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STRUMENTAZIONE PORTATILE E DA PANNELLO
STRUMENTO MULTICANALE PITAGORA
Specifiche tecniche: • Segnali in ingresso: da 0 a ±80 mV; +5 V, +10 V;
4-20 mA (2 fili, 3 fili); 0-20 mA (2 fili, 3 fili); Start Stop; SSI non optoisolata
• Frequenza di campionamento: max 3,8 kHz/canale • Risoluzione: max 24
bit• Uscita analogica: +10 V; +5 V, 0-20 mA; 4-20 mA • Uscita digitale:
RS232 - RS485 - CAN - USB • Alimentazione: 10-35 Vcc; 9-15 Vca
• Display LCD con retroilluminazione ad elevata luminosità • Filtro digitale
programmabile • Marcatura CE
Funzioni di misura disponibili: netto (azzerando una tara o un precarico);
lordo (valore senza azzeramenti); conta-pezzi; errore (differenza tra il valore
misurato e il livello di allarme 1); ritenuta del picco positivo/negativo (i livelli
di allarme funzionano solo sul valore di picco memorizzato); hold (si congela
il dato misurato sul display); livelli programmabili con relè associati; PID;
uscite analogiche; modulo di elaborazione matematica (Adder, filtraggio..);
linearizzazione multipunto; misura multi parametrica; misura encoder; misura
temperatura; ampia configurabilità e possibilità di personalizzazione
Principali applicazioni: sistemi di pesatura; macchine di montaggio
automatico; macchine per controllo qualità; presse; macchine utensili;
machine tessili; macchine da stampa flessografiche; macchine per la
lavorazione della gomma/della carta/dei film plastici; presse ad iniezione di
materiali plastici; macchine per ceramica; marmomacchine; macchine per
soffiaggio materiali plastici
Lo strumento multicanale Pitagora può essere collegato a tutta la gamma di trasduttori S2Tech: celle di carico, torsiometri,
trasduttori di pressione, trasduttori di spostamento lineare e di livello magnetostrittivi, servoinclinometri e LVDT.
Sono disponibili diversi tipi di configurazione a livello hardware e firmware in base alle esigenze dei Clienti.

STRUMENTO MONOCANALE TD700T PER TRASDUTTORI ESTENSIMETRICI, CON VISUALIZZAZIONE GRAFICA

TEDS

Specifiche tecniche: • Segnali in ingresso: trasduttori estensimetrici con
sensibilità fino a ±3.2mV/V • Frequenza di campionamento: 4 kHz o 20
kHz (con funzione Hold attiva) • Risoluzione: 24 bit • Precisione di
calibrazione: 0,1% FS (con sensibilità 0.5 mV/V o superiore) • Frequenza
di aggiornamento: 4, 6, 10, 20 campioni/secondo • Alimentazione: da 12
Vdc a 24 Vdc (9W)
Funzioni disponibili: calibrazione TEDS o manuale; fino a 4 soglie di
valutazione della misura impostabili; visualizzazione della misura di
deformazione in µStrain; filtraggio della misura impostabile e configurabile;
valutazione della stabilità del segnale; diverse modalità di azzeramento
digitale della misura, con funzione di inseguimento dello zero; segnale
amplificato configurabile, da 0 a 10 V o in corrente da 4 a 20 mA;
connessione digitale per mezzo di connessione CC-Link o RS485

TD700T è uno strumento di misura monocanale da pannello che può essere abbinato a trasduttori estensimetrici per la misura
di forze, peso, pressione e coppia.
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STRUMENTO MONOCANALE AN401Plus
Specifiche tecniche: • Segnali in ingresso: da 0 a ±80mV, +5 V, +10 V
• Risoluzione: 24 bit • Frequenza di campionamento: 3,8 kHz • Uscita
analogica: +10 V; +5 V; 0-20 mA; 4-20 mA • Uscita digitale: RS232 RS485 • Alimentazione: 10-35 Vcc, 9-15 Vca • Temperatura operativa: da
0 a +70°C • Marcatura CE
Funzioni di misura disponibili: netto; lordo (valore senza azzeramenti);
contapezzi; errore ; ritenuta del picco; hold
Principali applicazioni: sistemi di pesatura; macchine di montaggio
automatico; macchine per controllo qualità; presse; macchine utensili;
macchine tessili; macchine da stampa flessografiche; macchine per la
lavorazione di gomma/carta/film plastici; presse a iniezione di materiali
plastici; macchine per la ceramica; marmomacchine; macchine per
soffiaggio materiali plastici

AN401Plus è uno strumento monocanale per sensori estensimetrici che può essere collegato a tutta la gamma di trasduttori
S2Tech: celle di carico, torsiometri, trasduttori di pressione, trasduttori di spostamento lineare, trasduttori di livello
magnetrostrittivi e servoinclinometri.

