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DESCRIZIONE 

Il sistema accelerometrico ES280 è costituito da un sensore digitale triassiale con un range di misura di ±2,5 g (per 

l’accelerazione sugli assi X, Y e Z) e di ±90° (per l’inclinazione sugli assi X e Y). 

 

Si tratta di un sistema di misura estremamente preciso (±20 mg, deviazione dal segnale ideale di 0g) e con una 

risoluzione di ±0,076 mg/digit. Questo ne garantisce il corretto funzionamento anche in ambienti difficili e caratterizzati 

da elevati disturbi. La custodia in acciaio inox, inoltre, favorisce una protezione elevata (IP68) anche ai più severi agenti 

atmosferici.  

L’accelerometro è alimentabile a 24 Vdc, tuttavia in generale accetta dai 12 ai 28 Vdc e presenta un ’interfaccia 

completamente digitale con la possibilità di uscita in RS485, con protocollo Modbus. 

I sensori della serie ES280 sono caratterizzati da alte resistenze a vibrazioni e da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, 

permettendone l’utilizzo in applicazioni sia statiche che dinamiche.  

 

L’invio del comando di acquisizione consente la registrazione fino a 11 secondi di dati accelerometrici (1 secondo 

precedente alla ricezione del comando e 10 secondi successivi). Il trasduttore permette di registrare le accelerazioni 

medie su 100 campioni acquisiti. Per ogni acquisizione i dati vengono resi disponibili fino al momento in cui non viene 

inviato un comando di avvenuta lettura. 

È possibile effettuare la rilevazione dei picchi di accelerazione, ed eventualmente come opzione, anche quelli di 

inclinazione. 

Lo strumento offre anche la possibilità di inviare comandi per acquisire gli offset di accelerazioni e inclinazioni o di 

registrare le misure depurate dagli offset. 

 

Il sistema accelerometrico ES280 trova applicazione per verifiche strutturali su torri, tralicci, ponti, edifici e in generale su 

strutture sospese. 
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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 programmabile: 
Accelerazione: ±2,5 g 
Inclinazione: ±90° 
 
Alimentazione: 24 Vdc (accetta da 12 V a 28 Vdc nominali) 
 
Protezione ambientale: IP68 
 
Temperatura di funzionamento: da -25°C a +70°C 
 
Risoluzione di misura: ± 0.076 mg/digit 
 
Rumore: 45 μg/√Hz 
 
Non linearità (Bsl): 2% FS max 
 
Zero-g level offset accuracy: ± 20 mg (deviazione dal segnale ideale di 0g) 
 
Output data rate: fino a 100 Hz, nella configurazione attuale di prodotto (potendo arrivare fino a 1.1 kHz, per 
elaborazione locale FFT, etc.) (considerare il trasferimento dell’informazione al master, funzione della configurazione dei 
parametri di comunicazione e dalla lunghezza della linea dati) 
 
Effetto della temperatura:  
sulla sensibilità: ± 0,7%/°C (tipico) 
sullo zero: ± 0,4 mg/°C (tipico) 
 
Shock max: 10000 g (per 2 msec) 
 
Uscita digitale: RS485/Modbus oppure CANopen 
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