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Termometro modello 55 con
contatto induttivo, modello 831

Manometro modello 212.20.100 
con contatto elettrico, modello 821

Accessori

Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Trasmettitore da combinare con manometri; vedere la scheda tecnica AC 08.02

Applicazioni

 Controllo e regolazione di processi industriali
 Monitoraggio di impianti e commutazione di circuiti elettrici
 Visualizzazione di condizioni limite
 Contatto induttivo per commutazione completamente 

sicura, anche in zone a rischio di esplosione
 Per applicazioni nell'industria di processo: costruzione 

di macchine e impiantistica, chimica/petrolchimica, 
centrali elettriche, industria mineraria, onshore e o shore, 
tecnologia ambientale 

Caratteristiche distintive

 Alta a dabilit  e lunga durata
 Può essere installato in tutti gli strumenti di misura della 

pressione e della temperatura
 Fino a 4 contatti elettrici per strumento
 Disponibile anche con cassa riempita di liquido per 

vibrazioni e carichi di pressione fortemente dinamici
 Contatto induttivo, anche disponibile con l'esecuzione di 

sicurezza, e contatto elettronico per PLC

Descrizione

I contatti elettrici (contatti elettrici di allarme) aprono o 
chiudono un circuito elettrico di controllo a seconda della 
posizione dell'indice dello strumento. I contatti elettrici 
sono regolabili sull'intera estensione del campo scala (vedi 
DIN 16085) e sono montati generalmente sotto il quadrante.
La lancetta del manometro è libera di muoversi lungo 
l’intero campo scala, indipendentemente dall’impostazione 
del contatto. Gli strumenti rotondi e gli strumenti quadrati 
montati a pannello vengono impostati mediante una chiave 
di regolazione che si trova al centro del trasparente e può 
essere tolta. I contatti di strumenti a pro lo piatto vengono 
regolati attraverso i registri di regolazione sul lato frontale 
mediante un cacciavite. In caso di più contatti elettrici, 
essi possono essere impostati su un singolo valore. 
L'azionamento dei contatti avviene quando l'indice del 
valore istantaneo supera in salita oppure in discesa il valore 
impostato desiderato.

Opzioni

Manometri con omogolazione speciale su richiesta, p.e.
 Pressostati con omologazione DVGW (DIN 3398/EN 1854)
 Strumenti di misura della pressione e della temperatura con 
contatti elettrici per sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

 Manometri per il collegamento in aree Ex zona 21/22 
(polveri) o Ex zona 0 (gas).

Contatti elettrici
 Modello 821, contatto a magnetino
 Modello 831, contatto induttivo

 Modello 830 E, contatto elettronico
 Modello 851, contatto reed

WIKA scheda tecnica AC 08.01 02/2016
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Contatti a magnetino, modello 821 1)

Applicazione
Questi contatti possono essere utilizzati in quasi tutte le 
condizioni di impiego, anche in strumenti riempiti di liquido.
Alla lancetta è applicato un magnete permanente regolabile 
con funzione a scatto che ra orza la forza di contatto. Il 
funzionamento a scatto fornisce un'ulteriore protezione 
dei contatti contro i dannosi e etti dell'arco elettrico, 
aumentando l'isteresi dal 2% al 5% del campo di misura. 
L'isteresi è la di erenza tra i valori indicati misurati in direzioni 
opposte e con punto di commutazione inalterato. I contatti 
possono essere normalmente chiusi o normalmente aperti.

1) In particolare per la misura della temperatura con sistemi di 
misura a bimetallo che dispongono di una ridotta potenza e 
in condizioni di impiego prive di vibrazioni, è opportuno usare 
contatti a strisciamento modello 811. Questo tipo di contatto 
non è adatto per gli strumenti a riempimento di liquido.

L'osservazione dei dati forniti assicura il corretto 
funzionamento dei contatti elettrici per molti anni. Per 
carichi più elevati (max. 1840 VA), e anche per i manometri 
a riempimento di liquido, consigliamo il nostro relè di 
protezione del contatto modello 905.1X (pagina 9).

In conformit  alla DIN 16085 le richieste per manometri dotati 
di contatti per correnti di commutazione inferiori a 24 Vcc 
sono da concordare speci camente tra l'utilizzatore ed il 
costruttore. 

Attenzione!

di commutazione non deve essere inferiore a 20 

lungo termine, prendendo in considerazione anche le 

commutazione non sia inferiore a 24 Vcc.

Per carichi induttivi e capacitivi di comjmutazione prendere le 
precauzioni usuali per proteggere i contatti da corrosione.
Per Controllori a Logica Programmabile (PLC) 
raccomandiamo il nostro contatto elettronico modello 830 E 
(vedi pag. 14 e successive).

Portate di contatto raccomandate con carichi ohmici e induttivi
Tensione Contatto a magnetino, modello 821 Contatto a strisciamento, 

modello 811
(DIN IEC 38) 
Vcc / Vca

manometri a secco manometri a riempimento 
liquido

manometri a secco

carico ohmico carico 
induttivo

carico ohmico carico 
induttivo

carico ohmico carico 
induttivo

CC CA cos   0, CC CA cos   0, CC CA cos   0,
V mA mA mA mA mA mA mA mA mA
220 / 230 100 120 65 65 90 40 40 45 25
110 / 110 200 240 130 130 180 85 80 90 45
48 / 48 300 450 200 190 330 130 120 1 0 0
24 / 24 400 600 250 250 450 150 200 250 100

Portata massima del 
contatto con carico ohmico

Contatto a magnetino, modello 821 Contatto a strisciamento, 
modello 811

manometri a secco manometri a riempimento 
di liquido

manometri a secco

Voltaggio massimo e 250 Vca 250 Vca 250 Vca
Corrente di esercizio nominale: 1)

- Corrente di eccitazione 1,0 A 1,0 A 0,  A
- Corrente di diseccitazione 1,0 A 1,0 A 0,  A
- Carico permanente 0,6 A 0,6 A 0,6 A
Carico massimo ammissibile 30 W / 50 VA 20 W / 20 VA 10 W / 18 VA
Materiale dei punti di contatto Lega argento-nichel (80 % Ag / 20 % Ni / 10 μm dorato)
Temperatura ambiente operativa -20 ... 0 C
 Numero max. di contatti 4

1) I valori forniti per le correnti di lavoro nominali si riferiscono alle esecuzioni dello strumento con versione interruttore S. Per la versione L, tali valori vanno dimezzati. (Vedere la tabella a 
pagina 3 per la versione idonea)
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Materiali dei punti di contatto

A seconda delle condizioni di commutazione, i contatti 
elettrici sono soggetti ad una maggiore o minore erosione 
dovuta agli e etti dell'arco inevitabile e dall'usura meccanica. 
Come risultato, quando si seleziona il materiale di contatto, 
va prestata attenzione alle condizioni operative predominanti. 
Sono disponibili i seguenti tipi di materiale di contatto:

Lega argento-nichel
(80 % argento / 20 % nichel / 10 m dorato)
Caratteristiche del materiale:

 Durezza e resistenza eccellenti.
 uona resistenza agli e etti dell'arco elettrico.
 Bassa predisposizione a fondersi insieme.
 Bassa resistenza di contatto.

Grazie alle caratteristiche bilanciate ed alle possibilit  di 
impiego utilizziamo questa lega come materiale standard.

Lega platino-iridio
( 5 % platino, 25 % iridio)
Questa lega ha un'incredibile resistenza chimica, oltre ad 
essere molto dura e resistente alla formazione dell'arco 
elettrico. Viene usata per frequenze elevate di commutazione, 
correnti elevate di commutazione e in ambienti aggressivi.

Numero di contatti in relazione ai manometri ed ai campi di misura
(per de nire i valori limite vedi la tabella e la relativa nota a piè di pagina 2)

Modello manometro Diametro nominale Numero di contatti  
nello strumento

Campi di misura Versione di 
interruttore

2xx.xx 100 e 160 1  1 bar L
2xx.xx 100 e 160 1 tutti gli altri S
2xx.xx 100 e 160 2  1,6 bar L
2xx.xx 100 e 160 2 tutti gli altri S
2xx.xx 100 3 o 4  4 bar L
2xx.xx 100 3 o 4 tutti gli altri S
2xx.xx 160 3 o 4  2,5 bar L
2xx.xx 160 3 o 4 tutti gli altri S
214.11 96 x 96 e 144 x 144 1  1 bar L
214.11 96 x 96 e 144 x 144 1 tutti gli altri S
214.11 96 x 96 e 144 x 144 2  1,6 bar L
214.11 96 x 96 e 144 x 144 2 tutti gli altri S
214.11 96 x 96 3  4 bar L
214.11 96 x 96 3 tutti gli altri S
214.11 144 x 144 3  2,5 bar L
214.11 144 x 144 3 tutti gli altri S
3xx.xx 160 1 ... 4 Tutti L
4xx.xx 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
5xx.xx 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
6xx.xx 100 e 160 1 o 2  100 mbar L

xx.xx 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
55 100 e 160 1 ... 4 Tutti L

3 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
4 100 1 ... 4 Tutti L
6 100 e 160 1 ... 4 Tutti L

Esecuzioni speciali

 Contatti con circuiti separati
 Contatti di commutazione (aprono e chiudono 

contemporaneamente col valore nominale)
 Punto di commutazione sso
 Contatti accoppiati
 Contatti con resistenza in parallelo  di 4   per il 

monitoraggio delle interruzioni del circuito
 Contatti autopulenti (solo con NG 160)
 Serratura per la regolazione del contatto con sigillo di 

piombo
 Chiave ssa per la regolazione del contatto
 Collegamento a spina (al posto di cavo o di morsettiera)
 Materiale di contatto speciale: lega platino-iridio
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Contatto singolo 1)

Schema 
elettrico

Movimento dell'indice in senso orario
Funzione di contatto

Codice del modello provvisto dell'indice 
della funzione per contatti a magnetino o 
a strisciamento (esecuzione speciale)

Contatto chiude al raggiungimento del 
valore nominale
(NO - normalmente aperto)

821.1 e 811.1
(.5)

Contatto apre al raggiungimento del 
valore nominale
(NC - normalmente chiuso)

821.2 e 811.2
(.4)

Singolo o doppio contatto di scambio: 
un contatto apre e uno chiude 
simultaneamente, quando l'indice 
raggiunge il valore nominale

821.3 e 811.3
(.6)

Contatto doppio 1)

Il 1  e il 2  contatto chiudono al 
raggiungimento del valore nominale

821.11 e 811.11 
(.55)

Il 1  contatto chiude
Il 2  contatto apre al raggiungimento del 
valore nominale

821.12 e 811.12 
(.54)

Il 1  contatto apre
Il 2  contatto chiude al raggiungimento 
del valore nominale

821.21 e 811.21
(.45)

Il 1  e il 2  contatto aprono al 
raggiungimento del valore nominale

821.22 e 811.22
(.44)

Contatto triplo 1)

Il 1  contatto apre
il 2  contatto chiude
Il 3  contatto apre al raggiungimento del 
valore nominale

821.212 e 811.212
(.454)

1) Oltre al codice del modello di contatto indicare nell'ordine l'indice della funzione desiderata (fare attenzione all'ordine 1 , 2 , 3  contatto), vedi esempio 821.212.

I morsetti e/o i li di collegamento sono contrassegnati secondo la tabella riportata in alto. I conduttori di messa a terra sono giallo-verdi. Le 
sono riportate alle pagine 20/21.
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Funzioni di commutazione

Con le nostre impostazioni di default relative alle funzioni 
di commutazione di contatti a magnetino, modello 821, e di 
contatti a strisciamento, modello 811, vale quanto segue:
Indice 1 Il contatto chiude quando l'indice dello strumento 

raggiunge il punto di contatto muovendosi in 
senso orario. (contatto NO)

Indice 2 Il contatto apre quando l'indice dello strumento 
raggiunge il punto di contatto muovendosi in 
senso orario. (contatto NC)

Indice 3 Il contatto prima apre e poi chiude un secondo 
circuito quando l'indice dello strumento raggiunge 
il punto di contatto muovendosi in senso orario. 
(contatto in scambio - SPDT)

In caso di contatti di commutazione con più contatti, il 1  
contatto è quello più vicino all'inizio scala o valore nale (con 
manometri per il vuoto) visto da sinistra. 

La funzione di commutazione descritta nella tabella 
 

dell'indice (indice del valore istantaneo).

Se l'indice del valore istantaneo si muove in senso 
antiorario, la funzione di commutazione viene invertita. 

Nota: Se si desidera regolare i contatti di commutazione sul 
senso antiorario, è necessario utilizzare gli indici tra parentesi 
conformi alla DIN 16085. Combinazioni possibili.
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C NC
NO

Contatti reed, modello 851

Applicazione
I contatti Reed vengono usati frequentemente per la 
commutazione di tensioni e di correnti piccole, dato che 
grazie alla costruzione ermetica in combinazione con gas 
inerti le loro super ci non si possono corrodere.
Grazie alla loro elevata a dabilit  e alla bassa resistenza 
di contatto, sono adatti per molte applicazioni. Ad esempio, 
applicazioni con PLC, commutazione del segnale in 
strumenti di misura, spie luminose, allarmi acustici e altro 
ancora.
Essendo chiusi ermeticamente in una custodia, i contatti 
sono perfettamente adatti all'uso ad altezze elevate. Più 
sottile è l'aria, più grande deve esser la distanza tra i contatti 
al ne di impedire la formazione di archi elettrici.
I contatti Reed non richiedono alimentazione elettrica e 
grazie al loro peso ridotto sono insensibili alle vibrazioni. 
In caso di 2 contatti, i singoli interruttori sono separati 
galvanicamente.

Nota
Grazie alla loro capacit  di commutare contemporaneamente 
delle correnti e delle tensioni più piccole così come delle 
potenze no a 60 Watt, questo tipo di contatto si adatta 
idealmente ad applicazioni per le quali durante la fase 
di progettazione non è ancora stabilita de nitivamente 
l'elaborazione dei segnali. 

Principio di funzionamento
Un contatto Reed consiste di tre lamine di contatto (singolo e 
doppio contatto di scambio) rivestite di materiale magnetico 
racchiuse in un bulbo di vetro contenente gas inerte.
Al ne di ridurre il logoramento e di garantire una bassa 
resistenza di contatto, le super ci di contatto delle lamine 
sono provviste di un rivestimento metallico. Il contatto Reed 
viene azionato attraverso un campo magnetico esterno, p.e. 
mediante un magnete permanente, con intensit  di potenza 
del campo su ciente. Lo stato di commutazione rimane 
attivo nch  l'intensit  di campo non sia scesa sotto un 
valore determinato.
La WIKA utilizza generalmente contatti Reed bistabili con 
polarizzazione magnetica de nita. Lo stato di segnale dovuto 
alla polarizzazione rimane inalterato nch  il contatto viene 
resettato da un campo magnetico con polarizzazione inversa.

Esempio:
Se per un manometro switchGauge a 10 bar il punto di 
commutazione è impostato p.e. su 1 bar e il magnete 
dell'indice dello strumento passa questo valore in direzione 
positiva, lo stato del contatto Reed cambia e rimane poi 
inalterato anche se l'indice continua a muoversi no a 10 bar.

Lo stato del contatto Reed cambier  solamente quando 
l'indice passa di nuovo il valore di 1 bar muovendosi verso 
0 bar.

Grazie al rivestimento duro delle super ci di contatto, p.e. 
con rodio ferromagnetico, i contatti Reed hanno un'elevata 
durata utile. Il numero possibile di operazioni di un contatto 
Reed dipende maggiormente dal carico elettrico, ma 
normalmente è compreso tra 106 e 10 .
Se sono connessi solo carichi di segnale o alcun segnale, 
le operazioni di grandezza superiore a 108 possono essere 
realizzate facilmente. Con tensioni di commutazione inferiori 
a 5 V (limite dell'arco elettrico), sono realizzabili anche 
operazioni oltre 109. Con carichi capacitivi o induttivi è 
necessario l'uso di un soppressore in quanto i picchi di 
corrente e tensione che si veri cano in tal caso possono 
guastare il contatto reed o, se non altro, ridurre sensibilmente 
la sua durata. 
Vedere in merito il capitolo “Misure protettive per i contatti” a 
pagina .

Se un campo magnetico si avvicina al contatto Reed, 
entrambe le lamine di contatto si attraggono e il contatto 
chiude. La corrente elettrica può passare. 
Se il campo magnetico viene ulteriormente allontanato, la 
forza del campo diminuir  con l'aumentare della distanza. 
Il contatto, per via della sua bistabilit , rimane chiuso. Sono 
nel caso il campo magnetico si riavvicini al contatto reed 
in direzione opposta, le due lamine di contatto si apriranno 
nuovamente. La corrente elettrica viene interrotta. 
Come altri interruttori meccanici, il contatto Reed è anche 
soggetto a rimbalzo. Comunque, il periodo di rimbalzo è più 
breve rispetto alla maggior parte di altri contatti meccanici. 
Ciò nonostante tale caratteristica deve essere presa in 
considerazione soprattutto nell'ambito di applicazioni 
PLC (parole chiave: debounce del software/debounce del 
tastatore). 

Diagramma funzionale

Contatto Reed, singolo o doppio contatto di scambio non 
azionato

Contatto Reed, singolo o doppio contatto di scambio 
azionato

lamina di contatto

cavo di 
collegamento

bulbo di vetro
gas inerte

C = comune
NC = normalmente chiuso
NO = normalmente aperto
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Questo contatto può essere installato nei modelli seguenti
Misura di pressione:

 12.15
 32.15
 PGS23.100
 PGS23.160
 PGS63HP.100
 PGS63HP.160
 PGS43.100
 PGS43.160
 PGS43HP.100
 PGS43HP.160
 DPGS43.100
 DPGS43.160
 DPGS43HP.100
 DPGS43HP.160
 APGS43.100
 APGS43.160

Misura di temperatura:
 3
 4

Portata massima del contatto con carico ohmico
Esecuzione del contatto Contatto di scambio
Tipo di contatto bistabile
Tensione di commutazione max. Vca/Vcc 250
Tensione di commutazione min. V N/A
Corrente di commutazione CA/CC A 1
Min. corrente di commutazione mA N/A
Corrente di trasporto CA/CC A 2
cos 1
Potenza di commutazione W/ VA 60
Resistenza del contatto (statica) m 100
Resistenza di isolamento 109

Tensione di rottura Vcc 1000
Tempo di commutazione incl. rimbalzo ms 4,5
Materiale del contatto Rodio
Isteresi di commutazione % 3 ... 5

 I singoli valori limite ivi riportati non devono essere superati.
 Se vengono utilizzati due contatti, non possono essere impostati sullo stesso valore. In questo caso è richiesta una distanza 

minima di circa 30 .
 Il campo di regolazione dei contatti è 10 ... 90 % della scala.
 L'isteresi di commutazione può essere regolata durante la produzione in modo che il contatto Reed venga azionato 

esattamente al punto di commutazione desiderato. A tale scopo, la direzione di commutazione deve essere speci cata 
nell'ordine.

 Nei manometri modello 00.0x e 230.15 2  vengono impiegati altri contatti Reed. Per ulteriori specifiche tecniche vedi le 
relative schede tecniche.
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Cause di sovraccarico di contatti a 

Informazioni generali
Ciascun interruttore meccanico dispone di 4 limiti sici. 
Ossia:

 Tensione elettrica di commutazione massima
 Corrente elettrica di commutazione massima
 Potenza elettrica massima da commutare
 Frequenza massima di azionamento meccanico

L'interruttore non deve funzionare oltre tali limiti sici. La 
vita utile dell'interruttore viene ridotta anche se durante 
il funzionamento viene superato uno solo di questi limiti. 
Più uno o più di tali limiti viene superato, maggiormente si 
riduce la vita utile del contatto, anche no al punto di guasto 
immediato.

Cause di sovraccarichi elettrici

Tensione elettrica di commutazione massima
Alla commutazione di carichi elettrici può formarsi tra le 
lamine di contatto un arco elettrico più o meno visibile. A 
causa del calore eccessivo causato da ciò, evapora del 
materiale di contatto (erosione, combustione) ad ogni 
operazione di commutazione. Più elevata è la tensione da 
commutare, più grande è l'arco elettrico e più velocemente 
evaporano quantit  maggiori di materiale di contatto.
Ne risultano danni permanenti ai contatti.

Corrente elettrica di commutazione massima
Quando viene commutata una corrente elettrica le 
super ci di contatto vengono scaldate dal usso di 
elettroni (resistenza di contatto). Se la massima corrente di 
commutazione viene superata, i contatti restano attaccati. In 
tal caso i punti di contatto potrebbero saldarsi o fondersi tra 
loro.
Ne risultano danni permanenti ai contatti.

Potenza elettrica massima
La massima potenza elettrica commutabile da un contatto 
è il prodotto della tensione di commutazione e la corrente 
di commutazione. Tale potenza elettrica scalda i contatti e il 
limite non va superato (saldatura, fusione).
Ne risultano danni permanenti ai contatti.

Frequenza massima di azionamento meccanico
La frequenza massima di azionamento meccanico dipende 
dal logoramento degli alloggiamenti e dalla fatica del 
materiale.

Valori elettrici minimi
Ogni contatto meccanico dispone anche di una resistivit  di 
massa dovuta alla contaminazione super ciale (resistivit  
alla contaminazione super ciale RF).
La resistivit  alla massa estranea risulta dall'ossidazione o 
corrosione delle lamine di contatto ed aumenta la resistenza 
elettrica dell'interruttore.
Se vengono commutate potenze basse, tale super cie 
contaminata non viene trapassata.
Solo commutando con correnti e tensioni più elevate viene 
distrutta, Questo è e etto è noto come 'bagnatura', e la sua 
tensione minima necessaria è la tensione di bagnatura.
Se tale tensione non viene raggiunta durante la 
commutazione, la massa estranea aumenter  e l'interruttore 
non funzioner  più.
Questo e etto è reversibile.

