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Dichiarazione  CE di  conformità  

Direttive del consiglio applicate: 89/336/CEE modificata con le direttive 92/31/CEE, 

93/68/CEE 

Standard al quale si dichiara la conformità: 

EMC: EN 50081-2: 1994 - Norma generica sull’emissione 

EN 55011 

EN 50082-2: 1995 - Norma generica sull’immunità 

ENV 50140 

ENV 50141 

EN 61000-4-4 

EN 61000-4-2 

EN 61000-4-8 

ENV 50204 

Costruttore: DS Europe srl 

Indirizzo: via F. Russoli, 6 Milano (Italia) 

Tipo di apparecchiatura: Trasduttori estensimetrici amplificati 

Modelli: 

500QD - 560QDT – QB700 – LD – LT – HC/RC – BC 300 – MD4000 – MD5000- MR400 

– AP 7000 – AP8000 - 942 (Liftsentry) – RL – EG - MP - PT500- KCI 

Anno di apposizione del marchio: 1997 

L’apparecchiatura è stata provata nella configurazione tipica d’installazione, così come prescritto 

dal manuale d’istruzione del prodotto. 

La DS Europe srl dichiara che l’apparato sopra definito soddisfa i requisiti della Direttiva EMC 

sopra specificata. 

Milano, 25/11/98 DS Europe srl 

Direzione Tecnica 

La dichiarazione CE di conformità si riferisce a DS Europe Srl, in quanto S2Tech ha acquisito le 

attività di DS Europe alla fine del 2010. 
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1) PREMESSA 
 
 

1.1 Questo manuale è parte integrante della fornitura ed è consegnato insieme al materiale anche 

se non elencato in fattura. 

Inoltre, è inviato a richiesta durante la trattativa d'acquisto se il Cliente accenna 

all'applicazione cui è destinata la cella di carico ed è liberamente scaricabile dal sito web 

www.s2tech.it.   

Per forniture di più celle la quantità di manuali può scendere anche ad una sola copia se non 

richiesto diversamente dal Cliente. 

1.2  I trasduttori oggetto del presente manuale sono progettati e costruiti per un utilizzo generico e di 

conseguenza, non essendo possibile specificare per ogni possibile applicazione i limiti d’uso, 

diviene obbligatorio per il Cliente l'introduzione di misure di sicurezza che evitino danni a 

Persone o cose e danni di fermo impianti, ecc. 

Nel caso di usi a rischio, è inoltre obbligatorio da parte dell'Utente, informare il Fornitore 

affinché quest'ultimo possa suggerire accorgimenti di sicurezza oppure rinunciare 

all'ordinazione ed alla fornitura. 

1.3  I trasduttori sono soltanto elementi di macchinari o d’impianti; essi sono venduti in migliaia di 

pezzi ogni anno per applicazioni tra le più disparate, dovendo quindi soddisfare normative 

altrettanto diverse non conosciute al Fornitore. 

In questa condizione, S2Tech è costretta a declinare ogni responsabilità d'uso limitandosi ad 

elencare anche in questo manuale le precauzioni più elementari e fondamentali per una corretta 

utilizzazione. 

È inoltre sottolineata la necessità di una completa e specifica copertura assicurativa 

particolarmente quando detti macchinari sono destinati a Paesi quali U.S.A. e Canada. 

1.4 I trasduttori S2Tech sono di elevata qualità professionale, sono robusti e progettati per un 

massimo di sicurezza ed affidabilità e le limitazioni e precauzioni elencate vogliono evidenziare 

al Cliente l'importanza di evitare danni. 

1.5  Nel caso d’indicazioni, istruzioni tra loro diverse, considerare prioritario e valido: primo: quanto 

indicato nel certificato od altro documento allegato al trasduttore, secondo: quanto elencato in 

questo manuale, da ultimo: quanto è descritto nel bollettino. 

I nostri aggiornamenti sono eseguiti secondo la priorità sopra elencata. 

http://www.s2tech.it/
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2) TERMINOLOGIA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO  

(= FINAL TEST CERTIFICATE) 

2.1 NOTE: 
Il certificato di collaudo è rilasciato soltanto in lingua inglese, è direttamente elaborato dal 

calcolatore, quindi non soggetto a manipolazioni. 
I dati in esso contenuti, per ragioni di calcolo, non sono arrotondati, pertanto appaiono  

completi di tutte le cifre decimali fornite dalla catena di misura anche se, a volte, le ultime 

cifre non abbiano alcun interesse pratico. La polarità positiva non è indicata, quella negativa 

è indicata con meno. 

Le celle sono collaudate a compressione salvo che non sia indicato diversamente. 

Qui di seguito sono commentati i dati di maggior interesse o che necessitano spiegazioni. 

2.2 RATED CAPACITY (= Fondo scala): 
È il limite superiore del campo di misura. L'unità di misura è il chilogrammo forza = Kgf = 

0,9806 daN (decaNewton), ove 0,9806 è l'accelerazione di gravità (in Milano Brera). 

La scelta del fondo scala (=campo di misura) deve essere tale da evitare sovraccarichi per forze 

statiche e dinamiche applicate lungo l’asse di misura della cella di carico. 

La non linearità e tutti i principali dati di fabbrica della cella di carico, sono da calcolarsi come 

percentuale sul fondo scala e non sulla forza realmente applicata che, può essere anche di molto 

inferiore rispetto al fondo scala. 

La risoluzione di misura (=minima variazione letta sul display dell’elettronica) è influenzata dal 

rapporto di grandezza tra forza misurata e fondo scala, dai disturbi elettrici e meccanici 

(=vibrazioni) e dal tipo di convertitore A/D (=Analogico/Digitale) presente nell’elettronica che 

ne digitalizza il segnale analogico. 

2.3 SENSITIVITY (= Sensibilità): 
È espressa in V/V FS. 

È il segnale in Volt uscente dalla cella quando è alimentata ad 1 Volt ed è sottoposta ad un 

peso uguale al valore di fondo scala. 

Esempio: Sensitivity: 2.01146E-03 V/V FS significa 2,011.10-3 V/V FS ossia 2,011 mV di 

uscita per Volt di alimentazione della cella con carico = FS. 

Se la cella sarà alimentata a 10 Volt, il segnale d'uscita con carico applicato = Fondo scala, sarà: 

20,11 mV. 
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2.4 CALIBRATION EQUIVALENT LOAD VALUE (= Calibrazione con l’elettronica): 
Collegando in corto circuito tra loro il conduttore giallo (cavo con guaina nera) oppure grigio 

(cavo con guaina grigia DIN47100) col verde, oppure il pin 5 con il 2 del connettore, si 

simula un carico fittizio sovrapposto alla cella, espresso in Kg sul certificato di collaudo. Tale 

procedura di calibrazione è utilizzabile solo con celle di carico con uscita non amplificata 

(segnale mV/V), escluso la serie BC300 che è troppo piccola perché abbia il circuito di 

taratura. 

Questa calibrazione è da eseguirsi senza applicare alcun carico alla cella di carico (tare e 

precarichi). 

Alcune celle di carico possono essere usate sia in trazione sia in compressione e quindi il 

circuito di calibrazione potrebbe generare un segnale con polarità invertita: basta solo 

scambiare tra di loro i conduttori del segnale (es: bianco con verde) per generare un segnale 

positivo. 

La procedura di taratura del sistema elettronico di pesatura è la seguente: introdurre il segnale 

di calibrazione, regolare il guadagno del condizionatore di segnali finché l'indicatore digitale 

indichi il valore di calibrazione. 

Togliere il segnale e controllare lo zero, se lo zero richiederà ancora una regolazione, 

provvedere per avvicinamenti successivi. 

Le celle con amplificatore incorporato, per soddisfare alle norme CE, non possono essere 

dotate di connessioni esterne per la calibrazione interna. 

Il circuito di calibrazione deve essere disattivato alla fine della procedura di calibrazione (es: 

si scolleghi il conduttore giallo dal verde e poi si tenga isolato il giallo). 

