

4 Relè attivo sulla misura PICCO NEGATIVO 
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7.1 Funzione Ritenuta del Picco 

La funzione di ritenuta del picco visualizza il valore massimo raggiunto dal segnale dopo che questa 

è stata attivata mediante il contatto posteriore KEY4 (vedi paragrafo 2.10). 

Il contatto KEY4 deve essere mantenuto chiuso fintanto che si desidera visualizzare il valore 

massimo raggiunto dal segnale e l’accensione del led sotto il meno indica l’attivazione della 

funzione. 

Qualora si desiderasse azzerare il valore di picco si può: 

• premere il pulsante C (ESC) del pannello frontale dell’AN401; 

• chiudere il contatto KEY1 posto nel pannello posteriore dello strumento. 

L’apertura del contatto KEY4 riporta lo strumento alla visualizzazione del netto. 

7.2 Hold 

La funzione di hold congela la rappresentazione attuale del display fino a quando non viene 

disabilitata. 

La funzione congela la visualizzazione di tutte le funzioni di misura dello strumento e viene attivata 

mediante il contatto posteriore KEY2 (vedi paragrafo 2.10). 

Il valore della lettura rimane congelato fino a quando non viene aperto il contatto di attivazione. 

7.3 Protezione  

Nell’AN401 è prevista una protezione contro l’uso da parte di personale non autorizzato ad 

effettuare modifiche sui parametri interni. 

Per attivarla e sufficiente chiudere il contatto KEY3 (vedi paragrafo 2.10). 

Quando il contatto è chiuso non sarà possibile neanche entrare nei menù di programmazione in 

avvio. 

Se si deve eseguire delle modifiche aprire il contatto e procedere. 

 



 

MANUALE PRELIMINARE AN 401 Plus V2 REV. 12 del 25/10/12 

-18- 

 

8 Protocollo seriale DSENET 
Il protocollo seriale di seguito descritto è attivo contemporaneamente su entrambe le seriali RS-232 e RS-485. 

8.1 Comando di lettura della misura “R” 
Il comando “R” richiede, da computer, il valore misurato dall’AN401 nella funzione di misura selezionata impostando il 

valore dell’argomento del comando. L’esecuzione di questo comando è indipendente dalla modalità di misura su 

cui è posto lo strumento all’atto dell’invio del comando da computer remoto. 

L’argomento del comando R è un carattere ASCII che può assumere i seguenti valori: 

 

Struttura comando da inviare 

@ ID R Indice ( ind ) CR 

 

Dove: 

• ID = Indirizzo dello strumento, nel caso di connessione punto a punto inviare ? di modo che qualsiasi indirizzo 

sia memorizzato nello strumento, questo risponde sempre. Questo parametro è impostato al paragrafo 6      

( ADDR ) 

• R = Comando di lettura misura. 

• Indice = Corrisponde alla colonna “ Ind ” della tabella . 

 

Ind Prot Parametro 

0 RO Valore misurato dall’A/D converter in punti 

1 RO Valore misurato dall’A/D converter in punti, filtrato 

2 RO Misura del Lordo, in unità ingegneristiche 

3 RO Misura del Netto, in unità ingegneristiche 

(Lordo–ZDYN) 

4 RO Reserved 

8 RO Misura del Picco positivo  

9 RO Misura del Picco negativo  

 

Esempio: 

Se si vuole chiedere allo strumento il valore del convertitore A/D inviare la stringa @?R0CR. 

 

Risposta al Comando “R”: xxRyyyyyyyy 

 

Dove: 

 

xx   = Ind ( indice ) comando inviato (2 digits ). 

R   = risposta al comando “R” (1 digits ). 

Yyyyyyyy = valore letto (8 digits ) 

 

Quando lo strumento riceve un carattere un led lampeggia. 
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8.2 Timestamp “ r ” 
 

Per ottenere la lettura del valore misurato con un timestamp inviare il comando “ r ”. 

Il timestamp e un conteggio incrementale collegato alla misura effettuata dallo strumento, e va da 0 a 65535 arrivato al 

conteggio massimo riparte da zero e così via. Il modo e le funzionalità sono uguali al comando “R”. 

