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DESCRIZIONE 

La cella di carico triassiale progettata da S2Tech nasce dall'esigenza di misurare contemporaneamente più forze 
(flessione e compressione) e/o la torsione. 

Questa cella di carico presenta campi di misura da 0 a 27 kN per le forze e da 0 a 1600 Nm per la misura della coppia. Il 
trasduttore è estremamente sensibile, e presenta un'uscita nominale che varia in base alla forza che si intende misurare 
ed è pari a 1,3 mV/V per la forza assiale, 0,8 mV/V per la forza a taglio e 1,34 mV/V per quella torcente. 

La cella presenta una protezione sull'extra-carico del 155% sul fondo scala per il taglio, del 300% FS per la forza assiale 
e del 180% FS per la torsione. 

La base e la testa di carico della cella devono essere fissate utilizzando viti adeguate, fornite insieme al trasduttore, ed è 
possibile applicare su di essa carichi invertibili differenti (come mostrato nella figura sopra). La cella multiassiale è in 
grado di restituire il valore del carico applicato, singolarmente o contemporaneamente, secondo tre delle quattro 
direzioni possibili. La scelta delle tre forze da misurare deve essere comunicata preventivamente dal cliente a S2Tech e 
non potrà essere modificata dopo aver ricevuto e aver utilizzato il prodotto. 

La cella è caratterizzata da tre connettori, presenti sulla base del trasduttore, ognuno dei quali si riferisce all'asse di 

pertinenza di carico che si intende misurare. 
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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 

Campo di misura (fondo scala): da 0 27 KN per le forze; da 0 a 1600 Nm per le misura della coppia 

 

Classe di precisione: ±0,5% FS 

 

Sensibilità nominale: 1 mV/V (tip) 

 

Creep: <0,15% FS entro 4 ore di prova al FS 

 

Tipologia di segnale: analogico 

 

Uscita analogica: con alimentazione a ±10 V uscita ±10 mV 

 

Materiale: acciaio alta resistenza 

 

 

 