2.5 E = EXPONENT OF 10 (= Esponente di 10): 
Gli esempi chiariscono il significato di questo simbolo: 

a) Sensitivity: 2.01146E-03 V/V FS significa: 2,011.10-3 V/V FS; ossia 2,011 mV/V FS. 

Si ricorda inoltre che secondo l'ortografia inglese il punto significa una virgola e lo zero prima 

del punto non è indicato. 

Esempio: zero balance .19399% FS significa 0,19339% FS.  

3) CONTROLLI DURANTE LA PRODUZIONE 

Durante la produzione delle celle sono eseguiti almeno 5 controlli di funzionalità che comprendono 

anche la continuità del ponte estensimetrico, la validità dell'isolamento verso il corpo del trasduttore 

e la stabilità di misura. 

Quando ultimate, le celle sono sottoposte a diversi ciclaggi termici e meccanici, poi, durante il 

collaudo, è eseguito un controllo dello sbilanciamento dello zero, del creep, del ritorno a zero e della 

validità e stabilità delle caratteristiche tecniche. 

Periodicamente, campioni presi a caso dalla produzione, sono sottoposti ad un ciclo di prove per 

verificare la conformità della produzione alle specifiche di prodotto. 

Per quanto sopra, tutte le celle sono spedite perfettamente funzionanti anche come dichiarato 

nel "certificato di collaudo". 
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4) PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

4.1 FORZA MISURATA: 
Tutte le celle di carico (monoassiali) misurano soltanto la forza diretta secondo l'asse di  

misura (= pesatura). 
Le componenti del vettore-forza dirette in altre direzioni non solo non sono misurate ma 

possono deformare la cella, introdurre errori supplementari o danneggiarla. 

Quando una cella è utilizzata per la pesatura, essa è sottoposta alla forza verticale di attrazione 

della terra esercitata dal peso (= massa) da misurare, pertanto l'asse di misura della cella deve 

mantenersi verticale in qualsiasi condizione di carico. 

4.1.1. In una cella di carico agiscono 2 vettori-forza: la forza da misurare che è applicata alla 

cella e la forza di reazione della base di fissaggio. Entrambe queste due forze sono la 

risultante (come valore e come direzione) di molte forze distribuite. 

Importante: Le posizioni del baricentro (= punto di origine della risultante) e la direzione di 

queste due forze non devono cambiare durante l’applicazione della forza, inoltre, 

queste due forze e l’asse di misura della cella devono coincidere od essere tra 

loro parallele dipendentemente dal principio di funzionamento delle celle. 

Condizioni diverse possono diminuire di molte volte la qualità di misura. 

4.2 DISTANZA TRA L'ASSE DELLA FORZA APPLICATA E L'ASSE DI PESATURA: 
Come scritto sopra, l’asse di misura del trasduttore e la forza da misurare devono essere tra 

loro coincidenti ma per alcune serie basta che siano paralleli. 
Da questo punto di vista le celle sono suddivise in 4 categorie diverse: 

4.2.1 Serie QB 700 - Serie 500 QD – Serie EG: (per bilance) dotate di parallelogramma di 

flessione: il punto di applicazione della forza può distare dall’asse di misura del 

trasduttore da pochi centimetri (Serie 500 QD) a molti centimetri (Serie QB 700 ed EG) 

in funzione delle dimensioni del parallelogramma di flessione. 

4.2.2. Serie MR 400 - MD4000 - MD5000 - PT500 – 560QDT - KCI: con principio di 

funzionamento a taglio. Con questo principio il punto di applicazione della forza può 

distare dall'asse di misura della cella di 2÷3 mm ancora con errore di misura tollerabile 

per la maggior parte delle applicazioni industriali. 

4.2.3 Serie LD - LT - HC/RC - BC 300 – RL – MP - AP7000 – AP8000: a flessione: il punto 

di applicazione della forza può distare dall'asse di misura della cella di 1÷2 mm ancora 

con errore di misura tollerabile per la maggior parte delle applicazioni industriali. 
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5) PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE E D’USO DELLE CELLE 

5.1 NOTE PRELIMINARI: 
Devono essere evitati rischi di danni a Persone o cose e danni dovuti al fermo di macchinari ed 

impianti. 

Per installazioni ed usi a rischio è preciso obbligo da parte dell'Acquirente ed Utilizzatore 
informare S2Tech affinché essa possa rinunciare all'ordine ed alla fornitura oppure dare, sotto 

piena responsabilità dell'Utilizzatore, istruzioni al fine di ridurre od annullare i rischi di danni. 

Nota: Questo capitolo si riferisce particolarmente a celle con elevato fondo scala. 

5.2  CATEGORIE DI RISCHIO D'USO DELLE CELLE: 
Tutti gli accessori posti in atto per ridurre i rischi d'uso della cella non devono introdurre "by-

pass" alla forza da misurare, devono intervenire non oltre il 50% del fondo scala, devono 

sopportare sovraccarichi di almeno 10 volte il FS della cella e devono esercitare un'azione 

simmetrica o non sbilanciante in caso d’intervento. 

5.2.1 Uso delle celle a compressione: 

L'uso in compressione è generalmente meno rischioso e ad esso possibilmente deve 

essere ricondotto l'uso a trazione. Gli accessori di arresto del sovraccarico, delle  

coppie torcenti, ecc. sono costituiti da blocchi in metallo dotati di regolazione, di costo 

modesto e costruiti direttamente dal Cliente. 

Il gioco libero è regolato per un intervento al 20% circa oltre il fondo scala. 

5.2.2 Uso delle celle a trazione: 

Sono gli usi a maggior rischio e richiedono ogni attenzione per evitare danni. 
In ordine di priorità possono essere usate a trazione le Serie AP7000 (= la più  

indicata), la Serie MD5000 – MD4000; la serie 500QD, la serie 560QDT, la serie LT; 

le Serie BC 301-BC 305 (queste ultime soltanto per misure statiche). 

L'uso per misure di carichi pendenti è generalmente il più pericoloso. 

È consigliabile applicare degli snodi, tra la cella di carico ed il macchinario, in modo da 

avere un buon allineamento tra il vettore forza da misura e l’asse di misura della cella 

di carico. 

Devono essere messi in opera due blocchi-arresti tra loro complementari: 

• Il blocco di sovraccarico sul quale si appoggia la cella (per deformazione di misura) 

quando il sovraccarico supera il 20% circa del fondo scala. 

Deve essere molto robusto e rigido e reggere un sovraccarico di almeno 10 volte il 

fondo scala. 

Esso è generalmente dotato di una regolazione di gioco e tale da intervenire per il 

sovraccarico sopracitato. 

Anche quando la cella contiene al suo interno un blocco per i sovraccarichi, nel 
caso di pericolosità d’uso, devono essere predisposti blocchi di sovraccarichi 

esterni 

• Il blocco per il caso di rottura della cella: è costituito da catene, funi flessibili in 

gruppo di 2, 3, 4 pezzi distribuiti simmetricamente intorno alla cella. 
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5.2.3 Uso delle celle con vibrazioni o colpi: 

In presenza di colpi, di vibrazioni, di urti, la forza applicata è sempre il prodotto della 

massa applicata alla cella per l'accelerazione (F = ma) e la cella potrebbe essere 

sollecitata oltre il limite tollerabile e rompersi. 

Il rischio di danni è notevole, quasi sempre non quantificabile e condizionato dalla 

frequenza ed ampiezza delle vibrazioni, dalla risonanza delle strutture, dai processi di 

fatica dei materiali, ecc., generalmente non noti. 

Le principali precauzioni da prendersi sono le seguenti: 

• La cella di carico può essere utilizzata, con forze allineate lungo il suo asse di 

misura, fino al 125% FS e solo in casi eccezionali tra il 125%FS ed il 150%FS. Il 

fondo scala (=FS) della cella di carico deve comunque essere scelto in modo da 

essere maggiore od uguale al 100% della forza massima da misurare. 

