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TRASDUTTORI DI PRESSIONE 

S2 Tech  Sr l  

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

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

TRASDUTTORE DI PRESSIONE 140/240/340 

Campi di misura: da 0 a 69 mBar, fino a 2.068 Bar (da 0 a 1 e da 0 a 
30.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Precisione: ±0.25% FSO • Design compatto 
per una semplice installazione e idoneo per applicazioni idrauliche e 

pneumatiche • Struttura in acciaio inossidabile che garantisce elevata 

resistenza alla corrosione • Uscite analogiche: 4-20 mA, 0-5 Vdc,  

0-10 Vdc Vdc o mV/V • Diverse tipologie di connessione elettrica  

• Parti a contatto con il fluido in silicone o Inconel 
 
Opzioni disponibili: calibrazione con resistenza di shunt, per una 
verifica funzionale del trasduttore di pressione e del sistema di 
misura, senza la necessità di una sorgente di precisione nota e senza 
bisogno di smontare il trasduttore dell’impianto; certificazioni per 
ambienti pericolosi; ampia scelta di materiali di costruzione, per 
disporre della migliore compatibilità con l’applicazione di interesse; 
ampia scelta di connessioni idrauliche e di connessioni elettriche, per 
poter adattare il trasduttore all’applicazione 
 
Principali applicazioni: automotive; OEM; a bordo veicolo; controllo 
compressori; controllo pneumatici 

 

TRASMETTITORE DI PRESSIONE 1002/1003 

 Campi di misura: da 0.3 a 689 Bar (da 0 a 5 e da 0 a 10.000 PSI) 
 

Specifiche tecniche: • Estremamente affidabile ed economico  

• Precisione fino a 0.25% FSO • Compatto (solo 2 cm di diametro)  

• Resistente e interamente saldato • Approvazione CE EN 50 081-1  

• Protezione ambientale IP65 / NEMA - 4X • Resistente, custodia 

interamente saldata • Idonei per pressione ad alti volumi • Disponibili 
uscite 4-20 mA, 0-5 Vdc, 0-10 Vdc e connessioni elettriche differenti  

• Parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile 316 o 17-4 
 
Opzioni disponibili: uscite amplificate in tensione e in corrente; 
connettori alternativi e parti di pressione 

 
Principali applicazioni: automotive; OEM; a bordo veicolo; controllo 
compressori; controllo pneumatici; controllo pompe; monitoraggio della 
pressione dei motori industriali 
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TRASDUTTORE DI PRESSIONE E TEMPERATURA per applicazioni criogeniche 

Campi di misura: da 0 a 10, fino a 1.020 Bar (da 0 a 150 e da 0 a 
15.000 PSI) 
 

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

temperatura di funzionamento: +177°C • Elettronica collegata 
tramite una connessione flessibile, con capillare, per posizionare 
l’elettronica in una zona con condizioni ambientali meno critiche di 
quelle a cui viene sottoposta la parte sensibile (con membrana 

affacciata) • Elettronica remota per un condizionamento di segnale 

analogico o digitale • Resistente alla corrosione, grazie alla struttura 

in acciaio inossidabile • Ottimo rapporto qualità/prezzo • Uscite 
disponibili: 4-20 mA, 0-5 Vdc (CANbus, RS485 Modbus, USB o 

RS232 opzionali) • Approvazioni ATEX e CSA per aree pericolose  

• Possibilità di utilizzo ad alte temperature e situazioni criogeniche 
 
Opzioni disponibili: approvazioni ATEX, CSA; regolazione dello 
zero e dello span; membrana del sensore in Inconel, Monel o 
Hastelloy 
 
Principali applicazioni: trasporto, distribuzione e stoccaggio di 
GNC/GNL; impianti per il pompaggio di azoto e pozzi petroliferi; 
misura della pressione di reattori ad alta temperatura 

 

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 1003T 

 Campi di misura: da 0 a 200°C 
 

Specifiche tecniche: • Design compatto • Uscita 4-20 mA  

• Precisione ±16°C • Consegna veloce (in 2-3 settimane max)  

• Lunghezza della sonda: 1,90 cm, 2,54 cm e 3,81 cm 

• Estremamente economico • Misura della temperatura affidabile e 

precisa • Parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile 316L 
 
Opzioni disponibili: range di temperatura di 0-200°C; possibilità di 
diversi range di temperatura, differenti tipologie di connessione 
elettrica e di lunghezze dello stelo di misura da inserire nel fluido, 
per una misura della temperatura ancora più precisa 
 
Principali applicazioni: oil&gas; industrie chimiche; banchi prova 
automobilistici; produzione di energia; ricerca e sviluppo medico e 
di laboratorio 

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 

 


