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TRASDUTTORI DI POSIZIONE LINEARE 

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 PCS III 

 Campi di misura (FS): 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 
500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 - 1050 
- 1100 - 1150 - 1200 - 1250 - 1300 - 1350 - 1400 - 1450 - 1500 - 1550 - 
1600 - 1650 - 1700 - 1750 - 1800 - 1850 - 1900 - 1950 - 2000 - 2050 - 
2100 - 2150 - 2200 - 2250 - 2300 - 2350 - 2400 - 2450 - 2500 - 2550 - 
2600 - 2650 - 2700 - 2750 - 2800 - 2850 - 2900 - 2950 - 3000 mm 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0,06 mm (fino a 500 mm FS); 

±0,3 mm (da 500 a 3000 mm FS) • Sensibilità nominale: 0,03 mm  

• Frequenza di campionamento: fino a 1000 Hz • Alimentazione: da 18 

a 30 Vdc; <50 mA • Pressione di funzionamento: 350 bar (possibile 

fino a 700 bar) • Uscita analogica: 0-10 V; 0-20 mA; 4-20 mA • Uscita 

digitale: CANopen; RS485 • Temperatura di funzionamento: da -40°C 
a +110°C (per lo stelo di misura); da -40°C a +85°C (per la parte 
elettronica) 
 
Opzioni disponibili: personalizzazione dell’unità attraverso 
connessione digitale; risoluzione centesimale; misura della posizione 
di più cursori 
 
Principali applicazioni: settore alimentare; farmaceutico, chimico 

SERIE PCR III 

Campi di misura (FS): 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 
500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 - 1050 
- 1100 - 1150 - 1200 - 1250 - 1300 - 1350 - 1400 - 1450 - 1500 - 1550 
- 1600 - 1650 - 1700 - 1750 - 1800 - 1850 - 1900 - 1950 - 2000 - 2050 
- 2100 - 2150 - 2200 - 2250 - 2300 - 2350 - 2400 - 2450 - 2500 - 2550 
- 2600 - 2650 - 2700 - 2750 - 2800 - 2850 - 2900 - 2950 - 3000 mm 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0,06 mm (fino a 500 mm FS); 

±0,3 mm (da 500 a 3000 mm FS) • Frequenza di campionamento: fino 

a 1000 Hz • Alimentazione: da 18 a 30 Vdc; <50 mA • Uscita 

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

RS485 • Sensibilità nominale: 0,03 mm • Temperatura di 
funzionamento: da -40°C a +110°C (per lo stelo di misura); da -40°C a 
+85°C (per la parte elettronica) 
 
Opzioni disponibili: personalizzazione dell’unità attraverso 
connessione digitale; risoluzione centesimale; misura della posizione 
di più cursori 
 
Principali applicazioni: settore alimentare; farmaceutico, chimico 
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SERIE SP (2,5 mm) 

 
 

Campi di misura (FS): 2,5 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità: 200 mV/V/mm • Tipologia 

segnale: analogico • Resistenza primaria: 20 ohm • Resistenza 

secondaria: 140 ohm • Sfasamento dello zero: 1,7 kHz 
 
Vantaggi offerti: tecnologia LVDT, senza contatto e usura 
meccanica; assenza di parti mobili; risoluzione teorica infinita 
 
Principali applicazioni: controllo e retroazione su attuatori lineari, 
su teste di misura, su macchine utensili, su strumenti di misura, 
come controllo di posizione di otturatori di valvole proporzionali o 
dovunque sia necessario un sensore molto compatto 

SERIE SP (5 mm) 

Campi di misura (FS): 5 mm 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità: 100 mV/V/mm • Tipologia 

segnale: analogico • Resistenza primaria: 90 ohm • Resistenza 

secondaria: 210 ohm • Sfasamento dello zero: 1,0 kHz 
 
Vantaggi offerti: tecnologia LVDT, senza contatto e usura 
meccanica; assenza di parti mobili; risoluzione teorica infinita 
 
Principali applicazioni: controllo e retroazione su attuatori lineari, 
su teste di misura, su macchine utensili, su strumenti di misura, 
come controllo di posizione di otturatori di valvole proporzionali o 
dovunque sia necessario un sensore molto compatto 

 

SERIE SP (12,5 mm) 

 
 

Campi di misura (FS): 12,5 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità: 40 mV/V/mm • Tipologia 

segnale: analogico • Resistenza primaria: 15 ohm • Resistenza 

secondaria: 40 ohm • Sfasamento dello zero: 4,7 kHz 
 
Vantaggi offerti: tecnologia LVDT, senza contatto e usura 
meccanica; assenza di parti mobili; risoluzione teorica infinita 
 
Principali applicazioni: controllo e retroazione su attuatori lineari, 
su teste di misura, su macchine utensili, su strumenti di misura, 
come controllo di posizione di otturatori di valvole proporzionali o 
dovunque sia necessario un sensore molto compatto 

SERIE SP (25 mm) 

Campi di misura (FS): 25 mm 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità: 20 mV/V/mm • Tipologia 

segnale: analogico • Resistenza primaria: 65 ohm • Resistenza 

secondaria: 200 ohm • Sfasamento dello zero: 2,0 kHz 
 
Vantaggi offerti: tecnologia LVDT, senza contatto e usura 
meccanica; assenza di parti mobili; risoluzione teorica infinita 
 