 

• Scegliere celle più adatte a reggere sovraccarichi (esempio: preferire la Serie AP 

7000; al contrario le Serie LT, BC 301-BC 305 possono essere utilizzate per misure 

esclusivamente statiche). 

• Evitare con accorgimenti meccanici che la cella e la struttura ad essa solidamente 

collegata entri in risonanza meccanica anche per i brevi periodi di avviamento ed 

arresto della macchina (in particolare per la Serie RL ed EG). Se necessario, 

aumentare il fondo scala della cella od introdurre accorgimenti meccanici e 

costruttivi. 

• Introdurre ammortizzatori e molle. 

• Introdurre blocchi di sovraccarico e di arresto come al punto 5.2.2. 

Ogni blocco deve resistere ad un carico di almeno 10 volte il fondo scala della 

cella o a carichi di rottura superiori nel caso di caduta libera o di colpi. 
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• Per carichi sospesi deve essere prevista anche una sistemazione elastica di 

ammortizzazione dei carichi a strappo (di sollevamento) e di basculamento 

(snodi) onde evitare carichi trasversali o torsionali. 

Questi accessori devono essere dimensionati dal Cliente in funzione delle 

applicazioni e delle normative vigenti. 

In presenza di carichi sospesi la cella deve essere protetta da eventuali rotture e 

non deve essere un elemento che metta a rischio la sicurezza della macchina. 

• Per bassi campi di misura (specialmente per 2-3-6Kg): si faccia attenzione di non 

applicare sovraccarichi non solo durante l’uso della cella di carico ma anche 

durante il maneggio e l’installazione. 

6) INSTALLAZIONE MECCANICA DELLA CELLA 

6.1 AREA DI FISSAGGIO DELLA CELLA (Vedere par. 4.1.1): 
L'area di fissaggio della cella deve toccare la base di fissaggio sempre ed in tutti i suoi punti. 

Errori elevati possono essere introdotti da punti isolati di contatto il cui numero e posizione 

cambiano il vettore-forza di reazione al variare del carico. 

Carichi applicati fuori dall’asse di misura del trasduttore, producono errori di misura. 

Le celle di carico sono tarate su banchi di prova dotati di sistemi di allineamento e  

posizionamento con tolleranze inferiori ai ±0,05mm e ±1°. 

Errori di misura e non linearità sono funzione di tali tolleranze e peggiorano al loro 

aumentare. 

Il fissaggio meccanico genera sempre degli errori aggiuntivi rispetto a quello proprio delle 

celle di carico. 

Gli errori delle celle di carico sono da calcolarsi rispetto al loro fondo scala e non rispetto 

alle forze da misurare che possono essere anche molto inferiori. 

Nel caso siano utilizzate più celle di carico e se ne sommi il segnale, si deve anche  

considerare l’errore aggiuntivo combinato. 

I principali accorgimenti d’installazione sono i seguenti: 

6.1.1 base di fissaggio in acciaio ad elevata resistenza e con spessore almeno 1,5 volte superiore 

a quello della cella. 

6.1.2 Superficie di appoggio piana, finemente lavorata e pulita (trucioli, vernici, limatura etc.).  

6.1.3 Serraggio uniforme, a fondo, con chiave dinamometrica delle viti di fissaggio: al fine di 

stabilire un contatto completo ed esteso delle superfici. 

Utilizzare sempre viti in acciaio ad alta resistenza. Sono consigliate i tipi con testa ad 

esagono incassato, dotate di rondelle piane. 

La sicurezza del carico è subordinata al corretto serraggio delle filettature: sono 

consigliati sistemi di sicurezza che diminuiscano le probabilità di svitamento accidentale 

come controdadi e frena filetti. 

Dopo il fissaggio meccanico della cella di carico, nella sua sede, è possibile che si 

verifichi uno spostamento dello zero elettrico: si esegua un ciclaggio meccanico 

applicando un carico significativo, rispetto al fondo scala e poi si riprenda il serraggio 

delle viti con la chiave. 
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6.1.4 Per celle con valori di fondo scala bassi (fino a 50 Kg circa), durante l'installazione, 

evitare sovraccarichi e torsioni che possono danneggiare la cella anche se non è 

collegata elettricamente. 

6.1.5 Eventuali sistemi di guida del carico, lungo l’asse di misura della cella di carico, devono 

essere a basso attrito di scorrimento. 

6.1.6 Si disaccoppi la parte di macchinario, a cui la cella di carico è collegata, da fonti di 

vibrazioni che possano ridurre la risoluzione di misura e da collegamenti rigidi (es: tubi 

e cavi), con l’esterno, che possano introdurre isteresi meccaniche. 

6.1.7 Accertarsi che tutti gli elementi di fissaggio, allineamento e trasferimento del carico, così 

come la base d’appoggio, siano rigidi ed adeguatamente dimensionati. 

6.1.8 Un eventuale incollaggio della cella sulla superficie di base, se non eseguito a regola 

d’arte, può provocare non linearità nella misura e non ripetibilità o fuori zero. 

6.1.9 Particolari istruzioni richiedono le seguenti celle: 

• Serie HC/RC e MP: 
La forza da misurare deve essere equamente distribuita su tutta la superficie di appoggio 

superiore ed inferiore, diversamente gli errori possono salire al 30÷50% FS e si rischia 

la deformazione permanente o la rottura della cella. 

Posizionare il carico sulla superficie superiore in modo che questo risulti allineato con 

l’asse del foro: sono indicati sistemi di centraggio ed allineamento come tubi o viti 

che impegnino il foro della cella con tolleranze da -0,15mm a -0,3mm e sono inoltre 

indicati adattatori sferici di appoggio da interporre tra cella e carico, nel caso in cui la 

direzione dei carichi possa essere fuori asse (massimo disallineamento sopportato: 

5°). 

L'uso di uno snodo sferico assiale, anche autocostruito, è sempre necessario. 

Accertarsi che non possa verificarsi uno spostamento della cella sul piano di appoggio 

(a causa di vibrazioni o carichi trasversali): può rendersi necessaria la presenza di una 

sede che ospiti la base della cella. 

Tale sede deve essere 0,3 mm di diametro maggiore rispetto al diametro di appoggio 

della cella e la sua altezza non deve interferire in alcun modo col coperchio del 

trasduttore. 

Accertarsi che tutti gli elementi di fissaggio, allineamento e trasferimento del carico, 

così come la base d’appoggio, siano rigidi e adeguatamente dimensionati. 

• Serie MD4000 e MD5000: 

Il contatto deve estendersi su tutta la superficie di appoggio laterale (due fori di 

appoggio) e centrale (di carico); e non soltanto su una linea di appoggio; inoltre, le 

tolleranze tra fori e perno devono essere tali per cui la cella lavori sempre come trave 

appoggiata e mai come trave incastrata in ogni condizione termica di lavoro. (Esaminare 
le differenze di dilatazioni termiche dei materiali utilizzati). 
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•  Serie RL: 

La cella radiale è costituita da 3 parti separabili: la base di fissaggio, il corpo 

centrale di misura, il coperchio. 

L’asse di misura della cella corrisponde alla linea congiungente l’asse del connettore 

con l’asse della vite senza testa del corpo centrale posta all’estremità opposta del  

connettore. 

Eseguire la foratura e la filettatura della struttura alla quale sarà fissata la cella  

radiale. 

Separare tra loro le tre parti della cella. 

Fissare la base di fissaggio alla struttura mediante viti ad alta resistenza. Assemblare 

tra loro le diverse parti orientando l’asse di misura della cella con la risultante della 

forza da misurare. 

Il corpo centrale della cella può ruotare di circa ±10°. 

Prima del serraggio finale delle viti del coperchio ruotare il corpo fino ad ottenere il 

massimo di segnale elettrico: questo valore max indica la coincidenza tra l’asse di 

pesatura ed il vettore risultante delle forze da misurare. 

Poi fissare a fondo le viti di fissaggio del coperchio. 

Importante: durante il trasporto e l’installazione della macchina, la cella non deve 

essere sottoposta a sovraccarichi che possano danneggiarla. 

