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Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

S2Tech è un’azienda italiana che progetta, costruisce e distribuisce sensori di misura per diverse tipologie di 

applicazioni, dall’ambito industriale a quello scientifico. 

Le competenze in meccanica, elettronica e tecnologia e la lunga esperienza del Team di S2tech, ci permettono di 

valutare al meglio le esigenze e le necessità dei nostri clienti per individuare la soluzione migliore per le loro 

applicazioni. 

L’utilizzo di particolari strumentazioni e il continuo confronto con gli uffici tecnici ci consentono di sviluppare anche 

prodotti personalizzati in base alle richieste provenienti dal mercato. 
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CELLE DI CARICO 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 500QD/QDT universali a “S” 

Campi di misura FS (traz/comp): 
514QD: 0 ÷ 2-3 Kg                                  546QDT: 0 ÷ 220-330-550-1000-2000 Kg  
535QD: 0 ÷ 6-12-25 Kg                           546QD (alluminio): 0 ÷ 60-110 Kg 
560QDT: 0 ÷ 350-500-1000-2000-3000-4000-5000 Kg 
 
Errore totale: <±0,023% FS; <±0,046% FS; <±0,1% FS (a seconda del modello) 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-10 V; 4-20 mA (non per il modello 560QDT) 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus), CANopen 
 
Applicazioni: per uso generale, per applicazioni industriali statiche e dinamiche 
per pesatura automatica e bilance 

 
BC3xx miniaturizzate  

Campi di misura (FS): 
BC301 (traz/comp): 0 ÷ ±3-6-12-20-30-60 (Al)-100-150 (Ss) Kg 
BC302 (comp): 0 ÷ 3-6-12-20-30(Al)-60-100(Ss) Kg 
BC303 (comp): 0 ÷ 150-350-500(Ss) Kg 
BC304 (comp): 0 ÷ 500-1000-2000 Kg         BC304K1500 (comp): 0 ÷ 15 kN 
BC305 (traz/comp): 0 ÷ ±100(Al)-300-500-1000 Kg 
 
Errore totale: ≤±0,5% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: per uso generale, per piattaforme di pesatura industriale 

 

 
 Perni AP7xxx 

 
Campi di misura FS (traz/comp): 
AP7001S: 0 ÷ 250-500 Kg                      AP7010: 0 ÷ 10 Ton 
AP7001: 0 ÷ 1 Ton                                  AP7025: 0 ÷ 25 Ton 
AP7003: 0 ÷ 3 Ton                                  AP7050: 0 ÷ 50 Ton 
AP7005: 0 ÷ 5 Ton                                  AP7100: 0 ÷ 100 Ton 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V (da 250 Kg a 5 Ton FS) 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: per impianti mobili o fissi di pesatura, per ganci, per gru 

 
HC/RC a rondella 
 
Campi di misura (FS): 
HC2001 (Al): 0 ÷ (20)-50-100-200-300 Kg        RC10: 0 ÷ 10-15 Ton 
HC2001 (Fe): 0 ÷ 500-1000 Kg                         RC30: 0 ÷ 30 Ton 
HC2002 (Fe): 0 ÷ 2 Ton                                    HC7050: 0 ÷ 50 Ton 
RC5: 0 ÷ 5 Ton 
  
Errore totale: ≤±0,6% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: per macchine operatrici automatiche, per misura di tiri e funi, 
per la misura dei montanti su presse, su attuatori idraulici 

 

 
 LD/LT a basso profilo 

Campi di misura (FS): 
LD1: 0 ÷ 50-100-200-500-1000 Kg         LT05: 0 ÷ ±50-100-200-500 Kg 
LD5: 0 ÷ 1-2-5 Ton                                  LT1: 0 ÷ ±200-500-1000 Kg 
LD10: 0 ÷ 5-10 Ton                                 LT5: 0 ÷ ±1-2-3-5-6,5 Ton 
LD100: 0 ÷ 20-50-100 Ton                      LT50: 0 ÷ ±5-10-20-30-50 Ton 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: per macchine e impianti fissi di pesatura, per attuatori, per bascule 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/celle-di-carico/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/celle-di-carico/compressione/
https://www.s2tech.it/?s=bc3
https://www.s2tech.it/?s=ap7
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/celle-di-carico-serie-hc-rc/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-ld1/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-lt05/
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Perni strumentati MD  (standard e custom) 
 
Campi di misura FS (tens/comp): 
MD4000: 0 ÷ ±1; ±3; ±5; ±10; ±20; ±50; ±100 Ton 
MD5000: 0 ÷ ±1; ±3; ±5; ±10; ±15; ±25; ±40; ±60 Ton  
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: per pulegge; come perno di organi di rotolamento; per 
paranchi; per gru; per carriponte; per serbatoi e impianti di pesatura 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 
 PT a sbalzo 

 
Campi di misura (FS): 
PT500: 0 ÷ 100-200-500-1000 Kg 
 
Errore totale: ≤±0,05% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: per uso generale; automazione; macchine tessili; pesatura; 
macchine utensili; presse; veicoli; macchine per ceramica; macchine medicali; 
serbatoi 

 
KC a mensola 

Campi di misura (FS): 
KC2500: 0 ÷ 2500 Kg 
KC6800: 0 ÷ 6800 Kg 
  
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Sensibilità: 2 mV/V 
Protezione ambientale: IP65 
 
Applicazioni: automazione; controllo qualità; pesatura industriale; 
macchine tessili; serbatoi; sistemi di sollevamento; macchine utensili 

 

 
 AP8xxx a colonna 

 
Campi di misura FS (comp): 
AP8005: 0 ÷ 5 Ton                 AP8050: 0 ÷ 50 Ton 
AP8010: 0 ÷ 10 Ton               AP8100: 0 ÷ 100 Ton 
AP8025: 0 ÷ 25 Ton  
 
Errore totale: <±0,1% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: sistemi di pesatura, piattaforme di carico, serbatoi 

 
EG a parallelogramma di flessione 
 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ ±3; ±6; ±12; ±25 Kg 
 
Errore totale: ≤±0,03% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
Non linearità: ≤±0,03% FS 
 
Applicazioni: per sistemi di pesatura; macchine di dosaggio automatico; 
automazione; macchine tessili; macchine alimentari; macchine medicali e 
per uso generale 

 

https://www.s2tech.it/?s=md
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-pt500/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/kc2500-celle-a-sbalzo-2-500kg/
https://www.s2tech.it/?s=ap8
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-eg/
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 RL per rulli 
 
Campi di misura FS (traz/comp): 
0 ÷ ±5; ±10; ±20; ±50; ±80; ±100; ±200; ±500; ±1000; ±1500 Kg 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Protezione ambientale: IP65 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: macchine tessili; macchine per la lavorazione del film plastico; per 
la lavorazione della gomma; macchine da stampa flessografica; per il packaging 

 
MP a rondella 
 
Campi di misura FS (comp): 
0 ÷ 500-1000-1500-2000-2500 Kg  
 
Errore totale: ≤±1% FS 
Sensibilità: 2 mV/V 
Protezione ambientale: IP54 
Errore di ripetibilità: ≤±0,1% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: pesatura; automazione; tensionamento tiranti; macchine per 
la plastica; macchine utensili; presse; macchine alimentari; macchine 
medicali 

 

 

 

 

Website: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 APC a compressione 
 
Campi di misura FS (comp): 
0 ÷ 250 - 500 - 1000 - 3000 - 5000 Kg 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Protezione ambientale: IP65 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA (con elettronica esterna) 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen (con elettronica esterna) 
 
Applicazioni: macchine di test; in asse su attuatori; misura indiretta della coppia; 
attività di pesatura di serbatoi, silos e tramogge 

 
D100 a rondella 

 
Campi di misura FS (comp): 0 ÷ 100 Ton 
 
Errore totale: ±0,5% FS 
Protezione ambientale: IP65 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: automazione industriale (su macchine utensili o linee di 
stampaggio manuale); banchi di prova e di collaudo; applicazioni 
geotecniche 

 
 

 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/tensionamento/serie-rl/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/serie-mp/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/celle-di-carico-serie-apc/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/d100-celle-di-carico-a-rondella/
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CONTROLLO CARICO ASCENSORI 

