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TRASDUTTORI DI PRESSIONE E DI TEMPERATURA 

S2 Tech  Sr l  

S m a r t  S o l u t i o n s  

SERIE LP650  

 Campi di misura: 0 ÷ 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 350 - 500 - 
700 bar 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità nominale: 2 mV/V (tip.)  

• Connessione idraulica: 1/4” BSP, Femmina • Uscita analogica: 

0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA • Errore totale tipico: ≤±0,2% FS bsl (per 
FS da 20 a 700 bar); ≤±0,5% FS bsl (per FS da 10 bar)  

• Sovraccarico:  2 volte FS • Temperatura di funzionamento: da 

-10°C a +85°C • Protezione ambientale: IP65 
 
Vantaggi offerti: certificato di caratterizzazione individuale; 
circuito di calibrazione (attivabile dall’utente); gruppo meccanico 
sottoposto a trattamenti termici 
 
Principali applicazioni: per applicazioni industriali ad uso 
generale e per applicazioni in ambienti gravosi 

I trasduttori della serie LP650 si caratterizzano per una struttura monolitica dell’elemento di misura e forniscono la massima 
robustezza e affidabilità in differenti condizioni di utilizzo. 

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

SERIE LP650 M12 

Campi di misura: 0 ÷ 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 350 - 500 - 
700 bar 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità nominale: 2 mV/V (tip.) • Uscita 

analogica: 0-10 V; 0-5 V; 4-20 mA • Uscita digitale: RS485 

(opzionale) • Connessione idraulica: 1/4” BSP, Femmina • Errore 
totale tipico: ≤±0,2% FS bsl (per FS da 20 a 700 bar); ≤±0,5% FS 

bsl (per FS da 10 bar) • Sovraccarico: 2 volte FS • Temperatura di 

funzionamento: da -10°C a +85°C • Protezione ambientale: IP65  

• Connettore integrato M12 
  
Vantaggi offerti: certificato di caratterizzazione individuale; circuito 
di calibrazione; gruppo meccanico sottoposto a trattamenti termici; 
assenza di saldature interne al sensore 
 
Principali applicazioni: applicazioni industriali ad uso generale e 
applicazioni in ambienti gravosi 

 

I trasduttori della serie LP650 si caratterizzano per una struttura monolitica dell’elemento di misura e garantiscono la massima 
robustezza e affidabilità. 
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SERIE LP660 

 Campi di misura: 0 ÷ 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 400 bar 
 

Specifiche tecniche: • Errore: <±0,3% FS bsl (fino a 20 bar); 

<±0,5% FS bsl (da 50 fino a 400 bar) • Connessione idraulica: 

G 1/2”; 1/4” • Uscita analogica: 0-5 V (opzionale); 0-10 V 

(opzionale); 4-20 mA (opzionale) • Protezione ambientale: 

IP65 • Materiale: acciaio ad alta resistenza  
 
Vantaggi offerti: buona capacità di sovraccarico; stabilità nel 
tempo; minimizzazione dell’isteresi di misura 
 
Principali applicazioni: idonei per applicazioni industriali ad 
uso generale e per applicazioni in ambienti gravosi (grazie a 
robustezza e stabilità del sensore ceramico monolitico) 
 

Ogni trasduttore della serie LP660 viene corredato da un certificato di caratterizzazione individuale ottenuto utilizzando 
una macchina di prova con sensore di riferimento certificato o una macchina di prova a masse rotanti. 

SERIE LP660 M12 

Campi di misura: 0 ÷ 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 400 bar 
 

Specifiche tecniche: • Errore: <±0,3% FS bsl (fino a 20 bar); 

<±0,5% FS bsl (da 50 fino a 400 bar) • Uscita analogica: ±5 V 
(opzionale); ±10 V (opzionale); ±4-20 mA (opzionale)  

• Connessione idraulica: G 1/2”; G 1/4” • Protezione ambientale: 

IP65 • Materiale: acciaio ad alta resistenza • Connettore 
integrato M12 
 
Vantaggi offerti: comportamento di misura con buona capacità 
di sovraccarico; stabilità nel tempo; minimizzazione dell’isteresi di 
misura 
 
Principali applicazioni: idonei per applicazioni industriali ad uso 
generale e per applicazioni in ambienti gravosi 

 

Ogni trasduttore della serie LP660 viene corredato da un certificato di caratterizzazione individuale utilizzando una 
macchina di prova con sensore di riferimento certificato oppure una macchina di prova a masse rotanti. 