Dove risulta possibile è necessario disporre dei blocchi provvisori tra perno o 

cilindro e la struttura od altri parti fisse della macchina. 

I blocchi dovranno agire nelle tre direzioni (x-y-z) e tenere la cella nella sua 

posizione centrale di carico zero (vedere par. 5.2.3). 

Per l’interconnessione elettrica della cella non amplificata: vedere par. 7.3. 

• Serie BC300: 

Perno centrale: 

La forza da misurare deve essere applicata soltanto sul perno centrale, anche per i  

Mod. BC 301 e BC 305 con perno filettato. Inoltre, la forza deve coincidere con 

l’asse del perno e non avere alcuna componente trasversale. 

Corona circolare esterna di appoggio o di fissaggio: 

L’appoggio od il fissaggio deve limitarsi alla corona circolare esterna, in modo  

uniforme, e non estendersi all’area interna della cella. 

Il fissaggio può essere eseguito in due modi: mediante l’incollaggio con colle 

epossidiche (a 2 componenti) o mediante una sede di appoggio senza incollaggio. 

Sede di appoggio: 

Eseguire una cava con diametro 0,3-0,6 mm superiore a quello della cella. 

Cavo di collegamento elettrico: 

Bisogna applicare una calza per schermarlo elettricamente e non bisogna sollecitarlo 

meccanicamente. 
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• Mod.942- 962 (giunto di flessione) - Liftsentry 

Fissare il giunto su una superficie sollecitata a flessione a 10 a 20 Kg/mm2, se 

necessario ridurre opportunamente la sezione della struttura. 

Scegliere una posizione di misura lontano da giunzioni mediante viti o chiodi  

(saldarle). 

Le due superfici di appoggio devono essere non verniciate complanari e lavorate 

finemente. 

Spalmare su esse uno strato di colla epossidica a 2 componenti e poi stringere in  

diagonale ed a fondo le viti mediante chiave dinamometrica. 

La presenza d’isteresi o non-ritorno a zero della misura manifesta uno scorrimento 

tra la struttura ed il giunto. 

Non utilizzare rondelle di tipo elastico. 

Non preoccuparsi del valore elevato dello zero dopo il fissaggio. 

Azzerare la misura con la regolazione di zero dell’amplificatore o mediante software. 

Eseguire un piccolo ciclaggio meccanico, alla struttura su cui è fissato il giunto 942, 

prima di eseguire la taratura con l’elettronica. 

Per incrementare la flessione sul giunto l’utilizzatore può ricorrere ai seguenti 

accorgimenti d’installazione (incremento dal 50% al 200%): 

• Blocchetti distanziatori (altezza 10÷15 mm): vengono installati sotto i piani 

di appoggio del giunto ed aumentano la distanza del giunto dall’asse neutro. 

• Blocchetti distanziatori e di estensione: vengono installati come sopra ed 

aumentano sia la distanza dall’asse neutro sia la distanza di misura tra i 

due appoggi. 

Entrambi questi blocchetti devono essere saldati alla struttura. Essi sono costruiti 

dall’utilizzatore o forniti da S2Tech. 

• Mod. LD: 

La forza da misurare deve essere uniformemente distribuita sulla superficie superiore 

semisferica. 

È consigliato l’uso dell’adattatore sferico assiale serie ALD. 

• Mod. AP7000: 

La forma allungata del corpo di misura determina una sensibilità ai carichi fuori asse 

ed ai carichi trasversali. 

Qualunque carico trasversale o fuori asse può minare la sicurezza della cella  

producendo concentrazioni di sollecitazione che possono portare a superare il limite 

elastico locale o addirittura alla rottura meccanica. 

In compressione la cella deve essere avvitata fino in fondo corsa delle filettature, in 

modo da ridurre possibili instabilità al carico di punta. 

In trazione la cella può essere vincolata anche allontanando le superfici di fissaggio 

(senza limitare i filetti di presa). 

In caso di carichi a trazione si deve applicare uno snodo in modo che la cella riceva 

un carico lungo il suo asse di misura. 

La cella è molto rigida ed ha frequenze di risonanza elevate (variabili da modello a 

modello). 
Le vibrazioni sono ben sopportate dal corpo meccanico di misura. 
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• Mod. 500QD 
Le celle di carico della serie 500QD, in particolar modo per i bassi fondo scala (es. 
514QD-2,3 Kg; 535QD-6,12,25 Kg) richiedono specifiche indicazioni di montaggio. 
Quando le celle vengono usate in sola compressione, devono essere orientate rispetto 
alla forza da misurare, come nella figura sotto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tra la parte inferiore del trasduttore e l’uscita del cavo, quindi, NON ci deve essere la 
fresatura. Questa modalità di orientamento permette al trasduttore di non essere 
sensibile a variazioni di forza che vengono trasmesse tramite il cavo.  
La stessa indicazione di montaggio dovrà essere rispettata anche per le misure in sola 

trazione.  In questo caso, tra la parte del trasduttore che viene fissata come riferimento 
e l’uscita del cavo NON ci deve essere la fresatura. 
 
Quando alle celle di carico Serie 500QD vengono inserite viti nella parte superiore o 
inferiore, è necessario porre particolare attenzione a non superare, con la parte 
terminale della vite, la zona di fresatura interna. Nel caso in cui questa parte venisse 
superata e si effettuasse un serraggio, infatti, la cella potrebbe non misurare 
correttamente e potrebbe subire gravi danni permanenti.
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6.2 PIANI, STRUTTURE E PIATTI DI PESATURA: 

• Celle con piano di pesatura direttamente collegato alla cella (es.: serie QB 700 ed EG): 

Il piano deve essere estremamente rigido; flessioni di circa 1 mm ai bordi possono ridurre 

di 10 volte la precisione di misura. 

Per non aumentare il peso del piano di pesatura (= tara) si consiglia di irrobustirlo con 

piegature o nervature e l'uso di piani in fusione di lega di alluminio. 

• Celle con strutture di carico sovrastanti (es.: Serie LD - MD4000 – MD5000 – HC/RC 

– RL – BC300 – PT500 – MP – 560QDT): 

La forza applicata deve essere sempre coincidente con l’asse di pesatura. 

Componenti trasversali della forza o coppie torcenti introducono errori elevati e possono 

danneggiare la cella (vedere par. 4.1.1). 

Si consiglia: l'uso di snodi sferici (Serie LD – HC/RC); strutture sovrastanti 

estremamente robuste e rigide saldate tra loro, mai unite tra loro con viti o chiodi. 

Pochi gradi di flessione o pochi millimetri di spostamento dell’asse della forza applicata 

possono introdurre errori di misura del 5÷20 % FS. 

6.3 SISTEMI DI PESATURA CON PIÙ CELLE (esempio: 3 celle a 120°): 

Importante: usare soltanto celle non amplificate (vedere Par. 8.1.2). 

La distanza tra le celle impone la soluzione dei seguenti problemi d’installazione: 

• Lo spostamento radiale tra la struttura superiore e quella inferiore della cella dovuto alla 

differenza delle dilatazioni termiche e meccaniche delle due strutture: questo problema è 

generalmente limitato in quanto la struttura superiore è normalmente in acciaio e la struttura 

inferiore (basamento) è dello stesso metallo o in cemento armato che ha lo stesso 

coefficiente di dilatazione dell'acciaio. 

Se possibile disporre radialmente l'armatura di tondini. 

La differenza residua può essere compensata da giunti sferici o da rullini di translazione. 

• Flessione della struttura superiore dovuta al carico: è compensata irrigidendo la struttura, 

con tiranti rigidi, con snodi o giunti sferici. 