 SENSORE MULTIFUNE MRL  
 
Campi di misura (FS):                                 Spazio per le funi: 
MRL100: 0 ÷ 4000 Kg                                    MRL100: 72 mm 
MRL150: 0 ÷ 4000 Kg                                    MRL150: 122 mm 
MRL200: 0 ÷ 2000 Kg                                    MRL200: 200 mm 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Digitale: CANopen 
Tipo funi: metalliche, piatte, nastri 
 
Applicazioni: pesacarico su ascensori e montacarichi a fune; controllo tiro 
strutture edili; controllo di carico su macchine sceniche da teatro; controllo tiro su 
tiranti di antenne e radar controllo tiro su cime di imbarcazioni 

 
SENSORE MULTIFUNE PER CARICHI ELEVATI 
MRB HL 
 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 7.300-11.000-25.000 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: ascensori a fune; machine roomless; montacarichi; domus lift; 
sollevamento di apparecchiature in ambito teatrale; settore navale; funivie; 
sollevamento in ambito industriale 

 

 
 SENSORE A FUNE SINGOLA SR 

 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 450 Kg 
 
Diametro fune: da 6 a 16 mm 
Spazio sulla fune: 10 cm 
Tipo funi: metalliche, plastiche e piatte 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: controllo carico sui moderni elevatori a trazione; controllo del 
tensionamento di cavi in applicazioni di ingegneria civile, di radar e antenne; 
sistemi di sollevamento industriali; applicazioni navali 

Website: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 
SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE 
TENSIONAMENTO FUNI (EQF) 
 

Numero e tipo di funi: da 1 a 12; funi plastiche 
Diametro funi: 6,5 mm o 8,1 mm 
Uscita digitale: USB o Bluetooth 
 
Funzioni disponibili: visualizzazione dei tensionamenti individuali rilevati 
su ogni singola fune; indicazione del peso complessivo; definizione di una 
banda di tolleranza sul valore medio di tensionamento; visualizzazione di 
indicatori statistici aggiornati in tempo reale 
 
Applicazioni: regolazione tensionamento funi su sistemi industriali; 
applicazioni di misura portatili; ambito industriale; automazione; ricerca 

 

 
 

SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE 
TENSIONAMENTO FUNI (EQFevo) 
 
Numero e tipo di funi: da 1 a 12; funi metalliche o con 
rivestimento plastico (PUR) 
Diametro funi: da 6 a 16 mm 
Uscita digitale: USB o Bluetooth 
 
Funzioni disponibili: visualizzazione dei tensionamenti individuali 
rilevati su ogni singola fune; indicazione del peso complessivo; 
definizione di una banda di tolleranza sul valore medio di 
tensionamento; visualizzazione di indicatori statistici aggiornati in 
tempo reale 
 
Applicazioni: regolazione tensionamento funi su sistemi industriali 

 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/mrl200/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/sensore-multifune-per-alti-carichi-mrb-hl/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/sensore-multifune-per-alti-carichi-mrb-hl/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/tensionamento-funi/serie-sr/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/


 8 

 GIUNTO DI FORZA 942 (misura deformazione) 
 
Campi di misura FS: 
0 ÷ ±500 με (come standard)  
 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Digitale: CANopen 
 
Versioni disponibili:  
942 Standard                                       942 DBCAN: con elettronica integrata 
962 per un’installazione più flessibile 
 
Applicazioni: misura deformazione arcate, travi, strutture metalliche, supporto 
motore 

  
SENSORE SOTTOPIANO TSP 
 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 800 Kg 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
Installazione rapida e sicura 
Disponibili versioni dummy 
 
Applicazioni: controllo del carico su ascensori nuovi o per 
modernizzazioni; realizzazione di piattaforme di carico; sistemi di 
sollevamento industriali; applicazioni navali 

 

 
 CONTROLLORE DI CARICO 699Plus 

 
Display: 4 cifre LED 
Uscita analogica: +5 V; +10 V; 4-20 mA 
Uscita digitale: RS485; CANopen 
Risoluzione AD converter: fino a 20 bit 
Alimentazione: +24 Vcc 
Tensione segnale in ingresso:  da 0 a ±19,5 mV; da 0 a ±39 mV differenziali 
Ingressi I/O digitali: optoisolati +12/24 Vcc 
Relè: per carichi resistivi da 1 a 24 Vdc/125 Vac 
 
Funzioni disponibili: semplice procedura di calibrazione; compensazione 
catenaria; funzione di blocco dei relè a cabina in movimento; procedura di test dei 
relè e altre funzioni di diagnostica 

 
CELLA DI CARICO BC304K1500 

 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 1500 Kg 
 
Dimensioni compatte 
Elevata affidabilità 
Semplice assemblaggio meccanico 
 
Con adattatore di carico per un trasferimento ottimale del carico sul sensore 
(testa di carico semisferica) 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 

 

 SENSORE MULTIFUNE MRLC per cinghie piatte 

 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 4000 Kg  
 
Segnale in uscita disponibile: 
Digitale: CANopen; Modbus RS485 
 
Tipo funi: cinghie piatte 
 
Applicazioni: impianti ascensorisitici e di sollevamento dotati di cinghie piatte 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/942-strain-link/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/tsp-sensore-sottopiano/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/699plus-pesacarico-digitale/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/bc304k1500-cella-miniaturizzata/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/sensore-multifune-mrlc-per-cinghie-piatte/


 9 

INCLINOMETRI / ACCELEROMETRI 

 ES270 biassiale 
 
Campi di misura (FS):  
Accelerometro: 0 ÷ ±1700 mg 
Inclinometro: 0 ÷ ±90° 
 
Precisione relativa: 0,2% FS (accelerometro); ±0,1° o ±0,25° (inclinometro) 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: 0-5 V 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: geofisica; controllo strutture edili; sistemi di misura odometrici; 
trivelle; applicazioni navali e militari 

 
ES291 biassiale digitale 
 
Campi di misura (FS):  
Inclinometro: 0 ÷ ±14,5°; ±30°; ±45° 
 
Precisione relativa: ±0,1°; ±0,25° 
Sensibilità: 0,025° 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: +5 V; 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen; PROFIBUS 
Frequenza di risposta: 50 Hz max 
 
Applicazioni: siderurgia; acciaierie; per attività a temperature molto elevate 
e con disturbi elettrici differenti 

 

 
 SISTEMA ACCELEROMETRICO ES280 

 
Campi di misura (FS):  
 ±2,5 g (programmabile e comune ai tre assi) 
 
Risoluzione di misura: ±0.076 mg/digit 
Non linearità (Bsl): 2% FS max  
Alimentazione: 24 VDC (accettata da 12 V a 28 Vdc) 
Output data rate: fino a 100 Hz (potendo arrivare fino a 1.1 kHz) 
Shock max: 10.000 g (per 2 msec) 
Segnale in uscita disponibile:  
Digitale: RS485 (Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: verifica strutturale di torri, tralicci e strutture sospese 

 
73xZT ACCELEROMETRO TRIASSIALE 
 
Campi di misura (FS):  
730ZT: 0 ÷ ±5000 m/s2 (±510 g)  
731ZT: 0 ÷ ±450 m/s2 (±46 g) 
 
Sensibilità: 1.0±10%; 10.0±10% 
Risposta in frequenza: da 0.5 Hz a 20 kHz 
Shock massimo: <30.000 m/s2  
Frequenza di risonanza: <55 kHz 
 
Applicazioni: banchi prova; ambito automobilistico e test motori; 
monitoraggio su macchinari con organi rotanti; misure di laboratorio 
 

 

 
 SUITE DI ANALISI DELLE VIBRAZIONI 

 

Campi di misura (FS):  

0 ÷ ±6 g 

 

Sensibilità: 312 mV/g 

Frequenza di campionamento: 5 kHz 

Tipologia di sensore: MEMS 

Connessione disponibile: USB o WiFi 

 

Funzioni disponibili: impostazioni di allarmi; feedback al sensore; 

monitoraggio, caricamento e memoria delle misure provenienti dal sensore 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/inclinometri-accelerometri/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/inclinometri-accelerometri/es270-accelerometro-digitale-bi-assiale/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/inclinometri-accelerometri/es270-inclinometro-digitale-bi-assiale-per-applicazioni-siderurgiche/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/inclinometri-accelerometri/sistema-accelerometrico-es280/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/inclinometri-accelerometri/730tz-accelerometro-tri-assiale/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/inclinometri-accelerometri/suite-di-analisi-delle-vibrazioni/
https://www.s2tech.it/
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Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 PCS III / PCR III magnetostrittivi 

