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TRASDUTTORI DI LIVELLO PCS III 

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

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

DESCRIZIONE 

 

 

I trasduttori della serie PCS III per la misura di spostamento o livello sono robusti, precisi, senza usura meccanica fra le 

parti, resistenti a colpi e vibrazioni e dotati di protezione contro gli ambienti ostili. 

Questi trasduttori magnetostrittivi sono sensori di misura assoluti e misurano con continuità e digitalmente la posizione 

del cursore o del galleggiante, in riferimento alla zona che contiene l’elettronica (la testa di misura). 

I trasduttori possono essere forniti con uscita a connettore o cavo, secondo le esigenze. 

È possibile misurare spostamenti lineari, utilizzando un cursore ad anello magnetico, o livello di liquidi, tramite un 

galleggiante magnetico. 

Altre applicazioni meccaniche o personalizzazioni del firmware sono disponibili su richiesta. 

 

Caratteristiche principali: 

• Stelo in Acciaio INOX AISI 316L ø10 mm, saldato a TIG ed adatto ad applicazioni alimentari, chimiche e 

farmaceutiche con pressioni fino a 350bar (picchi fino a 700bar) Supporti di installazione: M18x1,5 mm (altre 

soluzioni disponibili su richiesta) 

• Misura 3 in 1: livello prodotto + livello interfaccia + misura interna di temperatura, misurata sulla punta dello stelo 

e sulla zona con elettronica. 

• Possibilità di impostare per il trasduttore delle tabelle di linearizzazione per linearizzare o compensare la forma 

del serbatoio (fino ad un’interpolazione di 100 punti), al fine di ottenere misure precise. 

• Facilità di calibrazione, usando un software gratuito e che può essere usato anche per impostare la tabella di 

linearizzazione. 

• Funzioni interne di auto-diagnostics e protezione dell’alimentazione (fusibile termico ripristinabile e protezione 

dalle inversioni di polarità) 

• Certificato CE / EMC - Disponibile con custodia anti-esplosione  
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INGOMBRI DIMENSIONALI 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Campi di misura (FS): da 0 a 100 mm e fino a 3000 mm FS (in step da +50 mm) 

 

Uscite analogiche: Tensione: 0 ÷ 10 V o 10 ÷ 0 V              Corrente: 4 ÷ 20 mA o 0 ÷ 20 mA 

 

Risoluzione sull’uscita analogica: 16 bit (sull’A/D converter interno) 

 

Uscite digitali: Modbus RS485 standard, utilizzabile per configurare l’unità, permette di collegare fino a 32 sensori 

                         CANopen: più veloce del Modbus, da utilizzare per trasmissioni di dati molto veloci 

 

Precisione (non linearità): su trasduttori fino a 500 mm = ± 0,06 mm     

                                             su trasduttori da 500 a 3000 mm = ± 0,3 mm 

 

Frequenza di campionamento: 200 Hz (a seconda della lunghezza) 

 

Range di aggiustamento dello zero: qualsiasi, all’interno della zona di misura 

 

Alimentazione: da 18 a 30 Vdc (±15%) con protezione contro l’inversione di polarità (diodi) e fusibile termico 

ripristinabile; corrente < 50 mA max (connessione tramite cavo schermato a 5 fili con coppie twistate) 

 

Uscite in temperatura: con sensori di tipo NTC. Precisione: 2°C Risoluzione: 0,2°C 

 

Protezione ambientale: IP65 

 

Temperatura di funzionamento: da -40 a +110°C per lo stelo di misura (Rh 95%) 

                                                      da -40 a +85 °C per la zona contenente l’elettronica (Rh 95%) 

 

Pressione di funzionamento : 350 bar (con picchi occasionali fino a 700 bar per lo stelo di msiura) 
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COME ORDINARE 

 

 

 

 

 

Parti a contatto con il fluido 

A = Alluminio 

S = Acciaio 

 

Numero di cursori (anelli e galleggianti) 

1 

 

 

Campo di misura (vedi tabella) 

 

Lunghezza della sonda (vedi tabella) 

A 

B 

 

Uscite: (digitale RS485 come standard) 

V1 = 0÷10 V (1 di tensione) 

C1 = 4÷20 mA (1 di corrente) 

C3 = 0÷20 mA (1 di corrente) 

N = Nessuna uscita analogica 

 

Inversione tra 0 e fondo scala 

R = sì 

N = no 

 

Misure di velocità 

V = sì 

N = no (standard) 

 

Misure di livello a basso assorbimento  

di corrente 

L = sì 

N = no (standard) 

 

Connessioni 

C = cavo 

P = connettore 
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  PCS III / PCR 

Campo di misura (mm) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Lunghezza A 163 213 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 

Lunghezza B 213 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913 

Campo di misura (mm) 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1500 1600 1650 

Lunghezza A 913 963 1013 1063 1113 1163 1213 1263 1313 1363 1413 1463 1563 1663 1713 

Lunghezza B 963 1013 1063 1113 1163 1213 1263 1313 1363 1413 1463 1513 1613 1713 1763 

Campo di misura (mm) 1700 1750 1800 1850 1900 2000 2100 2150 2300 2400 2500 2700 2800 2900 3000 

Lunghezza A 1763 1813 1863 1913 1963 2063 2163 2213 2363 2463 2563 2763 2863 2963 3063 

Lunghezza B 1813 1863 1913 1963 2013 2113 2213 2263 2413 2513 2613 2813 2913 3013 3113 
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Tipo di cursore 

R = anello magnetico  

F = slitta flottante 

 

Direzione del campo magnetico 

R = radiale 

A = assiale 

 

 

Numero di identificazione del 

prodotto 

 

 

Materiale del magnete 

E = terre rare 

F = ferrite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di cursore 

F = galleggiante 

 

 

Forma geometrica del galleggiante 

C = cilindrico 

S = sferico 

 

 

Numero di identificazione del 

prodotto 

 

 

Materiale 

S = acciaio inossidabile  

      Din 1.4571 (316 Ti) 
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CURSORI (anelli e slitte) 

Modello A 

GALLEGGIANTI 

Modello A 


