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SENSORE A FUNE SINGOLA (SR) 

S2 Tech  Srl  
S m a r t  S o l u t i o n s  

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

DESCRIZIONE 

Sensore per sistemi pesacarico per elevatori a trazione a fune e impianti di sollevamento. È stato progettato per essere 

installato su ciascuna fune dell’impianto con diametro compreso tra 6 e 16 mm. 

Il trasduttore può essere configurato autonomamente da ciascun cliente, senza l’utilizzo di specifici strumenti, e può 

essere installato su funi già tensionate. 

 

Il sensore a fune singola è estremamente semplice, compatto, sicuro e veloce nell’installazione. 

Ha dimensioni estremamente compatte e permette l’installazione sugli impianti moderni anche in spazi molto ridotti. 

 

Tutti i sensori vengono caratterizzati da S2Tech, consentendo così una procedura di installazione senza peso campione 

per la taratura del sistema di misura, da utilizzare dopo l’installazione dei sensori sulle funi, e una stabilizzazione 

dell’accoppiamento meccanico con queste, prima della procedura di taratura. 

 

Lo strumento viene fornito già cablato con connettore idoneo per lo strumento 699Plus, predisposto per la connessione 

fino a 8 sensori. 

Il sensore SR può essere installato anche su funi piatte. Il trasduttore è progettato per garantire un ’installazione sicura e 

tutte le parti sono realizzate con ampie superfici arrotondate così da evitare problemi di usura e/o danni alle funi. 

 

Le principali applicazioni in cui questi sensori possono essere utilizzati sono il controllo del carico nei moderni elevatori a 

trazione, il controllo del tensionamento di cavi in applicazioni di ingegneria civile, di radar e antenne, di macchine da 

teatro, sistemi di sollevamento industriali o applicazioni navali. 
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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: 450 Kg 

 

Dimensioni compatte: solo 10 cm di altezza 

 

Applicabile su diverse tipologie di funi 