Campi di misura (FS):  
PCS III: da 100 a 3000 mm (con passo da +50 mm) 
PCR III: da 100 a 3000 mm (con passo da +50 mm) 
 
Precisione: ±0,06 mm (fino a 500 mm); ±0,3 mm (da 500 a 3000 mm) 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: 0-10 V o 10-0 V; 4-20 mA o 0-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus) come standard; CANopen 
 
Applicazioni: oil&gas; automazione; macchine prova materiali; presse; presse 
a iniezione 

 
SP trasduttori induttivi di tipo LVDT 
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 2,5-5-12,5-25-50-100 mm 
 
Sensibilità: 5-10-20-40-100-200 mV/V/mm 
 
Applicazioni: misure di alta precisione; controllo a retroazione su attuatori 
lineari, teste di misura, macchine utensili, controllo di posizione di otturatori 
di valvole proporzionali 

 

 
 ENCODER LINEARI/ANGOLARI 

 
Campi di misura (FS):  
50 ÷ 12.000 mm 
 
Risoluzione: fino a 1 μm (lineari); fino a 20.000 impulsi (angolari) 
Velocità di rotazione (angolari): 6000 rpm 
Velocità di traslazione (lineari): fino a 60 m/min 
 
Applicazioni: a bordo macchina in macchine prova materiali, presse; 
settore automazione e oil&gas 

 
CA109 LASER con ottimo rapporto qualità/prezzo 
 
Campi di misura (FS):  
CA109A: 0.05 m ÷ 30 m 
CA109B: 0.05 m ÷ 50 m 
CA109C: 0.05 m ÷ 70 m 
 
Precisione: ±2 mm 
Segnale in uscita disponibile: 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); RS232 
 
Applicazioni: posizionamento e monitoraggio degli oggetti; rilevazione del 
movimento; misura del livello e del sollevamento 

 

TRASDUTTORI DI POSIZIONE LINEARE E LIVELLO 

 

 
 DD10 LASER a elevata precisione 

 
Campi di misura (FS):  
0.005 m ÷ 100 m 
 
Precisione: ±1 mm 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: 4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); RS232 
 
Applicazioni: industria della logistica; industria metallurgica; definizione del 
livello del liquido all’interno di forni e altri macchinari; industria portuale; 
industria idrogeologica per il rilevamento del livello dell’acqua 

https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-posizione-livello/lineare/pcs-iii-trasduttori-di-posizione-lineare/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-posizione-livello/lineare/pcr-iii-trasduttori-di-posizione-lineare/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-posizione-livello/lineare/serie-sp-100/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasduttori-di-posizione-livello/encoder-lineari-angolari/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-posizione-livello/sensori-laser/sensore-laser-per-la-misura-a-distanza-serie-ca109/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasduttori-di-posizione-livello/
ti/trasduttori-di-posizione-livello/sensori-laser/sensore-di-distanza-laser-dd10/
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Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

SENSORI DI POSIZIONE E LIVELLO A 
ULTRASUONI 
 
Campi di misura:  
fino a 15,2 m 
 
Materiale della custodia: acciaio inossidabile 316 o PVC 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA (sink); 4-20 mA (source) 
Digitale: RS232; RS485 (solo per alcuni modelli) 
 
Applicazioni: misura o selezione di prodotti in base alle loro dimensioni; 
misura del livello di sostanze liquide o solide in silos o serbatoi; rilevamento 
della presenza di oggetti 

 

 

 SENSORI DI POSIZIONE E LIVELLO A 

ULTRASUONI PER APPLICAZIONI CHIMICHE 
 

Campi di misura:  
fino a 10,7 m 
 
Materiale della custodia: PVDF 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: 0-5 V; 0-10 V; 4-20 mA (sink); 4-20 mA (source) 
Digitale: RS232; RS485  
 
Applicazioni: misura di livello o altezza di liquidi in silos o canali aperti; 
misura di livello di solidi; misura di posizione, anche di parti in movimento 

 

 

 

https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasduttori-di-posizione-livello/sensori-a-ultrasuoni/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasduttori-di-posizione-livello/sensori-a-ultrasuoni/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-posizione-livello/sensori-a-ultrasuoni/sensore-di-distanza-e-livello-con-tecnologia-a-ultrasuoni-lvl-c35/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-posizione-livello/sensori-a-ultrasuoni/sensore-di-distanza-e-livello-con-tecnologia-a-ultrasuoni-lvl-c35/
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TRASDUTTORI DI PRESSIONE E TEMPERATURA 

LP650 ESTENSIMETRICI  
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 10-20-50-100-200-250-350-500-700 bar 
 
Errore totale: ≤± 0,5 FS (fino a 10 bar); ≤±0,2% FS (da 20 a 700 bar) 
Sensibilità: 2 mV/V 
Connessione idraulica: 1/4” BSP 
Protezione ambientale: IP65 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: ambito industriale e attività in ambienti gravosi 

 

 LP660 CERAMICI  
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 5-10-20-50-100-200-400 bar 
 
Errore totale: <±0,3% FS (fino a 20 bar); <±0,5% FS (da 50 fino a 400 bar) 
Connessione idraulica: 1/2-UNF; 1/4” BSP 
Protezione ambientale: IP65 
Sensibilità: 2 mV/V 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
 
Applicazioni: ambito industriale e attività in ambienti gravosi 

 

 
CDA / CDAI pressione MELT 
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 100-200-350-500-600-700-1000 bar 
 
Errore totale: <±0,5% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: 2 mV/V; 3,33 mV/V 
Protezione ambientale: IP65 
Coppia serraggio: 1/2"-20UNF-2A = 5 Nm M18 x 1.5 = 10 Nm  
 
Applicazioni: misura della pressione di fluidi caldi nel settore della plastica, 
della gomma e nel settore medicale 
 

 

 
 CDTA / CDTAI pressione e temperatura 

 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 100-200-350-500-600-700-1000 bar 
 
Errore totale: <±0,5% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: 2 mV/V; 3,33 mV/V 
Protezione ambientale: IP65 
Temperatura di funzionamento: da +30°C a +390°C 
 
Applicazioni: misura della pressione e della temperatura di fluidi caldi nel 
settore della plastica, della gomma e nel medicale 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 
ALTRI TRASDUTTORI DI PRESSIONE 
 
Versioni disponibili: 

• Alta pressione: con campo di misura fino a 6895 bar 

• Bassa pressione: con campo di misura da 0 a 50 mbar, fino a 
1000 bar 

• Differenziali 

• A membrana affacciata 

• Per applicazioni criogeniche 

• Digitali 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasduttori-di-pressione/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasduttore-estensimetrico-a-membrana/serie-lp650/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasduttore-ceramico/serie-lp-660/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasduttori-di-pressione-di-melt/cda-trasduttori-di-pressione-melt/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasduttori-di-pressione-di-melt/cdai-trasduttori-di-pressione-melt/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasduttori-di-pressione-di-melt/cdta-trasduttori-di-pressione-melt-con-termocoppia/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasduttori-di-pressione-di-melt/cdtai-trasduttori-di-pressione-melt-con-termocoppia/
https://www.s2tech.it/
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 TFC / TFL temperatura 
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 400°C (fino a 500°C) 
 
Pressione massima: 2000 bar 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: 0-10 V; 4-20 mA 
Tipologia di sensore: Termocoppia; sensore PT100 
Isolamento: 200 Mohm a 100 V(20°C); 2040 Mohm a 100 V (400°
C) 
 
Applicazioni: misura della temperatura della plastica fusa e di altri 
materiali 

 

 

 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
DIFFERENZIALE 
 
Campi di misura: tra 0 e 50 mbar e tra 0 e 25 bar 
 
Errore totale: ≤ ±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 4-20 mA (2 fili) 
Materiale: acciaio inossidabile 
 
Applicazioni: ambito idraulico e pneumatico; industria chimica; 
automazione industriale 

 

