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SISTEMI DIGITALI DI TELEMETRIA 

S2 Tech  Sr l  

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

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

SERIE 2000 

 Specifiche tecniche: • RF digitale: fino a 6500 Hz • Larghezza di 

banda (induzione): fino a 6500 Hz • Non-Linearità: ±0.10%  

• Ripetibilità: ±0.05% • Errore massimo: <0.25% FS • Alimentazione: 

12 Vdc / 110 Vac • Uscita analogica: 0-2, 5, 10; ±2, 5, 10 VDC; 0-20, 

4-20 mA (opzionale) • Alimentazione del trasmettitore: batterie non 
ricaricabili da 9 V; batterie al Litio ricaricabili; sistema di alimentazione 

a induzione • Alimentazione a induzione (Ricevitore): 500 kHz 
 
Opzioni disponibili: input di trigger per una calibrazione esterna da 
remoto; connettore di input (BNC) al pannello posteriore del ricevitore  
 
Vantaggi offerti: misura ad elevata sensibilità; trasmissione dei dati 
attraverso un doppio segnale digitale RF a induzione; accessori 
inclusi (antenna, cavo, adattatore AC, alimentatore DC per il 
ricevitore) 
 
Principali applicazioni: settore automotive; aerospaziale e 
dell’aviazione; industriale e manifatturiero; marino; militare; 
petrolifero; generazione di energia 

SERIE 2100 

Specifiche tecniche: • Frequenza (primo campo di misura): fino a 6400 

Hz • Larghezza di banda (standard): da 0 Hz a 1250 Hz (-3db)  

• Frequenza (Campo di misura inferiore): fino a 8800 Hz • Larghezza di 
banda (con due range di misura attivi): da 10 a 2000 Hz (-3db)  

• Risoluzione: 14 bit • Non-Linearità: ±0.10% • Ripetibilità: ±0.05%  

• Errore massimo: <0.15% FS (campo di misura standard); <0.50% FS 

(Campo di misura basso) • Elevata precisione: 0.02% FS  

• Alimentazione: 12 VDC; 110 VAC • Uscita analogica: 0-2; 5; 10 VDC; ±2; 

±5; ±10 VDC (4-20 mA opzionale) • Temperatura di esercizio: da -20°C a 

+80°C • RPM massimo: fino a 50.000 
 
Opzioni disponibili: calibrazione da remoto (per uno o entrambi i canali); 
doppio range di misura disponibile (fornisce due range di fondoscala, 
permettendo all’utente di visualizzarli entrambi); possibilità di misura della 
vibrazione durante la torsione  
 
Vantaggi offerti: disponibile con montaggio a disco o a flangia; 
eliminazione degli attriti dovuti ai cuscinetti, protezione dagli agenti esterni 
come polvere ed olio; estrema rigidità di torsione  
 
Principali applicazioni: settore automotive, aerospaziale e dell’aviazione, 
industriale e manifatturiero  
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SISTEMA DI TELEMETRIA PER IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI  

Specifiche tecniche: • Frequenza di campionamento: 1600 
campioni/secondo/canale (4 canali - Estensimetri); 40 campioni/

secondo/canale (4 canali - Termocoppia) • Risoluzione: 14 bit • Non-

Linearità: ±0.10% • Ripetibilità: ±0.025% • Errore massimo: <0.15% 

FS • Alimentazione del ricevitore: 12 VDC o 110/220 VAC  

• Uscita analogica del ricevitore: ±2; ±5; ±10 VDC; 4-40 m (opzionale) 

• Ourput Ripple: <2 mV • Alimentazione del trasmettitore: Batterie 

ricaricabili al litio • Configurazioni disponibili: 1 - 4 - 8 - 16 canali 
 
Opzioni disponibili: sensore integrato di posizione angolare della 
ruota (con risoluzione fino a 0.1°); montaggio disponibile su ruote 
anteriori o posteriori; calibrazione da remoto; accensione / 
spegnimento da remoto (funzione controllabile anche attraverso il 
display sul pannello frontale del ricevitore) 
 