Ulteriori informazioni 
I sovraccarichi elettrici possono essere causati da:

 Le lampadine consumano una quantit  di corrente 
15 volte più alta durante l'accensione che durante il 
funzionamento normale (valore nominale).

 Carichi capacitivi causano un corto circuito nel momento 
dell'accensione (cavi di controllo lunghi, cavi posati in 
parallelo).

 Componenti induttivi (relè, con conduttore a terra,. valvole 
elettromagnetica, tamburi per cavi, motori elettrici) 
generano tensioni altissime durante lo spegnimento ( no 
a 10 volte della tensione nominale).

Misure per proteggere i contatti

I contatti meccanici non devono superare i valori 
limite elettrici indicati per la corrente e la tensione di 
commutazione, neanche brevemente.
Per i carichi capacitivi ed induttivi raccomandiamo uno dei 
circuiti di sicurezza seguenti:

1. Carico induttivo con corrente continua.
Con corrente continua la protezione dei contatti può essere 
ottenuta mediante un diodo ad oscillazione libera collegato in 
parallelo al carico. Il diodo deve essere polarizzato in modo 
che chiuda quando la tensione operativa è attiva.

Esempio: proteggere i contatti mediante diodo ad 

interruttore

diodo
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V

A

Amin Amax

Vmin

Vmax

2. Carico induttivo con corrente alternata
Con la corrente alternata ci sono due possibili protezioni. 

Curva di contatto

L'area tratteggiata della curva di contatto mostra i valori 
elettrici consentiti per i rispettivi contatti.
La tensione da commutare non deve essere superiore alla 
tensione di commutazione massima n  inferiore alla tensione 
di commutazione minima (Vmax  Us  Vmin).
La corrente da commutare non deve essere superiore alla 
corrente di commutazione massima n  inferiore alla corrente 
di commutazione minima (Amax  Is  Amin).
La potenza da commutare non deve superare la curva limite.

3. Carico capacitivo
Le correnti di commutazione aumentano con carici capacitivi 
elevati. Queste possono essere ridotte collegando una 
resistenza in serie nel circuito di commutazione.

Esempio: protezione del contatto mediante resistenza 

Esempio: protezione del contatto mediante resistenza 
per la limitazione della corrente

Te
ns

io
ne

 d
i c

om
m

ut
az

io
ne

Corrente di commutazione

max. 
corrente

max. tensione

Curva limite

Campo di lavoro 
consentito

interruttore

interruttore

interruttore

interruttore
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Modello per il collegamento a strumenti Funzione / uscita
905.12 con 1 contatto 1 doppio contatto in 

scambio

905.13 con 2 contatti 2 doppi contatti in scambio

905.14 con 2 contatti
(funzione 21 deve essere speci cata)

1 doppio contatto in 
scambio
bistabile
(per commutazione ad 
intervallo con controllo 
pompe)

Protezione dei contatti

I relè di protezione dei contatti vengono impiegati con i 
contatti modello 821 e 811 quando la portata del contatto 
consentita dei contatti non è su ciente.

I relè di protezione dei contatti vengono triggerati dai contatti 
di commutazione e commutano il carico.

Sul lato del contatto lavorano con una bassa tensione di 
controllo, sul lato dell'uscita invece possono supportare delle 
potenze elevate.

I relè di protezione dei contatti sono composti dall'unit  di 
alimentazione, dall'unit  di controllo, dall'ampli catore del 
contatto e dall'uscita a relè.

I contatti vengono alimentati dall'unit  di controllo con un 
voltaggio continuo cadenzato tra 35 e 40 Vcc (vuol dire che 
solamente ogni 100 commutazioni sono sotto tensione)
In tal modo si ottiene una protezione ottimale dei contatti e 
la sicurezza di commutazione per qualche milione di cicli di 
commutazione. 

È opportuno che i manometri a riempimento di liquido che 
commutano frequentemente vengano utilizzati generalmente 
con relè di protezione dei contatti. Il riempimento aumenta la 
durata utile del sistema di misura meccanico, ma allo stesso 
tempo aumenta anche l'erosione dei punti di contatto. 

Oltre alle uscite per alimentare i contatti, è disponibile 
un'uscita ulteriore di 24 Vcc (max. 20 mA). Questa può 
alimentare, per esempio, le spie luminose o i trasmettitori.

Al ne di impedire la commutazione involontaria, p.e. in caso 
di vibrazioni, il segnale di commutazione deve essere attivo 
per almeno 0,5 s in modo che l'uscita del relè di protezione 
commuti (eccitazione ritardata).

Panoramica dei modelli

Relè di protezione dei contatti

Portata del contatto:
1840 VA  250 Vca  8 A

Uscita ausiliare:
24 Vcc

Relè di protezione dei contatti

Relè di protezione dei contatti

Uscita ausiliare:
24 Vcc

Uscita ausiliare:
24 Vcc

Portata del contatto:
1840 VA  250 Vca  8 A

Portata del contatto:
1840 VA  250 Vca  8 A

10
36

68
8

10
36

69
6

10
36

00
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M
1/

Z1
21

1.
02

Tensione della linea 230 Vca -10 % / +6 %, 45 ... 60 Hz 
Potenza assorbita ca. 2,5 VA
Tensione di controllo ad impulsi 35 no a 40 Vcc; trasformatore isolato
Relazione durata : pausa impulso 1 : 100 tipico
Larghezza di impulso 250  μs tipico
Eccitazione ritardata del relè ca. 0,5 s
Uscita relè esente da potenziale, doppio contatto di scambio monostabile o bistabile (vedi panoramica 

dei modelli)
 Portata del contatto 250 Vca, 8 A, 1840 VA

Uscita ausiliare 24 Vcc
 Corrente di esercizio consentita 20 mA

Assegnazione degli attacchi elettrici DIN 45410
Protezione Sistema di isolamento
Classe di isolamento C/250 V conforme a VDE 0110
Dimensioni custodia Forma C, pagina 15   
Materiale custodia Poliammide 6.6, verde
Grado di protezione Custodia IP 40, morsetti IP 20 (conforme a EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura operativa 0 ... 0 C
Montaggio Montaggio ad incastro su barra 35 x ,5 mm secondo DIN 50022

(adattatore per montaggio a parete compreso nella fornitura)

Contatto singolo
Modello 821

Contatto doppio
Modello 821

Contatto doppio, commutazione ad 
intervallo
Modello 821.21
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08
01

-A

R  1,  R = 0

R  1,  R = 

Contatto induttivo, modello 831

Applicazione
Gli strumenti di misura dotati di contatti induttivi WIKA 
possono essere impiegati in zone a rischio di esplosione 
del tipo 1 e 2 presupposto che vengano alimentati da circuiti 
di controllo idonei e certi cati (p.e. unit  di controllo WIKA, 
modello 904.28). 
Al di fuori delle aree Ex, i contatti induttivi WIKA sono usati 
principalmente laddove la sicurezza di commutazione a tassi 
di commutazione più elevati è particolarmente importante. 
Visto che tali contatti funzionano anche in riempimento di 
liquido, tali strumenti sono utilizzabili in condizioni operative 
molto particolari. Alcune aree di applicazione tipiche sono gli 
impianti chimici, petrolchimici e nucleari. 

Principio di funzionamento
Il contatto induttivo WIKA lavora come un interruttore senza 
contatto. Sostanzialmente è composto dalla testa di controllo 
(iniziatore) completo di sistema elettronico incapsulato che si 
trova sulla lancetta regolabile e assemblato meccanicamente 
con la bandierina di controllo mobile. L'indice dello 
strumento muove la bandierina di controllo (indice del valore 
istantaneo).
La testa di controllo viene alimentata con una tensione in 
continua. Se la bandierina entra nella fessura d'aria della 
testa di controllo, aumenta la resistenza interna della testa 
(= stato di smorzamento/ l'iniziatore è altamente ohmico). 
Ne risulta una variazione dell'intensit  della corrente che 
funge da segnale d'ingresso per l'ampli catore del contatto 
dell'unit  di controllo.

Diagramma funzionale

L'unit  di controllo funziona praticamente senza alcuna 
reazione nel sistema di misura. Il “sistema di commutazione” 
senza contatto non produce usura all'interno del sistema 
elettrico. Le dimensioni installate corrispondono a quelle 
dei contatti nel modello 821. L'impostazione dei valori di 
riferimento viene eseguita come per questi contatti.

Temperatura ambiente: -25 ... + 0 C 1)

Testa di controllo usata (iniziatore a fessura): Pepperl e Fuchs 
tipo S , certi cato CE delle prove di omologazione PTB 99 
ATEX 2219 X e ZELM 03 ATEX 0128 X

1) Per l'uso in zone a rischio di esplosione vanno osservati assolutamente i valori limite 
superiori relativi alla temperatura ambiente riportati nel certi cato  Essi dipendono 
dalla tensione, dalla corrente di esercizio nominale, dalla potenza e dalla classe di 
temperatura.

 Elevata durata grazie al sensore senza contatto
 Ridotto e etto sull'indicazione
 Impiego universale, anche con manometri riempiti di 

liquido
 Insensibile in ambienti aggressivi (sistema elettronico 

incapsulato, interruttori senza contatto)
 Approvato per l'uso nelle zone a rischio di esplosione 1 e 

2 (intrinsecamente sicuro)

Il sistema induttivo WIKA è composto dai contatti induttivi 
WIKA integrati nello strumento di misura (come descritto 
in alto) e dall'unit  di controllo WIKA (vedi pag. 15 e 
successive)

L'  WIKA è composta da
 trasformatore di linea
 ampli catore di comando
 relè di uscita

Il trasformatore di linea converte la tensione di alimentazione 
CA in una tensione CC. L'ampli catore del contatto guida la 
testa di controllo e commuta il relè di uscita. Tramite il relè di 
uscita è possibile commutare carichi elettrici maggiori. 

Sono disponibili
 Con omologazione EX, intrinsecamente sicura
 Esecuzione standard, non intrinsecamente sicura

La versione a sicurezza intrinseca è conforme a EN 50014 / 
EN 50020 ed è omologata. I contatti induttivi possono in tal 
caso essere utilizzati in aree pericolose zona 1 o zona 2.

Nota: L'unit  di controllo stessa deve però esser installata 
fuori della zona a rischio di esplosione.

Il comportamento di commutazione dell'unit  di controllo 
può essere regolato mediante ponti di lo e/o interruttori 
scorrevoli. Ciò permette di invertire la funzione di 
commutazione, p.e. bandierina di controllo nell'iniziatore a 
fessura

 Relè di uscita può essere energizzato o non energizzato
In aggiunta è possibile collegare il monitoraggio di rottura del 
cavo.

Utilizzando strumenti di controllo senza sicurezza 
intrinseca i contatti induttivi non devono essere utilizzati in 
zone a rischio di esplosione. La loro direzione di reazione 
è impostata in modo sso. Il relè di uscita apre quando la 
bandierina entra nella fessura d'aria. Il monitoraggio della 
rottura del cavo fa parte della dotazione di serie. Oltre 
alle uscite previste per l'uso dei contatti di commutazione 
è disponibile un'altra uscita con tensione continua di 
24 Vcc (max. mA), che può essere utilizzata, ad es. per 
l'alimentazione delle lampade spia.

nero (-)

8 Vcc uguale a

rosso (+)

nero (-)

8 Vcc uguale a

rosso (+)
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Singoli contatti 1)

Schema 
elettrico 2)

Quando l'indice dello strumento di 
misura si muove in senso orario, al 
superamento del valore impostato 
per il contatto la bandierina

Funzione di contatto
(principio)

Codice del modello ed indice della 
funzione
del contatto induttivo

esce dalla testa di controllo contatto 
chiude
(NO-
normalmente 
aperto)

831.1
(.5)

entra nella testa di controllo contatto apre
(NC-
normalmente 
chiuso)

831.2
(.4)

Doppio contatto 1)

esce
1  e 2

il 1  e il 2  
contatto 
chiudono

831.11 
(.55)

il 1  esce, 
il 2  entra

il 1  contatto 
chiude, 
il 2  contatto 
apre

831.12 
(.54)

il 1  entra, 
il 2  esce

il 1  contatto 
apre, 
il 2  contatto 
chiude

831.21
(.45)

Il 1  e il 2  entrano nella testa di 
controllo

il 1  e il 2  
contatto 
aprono

831.22
(.44)

Contatto  triplo 1)

Un gran numero di strumenti può avere no a 3 contatti induttivi (vedi pag. 20/21).
Per le indicazioni tecniche vedi pag. 13
Lo schema elettrico e il comportamento di commutazione corrispondono a quanto riportato nella tabella in alto.

1) Ordinando il contatto induttivo indicare oltre al codice del modello anche l'indice della funzione desiderata (fare attenzione all'ordine: 1 , 2  e 3  contatto).
2) Linea sottile: bandierina entra nella testa di controllo, circuito aperto.

Linea spessa: bandierina esce dalla testa di controllo, circuito chiuso.

I morsetti di collegamento sono contrassegnati in base alla tabella in alto.
Le  per i singoli strumenti sono riportate a pag. 20/21

2

1

2

1

4

3

2

1

2

1

4

3

4

3

2

1

2

1

4

3

Indice della funzione di contatto

Con le nostre impostazioni di default relative alle funzioni di 
commutazione di contatti induttivi, modello 831 vale quanto 
segue:

Indice 1 Il contatto induttivo chiude quando l'indice 
dello strumento raggiunge il punto di contatto 
muovendosi in senso orario. (bandierina esce 
dalla testa di controllo)

Indice 2 Il contatto induttivo apre quando l'indice 
dello strumento raggiunge il punto di contatto 
muovendosi in senso orario. (bandierina entra 
nella testa di controllo)

In caso di contatti induttivi con più contatti, il 1  contatto è 
quello più vicino all'inizio scala o valore nale (con manometri 
per il vuoto) visto da sinistra. 
La funzione di commutazione descritta nella tabella 

 
dell'indice (indice del valore istantaneo).
Se l'indice del valore istantaneo si muove in senso 
antiorario, la funzione di commutazione viene invertita. 

Nota: Se si desidera regolare i contatti induttivi in senso 
antiorario è necessario utilizzare gli indici tra parentesi 
conformi alla DIN 16085. Combinazioni possibili.
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Contatto triplo induttivo
A causa di motivi costruttivi non è possibile regolare tutti e tre 
i contatti induttivi sullo stesso valore nominale. O il contatto 
sinistro (= 1  contatto) o quello destro (= 3  contatto) devono 
essere spostati di  30  verso la sinistra o la destra rispetto 
agli altri due indici del valore nominale che possono essere 
regolati sullo stesso valore:

Esempi

esecuzione tripla:
1  contatto non sovrapposto 3  contatto non sovrapposto

Modello Modello
831.1.11 831.11.1
831.1.12 831.11.2
831.1.21  831.12.1
831.1.22  831.12.2
831.2.11 831.21.1
831.2.12  831.21.2
831.2.21  831.22.1
831.2.22  831.22.2

solamente il 
secondo e il 
terzo contatto 
possono essere 
regolati sullo 
stesso valore

1  contatto 
spostato 
verso sinistra

solamente 
il primo e il 
terzo contatto 
possono essere 
regolati sullo 
stesso valore

3  contatto 
spostato 
verso destra

Esecuzioni speciali di contatti induttivi

 Contatti induttivi di sicurezza modelli 831 SN e 
831 S1N 

particolarmente importante, come il montaggio 
di controlli di auto-monitoraggio, vanno usati 
componenti omologati. I contatti induttivi di sicurezza 
modelli 831 SN e 831 S1N dispongono della propria 
certi cazione. È necessario che siano impiegati 

di commutazione), es. modello modello 904.30 
KHA6-SH-Ex1 (vedere pagina 16). 
Gli strumenti di misura con contatti induttivi di 
sicurezza possono funzionare in aree pericolose a 
rischio di esplosione zona 1. 

delle prove di omologazione PTB 00 ATEX 2049 X e 
ZELM 03 ATEX 0128 X 

Caratteristica di commutazione modello 831 SN
Quando la bandierina si trova nell'iniziatore a fessura, l'uscita 
successiva dell'unit  di controllo (segnale 0) , 
vuol dire che il relè di uscita  (= stato sicuro) 
Per gli indici delle funzioni di commutazione, l'entrata della 
bandierina nella testa di controllo e l'uscita dalla stessa così 
come per le possibilit  di installazione vale quanto è stato 
detto per i contatti induttivi modello 831 (vedi pag. 12).

Comportamento di commutazione modello 831 S1N
Quando la bandierina si trova fuori dall'iniziatore a fessura, 
l'uscita successiva dell'unit  di controllo (segnale 0) 

, vuol dire che il relè di uscita  (= stato 
sicuro)
Gli indici delle funzioni di commutazione corrispondono a 
quelli dei contatti induttivi modello 831 SN, con le seguenti 
eccezioni:

Indice 1 (secondo il numero di modello del contatto) 
signi ca: Il contatto chiude quando il valore 
nominale impostato viene superato in senso orario 
(la bandierina entra nella testa di controllo).

Indice 2 (secondo il numero di modello del contatto) 
signi ca: Il contatto apre quando il valore 
nominale impostato viene superato in senso orario 
(la bandierina esce dalla testa di controllo).

Le con gurazioni possibili sono riportate nella tabella a pag. 
20/21.

 Contatto induttivo a esecuzione tripla NS 160, un 
solo valore di intervento per tutti e tre i contatti 
Se è assolutamente necessario regolare tutti e tre 
i contatti sullo stesso valore, il NS 160 lo permette 
utilizzando delle teste di controllo più piccole. Si chiede 
però di speci carlo nell'ordine.

 Contatti quadrupli 
I manometri con montaggio a pannello 144 x 2 
permettono di utilizzare no a 4 contatti induttivi (vedi pag. 
20).

 30  30
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+UB
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PNP
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PNP

PNP
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1
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4

RL (2  carico)

RL (carico)

Contatto elettronico modello 830 E

Descrizione, applicazione
La commutazione diretta di piccoli carichi, che sono 
normalmente richiesti per i PLC, può essere realizzata con 
questo contatto induttivo con ampli catore integrato, che 
viene installato in fabbrica nello strumento di misura.

Anche in questo caso vengono utilizzati i vantaggi conosciuti 
dei contatti induttivi, come l'azionamento sicuro dei contatti, 
nessun logoramento grazie al funzionamento senza contatto 
e praticamente nessuna reazione sul sistema di misura.

Il contatto elettronico con uscita PNP è realizzato a due o tre 
li.

La tensione operativa in corrente continua ammonta a 
10 ... 30 Vcc. L' intensit  di corrente di commutazione 
massima ammonta a 100 mA.

Il contatto elettronico modello 830 E 
sicuro e quindi non adatto per applicazioni in zone a rischio 
di esplosione.

Per ulteriori dati tecnici vedi pag. 15.

Gli indici delle funzioni di commutazione corrispondono 
a quelli dei contatti induttivi modello 831, con le seguenti 
eccezioni:
Indice 1 (secondo il numero di modello del contatto) 

signi ca: Il contatto chiude quando il valore 
nominale impostato viene superato in senso orario 
(la bandierina entra nella testa di controllo).

Indice 2 (secondo il numero di modello del contatto) 
signi ca: Il contatto apre quando il valore nominale 
impostato viene superato in senso orario (la 
bandierina esce dalla testa di controllo).

Nota: Quest'operazione è invertita rispetto al modello 831.

con contatto doppio

2º contatto

Connessione elettrica
Il sistema elettronico di controllo e di commutazione si trova 
nell'iniziatore, il collegamento elettrico avviene attraverso la 
morsettiera.

 Per collegare un'unit  di controllo PLC o per commutare 
piccoli carichi direttamente

 Transistor PNP In caso di strumenti con commutazione 
PNP l'uscita a soglia è collegata a PIÙ. Il carico RL tra 
l'uscita a soglia e MENO va selezionato i modo che la 
corrente di commutazione massima di 100 mA non venga 
superata.

 La bandierina esce dall'iniziatore a fessura: il contatto 
apre (l'uscita non è attiva)

 La bandierina entra nell'iniziatore a fessura: il contatto 
chiude (l'uscita è attiva)

Strumento di misura

Strumento di misura

PLC

PLC

RL (2  carico)

RL (carico)

con contatto doppio

2º contatto
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Dimensioni degli strumenti di controllo
per contatto induttivo

Contatto elettronico modello 830 E
Campo di tensione operativa 10 ... 30 Vcc
Ondulazione residua max. 10 %
Corrente a vuoto  10 mA
Corrente di commutazione  100 mA
Corrente di fuga  100 μA
Funzione dell'elemento di commutazione normalmente aperto (contatto chiude)
Tipo di uscita Transistor PNP
Calo di tensione (con Imax.)  0,  V
Protezione da inversione poli UB condizionato (l'uscita 3 o 4 commutata non deve essere regolata direttamente su meno)
Protezione induttiva 1 V, 0,1 ms, 1 
Frequenza dell'oscillatore ca. 1000 Hz
EMC secondo EN 6094 -5-2
Condizioni e temperatura ambiente in funzione dello strumento di misura
Montaggio Installato nello strumento di misura direttamente in fabbrica, massimo di 2 contatti induttivi

Forma D Forma F

Forma EForma C
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 Per strumenti dotati di un contatto induttivo
 Circuito a sicurezza intrinseca certi cato EEx ia  llC 

secondo EN 5022  e NAMUR
 1 uscita a relè con singolo o doppio contatto di scambio
 Indicatore dello stato a LED per la rete (verde), l'uscita a 

relè (giallo) e la rottura del cavo (rosso)
 Custodia per montaggio a parete, forma D

Nota
Direzione d'azione regolabile mediante l'interruttore 
scorrevole S1:
IL CIRCUITO APERTO CAUSA 
ALLARME:

interruttore S1 in 
posizione I

IL CIRCUITO CHIUSO CAUSA 
ALLARME:

interruttore S1 in 
posizione II

RILEVAMENTO ROTTURA CAVO interruttore S3 in 
posizione I

 Per uno strumento dotato di due contatti induttivi oppure 
due strumenti ciascuno di essi dotato di un contatto 
d'allarme induttivo

 Circuito a sicurezza intrinseca certi cato EEx ia  llC 
secondo EN 5022  e NAMUR

 2 uscite a relè, con un singolo o doppio contatto di 
scambio ciascuna

 Indicatore dello stato a LED per la rete (verde), 2 x uscita 
a relè (giallo) e 2 x rottura cavo (rosso)

 Custodia per montaggio a parete, forma F

Nota
Direzione d'azione regolabile mediante gli interruttori 
scorrevoli S1 e S2:
IL CIRCUITO APERTO CAUSA 
ALLARME: 

interruttori S1 e S2 in 
posizione I

IL CIRCUITO CHIUSO CAUSA 
ALLARME:

interruttori S1 e S2 in 
posizione II

RILEVAMENTO ROTTURA CAVO interruttore S3 in 
posizione I

Per commutazioni di sicurezza importanti devono essere 
utilizzati componenti omologati. I contatti induttivi SN e 
S1N hanno tale omologazione (vedi pag 13). Quando tali 
contatti induttivi vengono utilizzati assieme 
controllo di sicurezza modello 904, il sistema soddisfa 
i requisiti di sicurezza del TÜV relativi a commutazioni 
importanti ed esegue l'automonitoraggio. Quando si presenta 
un errore (guasto meccanico, caduta di tensione, rottura di 
componenti, corto circuito, rottura del cavo) all'interno del 
circuito, diventa sempre attivo sull'uscita lo stato sicuro. 

