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DESCRIZIONE 

I sensori di spostamento lineare (PCS e PCR) sono robusti e affidabili, precisi e senza usura meccanica tra lo stelo di 

misura e il cursore, sono resistenti a colpi e vibrazioni e dotati di una protezione contro gli ambienti più ostili. 

Si tratta di trasduttori di misura assoluti, di tipo magnetostrittivo, che permettono di misurare, con continuità e in modo 

digitale, la posizione del cursore rispetto allo stelo, senza attriti o usura tra le parti. Possono essere forniti con connettore 

o uscita via cavo ed è possibile utilizzarli per misure lineari, utilizzando un cursore ad anello magnetico o un galleggiante. 

Lo stelo di misura del PCS, con un diametro di 10 mm, è in acciaio inossidabile AISI 316L con saldature TIG, per poter 

essere utilizzato anche negli ambienti più difficili, liberi o all’interno di steli di attuatori oleodinamici per applicazioni 

oil&gas, per automazione, per macchine prova materiali o presse, con pressioni di 350 bar fino a un massimo di 700 bar. 

Il PCR, invece, presenta una barra a basso profilo in alluminio. È possibile la configurazione dell’unità per la misura della 

posizione di più cursori, come quando si deve misurare la posizione di più teste di lavoro di una macchina. Per il fissaggio 

del trasduttore è disponibile un nipple filettato M18x1,5, a cui è solidale l’elettronica di misura, con la possibilità di 

connessione all’elettronica di controllo attraverso connessioni a cavo o a connettore. 

Il trasduttore viene fornito già tarato ma può essere personalizzato tramite una connessione digitale, con la quale è inoltre 

possibile ottenere le misure di posizione con risoluzione centesimale, oltre che conoscere la situazione diagnostica. 

Grazie al software correlato sono facili da tarare, e possiedono un’elettronica digitale interna ad alta risoluzione, con 

uscita digitale Modbus. 

Tutti i prodotti sono certificati CE. 
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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 100 mm e fino a 3000 mm  

Uscite analogiche: in tensione 0-10 V o 10-0 V; in corrente 4-20 mA o 0-20 mA 

Uscite digitali:  

• Modbus (RS485): standard, utilizzato anche per impostare l’unità e permette di connettere fino a 32 sensori 

• CANopen: più veloce del Modbus, utilizzato quando è richiesta una velocità elevata di trasmissione del dato 

Precisione: sui trasduttori fino a 500 mm = ±0,06 mm; sui trasduttori da 500 a 3000 mm = ±0,3 mm 

Frequenza di campionamento: 200 Hz (in base alla lunghezza), fino a 1 kHz 

Regolazione dello zero: ovunque entro la lunghezza di misura attiva 

Alimentazione: da 18 a 30 Vdc (±15%)  

Protezione ambientale: IP65 

Temperatura di funzionamento: da -40°C a +110°C per il cursore; da -40°C a +85°C per la testa elettronica (Rh 95%) 

Pressione di lavoro: 350 bar (per il PCS, fino a 700 bar) 