 

Esempio: 

Se si vuole chiedere allo strumento il valore del convertitore A/D inviare la stringa @?r0CR. 

 

Risposta al Comando “r”: xxRyyyyyyyyzzzzz 

 

Dove: 

 

xx   = Ind ( indice ) comando inviato (2 digits ). 

R   = risposta al comando “R” (1 digits ). 

Yyyyyyyy = valore letto (8 digits ) 

zzzzz   = timestamp ( 5 digits ) 
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9 Condizioni  di  vendita 

( p er  t u t t i  i  p ro d o t t i  D S  E u ro p e  b y  S 2 T ech  s r l )  

9.1 GARANZIA: 
I numerosi controlli elettrici e meccanici eseguiti durante la produzione ed il collaudo finale, eseguito su ogni 

singolo pezzo,  assicurano che il prodotto consegnato sia esente da difetti di materiale, di lavorazione e di 

funzionamento. 

Il prodotto restituito difettoso per uso normale durante il periodo di 6 mesi dalla spedizione sarà riparato o 

sostituto gratuitamente presso la S2Tech srl. 

Sono a carico del Cliente le spese di trasporto, assicurazione, sdoganamento, ecc. 

Non sarà applicabile alcuna garanzia in caso di cattivo uso del prodotto. 

Inoltre per danni ingenti e non riparabili lo strumento potrebbe essere restituito smontato se per detto montaggio 

non verrà corrisposto un pagamento. 

Lo strumento contiene al suo interno del firmware che è licenziato al Cliente “così come è” ed esso funzionerà in 

sostanziale conformità con quanto descritto nel manuale. 

S2Tech srl non riconosce alcuna altra garanzia, espressa od implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di 

commerciabilità ed idoneità per un fine particolare, relativamente all’hardware ed al firmware dello strumento ed 

al materiale scritto di accompagnamento. 

 

Sono esclusi dalla garanzia tutti i semiconduttori : circuiti integrati, transistor, diodi, microprocessori, memorie e 

quanto altro a nostra volta esclusoci da garanzia da parte dei nostri Fornitori. 

 

Il materiale consegnato deve essere controllato entro 10 giorni max dal ricevimento e dopo questo periodo deve 

intendersi accettato. 

 

La responsabilità della S2Tech srl si limita a quanto sopraelencato e viene declinata ogni responsabilità per danni a 

Persone o cose o per danni di fermo macchinari od impianti causati dall'installazione e dall'uso dei prodotti forniti 

(inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di 

informazioni o altre perdite economiche). 

9.2 RESPONSABILITÀ PER DANNI: 
I prodotti S2Tech srl sono soltanto elementi di macchinari ed impianti più complessi venduti in migliaia di pezzi 

all'anno,  per migliaia di applicazioni diverse con migliaia di normative e precauzioni d'installazione e d'uso non 

conosciute dal Fornitore. 

 

Per installazione e per usi che direttamente od indirettamente possano coinvolgere rischi di danno o danni a 

Persone o cose o danni per il fermo di macchinari o di impianti è preciso obbligo del Cliente informare 

immediatamente e prima dell'installazione S2Tech srl, la quale cesserà la trattativa o sospenderà la fornitura del 

prodotto. 

 

S2Tech srl è però a disposizione per suggerire, senza alcuna responsabilità, accorgimenti ed accessori di 

protezione, certificazioni di prove, Enti o Centri di Consulenza specializzati al fine di ridurre od azzerare i rischi di 

danni. 

 

Si sottolinea inoltre di leggere attentamente le "istruzioni d'installazione e d'uso" dei prodotti che possono essere 

inviate a richiesta anche durante la trattativa di acquisto e allegate nella spedizione. 

NOTE: 

 

Queste  "Condizioni di fornitura" sono parte integrante e complementare di ogni bollettino, di ogni fattura, di ogni 

manuale d'istruzione anche se non espressamente menzionato. 

 

          S2Tech srl 

Condizioni di vendita  N°140998  del  14 Settembre 1998. 

 

 

 

 