Vantaggi offerti: diverse tipologie di configurazioni, utilizzabile su 
diverse tipologie di veicoli (dalle automobili, ai SUV, ai mezzi pesanti); 
design estremamente resistente anche negli ambienti più difficili 
 
Principali applicazioni: misura delle accelerazioni, della pressione, 
della temperatura delle ruote dei veicoli. In generale nel settore 
automotive, dell’aviazione e aerospaziale e dell’attrezzatura pesante 

 

SISTEMA DI SENSORISTICA PER I FRENI 

 Specifiche tecniche: • Frequenza di campionamento: fino a 

6400 Hz • Risoluzione: 14 bit (disponibili altre configurazioni)  

• Non-Linearità: ±0.10% • Ripetibilità: ±0.025% • Errore 

massimo: <0.15% FS • Frequenza RF: 900 MHz • Uscita 
analogica (per la connessione agli strumenti di registrazione)  

• Alimentazione: batterie standard 9 V 
 
Vantaggi offerti: trasmettitore di telemetria integrato, 
installazione facile e veloce direttamente sulla ruota sterzante 
che non richiede alcun tipo di modifica al veicolo; sistema 
estremamente affidabile, resistente e immune agli agenti esterni, 
agli shock e alle vibrazioni; nessun contatto diretto; calibrazione 
di shunt 
 
Principali applicazioni: principalmente nel settore 
dell’automotive, ma anche in quello militare e in tutte le condizioni 
più difficili 
 
 

SENSORE WIRELESS MINIATURIZZATO A DUE ASSI 

 Specifiche tecniche: • Uscita analogica: ±2 VDC, ±5 VDC, ±10 VDC, 
4-20 mA (altre opzioni disponibili su richiesta) 
 
Opzioni disponibili: possibilità di misurare sia la torsione che 
l’orientamento (forza assiale); possibilità di un sistema di sensori ad 
asse singolo o a doppio asse 
 
Vantaggi offerti: sensore personalizzabile, miniaturizzato, a doppio 
asse e wireless; possibilità di utilizzare i componenti senza o con solo 
piccole modifiche, permettendo di misurare i parametri senza spreco di 
tempo o alterazioni della macchina 
 
Principali applicazioni: settore dell’automotive, aerospaziale e 
dell’aviazione, degli equipaggiamenti pesanti, industriale e 
manifatturiero, marino, militare, petrolifero, generazione di energia 
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SISTEMA DI MISURA DIGITALE, A GIUNTO FLESSIBILE, INDUTTIVO E SENZA CONTATTO 

Specifiche tecniche: • Frequenza di campionamento: 4200 Hz 

(1 canale) • Risoluzione: 14 bit (disponibili anche altre 

configurazioni) • Non Linearità: ±0.10% FS • Ripetibilità: ±0.025% 

• Errore massimo: <0.15% FS • Alimentazione del ricevitore: 12 

VDC / 110 VAC • Canali di uscita del ricevitore: 0-2, 5, 10, ±2, 5, 

10 VDC; 0-20, 4-20 mA (opzionale) • Alimentazione del 

trasmettitore: a induzione • Output Ripple: <2mV • Velocità di 
rotazione: 10.000 RPM 
 
Opzioni disponibili: disponibilità di sensori in acciaio 
inossidabile customizzati per essere accoppiati con componenti 
ingegneristici e di trasmissione  
 
Vantaggi offerti: immunità agli agenti esterni, alla polvere e ad 
altri materiali, agli shock e alle vibrazioni; estrema affidabilità e 
resistenza nel tempo; estrema sensibilità; nessuna necessità di 
modifica del veicolo 
 
Principali applicazioni: settore automotive per la misura della 
torsione all’interno di veicoli (indipendentemente dalla 
temperatura o da altri fattori ambientali) 

 

TRASMETTITORI TELEMETRICI DIGITALI 

Trasmettitori adatti per ogni tipo di esigenza e di applicazione con 
possibilità di creare prodotti su misura. 
 