  TRASMETTITORE DI PRESSIONE 
DIFFERENZIALE per sostanze liquide e 
gassose 
 
Campi di misura: 0,4 bar ÷ 1000 bar (selezionabile) 
 
Errore totale: ≤ ±2,5% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-10 V (3 fili); 4-20 mA (2 fili) 
Protezione ambientale: IP66 
 
Applicazioni: misura della pressione di sostanze liquide (acqua, 
olio) o gassose  

TRASMETTITORE DI PRESSIONE ATEX 
 
Campi di misura: 10 ÷ 600 mbar; 1 ÷ 1000 bar 
 
Errore totale: ≤ ±0,5% FS; ≤ ±1% FS (a seconda del modello) 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 4-20 mA (2 fili) 
Specifiche ATEX: Zona 1 (Standard); Zona 0 (opzionale) 
 
Applicazioni: industria chimica; industria alimentare; industria siderurgica 
e dell’oil&gas; tecnologie dell’automazione industriale 

 

 PRESSOSTATO ELETTRONICO 
 
Campi di misura: 0 ÷ 600 bar 
 
Errore totale: ≤ ±1% FS  
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-10 V (3 fili); 4-20 mA (3 fili) 
 
Applicazioni: ambito idraulico; pompe e compressori 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/macchine-iniezione/sensore-di-temperatura-tfc/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-temperatura/sensore-di-temperatura-tfl/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasmettitori-di-pressione/trasmettitore-di-pressione-differenziale/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasmettitori-di-pressione/trasmettitore-di-pressione-differenziale/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasmettitori-di-pressione/trasmettitore-di-pressione-differenziale-per-sostanze-liquide-e-gassose/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasmettitori-di-pressione/trasmettitore-di-pressione-differenziale-per-sostanze-liquide-e-gassose/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasmettitore-di-pressione-atex/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasduttori-di-pressione/trasduttori-differenziali/pressostato-elettronico/
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GIUNTO X-103 
 
Campo di misura (FS):  
0 ÷ 50-250-360 μm/m 
 
Risoluzione: 1/5000 
Linearità: <0,3% FS 
Frequenza di taglio: 1,5 kHz 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: ±10 V; 4-20 mA 
 
Applicazioni: macchine automatiche (presse, macchine per imballaggio); 
macchine per lo stampaggio e/o l’iniezione plastica; monitoraggio di 
parametri di processo; ingegneria civile  

 

 

 GIUNTO X-109 

 
Campo di misura (FS):  
0 ÷ 50-250-500-775 μm/m 
 
Risoluzione: <0,1 μm/m 
Linearità: <0,3% FS; <0,5% FS 
Frequenza di taglio: 2 kHz 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: ±10 V; 4-20 mA 
 
Applicazioni: macchine automatiche (presse, macchine per 
imballaggio); macchine per lo stampaggio e/o l’iniezione plastica; 
monitoraggio di parametri di processo; ingegneria civile  

 

GIUNTO X-113 

 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 250-360 μm/m 
 
Risoluzione: 1/5000 
Linearità: <0,3% FS 
Frequenza di taglio: 1,5 kHz 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: ±10 V; 4-20 mA 
 
Applicazioni: macchine automatiche (presse, macchine per imballaggio); 
macchine per lo stampaggio e/o l’iniezione plastica; monitoraggio di 
parametri di processo; ingegneria civile  

 

SENSORI DI DEFORMAZIONE E FORZA 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 

 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/misura-deformazioni-e-forze/deformazioni-in-applicazioni-dinamiche/giunto-amplificato-x103/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/misura-deformazioni-e-forze/deformazioni-in-applicazioni-dinamiche/giunto-amplificato-x109/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/misura-deformazioni-e-forze/deformazioni-in-applicazioni-dinamiche/giunto-amplificato-x113/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/misura-deformazioni-e-forze/
https://www.s2tech.it/
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VISUALIZZATORI 

 CONTROLLORE DI PESO 699Plus 
 
Display: 4 cifre LED 
Uscita analogica: +5 V; +10 V; 4-20 mA 
Uscita digitale: RS485; CANopen 
Risoluzione AD converter: fino a 20 bit 
Alimentazione: +24 Vcc 
Tensione segnale in ingresso:  da 0 a ±19,5 mV; da 0 a ±39 mV differenziali 
Ingressi I/O digitali: optoisolati +12/24 Vcc 
Relè: per carichi resistivi da 1 a 24 Vdc/125 Vac 
 
Funzioni disponibili: semplice procedura di calibrazione; compensazione catenaria; 
funzione di blocco dei relè a cabina in movimento; procedura di test dei relè e altre 
funzioni di diagnostica 

 
STRUMENTO MULTICANALE PITAGORA  
 
Segnali in ingresso: da 0 a ±80 mV; +5 V; +10 V; 4-20 mA; 0-20 mA; Start Stop 
Frequenza di campionamento: max 3,8 kHz/canale 
Risoluzione: max 24 bit 
Uscita analogica: +5 V; +10 V; 0-20 mA; 4-20 mA 
Uscita digitale: RS485; CANopen; USB 
Alimentazione: 10-35 Vcc; 9-15 Vca 
Contatti: 4 optoisolati per attivare le funzioni software 
Temperatura di funzionamento: da 0 a +70°C 
Impostazione e taratura: tramite pulsanti sul frontalino in policarbonato o 
trasmissione dati digitale 
 
Funzioni disponibili: lordo, netto, tara, ritenuta del picco positivo/negativo, hold 
della misura, somma del segnale fino a 8 sensori 

 

 
 TD01 STRUMENTO PORTATILE AD ALTA VERSATILITÀ  

 
Canali in ingresso: fino a 8 canali (mV, mA, Ohm) 
Alimentazione: 10-35 Vdc; 9-15 Vac 
Uscita digitale 
Uscita analogica (opzionale) 
Livelli: 2-8 relè; 4-16 optoisolati 
Display: LCD con 7 digits 
Funzione TEDS: per una calibrazione veloce e sicura 
Batteria: a lunga autonomia 
 
Funzioni disponibili: filtraggio impostabile; zero tracking; azzeramento tara; acquisizione dei 
picchi di misura; segnale analogico amplificato; soglie di allarme impostabili; visualizzazione 
delle misure come grafico o istogramma 

 
VISUALIZZATORE MONOCANALE AN401  
 
Segnali in ingresso: da 0 a ±80 mV; +5 V; +10 V; 4-20 mA; 0-20 mA; Start 
Stop 
Frequenza di campionamento: max 3,8 kHz/canale 
Risoluzione: max 24 bit 
Uscita analogica: +5 V; +10 V; 0-20 mA; 4-20 mA 
Uscita digitale: RS485; CANopen; USB 
Contatti: 4 optoisolati per attivare le funzioni di software 
Alimentazione: da 0 a 10,5÷40 Vcc e da 0 a 9÷28 Vac 
Temperatura di funzionamento: da -20°C a +70°C 
 
Funzioni disponibili: lordo, netto, tara, ritenuta del picco positivo/negativo, hold 
della misura, somma del segnale fino a 8 sensori 

 

 
 STRUMENTO PORTATILE MONOCANALE AN601  

 
Segnali in ingresso: da 0 a ±80 mV 
Risoluzione: 24 bit 
Batterie: 4 pile 1,5 V stilo AA, con autonomia di 16 ore 
Temperatura di funzionamento:  da -30°C a +70°C 
Frequenza di campionamento: da 7.5 Hz a 3840 kHz 
 
Funzioni disponibili: taratura con trasduttore collegato per visualizzare i valori 
misurati in unità ingegneristiche (Kg, daN, °C, mm..); impostazione della 
frequenza di campionamento e filtraggio; impostazione del punto decimale; 
azzeramento tramite pulsante (di tare, precarichi...); congelamento del valore 
misurato; memorizzazione del valore di picco positivo o negativo 
 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/strumenti/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/699plus-pesacarico-digitale/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/serie-pitagora/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/strumenti-portatili/strumento-portatile-td01/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/serie-an401plus/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/strumenti-portatili/an601-visualizzatore-portatile/
https://www.s2tech.it/
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STRUMENTO INDICATORE WIRELESS E mV/V 
 