SERIE CDA (MELT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campi di misura: 0 ÷ 100 - 200 - 350 - 500 - 600 - 700 - 1000 bar 
 

Specifiche tecniche: • Errore totale: <±0,5% FS bsl; • Errore di 

ripetibilità: ≤0,2% FS • Connessione idraulica: 1/2 - 20 UNF, M14x1,5; 

M18x1,5 • Uscita analogica: 2 mV/V (opzionale); 3,33 mV/V  

• Alimentazione raccomandata: 10 VDC • Impedenza di uscita: 350 Ω 

nominali • Isolamento: 1000 MOhm a 50 VDC • Temperatura di 
funzionamento: da 30°C a 390°C (per la parte di misura a contatto con 

il fluido) • Protezione ambientale: IP65 
 
Opzioni disponibili: circuito di calibrazione (per facilitare la taratura 
del sistema di misura) con resistenza di shunt (per simulare un 
segnale equivalente all’80% del segnale atteso per il Fondo Scala del 
trasduttore); connettore volante 
 
Principali applicazioni: idonei per il settore alimentare, medicale, 
della plastica e della gomma 

I trasduttori della serie CDA sono realizzati con membrana affacciata e capillare rigido o flessibile, riempito di liquido di 
interfaccia con l’elemento di misura specifico per le alte temperature. 
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SERIE CDAI (MELT) 

Campi di misura: 0 ÷ 100 - 200 - 350 - 500 - 600 - 700 - 1000 bar 
 

Specifiche tecniche: • Errore: <±0,5% FS bsl; • Connessione 

idraulica: 1/2 - 20 UNF, M14x1,5; M18x1,5 • Uscita analogica: 0-10 

V; 2-10 V; 0-20 mA; 4-20 mA; 4-20 mA (2 fili) • Alimentazione 

raccomandata: 19-32 VDC • Impedenza di uscita: 350 Ω nominali  

• Isolamento: 1000 MOhm a 50 VDC • Temperatura di 
funzionamento: da 30°C a 390°C (per la parte di misura a contatto 

con il fluido) • Protezione ambientale: IP65 
 
Opzioni disponibili: circuito di calibrazione (per facilitare la 
taratura del sistema di misura) con resistenza di shunt (per 
simulare un segnale equivalente all’80% del segnale atteso per il 
Fondo Scala del trasduttore); connettore volante 
 
Principali applicazioni: misura della pressione dei fluidi caldi nel 
settore alimentare, medicale, della plastica e della gomma 

 

I trasduttori di pressione della serie CDAI sono realizzati con membrana affacciata e capillare rigido o flessibile, di diverse 
lunghezze, riempito con liquido di interfaccia con l’elemento di misura specifico per le alte temperature (fino a 410°C). 

SERIE CDTA (MELT con Termocoppia) 

 Campi di misura: 0 ÷ 100 - 200 - 350 - 500 - 600 - 700 1000 bar 
 

Specifiche tecniche: • Errore di ripetibilità: ≤0,2% FS  BSL  

• Sovraccarico: 200% FS • Connessione idraulica: 1/2 - 20 UNF, M14x1,5; 

M18x1,5 • Uscita analogica: 2mV/V (opzionale); 3,33 mV/V  

• Alimentazione raccomandata: 10 VDC • Impedenza di uscita: 350 Ω 

nominali • Isolamento: 1000 MOhm a 50 VDC • Temperatura di 
funzionamento: da -30°C a +390°C (per la parte di misura a contatto con il 

fluido) • Massima temperatura elettronica: 85°C • Protezione ambientale: 
IP65 
 
Opzioni disponibili: circuito di calibrazione (per facilitare la taratura del 
sistema di misura) con resistenza di shunt (per simulare un segnale 
equivalente all’80% del segnale atteso per il Fondo Scala del trasduttore); 
connettore volante 
 
Principali applicazioni: per la misura della pressione e della temperatura 
dei fluidi caldi nel settore alimentare, medicale, della plastica, della 
gomma 

Per i trasduttori di questa serie è possibile integrare nel punto di misura della pressione anche un sensore di temperatura per 
una gestione della macchina più precisa e sicura. 

