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Descrizione dei prodotti contenuti nella valigetta 
 

 

 

• Caratteristiche cavo di collegamento trasduttori : 
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Procedura d’installazione dei trasduttori 

• Procedura di corretta installazione trasduttore “A” 

 
1- Posizionare il piattello sulla superfice 

piana, facendo allineare il foro centrale 
con il foro applicato sulla struttura. 
Verificare il corretto appoggio del 
piattello sulla superfice in prova, 
eliminare eventuali corpi estranei tra le 
parti. 

 
 

2- Posizionare il trasduttore “A” sul piattello 
in modo da far combaciare la chiavetta 
di orientamento, e verificare che siano 
perfettamente posizionate. 

 
 

3- Posizionare sul trasduttore l’accessorio 
adattatore per il tassello M10,M12,M16 
oppure Vite legno. 

 
 

4- Inserire il tassello oppure Vite legno nel 
foro centrale, inserire il bullone ( nel 
caso dei tasselli) e collegare il primo 
connettore del cavo in dotazione ( 4P ) 
alla cella e il secondo connettore ( 12P ) 
allo strumento palmare. 

 
 

5- A questo punto il trasduttore è installato 
correttamente per verificare la forza di 
tenuta del tassello oppure Vite da legno 
sulla struttura. Per avviare la procedura 
della prova fare riferimento al manuale 
d’uso del palmare. 
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• Procedura di corretta installazione trasduttore “B” 

 
 

1. Applicare il sensore B al palo in 
verifica tramite apposito grillo in 
dotazione. Collegare il grillo al 
primo uniball montato sulla cella. 

 
 

2. Collegare alla cella  la fune di 
trazione. Applicare il secondo 
grillo tra la fune e l’altro uniball 
della cella. 

 
 

3. Collegare il primo connettore del 
cavo in dotazione ( 4P ) alla cella 
e il secondo connettore ( 12P ) 
allo strumento palmare. 

 
 

4. A questo punto il trasduttore è 
installato correttamente per 
verificare la forza di tenuta del 
palo sulla struttura. Per avviare 
la procedura della prova fare 
riferimento al manuale d’uso del 
palmare. 
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• Procedura di corretta installazione trasduttore “C” 

 
 

1. Prima di posizionare il sensore C 
sulla fune in prova assicurarsi del 
corretto diametro degli accessori in 
dotazione in base al diametro della 
fune(8 o 10mm). 

 
 
 
2. Posizionare il trasduttore “C” sulla 

fune svitando al limite il dado in 
ottone del piolino spingi fune.        

 
 
3. Applicare il sensore prima dal lato 

del passa fune calibrato aperto. 

 
 
4. Inserire il perno calibrato nella staffa 

ad “U” dopo aver fatto alloggiare la 
fune quindi inserire la coppiglia di 
sicurezza che blocca il perno.  

 
 
5. Dopo aver collegato i due connettori 

al sensore ed allo strumento 
palmare a questo punto il trasduttore 
è installato correttamente per 
verificare la forza di tensionamento 
della fune. Per avviare la procedura 
della prova fare riferimento al 
manuale d’uso del palmare.  

 
6. Dopo aver applicato il sensore alla 

fune secondo le indicazioni, 
stringere con la chiavetta in 
dotazione  ( Chiave a tubo 
esagonale 19 mm ) il dado in ottone 
e avvitarlo fino alla fine.  
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ATTENZIONE: 
l’inserimento del sensore comporta un aumento della trazione della fune pari a circa il 10% del 
valore effettivo. 

   Tale aumento non viene misurato dal sensore  e scompare una volta terminata   l’operazione  
   stessa di misura. 

 
 

 

 

Caratteristiche Tecniche Trasduttore A Trasduttore B  Trasduttore C  

  

Portata fs (Emax) 3000 Kg 2500 Kg 1000 Kg 

Uscita a fondo scala  2 mV/V ± 0,1% 2 mV/V ± 0,1% 2.65 mV/V ± 0,15% 

Alimentazione nominale 5÷10V(Max 15V) 5÷10V(Max 15V) 5÷10V(Max 15V) 

Uscita a carico zero ≤ ± 1% f.s. ≤ ± 1% f.s. ≤ ± 1% f.s. 