Nel caso di pesatura di serbatoi verticali, se possibile, sistemare le mensole con le celle di 
carico a metà altezza, ossia a quota uguale a quella del baricentro del serbatoio. 
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7) CONNESSIONI ELETTRICHE PER CELLE NON AMPLIFICATE 

7.1 CAVO O CONNETTORE? 
Per uso esterno e per ambienti industriali il cavo è preferibile. 

I connettori volanti, anche se a tenuta, hanno sempre internamente volumi morti d'aria, aria 

che, scambiandosi con l'esterno per effetto degli sbalzi termici, apporta umidità, polvere 

residua all'interno, determinando in tempi lunghi ossidazioni, variazioni di resistenza 

direttamente sul ponte estensimetrico e conseguente instabilità dello zero e della misura. 

7.2 CONNESSIONE ELETTRICA: 

Celle senza elettronica interna (uscita mV/V) 
 

Significato Cavo guaina nera Cavo guaina grigia DIN47100 Connettore 
Celle 

BC301-2-3 
Celle 

BC304-5 

- Alimentazione Nero Marrone 4 Verde Nero 

+ Alimentazione Rosso Giallo 1 Rosso Rosso 

- Segnale Bianco Bianco 3 Incolore Bianco 

+ Segnale Verde Verde 2 Blu Verde 

Calibrazione Giallo Grigio 5     

Attivazione 
calibrazione 

Giallo+Verde Grigio+Verde 5+2     
 

La guaina schermante non è collegata al corpo metallico della cella di carico e deve essere 

collegata ad una buona terra. 

7.3 ALIMENTAZIONE DELLE CELLE NON AMPLIFICATE: 

È consigliata la tensione 5 o 10 Volt cc stabilizzata. 

Possono essere utilizzate tensioni fino a 15 Volt. 

Il limite superiore di tensione è fissato dalla capacità di dissipazione termica dei sensori,  

dalla temperatura ambiente, dal tempo di stabilizzazione termica iniziale. 

Maggiore è l’alimentazione fornita, maggiore sarà l’ampiezza di segnale ma anche il tempo 

necessario per arrivare a regime termico e quindi avere un segnale stabile in assenza di  

carico. 
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L’alimentatore esterno deve avere un basso valore rumore elettrico: si verifichi che abbia un 

basso valore di “ripple” (si preferiscano gli alimentatori lineari rispetto a quelli switching ove 

possibile). 

Eccezione per: Mod. BC 301 - BC 302 - BC 303: a causa della loro compattezza ed alla loro 

conseguente scarsa dissipazione termica, si consiglia una tensione di alimentazione da 1 V a 

5 V max. 

Per aumentare questa dissipazione, fissare la cella alla base con colla conduttrice e spalmare 

di grasso siliconico (conduttore) il traferro tra la superficie superiore della cella e la superficie 

di pesatura separate tra loro dallo spessore del pin centrale di carico. 

7.5 Le celle non amplificate non sono dotate di regolazione di zero e di guadagno. 
In generale sono dotate di circuito di calibrazione. 

Nel caso di non-coincidenza delle istruzioni circa i colori o i numeri delle interconnessioni, 

ritenere validi ed aggiornati come priorità: primo: quanto indicato nel certificato o documento 

allegati al trasduttore, poi: quanto elencato in questo manuale, da ultimo: quanto indicato nel 

bollettino (par. 1.5). 

7.6 CONDIZIONATORE DI SEGNALE: 
Si raccomanda l'impiego di amplificatori di elevata stabilità, linearità, basso rumore e deriva 

termica (Mod. EL625 – EL621– EL624). 

L'ingresso deve essere ad elevata impedenza (> 1 Mohm) e differenziale. 

La regolazione di guadagno deve essere sufficientemente estesa da tramutare la grandezza 

elettrica misurata in un valore fisico (Kg, ton, ecc.). 

Condizionatori di segnale dotati di microprocessore o microcontrollore sono preferibili. 

(Mod. AN401Plus – Pitagora - 699). 
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8) CONNESSIONI ELETTRICHE PER CELLE AMPLIFICATE 

 
 
 
 
8.1 NOTE PRELIMINARI 

8.1.1. La Serie 500QD; 560QDT; LD; LT; RL; AP 7000 (da 10 fino a 100 ton FS); PT500; 

EG; MD4000; MD5000 e MP: possono essere fornite con amplificatore incorporato. 

La Serie AP 7000 è fornita preferibilmente amplificata (i modelli con campi di misura 

da 250Kg fino a 5000Kg non possono avere l’amplificatore incorporato). Le celle AP 

7000, MD5000, MD4000 e HC/RC volutamente, hanno una sensibilità (senza 

amplificatore) di 1 mV/V FS tip. (invece di 2 mV/V FS tip.), ossia sono sotto-caricate 

al fine di aumentare del doppio il valore del carico di rottura. 

8.1.2 Limitazione d’uso delle celle amplificate (vedere anche par. 6.3): 

In sistemi di pesatura con più celle e con sommatore di segnali utilizzare celle non 

amplificate, con sommatore di segnali Mod. Pitagora. 
Il visualizzatore digitale da pannello mod. Pitagora è in grado di sommare i segnali fino 

ad 8 celle, acquisendoli e tarandoli singolarmente e quindi ottenendo alta precisione. 

Le celle amplificate non sono consigliate perché vengono a trovarsi in condizioni 

termiche diverse tra loro e le variazioni termiche del segnale di ciascun amplificatore e 

di ciascuno stabilizzatore, anche se minima, si sommano tra loro nell'unità sommatore, 

rendendo scarsa la stabilità termica del sistema di pesatura. 

8.1.3 Per soddisfare le norme CE, le celle di carico amplificate non sono dotate di filo uscente 

per la calibrazione. 

8.1.4 Le celle con condizionatore digitale sono dotate di manuale separato; questo ne è 

complementare. 
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8.2 SCELTA DELL'AMPLIFICATORE INCORPORATO: 
Sono disponibili due categorie di amplificatori di cui sono elencati qui di seguito i vantaggi e 

gli svantaggi: 

L’alimentatore esterno deve avere un basso valore rumore elettrico: si verifichi che abbia un 

basso valore di “ripple” (si preferiscano gli alimentatori lineari rispetto a quelli switching ove 

possibile). 

Le celle serie AP7000 possono avere al loro interno l’elettronica di amplificazione solo per i 

fondi scala tra 10 e 100tons ma non per quelli da 250Kg fino a 5ton che hanno solo uscite non 

amplificate con sensibilità tipica 1mV/V 

8.2.1. Amplificatori di tensione: 

- A 5 = alimentazione: da 10,5 V a 28 Vcc; Uscita: ± 5 V FS 

- A 1 = alimentazione: da 18 V a 28 Vcc; Uscita: ± 10 V FS.  

È preferibile la versione - A5; la versione - A1 deve dissipare internamente più potenza 

termica. 

Le serie EG e 560QDT hanno elettroniche che consentono uscite solo unipolari positive 

0 a +5 e +10V. 

• Vantaggi: 

- Lo stabilizzatore di tensione interno alla cella rende insensibile l'alimentazione 

della cella alla caduta di tensione dovuta alla lunghezza del cavo ed alle sue 

variazioni termiche. 

Con un'alimentazione di 15 Vcc sono accettabili distanze celle/elettronica di 

qualche Kilometro! 

- L'amplificatore interno e la tensione d'uscita elevata (±5 V) rendono il segnale 

insensibile ai disturbi esterni (elevato rapporto S/N = segnale/disturbo). 

• Svantaggi:  

nessuno. 

8.2.2 Amplificatori di corrente (vedere paragrafo 6-I e grafico successivo): (a 2 fili) 

- A 4 = alimentazione: da 18 a 40 Vcc; Uscita: 4-20 mA;  

(tipicamente l’alimentazione è 24Vcc con RL=250 Ohm) 

• Vantaggi: 

Come per amplificatori di tensione (-A5; -A1). 

Immunità ai disturbi elettrici sul cavo di collegamento elettrico ed alla caduta di  
tensione sul cavo. 
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•  Svantaggi: 

- La bassa potenza di alimentazione fornibile alla cella di carico, conseguenza della 

bassa corrente fornibile 16mA max.), determina una bassa alimentazione al ponte di 

misura estensimetrico e quindi un alto guadagno dell’amplificatore interno che 

quindi amplifica il segnale della cella (proporzionale al carico) ma anche eventuali 

disturbi elettrici o meccanici ambientali con conseguente riduzione di stabilità del 

segnale e perdita di risoluzione. 

