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DESCRIZIONE 

I trasduttori della serie KC sono celle di carico in lega di acciaio zincato ad alta resistenza. Si caratterizzano per un 

principio di misura meccanico a taglio. Esse utilizzano un ponte di misura estensimetrico, a quattro rami attivi di misura, 

che garantiscono un’eccellente stabilità termica.  

Le celle di carico della serie KC vengono fornite insieme a un adattatore di forma sferica per una corretta applicazione del 

carico. 

Queste celle di carico permettono misure a compressione da 0 a 2500 Kg e fino a 6800 Kg. Sono di facile applicazione 

grazie al circuito integrato di autocalibrazione con l’elettronica esterna, che non richiede l’utilizzo di pesi campione. 

Oltre alla versione standard con segnale tipico 2 mV/V, è disponibile anche l’esecuzione con doppio ponte di misura, 

ridondante, con due cavi di uscita indipendenti, per le applicazioni dove è richiesta la massima sicurezza funzionale. 

Ciascuna cella di carico è dotata di un rapporto di calibrazione individuale, con la possibilità di una caratterizzazione in  

diverse unità ingegneristiche (Kg, N, kN, Lbf) 

Il basso ingombro, la robustezza e l’eccellente rapporto prezzo/prestazioni rendono le celle di carico della serie KC adatte 

per sistemi di pesatura (es. serbatoi, silos, tramogge, carri ponte), per il controllo di carico di carri ponte e gru, il controllo 

di carico su presse e macchinari industriali, per l’automazione, per le macchine di imballaggio, per le macchine utensili, 

per le macchine converting e stampa, sui veicoli e su marmomacchine.  

Inoltre, queste celle di carico possono essere utilizzate anche in ambienti molto difficili, grazie all’utilizzo di gomme e 

protettivi siliconici che garantiscono una protezione ambientale IP65 e una protezione contro getti d’acqua, olio, polvere e 

sporcizia in genere. 
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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: 2500 Kg - 6800 Kg 

Sensibilità nominale: 2 mV/V (tipico) 

Errore totale: <±0,2% FS 

Errore di ripetibilità: ≤±0,002% FS 

Bilanciamento dello zero: 2% FS max 

Impedenza del ponte estensimetrico: 350 Ohm 

Sovraccarico: 125% FS sull’asse di misura 

Frequenza propria: 3750 Hz 

Resistenza di isolamento: > 5G Ω  

Alimentazioni accettate: 10 Vcc/ca; 20 Vcc/ca massima 

Temperatura di esercizio: da -10°C a +40°C di compensazione; da -10°C a +80°C di funzionamento 

Tipologia di segnale: analogico 

Ridondanza: opzionale, con doppio ponte di misura e connessione elettrica indipendente 

KC2500 

KC6800 
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