Resistenza di ingresso 750 ± 25 Ω 400 ± 25 Ω 400 ± 25 Ω 

Resistenza di uscita 700 ± 2 Ω 350 ± 2 Ω 350 ± 2 Ω 

Resistenza di isolamento > 5 GΩ > 5 GΩ > 5 GΩ 

Errore combinato <± 0,1% fs <± 0,025% fs <± 0,1% fs 

Non ripetibilità <± 0,015% fs <± 0,015% fs <± 0,015% fs 

Effetto della temper sullo zero <±0,01%fs <±0,01%fs <±0,01%fs 

Effetto della temperatura sul fs <±0,01%fs <±0,01%fs <±0,01%fs 

Campo di temperat. compensato -10°C ÷ +40°C -10°C ÷ +40°C -10°C ÷ +40°C 

Campo massimo di lavoro -15°C ÷ +70°C -15°C ÷ +70°C -15°C ÷ +70°C 

Massimo carico ammissibile 150% fs 150% fs 150% fs 

Carico di rottura >300% fs >300% fs >300% fs 

Grado di protezione (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Materiale Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox 

Lunghezza cavo 5m Sez. 6 x 0,14 mm2 Sez. 6 x 0,14 mm2 Sez. 6 x 0,14 mm2 

 

 

 

Controllo taratura strumentazione 
Il controllo della taratura della strumentazione deve essere eseguita da personale specializzato, con 

una frequenza relativa all'uso che ne viene fatto. Sicuramente a seguito di eventi che possono 

danneggiare le singole parti della strumentazione è consigliato effettuare una verifica della 

funzionalità generale e della corretta taratura delle celle. In linea generale si consiglia di effettuare 

il controllo della strumentazione almeno una volta all'anno 

Caratteristiche tecniche trasduttori strumento LV01 
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Dimensioni trasduttori A, B, C 
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Certificazioni 

L’azienda è certificata secondo la UNI – EN – ISO 9001 (certificazione n° 210347) tramite BVI, 
ente presente in più di 60 paesi nel mondo. Grazie a tecnici altamente specializzati e 
apparecchiature tecnologicamente avanzate, assicuriamo prodotti conformi alle norme OIML R60 
(supplement to OIML R60 metrological regolation for load cell), UNI CEI EN 45501 (aspetti 
metrologici di strumenti per pesare non automatici), EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-
11:2012 ( aspetti riguardanti prodotti utilizzabili in ambienti esplosivi) 
Lo strumenti sono inoltre conformi alla normativa RoHS. 
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è conforme alle Direttive: 

 
• LVD   2014/35/EU    
• EMC  2014/30/EU 
• NAWI 2014/31/EU 
 
 

e alle seguenti Norme: 

 
• EN 61010-1:2011 
• EN 61000-6-2:2005 
• EN 61000-6-3:2007 + A1 2011 

 

 

 

 

 

L’apposizione della marcatura        garantisce alla nostra strumentazione la 
conformità ai suddetti requisiti essenziali. 
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Ai sensi del  Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49, “Attuazione della  Direttiva 2012/19/UE  
sui rifiuti  di  apparecchiature elettriche ed elettroniche” in merito alla  identificazione in modo                        
inequivocabile del produttore delle AEE che ha immesso sul mercato apparecchiature dopo il                       
13 agosto 2005. Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato sull’apparecchiatura o sulla 
sua confezione o sul manuale istruzioni, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto in modo differenziato e separatamente dagli altri rifiuti come sancito dal  
D. Lgs. 151/2005                        
Il presente apparecchio è conforme alla normativa RoHS 

 
 

According to the senses of the Legislative Decree 14 March 2014 n. 49 “Accomplishment of the 
Directives 2012/19/UE”, on the identification  in such a way unequivocally the producer of AEE  
placed on  the market that has equipment after, August 13  2005. The symbol as shown on the  
above or their packaging or instruction manual, indicates that the product end of life, it must be 
separately collected and separately from other waste as stipulated by Legislative Decree 
151/2005  

                   RoHS compliant. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