Principali applicazioni: controllo e retroazione su attuatori lineari, 
su teste di misura, su macchine utensili, su strumenti di misura, 
come controllo di posizione di otturatori di valvole proporzionali o 
dovunque sia necessario un sensore molto compatto 
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SERIE W.LDT 

 Campi di misura (FS): 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 mm 
 

Specifiche tecniche: • Linearità: ±0:15%; ±0:25% • Isteresi: <0,01 mm  

• Ripetibilità: <0,01 mm • MTBF: >100 milioni di cicli • Temperatura di 

esercizio: da -10°C a +40°C; da -30°C a +100°C • Protezione 

ambientale: IP50; IP66 (opzionale) • Lunghezza del cavo: 1 m 
 
Vantaggi offerti: misura wireless; installazione semplice (grazie agli 
occhielli a ciascuna estremità, orientabili fino a ±12°); elevata 
affidabilità  
 
Principali applicazioni: progetti di ingegneria civile, test R&D, sistemi 
idraulici, integrazione di sistemi aerospaziali, prove del raggio di 
sollevamento 
 
Il trasduttore può essere collegato al trasmettitore wireless SA700C e al 
software SW-MWLC. 
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SERIE SP (50 mm) 

 Campi di misura (FS): 50 mm 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità: 10 mV/V/mm • Tipologia segnale: 

analogico • Resistenza primaria: 320 ohm • Resistenza secondaria: 580 ohm 

• Sfasamento dello zero: 1,5 kHz 
 
Vantaggi offerti: tecnologia LVDT, senza contatto e usura meccanica; 
assenza di parti mobili; risoluzione teorica infinita 
 
Principali applicazioni: controllo e retroazione su attuatori lineari, su teste di 
misura, su macchine utensili, su strumenti di misura, come controllo di 
posizione di otturatori di valvole proporzionali o dovunque sia necessario un 
sensore molto compatto 

SERIE SP (100 mm) 

Campi di misura (FS): 100 mm 
 

Specifiche tecniche: • Sensibilità: 5 mV/V/mm • Tipologia segnale: 

analogico • Resistenza primaria: 650 ohm • Resistenza secondaria: 

1000 ohm • Sfasamento dello zero: 1,8 kHz 
 
Vantaggi offerti: tecnologia LVDT, senza contatto e usura 
meccanica; assenza di parti mobili; risoluzione teorica infinita 
 
Principali applicazioni: controllo e retroazione su attuatori lineari, su 
teste di misura, su macchine utensili, su strumenti di misura, come 
controllo di posizione di otturatori di valvole proporzionali o dovunque 
sia necessario un sensore molto compatto 

 

LVDT 

LVDT 



 

S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 

SFPOSLIN_1118 Per maggiori informazioni visita il sito  WWW.S2TECH.IT   

SENSORE LASER (SERIE C) 

Campi di misura (FS): da 0 a 500 m 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±1; ±1.5; ±3 mm • Ripetibilità: 

±0.3; ±0.4; ±0.5; ±1.5 mm • Alimentazione: 9...30 Vdc; 24...30 Vdc 

• Frequenza massima di misura: 3 Hz; 6 Hz; 250 Hz • Frequenza 

massima di aggiornamento: 3 Hz; 6Hz; 250 Hz • Temperatura di 

funzionamento: da -10°C a +50°C; da -40°C a +50°C • Protezione 
ambientale: IP65 
 
Versioni disponibili:  

• DLS-C: per una misura millimetrica estremamente precisa 

• EDS-C: caratterizzata da semplicità di misura e da un ottimo 
rapporto prezzo/prestazioni 

• FLS-C: per una misura rapida e precisa anche di oggetti in 
movimento 

 
Principali applicazioni: sollevamento di strutture e strumentazioni 
minerarie; monitoraggio di torri e di strutture di ingegneria civile; 
monitoraggio di tunnel pressurizzati; monitoraggio della distanza 
per gru o nastri trasportatori a terra o sospesi; misura del livello del 
liquido presente all’interno di silos o serbatoi; monitoraggio di 
infrastrutture ferroviarie; monitoraggio della tensione dei tessuti 

 

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 

 

SENSORE LASER (SERIE D) 

 Campi di misura (FS): da 0 a 500 m 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±1 mm; ±3 mm • Ripetibilità: ±0.3; 

±0.7 mm • Alimentazione: 12...30 Vdc • Frequenza di misura: 50 Hz; 

250 Hz • Frequenza massima di aggiornamento: 50 Hz; 1kHz  

• Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C; da -40°C a +60°C 

• Protezione ambientale: IP65 
 
Vantaggi offerti: misura a distanze elevate; precisione; affidabilità; 
velocità; misura su superfici scure o colpite dai raggi solari 
 
Principali applicazioni: monitoraggio di strutture di ingegneria civile 
(ponti, dighe, edifici, monumenti); controllo dell’inserimento di acciaio e 
ferro fuso nelle fonderie; verifica del corretto posizionamento di pannelli 
di vetro in caso di trasporto; sollevamento di attrezzature minerarie; 
monitoraggio di tunnel pressurizzati; monitoraggio della posizione delle 
auto durante il trasferimento/trasporto; misura del livello all’interno di 
silos o serbatoi; supervisione delle infrastrutture ferroviarie. 


