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1 )  PREMESSA 

1-1 ) Questo manuale fa parte integrale della fornitura ed è consegnato insieme al materiale anche 

se non elencato in fattura. 

Inoltre, è inviato durante la trattativa d'acquisto se richiesto o se il Cliente accenna 

all'applicazione a cui è destinato il nostro prodotto. 

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

richiesto diversamente dal Cliente. 

1-2 ) RESPONSABILITÀ D'USO: 
Gli inclinometri ed accelerometri anche quando forniti di elettronica od indicatori esterni sono 

soltanto parti ed elementi di sistemi o di impianti; essi sono spesso venduti in quantità annue 

elevate, per usi diversi e devono soddisfare normative diverse spesso sconosciute al Fornitore. 

In questa condizione, la DS Europe è costretta a declinare ogni responsabilità d'uso 

limitandosi ad elencare, anche in questo manuale, le precauzioni più elementari e 

fondamentali per un corretto ed affidabile utilizzo. 

Nel caso di usi a rischio o con possibilità di danni a Persone o cose o di arresto di macchinari 

e di sistemi di misura è preciso obbligo da parte dell'Utilizzatore provvedere ad un’adeguata 

assicurazione ed informare il Fornitore affinché quest'ultimo possa suggerire accorgimenti di 

sicurezza oppure rinunciare all'ordine ed alla fornitura. 

1-3 ) QUALITÀ E FUNZIONALITÀ: 

Gli inclinometri ed accelerometri DS Europe sono di elevata qualità professionale; essi sono 

robusti e progettati per una sicurezza ed affidabilità massima e le limitazioni e le precauzioni 

elencate in questo manuale vogliono evidenziare all'Utilizzatore l'importanza di un corretto 

uso e l'osservanza nel porre in atto anche tutte le disposizioni di legge per evitare danni. 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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Dichiarazione CE di conformità 

Direttive del consiglio applicate: EN 61326-1 (2006)  

Standard al quale si dichiara la conformità: 

EMC: 

EN 61326-1 (2006) 

EN 55011 (1997) + A1 (1999) + A2 (2002) 

EN 61000-3-2 (2006) 

EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005) 

EN 61000-4-2 (1995) + A1 (1998) + A2 (2001) 

EN 61000-4-3 (2002) 

EN 61000-4-4 (2004) 

EN 61000-4-5 (1995) + A1 (2001) 

EN 61000-4-6 (2007) 

EN 61000-4-8 (1993) + A1 (2001) 

EN 61000-4-11 (2004) 

Costruttore: DS Europe srl 

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

Tipo di apparecchiatura: Inclinometro ed accelerometro analogico 

Modelli: ES270 

Anno di apposizione del marchio: 23 febbraio 2010 

L’apparecchiatura è stata provata nella configurazione tipica d’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, 23/02/2010 DS Europe srl 

Direzione Tecnica 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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2  )  P R I N C I P I O  D  I  F U N Z I O N A M E N T O  

L’inclinometro ed accelerometro analogico della Serie ES 270 utilizza dei dispositivi “Micro 

Electro-Mechanical Systems” (MEMS) al silicio per rilevare inclinazioni ed accelerazioni. 

L’accelerazione gravitazionale (g) è quella che permette la misura delle inclinazioni (in caso di 

applicazioni statiche) e la somma della componente gravitazionale alle accelerazioni sugli assi X ed 

Y (in caso di applicazioni dinamiche). 

Il sensore MEMS, potendo misurare sia accelerazioni statiche che dinamiche, può essere utilizzato 

per misurare anche inclinazioni che sono quindi tipicamente accelerazioni statiche. 

I sensori MEMS permettono di avere delle alte resistenze a vibrazioni ed urti, assieme ad una 

notevole miniaturizzazione ed un ottimale rapporto prezzo/prestazioni. 

Per le misure d’inclinazione il segnale d'uscita è proporzionale al seno dell'angolo rispetto alla linea 

d'orizzonte o direttamente proporzionale all'accelerazione che invece ha una funzione di 

trasferimento lineare. 

Modello ES270 con uscite analogiche: 

Segnali d’uscita in tensione: 

ES270 con uscite in tensione da 0,5V a +4,5V, calibrato come segue: 0,5V=-90°, +2,5V=0°, 

+4,5V=+90° 

Es.: un’inclinazione di 30° è proporzionale al segnale elettrico: 2,5V-0,5V= 2V quindi 2Vx0,5= 1V 

dove il seno è 0,5= 30° per cui 0,5V+1V=+1,5V= -30° e 2,5V+1V=+3,5V= +30°. 