STRUMENTO PORTATILE TD01 CON VISUALIZZAZIONE GRAFICA

TEDS

Specifiche tecniche: • Range di segnale di ingresso: ±5 mV/V
• Risoluzione di misura: 24 bit • Frequenza di campionamento: 1kHz
• Uscita analogica: ±2 V • Funzione TEDS • Visualizzazione delle
misure: in formato numerico, come grafico o come istogramma
• Display grafico LCD da 2.4” • Dimensioni ridotte
Funzioni
disponibili:
Calibrazione
TEDS
o
manuale;
visualizzazione e memorizzazione dati; zero tracking; azzeramento
della tara; acquisizione dei picchi di misura con sample & hold
configurabile; soglie di allarme impostabili; diverse modalità di
valutazione del superamento di soglia e isteresi programmabile
Kit disponibili:
•
In combinazione con la cella di carico TC-WLD(T) per la
misura della pressione nella fase di saldatura a punti delle
linee di produzione automobilistiche

•

In combinazione con la cella di carico TC-PF(T) per la misura
della forza esercitata sul pedale del freno durante i test
automobilistici

Lo strumento portatile TD01, con le sue potenti funzioni di misura, è facilmente configurabile per essere utilizzato in svariate
applicazioni di misura. Contattateci per una demo del prodotto!
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STRUMENTO PORTATILE AN601
Specifiche tecniche: • Segnali in ingresso: da 0 a ±80 mV; ±5 V;
±10 V • Risoluzione: 24 bit • Frequenza di campionamento: da
7,5 Hz a 3.840 kHz • Display LED ad elevata luminosità
• Alimentazione elettrica: 5 Vdc filtrato e stabilizzato
• Temperatura di funzionamento: da -30° a +70°C • 4 batterie AA
con durata fino a 16 ore • Dimensioni compatte
Funzioni disponibili: calibrazione con visualizzazione della
misura in unità meccaniche (Kg, daN, °C, mm); impostazione
della frequenza di campionamento; azzeramento della misura;
memorizzazione del valore di picco positivo/negativo
Principali applicazioni: verifica e controllo qualità di sensori e
trasduttori applicati a bordo delle macchine per la produzione
industriale; controlli metrologici; automazione; macchinari medici;
laboratori; controllo della forza degli strumenti per la saldatura;
controllo della tenuta dei sistemi di ancoraggio
Lo strumento AN601 può essere collegato a diversi tipi di trasduttori e sensori di S2Tech: celle di carico, trasduttori di
pressione, trasduttori di posizione lineare e di livello, inclinometri, accelerometri.

LAN / WLAN

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI
INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIOT)

NEW

Specifiche tecniche: • 16 canali di ingresso differenziali: ± 1,6/3/5/10 V o
±12/25/50/100/200/400/800 mV o 0-20 mA • Risoluzione: 24 bit • Frequenza di
campionamento: max 10 Hz per ogni canale • Supporto di memorizzazione:
MicroSD Card interna da 1 G samples • Interfaccia: WLAN, LAN, Bluetooth •
Configurazione indipendente degli ingressi analogici • Webserver integrato
ed una semplice interfaccia web per la visualizzazione dei dati, oltre all’APP
per una facile configurazione del sistema di misura
Funzioni disponibili: monitoraggio da remoto; memorizzazione dei dati sul
cloud; calcolo online dei canali di misura; impostazione di allarmi; trasmissione
dei dati direttamente al server; configurazione iniziale attraverso smartphone o
tablet con connessione Bluetooth; visualizzazione dei dati di misura sia online
che offline; configurazioni direttamente da browser
Strumento di acquisizione dati ad elevata precisione, caratterizzato da una semplice usabilità e da diversi livelli di connettività.
Disponibile la connessione diretta alle celle di carico senza condizionatore di segnale.