Infatti: alimentazione del ponte a carico zero (4 ma totali) = V = RI = 

= 350 · 3 · 10-3 = 1,05 V; ove la resistenza del ponte = 350 Ohm; 

I = 3mA (vedere nota). 

Da cui: segnale d'uscita dal ponte = 2 · 1,05 = 2,1 mV FS invece di  

2 · 10 = 20 mV/FS dell'amplificatore -A1. 

- Limitazioni nella scelta dell'elettronica di condizionamento. 

Nota: la corrente con carico zero deve essere 4 mA di cui 3 mA circa utilizzati per 

l'alimentazione della cella; 1 mA circa per l'amplificatore di corrente interno. 

8.3 CONNESSIONI ELETTRICHE PER CELLE AMPLIFICATE: 

Tabella della corrispondenza dei colori dei conduttori ed i numeri dei contatti del connettore. 

Le celle amplificate sono fornite con cavo d’interconnessione; fanno eccezione la serie 

AP7000 (modelli da 10 fino a 100ton FS), 500QD, 560QDT, LD, LT, RL che possono essere 

fornite anche con connettore. 

La guaina schermante non è collegata al corpo metallico della cella di carico e deve essere 

collegata ad una buona terra. 

Celle con elettronica analogica interna (uscite 0 a ±5V e 0 a ±10V)  

Significato Cavo guaina nera 
Cavo guaina grigia DIN47100 

Connettore 

Comune Nero Marrone 4 

+ Alimentazione Rosso Verde 1 

+ Segnale Bianco Bianco 2 
 

Celle con elettronica analogica interna (uscita 4-20mA 2 fili) 

Significato Cavo guaina nera 
Cavo guaina grigia DIN47100 

Connettore 

Comune Nero Marrone 4 

+ Alimentazione Rosso Verde 1 

+ Segnale Rosso Verde 1 
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8.4 REGOLAZIONI DI ZERO E DI GUADAGNO PER CELLE AMPLIFICATE: 

8.4.1 Importante: la regolazione di guadagno è eseguita al collaudo da S2Tech e non deve 

essere regolata dal Cliente. 

Una sua regolazione fa variare i dati di sensibilità e di calibrazione elencati nel 

"certificato di collaudo" allegato alla cella. Anche la regolazione di zero è eseguita al 
collaudo e normalmente non deve essere eseguita dal Cliente. 

8.4.2 Attendere almeno 30 minuti dall'alimentazione della cella prima di eseguire la 

regolazione di zero. 

8.4.3 Le regolazioni di zero (e di guadagno) sono costituite da potenziometri semifissi 

multigiri interni, raggiungibili mediante foro filettato nel corpo della cella protetto da 

una vite-tappo di chiusura. 

8.4.4 L'amplificatore ed i potenziometri di regolazione sono immersi in gel siliconico che 
non ostacola la regolazione. 

8.4.5 Quando si effettua la regolazione, il cacciavite (con stelo e taglio da 1,5-2 mm) perfora 

il gel siliconico, il quale si richiude da solo quando si estrae il cacciavite. 

8.5 POSIZIONE DELLE REGOLAZIONI DI ZERO E DI GUADAGNO PER CELLE 
AMPLIFICATE: 

8.5.1 Serie LD-LT e Serie AP 7000: 

Le regolazioni di zero e di guadagno si raggiungono attraverso un unico foro filettato 

largo protetto da una vite-tappo di chiusura. 

La regolazione di guadagno è più interna e lontana dalla parete esterna e difficilmente 

raggiungibile. Questa regolazione è eseguita da S2Tech e non deve essere eseguita 

dall'Utilizzatore. 

• Nella Serie LD-LT: 

Quando la cella è posizionata ed ha l'etichetta in alto e foro per la regolazione in 

basso, la regolazione di zero è sempre la più esterna, sulla destra e l'unica che deve 
essere regolata. 

• Nella Serie AP 7000: 

Quando la cella è posizionata verticalmente ed ha il serracavo e cavo uscente in alto, 

la regolazione di zero è sempre la più esterna sulla sinistra e l'unica che deve essere 

regolata. 

8.5.2 Serie 500QD - 500QDT: (vedere bollettino: "dimensioni d’ingombro") 

Le regolazioni di zero (±10% FS) e di guadagno si raggiungono mediante fori filettati 

e separati, ciascuno protetto da una vite-tappo di chiusura. 

Quando la cella è posizionata, con cavo uscente a sinistra e fori disposti verticalmente 

sulla destra: la regolazione di zero è in alto, la regolazione di guadagno (da non 
regolare) è in basso. 
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8.5.3 Serie EG: 

La regolazione di zero e di guadagno la si raggiunge tramite la rimozione  

dell’apposito coperchio metallico superiore di forma circolare. 

8.5.4 Serie PT500: 

La regolazione di zero e di guadagno è accessibile tramite la rimozione di tutto il 

coperchio di chiusura posteriore tramite la rimozione delle viti di fissaggio. 

8.5.5 Serie MP e 560QDT: 

L’elettronica è sigillata all’interno del corpo metallico della cella di carico e quindi 

non è possibile accedere ai trimmers di regolazione di zero e di guadagno. 
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8.6 AREA DI FUNZIONAMENTO DELL'AMPLIFICATORE DI CORRENTE -A4: 

NOTA: vedere il grafico per il "trasduttore di pressione" valido anche per l'amplificatore di 

corrente -A4 delle celle di carico. 

8.6.1 Il grafico definisce la correlazione tra tensione Vps di alimentazione della cella 

(ascissa) e la resistenza di carico RL (ordinata). 

L'amplificatore -A4 lavora correttamente entro tutti i punti dell'area Vps (=Area of 

Vps ) delimitata dalla linea (a sinistra) di "minima tensione Vps" ammessa (= 

minimum Vps allowed) e dalla linea (a destra) di "massima tensione Vps" ammessa (= 

maximum Vps allowed). 

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta dell'elettronica da collegare 

alla cella di carico amplificata (-A4) per quanto riguarda l'alimentazione (=Vps) 

erogata alla cella e la resistenza di carico (RL) in essa contenuta. 

I punti ottimali di corretto funzionamento devono essere 15÷30% distanti dalla linea 

di sinistra (= minimum Vps allowed) entro l'area Vps (= Area of Vps). 

Non conviene esagerare con la tensione di alimentazione (=Vps) per non dissipare 

inutilmente potenza termica internamente al trasduttore. 

Due esempi esplicativi: 

1) RL = 250 ohm = resistenza esterna di carico 

Alimentazione Vps = 15 V: non è sufficiente. 

" " = 17 V: è al limite minimo: non è consigliabile. 

" " = 20÷24 V: è consigliata. 

" " = oltre 28 fino a 41 V: non è consigliabile per la 
dissipazione termica interna. 

2) RL = 750 Ohm = resistenza esterna di carico 

Alimentazione Vps = 24 V: non è sufficiente. 

" " = 27 V: è al limite minimo: non è consigliabile. 

" " = 30 V: è consigliata. 

" " = oltre 35 fino a 43 V: non è consigliabile per la 
dissipazione termica interna. 

Sono sempre preferibili valori bassi di resistenza di carico (=RL) e di tensione di  

alimentazione (Vps); ossia l'esempio 1 al 2. 