Batterie: 1 x PP3 9V alcaline: 2 x AA 
Durata della batteria: 60/80 ore  
Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C 
Protezione ambientale: IP65 
Connessione: Wireless 2.4 GHz 
Frequenza di aggiornamento: 3 Hz 
Versione ATEX disponibile 
 
Funzioni disponibili: allarme di sovraccarico udibile personalizzabile; 
mantenimento del picco; tara preimpostata; contatore di sovraccarico 
resettabile dall’utente; misura dei picchi e allarmi sonori 

 

 
 PER TORSIOMETRI E MISURA DELLA COPPIA  

 
Display: grafico e retroilluminato 
Alimentazione: da 15 a 30 Vcc 
Ingressi: in tensione, da 0 a 10 Vcc 
Relè: 2 con soglie di intervento impostabili 
Ingressi optoisolati:  2 per segnali di trigger 
Scheda di memoria FLASH: per la memorizzazione delle misure acquisite 
Protezione ambientale: IP40 
Orologio interno: per la memorizzazione di informazioni con correlazione 
temporale 
 
Funzioni disponibili: visualizzazione del valore istantaneo e del massimo/
minimo rilevati; acquisizione delle misure programmabile; orologio interno 
per memorizzare le informazioni; interfaccia USB per connessione a PC 

 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

VISUALIZZATORE PORTATILE PSD 
 
Display: LCD a 7 digit (altezza 8,8 mm) 
Alimentazione: a batteria (2 x AA) 
Durata della batteria: fino a 35 ore 
Ingressi: sensori estensimetrici a ponte completo 
Frequenza di aggiornamento: da 10 ms a 2 s 
Risoluzione interna: 24 bit  
Porta seriale RS232, Streaming ASCII e logging da remoto disponibili come 
opzione 
 
Funzioni disponibili: visualizzazione del picco di misura, hold della misura, 
netto e tara, attivazione modalità di shunt calibration 

 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/strumenti-portatili/strumento-indicatore-wireless/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/visualizzatore-torsiometri/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/strumenti-portatili/visualizzatore-portatile-psd/
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STRUMENTI E REGISTRATORI 

 
VR24 VIDEO DATALOGGER  
 
Display: LCD a 7 digits 
Alimentazione: 10-35 Vdc; 9-15 Vac 
Risoluzione: 24 bit 
Frequenza di campionamento: 40 kHz 
Canali in ingresso: fino a 8 
2 canali video 
Fino a 4 canali analogici 
GPS disponibile 
 
Funzioni disponibili: riproduzione e rappresentazione grafica delle misure 
dei canali analogici, delle riprese video; acquisizione dei dati in maniera 
sincrona; visualizzazione dello stato dell’unità e del tempo residuo di 
memorizzazione 

 

 
 LX1000 per registrazione e acquisizione dati 

 
Alimentazione: da 8 V a 36 V (DC) 
Canali disponibili: fino a 64 
Frequenza di aggiornamento: da 1 Hz a 102.4 kHz 
Supporti di registrazione: scheda SDHC/SDXC (classe 10 o superiore) 
Massima frequenza di registrazione: 3.2 Mbyte/s 
Risoluzione: da 16 a 24 bit (selezionabile) 
 
Funzioni disponibili: controllo da remoto via Ethernet con un computer; 
visualizzazione dei valori acquisiti anche tramite uno strumento con display a 
colori; possibilità di incorporare fino a 4 amplificatori; registrazione molto 
precisa dei dati di misura 

 

 
REGISTRATORE PORTATILE WX7000  

 
Alimentazione: 4 batterie alcaline/NiMH ad alte prestazioni AA; USB 
Canali disponibili: 16 
Frequenza di aggiornamento: 20 kHz 
Precisione: ±2% 
 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: ±2.0 V 
Digitale: USB 
 
Funzioni disponibili: supporti di registrazione robusti e affidabili; 
registrazione fino a 128 canali; trasferimento dati veloce; software di 
controllo remoto; registrazione e riproduzione di promemoria vocali 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 DYDAQLOG ACQUISIZIONE DATI (IIoT) 
 

Frequenza di campionamento: 10 Hz 

Risoluzione: 24 bit 

Interfaccia: WLAN/LAN 

Canali in ingresso: 16 differenziali 

Memoria: MicroSD interna 

 

Funzioni disponibili: monitoraggio da remoto; gestione delle funzioni attraverso 

browser; accesso ai dati raccolti in qualsiasi momento 

 

MULTIGATEWAY USR-W630 Seriale Ethernet Wi-Fi 
 
Alimentazione in ingresso: 5-36 V (DC)  
Interfaccia digitale: RS232; RS485  
Porte disponibili: 2 porte Ethernet; 1 WAN; 1 WAN/LAN  
 
Funzioni disponibili: Conversione ModbusRTU-ModbusTCP, Connessione TCP
-Client & TCP-Server, VirtualCom, Web Server integrato, DHCP, modalità WiFi 
Access Point e WiFi Client  
 
Applicazioni: Integrazione su rete TCP/IP di apparati dotati di sola porta Seriale, 
sia in modalità trasparente che Modbus. Interfaccia WiFi (2,4Ghz 802.11 b/g) per 
dispositivi con sola porta LAN. Integrazione su SCADA e applicazioni IoT 

 
 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/registratori-e-acquisizione-dati/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/strumenti-portatili/video-datalogger-vr24/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-di-registrazione-e-acquisizione-dati-lx-1000/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/strumenti-portatili/datalogger-wx7000/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-acquisizione-dati/sistema-di-acquisizione-dati-dydaqlog/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/accessori/multigateway-usr-w630/
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AMPLIFICATORI 

 SCHEDE DI CONDIZIONAMENTO DI SEGNALE 

 

Collegabili a trasduttori estensimetrici e LVDT 

Temperatura d funzionamento: da -40° a +85°C 

Funzioni disponibili: amplificazione dei segnali dei trasduttori e trasmissione 

lontana del segnale anche in ambienti elettricamente disturbati 

Versioni disponibili: 

• EL600: a vista, tramite 4 fori passanti 

• EL600EA: inscatolata, con due fori e pressacavi 

• EL600DIN: per barre su guide DIN EN50022 e EN50035 
 
Applicazioni: automazione; packaging; dosaggio; macchine utensili 

 

TRASMETTITORE DIGITALE PER CELLE DI CARICO 

 
Campi di misura (FS): da -2,6 mV/V a +2,6 mV/V 
 
Alimentazione raccomandata: 24 Vdc (±10%, protetta contro l’inversione di polarità) 
Linearità: <0,01% FS 
Frequenza di aggiornamento: da 4 Hz a 123 Hz 
 
Versioni disponibili:  
- CANopen             - Devicenet 
- Ethercat               - PROFIBUS 
- Ethernet               - PROFINET 
- Ethernet/IP 

 

 
 AMPLIFICATORE DI SEGNALE X.201 

 

Sensibilità: da 0,5 a 1,5 mV/V; da 1,5 a 4,0 mV/V  

Linearità: ±0,2% FS 

Tipologia segnale: analogico 

Protezione ambientale: IP65 

Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C 

 

Versioni disponibili:  

• X.201.IP04: segnale esterno di azzeramento della misura, utile nelle 

applicazioni dinamiche 

• X.201.IP03: progettato per le misure statiche 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/amplificatori/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/accessori/schede-di-condizionamento-di-segnale-el600/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/amplificatore-digitale-per-celle-di-carico-canopen/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/misura-deformazioni-e-forze/deformazioni-in-applicazioni-statiche/amplificatore-di-segnale-x-201-per-applicazioni-statiche-e-dinamiche/
https://www.s2tech.it/sensibilita-nominale/da-05-a-15-mv-v/
https://www.s2tech.it/sensibilita-nominale/da-15-a-40-mv-v/
https://www.s2tech.it/
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SOFTWARE 

DSLAB acquisizione dati 
 
Canali in ingresso: fino a 8 
Risoluzione: 24 bit max 
Frequenza di aggiornamento: fino a 1 kHz 
 
Funzioni disponibili: acquisizione di misure da reti CAN presenti a bordo 
di macchinari e veicoli; linearizzazione dei valori acquisiti per ogni canale 
 