Specifiche tecniche (generali): • Frequenza di campionamento: 6500 

Hz (1 canale); 3250 Hz (2 canali); 1625 Hz (4 canali) • Non-Linearità: 

±0.10% • Ripetibilità: ±0.025% • Errore massimo: <0.15% FS 
Sono disponibili trasmettitori con diverse configurazioni di sensori e di 
ingressi: 

• Trasmettitori telemetrici di accelerazione (compatibili con 
accelerometri ICP e con 1mA di corrente costante) 

• Trasmettitori telemetrici di corrente (compatibili con sensori con 
uscita in corrente) 

• Trasmettitori telemetrici LVDT (compatibili con LVDT di tipo AC 
con  integrazione di 3 Vrms) 

• Trasmettitori telemetrici RTD (compatibili con RTD 100 o 1000 
Ohm, Platino e a 3 cavi) 

• Trasmettitori telemetrici per trasduttori estensimetrici (compatibili 
con estensimetri e ponte di Wheatstone) 

• Trasmettitori telemetrici di termocoppia (compatibili con 
terrmocoppia di tipo J o K) 

• Trasmettitori telemetrici in tensione (per sensori da 50 mV a 480 
V) 

Possibilità di creare trasmettitori di forme differenti per applicazioni 
speciali o trasmettitori integrati. 
 
Principali applicazioni: settore automotive, dell’aviazione e 
aerospaziale, dei sistemi integrati e customizzati, dell’equipaggiamento 
pesante, industriale e manifatturiero, marino, militare, petrolifero, 
energetico 
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SERIE 2100LP 

 
 

Specifiche tecniche: • Frequenza di campionamento (regolabile): 
da 400 a 2083 Hz (disponibili configurazioni multicanale)  

• Risoluzione: 14 bit • Non-Linearità: ±0.10% • Ripetibilità: 

±0.025% • Errore massimo: <0.15% FS • Alimentazione: 12 VDC; 

110/220 VAC • Uscita analogica: 0-2; 0-5; 0-10 VDC; ±2, 5, 10 

VDC; 0-20, 4-20 mA (opzionale) • Durata della batteria: 100 ore 
(minimo) 
 
Opzioni disponibili: calibrazione da remoto; accensione/
spegnimento automatico del trasmettitore (se il ricevitore è spento,  
il trasmettitore va automaticamente in stand-by così da prolungare 
la durata della batteria. Quando il ricevitore si attiva, anche il 
trasmettitore si riaccende e procede con la raccolta dei dati e la 
loro trasmissione); indicatore di batteria (visibile attraverso il 
pannello frontale del sistema) 
 
Vantaggi offerti: ampia durata della batteria (fino a un anno); 
compatibile con differenti tipologie di albero; installazione facile e 
veloce; possibilità di personalizzazione del sistema; disponibile 
sistema multicanale 
 
Principali applicazioni: settore automotive e settore marino 

SERIE 2100/3100 

Specifiche tecniche: • Frequenza di campionamento: fino a 
6400 Hz (1 canale); 3200 Hz (2 canali); 1600 Hz (4 canali) 

 • Risoluzione: 14 bits • Non-Linearità: ±0.10% • Ripetibilità: 

±0.025% • Errore massimo: <0.15% FS • Alimentazione 

trasmettitore: 500 kHz • Alimentazione ricevitore: 12 VDC / 110 

VDC • Uscita analogica del ricevitore: 0-2, 5, 10, ±2, 5, 10 VDC 
(0-20, 4-20 mA opzionale)  
 
Opzioni disponibili: calibrazione da remoto (utilizzando un 
pulsante sul pannello) 
 
Vantaggi offerti: trasmettitore disponibile per misure di forza, 
torsione, pressione, temperatura, vibrazione; estremamente 
robusto e immune a interferenze elettromagnetiche, polvere, 
olio, umidità; possibilità di trasmettitori digitali miniaturizzati; 
trasmettitore alimentato a induzione; accessori inclusi 
(antenna, adattatore AC, alimentatore DC per il ricevitore) 
 
Principali applicazioni: settore automotive, aerospaziale e 
dell’aviazione; industriale e manifatturiero; marino; militare; 
petrolifero; sistemi integrati e personalizzati 

 

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 

 