Ingresso

verderosso

giallo

rosso

giallo verde

Ingresso

Uscita Alimentazione

Alimentazione

rosso

giallo verde

rosso

giallo

 (per esempi di collegamento vedi pag. 23)

 Unit  di controllo di sicurezza
 Per strumenti dotati di un contatto induttivo SN o S1N
 Circuito a sicurezza intrinseca certi cato EEx ia  llC
 1 uscita a relè di sicurezza, 1 uscita a soglia in serie e 1 

uscita elettronica passiva
 Indicatore dello stato a LED per la rete (verde), l'uscita a 

relè (giallo) e rottura del cavo e corto circuito (rosso)
 Custodia per montaggio a parete, forma E

Uscita II

Ingresso II

Uscita I

Ingresso I

AlimentazioneUscita II Uscita IUscita III
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strumenti di controllo
Modello 904.28 Modello 904.29 Modello 904.30 di sicurezza 

Alimentazione
Tensione della linea 230 Vca ± 0 %, 45 ... 65 Hz 230 Vca ± 0 %, 45 ... 65 Hz 85 ... 253 Vca, 45 ... 65 Hz
Potenza assorbita 1 VA 1,3 VA 3 VA
Ingresso
Numero di contatti 1 2 1
Tensione (reattiva) 8 Vcc 8 Vcc 8,4 Vcc
Corrente massima 8 mA 8 mA 11,  mA
Azionamento dei contatti 1,2 mA    Is    2,1 mA 1,2 mA    Is    2,1 mA 1,2 mA    Is   5,9 mA
Isteresi di commutazione ca. 0,2 mA ca. 0,2 mA
Impedenza del cavo di 
controllo

100 Ohm 100 Ohm 50 Ohm

Data Ex-IS (secondo 
certi cato PTB)

PTB 00 ATEX 2081 PTB 00 ATEX 2081 PTB 00 ATEX 2043

Tensione U0  10,6 Vcc U0  10,6 Vcc U0  9,6 Vcc
Corrente I0  19,1 mA I0  19,1 mA I0  19,1 mA 
Potenza P0  51 mW P0  51 mW P0  55 mW
Classi cazione a sicurezza 
intrinseca

EEx ia  IIC EEx ia  IIC EEx ia  IIC

Capacitanza esterna 2,9 μF 2,9 μF 650 nF
Induttanza esterna. 100 mH 100 mH 5 mH
Uscita
Uscite a relè 1 SPDT 1 ciascuno SPDT 1 uscita a relè di sicurezza
Portata del contatto CA 253 Vca, 2 A, 500 VA, cos   0, 253 Vca, 2 A, 500 VA, cos   0, 250 Vca, 1 A, cos   0,
Portata del contatto CC 40 Vcc, 2 A; resistenza 40 Vcc, 2 A; resistenza 24 Vcc, 1 A; resistenza
Ritardo eccitazione ca. 20 ms ca. 20 ms 20 ms
Ritardo diseccitazione ca. 20 ms ca. 20 ms 20 ms
Frequenza di commutazione 
max.

10 Hz 10 Hz 5 Hz

Condizioni operative 
Temperatura min. -20 C -20 C -20 C
Temperatura max. +60 C +60 C +60 C
Umidit  max. max. 5% max. 5% max. 5%
Grado di protezione IP20 (EN 60529 / IEC 60529) IP20 (EN 60529 / IEC 60529) IP20 (EN 60529 / IEC 60529)
Allegato
Esecuzione Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete
Dimensioni secondo disegno Forma D, pagina 15 Forma F, pagina 15 Forma E, pagina 15
Montaggio Montaggio ad incastro su barra 35 mm x ,5 mm (EN 50022). Montaggio diretto possibile.
Peso ca. 0,15 g ca. 0,15 g ca. 0,28 g
N. d'ordine 2014505 2014521 2014548

Ulteriori strumenti di controllo sono disponibili per l'impiego 
con tensioni di alimentazione tra 20 ... 30 Vcc:

 Modello 904.31 (KFD2-SR2- Ex1.W) - 1 uscita a relè  
n. d'ordine: 2114003

 Modello 904.32 (KFD2-SR2- Ex2.W) - 2 uscita a relè 
n. d'ordine: 2143569

 Modello 904.33 (KFD2-SH- Ex1) - 1 uscita a relè di 
sicurezza (20 ... 35 Vcc)  
n. d'ordine: 230 618



Pagina 18 di 24 WIKA scheda tecnica AC 08.01  02/2016 

10
36

26
10

36
42

10
36

34

(per esempi di collegamento vedi pag. 23)

 Per strumenti dotati di un contatto induttivo
 1 uscita a relè con singolo o doppio contatto di scambio
 Custodia per montaggio a parete, forma C

 Per la commutazione a 2 punti di intervento (HI-LO) per 
circuiti di controllo con contatti induttivi modello 831.12

 1 uscita a relè con singolo o doppio contatto di scambio
 Custodia per montaggio a parete, forma C

 Per 1 strumento dotato di due contatti induttivi o due 
strumenti ciascuno dotato di un contatto induttivo

 2 uscite a relè, con un singolo o doppio contatto di 
scambio ciascuna

 Custodia per montaggio a parete, forma C

Portata del contatto:
1 60 VA  230 Vca  8 A

Uscita ausiliare  
24 Vcc
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Portata del contatto:
1 60 VA  230 Vca  8 A

Uscita ausiliare  
24 Vcc
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Portata del contatto:
1 60 VA  230 Vca  8 A

Uscita ausiliare  
24 Vcc
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strumenti di controllo

Modello 904.25 Modello 904.26

Alimentazione
Tensione della linea 230 Vca -10 % / +6 %, 45 ... 60 Hz 
Potenza assorbita ca. 2,5 VA
Ingresso
Numero di contatti 1 2 2
Tensione 8,5 Vcc (tipico)
Corrente massima I  ca. 5 mA
Azionamento dei contatti 1,5 mA tipico
Isteresi di commutazione ca. 0,2 mA
Uscita
Uscite a relè 1 SPDT 1 ciascuno SPDT 2 SPDT
Portata del contatto 230 Vca / 8 A / 1 60 VA
Ritardo eccitazione ca. 10 ms
Ritardo diseccitazione ca. 10 ms
Uscita ausiliare 24 Vcc max. 20 mA
Condizioni operative
Temperatura min. 0 C 
Temperatura max. + 0 C 
Umidit  max. max. 5 %
Grado di protezione Custodia IP40 / morsetti IP20 (EN 60529 / IEC 60529)
Allegato
Dimensioni secondo disegno Forma C, pagina 15
Materiale Poliammide 6.6, verde
Montaggio ad incastro su barra 35 x ,5 mm DIN 50022. Montaggio diretto possibile.
Peso ca. 0,24 g ca. 0,2  g ca. 0,24 g
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Modello 
manometro

DN Attacchi 
elettrici

Contatti a magnetino
modello 821

Contatto induttivo modello 831
Contatto elettronico modello 830 E 1)

N° di contatti N° di contatti
1 2 3 4 2) 1 2 3 3) 4

212.20 100, 160 A 1 1,6 4 4 1 1,6 1,6 -
232.50 100, 160 A 1 1,6 2,5 2,5 0,6 1 1,6 -
233.50 100, 160 A 1 1,6 2,5 2,5 0,6 1 1,6 -
232.30, 233.30 100 A 1 1,6 4 4 1 1,6 1,6 -
232.30, 233.30 160 B 1 1,6 2,5 2,5 0,6 1 1,6 -
232.36 100 A 1 1,6 4 4 1 1,6 1,6 -
214.11  sistema singolo 96 x 96 C 1 1,6 4 - 1 1 - -
214.11  sistema singolo 144 x 144 D 1 1,6 2,5 - 1 1 - -
214.11  sistema singolo 144 x 2 D 1 1,6 - - 0,6 0,6 0,6 0,6
214.11  sistema doppio 144 x 2 D - - - - 0,6 0,6 - -
312,20 160 A 1 5) 1 5) 1,6 5) 1,6 5) 1 1 1,6 -
332.30 160 B 1 5) 1 5) 1,6 5) 1,6 5) 1 1 1,6 -
333.30 160 B - - - - 1 1 1,6 -
4X2.12 100, 160 A 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 -
4X3.12 100, 160 A 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 -
422,20 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
423,20 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X2.30 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X2.30 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X3.30 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -  
4X3.30 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -  
4X2.50 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X3.50 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
432.36 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
432.36 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
433.36 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
433.36 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
432.56 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
433.56 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
532.52 100, 160 A 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -
532.53 100, 160 A 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -
532.54 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
614.11 96 x 96, 

144 x 2
D - - - - 0,04 0,04 - -

61X.20 100 A - - - - 0,1 0,1 - -
6XX.50 100 A - - - - 0,1 0,1 - -
632.51 100, 160 A 0,0025 0,0025 - - 0,0025 0,0025 0,0025 -

11.11 160 A 1 1,6 4 - 1 1 - -
11.12 100, 160 A 1 1,6 4 - 1 1 - -
32.02 100 A 1 1,6 4 - 1 1 - -
32.14 100, 160 A 0,06 0,06 0,1 0,1 0,06 0,06 0,1 -
33.14 100, 160 A 0,06 0,06 0,1 0,1 0,06 0,06 0,1 -
32.51 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
36.51 100, 160 A 0,0025 6) 0,0025 6) - - 0,0025 0,0025 0,0025 -

1) Contatto elettronico modello 830 E, solo 1 o 2 contatti.
2) Non è possibile regolare tutti e quattro i contatti sullo stesso valore nominale.

O il contatto sinistro (= contatto 1) o quello destro (= contatto 4) rimane spostato 
di almeno ca. 30  in caso di manometri da 100 mm oppure di ca. 15  in caso di 
manometri da 160 mm.
Comunque un'esecuzione speciale di manometri da 160 mm è disponibile su richiesta, 
se è obbligatorio regolare tutti e quattro i contatti sullo stesso valore impostato.

3) Con manometri circolari non è possibile impostare per la versione standard tutti e tre i contatti 
ad un valore preimpostato. Il contatto 1 o il contatto 3 resta ad una separazione minima di 30  
rispetto agli altri due. Tuttavia, su richiesta, è disponibile una versione speciale di manometri 
da 160 mm. Vedere anche a pagina 13.

4) Campo di pressione 0 … 0,025 bar: classe 2.5.
5) Senza magnete
6) In seguito a test di fattibilit  se previsto per gas in ammabili

Opzioni per l'installazione di contatti elettrici in manometri

Numero di contatti, dimensioni dello strumento (DN) e fondo scala minimo
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Collegamenti elettrici standard

La lettera indica il metodo di collegamento elettrico standard 
dei manometri e termometri dotati di uno o due contatti.
“Sinistra” o “destra”, trovandosi di fronte al quadrante dello 
strumento.

A Morsettiera in PA 6, nera
Grado di protezione IP65 
Resistenza alla temperatura -40 ... +80 C, per VDE 0110 
Gruppo di protezione C/250V
Pressacavo lettato M20 x 1,5 (verso il basso) con 
morsettiera, 6 morsetti lettati + PE per sezione 
trasversale del lo 2,5 mm
montato sul lato destro della custodia

B Morsettiera in PA 6, nera, 
Grado di protezione IP65
Resistenza alla temperatura -40 ... +80 C, per VDE 0110
Gruppo di protezione C/250V
Pressacavo lettato M20 x 1,5 (verso il basso) con 
morsetti di tenuta, 4 morsetti lettati + PE per sezione 
trasversale del lo 2,5 mm
montato sul lato destro della custodia

C Morsettiera, 
per sezione dei conduttori 2,5 mm ,
montato sul lato posteriore della custodia

D Morsettiera per esecuzione rac  DIN 41611 conforme a 
VDE 0110
Classe di isolamento gruppo C ,
per sezione dei conduttori 2,5 mm ,
montato sul lato posteriore della custodia o dell'autotelaio

E Morsettiera A montata sul lato sinistro della custodia

Per strumenti dotati di 3 o più contatti integrati e esecuzioni 
speciali di contatto: collegamento elettrico su richiesta.

Opzione: Collegamento a spina (p.e. DIN 43650) su richiesta

Installazione di contatti elettrici in termometri

Numero di contatti e dimensioni dello strumento (DN) 

Termometro Connes-
sioni 
elettriche

Esecuzione a 
magnetino
contatti modello 821

Contatti a 
strisciamento 1)

modello 811

Contatto induttivo modello 831
Contatto elettronico modello 830 E 2)Modello DN

N° di contatti N° di contatti N° di contatti
1 2 3 1 2 3 1 2 3

55 100 A a richiesta x x - x x -
55 160 B a richiesta x x - x x -

3 100 E x x x x x x x x -
3 160 E x x x x x x x x x
3 144 x 144 D x x a richiesta x x a richiesta x x a richiesta

1) Non applicabile con manometri con liquido a smorzamento
2) Contatto elettronico modello 830 E, solo 1 o 2 contatti
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Tipo di contatto Campo scala Dimensione X
Singolo o no a 0 ... 60 bar 1) 102 mm
Contatto doppio  0 ... 100 bar 116 mm
Triplo o no a 0 ... 60 bar 1) 116 mm
Contatto quadruplo  0 ... 100 bar 129,5 mm

1) anche per termometri meccanici

Tipo di contatto Dimensione X in mm
Contatti singoli o doppi 88
Contatto doppio (contatto in 
scambio)

113

Contatto triplo 96
Contatto quadruplo 113

Manometro con contatti DN 160

Dimensioni in mm (Esempi)

Manometro con contatti DN 100
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Esempio di collegamento per contatti induttivi

Contatto singolo
modello 831

Contatto doppio
modello 831

Contatto singolo
modello 831.SN

Contatto singolo
modello 831

Contatto doppio
modello 831

Contatto doppio, intervallo di 
commutazione
model 831.12
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904.30
KHA6-SH-Ex1

Modello 904.29
KFA6-SR2-
Ex2.W

Modello 904.28
KFA6-SR2-
Ex1.W
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Misura di temperatura 
elettrica

WIKA scheda tecnica AC 08.01

Pagina 1 di 24

Termometro modello 55 con
contatto induttivo, modello 831

Manometro modello 212.20.100 
con contatto elettrico, modello 821

Accessori

Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Trasmettitore da combinare con manometri; vedere la scheda tecnica AC 08.02

Applicazioni

 Controllo e regolazione di processi industriali
 Monitoraggio di impianti e commutazione di circuiti elettrici
 Visualizzazione di condizioni limite
 Contatto induttivo per commutazione completamente 

sicura, anche in zone a rischio di esplosione
 Per applicazioni nell'industria di processo: costruzione 

di macchine e impiantistica, chimica/petrolchimica, 
centrali elettriche, industria mineraria, onshore e o shore, 
tecnologia ambientale 

Caratteristiche distintive

 Alta a dabilit  e lunga durata
 Può essere installato in tutti gli strumenti di misura della 

pressione e della temperatura
 Fino a 4 contatti elettrici per strumento
 Disponibile anche con cassa riempita di liquido per 

vibrazioni e carichi di pressione fortemente dinamici
 Contatto induttivo, anche disponibile con l'esecuzione di 

sicurezza, e contatto elettronico per PLC

Descrizione

I contatti elettrici (contatti elettrici di allarme) aprono o 
chiudono un circuito elettrico di controllo a seconda della 
posizione dell'indice dello strumento. I contatti elettrici 
sono regolabili sull'intera estensione del campo scala (vedi 
DIN 16085) e sono montati generalmente sotto il quadrante.
La lancetta del manometro è libera di muoversi lungo 
l’intero campo scala, indipendentemente dall’impostazione 
del contatto. Gli strumenti rotondi e gli strumenti quadrati 
montati a pannello vengono impostati mediante una chiave 
di regolazione che si trova al centro del trasparente e può 
essere tolta. I contatti di strumenti a pro lo piatto vengono 
regolati attraverso i registri di regolazione sul lato frontale 
mediante un cacciavite. In caso di più contatti elettrici, 
essi possono essere impostati su un singolo valore. 
L'azionamento dei contatti avviene quando l'indice del 
valore istantaneo supera in salita oppure in discesa il valore 
impostato desiderato.

Opzioni

Manometri con omogolazione speciale su richiesta, p.e.
 Pressostati con omologazione DVGW (DIN 3398/EN 1854)
 Strumenti di misura della pressione e della temperatura con 
contatti elettrici per sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

 Manometri per il collegamento in aree Ex zona 21/22 
(polveri) o Ex zona 0 (gas).

Contatti elettrici
 Modello 821, contatto a magnetino
 Modello 831, contatto induttivo

 Modello 830 E, contatto elettronico
 Modello 851, contatto reed

WIKA scheda tecnica AC 08.01 02/2016
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Contatti a magnetino, modello 821 1)

Applicazione
Questi contatti possono essere utilizzati in quasi tutte le 
condizioni di impiego, anche in strumenti riempiti di liquido.
Alla lancetta è applicato un magnete permanente regolabile 
con funzione a scatto che ra orza la forza di contatto. Il 
funzionamento a scatto fornisce un'ulteriore protezione 
dei contatti contro i dannosi e etti dell'arco elettrico, 
aumentando l'isteresi dal 2% al 5% del campo di misura. 
L'isteresi è la di erenza tra i valori indicati misurati in direzioni 
opposte e con punto di commutazione inalterato. I contatti 
possono essere normalmente chiusi o normalmente aperti.

1) In particolare per la misura della temperatura con sistemi di 
misura a bimetallo che dispongono di una ridotta potenza e 
in condizioni di impiego prive di vibrazioni, è opportuno usare 
contatti a strisciamento modello 811. Questo tipo di contatto 
non è adatto per gli strumenti a riempimento di liquido.

L'osservazione dei dati forniti assicura il corretto 
funzionamento dei contatti elettrici per molti anni. Per 
carichi più elevati (max. 1840 VA), e anche per i manometri 
a riempimento di liquido, consigliamo il nostro relè di 
protezione del contatto modello 905.1X (pagina 9).

In conformit  alla DIN 16085 le richieste per manometri dotati 
di contatti per correnti di commutazione inferiori a 24 Vcc 
sono da concordare speci camente tra l'utilizzatore ed il 
costruttore. 

Attenzione!

di commutazione non deve essere inferiore a 20 

lungo termine, prendendo in considerazione anche le 

commutazione non sia inferiore a 24 Vcc.

Per carichi induttivi e capacitivi di comjmutazione prendere le 
precauzioni usuali per proteggere i contatti da corrosione.
Per Controllori a Logica Programmabile (PLC) 
raccomandiamo il nostro contatto elettronico modello 830 E 
(vedi pag. 14 e successive).

Portate di contatto raccomandate con carichi ohmici e induttivi
Tensione Contatto a magnetino, modello 821 Contatto a strisciamento, 

modello 811
(DIN IEC 38) 
Vcc / Vca

manometri a secco manometri a riempimento 
liquido

manometri a secco

carico ohmico carico 
induttivo

carico ohmico carico 
induttivo

carico ohmico carico 
induttivo

CC CA cos   0, CC CA cos   0, CC CA cos   0,
V mA mA mA mA mA mA mA mA mA
220 / 230 100 120 65 65 90 40 40 45 25
110 / 110 200 240 130 130 180 85 80 90 45
48 / 48 300 450 200 190 330 130 120 1 0 0
24 / 24 400 600 250 250 450 150 200 250 100

Portata massima del 
contatto con carico ohmico

Contatto a magnetino, modello 821 Contatto a strisciamento, 
modello 811

manometri a secco manometri a riempimento 
di liquido

manometri a secco

Voltaggio massimo Ue 250 Vca 250 Vca 250 Vca
Corrente di esercizio nominale: 1)

- Corrente di eccitazione 1,0 A 1,0 A 0,  A
- Corrente di diseccitazione 1,0 A 1,0 A 0,  A
- Carico permanente 0,6 A 0,6 A 0,6 A
Carico massimo ammissibile 30 W / 50 VA 20 W / 20 VA 10 W / 18 VA
Materiale dei punti di contatto Lega argento-nichel (80 % Ag / 20 % Ni / 10 μm dorato)
Temperatura ambiente operativa -20 ... + 0 C
 Numero max. di contatti 4

1) I valori forniti per le correnti di lavoro nominali si riferiscono alle esecuzioni dello strumento con versione interruttore S. Per la versione L, tali valori vanno dimezzati. (Vedere la tabella a 
pagina 3 per la versione idonea)
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Materiali dei punti di contatto

A seconda delle condizioni di commutazione, i contatti 
elettrici sono soggetti ad una maggiore o minore erosione 
dovuta agli e etti dell'arco inevitabile e dall'usura meccanica. 
Come risultato, quando si seleziona il materiale di contatto, 
va prestata attenzione alle condizioni operative predominanti. 
Sono disponibili i seguenti tipi di materiale di contatto:

Lega argento-nichel
(80 % argento / 20 % nichel / 10 m dorato)
Caratteristiche del materiale:

 Durezza e resistenza eccellenti.
 Buona resistenza agli e etti dell'arco elettrico.
 Bassa predisposizione a fondersi insieme.
 Bassa resistenza di contatto.

