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DESCRIZIONE 

Le celle di carico della serie MD 5000 forniscono un segnale elettrico proporzionale al carico ad esse applicato. 
Esse vengono installate su macchine industriali in sostituzione dei perni di ruote, di pulegge, di gru, di attuatori idraulici e 
per la misura di peso su impianti fissi e mobili. 
La Serie MD 5000 comprende modelli “Standard” e “Long” che differiscono tra loro per la lunghezza del corpo centrale 
di carico ( = G ). Nei modelli “Long”, la lunghezza G può variare purché la sollecitazione unitaria a flessione δf su di 
essa non superi 20÷25 Kg/mm. Il manicotto centrale di carico della puleggia, della ruota, ecc. deve avere una rigidità ed 
uno spessore almeno sufficienti allo scopo. 
 
Il corpo di misura dei perni è cilindrico pieno (non è un corpo tubolare) per incrementare la resistenza a flessione del 
corpo centrale (G) e al taglio entro le quattro cave di misura. 
Le celle prevedono sensori estensimetrici su tutti i diaframmi delle cave per aumentare la linearità e l’insensibilità alla 
posizione del carico. Sono estremamente robuste e sono dimensionate per un carico di funzionamento doppio (1 mV/V 
FS) rispetto a quello di una normale cella di carico (2 mV/V FS). 
Le celle della serie MD possono essere utilizzate anche in ambienti industriali difficili e all’esterno grazie al fatto che le 
cave di misura e il coperchio di estremità vengono riempiti con gomme e gel siliconici. 
Presentano anche un’elettronica integrata, inserita nel coperchio di estremità. L’elettronica può essere:  
 
• Analogica: garantisce insensibilità alla lunghezza del cavo di interconnessione e maggiore insensibilità ai disturbi 

elettrici esterni 
 
• Digitale: permette tutte le regolazioni a distanza mediante computer, tra cui soppressione di zero (tara); 

conversione in unità meccaniche; calibrazione e controllo funzionale di tutto il sistema di misura; livelli di allarme e 
regolazione dell’isteresi di intervento; taratura personalizzabile con l’attivazione fino a 8 punti di linearizzazione; 
possibilità di interconnessione fino a 32 trasduttori su un’unica linea fortemente immune ai disturbi elettrici 
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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 1 a 60 ton (trazione e compressione).  
Sensibilità: 1 mV/V FS, tipica 
Errore totale ( non-linearità + isteresi + variazione termica della sensibilità ): < ±0,2 % FS  
Variazione termica dello zero: entro 5°K: < ±0,1 % FS  
Creep: < ±0,15 % FS, entro 4 ore di prova al FS  
Ritorno a zero da pieno carico: < ±0,07% FS dopo 30 minuti al FS ( FS = fondo scala )  
Carico limite di sicurezza: 200 % FS* 
Rottura: oltre 5 volte il FS* 
Campo di temperatura: -10 a 40°C ( secondo norme OIML Rec.60 ) operativo: -25°C a +75°C 
 

*I valori limite di sicurezza e di rottura si intendono per carichi statici uniformemente distribuiti sulle lunghezze E-G e coincidenti con l’asse di pesatura. Per 

carichi dinamici, in presenza di vibrazioni e colpi, il carico massimo deve essere opportunamente ridotto.  

Elettronica analogica: 
Amplificatori di tensione: A5 = alimentazione: da 10,5 a 28 Vcc con uscita 0-5 V; A1= alimentazione: da 18 a 28 Vcc           
con uscita 0-10 V .  
Amplificatore di corrente: A4 = alimentazione: da 18 a 40 Vcc con uscita 4-20 mA  

Elettronica digitale:  

- Alimentazione: da 6 a 28 Vcc; 20 mA tipici a 24 Vcc 
- Uscite digitali: D21 = RS 485; D41 = CAN 
- Protocolli: D21 = Modbus; D41 = CAN open  
- Convertitore A/D: 24 bit max ( Sigma Delta ) 
- Banda passante: da zero a 1,94 Hz fino a 390 Hz ( -3 dB ) in funzione della frequenza di aggiornamento A/D 
- Frequenza di aggiornamento interna A/D: da 7,5 a 1920 Hz ( disponibile mediante CAN ) 
- Baud rate: impostabile da 1200 a 115.200 baud ( RS 485/442 ) od 1 Mbit max per CAN 
- Uscita analogica ( opzionale ): 0÷5 V ( D/A 12 bit ) 
- Temperatura di funzionamento: -20÷ +70°C; Rh < 95 %. 


