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Trasmettitore di bassa  

pressione differenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NP785 

 
✓ Disponibili campi nominali: ± 5 mbar e ± 20 mbar 

✓ Ranges completamente configurabile tramite software 

nel raggio d'azione nominale 

✓ Temperatura compensata per una maggiore stabilità 

alle basse pressioni 

✓ 4 o 6 mm placcato nickel raccordi in ottone per tubi 

pneumatici 

✓ segnale di uscita DC 0 a 10 V o da 4 a 20 mA e slave 

Modbus RTU, in un solo modello 

✓ Resistente a sovrapressione 

Ideale per HVAC, camere bianche e flusso applicazioni di 

misura, la NP785 è un trasmettitore di pressione differenziale 

ultra bassa per misurare molto piccola sovrapressione, pressione 

sotto- e pressione differenziale in folle, fluidi gassosi non 

corrosivi. Esso fornisce un segnale di uscita proporzionale lineare 
di pressione con campo di misura configurabile tramite USB 

utilizzando il software di configurazione. 

NP785 può funzionare bidirezionalmente, fornendo la 

capacità di misurare campi di pressione differenziale da vuoto a 

pressione positiva. Si trova in una guida DIN montabile custodia 

ABS / PC e suoi raccordi in ottone nichelato accetta tubi 

pneumatici con diametro interno 4 o 6 mm. 

L'uscita analogica può essere impostata su 0-10 V o 4-20 mA 

pur avendo una porta RS485 con protocollo di comunicazione 

Modbus RTU. Progettata per HVAC e ambiente industriale, la 
NP785 assicura la compensazione della temperatura per la 

stabilità a lungo termine ed è conforme agli standard EMC, 

fornendo robustezza e affidabilità per una vasta gamma di 

applicazioni. 

 

 

  
* Prova di pressione è definita come la pressione massima a cui il dispositivo può essere 

sottoposto e che mantiene ancora la sua prestazione nelle specifiche dopo il ritorno al campo 

operativo. 
** Intervallo massimo a 25 ° C. 

Ingresso 
Due 4 o 6 mm (0,16 o 2,36 in) Attrezzatura 

diametro interno tubi pneumatici. 

Produzione 0-10 V o 4-20 mA, configurabile dall'utente. 

Tensione di 

alimentazione 

Terminali PWR: 12 Vcc a 30 Vcc; 

cavo di alimentazione USB: 4,75 Vdc a 

5,25 Vdc. Protezione interna contro 

l'inversione di polarità. 

Consumo 45 mA ± 10% @ 24Vcc 

Grado di 

protezione 

IP 20 

Dimensioni 19 x 77,9 x 72 mm (0,75 x 3,07 x 2,83 in) 

alloggiamento ABS + PC 

EMC EN / IEC 61326-1 

software di 

configurazione 
NOVUS NXperience software libero (via 

USB) 

Certificazione CE 

 

 NP785-05 NP785-20 

 

Campo di misura 
-5 a 5 mbar -20 a 20 mbar 

Riprogrammabile entro la portata nominale. 

Pressione di 
scoppio 

200 mbar 400 mbar 

Pressione prova * 100 mbar 300 mbar 

Precisione ± 1% della portata massima ** (± 0,5% a richiesta) 

temperatura di 

esercizio 
-5 a 65 ° C (23 a 149 ° 

F) 
-20 a 85 ° C (da -4 a 185 

° F) 

 

Indicazione 

risoluzione 

(per unità) 

0.001 mbar 

0.01 MPSI 

0.001 inH2O 

0.01 mmH2O 

0.1 Pa 
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	✓ Temperatura compensata per una maggiore stabilità alle basse pressioni
	✓ Resistente a sovrapressione