Grazie alle caratteristiche bilanciate ed alle possibilit  di 
impiego utilizziamo questa lega come materiale standard.

Lega platino-iridio
( 5 % platino, 25 % iridio)
Questa lega ha un'incredibile resistenza chimica, oltre ad 
essere molto dura e resistente alla formazione dell'arco 
elettrico. Viene usata per frequenze elevate di commutazione, 
correnti elevate di commutazione e in ambienti aggressivi.

Numero di contatti in relazione ai manometri ed ai campi di misura
(per de nire i valori limite vedi la tabella e la relativa nota a piè di pagina 2)

Modello manometro Diametro nominale Numero di contatti  
nello strumento

Campi di misura Versione di 
interruttore

2xx.xx 100 e 160 1  1 bar L
2xx.xx 100 e 160 1 tutti gli altri S
2xx.xx 100 e 160 2  1,6 bar L
2xx.xx 100 e 160 2 tutti gli altri S
2xx.xx 100 3 o 4  4 bar L
2xx.xx 100 3 o 4 tutti gli altri S
2xx.xx 160 3 o 4  2,5 bar L
2xx.xx 160 3 o 4 tutti gli altri S
214.11 96 x 96 e 144 x 144 1  1 bar L
214.11 96 x 96 e 144 x 144 1 tutti gli altri S
214.11 96 x 96 e 144 x 144 2  1,6 bar L
214.11 96 x 96 e 144 x 144 2 tutti gli altri S
214.11 96 x 96 3  4 bar L
214.11 96 x 96 3 tutti gli altri S
214.11 144 x 144 3  2,5 bar L
214.11 144 x 144 3 tutti gli altri S
3xx.xx 160 1 ... 4 Tutti L
4xx.xx 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
5xx.xx 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
6xx.xx 100 e 160 1 o 2  100 mbar L

xx.xx 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
55 100 e 160 1 ... 4 Tutti L

3 100 e 160 1 ... 4 Tutti L
4 100 1 ... 4 Tutti L
6 100 e 160 1 ... 4 Tutti L

Esecuzioni speciali

 Contatti con circuiti separati
 Contatti di commutazione (aprono e chiudono 

contemporaneamente col valore nominale)
 Punto di commutazione sso
 Contatti accoppiati
 Contatti con “resistenza in parallelo” di 4   per il 

monitoraggio delle interruzioni del circuito
 Contatti autopulenti (solo con NG 160)
 Serratura per la regolazione del contatto con sigillo di 

piombo
 Chiave ssa per la regolazione del contatto
 Collegamento a spina (al posto di cavo o di morsettiera)
 Materiale di contatto speciale: lega platino-iridio
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Contatto singolo 1)

Schema 
elettrico

Movimento dell'indice in senso orario
Funzione di contatto

Codice del modello provvisto dell'indice 
della funzione per contatti a magnetino o 
a strisciamento (esecuzione speciale)

Contatto chiude al raggiungimento del 
valore nominale
(NO - normalmente aperto)

821.1 e 811.1
(.5)

Contatto apre al raggiungimento del 
valore nominale
(NC - normalmente chiuso)

821.2 e 811.2
(.4)

Singolo o doppio contatto di scambio: 
un contatto apre e uno chiude 
simultaneamente, quando l'indice 
raggiunge il valore nominale

821.3 e 811.3
(.6)

Contatto doppio 1)

Il 1  e il 2  contatto chiudono al 
raggiungimento del valore nominale

821.11 e 811.11 
(.55)

Il 1  contatto chiude
Il 2  contatto apre al raggiungimento del 
valore nominale

821.12 e 811.12 
(.54)

Il 1  contatto apre
Il 2  contatto chiude al raggiungimento 
del valore nominale

821.21 e 811.21
(.45)

Il 1  e il 2  contatto aprono al 
raggiungimento del valore nominale

821.22 e 811.22
(.44)

Contatto triplo 1)

Il 1  contatto apre
il 2  contatto chiude
Il 3  contatto apre al raggiungimento del 
valore nominale

821.212 e 811.212
(.454)

1) Oltre al codice del modello di contatto indicare nell'ordine l'indice della funzione desiderata (fare attenzione all'ordine 1 , 2 , 3  contatto), vedi esempio 821.212.

I morsetti e/o i li di collegamento sono contrassegnati secondo la tabella riportata in alto. I conduttori di messa a terra sono giallo-verdi. Le 
sono riportate alle pagine 20/21.
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Funzioni di commutazione

Con le nostre impostazioni di default relative alle funzioni 
di commutazione di contatti a magnetino, modello 821, e di 
contatti a strisciamento, modello 811, vale quanto segue:
Indice 1 Il contatto chiude quando l'indice dello strumento 

raggiunge il punto di contatto muovendosi in 
senso orario. (contatto NO)

Indice 2 Il contatto apre quando l'indice dello strumento 
raggiunge il punto di contatto muovendosi in 
senso orario. (contatto NC)

Indice 3 Il contatto prima apre e poi chiude un secondo 
circuito quando l'indice dello strumento raggiunge 
il punto di contatto muovendosi in senso orario. 
(contatto in scambio - SPDT)

In caso di contatti di commutazione con più contatti, il 1  
contatto è quello più vicino all'inizio scala o valore nale (con 
manometri per il vuoto) visto da sinistra. 

La funzione di commutazione descritta nella tabella 
 

dell'indice (indice del valore istantaneo).

Se l'indice del valore istantaneo si muove in senso 
antiorario, la funzione di commutazione viene invertita. 

Nota: Se si desidera regolare i contatti di commutazione sul 
senso antiorario, è necessario utilizzare gli indici tra parentesi 
conformi alla DIN 16085. Combinazioni possibili.
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C NC
NO

Contatti reed, modello 851

Applicazione
I contatti Reed vengono usati frequentemente per la 
commutazione di tensioni e di correnti piccole, dato che 
grazie alla costruzione ermetica in combinazione con gas 
inerti le loro super ci non si possono corrodere.
Grazie alla loro elevata a dabilit  e alla bassa resistenza 
di contatto, sono adatti per molte applicazioni. Ad esempio, 
applicazioni con PLC, commutazione del segnale in 
strumenti di misura, spie luminose, allarmi acustici e altro 
ancora.
Essendo chiusi ermeticamente in una custodia, i contatti 
sono perfettamente adatti all'uso ad altezze elevate. Più 
sottile è l'aria, più grande deve esser la distanza tra i contatti 
al ne di impedire la formazione di archi elettrici.
I contatti Reed non richiedono alimentazione elettrica e 
grazie al loro peso ridotto sono insensibili alle vibrazioni. 
In caso di 2 contatti, i singoli interruttori sono separati 
galvanicamente.

Nota
Grazie alla loro capacit  di commutare contemporaneamente 
delle correnti e delle tensioni più piccole così come delle 
potenze no a 60 Watt, questo tipo di contatto si adatta 
idealmente ad applicazioni per le quali durante la fase 
di progettazione non è ancora stabilita de nitivamente 
l'elaborazione dei segnali. 

Principio di funzionamento
Un contatto Reed consiste di tre lamine di contatto (singolo e 
doppio contatto di scambio) rivestite di materiale magnetico 
racchiuse in un bulbo di vetro contenente gas inerte.
Al ne di ridurre il logoramento e di garantire una bassa 
resistenza di contatto, le super ci di contatto delle lamine 
sono provviste di un rivestimento metallico. Il contatto Reed 
viene azionato attraverso un campo magnetico esterno, p.e. 
mediante un magnete permanente, con intensit  di potenza 
del campo su ciente. Lo stato di commutazione rimane 
attivo nch  l'intensit  di campo non sia scesa sotto un 
valore determinato.
La WIKA utilizza generalmente contatti Reed bistabili con 
polarizzazione magnetica de nita. Lo stato di segnale dovuto 
alla polarizzazione rimane inalterato nch  il contatto viene 
resettato da un campo magnetico con polarizzazione inversa.

Esempio:
Se per un manometro switchGauge a 10 bar il punto di 
commutazione è impostato p.e. su 1 bar e il magnete 
dell'indice dello strumento passa questo valore in direzione 
positiva, lo stato del contatto Reed cambia e rimane poi 
inalterato anche se l'indice continua a muoversi no a 10 bar.

Lo stato del contatto Reed cambier  solamente quando 
l'indice passa di nuovo il valore di 1 bar muovendosi verso 
0 bar.

Grazie al rivestimento duro delle super ci di contatto, p.e. 
con rodio ferromagnetico, i contatti Reed hanno un'elevata 
durata utile. Il numero possibile di operazioni di un contatto 
Reed dipende maggiormente dal carico elettrico, ma 
normalmente è compreso tra 106 e 10 .
Se sono connessi solo carichi di segnale o alcun segnale, 
le operazioni di grandezza superiore a 108 possono essere 
realizzate facilmente. Con tensioni di commutazione inferiori 
a 5 V (limite dell'arco elettrico), sono realizzabili anche 
operazioni oltre 109. Con carichi capacitivi o induttivi è 
necessario l'uso di un soppressore in quanto i picchi di 
corrente e tensione che si veri cano in tal caso possono 
guastare il contatto reed o, se non altro, ridurre sensibilmente 
la sua durata. 
Vedere in merito il capitolo “Misure protettive per i contatti” a 
pagina .

Se un campo magnetico si avvicina al contatto Reed, 
entrambe le lamine di contatto si attraggono e il contatto 
chiude. La corrente elettrica può passare. 
Se il campo magnetico viene ulteriormente allontanato, la 
forza del campo diminuir  con l'aumentare della distanza. 
Il contatto, per via della sua bistabilit , rimane chiuso. Sono 
nel caso il campo magnetico si riavvicini al contatto reed 
in direzione opposta, le due lamine di contatto si apriranno 
nuovamente. La corrente elettrica viene interrotta. 
Come altri interruttori meccanici, il contatto Reed è anche 
soggetto a rimbalzo. Comunque, il periodo di rimbalzo è più 
breve rispetto alla maggior parte di altri contatti meccanici. 
Ciò nonostante tale caratteristica deve essere presa in 
considerazione soprattutto nell'ambito di applicazioni 
PLC (parole chiave: debounce del software/debounce del 
tastatore). 

Diagramma funzionale

Contatto Reed, singolo o doppio contatto di scambio non 
azionato

Contatto Reed, singolo o doppio contatto di scambio 
azionato

lamina di contatto

cavo di 
collegamento

bulbo di vetro
gas inerte

C = comune
NC = normalmente chiuso
NO = normalmente aperto
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Questo contatto può essere installato nei modelli seguenti
Misura di pressione:

 12.15
 32.15
 PGS23.100
 PGS23.160
 PGS63HP.100
 PGS63HP.160
 PGS43.100
 PGS43.160
 PGS43HP.100
 PGS43HP.160
 DPGS43.100
 DPGS43.160
 DPGS43HP.100
 DPGS43HP.160
 APGS43.100
 APGS43.160

Misura di temperatura:
 3
 4

Portata massima del contatto con carico ohmico
Esecuzione del contatto Contatto di scambio
Tipo di contatto bistabile
Tensione di commutazione max. Vca/Vcc 250
Tensione di commutazione min. V N/A
Corrente di commutazione CA/CC A 1
Min. corrente di commutazione mA N/A
Corrente di trasporto CA/CC A 2
cos 1
Potenza di commutazione W/ VA 60
Resistenza del contatto (statica) m 100
Resistenza di isolamento 109

Tensione di rottura Vcc 1000
Tempo di commutazione incl. rimbalzo ms 4,5
Materiale del contatto Rodio
Isteresi di commutazione % 3 ... 5

 I singoli valori limite ivi riportati non devono essere superati.
 Se vengono utilizzati due contatti, non possono essere impostati sullo stesso valore. In questo caso è richiesta una distanza 

minima di circa 30 .
 Il campo di regolazione dei contatti è 10 ... 90 % della scala.
 L'isteresi di commutazione può essere regolata durante la produzione in modo che il contatto Reed venga azionato 

esattamente al punto di commutazione desiderato. A tale scopo, la direzione di commutazione deve essere speci cata 
nell'ordine.

 Nei manometri modello 00.0x e 230.15 2  vengono impiegati altri contatti Reed. Per ulteriori specifiche tecniche vedi le 
relative schede tecniche.
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Cause di sovraccarico di contatti a 

Informazioni generali
Ciascun interruttore meccanico dispone di 4 limiti sici. 
Ossia:

 Tensione elettrica di commutazione massima
 Corrente elettrica di commutazione massima
 Potenza elettrica massima da commutare
 Frequenza massima di azionamento meccanico

L'interruttore non deve funzionare oltre tali limiti sici. La 
vita utile dell'interruttore viene ridotta anche se durante 
il funzionamento viene superato uno solo di questi limiti. 
Più uno o più di tali limiti viene superato, maggiormente si 
riduce la vita utile del contatto, anche no al punto di guasto 
immediato.

Cause di sovraccarichi elettrici

Tensione elettrica di commutazione massima
Alla commutazione di carichi elettrici può formarsi tra le 
lamine di contatto un arco elettrico più o meno visibile. A 
causa del calore eccessivo causato da ciò, evapora del 
materiale di contatto (erosione, combustione) ad ogni 
operazione di commutazione. Più elevata è la tensione da 
commutare, più grande è l'arco elettrico e più velocemente 
evaporano quantit  maggiori di materiale di contatto.
Ne risultano danni permanenti ai contatti.

Corrente elettrica di commutazione massima
Quando viene commutata una corrente elettrica le 
super ci di contatto vengono scaldate dal usso di 
elettroni (resistenza di contatto). Se la massima corrente di 
commutazione viene superata, i contatti restano attaccati. In 
tal caso i punti di contatto potrebbero saldarsi o fondersi tra 
loro.
Ne risultano danni permanenti ai contatti.

Potenza elettrica massima
La massima potenza elettrica commutabile da un contatto 
è il prodotto della tensione di commutazione e la corrente 
di commutazione. Tale potenza elettrica scalda i contatti e il 
limite non va superato (saldatura, fusione).
Ne risultano danni permanenti ai contatti.

Frequenza massima di azionamento meccanico
La frequenza massima di azionamento meccanico dipende 
dal logoramento degli alloggiamenti e dalla fatica del 
materiale.

Valori elettrici minimi
Ogni contatto meccanico dispone anche di una resistivit  di 
massa dovuta alla contaminazione super ciale (resistivit  
alla contaminazione super ciale RF).
La resistivit  alla massa estranea risulta dall'ossidazione o 
corrosione delle lamine di contatto ed aumenta la resistenza 
elettrica dell'interruttore.
Se vengono commutate potenze basse, tale super cie 
contaminata non viene trapassata.
Solo commutando con correnti e tensioni più elevate viene 
distrutta, Questo è e etto è noto come 'bagnatura', e la sua 
tensione minima necessaria è la tensione di bagnatura.
Se tale tensione non viene raggiunta durante la 
commutazione, la massa estranea aumenter  e l'interruttore 
non funzioner  più.
Questo e etto è reversibile.

Ulteriori informazioni 
I sovraccarichi elettrici possono essere causati da:

 Le lampadine consumano una quantit  di corrente 
15 volte più alta durante l'accensione che durante il 
funzionamento normale (valore nominale).

 Carichi capacitivi causano un corto circuito nel momento 
dell'accensione (cavi di controllo lunghi, cavi posati in 
parallelo).

 Componenti induttivi (relè, con conduttore a terra,. valvole 
elettromagnetica, tamburi per cavi, motori elettrici) 
generano tensioni altissime durante lo spegnimento ( no 
a 10 volte della tensione nominale).

Misure per proteggere i contatti

I contatti meccanici non devono superare i valori 
limite elettrici indicati per la corrente e la tensione di 
commutazione, neanche brevemente.
Per i carichi capacitivi ed induttivi raccomandiamo uno dei 
circuiti di sicurezza seguenti:

1. Carico induttivo con corrente continua.
Con corrente continua la protezione dei contatti può essere 
ottenuta mediante un diodo ad oscillazione libera collegato in 
parallelo al carico. Il diodo deve essere polarizzato in modo 
che chiuda quando la tensione operativa è attiva.

Esempio: proteggere i contatti mediante diodo ad 

interruttore

diodo
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Vmin
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2. Carico induttivo con corrente alternata
Con la corrente alternata ci sono due possibili protezioni. 

Curva di contatto

L'area tratteggiata della curva di contatto mostra i valori 
elettrici consentiti per i rispettivi contatti.
La tensione da commutare non deve essere superiore alla 
tensione di commutazione massima n  inferiore alla tensione 
di commutazione minima (Vmax  Us  Vmin).
La corrente da commutare non deve essere superiore alla 
corrente di commutazione massima n  inferiore alla corrente 
di commutazione minima (Amax  Is  Amin).
La potenza da commutare non deve superare la curva limite.

3. Carico capacitivo
Le correnti di commutazione aumentano con carici capacitivi 
elevati. Queste possono essere ridotte collegando una 
resistenza in serie nel circuito di commutazione.

Esempio: protezione del contatto mediante resistenza 

Esempio: protezione del contatto mediante resistenza 
per la limitazione della corrente

Te
ns

io
ne

 d
i c

om
m

ut
az

io
ne

Corrente di commutazione

max. 
corrente

max. tensione

Curva limite

Campo di lavoro 
consentito

interruttore

interruttore

interruttore

interruttore
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Modello per il collegamento a strumenti Funzione / uscita
905.12 con 1 contatto 1 doppio contatto in 

scambio

905.13 con 2 contatti 2 doppi contatti in scambio

905.14 con 2 contatti
(funzione 21 deve essere speci cata)

1 doppio contatto in 
scambio
bistabile
(per commutazione ad 
intervallo con controllo 
pompe)

Protezione dei contatti

I relè di protezione dei contatti vengono impiegati con i 
contatti modello 821 e 811 quando la portata del contatto 
consentita dei contatti non è su ciente.

I relè di protezione dei contatti vengono triggerati dai contatti 
di commutazione e commutano il carico.

Sul lato del contatto lavorano con una bassa tensione di 
controllo, sul lato dell'uscita invece possono supportare delle 
potenze elevate.

I relè di protezione dei contatti sono composti dall'unit  di 
alimentazione, dall'unit  di controllo, dall'ampli catore del 
contatto e dall'uscita a relè.

I contatti vengono alimentati dall'unit  di controllo con un 
voltaggio continuo cadenzato tra 35 e 40 Vcc (vuol dire che 
solamente ogni 100 commutazioni sono sotto tensione)
In tal modo si ottiene una protezione ottimale dei contatti e 
la sicurezza di commutazione per qualche milione di cicli di 
commutazione. 

È opportuno che i manometri a riempimento di liquido che 
commutano frequentemente vengano utilizzati generalmente 
con relè di protezione dei contatti. Il riempimento aumenta la 
durata utile del sistema di misura meccanico, ma allo stesso 
tempo aumenta anche l'erosione dei punti di contatto. 

Oltre alle uscite per alimentare i contatti, è disponibile 
un'uscita ulteriore di 24 Vcc (max. 20 mA). Questa può 
alimentare, per esempio, le spie luminose o i trasmettitori.

Al ne di impedire la commutazione involontaria, p.e. in caso 
di vibrazioni, il segnale di commutazione deve essere attivo 
per almeno 0,5 s in modo che l'uscita del relè di protezione 
commuti (eccitazione ritardata).

Panoramica dei modelli

Relè di protezione dei contatti

Portata del contatto:
1840 VA  250 Vca  8 A

Uscita ausiliare:
24 Vcc

Relè di protezione dei contatti

Relè di protezione dei contatti

Uscita ausiliare:
24 Vcc

Uscita ausiliare:
24 Vcc

Portata del contatto:
1840 VA  250 Vca  8 A

Portata del contatto:
1840 VA  250 Vca  8 A

10
36

68
8

10
36

69
6

10
36

00
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Tensione della linea 230 Vca -10 % / +6 %, 45 ... 60 Hz 
Potenza assorbita ca. 2,5 VA
Tensione di controllo ad impulsi 35 no a 40 Vcc; trasformatore isolato
Relazione durata : pausa impulso 1 : 100 tipico
Larghezza di impulso 250  μs tipico
Eccitazione ritardata del relè ca. 0,5 s
Uscita relè esente da potenziale, doppio contatto di scambio monostabile o bistabile (vedi panoramica 

dei modelli)
 Portata del contatto 250 Vca, 8 A, 1840 VA

Uscita ausiliare 24 Vcc
 Corrente di esercizio consentita 20 mA

Assegnazione degli attacchi elettrici DIN 45410
Protezione Sistema di isolamento
Classe di isolamento C/250 V conforme a VDE 0110
Dimensioni custodia Forma C, pagina 15   
Materiale custodia Poliammide 6.6, verde
Grado di protezione Custodia IP 40, morsetti IP 20 (conforme a EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura operativa 0 ... 0 C
Montaggio Montaggio ad incastro su barra 35 x ,5 mm secondo DIN 50022

(adattatore per montaggio a parete compreso nella fornitura)

Contatto singolo
Modello 821

Contatto doppio
Modello 821

Contatto doppio, commutazione ad 
intervallo
Modello 821.21
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Contatto induttivo, modello 831

Applicazione
Gli strumenti di misura dotati di contatti induttivi WIKA 
possono essere impiegati in zone a rischio di esplosione 
del tipo 1 e 2 presupposto che vengano alimentati da circuiti 
di controllo idonei e certi cati (p.e. unit  di controllo WIKA, 
modello 904.28). 
Al di fuori delle aree Ex, i contatti induttivi WIKA sono usati 
principalmente laddove la sicurezza di commutazione a tassi 
di commutazione più elevati è particolarmente importante. 
Visto che tali contatti funzionano anche in riempimento di 
liquido, tali strumenti sono utilizzabili in condizioni operative 
molto particolari. Alcune aree di applicazione tipiche sono gli 
impianti chimici, petrolchimici e nucleari. 

