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DESCRIZIONE 

Pitagora è uno strumento visualizzatore multi-funzione che può essere collegato a trasduttori, a cui fornisce 
l’alimentazione, mostrando poi sul display i valori misurati in unità meccaniche. 
È facile da installare e da utilizzare e può essere tarato utilizzando i pulsanti sul frontalino oppure tramite 
comunicazione seriale RS232, RS485 o CANopen (questo evita l’utilizzo di scomodi trimmers).  
 
Ha 4 slots disponibili al suo interno su cui è possibile installare fino a 4 schede opzionali di ingresso/uscita, in molteplici 
combinazioni, rendendo disponibili numerose modalità operative. 
Lo strumento Pitagora è certificato secondo le norme CE e questo lo rende adatto per uso in ambienti industriali anche in 
presenza di disturbi elettrici. È possibile alimentare lo strumento con corrente continua o alternata senza vincolo di 
polarità. La tecnologia costruttiva è a montaggio superficiale SMD.  
 
La disponibilità di numerosi tipi di schede d’ingresso rendono lo strumento collegabile a molti tipi di trasduttori quali: celle di 
carico, trasduttori di pressione, trasduttori di spostamento lineare, misuratori di livello di 
liquidi, inclinometri, torsiometri, misuratori di temperatura ed in generale a trasduttori analogici e digitali. 
Le schede d’ingresso possono essere monocanali e bi-canali e questo permette di collegare fino a un massimo di 8 
trasduttori contemporaneamente. 
Lo strumento è dotato di schede di ingresso con convertitore A/D 24bit max. permettendo, assieme ai 7 digits sul 
display, un’elevata risoluzione ed anche un’alta frequenza di campionamento fino a un massimo di 3,8 KHz. 
Il Pitagora è inoltre dotato di 4 contatti optoisolati che permettono l’attivazione delle funzioni software dello strumento.  
 
Sono disponibili schede con 2 livelli di allarme (con uscite a relè NC / NA) oppure con 4 livelli di allarme (con uscite 
optoisolate) rendendo possibile avere da 8 fino a un massimo di 16 livelli di allarme. Sono disponibili diversi tipi di uscite 
analogiche con risoluzione D/A 16bit.  
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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 

Di seguito alcune informazioni utili sulle dimensioni dello strumento: 
 

• Dimensioni di ingombro: 94 x 48 mm 
 
 

• Profondità: 90 mm 
 
 

• Foratura del pannello: 92 x 44 mm 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Display: a cristalli liquidi retroilluminato ad alta luminosità con 7 cifre piene e riga alfanumerica 
 
Convertitore A/D: 24 bit max. frequenza di campionamento 3,8 KHz 
 
Uscita digitale: RS232, RS485, USB, CANopen DS406 (opzionale) 
 
Uscita anlogica: +5 V, +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA 
 
Alimentazione: 10-35 Vcc, 9-15 Vca 
 
Impostazione e taratura: tramite pulsanti sul frontalino in policarbonato o trasmissione dati digitale 
 
Contatti: 4 optoisolati per attivare le funzioni software 
 
Temperatura di funzionamento: da 0 a +70°C; umidità relativa <95% 
 
Certificazione: CE contro i disturbi elettromagnetici 