Applicazioni: misure di laboratorio; controllo qualità; controllo dei processi 
dei macchinari; pesature per prove di lunga durata; prove di perdita dei 
serbatoi per monitorare l’impiantaggio a interferenza controllata; macchine 
di assemblaggio; automazione industriale 

 

 
 SW.MWLC controllo multi-cella wireless 

 
Canali in ingresso: fino a 100 
Frequenza di aggiornamento: 2.4 GHz 
Gratuito 
Sistemi operativi: Windows XP; Windows Vista; Windows 7, 8, 10 
 
Funzioni disponibili: controllo e monitoraggio fino a un massimo di 100 celle; 
controllo e visualizzazione delle misure; configurazione di canali virtuali 
aggiuntivi; impostazione del sistema di monitoraggio con indicazioni grafiche o 
sonore; memorizzazione dei dati di interesse su richiesta o a intervalli 
prestabiliti; web server per visualizzare i dati da device portatili; creazione 
pagine grafiche per la rappresentazione dei dati in diversi formati 

 
PER TORSIOMETRI E MISURA DELLA COPPIA 
 
Funzioni disponibili:  

• taratura del sistema di misura (torsiometro+strumento) 

• taratura dei parametri di funzionamento dell’encoder integrato nel 
trasduttore per la misura di posizione angolare e velocità di 
rotazione 

• visualizzazione in tempo reale delle misure acquisite dalla catena di 
misura 

• rappresentazione in formato grafico (tipo Strip Chart) 

• salvataggio delle misure su file dati (formato csv) 

 

 
 SOFTWARE PER TRASMETTITORI E RICEVITORI 

WIRELESS 

Funzioni disponibili: visualizzazione e registrazione di fino a 100 canali dei dati 

provenienti dai trasmettitori; creazione di una rappresentazione visiva del sistema; 

lettura dei dati in tempo reale; calcolo e visualizzazione del centro di gravità; web 

server integrato che fornisce pagina di riepilogo visibile su diversi device; 

impostazione di allarmi visivi e acustici per indicare il superamento di una 

determinata soglia; salvataggio dei dati in formato csv 

 
VR-24 RT View 
 
Display disponibili: 1/2 
Aggiornamento del display: singolo o continuo 
Canali disponibili: fino a 4 canali analogici selezionabili 
Definizione della media: lineare o ritenuta del picco 
Tempo di integrazione del multimetro digitale: 0.3/1/3 secondi 
 
Funzioni disponibili: diagramma temporale; spettro di frequenza; spettro 
di potenza; densità spettrale di potenza; risposta in frequenza; parametri di 
densità; autocorrelazione; correlazione cross; spettrogramma; multimetro 
digitale per display numerico 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/software/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/software/software-di-acquisizione-dati-dslab/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/dinamometri/software-controllo-multi-cella-wireless/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/software-di-misura-e-gestione-torsiometri/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/software/software-per-trasmettitori-e-ricevitori-wireless/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/software/software-per-trasmettitori-e-ricevitori-wireless/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/software/software-vr24rt-view/
https://www.s2tech.it/
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 APP HHP per celle di carico Bluetooth 

Interfaccia: semplice, intuitiva e efficace 
 
Funzioni disponibili: gestione della raccolta dei dati anche a distanza; 
visualizzazione delle misure in quattro diverse unità (kN, Ton, Kg, lb); 
monitoraggio del picco di carico; segnale acustico di allarme che si attiva al 
superamento di soglie precedentemente impostate; esportazione dei dati 
registrati e possibilità di inviarli a uno smartphone o a un indirizzo email 
 
Applicazioni: sollevamenti pesanti; test di portata e di pesatura aerea 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 
APP per sistema tensionamento funi EQF 
 
Interfaccia: semplice e intuitiva. Disponibile per iOS e Android 
 
Funzioni disponibili: visualizzazione tensionamenti individuali;: 
indicazione del peso complessivo misurato; visualizzazione di indicatori 
statistici aggiornati in tempo reale; predisposizione di reportistica 
 
Applicazioni: per la visualizzazione dei valori misurati attraverso i sensori 
del sistema di equalizzazione tensionamento funi EQF 
  

 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/software/app-hhp-per-celle-di-carico-bluetooth/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/accessori/app-eqf/
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TORSIOMETRI 

SERIE 2000  
 
Coppia nominale @ FS:  
0 ÷ ±2,5; ±5; ±7,5; ±17,5; ±75; ±175; ±250; ±500 Nm 
 
Velocità massima di rotazione: ≤5.000 rpm 
Attacco meccanico: 1/2" quadro, 1/4" quadro, 3/4" quadro, 3/8" 
quadro, Ø 14 mm, Ø 19 mm, Ø 25 mm, Ø 9 mm  
Precisione: ≤±1% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-5 V 
 
Applicazioni: banchi prova; automazione di processo; test di qualità 
produttivi; ricerca e sviluppo 

 

 
 SERIE 2300 

 
Coppia nominale @ FS:  
0 ÷ ±1; ±2,5; ±5; ±10; ±50; ±100 Nm 
 
Velocità massima di rotazione: ≤10.000 rpm 
Attacco meccanico: 1” 3/8 albero; 1/4” quadro; Ø 8; Ø 9; Ø 15 
Precisione: ≤±0,5% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: CANopen, USB 
 
Applicazioni: banchi prova in ambito automobilistico; automazione di processo; 
test di qualità produttivi; ricerca e sviluppo; medicale 

 
SERIE 3000-4000 
 
Coppia nominale @ FS:  
0 ÷ ±50; ±100; ±250; ±500; ±1000; ±2000 Nm 
 
Velocità massima di rotazione: ≤10.000 rpm 
Attacco meccanico: 1" quadro, 3/4" quadro, 3/8" quadro, Ø 15 mm, Ø 25 
mm, Ø 40 mm  
Precisione: ≤±0,1% FS; ≤±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-10 V; 4-20 mA 
 
Applicazioni: banchi prova in ambito automobilistico; automazione di 
processo; test di qualità produttivi; ricerca e sviluppo; medicale 

 

 
 SERIE 5000-7000 

 
Coppia nominale @ FS:  
0 ÷ ±3.000; ±5.000; 10.000; 15.000; 20.000; 25.000 Nm 
 
Velocità massima di rotazione: ≤8.000 rpm (s. 5000); ≤3.600 rpm 
(s. 7000) 
Attacco meccanico: flangia  
Precisione: ≤±0,5% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-10 V; 4-20 mA 
Digitale: CANopen; USB (solo per serie 5000) 
 
Applicazioni: banchi prova in ambito automobilistico; automazione 
di processo; test di qualità produttivi; ricerca e sviluppo; medicale 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 
PER BICICLETTE ELETTRICHE / A PEDALATA 
ASSISTITA 
 
Coppia nominale @ FS:  
0 ÷ ±200 Nm 
 
Frequenza di aggiornamento: 250 Hz 
Precisione: ≤±2,5% FS 
Segnale in uscita disponibile: analogico / digitale 
Protezione ambientale: IP66 
Attacco meccanico: quadro 
 
Applicazioni: biciclette elettriche; biciclette a pedalata assistita 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/torsiometri/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-2000-da-25-a-500-nm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/12-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/14-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/34-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/38-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/38-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-14-mm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-19-mm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-25-mm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-9-mm/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-2300-da-%c2%b11-nm-a-%c2%b1100-nm/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-3000-da-%c2%b150-nm-a-%c2%b12-000-nm/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-4000-da-%c2%b150-nm-a-%c2%b11-000-nm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/1-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/34-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/38-quadro/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-15-mm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-25-mm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-25-mm/
https://www.s2tech.it/attacco_mecca/o-40-mm/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-5000-da-%c2%b110-000-nm-a-%c2%b125-000-nm/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-7000-da-%c2%b13-000-nm-a-%c2%b18-000-nm/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-per-biciclette-elettroniche-e-pedelec/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/torsiometro-per-biciclette-elettroniche-e-pedelec/
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TRASDUTTORI PER CARICHI ELEVATI 

 CELLE DI CARICO DIGITALI 
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 5-10-25-50-100-150-300-500-1000 Ton 
 
Errore totale: <±0,2% FS 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; 4-20 mA 
Digitale: CANopen (opzionale); RS485 (opzionale) 
Temperatura di funzionamento: da -25°C a +75°C 
Disponibile anche versione ATEX 
 