Principio di funzionamento
Il contatto induttivo WIKA lavora come un interruttore senza 
contatto. Sostanzialmente è composto dalla testa di controllo 
(iniziatore) completo di sistema elettronico incapsulato che si 
trova sulla lancetta regolabile e assemblato meccanicamente 
con la bandierina di controllo mobile. L'indice dello 
strumento muove la bandierina di controllo (indice del valore 
istantaneo).
La testa di controllo viene alimentata con una tensione in 
continua. Se la bandierina entra nella fessura d'aria della 
testa di controllo, aumenta la resistenza interna della testa 
(= stato di smorzamento/ l'iniziatore è altamente ohmico). 
Ne risulta una variazione dell'intensit  della corrente che 
funge da segnale d'ingresso per l'ampli catore del contatto 
dell'unit  di controllo.

Diagramma funzionale

L'unit  di controllo funziona praticamente senza alcuna 
reazione nel sistema di misura. Il “sistema di commutazione” 
senza contatto non produce usura all'interno del sistema 
elettrico. Le dimensioni installate corrispondono a quelle 
dei contatti nel modello 821. L'impostazione dei valori di 
riferimento viene eseguita come per questi contatti.

Temperatura ambiente: -25 ... + 0 C 1)

Testa di controllo usata (iniziatore a fessura): Pepperl e Fuchs 
tipo S , certi cato CE delle prove di omologazione PTB 99 
ATEX 2219 X e ZELM 03 ATEX 0128 X

1) Per l'uso in zone a rischio di esplosione vanno osservati assolutamente i valori limite 
superiori relativi alla temperatura ambiente riportati nel certi cato  Essi dipendono 
dalla tensione, dalla corrente di esercizio nominale, dalla potenza e dalla classe di 
temperatura.

 Elevata durata grazie al sensore senza contatto
 Ridotto e etto sull'indicazione
 Impiego universale, anche con manometri riempiti di 

liquido
 Insensibile in ambienti aggressivi (sistema elettronico 

incapsulato, interruttori senza contatto)
 Approvato per l'uso nelle zone a rischio di esplosione 1 e 

2 (intrinsecamente sicuro)

Il sistema induttivo WIKA è composto dai contatti induttivi 
WIKA integrati nello strumento di misura (come descritto 
in alto) e dall'unit  di controllo WIKA (vedi pag. 15 e 
successive)

L'  WIKA è composta da
 trasformatore di linea
 ampli catore di comando
 relè di uscita

Il trasformatore di linea converte la tensione di alimentazione 
CA in una tensione CC. L'ampli catore del contatto guida la 
testa di controllo e commuta il relè di uscita. Tramite il relè di 
uscita è possibile commutare carichi elettrici maggiori. 

Sono disponibili
 Con omologazione EX, intrinsecamente sicura
 Esecuzione standard, non intrinsecamente sicura

La versione a sicurezza intrinseca è conforme a EN 50014 / 
EN 50020 ed è omologata. I contatti induttivi possono in tal 
caso essere utilizzati in aree pericolose zona 1 o zona 2.

Nota: L'unit  di controllo stessa deve però esser installata 
fuori della zona a rischio di esplosione.

Il comportamento di commutazione dell'unit  di controllo 
può essere regolato mediante ponti di lo e/o interruttori 
scorrevoli. Ciò permette di invertire la funzione di 
commutazione, p.e. bandierina di controllo nell'iniziatore a 
fessura

 Relè di uscita può essere energizzato o non energizzato
In aggiunta è possibile collegare il monitoraggio di rottura del 
cavo.

Utilizzando strumenti di controllo senza sicurezza 
intrinseca i contatti induttivi non devono essere utilizzati in 
zone a rischio di esplosione. La loro direzione di reazione 
è impostata in modo sso. Il relè di uscita apre quando la 
bandierina entra nella fessura d'aria. Il monitoraggio della 
rottura del cavo fa parte della dotazione di serie. Oltre 
alle uscite previste per l'uso dei contatti di commutazione 
è disponibile un'altra uscita con tensione continua di 
24 Vcc (max. mA), che può essere utilizzata, ad es. per 
l'alimentazione delle lampade spia.

nero (-)

8 Vcc uguale a

rosso (+)

nero (-)

8 Vcc uguale a

rosso (+)
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Singoli contatti 1)

Schema 
elettrico 2)

Quando l'indice dello strumento di 
misura si muove in senso orario, al 
superamento del valore impostato 
per il contatto la bandierina

Funzione di contatto
(principio)

Codice del modello ed indice della 
funzione
del contatto induttivo

esce dalla testa di controllo contatto 
chiude
(NO-
normalmente 
aperto)

831.1
(.5)

entra nella testa di controllo contatto apre
(NC-
normalmente 
chiuso)

831.2
(.4)

Doppio contatto 1)

esce
1  e 2

il 1  e il 2  
contatto 
chiudono

831.11 
(.55)

il 1  esce, 
il 2  entra

il 1  contatto 
chiude, 
il 2  contatto 
apre

831.12 
(.54)

il 1  entra, 
il 2  esce

il 1  contatto 
apre, 
il 2  contatto 
chiude

831.21
(.45)

Il 1  e il 2  entrano nella testa di 
controllo

il 1  e il 2  
contatto 
aprono

831.22
(.44)

Contatto  triplo 1)

Un gran numero di strumenti può avere no a 3 contatti induttivi (vedi pag. 20/21).
Per le indicazioni tecniche vedi pag. 13
Lo schema elettrico e il comportamento di commutazione corrispondono a quanto riportato nella tabella in alto.

1) Ordinando il contatto induttivo indicare oltre al codice del modello anche l'indice della funzione desiderata (fare attenzione all'ordine: 1 , 2  e 3  contatto).
2) Linea sottile: bandierina entra nella testa di controllo, circuito aperto.

Linea spessa: bandierina esce dalla testa di controllo, circuito chiuso.

I morsetti di collegamento sono contrassegnati in base alla tabella in alto.
Le  per i singoli strumenti sono riportate a pag. 20/21

2

1

2

1

4

3

2

1

2

1

4

3

4

3

2

1

2

1

4

3

Indice della funzione di contatto

Con le nostre impostazioni di default relative alle funzioni di 
commutazione di contatti induttivi, modello 831 vale quanto 
segue:

Indice 1 Il contatto induttivo chiude quando l'indice 
dello strumento raggiunge il punto di contatto 
muovendosi in senso orario. (bandierina esce 
dalla testa di controllo)

Indice 2 Il contatto induttivo apre quando l'indice 
dello strumento raggiunge il punto di contatto 
muovendosi in senso orario. (bandierina entra 
nella testa di controllo)

In caso di contatti induttivi con più contatti, il 1  contatto è 
quello più vicino all'inizio scala o valore nale (con manometri 
per il vuoto) visto da sinistra. 
La funzione di commutazione descritta nella tabella 

 
dell'indice (indice del valore istantaneo).
Se l'indice del valore istantaneo si muove in senso 
antiorario, la funzione di commutazione viene invertita. 

Nota: Se si desidera regolare i contatti induttivi in senso 
antiorario è necessario utilizzare gli indici tra parentesi 
conformi alla DIN 16085. Combinazioni possibili.



WIKA scheda tecnica AC 08.01  02/2016 Pagina 13 di 24

Contatto triplo induttivo
A causa di motivi costruttivi non è possibile regolare tutti e tre 
i contatti induttivi sullo stesso valore nominale. O il contatto 
sinistro (= 1  contatto) o quello destro (= 3  contatto) devono 
essere spostati di  30  verso la sinistra o la destra rispetto 
agli altri due indici del valore nominale che possono essere 
regolati sullo stesso valore:

Esempi

esecuzione tripla:
1  contatto non sovrapposto 3  contatto non sovrapposto

Modello Modello
831.1.11 831.11.1
831.1.12 831.11.2
831.1.21  831.12.1
831.1.22  831.12.2
831.2.11 831.21.1
831.2.12  831.21.2
831.2.21  831.22.1
831.2.22  831.22.2

solamente il 
secondo e il 
terzo contatto 
possono essere 
regolati sullo 
stesso valore

1  contatto 
spostato 
verso sinistra

solamente 
il primo e il 
terzo contatto 
possono essere 
regolati sullo 
stesso valore

3  contatto 
spostato 
verso destra

Esecuzioni speciali di contatti induttivi

 Contatti induttivi di sicurezza modelli 831 SN e 
831 S1N 

particolarmente importante, come il montaggio 
di controlli di auto-monitoraggio, vanno usati 
componenti omologati. I contatti induttivi di sicurezza 
modelli 831 SN e 831 S1N dispongono della propria 
certi cazione. È necessario che siano impiegati 

di commutazione), es. modello modello 904.30 
KHA6-SH-Ex1 (vedere pagina 16). 
Gli strumenti di misura con contatti induttivi di 
sicurezza possono funzionare in aree pericolose a 
rischio di esplosione zona 1. 

delle prove di omologazione PTB 00 ATEX 2049 X e 
ZELM 03 ATEX 0128 X 

Caratteristica di commutazione modello 831 SN
Quando la bandierina si trova nell'iniziatore a fessura, l'uscita 
successiva dell'unit  di controllo (segnale 0) , 
vuol dire che il relè di uscita  (= stato sicuro) 
Per gli indici delle funzioni di commutazione, l'entrata della 
bandierina nella testa di controllo e l'uscita dalla stessa così 
come per le possibilit  di installazione vale quanto è stato 
detto per i contatti induttivi modello 831 (vedi pag. 12).

Comportamento di commutazione modello 831 S1N
Quando la bandierina si trova fuori dall'iniziatore a fessura, 
l'uscita successiva dell'unit  di controllo (segnale 0) 

, vuol dire che il relè di uscita  (= stato 
sicuro)
Gli indici delle funzioni di commutazione corrispondono a 
quelli dei contatti induttivi modello 831 SN, con le seguenti 
eccezioni:

Indice 1 (secondo il numero di modello del contatto) 
signi ca: Il contatto chiude quando il valore 
nominale impostato viene superato in senso orario 
(la bandierina entra nella testa di controllo).

Indice 2 (secondo il numero di modello del contatto) 
signi ca: Il contatto apre quando il valore 
nominale impostato viene superato in senso orario 
(la bandierina esce dalla testa di controllo).

Le con gurazioni possibili sono riportate nella tabella a pag. 
20/21.

 Contatto induttivo a esecuzione tripla NS 160, un 
solo valore di intervento per tutti e tre i contatti 
Se è assolutamente necessario regolare tutti e tre 
i contatti sullo stesso valore, il NS 160 lo permette 
utilizzando delle teste di controllo più piccole. Si chiede 
però di speci carlo nell'ordine.

 Contatti quadrupli 
I manometri con montaggio a pannello 144 x 2 
permettono di utilizzare no a 4 contatti induttivi (vedi pag. 
20).

 30  30
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+UB

- 

PNP

PNP

4

1

2

+UB

- 

PNP

PNP

2

1

3

4

RL (2  carico)

RL (carico)

Contatto elettronico modello 830 E

Descrizione, applicazione
La commutazione diretta di piccoli carichi, che sono 
normalmente richiesti per i PLC, può essere realizzata con 
questo contatto induttivo con ampli catore integrato, che 
viene installato in fabbrica nello strumento di misura.

Anche in questo caso vengono utilizzati i vantaggi conosciuti 
dei contatti induttivi, come l'azionamento sicuro dei contatti, 
nessun logoramento grazie al funzionamento senza contatto 
e praticamente nessuna reazione sul sistema di misura.

Il contatto elettronico con uscita PNP è realizzato a due o tre 
li.

La tensione operativa in corrente continua ammonta a 
10 ... 30 Vcc. L' intensit  di corrente di commutazione 
massima ammonta a 100 mA.

Il contatto elettronico modello 830 E 
sicuro e quindi non adatto per applicazioni in zone a rischio 
di esplosione.

Per ulteriori dati tecnici vedi pag. 15.

Gli indici delle funzioni di commutazione corrispondono 
a quelli dei contatti induttivi modello 831, con le seguenti 
eccezioni:
Indice 1 (secondo il numero di modello del contatto) 

signi ca: Il contatto chiude quando il valore 
nominale impostato viene superato in senso orario 
(la bandierina entra nella testa di controllo).

Indice 2 (secondo il numero di modello del contatto) 
signi ca: Il contatto apre quando il valore nominale 
impostato viene superato in senso orario (la 
bandierina esce dalla testa di controllo).

Nota: Quest'operazione è invertita rispetto al modello 831.

con contatto doppio

2º contatto

Connessione elettrica
Il sistema elettronico di controllo e di commutazione si trova 
nell'iniziatore, il collegamento elettrico avviene attraverso la 
morsettiera.

 Per collegare un'unit  di controllo PLC o per commutare 
piccoli carichi direttamente

 Transistor PNP In caso di strumenti con commutazione 
PNP l'uscita a soglia è collegata a PIÙ. Il carico RL tra 
l'uscita a soglia e MENO va selezionato i modo che la 
corrente di commutazione massima di 100 mA non venga 
superata.

 La bandierina esce dall'iniziatore a fessura: il contatto 
apre (l'uscita non è attiva)

 La bandierina entra nell'iniziatore a fessura: il contatto 
chiude (l'uscita è attiva)

Strumento di misura

Strumento di misura

PLC

PLC

RL (2  carico)

RL (carico)

con contatto doppio

2º contatto
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Dimensioni degli strumenti di controllo
per contatto induttivo

Contatto elettronico modello 830 E
Campo di tensione operativa 10 ... 30 Vcc
Ondulazione residua max. 10 %
Corrente a vuoto  10 mA
Corrente di commutazione  100 mA
Corrente di fuga  100 μA
Funzione dell'elemento di commutazione normalmente aperto (contatto chiude)
Tipo di uscita Transistor PNP
Calo di tensione (con Imax.)  0,  V
Protezione da inversione poli UB condizionato (l'uscita 3 o 4 commutata non deve essere regolata direttamente su meno)
Protezione induttiva 1 V, 0,1 ms, 1 
Frequenza dell'oscillatore ca. 1000 Hz
EMC secondo EN 6094 -5-2
Condizioni e temperatura ambiente in funzione dello strumento di misura
Montaggio Installato nello strumento di misura direttamente in fabbrica, massimo di 2 contatti induttivi

Forma D Forma F

Forma EForma C
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 Per strumenti dotati di un contatto induttivo
 Circuito a sicurezza intrinseca certi cato EEx ia  llC 

secondo EN 5022  e NAMUR
 1 uscita a relè con singolo o doppio contatto di scambio
 Indicatore dello stato a LED per la rete (verde), l'uscita a 

relè (giallo) e la rottura del cavo (rosso)
 Custodia per montaggio a parete, forma D

Nota
Direzione d'azione regolabile mediante l'interruttore 
scorrevole S1:
IL CIRCUITO APERTO CAUSA 
ALLARME:

interruttore S1 in 
posizione I

IL CIRCUITO CHIUSO CAUSA 
ALLARME:

interruttore S1 in 
posizione II

RILEVAMENTO ROTTURA CAVO interruttore S3 in 
posizione I

 Per uno strumento dotato di due contatti induttivi oppure 
due strumenti ciascuno di essi dotato di un contatto 
d'allarme induttivo

 Circuito a sicurezza intrinseca certi cato EEx ia  llC 
secondo EN 5022  e NAMUR

 2 uscite a relè, con un singolo o doppio contatto di 
scambio ciascuna

 Indicatore dello stato a LED per la rete (verde), 2 x uscita 
a relè (giallo) e 2 x rottura cavo (rosso)

 Custodia per montaggio a parete, forma F

Nota
Direzione d'azione regolabile mediante gli interruttori 
scorrevoli S1 e S2:
IL CIRCUITO APERTO CAUSA 
ALLARME: 

interruttori S1 e S2 in 
posizione I

IL CIRCUITO CHIUSO CAUSA 
ALLARME:

interruttori S1 e S2 in 
posizione II

RILEVAMENTO ROTTURA CAVO interruttore S3 in 
posizione I

Per commutazioni di sicurezza importanti devono essere 
utilizzati componenti omologati. I contatti induttivi SN e 
S1N hanno tale omologazione (vedi pag 13). Quando tali 
contatti induttivi vengono utilizzati assieme 
controllo di sicurezza modello 904, il sistema soddisfa 
i requisiti di sicurezza del TÜV relativi a commutazioni 
importanti ed esegue l'automonitoraggio. Quando si presenta 
un errore (guasto meccanico, caduta di tensione, rottura di 
componenti, corto circuito, rottura del cavo) all'interno del 
circuito, diventa sempre attivo sull'uscita lo stato sicuro. 

Ingresso

verderosso

giallo

rosso

giallo verde

Ingresso

Uscita Alimentazione

Alimentazione

rosso

giallo verde

rosso

giallo

 (per esempi di collegamento vedi pag. 23)

 Unit  di controllo di sicurezza
 Per strumenti dotati di un contatto induttivo SN o S1N
 Circuito a sicurezza intrinseca certi cato EEx ia  llC
 1 uscita a relè di sicurezza, 1 uscita a soglia in serie e 1 

uscita elettronica passiva
 Indicatore dello stato a LED per la rete (verde), l'uscita a 

relè (giallo) e rottura del cavo e corto circuito (rosso)
 Custodia per montaggio a parete, forma E

Uscita II

Ingresso II

Uscita I

Ingresso I

AlimentazioneUscita II Uscita IUscita III
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strumenti di controllo
Modello 904.28 Modello 904.29 Modello 904.30 di sicurezza 

Alimentazione
Tensione della linea 230 Vca ± 0 %, 45 ... 65 Hz 230 Vca ± 0 %, 45 ... 65 Hz 85 ... 253 Vca, 45 ... 65 Hz
Potenza assorbita 1 VA 1,3 VA 3 VA
Ingresso
Numero di contatti 1 2 1
Tensione (reattiva) 8 Vcc 8 Vcc 8,4 Vcc
Corrente massima 8 mA 8 mA 11,  mA
Azionamento dei contatti 1,2 mA    Is    2,1 mA 1,2 mA    Is    2,1 mA 1,2 mA    Is   5,9 mA
Isteresi di commutazione ca. 0,2 mA ca. 0,2 mA
Impedenza del cavo di 
controllo

100 Ohm 100 Ohm 50 Ohm

Data Ex-IS (secondo 
certi cato PTB)

PTB 00 ATEX 2081 PTB 00 ATEX 2081 PTB 00 ATEX 2043

Tensione U0  10,6 Vcc U0  10,6 Vcc U0  9,6 Vcc
Corrente I0  19,1 mA I0  19,1 mA I0  19,1 mA 
Potenza P0  51 mW P0  51 mW P0  55 mW
Classi cazione a sicurezza 
intrinseca

EEx ia  IIC EEx ia  IIC EEx ia  IIC

Capacitanza esterna 2,9 μF 2,9 μF 650 nF
Induttanza esterna. 100 mH 100 mH 5 mH
Uscita
Uscite a relè 1 SPDT 1 ciascuno SPDT 1 uscita a relè di sicurezza
Portata del contatto CA 253 Vca, 2 A, 500 VA, cos   0, 253 Vca, 2 A, 500 VA, cos   0, 250 Vca, 1 A, cos   0,
Portata del contatto CC 40 Vcc, 2 A; resistenza 40 Vcc, 2 A; resistenza 24 Vcc, 1 A; resistenza
Ritardo eccitazione ca. 20 ms ca. 20 ms 20 ms
Ritardo diseccitazione ca. 20 ms ca. 20 ms 20 ms
Frequenza di commutazione 
max.