Le limitazioni d'uso degli amplificatori di corrente (-A4) fanno preferire gli amplificatori 
di tensione (-A5; -A1); 
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9) CONNESSIONI ELETTRICHE PER CELLE DI CARICO DIGITALI 

Celle con elettronica digitale interna CANopen 

CANopen Connettore micro 5 pin (M12) 

CAN_V+ 2 

CAN_GND 3 

CAN_L 5 

CAN_H 4 
 

Celle con elettronica digitale interna RS422 

RS422 Cavo guaina grigia DIN47100 Connettore 

+ Alimentazione Bianco 1 

- Alimentazione Marrone 2 

+ RXD Verde 3 

- RXD Giallo 4 

+ TXD Grigio 5 

- TXD Rosa 6 
 

Celle con elettronica digitale interna RS485 

RS485 Cavo guaina grigia DIN47100 Connettore 

+ Alimentazione Bianco 1 

- Alimentazione Marrone 2 

+ Data Verde+grigio 3+5 

- Data Giallo+rosa 4+6 
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10) PROTEZIONE DAI DISTURBI ELETTROMAGNETICI 

10.1 I segnali elettrici della cella di carico sono piccoli e possono essere seriamente alterati da 
disturbi elettromagnetici esterni. 

Le principali precauzioni da rispettare sono le seguenti: 

10.2 Per l'interconnessione cella-condizionatore utilizzare sempre cavi con guaina schermante al 

100%. 
La cella ed il cavo devono essere sistemati lontano da motori, interruttori di potenza, ecc. I cavi 

devono essere sistemati in canaline riservate. 

10.3 La guaina schermante è isolata rispetto al corpo della cella e deve essere messa a terra dal lato 

verso l'elettronica. 

Qualora la schermatura fosse insufficiente il cavo deve essere inserito in un tubo in ferro 

comune (paramagnetico, a basso contenuto di carbonio = schermatura elettro-magnetica) a 

sua volta dotato di guaina isolante e posto a terra vicino alla cella o meglio con la cella. 

Nota: la guaina schermante del cavo ed il tubo schermante sopracitati devono essere dotati di 

guaina isolante al fine di evitare che queste schermature, a contatto con strutture 

metalliche, costituiscano dei percorsi elettrici per correnti vaganti. 

10.4 Quando il cavo presenti interconnessioni mediante connettori volanti, la connessione delle guaine 

schermanti deve essere eseguita utilizzando un contatto elettrico, mai utilizzare il guscio 

esterno del connettore, il quale, a connessione eseguita deve essere ricoperto mediante nastro 

isolante. 

10.5 Evitare di utilizzare reti di terra degli stabilimenti sempre ricche di disturbi ma usare pozzetti 

separati. 
La presa di terra deve essere il centro delle messe a terra da cui si estendono radialmente tutte 

le connessioni di terra; mai porre le connessioni di terra in serie tra loro. 

10.6 Ai fini della marcatura CE per i trasduttori amplificati devono essere messi a terra la calza 
schermante del cavo di uscita del segnale ed il corpo metallico del trasduttore stesso. 
Per la messa a terra seguire le istruzioni contenute in questo manuale. 
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11) PROTEZIONE AMBIENTALE 
 
 
 
11.1 INTERCONNESSIONE MEDIANTE CAVO: 

In ambienti umidi od all'aperto, utilizzare interconnessioni mediante cavo e relativo 

serracavo. Escludere l'uso di connettori. 

In tempi lunghi, i connettori non sono mai a tenuta ermetica ed i volumi morti interni 

scambiano aria umida con l'esterno; possono subentrare ossidazioni sui contatti elettrici o 

diminuzioni d’isolamento elettrico. 

Bastano alcuni megaohm di differenza d’isolamento sugli estremi nel cavo del ponte 

estensimetrico o verso massa per introdurre sbilanciamenti dello zero ed instabilità di misura. 

11.2 CELLE PER AMBIENTE ESTERNO: 
Caratteristica comune di quasi tutte le celle di carico S2Tech (esclusa la Serie QB 700, EG, 

MP, 942 e BC 300) è l'elevata protezione per uso industriale ed esterno. 

Questa protezione è ottenuta mediante riempimento della cella con gel e gomma siliconica che 

permette un'ermeticità superiore a quella ottenuta mediante saldatura. In lunghi periodi infatti, 

la camera d'aria morta interna comunica sempre verso l'esterno attraverso il cavo anche se 

bloccato strettamente col serracavo e lo scambio di aria introduce umidità che determina 

ossidazioni e corrosioni interne. 

La Serie LD è la più indicata per ambienti gravosi ed esterni. 

In questa serie gli estensimetri e il circuito elettrico sono sistemati nella cavità inferiore ripiena 
di protettivo siliconico idrorepellente e protetta dal corpo della cella costruito in un solo pezzo. 

Per incrementare ulteriormente la ermeticità delle celle LD si consiglia, durante l'installazione, 

di spalmare uno strato di sigillante siliconico tra la corona circolare di appoggio della cella e 

la base di fissaggio. 

Altrettanto ben protette ed adatte per ambienti difficili sono in ordine di priorità le Serie 

AP7000 - MD5000 – HC/RC - 500 QD – 560QDT - PT500 - KCI. 

Per aumentare una maggiore resistenza all'uso esterno provvedere a verniciare il corpo della 

cella, le cavità, i serracavi ed i cavi con diversi strati di vernici, alternando vernici epossidiche 

con vernici siliconiche. 
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12) PROVE PER L’APPLICAZIONE DEL MARCHIO CE 

12.1 TRASDUTTORI AMPLIFICATI: 
Sono assoggettati a prove soltanto i trasduttori amplificati. 

Quelli non-amplificati sono considerati “componenti passivi” e pertanto non è necessaria 

alcuna certificazione. 

12.2 CENTRO PROVE ED ELENCO DELLE PROVE: 
Le prove sono state eseguite presso un Centro prove “competent body” riconosciuto 
internazionalmente. 

Per le prove di compatibilità sono state scelte le più severe per applicazioni industriali, ossia: 

EN 50081-2 (per fenomeni di emissione) ed EN 50082-2 (per fenomeni d’immunità). 

In dettaglio esse comprendono (la descrizione è stata mantenuta in lingua inglese): 

12.2.1 Normative reference: EN 55011: Test category: Emission; Port: enclosure; Type of test: 

radiated interference field strength; Frequency range: 30 to 1000 MHz. 

12.2.2 Normative reference: ENV 50140: Port: enclosure; Test category: Immunity; Type of 

test: radiated radio-frequency, electro-magnetic field; Frequency range: 80 to 1000 

MHz; Test level: 10 V/m. 

12.2.3 Normative reference: ENV 50141: Port: DC I/O power port; Test category:  

Immunity; Type of test: RF common mode; Frequency range: 0,15 to 80  

MHz; Test level: 10 V. 

12.2.4 Normative reference: ENV 50141: Port: signal lines; Test category: Immunity; Type 

of test: RF common mode; Frequency range: 0,15 to 80 MHz;  

Test level: 10 V. 

12.2.5 Normative reference: EN 61000-4-4: Port: DC I/O power port; Test category:  

Immunity; Type of test: Fast transient (burst). Common mode;  

Test level: 3. 

12.2.6 Normative reference: EN 61000-4-4: Port: signal lines; Test category: Immunity;  

Type of test: Fast transient (burst) common mode; Test level: 3. 

12.2.7 Normative reference: EN 61000-4-2: Port: Enclosure; Test category: Immunity; Type 

of test: ESD; Test level: ±4kV. 

12.2.8 Normative reference: EN 61000-4-8: Port: Enclosure; Test category: Immunity; 

Type of test: Power frequency magnetic field. Frequency range: 50 Hz;  

Test level: 4. 

12.2.9 Normative reference: ENV 50204: Port: Enclosure; Test category: Immunity; Type of 

test: Radio frequency electromagnetic field. Pulse modulated: 900 + 5 MHz; Test 

level: 3. 
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12.3 RISULTATO DELLE PROVE ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA: 

a) Tutte le prove hanno dato esito positivo. 

b) Il Centro prove e le normative CE impongono riservatezza nei documenti e sui dati delle 

prove che non possono essere né pubblicati, né fotocopiati e sono a disposizione per 

consultazione nella nostra Fabbrica soltanto per gli Enti competenti preposti. 