Applicazioni: sollevamento pesante; energia; spedizioni e trasporti speciali; 
pesatura strutturale 

 
DINAMOMETRI 
 
Campi di misura (FS): 
RLP (wireless): 0 ÷ 1-2,5-6,5-12-25-35-55-75-100-150-200-250-300-500 Ton  
WLP (senza display): 0 ÷ 1-2,5-6,5-12-25-35-55-75-100-150-200-250-300 Ton 
LLP (con display integrato): 0 ÷ 1-2,5-5-12-25-35-50-75-100-150-200-250-300 Ton 
BLD (versione Bluetooth): 0 ÷ 6,5 Ton 
SL (per applicazioni sottomarine): 0 ÷ 6,5-12-25-35-55-85-120 Ton 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; 4-20 mA 
Digitale: CANopen (opzionale); RS485 (opzionale) 
 
Applicazioni: sollevamento; tensionamento funi; test e prove di carico strutturale 

 

 
 TENSIOMETRI  

 
Campi di misura (FS): 
CS (per cavi elettrici): 0 ÷ 10 Ton 
TIMH (per funi in movimento): 0 ÷ 10-25-56-80-150 Ton 
COLT (per funi statiche): 0 ÷ 5 Ton 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; 4-20 mA 
 
Applicazioni: sollevamento; tensionamento funi; test e prove di carico 
strutturale; tensionamento dei cavi elettrici, della fibra ottica; applicazioni 
marine; offshore; rimorchio e salvataggio 

 
BILANCIA COMPATTA A SOSPENSIONE 
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 100-250-500-1000-2000-5000 Kg 
 
Errore totale: ±0,1% FS 
Alimentazione: a batteria (9v PP3), fino a un massimo di 80 ore di durata 
Protezione ambientale: IP65 
Durata della batteria: 80 ore 
 
Funzioni disponibili: tara; ritenuta di picco; impostazione segnali di 
allarme 
 
Applicazioni: pesatura; sollevamento pesante 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 GRILLI 
 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 3,25-6,5-12-25-55-85-120-200-300-400 Ton 
 
Errore totale: ≤±1% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Digitale: Wireless 2.4 GHz; Bluetooth (opzionale) 
Protezione ambientale: IP67 
Batterie: 4 x AA alcaline 
Durata della batteria: 1200 ore 
 
Applicazioni: industriale; petrolifero; marino; sottomarino; edile; militare; 
sollevamento; pesatura 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/celle-di-carico/alto-tonnellaggio/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/celle-di-carico-wireless/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/celle-di-carico/dinamometri/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/celle-di-carico/tensionamento-funi/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/trazione/bilancia-compatta-a-sospensione/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/trazione/grilli-di-sollevamento-cablati-o-wireless/
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PERNI AD ALTO FONDOSCALA 

 
Campi di misura (FS): ±0,5; 1; 2,5; 3,5; 6,5; 15; 25; 50; 100; 250; 500; 750; 
1000; 1500 Ton 
 
Errore totale: ≤±1% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-5 V (opzionale); 0-10 V (opzionale); 4-20 mA (opzionale) 
Digitale: CANopen; RS485 (protocollo Modbus) 
Protezione ambientale: IP67; IP68 (opzionale) 
Versione ATEX disponibile 
 
Applicazioni: pulegge; assi di pulegge; ormeggi; supporti; argani o blocchi 
di supporto; settore petrolifero; oil&gas 

 

 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/trazione-e-compressione/perni-ad-alto-fondo-scala/
https://www.s2tech.it/
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TRASMETTITORI E RICEVITORI WIRELESS 

 TRASMETTITORI per sensori analogici 
 
Alimentazione: 8-19 Vdc o Batterie (D-AA-AAA) 
Banda: 2,4GHz @10mW (802.11.5) 
Copertura: 800 m LOS 
 
Disponibili nelle versione per : 
Trasduttori estensimetrici (anche ATEX) 
Trasduttori estensimetrici ad elevata frequenza 
Trasduttori potenziometrici 
Trasduttori 0-10 V o 4-20 mA 
Sensori di Temperatura 
Sensori lancia-impulsi 
 
Applicazioni: raccolta dati e monitoraggio remoto Indoor & outdoor 

 
TRASMETTITORI Bluetooth per sensori 
estensimetrici 
 
Alimentazione: Batterie (2xAA) 
Banda: 2,4GHz @100mW (BLE 4.1) 
Copertura: 90 m LOS 
Free App: Andorid & IOS 
Modalità: punto-punto, punto-multipunto, multipunto 
 
Applicazioni: visualizzazione e raccolta su Smartphone e Tablet 

 

 
 RICEVITORI per sensori analogici 

 
Alimentazione: 9-32 Vdc,  USB o batterie 
Banda: 2,4GHz @10mW (802.11.5) 
Copertura: 800 m LOS 
 
Disponibili nelle versioni 
Con uscita USB 
Con uscita RS232-485 (Modbus) 
Con uscita a Relè 
Con uscita analogica (0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA) 
Visualizzatori ad alta visibilità 
 
Applicazioni: Raccolta dati e monitoraggio remoto Indoor & outdoor 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

DISPLAY RICEVITORE PER TRASMETTITORI 
WIRELESS 

 
Campo di misura: fino a 800 m 
 
Alimentazione: da 2,5 a 3,6 Vdc 
Frequenza radio: 2.4 GHz 
Protezione ambientale: IP67 
Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C 
Disponibile versione ATEX 
 
Applicazioni: rilevazione della misura da celle wireless o da celle 
estensimetriche 

 
 

  SISTEMA PER LA MISURA WIRELESS DELLA 

VELOCITÀ DEL VENTO 
 

 

Precisione: da 5 a 125 mph 

Range di misura wireless: 800 m 

Alimentazione: da 8 a 36 Vdc o batterie interne (2 x D) 

Protezione ambientale: IP67 

Temperatura di funzionamento: da -10°C a +50°C 

 

Applicazioni: monitoraggio costante della media della velocità del vento 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasmettitori-e-ricevitori-per-misure-wireless/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasmettitori-e-ricevitori-per-misure-wireless/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/accessori/trasmettitori-bluetooth-per-trasduttori-estensimetrici/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/accessori/trasmettitori-bluetooth-per-trasduttori-estensimetrici/
https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/trasmettitori-e-ricevitori-per-misure-wireless/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasmettitori-e-ricevitori-per-misure-wireless/ricevitore-display-wireless-per-ingressi-illimitati-t24-hr-copia/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasmettitori-e-ricevitori-per-misure-wireless/ricevitore-display-wireless-per-ingressi-illimitati-t24-hr-copia/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasmettitori-e-ricevitori-per-misure-wireless/sistema-per-la-misura-wireless-della-velocita-del-vento/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/trasmettitori-e-ricevitori-per-misure-wireless/sistema-per-la-misura-wireless-della-velocita-del-vento/
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REGISTRATORI E INDICATORI DI URTI 

DIGISHOCK 
 
Campi di misura: ±25 G; ±100 G 
 
Alimentazione: 1 batteria C a ioni di litio 
Durata batteria: min 30 giorni - max 60 giorni 
Frequenza di campionamento: 250 Hz 
Temperatura di esercizio: da -40°C a +60°C 
Protezione ambientale: IP67 
Memoria: Flash, registra oltre un milione di eventi 
 
Applicazioni:  monitoraggio trasporto di merci fragili; identificazione di 
danni nascosti; trasporto di medicinali e altri materiali sensibili; controllo dei 
sistemi di imballaggio; controllo veicoli e movimentazione merci 

 

 
 SMARTSHIP LIVE 

 
Batteria ricaricabile: Polimero agli Ioni di Litio, ricaricabile 3,7V 5.200 mAh  
Temperatura di funzionamento: da -21°C a +60°C 
Network: GSM; GPS; SMS 
 
Monitoraggio in tempo reale di:  