10 Hz 10 Hz 5 Hz

Condizioni operative 
Temperatura min. -20 C -20 C -20 C
Temperatura max. +60 C +60 C +60 C
Umidit  max. max. 5% max. 5% max. 5%
Grado di protezione IP20 (EN 60529 / IEC 60529) IP20 (EN 60529 / IEC 60529) IP20 (EN 60529 / IEC 60529)
Allegato
Esecuzione Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete
Dimensioni secondo disegno Forma D, pagina 15 Forma F, pagina 15 Forma E, pagina 15
Montaggio Montaggio ad incastro su barra 35 mm x ,5 mm (EN 50022). Montaggio diretto possibile.
Peso ca. 0,15 g ca. 0,15 g ca. 0,28 g
N. d'ordine 2014505 2014521 2014548

Ulteriori strumenti di controllo sono disponibili per l'impiego 
con tensioni di alimentazione tra 20 ... 30 Vcc:

 Modello 904.31 (KFD2-SR2- Ex1.W) - 1 uscita a relè  
n. d'ordine: 2114003

 Modello 904.32 (KFD2-SR2- Ex2.W) - 2 uscita a relè 
n. d'ordine: 2143569

 Modello 904.33 (KFD2-SH- Ex1) - 1 uscita a relè di 
sicurezza (20 ... 35 Vcc)  
n. d'ordine: 230 618
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(per esempi di collegamento vedi pag. 23)

 Per strumenti dotati di un contatto induttivo
 1 uscita a relè con singolo o doppio contatto di scambio
 Custodia per montaggio a parete, forma C

 Per la commutazione a 2 punti di intervento (HI-LO) per 
circuiti di controllo con contatti induttivi modello 831.12

 1 uscita a relè con singolo o doppio contatto di scambio
 Custodia per montaggio a parete, forma C

 Per 1 strumento dotato di due contatti induttivi o due 
strumenti ciascuno dotato di un contatto induttivo

 2 uscite a relè, con un singolo o doppio contatto di 
scambio ciascuna

 Custodia per montaggio a parete, forma C

Portata del contatto:
1 60 VA  230 Vca  8 A

Uscita ausiliare  
24 Vcc

- N
on

 a
 s

ic
ur

ez
za

 in
tri

ns
ec

a 
-

Portata del contatto:
1 60 VA  230 Vca  8 A

Uscita ausiliare  
24 Vcc

- N
on

 a
 s

ic
ur

ez
za

 in
tri

ns
ec

a 
-

Portata del contatto:
1 60 VA  230 Vca  8 A

Uscita ausiliare  
24 Vcc

- N
on

 a
 s

ic
ur

ez
za

 in
tri

ns
ec

a 
-
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strumenti di controllo

Modello 904.25 Modello 904.26

Alimentazione
Tensione della linea 230 Vca -10 % / +6 %, 45 ... 60 Hz 
Potenza assorbita ca. 2,5 VA
Ingresso
Numero di contatti 1 2 2
Tensione 8,5 Vcc (tipico)
Corrente massima I  ca. 5 mA
Azionamento dei contatti 1,5 mA tipico
Isteresi di commutazione ca. 0,2 mA
Uscita
Uscite a relè 1 SPDT 1 ciascuno SPDT 2 SPDT
Portata del contatto 230 Vca / 8 A / 1 60 VA
Ritardo eccitazione ca. 10 ms
Ritardo diseccitazione ca. 10 ms
Uscita ausiliare 24 Vcc max. 20 mA
Condizioni operative
Temperatura min. 0 C 
Temperatura max. + 0 C 
Umidit  max. max. 5 %
Grado di protezione Custodia IP40 / morsetti IP20 (EN 60529 / IEC 60529)
Allegato
Dimensioni secondo disegno Forma C, pagina 15
Materiale Poliammide 6.6, verde
Montaggio ad incastro su barra 35 x ,5 mm DIN 50022. Montaggio diretto possibile.
Peso ca. 0,24 g ca. 0,2  g ca. 0,24 g
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Modello 
manometro

DN Attacchi 
elettrici

Contatti a magnetino
modello 821

Contatto induttivo modello 831
Contatto elettronico modello 830 E 1)

N° di contatti N° di contatti
1 2 3 4 2) 1 2 3 3) 4

212.20 100, 160 A 1 1,6 4 4 1 1,6 1,6 -
232.50 100, 160 A 1 1,6 2,5 2,5 0,6 1 1,6 -
233.50 100, 160 A 1 1,6 2,5 2,5 0,6 1 1,6 -
232.30, 233.30 100 A 1 1,6 4 4 1 1,6 1,6 -
232.30, 233.30 160 B 1 1,6 2,5 2,5 0,6 1 1,6 -
232.36 100 A 1 1,6 4 4 1 1,6 1,6 -
214.11  sistema singolo 96 x 96 C 1 1,6 4 - 1 1 - -
214.11  sistema singolo 144 x 144 D 1 1,6 2,5 - 1 1 - -
214.11  sistema singolo 144 x 2 D 1 1,6 - - 0,6 0,6 0,6 0,6
214.11  sistema doppio 144 x 2 D - - - - 0,6 0,6 - -
312,20 160 A 1 5) 1 5) 1,6 5) 1,6 5) 1 1 1,6 -
332.30 160 B 1 5) 1 5) 1,6 5) 1,6 5) 1 1 1,6 -
333.30 160 B - - - - 1 1 1,6 -
4X2.12 100, 160 A 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 -
4X3.12 100, 160 A 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 -
422,20 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
423,20 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X2.30 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X2.30 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X3.30 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -  
4X3.30 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -  
4X2.50 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
4X3.50 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
432.36 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
432.36 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
433.36 4) 100 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
433.36 4) 160 B 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
432.56 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
433.56 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
532.52 100, 160 A 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -
532.53 100, 160 A 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -
532.54 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
614.11 96 x 96, 

144 x 2
D - - - - 0,04 0,04 - -

61X.20 100 A - - - - 0,1 0,1 - -
6XX.50 100 A - - - - 0,1 0,1 - -
632.51 100, 160 A 0,0025 0,0025 - - 0,0025 0,0025 0,0025 -

11.11 160 A 1 1,6 4 - 1 1 - -
11.12 100, 160 A 1 1,6 4 - 1 1 - -
32.02 100 A 1 1,6 4 - 1 1 - -
32.14 100, 160 A 0,06 0,06 0,1 0,1 0,06 0,06 0,1 -
33.14 100, 160 A 0,06 0,06 0,1 0,1 0,06 0,06 0,1 -
32.51 4) 100, 160 A 0,025 0,025 0,04 0,04 0,025 0,025 0,025 -
36.51 100, 160 A 0,0025 6) 0,0025 6) - - 0,0025 0,0025 0,0025 -

1) Contatto elettronico modello 830 E, solo 1 o 2 contatti.
2) Non è possibile regolare tutti e quattro i contatti sullo stesso valore nominale.

O il contatto sinistro (= contatto 1) o quello destro (= contatto 4) rimane spostato 
di almeno ca. 30  in caso di manometri da 100 mm oppure di ca. 15  in caso di 
manometri da 160 mm.
Comunque un'esecuzione speciale di manometri da 160 mm è disponibile su richiesta, 
se è obbligatorio regolare tutti e quattro i contatti sullo stesso valore impostato.

3) Con manometri circolari non è possibile impostare per la versione standard tutti e tre i contatti 
ad un valore preimpostato. Il contatto 1 o il contatto 3 resta ad una separazione minima di 30  
rispetto agli altri due. Tuttavia, su richiesta, è disponibile una versione speciale di manometri 
da 160 mm. Vedere anche a pagina 13.

4) Campo di pressione 0 … 0,025 bar: classe 2.5.
5) Senza magnete
6) In seguito a test di fattibilit  se previsto per gas in ammabili

Opzioni per l'installazione di contatti elettrici in manometri

Numero di contatti, dimensioni dello strumento (DN) e fondo scala minimo
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Collegamenti elettrici standard

La lettera indica il metodo di collegamento elettrico standard 
dei manometri e termometri dotati di uno o due contatti.
“Sinistra” o “destra”, trovandosi di fronte al quadrante dello 
strumento.

A Morsettiera in PA 6, nera
Grado di protezione IP65 
Resistenza alla temperatura -40 ... +80 C, per VDE 0110 
Gruppo di protezione C/250V
Pressacavo lettato M20 x 1,5 (verso il basso) con 
morsettiera, 6 morsetti lettati + PE per sezione 
trasversale del lo 2,5 mm
montato sul lato destro della custodia

B Morsettiera in PA 6, nera, 
Grado di protezione IP65
Resistenza alla temperatura -40 ... +80 C, per VDE 0110
Gruppo di protezione C/250V
Pressacavo lettato M20 x 1,5 (verso il basso) con 
morsetti di tenuta, 4 morsetti lettati + PE per sezione 
trasversale del lo 2,5 mm
montato sul lato destro della custodia

C Morsettiera, 
per sezione dei conduttori 2,5 mm ,
montato sul lato posteriore della custodia

D Morsettiera per esecuzione rac  DIN 41611 conforme a 
VDE 0110
Classe di isolamento gruppo C ,
per sezione dei conduttori 2,5 mm ,
montato sul lato posteriore della custodia o dell'autotelaio

E Morsettiera A montata sul lato sinistro della custodia

Per strumenti dotati di 3 o più contatti integrati e esecuzioni 
speciali di contatto: collegamento elettrico su richiesta.

Opzione: Collegamento a spina (p.e. DIN 43650) su richiesta

Installazione di contatti elettrici in termometri

Numero di contatti e dimensioni dello strumento (DN) 

Termometro Connes-
sioni 
elettriche

Esecuzione a 
magnetino
contatti modello 821

Contatti a 
strisciamento 1)

modello 811

Contatto induttivo modello 831
Contatto elettronico modello 830 E 2)Modello DN

N° di contatti N° di contatti N° di contatti
1 2 3 1 2 3 1 2 3

55 100 A a richiesta x x - x x -
55 160 B a richiesta x x - x x -

3 100 E x x x x x x x x -
3 160 E x x x x x x x x x
3 144 x 144 D x x a richiesta x x a richiesta x x a richiesta

1) Non applicabile con manometri con liquido a smorzamento
2) Contatto elettronico modello 830 E, solo 1 o 2 contatti
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Tipo di contatto Campo scala Dimensione X
Singolo o no a 0 ... 60 bar 1) 102 mm
Contatto doppio  0 ... 100 bar 116 mm
Triplo o no a 0 ... 60 bar 1) 116 mm
Contatto quadruplo  0 ... 100 bar 129,5 mm

1) anche per termometri meccanici

Tipo di contatto Dimensione X in mm
Contatti singoli o doppi 88
Contatto doppio (contatto in 
scambio)

113

Contatto triplo 96
Contatto quadruplo 113

Manometro con contatti DN 160

Dimensioni in mm (Esempi)

Manometro con contatti DN 100
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Esempio di collegamento per contatti induttivi

Contatto singolo
modello 831

Contatto doppio
modello 831

Contatto singolo
modello 831.SN

Contatto singolo
modello 831

Contatto doppio
modello 831

Contatto doppio, intervallo di 
commutazione
model 831.12

Ar
ea

 p
er

ic
ol

os
a

Ar
ea

 n
on

 p
er

ic
ol

os
aModello 

904.30
KHA6-SH-Ex1

Modello 904.29
KFA6-SR2-
Ex2.W

Modello 904.28
KFA6-SR2-
Ex1.W
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Fig. in alto: trasmettitore di pressione modello S-11 
con attacco di tipo sanitario G1"

Fig. al centro: adattatore VARIVENT®

Fig. in basso: adattatore clamp

Applicazioni
 Industria alimentare e delle bevande, industria 

farmaceutica
 Produzione di cosmetici

Caratteristiche distintive
 Ampia selezione di diversi adattatori per accoppiamento 

con strumenti aventi attacco a membrana a acciata da 
G1"

 L'accoppiamento può essere realizzato facilmente 
dall'utilizzatore

Descrizione
Il sistema di adattatori WIKA è stato speci catamente 
progettato per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare, 
delle bevande e dell'industria farmaceutica. Il sistema 
è composto da un manometro o da un trasmettitore di 
pressione e dal relativo adattatore integrato.
Il sistema modulare essibile consente l'accoppiamento ad 
un'ampia gamma di attacchi al processo asettici (es. clamp, 

lettati, VARIVENT® o NEUMO®).
Tutte le parti sono costruite in acciaio inox 1.4435 (316L); 
UNS S31603.
L'o-ring per la tenuta (opzionale) è fornito con il certi cato 
dei materiali conforme a EN 10204 3.1. È disponibile sia in 
EPDM che KFM ed è conforme alle normative FDA, USP 
classe VI e 3-A 18-03.

Il sistema di adattatori WIKA soddisfa i più stringenti requisiti 
dei processi sterili ed è certi cato in conformit  agli standard 
sanitari 3-A.
Lo strumento di misura e l'adattatore possono essere 
connessi e disconnessi facilmente tramite una chiave 
inglese.

Vantaggi per il cliente
 Riduzione delle scorte di magazzino
 Disponibilit  immediata di strumenti di misura con diversi 

attacchi al processo
 Vengono evitati lunghi fermi di produzione

Adattatori per strumenti di misura con attacco al processo 
igienico-sanitario da G1"
Adattatore modello 910.61

Accessori
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Panoramica dei componenti

Strumenti di misura della pressione con attacco di tipo 
sanitario G1"

 Trasmettitore di pressione modello S-11, vedi scheda 
tecnica PE 81.02 e il trasmettitore di pressione modello 
F-21, vedi scheda tecnica PE 81.19

 Trasmettitore di pressione universale UniTrans modello 
UT-11, vedi la scheda tecnica PE 86.01

 Trasmettitore di pressione da processo modello IPT-11, 
vedi scheda tecnica PE 86.11

Adattatore modello 910.61

 Clamp

 VARIVENT®

 DRD

 Filettatura conforme a DIN 11851 / SMS / IDF / APV

 DIN 11864

 NEUMO BioControl®

 Adattatore a saldare (per saldatura sui serbatoi)

Panoramica e dimensioni di tutti gli adattatori, vedi pagina 4

Materiale Colore Campo di temperatura Conformità con N. d'ordine
EPDM 70 nero -40 ... +145 C FDA 21 CFR 1 .2600, USP XXV classe VI e 3-A (18-03) 

standard sanitari classe 2 (max. 8 % grassi del latte)
140041 3

FKM 75 nero -15 ... +200 C FDA 21 CFR 1 .2600, USP XXIII classe VI e 3-A (18-03) 
standard sanitari classe 1

140041 4

O-ring di tenuta (opzione)
Dimensioni: 21,82 x 3,53 mm

Dimensioni in mm dell'attacco di tipo sanitario G1"

14
02
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O-ring (opzionale),
EPDM e FKM
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Trasmettitori di pressione  
modelli S-11, F-21  
(attacco al processo di tipo sanitario G1")
Esecuzione
Il trasmettitore di pressione modello S-11 vedi scheda 
tecnica PE 81.02) o il modello F-21 con custodia da campo 
(vedere la scheda tecnica PE 81.19) con membrana 
a acciata, attacco di tipo sanitario G1" ed elemento di 
ra reddamento integrato

Trasmettitore di pressione universale 
UniTrans modello UT-11  
(attacco di tipo sanitario G1")

Esecuzione
Trasmettitore di pressione universale UniTrans modello 
UT-11 (vedi scheda tecnica PE 86.01) con membrana 
a acciata, attacco di tipo sanitario G1" ed elemento di 
ra reddamento integrato

Trasmettitore di pressione da processo  
modello IPT-11  
(attacco di tipo sanitario G1)

Esecuzione
Trasmettitore di pressione da processo modello IPT-11 
in versione a sicurezza intrinseca conforme a ATEX (vedi 
scheda tecnica PE 86.11) con membrana a acciata, 
attacco di tipo sanitario G1" ed elemento di ra reddamento 
integrato, custodia con displa  in acciaio inox lucidato 
elettrochimicamente
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Panoramica di tutti gli adattatori modello 910.61

Materiale
Acciaio inox 1.4435 (316L); UNS S31603

Ra  0,4 μm

Attacco al processo Dimensione Pressione 
nominale

Attacco clamp conforme a DIN 32676 per tubi in accordo a DIN 11866 linea B o ISO 1127 DN 33. , 42.4, 48.3, 60.3 PN 40
Attacco al processo clamp conforme a DIN 32676 per tubi in accordo a DIN 11866 linea C o ASME BPE DN 1 ", 2", 2 " PN 40
Attacco clamp per tubi in accordo a BS4285 parte 3 / tubo D.E DN 1 ", 2", 2 " PN 40
Attacco clamp conforme a ISO 2852 per tubi in accordo a ISO 2037 e BS 4825 parte 1 DN 33.  - DN 51 PN 40
Attacco clamp conforme a DIN 32676 per tubi in accordo a DIN 11850 DN 32, 40, 50 PN 40
Filettatura conforme a DIN 11851 con controdado femmina DN 32, 40, 50 PN 25/40
Filettatura conforme a standard SMS con controdado femmina DN 1 ", 2" PN 40
Filettatura conforme a standard IDF con controdado femmina DN 1 ", 2" PN 40
Filettatura conforme a standard APV-RJT con controdado DN 1 ", 2" PN 40
VARIVENT® forma F (EHEDG)  50 mm PN 25
VARIVENT® forma N (EHEDG)  68 mm PN 25
DRD  65 mm PN 40
NEUMO BioControl® Dimensione 50, 65, 80 PN 16

DN 32, 40, 50 PN 25/40
DN 32, 40, 50 PN 25/40

Attacco clamp asettico DIN 11864-3 forma A BKS & NKS (EHEDG) DN 32, 40, 50 PN 25/40
Adattatore a saldare (per saldatura sui serbatoi)  50 mm PN 40

Adattatore con attacco clamp

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni N. d‘ordine
Ø x esterno 
spessore parete

in mm
D

25 33,  x 2 40 50,5 14024493
32 42,4 x 2 40 64 140245 4
40 48,3 x 2 40 64 140245 5
50 60,3 x 2 40 ,5 1402458

1) Per il campo di pressione massima considerare il campo di pressione del clamp.

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni N. d‘ordine
Ø x esterno 
spessore parete

in mm
D

1 ½" 38,1 x 1,65 40 50,5 14024494
2" 50,8 x 1,65 40 64 140245 6
2 ½" 50,8 x 1,65 40 ,5 14024588

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni N. d‘ordine
Ø x esterno 
spessore parete

in mm
D

1 ½" 38,1 x 1,6 40 50,5 14024552
2" 50,8 x 1,6 40 64 140245
2 ½" 50,8 x 1,6 40 ,5 14024590

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a 
DIN 326 6

Standard tubo: tubi conformi a DIN 11866 linea B o ISO 112

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a 
DIN 326 6

Standard tubo: tubi conformi a DIN 11866 linea C o ASME BPE

Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a 
DIN 326 6

Standard tubo: tubi conformi a BS4825 parte 3 e tubo D.E
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Adattatore con attacco clamp

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni N. d‘ordine
Ø x esterno 
spessore 
parete

in mm
D

33,7 33,  x 1,2 40 50,5 14024558
38 38 x 1,2 40 50,5 14024566
40 40 x 1,2 40 64 14024582
51 51 x 1,2 40 64 14024586
63,5 63,5 x 1,6 40 ,5 14024591

1) Per il campo di pressione massima considerare il campo di pressione del clamp.

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni N. d‘ordine
Ø x esterno 
spessore 
parete

in mm
D

32 34 x 1 40 50,5 14024555
40 40 x 1 40 50,5 140245 2
50 52 x 1 40 64 14024584

14
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DN Per tubo PN Dimensioni in mm N. 
d‘ordineØ x esterno 

spessore 
parete

1)
D G h1 SW

32 35 x 1,5 40 50 Rd58x1/6 10 36 14024465
40 41 x 1,5 40 56 Rd65x1/6 10 41 140244
50 53 x 1,5 25 68,5 Rd 8x1/6 11 55 1402448

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano 
o-ring con materiali adatti alla temperatura di -10 / +140 C.
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Tipo di attacco al processo: attacco clamp conforme a 
DIN 326 6

Standard tubo: tubi conformi a DIN 11850

Tipo di attacco al processo: attacco al processo conforme a 
ISO 2852

Standard tubo: tubi conformi a ISO 203  e BS 4825 parte 1

Tipo di attacco al processo: lettatura conforme a DIN 11851 
con controdado femmina
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d‘ordineØ x esterno  
spessore 
parete

1)
D G SW

1 ½" 38 x 1,2 40 55 Rd60x1/6 41 14024488
2" 51 x 1,2 40 65 Rd 0x1/6 46 14024489
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DN Per tubo PN Dimensioni in mm N. 
d‘ordineØ x esterno 

spessore 
parete

1)
d1 G D SW

1 ½" 38,6 x 1,5 40 42,5 1 " IDF 4 36 14024592
2" 51,6 x 1,5 40 56 2" IDF 60,5 46 14024593

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano 
o-ring con materiali adatti alla temperatura di -10 / +140 C.

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano 
o-ring con materiali adatti alla temperatura di -10 / +140 C.

Tipo di attacco al processo: lettatura conforme a standard 
SMS con controdado femmina

Tipo di attacco al processo: lettatura conforme a standard 
IDF con controdado femmina
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DN N. d'ordine
1 ½" 14024490
2" 14024492
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DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni in mm
Ø x esterno  
spessore 
parete d2 D G SW

1 ½" 38,1 x 1,6 40 40,5 54 2 5/16 x 8" 41
2" 50,8 x 1,6 40 53,2 66, 2 /8 x 6" 46

Adattatore al processo VARIVENT®
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Attacco 
custodia

PN 
1)

Dimensioni in mm N. d‘ordine

d1 D
Forma F 25 50 66 14024594
Forma N 25 68 84 14024596

Tipo di attacco al processo: VARIVENT® forma F e 
VARIVENT® forma N

 Forma F (  di montaggio 50 mm,  clamp 66 mm) 
per custodia VARINLINE® DN 25 e 1"

 Forma N (  di montaggio 68 mm,  clamp 84 mm) 
per custodia VARINLINE® DN 40 - DN 125 and 1 " - 4"

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano 
o-ring con materiali adatti alla temperatura di -10 / +140 C.

1) Fare attenzione allo stadio di pressione della custodia VARINLINE®.

VARIVENT® e VARINLINE® sono marchi registrati dell'azienda GEA Tuchenhagen GmbH

Tipo di attacco al processo: lettatura conforme a standard 
APV-R T con controdado
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Adattatore di processo NEUMO BioControl®
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1)
Dimensioni in mm

d4 k f H d2 D
Dimensione 50 16 50 0 1 2 4 x 9 90
Dimensione 65 16 68 95 1 2 4 x 9 120
Dimensione 80 16 8 ,5 115 25 3 4 x 11 140

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate 
solo quando si usano o-ring con materiali adatti alla temperatura di 
-10 / +140 C.

Dimensione N. d'ordine
Dimensione 50 14024633
Dimensione 65 14024634
Dimensione 80 14024635

Adattatore DRD
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Attacco PN N. d'ordine
DRD 40 140246 0

Tipo di attacco al processo: attacco DRD 
( angia a saldare)

Tipo di attacco al processo: attacco 
NEUMO BioControl®
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DIN 11864-1 forma A BS (conduttore con controdado)

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano o-ring con materiali adatti alla temperatura di -10 / +140 C.

