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STRUMENTO PORTATILE AN601 
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DESCRIZIONE 

AN601 è uno strumento digitale portatile, compatto, robusto, a batteria, con display a 5 cifre LED, 6 pulsanti ed un 
singolo canale di ingresso con connettore. 

 

Lo strumento può essere collegato a celle di carico estensimetriche, bilance, dinamometri, trasduttori di pressione, 
trasduttori di spostamento lineare, misuratori di livello di liquidi, sonde di temperatura, inclinometri, accelerometri. 

 

Principali funzioni: 

• Taratura con trasduttore collegato per visualizzare i valori misurati in unità ingegneristiche (Kg, daN, °C, mm etc.) 

• Impostazione della frequenza di campionamento e filtraggio 

• Impostazione del punto decimale 

• Azzeramento tramite pulsante (di tare, precarichi etc.) 

• Congelamento del valore misurato tramite pulsante  

• Memorizzazione del valore di picco positivo o negativo  

 

La robustezza e la semplicità d’uso rendono lo strumento AN601 adatto per: controllo di funzionalità di sensori e 

trasduttori applicati in linee produttive automatiche mediante sensore campione; automazione; sistemi di pesatura; 

controlli metrologici; verifiche qualitative; controllo pinze di saldatura elettrica; macchine medicali; laboratorio; controllo 

bilance e dinamometri etc.  
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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 

Display: a 5 cifre LED ad alta luminosità che ne permettono la visione anche in ambienti a bassa luminosità  
 
Pulsanti: 6 pulsanti permettono una facile impostazione dei parametri di calibrazione e d’uso  
 
Ingresso:  

• un canale singolo, con connettore IP65, ad alta risoluzione e stabilità tramite convertitore A/D 24 bit max  

• segnali in ingresso: da 0 a ±80 mV differenziale, ±5 V, ±10 V 
 
Batterie: 4 pile 1,5 V stilo AA che permettono un’autonomia di 16 ore d’uso ininterrotto (in dipendenza dalla corrente 
fornita al trasduttore connesso). Possono essere cambiate tramite sportellino (batterie e carica batterie non sono inclusi 
nella fornitura)  
 
Alimentazione del trasduttore: il trasduttore collegato viene alimentato a 5 Vcc filtrati e stabilizzati  
 
Temperatura massima d’esercizio: da -30°C a +70°C, RH95%  
 
Peso: 0,5 Kg  
 
Frequenza di campionamento: da 7.5 Hz a 3840 Hz 