• Posizione del carico con precisione GPS 

• Stato dell’imballo 

• Impatti e possibili danneggiamenti del carico 

• Temperatura oltre le soglie prefissate 

 
SERIE M 

 
Campi di misura:  
0 ÷ 20-30-50-70-100-300 g 
 
Temperatura di funzionamento: da -29°C a +104°C 
Precisione: ±10% FS 
 
Applicazioni: monitoraggio del trasporto di merci fragili; identificazione di 
danni nascosti; valutazione della fragilità dei prodotti; controllo dei sistemi di 
imballaggio; sistema per reclamo danni ai fini assicurativi; controllo veicoli e 
movimentazione merci; sistema di misura di shock e urti per la ricerca 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 SHOCK FUSE 

 

Vantaggi offerti: 

• Dimensioni ridotte 

• Facilità di installazione 

• Miglior servizio del vettore 

• Minori contestazioni dovute ad eventuali danneggiamenti 

 

 
PROTECT A PACK 

 

Vantaggi principali: 

• Facile installazione 

• Migliore servizio del vettore 

• Minori contestazioni 

 

Lo strumento è valido solo per un trasporto 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/registratori-e-indicatori-di-urti/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/digishock-g-registratore-digitale-impatti/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/smartship-live-monitor-di-trasporto/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/registratori-m/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/shock-fuse/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/protect-a-pack/
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Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 TRANS MONITOR IMPACT SWITCH 

 
Campi di misura (FS):  
20 ÷ 100 g (con incremento di 10 g); disponibile anche in 15-25-300 g 
 
Precisione: ±15%  
Temperatura di esercizio: da -73°C a +68°C 
Cavo di alimentazione: 28 Gauge AWG 
 
Funzioni disponibili: registrazione degli impatti da ogni angolo con elevata 
precisione; solo 1 delle due molle deve scattare per attivare lo strumento e 
chiudere il circuito 
 
Applicazioni: controllo qualità; sicurezza; controllo e verifica spedizione materiali 

TRANS MONITOR SHOCK INDICATOR 

 
Campi di misura (FS):  
20 ÷ 100 g (con incremento di 10 g); disponibile anche in 15-25-300 g 
 
Precisione: ±15% 
Temperatura di funzionamento: da -73°C a +68°C 
Alimentazione: batteria (1.5 V LR44) con durata fino a 180 giorni 
 
Funzioni disponibili: in caso di superamento del valore impostato le molle 
si spostano dalla loro posizione e vengono congelate data e ora dell’impatto 
 
Applicazioni: trasporto computer; strumenti medicali; strumenti di 
elettronica; veicoli; settore aerospaziale; strumenti industriali 

 

 
 OMNI-G / OMNI-GWS SHOCK INDICATOR 

 
Campi di misura (FS): 
2 ÷ 10 g (con incremento di 1 g) 
15 ÷ 40 g (con incremento di 5 g) 
50 ÷ 100 g (con incremento di 10 g) 
Disponibile anche 125-150-175-200-250-300-400-500 g 
 
Precisione: ±10% 
Temperatura di funzionamento: da -73°C a +135°C 
Durata dell’impatto: 8,4 ms 
 
Applicazioni: strumenti industriali; medicali; informatici; elettronica; costruzioni; 
strumenti scientifici 

https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/trans-monitor-impact-switch/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/trans-monitor-td/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/registratori-e-indicatori-di-urti/shock-indicator-omni-g/
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SISTEMI DI TELEMETRIA 

 SISTEMA PER MONITORAGGIO DI 
ACCELERAZIONE TORSIONALE SU ORGANI 
ROTANTI 
 
Frequenza di campionamento: fino a 6500 Hz 
Errore massimo: <0,25% FS 
Ripetibilità: ±0,05%  
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-2 V; 5 V; 10 V; 0-20 mA (opzionale); 4-20 mA (opzionale) 
 
Applicazioni: automotive; industria meccanica e manifatturiera 

 

 
SISTEMA DIGITALE A BATTERIA “LOW 
POWER” 

 
Frequenza di campionamento: da 400 a 2083 Hz 
Errore massimo: <0,15% FS 
Risoluzione: 14 bit 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-2 V; 5 V; 10 V; 0-20 mA (opzionale); 4-20 mA (opzionale) 
Alimentazione: batterie al litio 3.6 V 
Durata della batteria: fino a un anno 
 
Applicazioni: misura diretta della coppia a bordo veicolo o su macchine 
utensili 

 

 SISTEMA DIGITALE PER ORGANI ROTANTI A 
INDUZIONE 

 
Precisione: 0,02% FS 
Errore massimo: <0,15% FS 
Ripetibilità: ±0,025% 
Non linearità: ±0,10% 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-2 V; 5 V; 10 V; 0-20 mA (opzionale); 4-20 mA (opzionale) 
 
Applicazioni: settori automotive; aerospaziale; aeronautico; industriale e 
manifatturiero; marino; militare; petrolifero; dell’attrezzatura pesante e 
dell’ingegneria civile 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

SISTEMA DI RILEVAMENTO DINAMICO DELLA 
COPPIA 
 
Frequenza di aggiornamento: fino a 6400 campioni/sec 
Risoluzione: 14 bit 
Precisione: 0,02% FS 
Ripetibilità: ±0,05% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: 0-2, 5, 10 VDC; ±2, ±5, ±10 VDC (4-20 mA Optional)  
 
Applicazioni: settore automotive; aerospaziale; dell’aviazione; industriale e 
manifatturiero 

 
 

 
 SENSORE DIGITALE DI SFORZO DELLO STERZO 

 
Frequenza di campionamento: fino a 6400 campioni/sec 
Precisione: <0,15% FS 
Risoluzione: 14 bit 
Non-linearità: ±0,10% 
Ripetibilità: ±0,025% 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±2; ±5; ±10 V 
 
Applicazioni: a bordo di veicoli, per test e banchi prova 

 

https://www.s2tech.it/categoria-prodotto/sistemi-di-telemetria/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-monitoraggio-dellaccelerazione-della-torsione/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-monitoraggio-dellaccelerazione-della-torsione/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-monitoraggio-dellaccelerazione-della-torsione/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-telemetria-digitale-a-basso-consumo/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-telemetria-digitale-a-basso-consumo/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/sistema-di-telemetria-digitale-per-organi-rotanti-ad-induzione/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/torsiometri/sistema-di-telemetria-digitale-per-organi-rotanti-ad-induzione/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-rilevamento-dinamico-della-coppia/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-rilevamento-dinamico-della-coppia/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sensore-digitale-di-sforzo-dello-sterzo/
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Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

SISTEMA DI TELEMETRIA DIGITALE 
MULTICANALE PER LE RUOTE DEI VEICOLI 
 
Frequenza di campionamento: 1600 campioni/sec/canale (4 canali-
estensimetri); 40 campioni/sec/canale (4 canali-termocoppia) 
Risoluzione: 14 bit 
Ripetibilità: ±0,025% 
Errore massimo: <0,15% FS 
Segnale in uscita disponibile:  
Analogico: ±2 V; ±5 V; ±10 V; 4-20 mA (opzionale) 
 
Applicazioni: misura di parametri critici provenienti da una ruota in azione; 
raccolta di informazioni su caratteristiche degli pneumatici, dei sistemi di 
sospensione e delle performance dei freni 

 

 

 

https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-telemetria-digitale-multicanale-per-le-ruote-dei-veicoli/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/trasmettitori-digitali/sistema-di-telemetria-digitale-multicanale-per-le-ruote-dei-veicoli/
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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.  

SETTORI APPLICATIVI 

I prodotti S2Tech sono idonei per diversi settori applicativi: 

• Alimentare  

• Automazione industriale 

• Controllo qualità 

• Pesatura e dosaggio 

• Presse/macchine a iniezione 

• Medicale 

• Edile/Geotecnico 

• Navale 

• Chimica/Farmaceutica 

• Energia/Impianti energetici 

 

• Ascensori 

• Siderurgia/Oil&Gas 

• Sollevamento industriale pesante 

• Tessile 

• Trasporti 

• Produzione macchinari e trasformatori 

• Costruzioni e impiantistica 

• Militare 

• Packaging 

• Idraulico 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

https://www.s2tech.it/
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S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 
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Via Imperia 28 - 20142 Milano (Italia) 

Tel: +39 02 8910142 

Fax: +39 02 89158658 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

Skype: commerciale.s2tech 

Linkedin: S2Tech Srl ISO 9001:2015 - Cert. n.6687 

S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 

https://www.s2tech.it/
https://www.linkedin.com/company/s2tech-srl