Segnali d’uscita in corrente: 

ES270 con uscite in corrente 4-20mA 2 fili, calibrato come segue: 4mA= -90°, 12mA= 0° e 20mA= 

+90° 

Es.: un’inclinazione di 30° tilt è proporzionale al segnale elettrico: 12mA-4mA=8mA quindi 

8mAx0,5= 4mA dove il seno è 0,5= 30° per cui 4mA+4mA=8mA= -30° e 12mA+4mA=16mA= 
+30°. 

 
Funzione sinusoidale con i proporzionali valori in tensione e corrente. 

Risoluzione: 1mVrms =0,06° =1milliG.  

Asimmetria segnale di zero: ±4%FS. 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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4 )  INSTALLAZIONE E S 2 7 0  

4-1) FISSAGGIO: 

Disporre l’ES270 analogico su una superfice lavorata e piana fissandolo: con 3 viti M3. 

Si fissi prima la vite nel singolo foro di più piccolo diametro, usandolo come perno di  

rotazione rispetto alle altre due viti, per trovare l’allineamento degli assi di misura rispetto alla 

superficie di fissaggio. 

Importante: non esercitare pressioni meccaniche radiali od assiali sul contenitore esterno 

4-3) ASSE DI MISURA: 

La direzione (asse) di misura è indicata con una freccia sulla targhetta (vedasi anche frecce sui 

disegni quotati nel documento commerciale. 

4-4) MISURA DELL’ANGOLO: 

L’inclinometro ES270 è da installarsi con la sua base inferiore parallela al terreno in modo che 

sia utilizzata la funzione del seno per la misura dell’angolo, con la quale si ottiene la massima 

ampiezza di segnale elettrico in relazione alla variazioni d’angolo da misurare. 

La funzione del seno è sempre consigliabile utilizzarla in quanto, permettendo la massima 

ampiezza di segnale elettrico possibile, consente anche la massima risoluzione possibile 

sull’elettronica esterna che ne riceverà il segnale. 

 

ES270 con uscita 1 asse di misura analogico, uscita cavo, che misura con funzione del seno. 

ES270 con uscita biassiale XY analogica o digitale, uscita cavo o connettore, che misura con 

funzione del seno. 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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Quando l’ìnclinometro ES270 è fissato meccanicamente con la sua base inferiore verticale, 

quindi ortogonale rispetto al terreno, è utilizzata la funzione del coseno per la misura 

dell’angolo, con la quale si ottiene una bassa ampiezza di segnale elettrico in proporzione alla 

variazione d’angolo da misurare. 

La funzione del coseno, pur essendo possibile utilizzarla, non è consigliabile poiché permette 

di ottenere un segnale elettrico di ridotta ampiezza, proporzionale alla variazione 

d’inclinazione misurata e quindi una minore risoluzione dell’angolo sull’elettronica esterna 

che ne riceverà il segnale. 

 

ES270 con uscita 1 asse di misura analogico, uscita cavo, che misura con funzione del coseno. 

 
ES270 con uscita biassiale XY analogica o digitale, uscita cavo o connettore, che misura con 

funzione del coseno. 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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4-5) ALLINEAMENTO ORIZZONTALE DI UN PIANO: 
Può essere necessario allineare sul piano orizzontale una scatola contenente l'inclinometro e 

la relativa elettronica. 

Allo scopo bisogna avere a disposizione un piano di allineamento orizzontale di riferimento. 

Questo piano deve essere molto rigido, finemente lavorato (rettificato e/o lappato) e dotato di 

piedini di regolazione. 

L'allineamento del piano può essere eseguito dall'Utilizzatore mediante le seguenti 

procedure: 

4-5-1) Utilizzare una livella di precisione con ampolla di liquido: 

La livella è consigliabile che abbia sensibilità di 0,02 mm/1000 mm per ogni divisione. 

Il piano sarà orizzontale quando disponendo la livella sul piano e ruotandola intorno 

all'asse verticale del piano, la bolla resterà sempre nella sua posizione centrale di zero. 

Si otterrà questa condizione regolando i piedini di regolazione. 

4-5-2) Utilizzare l’inclinometro stesso procedendo separatamente per l'asse X e poi per l'asse 

Y (a 90 gradi) orizzontali. 

Allo scopo, procedere come segue: 

Ruotare la direzione di sensibilità dell'inclinometro attorno al suo asse verticale (asse di 

gravità) dall'angolo zero a 180 gradi. Regolare l'inclinazione del piano fino a quando 

per entrambe le direzioni il segnale d'uscita sia uguale, di polarità invertita (±) ed il più 

vicino a zero. 

Procedere successivamente per l'altro asse (Y se prima si è regolato l'asse X). 