DN Per tubo PN Dimensioni in mm N. 
d‘ordineØ x esterno  

spessore 
parete

1)
d6 G SW

32 35 x 1,5 40 48,9 Rd58x1/6 36 14024636
40 41 x 1,5 40 54,9 Rd65x1/6 41 14024638
50 53 x 1,5 25 66,9 Rd 8x1/6 55 14024641

DN Per tubo PN Dimensioni in mm N. 
d‘ordineØ x esterno  

spessore 
parete

1)
d11 G SW

32 35 x 1,5 40 49 Rd58x1/6 41 1402463
40 41 x 1,5 40 55 Rd65x1/6 50 14024639
50 53 x 1,5 25 6 Rd 8x1/6 60 14024643
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DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni in mm N. 
d‘ordineØ x esterno  

spessore 
parete d6 d2 D K

32 35 x 1,5 40 4 ,6 4 x  9 6 59 14024654
40 41 x 1,5 40 53,6 4 x  9 82 65 1402465
50 53 x 1,5 25 65,6 4 x  9 94 14024660

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni in mm N. 
d‘ordineØ x esterno  

spessore 
parete d4 d2 D K

32 35 x 1,5 40 4 , 4 x  9 6 59 14024645
40 41 x 1,5 40 53, 4 x  9 82 65 14024655
50 53 x 1,5 25 65, 4 x  9 94 14024659

Tipo di attacco al processo: attacco lettato asettico DIN 11864-1 forma A (EHEDG), conduttore con controdado o 
bocchettone lettato con letto maschio

Standard tubo: tubi conformi a DIN 11866 linea A o DIN 11850 linea 2

Tipo di attacco al processo: attacco lettato asettico DIN 11864-2 forma A (EHEDG), angia asettica con scanalatura o intaglio
Standard tubo: tubi conformi a DIN 11866 linea A o DIN 11850 linea 2
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Adattatore con attacco clamp
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DIN 11864-3 forma A NKS (clamp con scanalatura) DIN 11864-3 forma A BKS (clamp con intaglio)

Adattatore a saldare
Tipo di attacco al processo: attacco a saldare con o senza 
canale di controllo perdite, diametro 50 mm

Esecuzione PN N. d‘ordine
Attacco a saldare con 
canale di controllo perdite 40 140 09 4

Attacco a saldare senza 
canale di controllo perdite 40 140 09 3

1) Pressione ammessa in bar; tali pressioni possono essere applicate solo quando si usano o-ring con materiali adatti alla temperatura di -10 / +140 C.

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni 
in mm

N. d‘ordine

Ø x esterno  
spessore 
parete d6 D

32 35 x 1,5 40 4 ,6 50,5 14024663
40 41 x 1,5 40 53,6 64 14024666
50 53 x 1,5 25 65,6 ,5 14024668

DN Per tubo PN 
1)

Dimensioni 
in mm

N. d‘ordine

Ø x esterno  
spessore 
parete d4 D

32 35 x 1,5 40 4 , 50,5 14024661
40 41 x 1,5 40 53, 64 14024665
50 53 x 1,5 25 65, ,5 1402466

Informazioni per l'ordine
Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d'ordine indicato.
© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.

Canale controllo 
perdite
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Adattatore saldato

Tipo di attacco al processo: attacco lettato asettico DIN 11864-3 forma A (EHEDG), clamp con scanalatura o intaglio
Standard tubo: tubi conformi a DIN 11866 linea A o DIN 11850 linea 2
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 Industria di processo
 Costruzione di macchine e impianti

 Sostituisce i connettori a coccodrillo ed i terminali HART®

 Connessione elettrica rapida, sicura ed a dabile
 Per tutte le attivit  di con gurazione e calibrazione

Esecuzione robusta con isolamento indistruttibile.
Utilizzabili con tutte le viti e contatti magnetici. Adatto per 
spinotti con  da 2 mm. Tramite l'adattatore opzionale 1) è 
compatibile anche con spinotti da 4 mm .

Il connettore rapito magnetico consente di connettere 
contemporaneamente i contatti positivo e negativo. Se il 
connettore magnetico è diviso, i contatti negativo e positivo 
possono essere connessi anche uno dopo l'altro, oppure 
essere connessi a punti separati.

Max. tensione di esercizio nominale DC 60 V
Max. corrente 2 A (1 A nominale)
Diametro presa 2 mm, connettore a spina 1)

Lunghezza per lato 30 x 25 mm
Colore Nero
Conformit  RoHS Sì
Peso 9 g 
Esecuzione Magnetico
Temperatura max. 80 C 
Forza N iniziale/ nale
(8 N insieme)

4 N per lato

Resistenza del contatto
(testato a 21 C, super cie piana)

max. 0,1 

Cicli di collegamento per la 
connessione a spina da 2 mm

10.000 

1) Numero d'ordinazione per adattore (  4 mm): 14006 64

Scheda tecnica WIKA AC 80.15
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Testa di connessione con modulo display digitale integrato
Modello DIH10, versione standard
Modello DIH10-Ex, versione a sicurezza intrinseca

Testa di connessione con modulo display digitale 
integrato modello DIH10

Applicazioni

 Costruzione di macchine e impianti
 Industria chimica
 Industria petrolchimica

Caratteristiche distintive

 Per uso universale
 Display a loop di corrente robusto e compatto
 Con gurazione intuitiva
 Display LED a  segmenti
 Versioni custodia:

- Testa di connessione (standard)
- Custodia per montaggio a parete
- Custodia con supporto per tubo

Descrizione

Il modulo display digitale integrato modello DIH10, DIH10-Ex 
(indicatore digitale) è un display a loop di corrente, 
universalmente con gurabile per il montaggio in termometri 
elettrici.

Il compatto e robusto display è applicabile solo dove è gi  
disponibile un segnale standard di 4 ... 20 mA. Se usato 
insieme alle versioni della custodia, può essere utilizzato 
come display locale per l'intero settore industriale.

Grazie all'abilit  di ruotare della testa di connessione e 
l'ampio display LED a 4 cifre,  segmenti, è facilmente 
leggibile da ogni direzione. Per realizzare la connessione 
elettrica, il display a loop di corrente è semplice e facile da 
aprire. I pulsanti consentono una con gurazione intuitiva del 
campo del display.

Per usare la testa di connessione con un display digitale 
modello DIH10, DIH10-Ex, è richiesto un trasmettitore 
(4 ... 20 mA) per il punto di misura.

Scheda tecnica WIKA AC 80.11
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Modello DIH10, DIH10-Ex (modulo display)
Ingresso
Loop di corrente 4 ... 20 mA
Impedenza d'ingresso Ri con 20 mA  160  (U  3,2 V)
Caduta di tensione  32 Vcc a 20 mA

Alimentazione tramite loop di corrente
Incertezza
Risoluzione cifre da -999 ... 9999
Errore di misura ±0,2 % campo di misura, ±1 digit
Deriva termica 100 ppm/K
Display
Principio LED, ruotabile a passi di 90
Visualizzazione valore misurato  segmenti, alti 8 mm, rossi, 4 cifre = display 9999
Sopra la gamma/Sotto la gamma verso HI / verso LO
Aggiornamento display 0,1 s - 1 s - 10 s (regolabile)
Parametri
Massima tensione Ui 30 Vcc
Massima corrente li 100 mA (solo per modello DIH10-Ex)
Massima potenza Pi 1 W (solo per modello DIH10-Ex)
Condizioni ambientali
Temperatura operativa DIH10: 0 ... 80 C

DIH10-Ex: 0 ... 60 C
Temperatura di stoccaggio -20 ... +80 C
Custodia del modulo
Dimensioni  43,0 / 48,5 / 62,5 mm x 3  mm
Materiale della custodia Policarbonato
Grado di protezione Lato frontale: IP 6

Attacco: IP 20 o IP 00
Peso circa 55 g
Collegamento elettrico Morsetto innestabile, no a 1,5 mm

parti terminali del cavo aperte
Caratteristiche programmabili Campo scala, visualizzazione ora, punto decimale, unit  ( C/ F), stabilizzazione punto 

zero, blocco programmazione, punti interpolazione, numero TAG
Versioni della custodia
(vedi dimensioni)

 Testa di connessione (standard)
 Custodia per montaggio a parete
 Custodia con supporto per tubo

Pin del connettore per programmazione di fabbrica

Tasti per programmazione

Connettore con morsetto innestabile

P

Modulo display, lato operatore
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43 mm

Ø
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Ø
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40 mm

Modulo display

Testa di connessione BSZ-H (standard)
Collegamento al termometro d M24 x 1,5

½ NPT
Materiale Alluminio nero, verniciato 1)

1 x M20 x 1,5
1 x ½ NPT

Grado di protezione IP 65 (opzione: IP 6 )
1) RAL 5022

14
05

36
21

.0
1

14
05

36
21

.0
1

Parte superiore BSZ-H versione speciale

Peso: circa 500 g

Peso: circa 350 g

Peso: circa 950 g

Parte superiore BSZ-H versione speciale

14
0

89
28

,0
1

Dimensioni in mm

 Testa di connessione BSZ-H (versione standard), 
modello DIH10-Z- A (con DIH10), DIH10- - A (con DIH10-Ex)

 Custodia montaggio a parete, modello DIH10-Z- C 
(con DIH10), DIH10- - C (con DIH10-Ex)

 Custodia con supporto tubo, modello DIH10-Z- D (con 
DIH10), DIH10- - D (con DIH10-Ex)

Versioni custodia

Custodia per montaggio a parete
Materiale Alluminio nero, verniciato 1)

2 x M16 x 1,5
Grado di protezione IP 65 (opzione: IP 6 )

1) RAL 5022

Custodia con supporto tubo
Materiale Alluminio nero, verniciato 1)

Supporto tubo Piatto in acciaio con zincatura ad alta 
brillantezza

Diametro tubo R 42 ... 60 mm
2 x M16 x 1,5

Grado di protezione IP 65 (opzione: IP 6 )
1) RAL 5022

fori di ssaggio

2x M16x1,5

95

20

25
136

91
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© 2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.

Informazioni per l'ordine
Modello / Protezione antide agrante / Campo scala / Custodia / Collegamento da testa di connessione a tubo di estensione / 
Passacavo / Opzioni

Conformità CE
Direttiva EMC
2004/108/EC, EN 61326 (gruppo 1, classe A) emissioni e 
immunit  alle interferenze (applicazione industriale)

Direttiva ATEX (modello DIH10-Ex)
94/9/CE, II 2 G Ex ia IIC T6

Omologazioni (opzione)
 EAC, certi cato d'importazione, unione doganale Russia, 

Bielorussia, Kaza hstan

 Rapporto di prova 2.2
 Certi cato d'ispezione 3.1
 Certi cato di taratura DKD/DA S

Per le omologazioni e i certi cati, consultare il sito internet
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 Costruzione di macchine e impianti
 Misura di livello
 Tecnologia della plastica, lavorazione della plastica
 Ventilazione e condizionamento aria
 Applicazioni industriali generiche

 Memoria valori min/max
 Fino a due contatti elettrici per allarmi o comando on/o
 Alimentazione non necessaria
 Display a LED
 Per collegamento a trasmettitori con uscita 4 ... 20 mA e 

connettore angolare DIN 43650

L'indicatore a inserto modello A-AI-2 è la soluzione ideale  
per l'indicazione locale con funzione di commutazione 
supplementare per semplici processi di segnalazione o 
controllo.

Grazie alla facilit  di installazione ed alla programmazione 
tramite i pulsanti facilmente accessibili, può anche essere 
rapidamente montato successivamente al trasmettitore di 
pressione gi  in funzione.

Il display è alimentato dal loop di corrente, pertanto non è 
necessaria nessuna ulteriore alimentazione.
Il display a LED da  mm assicura una buona leggibilit , 
anche con scarsa illuminazione.

Le impostazioni del display e le funzioni dei contatti elettrici 
sono e ettuate per mezzo di un menu a struttura logica. Con 
l'aiuto di due ltri attivabili, è possibile evitare brevi picchi 
in modo che la risposta del display e dell'interruttore sia 
smorzata.

I contatti elettrici sono del tipo open collector, utilizzabili per 
allarmi min/max e semplici comandi on/o .

Grazie alla custodia in plastica robusta e compatta, l'indica-
tore ha un grado di protezione IP 65 ed è quindi adatto per 
un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Scheda tecnica WIKA AC 80.08
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Display
 Valore attuale LED, 4 digit, dimensione caratteri  mm
 Gamma d'indicazione -1999 ... +9999
 Precisione ± 0,2 % del fondo scala ± 1 digit
 Frequenza di campionamento 50 misure/sec
 Funzionamento tastiera a membrana sul frontale o pulsanti dietro il coperchio della custodia

Ingresso
 Segnale d'ingresso 4 ... 20 mA (2 li)
 Ingresso max consentito 25 mA (40 mA breve periodo)
 Calo di tensione DC 5,5 V

Uscita di commutazione
 Una uscita Open collector, con isolamento galvanico, max 28 VDC, max 20 mA, non protetto da cortocircuito
 Due uscite Carico max 1 A, connessione tramite connettore supplementare M8

Equipaggiamento
 Filtro attivabile, 3 livelli di ltro
 Memoria valori min/max richiamabile da tastiera
 Caratteristiche di controllo on/o  (coontrollo a due punti)
 Funzione allarme Allarme min/max con ritardo impostabile

Connessione elettrica al trasmettitore con uscita 4 ... 20 mA e connettore angolare DIN 43650,  
montaggio con polarit  libera

Conformit  CE
 Direttive EMC 2004/108/CE, EN 61326 emissione (gruppo 1, classe B) e immunit  (aree industriali)

Quando connesso con cavi lunghi, devono essere presenti misure esterne adeguate contro i picchi di 
tensione.

Parametri d'uso consentiti
 Temperatura operativa -25 ... +50 C
 Temperatura di stoccaggio -30 ... +85 C
 Umidit Umidit  relativa 0 ... 80 % (senza condensazione)

In uenza della temperatura sull'indi-
cazione

0,1% / 10 K

Custodia
 Materiale Custodia in ABS, pannello anteriore in policarbonato, tastiera a membrana
 Grado di protezione IP 65 (se collegato correttamente)
 Peso circa 80 g
 Dimensioni in mm circa 50,5 x 90 x 39,5 (L x A x P) incluso connettore angolare
 Scopo di fornitura Indicatore a inserto, viti di montaggio, guarnizione a pro lo, manuale d'uso

  Gli item tra parentesi gra e sono opzionali con extraprezzo.

Connettore

Polarit  contatti
Uscita di 
commuta-
zione 1 +

Uscita di 
commuta-
zione 2 -

Uscita di 
commuta-
zione 2 +

Uscita di 
commuta-
zione 1 -

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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Data sheets showing similar devices: 
Attachable indicator for pressure transmitters with angular connector to DIN EN 1 5301-803; model A-AI-1; see data sheet AC 80.0

 Machine tools
 Test benches
 Pneumatics
 Pac ing machines
 General industrial applications

 4-digit indication range - 999 ... 6000
 Scaleable on site and without the need for external tools
 Ingress protection IP 65
 Accuracy ≤ 0.5 % of span ± 1 digit
 Switch points freely adjustable

The model A-AS-1 attachable indicator is the ideal solution 
for displaying the measured pressure locally, and simultane-
ously transmitting the signal.

Due to its open programmability and easy installation, the 
attachable indicator can also be easily retro tted to transmit-
ters which are already in service. The attachable indicator 
can be scaled directly where it is operated, without the need 
for additional tools. With an input signal of 4 ... 20 mA the 
power comes directly from the current loop, meaning no 
additional power supply is needed.

WIKA data sheet AC 80.09

Via the control eys, the unit (psi, bar, Pa, MPa and g/cm ), 
the decimal point, the display range, the zero point and the 
switch points can all be set.

The seven-millimetre high, red LED display o ers good 
readability. With this, the display can be adjusted to the actual 
mounting position, and is available in two versions - with the 
connection to the transmitter underneath or from behind.
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Indication
 Principle -segment LED, red, 4-digit, character size  mm
 Range -999 ... 6000
 Accuracy ≤ 0.5 % of span ± 1 digit 

Housing material ABS
Scaling adjustment Menu-driven programming via external control eys

Adjustable measuring range 
Freely-selectable decimal point
Programmable pressure units: bar, psi, g/cm2, MPa, Pa
Zero point, freely adjustable in the range ± 10 % of span

Input signal 4 ... 20 mA, 2-wire (power supply from current loop, 6 V voltage drop)
0 ... 10 V, 3-wire
0 ... 5 V, 3-wire

Output signal Analogue current signal is connected through directly
(4 ... 20 mA, 0 ... 10 V or 0 ... 5 V, voltage: O set ≤ 100 mV)

Max. permissible input ± 40 mA (short-term)
± DC 40 V (short-term)

Power supply UB DC 16 ... 30 V for 4 ... 20 mA
DC 15 ... 30 V for 0 ... 10 V
DC 10 ... 30 V for 0 ... 5 V

In uence of supply voltage  0.1 % of span / 10 V 
Switching output Individually adjustable via external control eys

 Number 2 x NPN open-collector (with bayonet connector: 1 x NPN open-collector)
Galvanically-isolated switching outputs for 4 ... 20 mA

 Function Normally open, normally closed
 Adjustment Freely-adjustable in the range 1 ... 99 % of span
 Temperature error  0.1 % of span / 10 K
 Accuracy ≤ 0.5 % of span ±1 digit
 Max. switching current 300 mA
 Display of switch status LED
 Response time  15 ms
 Hysteresis 0.5 % ( xed)

Permissible temperature ranges
 Ambient -30 ... +85 C
 Storage -30 ... +85 C
 Compensated -20 ... +80 C

Temperature error  0.1 % of span / 10 K
CE-mar EMC directive 2004/108/EC, EN 61326 emission (group 1, class B) and interference immunity 

(industrial application)
Ingress protection IP 65 to IEC 60529
Shoc  resistance 100 g to IEC 60068-2-2  (mechanical shoc )
Vibration resistance 5 g at 10 ... 2,000 Hz to IEC 60068-2-6 (vibration at resonance)
Electrical safety

 Short-circuit resistance Sig+ to UB- (short-term)
 Reverse polarity protection UB+ to UB- (short-term)

Weight 50 g

WIKA data sheet AC 80.09  11/2011Page 2 of 4



Bayonet connector, 4-pinCable outlet with 3 m lengthCircular connector M 12 x 1, 5-pin

Connection soc et for 
M12 x 1, 4-pin circular 
connector

Connection soc et for 
bayonet connector, 4-pin

Bayonet connector, 4-pin

Cable outlet with 
3 m length

Circular connector
M12 x 1, 5-pin

Connection soc et for 
M12 x 1, 4-pin circular 
connector 

Connection soc et for 
bayonet connector, 4-pin
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© 200  WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, all rights reserved
The speci cations given in this document represent the state of engineering at the time of publishing.
We reserve the right to ma e modi cations to the speci cations and materials.

1 Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+
2 -- --
3 Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, Sig-
4 -- Signal Sig+

A Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+
B -- Signal Sig+
C -- --
D Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, Sig-

1 Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+
2 Switching output, out1 Switching output, out1
3 Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, switching output ground, Sig-
4 Switching output ground (potential-free) Signal Sig+
5 Switching output, out2 Switching output, out2

red Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+
blac Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, switching output ground, Sig-
yellow Switching output ground (potential-free) Signal Sig+
brown Switching output, out1 Switching output, out1
orange Switching output, out2 Switching output, out2

A Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+
B Switching output ground (potential-free) Signal Sig+
C Switching output, out1 Switching output, out1
D Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, switching output ground, Sig-

Input

Output

Output

Input

Model / Version / Output signal / Electrical connection

WIKA data sheet AC 80.09  11/2011Page 4 of 4
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Scheda tecnica WIKA AC 09.01

Pagina 1 di 3

Rubinetto per strumenti di misura della pressione
Modello 910.10, ottone o acciaio inox

Schede tecniche di prodotti analoghi:
Valvole d'intercettazione per pressioni elevate; modello 910.11; vedere la scheda tecnica AC 09.02

Applicazioni

Dispositivo di chiusura per strumenti di misura della 
pressione, per la misura di liquidi, gas e vapori

Caratteristiche distintive

 Esecuzione conforme a DIN 16261, DIN 16262 e 
DIN 16263

 Pressioni nominali no a  25 bar
 Temperatura operativa  50 C

Descrizione

I rubinetti consentono di s atare il manometro collegato a 
seconda della posizione della manopola (posizione di s ato), 
ossia creando uno stato di assenza di pressione, o s atando 
lo strumento di misura della pressione sotto pressione 
(posizione operativa) o lasciando fuoriuscire il uido 
(posizione di ventilazione). La Tabella a pagina 2 elenca la 
pressione nominale PN per ciascuna versione
Per pressioni elevate, devono essere usate le valvole 
d'intercettazione.