SERIE CDTAI con amplificatore integrato (MELT con Termocoppia)  

Campi di misura: 0 ÷ 100 - 200 - 350 - 500 - 600 - 700 - 1000 bar 
 

Specifiche tecniche: • Errore di ripetibilità: ≤0,2% FS • Sovraccarico: 

200% FS • Connessione idraulica: 1/2 - 20 UNF, M14x1,5; M18x1,5  

• Uscita analogica: 0-10 V; 2-10 V; 0-20 mA; 4-20 mA; 4-20 mA (2 fili)  

• Alimentazione raccomandata: 19-32 VDC • Impedenza di uscita: 350 

Ω nominali (per versione non amplificata) • Isolamento: 1000 MOhm a 

50 VDC • Temperatura di funzionamento: da 30°C a 390°C (per la parte 

di misura a contatto con il fluido, con membrana affacciata) • Massima 

temperatura elettronica: 120°C • Protezione ambientale: IP65 
 
Opzioni disponibili: circuito di calibrazione (per facilitare la taratura del 
sistema di misura) con resistenza di shunt (per simulare un segnale 
equivalente all’80% del segnale atteso per il Fondo Scala del 
trasduttore) 
 
Principali applicazioni: idonei per la misura della pressione e della 
temperatura di fluidi caldi nel settore alimentare, medicale, della plastica, 
della gomma 
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REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI PERSONALIZZATI  

 Il reparto tecnico di S2Tech, con i suoi 30 anni di 
esperienza ereditati anche da DS Europe, è in grado di 
sviluppare prodotti sulla base delle esigenze dei propri clienti 
utilizzando i seguenti strumenti: 

• CAD: software di disegno meccanico 

• Software di analisi FEA (Finite Element Analysis) 

• Elettronica digitale e analogica in base alla 
regolazione e alla marcatura CE 

• Sviluppo di software e firmware incorporati sulla base 
dei principali sistemi “bus” industriali (CANopen, 
Modbus, PROFIBUS...) 

• Rapido sviluppo di prototipi 
 
S2Tech sviluppa nuovi prodotti o modifica quelli esistenti al 
fine di realizzare il prodotto migliore per ogni esigenza 

SERIE TFC (Sensore di temperatura) 

 Tipologia di sensore: termocoppia, sensore resistivo 
 

Specifiche tecniche: • Segnale in uscita: 0-10 VDC; 4-20 mA 

• Pressione massima di esercizio: 2000 bar • Isolamento: 200 
MOhm a 100 V (a 20°C); 2040 MOhm a 100 V (a 400°C) 
 
Vantaggi offerti: elevata affidabilità; versatilità; ottimo 
rapporto prezzo/prestazioni 
 
Principali applicazioni: idonei per la misura della 
temperatura della plastica fusa, della gomma fusa o di altri 
liquidi 

I trasduttori della serie TFC sono progettati per misurare la temperatura di materiali fino a 400°C. Sono previste anche versioni 
di prodotto personalizzate che possono misurare la temperatura fino a 500°C. 

SERIE TFL (Sensore di temperatura) 

Tipologia di sensore: termocoppia, sensore resistivo 
 

Specifiche tecniche: • Segnale in uscita: 0-10 VDC; 4-20 mA  

• Pressione massima di esercizio: 2000 bar • Isolamento: 200 
MOhm a 100 V (a 20°C); 2040 MOhm a 100 V (a 400°C) 
 
Vantaggi offerti: elevata affidabilità; ottimo rapporto prezzo/
prestazioni; versatilità; conformazione del sensore idonea per un 
posizionamento della sonda di temperatura ottimale, per rilevare 
in maniera affidabile la temperatura del fluido 
 
Principali applicazioni: idonei per la misura della temperatura 
della plastica fusa, della gomma fusa o di altri liquidi 
 

 

I trasduttori della serie TFL sono progettati per misurare la temperatura di materiali fino a 400°C. Sono tuttavia disponibili 
versioni di prodotto personalizzate che possono misurare una temperatura fino a 500°C. 