Ottenuto il piano di riferimento orizzontale, disporre la scatola del sistema contenente 

l’inclinometro e procedere al suo allineamento agendo meccanicamente con le 

correzioni meccaniche ed alla fine sopprimendo il residuo di zero con l'elettronica. 

4-6) ALLINEAMENTO DELL'ASSE DI SENSIBILITÀ (istruzioni orientative): 

Per far coincidere l'asse di in inclinometro con l'asse di un'asta o di un adattatore in cui è 

montato l'inclinometro, porre l'insieme su un piano orizzontale e dalla posizione orizzontale 

inclinarlo di un prefissato angolo (esempio: fondo scala) positivamente e poi negativamente. 

Gli assi coincideranno quando i segnali d'uscita saranno uguali (valore max) e di polarità 

opposta tra loro. 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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4-7) RISOLUZIONE E RUMORE 
L’ES270, quando usato per misurare inclinazioni rileva anche disturbi meccanici (vibrazioni, 

urti ed accelerazioni) che si sovrappongono sul suo asse di misura rispetto alla misura 

d’inclinazione che è un fenomeno normalmente di tipo statico. 

E’ quindi importante fissare l’ES270 in una posizione riparata dal rumore meccanico: è 

eventualmente consigliabile l’acquisto del sistema ES291 che smorza fortemente le vibrazioni e 

gli urti od eventualmente si possono interporre, tra l’ES270 ed il suo piano di fissaggio, degli 

elementi di smorzamento di tipo elastico (molle o giunti elastici). 

Eventuali disturbi elettrici (ripple dall’alimentatore, disturbi elettrici dalla terra o sui conduttori 

elettrici) non solo riducono la risoluzione ma possono anche causare errori di comunicazione o 

l’attivazione dell’autoprotezione termica dei trasmettitori/ricevitori di linea. 

5  )  C O N N E S S I O N I  E L E T T R I C H E  

Alimentazione: 8 fino a 28Vcc filt. stab. (50mA max.) 

E’ consigliata un’alimentazione stabilizzata, con basso livello di rumore. 

Descrizione ES270 analogico 1 asse di misura (X od 

Y) Codice collegamento uscita cavo: 

Alimentazione: +Vps Rosso 

Comune (riferimento alimentazione ed uscite). Nero 

Uscita asse X od Y 

(segnale: 0,5-4,5V oppure 4-20mA) 
Bianco 

 

Descrizione ES270 analogico 2 assi di 

misura XY. 

Codice collegamento uscita  

cavo: 

ES270 analogico 2 assi di 

misura XY. 

Pin uscita connettore: 

Alimentazione: +Vps Rosso 2 

Comune (riferimento 

alimentazione ed uscite). 
Nero 3 

Uscita asse X 

(segnale: 0,5-4,5V oppure 
4-20mA) 

Bianco 4 

Uscita asse Y 

(segnale: 0,5-4,5V oppure 

4-20mA) 
Verde 5 

 

Il comune, dell’alimentazione e del segnale elettrico analogico, deve essere messo a terra assieme 

allo schermo del cavo di collegamento elettrico. 

La terra deve essere di buona qualità come da normative vigenti in materia e si devono evitare loop di 

corrente tra terre diverse. 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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6 ) G A R A N Z I A 

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 DS Europe. 

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 sarà 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. 

La DS Europe 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 DS Europe 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). 

RESPONSABILITÀ PER DANNI: 
I prodotti DS Europe 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 la DS Europe, la quale cesserà la trattativa o sospenderà la fornitura 

del prodotto. 

La DS Europe 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. 

DS EUROPE S.R.L. 

Condizioni di vendita N°140998 del 14 Settembre 1998. 

Manuale preliminare ES270 uscite analogiche tensione e corrente. 
Le informazionei contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. 
La DS Europe declina ogni responsabilità per eventuali errori qui contenuti e per eventuali danni accidentali diretti od  
indiretti, derivanti dalla fornitura, dal funzionamento o dall’utilizzo di questo materiale. 
Sono vietati, senza previo consenso scritto, la riproduzione, l’adattamento e la teduzione del presente manuale o di sue parti. 
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Manuale d'istruzioni preliminare N° 07022010-I del 07/02/10. 

Tutte le informazioni di questo manuale sono riservate e non possono essere diffuse in tutto od in parte  

senza autorizzazione scritta della DS Europe. 

Questo manuale, anche dopo la vendita del trasduttore è ceduto in visione e resta di proprietà della DS  

Europe. 

S2Tech Srl 
Via Imperia 28 - 20143 MILANO Tel. 02.89.10.142 - Istruzioni N°07022010 

Fax 02.89.12.48.48 del 7 febbraio 2010 

www.s2tech.it – info@s2tech.it  
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