
Discover simplicity
Advanced Tightening Solutions for Quality Control & Production
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Discover simplicity

SCS Concept Group SaS
6 rue Gaston Prétôt
Parc d’Activités des Courts Cantons
25200 MONTBELIARD - (France)
info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu

Q-direct GmbH

Zeppelinstr. 2 - 84180 Loiching - Kronwieden - (Germany)
info@q-direct.eu - www.q-direct.eu

Ricerca & Sviluppo
SCS propone strumenti di misura e soluzioni per il controllo di coppia elevate

Banco prova chiavi idrauliche

Progettazione trasduttori Coppia\Angolo

Il vostro distributore locale

IT

High TorqueHigh Torque
Progettazione trasduttori
e strumenti di misura

Trasmissione
via radio

Connessione
via cavo

Impegnata a migliorare costantemente i propri prodotti, SCS Concept si riserva il diritto di modificare i dati 

e  le  caratteristiche tecniche sopra descritte senza preavviso.
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“ “

SCS Progetta trasduttori Coppia\Angolo dedicati 
all’industria valvoliera. “ “

Grazie ai banchi SCS è possibile misurare la 
coppia erogata dalle chiavi idrauliche

Banco prova chiavi idrauliche

Il Banco prova chiavi idrauliche consente 
una vasta gamma di trasduttori 
installabili a bordo per poter coprire un 
vasto range di coppia. E’ anche possibile 
collegare trasduttori esterni Wireless-
Bluetooth. 

Il software DataPro consente il 
salvataggio delle curve Coppia\Tempo e 
Coppia\Angolo  e i risultati di ogni singolo 
test.

Trasduttori Coppia e Coppia\Angolo

Nell’esempio riportato nella figura accanto 
è raffigurato un trasduttore SCS impiegato 
per determinare la coppia necessaria per 
l’apertura e la chiusura della valvola.
Il trasduttore è collegato all’analizzatore 
DataTouch3, il quale visualizza la coppia 
massima e l’angolo di rotazione dello stelo 
della valvola.

Nota: SCS progetta trasduttori per test da 
eseguire sott’acqua.

Curve Coppia\Tempo e 
Coppia\Angolo

Il DataTouch3 consente la visualizzazione 
delle curve Coppia\Tempo e Coppia\Angolo 
delle fasi di apertura e chiusura delle
valvole.
Grazie al software SCS F3 Lab Explorer è 
possibile inviare le curve e i risutati al PC.

DataTouch3 Trasduttore Bluetooth


