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DESCRIZIONE 

Il TSP è un sensore per sistemi pesacarico per elevatori a trazione a fune/oleodinamici e impianti di sollevamento. È 

progettato per essere installato tra il piano di carico e la struttura di supporto dell’ascensore. 

Può essere installato facilmente sulla struttura e integra un tecnopolimero che consente di smorzare urti e vibrazioni che 

possono essere presenti sul piano di carico. 

Il TSP permette di misurare un carico a compressione fino a 800 Kg a sensore, è estremamente compatto, economico, 

sicuro e facile da installare, in quanto richiede solo 2,3 cm di spazio in verticale. 

Il sensore viene caratterizzato da S2Tech per consentire una procedura di installazione senza peso campione, per la 

taratura del sistema di misura, da utilizzare dopo l’installazione meccanica dei sensori e del piano di calpestio. 

Viene fornito pre-cablato con connettore con ritenuta, idoneo per lo strumento 699Plus predisposto per la connessione 

fino a 8 sensori , per piattaforme di carico molto ampie. 

In aggiunta ai sensori TSP funzionanti e strumentati, sono disponibili anche versioni dummy, ovvero strumenti non 

lavorati ai fini della misura. L’utilizzo dei dummy può prevedere posizioni di carico dove il sistema di misura sarà meno 

sensibile alla presenza del carico sia per la visualizzazione che per il rilevamento di possibili sovraccarichi. In queste 

condizioni il carico letto dipende sempre dalla posizione in cabina. 

Il funzionamento del sensore dipende da diversi fattori, tra cui come è stato realizzato il giro delle funi sull’impianto, dal 

rapporto di taglia, da eventuali catene di compensazione e/o da variazioni dell’attrito con cui scorre la cabina tra i diversi 

piani dell’impianto. 

Questo sensore è stato progettato per controllare il carico su ascensori nuovi o su quelli da ammodernare, per realizzare 

piattaforme di carico, per sistemi di sollevamento industriali o in 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: 800 Kg 

Dimensioni compatte: solo 2,3 cm di altezza 

Il sensore può essere collegato al pesacarico 699 tramite un cavo (della lunghezza di 2 o 3 m) con connettore Minifit. 

Questo garantisce una connessione rapida e affidabile nel tempo. 

 

 