REGISTRATORE DATI LX110 / LX120
Specifiche tecniche: • Fino a 120 canali • Risoluzione di misura: 24 bit
• Frequenza di campionamento: fino a 100 kHz • Supporti di
memorizzazione: Memoria interna da 64 MB (espandibile fino a 576 MB);
scheda CF • Frequenza di registrazione: 0,8 MB/sec. (scheda CF) - 1,6 MB/
sec (memoria interna) • Robusto ed affidabile anche in ambienti gravosi
Opzioni disponibili: tipo di unità; tipo di amplificatori d’ingresso; interfaccia
di connessione completamente configurabili dall’utente
Registratore dati con supporto di registrazione selezionabile e canali di ingresso e di uscita configurabili. Disponibile anche in
versione portatile. Possibilità di controllo della registrazione sull’unità, da pannello remoto o da PC, con software incluso.

LOGGER INTEGRATO LX-1000
Specifiche tecniche: • Fino a 4 amplificatori incorporabili
• Alimentazione: DC da 8 V a 36 V • Fino a 64 canali disponibili
• Frequenza di campionamento: da 1 Hz fino a 102 .4 kHz
• Massima velocità di registrazione: 3.2 Mbyte/s • Supporti di
registrazione: card SDHC o SDXC • 1 ingresso GPS
Opzioni
disponibili:
registrazione
sincrona
dei
video;
sincronizzazione con i registratori di dati VR24
Versioni disponibili:
•
LX-1016 (a 16 canali)
•
LX-1032 (a 32 canali)
Strumento di analisi in tempo reale dalle dimensioni compatte e semplice da utilizzare e da trasportare.
S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti
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REGISTRATORE PORTATILE WX7000
Specifiche tecniche: • Tipologia di segnale di ingresso: DC o PA
• Risoluzione di misura: 24 bit • Frequenza di campionamento: 80
kHz • Canali di ingresso: 16 • Impedenza di ingresso: 1 MΩ o
superiore • Opzioni di segnale di ingresso: ± 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5;
10; 20 V • Fino a 128 canali (max 256 canali con due unità in
modalità di misura sincronizzata) • Supporti di registrazione: HDD
rimovibile RDX e scheda SD
Opzioni disponibili: sincronizzazione con registratore di dati video
VR24; memo vocali durante la registrazione; playback
Principali applicazioni: settore aerospaziale per lo sviluppo di
motori a turbina a gas, per misure multicanale di vibrazioni,
temperature e pressione; settore ferroviario per la misura e la
registrazione dei fenomeni legati ai veicoli in rapido movimento
Registratore portatile per la misura su cartucce RDX (SSD) e schede SDHC. Possibile gestione da PC (via Ethernet), con
software WX Navi fornito a corredo.

TEDS

REGISTRATORE DATI VR24 CON DISPLAY GRAFICO + VIDEO

Specifiche tecniche: • Tipologia di ingressi: DC/AC/ICP™ (TEDS applicabile)
• Risoluzione: 24 bit • Frequenza di campionamento: 40 kHz • Ampiezza
segnale di ingresso: 0.01 - 0.0316 - 0.1 - 0.316 - 1 - 2 - 3.16 - 10 V
• Alimentazione: 12 VDC (da 11 a 17 V) con adattatore esterno per
alimentazione da rete (da 110 a 240 VAC) • Ingressi digitali: GPS, CAN e per
un massimo di due videocamere.
Funzioni disponibili: analisi in tempo reale; diagramma di tempo per i quattro
canali analogici; FFT; correlazione Auto/Cross; multimetro digitale per l’analisi
di valori numerici
Registratore portatile per l’acquisizione dei dati sul campo - a bordo veicolo, oppure in applicazioni ferroviarie, per analisi
ambientali o biometriche o per l’analisi del funzionamento di macchinari

VR-24 RT - View

NEW

Permette di visualizzare in diversi modi i dati registrati dal VR-24.
Specifiche tecniche: • 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
• Fino a 2 diagrammi con diverse funzionalità selezionabili
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
Queste si aggiungono alle funzioni già esistenti del VR-24

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

