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DESCRIZIONE 

I trasduttori della serie ES270 utilizzano un sensore MEMS al silicio monolitico per misurare l ’inclinazione (con 

riferimento verticale assoluto) e l’accelerazione sugli assi X e Y, per la versione digitale e . Il sensore MEMS può essere 

utilizzato per misurare accelerazioni statiche e dinamiche e di conseguenza anche le inclinazioni, in quanto sono 

accelerazioni statiche.  

Il sensore MEMS misura l’accelerazione e l’inclinazione, mediante la variazione capacitiva di un condensatore 

differenziale, le cui armature in silicio si spostano in seguito a variazioni di inclinazione e di accelerazione.  

I sensori MEMS permettono di avere alte resistenze a vibrazioni ed urti, oltre che una notevole miniaturizzazione e 

un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. 

 
La serie ES270 permette di misurare inclinazioni e accelerazioni, sugli assi X e Y, in maniera assoluta rispetto alla 

verticale, con alta risoluzione e precisione. 

Quando gli assi di misura sono paralleli all’orizzonte, il sensore MEMS permette di avere il massimo di sensibilità 

all’inclinazione e quindi la funzione di trasferimento è di tipo sinusoidale. 

Beccheggio (gradi) = Sin (accelerazione/1g). 

Quando gli assi di misura sono ortogonali rispetto all’orizzonte, il sensore MEMS ha una bassa sensibilità rispetto 

all’inclinazione, in quanto viene utilizzata la funzione di trasferimento cosinusoidale. 

Rollio (gradi) = Cosin (accelerazione/1g). 

 

Le principali applicazioni in cui lo strumento può essere utilizzato sono: controllo d’assetto di macchinari e veicoli industriali 

(macchine agricole, forestali, movimento terra, agricole, macchine per stesura catrame, perforatrici, spitz beton), applicazioni 

geotecniche, controllo assetto antenne, su piattaforme inerziali. 
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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 

Campi di misura: da 0 a ±90° (inclinazione) e da 0 a ±1700 mg (accelerazione) 
Protezione ambientale: IP65 
Alimentazione: da 8 fino a 28 Vcc filt.Stab. (50 mA max) 
Non linearità: ±0,5% FS 
Sensibilità cross axis: ±3% max FS (asse X rispetto asse Y) 
Drift termico di zero: ±1,6 mg/°C oppure 0,15°/°C 
Resistenza agli urti: 3500 g sugli assi XYZ e caduta verticale da 1,2 m su superficie di cemento 
Campo di temperatura: operativa da -40°C fino a +85°C 
 
Modello ES270 con uscite analogiche: 

• Segnali in tensione: doppio asse di misura XY dove ogni asse ha un’uscita da 0 a +5 V tarato come segue:  
          0V=-FS°; +2,5 V=0°; +5 V = +FS° 

• Segnali di uscita in corrente: 
Singolo asse di misura con uscita in corrente 4-20 mA 2 fili tarato come segue: 4 mA=-FS°; 12 mA=0°; 20 mA=+FS° 
Connessione elettrica: mediante cavo schermato lungo 2 m (non è possibile l’opzione connettore) 
Risoluzione: 1 mV/rms=0,06°=1 milliG (non includendo disturbi applicativi meccanici ed elettrici) 
Banda passante: 10 Hz (a richiesta per quantità anche 1-50-100-200-500 Hz) 
Asimmetria segnale di zero: ±4% FS 
 
Modello ES270 con uscite digitali: 
Doppio asse di misura XY con trasmissione dati digitale RS485 con protocollo Modbus, CANopen 
Valori trasmessi in digitale: inclinazione assi X-Y (gradi sessa decimali, radianti, mm/m); picco di inclinazione, 
accelerazione assi X-Y, picco di accelerazione; rotazione asse Z; misura di temperatura (°C, °K, °F); picco di 
temperatura 
Connessione elettrica: mediante cavo schermato lungo 2 m e pressacavo, con connettore M12 
Risoluzione: 0,025°=0,244 millig (non includendo disturbi applicativi, meccanici ed elettrici) 
Banda passante: selezionabile fino a 2,7 KHz (valore di picco)  