13) CONTROLLI E VITA DELLE CELLE DI CARICO 

13.1 PERIODO INIZIALE: 

Durante i primi mesi dalla costruzione della cella si scaricano le tensioni superficiali 

dovute alla lavorazione del corpo metallico della cella e le tensioni inglobate nelle colle 

degli estensimetri; ne segue una possibile ma piccola variazione dello zero e della 

sensibilità. Per misure di precisione e di laboratorio si consiglia pertanto un controllo ed 

una calibrazione dopo i primi 6 mesi e successivamente ogni anno. 

Per usi di pesatura industriale le variazioni sono insignificanti e la ricalibrazione è inutile. 

13.2 CREEP: 
Su una cella caricata per lungo periodo può subentrare del creep (= viscosità a freddo) dovuto 

al corpo metallico della cella, alle colle ed al supporto plastico dell'estensimetro che, a carico, 

si manifesta in una variazione della misura e, scaricando la cella, in un non ritorno a zero.  

L'entità di queste variazioni è accettata per misure industriali. 

13.3 CONTROLLO DELLE CELLE PER USO A RISCHIO DI DANNI: 
(Vedere capitolo 5). Dopo 5 anni dall'installazione in applicazioni a rischio di danni, la cella 

deve essere controllata almeno con liquidi penetranti (con cella liberata dal carico). In ogni 

caso valgono le disposizioni vigenti per ogni applicazione. 
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14) DANNI NELL'USO DELLA CELLA 

Difficilmente una cella di carico può essere riparata e sempre la riparazione è più costosa della 

sostituzione con una nuova cella in quanto essa richiede: lo smontaggio con distruzione di parti, il 

controllo e la riparazione eseguiti da Personale specializzato e fuori dal ciclo di produzione. 

I principali danni che possono verificarsi in una cella sono i seguenti: 

14.1 SNERVAMENTO (O ROTTURA) DELLE PARTI MECCANICHE: 

• Difetto: lo zero elettrico ha un valore elevato generalmente diverso da prova a prova e sul 

display dell’elettronica è presente un valore di forza in assenza di carico sulla cella. La 

linearità è scadente con presenza di notevole isteresi. 

Può verificarsi anche la rottura o lo scollamento degli estensimetri: il danneggiamento degli 

estensimetri potrebbe far apparire sul display un valore fluttuante oppure che deriva in 

continuazione. 

• Cause: carico applicato, momenti flettenti o torsionali superiori al limite massimo accettato 

dalla cella. Questo danno si verifica anche quando la cella non è collegata elettricamente e 

per transitori di forza rapidi non rilevabili con indicatori numerici (a causa del tempo più 

lungo di lettura). 

• Rimedi: la riparazione non è possibile. 

Si consiglia la sostituzione con una cella nuova e l’applicazione di un sistema di guida a 

basso attrito con anche un fermo meccanico anti-sovraccarico. 

14.2 INTERRUZIONE DI QUALCHE ESTENSIMETRO: 

• Difetto: lo zero elettrico ha un valore elevato e la resistenza del ponte ai terminali di 

alimentazione o di uscita segnale presentano valori elevati rispetto a quelli elencati nel 

certificato di collaudo o addirittura una resistenza infinita. 

Sul display dell’elettronica è presente un valore molto alto di forza. 

• Cause: un'eccessiva alimentazione alla cella di carico, sovratensioni (anche saldature 

elettriche sulla struttura di fissaggio della cella senza isolarne i conduttori elettrici), 

transitori di sovratensione, scariche elettriche introdotte attraverso i terminali di 

alimentazione o di segnale. 

• Rimedi: la riparazione sarebbe possibile, ma più costosa della sostituzione con una cella 

nuova. 



3 1  

14.3 PERDITA D’ISOLAMENTO VERSO MASSA: 

• Difetto: deriva eccessiva dello zero, instabilità notevole dello zero, valori di isolamento 

al di sotto di qualche MOhm. 

• Cause: scariche elettriche sul circuito elettrico interno, penetrazione di acqua od elevata 

umidità persistente nella cella. 

• Rimedi: se la causa è dovuta a scariche elettriche con relativa formazione di ponticelli 

carboniosi tra circuito elettrico e massa, la riparazione è più costosa della sostituzione con 

una cella nuova; se la causa è la penetrazione di liquidi conduttori (acqua) si consiglia di 

porre la cella in forno a 85°C per almeno 10 giorni sperando che non rimangano residui 

conduttori. 

14.4 DANNEGGIAMENTO CAVI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO: 

• Difetto: segnale altamente fluttuante (specialmente se si muove il cavo) od assenza di 

segnale. 

• Cause: cavo di collegamento elettrico sollecitato meccanicamente per vibrazioni, urti 

contro spigoli o movimenti dinamici ripetuti nel tempo. 

• Rimedi: si tagli il cavo di collegamento elettrico nel punto danneggiato e lo si ripari  

con connettore, scatola di giunzione o giunzione con termorestringente. 

S’inserisca il cavo entro canalina portacavi o guaina di protezione. 

14.5 DANNEGGIAMENTO ELETTRONICA INCORPORATA: 

• Difetto: assenza di segnale elettrico proporzionale al carico. 

• Cause: sovralimentazione elettrica o corto circuito sui collegamenti elettrici. 

• Rimedi: la riparazione potrebbe essere possibile in dipendenza del tipo di danneggiamento. 
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C O N D I Z I O N I  D  I  V E N D I T A  (per  tutt i  i  prodott i  S2Tech)  
 
 
 
A) GARANZIA: 

I numerosi controlli meccanici ed elettrici eseguiti durante la produzione ed il collaudo finale, eseguito su 

ogni singolo pezzo, assicurano che il prodotto consegnato sia esente da difetti di materiale, di lavorazione 

e di funzionamento. 

Il prodotto restituito difettoso per uso normale durante il periodo di 6 mesi dalla spedizione sarà riparato 

o sostituto gratuitamente presso S2Tech. 
Sono a carico del Cliente le spese di trasporto, assicurazione, sdoganamento, ecc. 

Non sarà applicabile alcuna garanzia in caso di cattivo uso del prodotto. 

Inoltre, per i trasduttori, una volta controllati ed aperti, non potranno essere restituiti integri al Cliente a 
meno che non si provveda al pagamento di detta operazione, sempre più costosa dell'acquisto di un  

pezzo nuovo. 

Il materiale consegnato deve essere controllato entro 10 giorni max dal ricevimento e dopo questo periodo 
deve intendersi accettato. 

La responsabilità di S2Tech si limita a quanto sopraelencato e viene declinata ogni responsabilità per danni 

a Persone o cose o per danni di fermo macchinari od impianti causati dall'installazione e dall'uso dei 

prodotti forniti. 

B) RESPONSABILITÀ PER DANNI: 

I prodotti S2Tech sono soltanto elementi di macchinari ed impianti più complessi venduti in migliaia di 

pezzi all'anno, per migliaia di applicazioni diverse con migliaia di normative e precauzioni d'installazione 

e d'uso non conosciute dal Fornitore. 

Per installazione e per usi che direttamente od indirettamente possano coinvolgere rischi di danno o danni 

a Persone o cose o danni per il fermo di macchinari o d’impianti è preciso obbligo del Cliente informare 

immediatamente e prima dell'installazione S2Tech, la quale cesserà la trattativa o sospenderà la fornitura 

del prodotto. 

S2Tech è però a disposizione per suggerire, senza alcuna responsabilità, accorgimenti ed accessori di 

protezione, certificazioni di prove, Enti o Centri di Consulenza specializzati al fine di ridurre od azzerare 

i rischi di danni. 

Si sottolinea inoltre di leggere attentamente le "istruzioni d'installazione e d'uso" dei prodotti che 
possono essere inviate a richiesta anche durante la trattativa di acquisto e allegate nella spedizione. 

C) NOTE: 

Queste "Condizioni di fornitura" sono parte integrante e complementare di ogni bollettino, di ogni fattura, 

di ogni manuale d'istruzione anche se non espressamente menzionato. 

 

S2Tech S.R.L. 

Condizioni di vendita N°221194 del 22 novembre 1994. 


