
Sensore di pressione

PCRD/405505 C310

Trasmettitore 0-10V
10 bar relativi
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* Solo per impostazioni di fabbrica
non collegare questo pin
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Collegamenti ElettriciDimensioni

Montaggio

Tensione di alimentazione…Vs: 12 – 33 VDC (UL-Class 2)
Resistenza di carico………..RL: > 7,5 kOhm
Segnale d’uscita………….Vout: 0 – 10 VDC

Generale
Nonostante la loro costruzione robusta, i sensori di pressione non devono essere sottoposti a gravi shock meccanici. Evitare colpi di
sovrappressione statica e/o dinamica superiore al 200% della pressione nominale. Proteggere i sensori di pressione da scariche
elettrostatiche e picchi di sovratensione.

Collegamento al processo
Il sensore ha una filettatura esterna G 1/4 " DIN 3852 con guarnizione integrata. Durante l'installazione, la coppia di serraggio non può
eccedere i 25 Nm. Si prega di utilizzare una chiave adatta per l'installazione.

Connessione elettrica
Collegare il sensore di pressione secondo il disegno. Si prega di verificare con attenzione la corretta polarità. Utilizzare cavi schermati.
L'alloggiamento del sensore e lo schermo del cavo devono essere messi a terra. Evitare di differenza di potenziale tra le sezioni del sistema e
la sonda di misurazione.

Regolazione del segnale di zero
Quando nuovo, il trasmettitore ha un segnale di zero offset <+/- 1% del FS. Con il sensore non pressurizzato inserito nel liquido da misurare
(vuoto nel caso di versioni assoluta), portarlo alla temperatura di esercizio. Regolare il valore d’uscita del segnale finché non punta allo zero
previsto.

Caratteristiche tecniche possono essere suscettibili a variazioni imputate ad aggiornamenti Internet o variazioni editoriali
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