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GIUNTO DI FORZA 942 

S2 Tech  Srl  
S m a r t  S o l u t i o n s  

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

DESCRIZIONE 

Il giunto di forza 942 misura il carico in cabina attraverso la misura della deformazione della struttura metallica su cui 

viene installato. 

Il sensore può essere posizionato sulle strutture di supporto della cabina; sulle strutture di fissaggio delle funi nel vano 

corsa o sulla cabina; sul supporto dell’argano; sulle strutture a supporto delle pulegge.  

I giunti 942 possono essere utilizzati anche su macchine industriali per misurare in modo indiretto i carichi/le forze 

applicate della macchina, nel caso in cui questi non fossero rilevabili a causa degli elevati valori di carico. Vengono 

installati, ad esempio, in presse ad alto tonnellaggio, macchine di iniezione per la plastica, presse piegatrici, per il 

controllo del carico su paranchi o gru, a bordo di veicoli per evitare il ribaltamento. 
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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 

INGOMBRI DIMENSIONALI 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Campo di misura: ±500 με  

Alimentazione: da 10 a 18 Vdc/ac 

 

Disponibile anche la versione 942 DBCAN con elettronica integrata. 

 

Uscita digitale: CAN o CANopen 

AD converter: max 20 bit 

Connettore maschio a 9 pin con elettronica integrata per una connessione diretta  


