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TRASDUTTORI E TRASMETTITORI DI PRESSIONE DIGITALI 

S2 Tech  Sr l  

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

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

TRASMETTITORE DI PRESSIONE E TEMPERATURA CANbus 

Campi di misura: da 0 a 3.5, fino a 690 Bar (da 0 a 50 e da 0 a 
10.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Misura della pressione e della 

temperatura • Precisione: ±0.5% FSO • Dimensioni compatte 

(solo 25.4 mm di diametro) • Parti a contatto con il fluido: acciaio 

inossidabile • Riduce i punti di ingresso nella linea del fluido e le 

perturbazioni nel flusso • Design in acciaio inossidabile  

• Temperatura di funzionamento: da -40°C a +150°C • Uscita 
CAN (supporto sia per CANbus J1939 che per protocolli 
CANopen) 
 
 
Principali applicazioni: laboratori di ricerca e sviluppo; 
apparecchiature medicali; stand per test automobilistici; controlli 
di  piattaforme di trivellazione petrolifera 

 

TRASMETTITORE DI PRESSIONE PER AMBIENTI CRITICI 

 
 

 

Campi di misura: da 0 a 1 mBar, fino a 6.895 Bar (da 0 a 15 e da 
0 a 100.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.25% FSO • Uscita 4-20 mA 

con protocollo digitale HART • Versione sottomarina disponibile  

• Parti a contatto con il fluido: acciaio inossidabile • Versioni a 

prova di esplosione FM, CSA  disponibili • Controllo secondario per 

attività petrolifere • Migliore precisione (permette una misura più 
stabile attraverso l’intero range di temperatura compensata) 
 
Principali applicazioni: piattaforme di pompaggio e offshore; 
oleodotti e gasdotti; servizio marittimo; leva sommergibile  
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TRASMETTITORE DI PRESSIONE CANbus CON MEMBRANA AFFACCIATA 

Campi di misura: da 0 a 3.5, fino a 69 Bar (da 0 a 50 e da 0 a 
1.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.5% FSO • Dimensioni 

compatte • Design estremamente resistente • Nessun offset 

dello zero • Protocollo CAN bus J1939 o CANopen • Alta 
affidabilità data dal protocollo CANbus ed elevata risoluzione 

con il convertitore AD integrato • Riduzione del rumore  • Parti 

a contatto con il fluido: Inconel • Migliori performance termiche 

• Membrana affacciata: fornisce massima resistenza alla 
corrosione e limita il collegamento a fluidi viscosi 
 
Possibili opzioni: campo dello zero regolabile; identificatori 
CAN 2.0B 29-bit CAN estesi 
 
Principali applicazioni: controlli per veicoli nel settore 
petrolifero; piattaforme off-shore; dragaggio; stand per test 
automobilistici; attrezzature mediche; laboratori di ricerca e 
sviluppo 

  

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 611/612 

 Campi di misura:  da 0 a 6.895 Bar (da 0 a 1 e da 0 a 100.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.05% FSO • Campi di misura 

configurabili • Uscita USB con standard 1.0 e 2.0 • Funzioni 
aggiuntive con il software Digi-Stand™ (per utilizzo e 

configurazione) • Multi-drop compatibile • Parti a contatto con il 

fluido: acciaio inossidabile • Interfaccia intuitiva che permette una 

semplice configurazione • Semplice acquisizione dati e analisi del 
software disponibili e compatibili con qualsiasi PC Windows 
 
Opzioni disponibili: frequenza di aggiornamento regolabile (da 1 
Hz a 500 Hz); baud rate regolabile; numero di device collegabili 
impostabile; funzione di ripristino dello zero; calibrazione digitale di 
shunt; software Digi-Stand™ scaricabile gratuitamente 
 
 
Principali applicazioni: banchi prova portatili; ricerche di 
laboratorio; banchi prova idrostatici; stand di calibrazione 

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 

 