Versione attacco di prova
I rubinetti con attacco di prova servono per la connessione 
simultanea alle tubazioni della pressione degli strumenti 
di misura della pressione operativa e degli strumenti di 
misura della pressione di prova. Con questa versione, il 
terzo percorso che porta all'esterno nella versione standard 
è usato come attacco per uno strumento di misura della 
pressione di prova. Una quarta posizione della manopola 
consente la connessione simultanea ai tubi della pressione 
degli strumenti di misura della pressione operativa e della 
pressione di prova 

Accessori

Rubinetto
Femmina / maschio G ½ / G ½ B, DIN 16261, PN 25

Scheda tecnica WIKA AC 09.01 0 /2015
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Versione standard

Manopola e corpo del rubinetto
Ottone CW614N 1), lucido
Manopola installata nel corpo con grasso privo di silicone

Attacco di prova
Attacco di prova M20 x 1,5
o angia di prova  40 x 5 mm oppure 60 x 25 x 10 mm

Opzioni

 Materiali: Ottone, CW614N 1), cromato
Acciaio
Acciaio inox 1.45 1

 Con tenuta a baderna, senza foro di s ato (solo nella 
versione standard)

 Filetti speciali

Esecuzione Collegamento PN in bar Materiale N. d'ordine
Femmina / femmina G ¼ 

G 
G ½

6
16
25

Ottone
Ottone
Ottone

9090029
9091807
9090045

 Con angia di prova  40 x 5 G ½ 25 Ottone 9091777

 Con angia di prova 60 x 25 x 10 G ½ 25 Ottone 9090053

 Con tenuta a baderna 2) G ½ 25 Ottone 9090061

Femmina / maschio G ¼
G 
G ½

6
16
25

Ottone
Ottone
Ottone

9090070
9091815
9090096

 Con angia di prova  40 x 5 G ½ 25 Ottone 9091785

 Con angia di prova 60 x 25 x 10 G ½ 25 Ottone 9090100

 Con tenuta a baderna 2) G ½ 25 Ottone 9090118

Controdado / femmina G ½ 25 Ottone 9090126

 Con angia di prova 60 x 25 x 10 G ½ 25 Ottone 9090134

Controdado / maschio G ½ 25 Ottone 9090142

 Con angia di prova 60 x 25 x 10 G ½ 25 Ottone 9090150

stro / maschio
G ¼
G ½
G ½

6
25
25

Ottone
1.4571
Ottone

9095080
9090959
2087174

 Con attacco di prova M20 x 1,5 G ½ 16 Ottone 9091130

 Con attacco di prova M20 x 1,5 G ½ 16 1.4571 9091149

1) Alternativa : Ottone CW617N
2) Temperatura uido  +80 C senza foro di s ato

Omologazione

EAC, certi cato d'importazione, unione doganale Russia/Bielo-
russia/Kazakhstan
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Dimensioni in mm
Versione standard

Informazioni per l'ordine
Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d'ordine indicato. Eventuali altre opzioni richiedono speci che 
supplementari.

Esecuzione Ingresso conforme Dimensioni in mm SW Peso in kg
a ±3 b ±3 c ±3 

Femmina / femmina G ¼ 48 29 30 17 0,06
Femmina / maschio G ¼ 51 29 30 17 0,06
Femmina / femmina G ½ 71 64 57 27 0,25
Femmina / maschio G ½ 78,5 64 57 27 0,28
Controdado / femmina G ½ 82 64 57 27 0,32
Controdado / maschio G ½ 87 63,5 57 27 0,33
Manicotto con letto de-
stro-sinistro / maschio

G ½ 87 63,5 57 27 0,40

Femmina / femmina G 62 64 43 22 0,14
Femmina / maschio G 60 64 43 22 0,12
Manicotto con letto de-
stro-sinistro / maschio

G ¼ 55 29 30 17 0,07

Femmina / femmina

Controdado / maschio

Femmina / maschio

maschio
Controdado / femmina
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Valvola d'intercettazione per strumenti di misura della pressione
Modello 910.11, ottone o acciaio inox

Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Rubinetti per basse pressioni; modello 910.10; vedere la scheda tecnica AC 09.01

Valvola d'intercettazione conforme a DIN 16270
Manicotto con letto destro-sinistro / maschio G ½,  
PN 250

Applicazioni

 Valvola di isolamento e strozzamento per manometri, per 
la misura di liquidi, gas e vapori

 Esecuzione in acciaio inox per uidi e ambienti aggressivi
 Industria di processo: costruzione di macchine, 

costruzione generica di impianti, chimica/petrolchimica, 
centrali elettriche, industria mineraria, onshore e o shore 
e tecnologia ambientale

Caratteristiche distintive

 Valvola d'intercettazione senza attacco di prova 
conforme a DIN 16270 (con vite di s ato)

 Valvola d'intercettazione con attacco di prova 
conforme a DIN 16271 (con vite di s ato)

 Valvola d'intercettazione con attacco di prova isolante 
separato conforme a DIN 16272

 Pressioni nominali no a 400 bar

Descrizione

La versione a forma A delle valvole d'intercettazione è dotata 
di un manicotto lettato destro/sinistro, la versione a forma B 
di uno spazio apposito per la sta a di montaggio, con nipplo 
e controdado. Le valvole d'intercettazione con un attacco di 
prova servono per la connessione simultanea alle tubazioni 
della pressione degli strumenti di misura della pressione 
operativa e degli strumenti di misura della pressione di 
prova. Con le valvole d'intercettazione conformi a DIN 
16271, l'attacco di prova è sigillato con una guarnizione 
lenticolare ed un coperchio lettato collocato su di esso; con 
le valvole conformi a DIN 16272, l’attacco di prova è isolato 
separatamente dallo stelo della valvola supplementare. Le 
valvole d'intercettazione sono senza silicone.

Valvola d'intercettazione con attacco di prova isolato 
separatamente conforme a DIN 16272, manicotto/
maschio G ½, con attacco di prova M20 x 1,5, PN 400

Accessori
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Il design Materiale N. d'ordine

Adattatore

Femmina di prova  G ½ / femmina M20 x 1,5

Ms 9091700

1.4571 9091726

Versione standard

Attacco di pressione
G ½, attacco di prova M20 x 1,5

Corpo della valvola
Ottone: PN 250, campo di temperatura da -10 a +120 C
Acciaio al carbonio: PN 400, campo di temperatura 
   da -10 a +120 C
Acciaio inox: PN 400, campo di temperatura da -20 a +200 C

Spillo e sede
Acciaio inox resistente alla corrosione e all'acido

Tenuta
PTFE

Manopola
Plastica termoresistente

Pressioni nominali
Vedere la tabella sotto

Esecuzione Attacco PN in bar Materiale N. d'ordine
Forma A Forma B

DIN 16270 G ½ 250 Ms 9090169 9095098
G ½ 400 St 9090177 9095101
G ½ 400 1.4571 9090967 9095110

DIN 16271

Attacco di prova   M20 x 1,5

G ½ 250 Ms 9090975 9095128
G ½ 400 St 9090983 9095136
G ½ 400 1.4571 9091157 9095144

DIN 16272

Attacco di prova   M20 x 1,5

G ½ 250 Ms 9090991 9095152
G ½ 400 St 9091009 9095160
G ½ 400 1.4571 9091017 9095179

Adattatore per valvole con attacco di prova

Un adattatore idoneo è disponibile per le valvole con attacco di prova 
(femmina di prova G ½ / femmina M20 x 1,5).

Opzioni

 Esenti da olii e grassi
 Certi cato di collaudo conforme a DIN 50049 /  

EN 10204 3.1
 Versione DVGW, PN 100, DlN 16270
 Attacco M20 x 1,5, ½ NPT
 Con so etti di tenuta no a PN 100
 Esecuzione conforme a NACE

Versioni per uso con ossigeno

 Con PN 100 bar no a max. 60 C
 Con PN 160 no a max. 60 C
 Con PN 250 bar no a max. 60 C
 Con PN 230 bar no a max. 200 C (tenuta in gra te)

Con corpo della valvola in acciaio o acciaio inox
 Con tenuta speciale (gra te pura) no a 250 C
 Fino a PN 640 bar
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Dimensioni in mm

Forma A, manicotto / maschio

 DIN 16270  DIN 16271  DIN 16272

Volantino 
manometro

Volantino attac-
co di provaManicotto per 

DIN 16283

Volantino 
manometro

Volantino attac-
co di prova

Nipplo di tenuta 
attacco 
DIN 16284

Nipplo di tenuta 
attacco 
DIN 16284

Nipplo di tenuta 
attacco 
DIN 16284

Esecuzione Dimensioni in mm Peso in kg
a b ±5 Ms St 1.4571

DIN 16270
Forma A 100 ±1 85 0,54 0,52 0,52
Forma B 120 ±5 85 0,61 0,56 0,56

DIN 16271
Forma A 100 ±1 85 0,67 0,65 0,65
Forma B 120 ±5 85 0,79 0,74 0,74

DIN 16272
Forma A 100 ±1 85 0,95 0,95 0,95
Forma B 120 ±5 85 1,00 1,00 1,00

Manicotto per 
DIN 16283

Manicotto per 
DIN 16283

 DIN 16270  DIN 16271  DIN 16272
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Informazioni per l'ordine
Per l'ordine, è su ciente il numero d’ordine a 7 cifre. Eventuali altre opzioni richiedono speci che supplementari.

© 2002 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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Valvole portamanometro da barra per manometri
Modello 910.81, versione in acciaio inox

Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Valvole per manometro; modello 910.11; vedere la scheda tecnicaAC 09.02

Applicazioni

 Valvola di isolamento e strozzamento per manometri, per 
la misura di liquidi, gas e vapori

 Per uidi aggressivi, anche in ambienti aggressivi
 Industria di processo, costruzione impianti, chimica e 

petrolchimica, energia, miniere e piattaforme on-shore ed 
o -shore, settore ambientale

Caratteristiche distintive

 Valvola di blocco singolo PN 420 DN 5
 Valvola di blocco e spurgo PN 420 DN 5
 Versioni in acciaio inox d'alta qualità

Descrizione

Le valvole portamanometro da barra sono impiegate per 
isolare gli strumenti di misura dal processo. Nelle versioni 
standard, queste valvole sono corredate di perni lettati 
interni ed attacchi lettati 1/2" NPT. Altri attacchi sono diponi-
bili a richiesta.
Per lo s ato della connessione di misura, queste valvole 
sono corredate di un foro di s ato, che è sigillato con una vite 
in fabbrica (vedere i disegni sul retro).
Le valvole di blocco e spurgo hanno in aggiunta una valvola 
di s ato separata.

Versione standard

Attacco al processo
½ NPT

Corpo della valvola e stelo valvola
sede in metallo, 1.4404 / 316L acciaio inox

Bonnet
1.4401 / 316 acciaio inox

Cono valvola
Acciaio inox 1.4571

Tenuta a baderna
PTFE (per temperature no a max. 200 C)

Spina
Acciaio inox

Pressione nominale
PN 420 bar (6.000 psi)

Opzioni

 Pressione nominale no a PN 700 (10.000 psi)
 3.1 Certi cato dei materiali conforme a EN 10204
 Versione esente da olio e grasso per ossigeno
 Versione con ¼ NPT
 Materiali speciali Monel® e Hastelloy®

 Versione conforme a NACE
 Protezione anti-taccheggio (anche bloccabile)

Accessori

Valvole portamanometro da barra a blocco singolo, 
NPT ½ maschio/femmina, PN 420, DN 5
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Scheda tecnica WIKA PM 07.05



Informazioni per l'ordine
Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d'ordine indicato. Eventuali altre opzioni richiedono speci che supple-
mentari.

14
00

77
35

Dimensioni in mm

Valvola a tre vie

14
00

77
37

Valvola di blocco singolo

14
00

74
27

Versione Ingresso Uscita Codice 
d'ordine

Valvola di 
blocco singolo

½ NPT femmina ½ NPT femmina Vite 14007756

½ NPT maschio ½ NPT femmina Vite 14007737

½ NPT maschio ½ NPT maschio Vite 14007760

Valvola a tre vie ½ NPT maschio ½ NPT femmina ½ NPT 14007735

½ NPT femmina ½ NPT femmina ½ NPT 14007773

Valvola di ½ NPT maschio ½ NPT femmina ¼ NPT 14007427

½ NPT femmina ½ NPT femmina ¼ NPT 14007733

© 2007 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8
20010 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
Fax +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it
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per ulteriori omologazioni 
vedi pagina 6

Indicatore da campo per loop di corrente con 
comunicazione HART®
Modelli DIH50, DIH52

Indicatore da campo, modelli DIH50, DIH52

Applicazioni

 Industria di processo
 Costruzione di impianti
 Applicazioni industriali generiche
 Industria petrolifera e del gas

Caratteristiche distintive

 Con gurazione automatica del campo di misura tramite 
la comunicazione HART® tra il master HART® e il 
trasmettitore connesso

 Campo d'indicazione -9999 .... 99999 / gra co a barre
 Display per unità ingegneristiche e vari messaggi di stato
 Versioni Ex

- Modello DIH5x-I: a sicurezza intrinseca
- Modello DIH5x-F: custodia antide agrante

 HART®: funzione master secondaria e capacità multidrop 
(modello DIH52)

Descrizione

I display da campo serie DIH sono indicatori di loop 
4 ... 20 mA con la comunicazione HART® superimposta 
tra il trasmettitore e la sala controllo. Il campo scala e 
l'unità ingegneristica vengono impostate automaticamente 
a seconda delle impostazioni del trasmettitore HART® 
connesso.

Le unità comuni per temperatura e pressione sono già 
state memorizzate in fabbrica. È possibile programmare 
opzionalmente un'ulteriore “unità utente”.

Con questo indicatore da campo è possibile visualizzare 
allarmi sul campo scala e valori MIN e MAX. E' inoltre 
possibile rilevare e visualizzare i segnali di errore in corrente 
dei trasmettitori collegati. L'indicatore può essere impiegato 
in combinazione con qualsiasi trasmettitore 4 ... 20 mA.

Gli indicatori da campo sono alimentati direttamente dalla 
corrente del loop 4 ... 20 mA, con una risultante caduta di 
tensione di circa 3 V.

Gli indicatori da campo possono essere installati 
direttamente a parete. Un kit di montaggio a palina è 
disponibile per il montaggio su tubi con diametro da 1 ... 2".

I modelli di base DIH5x-B, DIH5x-Z sono disponibili anche 
separatamente per il montaggio in altre custodie idonee.

Gli indicatori da campo sono composti da una custodia da 
campo in alluminio o acciaio inox con un modulo display 
integrato.

Scheda tecnica WIKA AC 80.10
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Modello DIH50 Modello DIH52
Display

 Principio LCD, girevole in passi di 10
 Valore misurato LCD a 7 segmenti, 5 cifre, dimensione caratteri 9 mm
 Bargraph LCD a 20 segmenti
 Riga informazioni LCD a 14 segmenti, 6 cifre, dimensione caratteri 5,5 mm
 Indicatori di stato  : Modalità HART® (segnalazione adozione parametri HART®)

 : Blocco unità
 : Avvisi o messaggi di errore

 Visualizzazione -9999 ... 99999
Frequenza di misura 4/s
Precisione ±0,1 % dello span ±0,05 % dello span
Coe ciente di temperatura ±0,1 % dello span / 10 K
Segnale d'ingresso 4 ... 20 mA
Segnale di uscita il segnale analogico di corrente è connesso direttamente
Carico di corrente consentito 100 mA
Caduta di tensione < 3 Vcc (< 2 Vcc a 20 mA); alimentazione dal loop di corrente
Funzionalità HART®

 Controllo accesso - Master secondario
 Parametri impostati automaticamente Unità, campo di misura
 Comandi disponibili - Unità, inizio e ne campo di misura, formato, punto 

zero, fondo scala, smorzamento, indirizzo polling
 Comandi identi cati Modalità generica: 1, 15, 35, 44 Modalità generica: 0, 1, 6, 15, 34, 35, 36, 37, 44
 Multidrop Non supportato I valori misurati sono acquisiti automaticamente dai 

dati digitali HART® e visualizzati
Collegamento elettrico

 Segnale d'ingresso Modelli DIHxx-B, DIHxx-Z: conduttori liberi, 0,5 mm  (modulo base)
Modelli DIHxx-I, DIHxx-F, DIHxx-S: terminali interni a molla, sezione trasversale 
connessione max. 2,5 mm  (indicatore da campo)

 Segnale di uscita bloccaggio e ettivo delle morsettiere, sezione trasversale dell'attacco max. 2,5 mm
Condizioni operative

 Temperatura ambiente -40 ... +85 C
 Area funzionale del display -20 ... +70 C
 Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 C
 Umidità 35 ... 85 % u. r. (senza condensazione)
 Resistenza alle vibrazioni 3 g, secondo DIN EN 60068-2-6
 Resistenza agli shock 30 g, secondo DIN EN 60068-2-27

Conformità CE
 Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 61326 (gruppo 1, classe B) emissioni e immunità alle interferenze 

(applicazione industriale)

Modulo base, modulo loop HART® Modelli DIH5x-B, DIH5x-Z
Materiale Policarbonato
Grado di protezione IP 20
Peso circa 80 g
Dimensioni vedi disegno

Custodia da campo
Materiale Alluminio, acciaio inox;

Trasparente in policarbonato
Colore Alluminio: blu notte, RAL 5022

Acciaio inox: argento
Manicotti cavo 3 x M20 x 1,5 o 3 x ½ NPT
Grado di protezione IP 66
Peso Alluminio: ca. 1,5 kg

Acciaio inox: ca. 3,7 kg
Dimensioni vedi disegno
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Modello Omologazioni Temperatura ambiente/
di stoccaggio consentita 
(conforme alle classi di 
temperatura)

Valori di sicurezza 
max. per loop 
di corrente 
(connessioni ±)

Alimentazione 
UB (CC)

DIH50-S, DIH52-S
(indicatore da campo)

senza -20 ... +85 C - 14,5 ... 42 V

DIH50-Z, DIH52-Z
(modulo loop HART®)

senza -20 ... +85 C - 14,5 ... 42 V

DIH50-B
(modulo loop HART®)

II 1G       Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga
II (1) 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 (Ga) Gb
BVS 10 ATEX E 016 X

IECEx BVS 10.0037X

-40 ... +85 C a T4
-40 ... +75 C a T5
-40 ... +55 C a T6

Ui < 29 V
Ii < 100 mA
Pi < 660 mW
Ci = 12 nF
Li = 2,2 H

14,5 ... 29 V

II 1D       Ex ia IIIC T120 C Da
II (1) 2D Ex ia IIIC T120 C (Da) Db
BVS 10 ATEX E 016 X

IECEx BVS 10.0037X

-40 ... +40 C (Pi = 660 mW)

-40 ... +70 C (Pi = 630 mW)

DIH50-B
(modulo loop HART®)

CSA (1946893, LR 66027)
Classe I, divisione 1 + 2, gruppi A, B, C, D

-40 ... +85 C a T4
-40 ... +75 C a T5
-40 ... +55 C a T6

Ui = 29 V
(Vmax < 29 V)

Ii = 100 mA
(Imax < 100 mA)

Pi = 660 mW
(Pmax < 660 mW)

Ci = 12 nF
Li = 2,2 H

FM (3031500)
Classe I, divisione 1, gruppi A, B, C, D
(IS/I/1/ABCD/T  + IS/I/0AEx ia/IIC/T )

Classe 1, divisione 2, gruppi A, B, C, D
NI/I/2/ABCD/T  + NI/I/2/IIC/T

DIH52-B
(modulo loop HART®)

II 1 G      Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga
II (1) 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 (Ga) Gb
BVS 10 ATEX E 016 X

IECEx BVS 10.0037X

-40 ... +85 C a T4
-40 ... +75 C a T5
-40 ... +55 C a T6

Ui < 29 V
(27,5 V/26 V)

Ii < 100 mA
(115 mA/131 mA)

Pi < 680 mW
Ci = 12 nF
Li = 2,2 H

II 1D       Ex ia IIIC T120 C Da
II (1) 2D Ex ia IIIC T120 C (Da) Db
BVS 10 ATEX E 016 X

IECEx BVS 10.0037X

-40 ... +40 C (Pi = 680 mW)

-40 ... +70 C (Pi = 650 mW)

DIH50-F, DIH52-F 
(indicatore da campo)

Custodia antide agrante
BVS 10 ATEX E 158

IECEx BVS 10.0103
II 2G      Ex d IIC T6/T5/T4 Gb
II 2G      Ex db IIC T6/T5/T4
               Ex d IIC T6/T5/T4 Gb
               Ex db IIC T6/T5/T4

-40 ... +85 C a T4
-40 ... +75 C a T5
-40 ... +60 C a T6

UM = 30 V
PM = 2 W

14,5 ... 30 V

DIH50-I, DIH52-I
(indicatore da campo)

Attrezzatura a sicurezza intrinseca 1)

BVS 10 ATEX E 016 X
IECEx BVS 10.0037X Ex ia ia 
Ga]

II (1) 2G IIC T4/T5/T6 Gb
II (1) 2D Ex ia ia Da] IIIC T120 C Db
II 2G      Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
II 2D       Ex ia IIIC T120 C Db

-40 ... +85 C a T4
-40 ... +75 C a T5
-40 ... +60 C a T6

-40 ... +40 C (Pi = 680 mW)
-40 ... +70 C (Pi = 650 mW)

Ui  29 V
Ii  100 mA
Pi  680 mW
Ci = 12 nF
Li = 2,2 H

14,5 ... 29 V

1) Le condizioni d'installazione per i display vanno considerate per l'applicazione nale.
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Dimensioni in mm

Modulo base, modelli DIH50-B, DIH50-Z, DIH52-B, DIH52-Z 

Indicatore da campo, modelli DIH50, DIH52
Alluminio/acciaio inox

Area non pericolosa Area pericolosa

Trasmettitoremorsetti a molla

DIH50, DIH52

Collegamento elettrico

(-) Alimentazione negativa
(+) Alimentazione positiva Collegamento a 2 li

Legenda:
Tensione di alimentazione

Carico

rosso

nero

Tensione di alimentazione

Carico
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Modello Caratteristiche distintive N. d'ordine

Modello 010031 Modem HART® per interfaccia USB, ideato appositamente per l'uso con notebook 11025166

Modello 010001 Modem HART® per interfaccia RS-232 7957522

Modello 010041 Modem HART® per interfaccia Bluetooth Ex ia] IIC 11364254
FC475HP1EKLUGMT Protocollo HART®, batteria Li-Ion, alimentazione 90 ... 240 Vca, 

senza EASY UPGRADE; ATEX, FM e CSA (a sicurezza intrinseca)
a richiesta

FC475FP1EKLUGMT Protocollo HART®, FOUNDATION  Fieldbus, batteria Li-Ion, alimentazione 
90 ... 240 Vca, con EASY UPGRADE; ATEX, FM e CSA (a sicurezza intrinseca)

a richiesta
MFC5150 Protocollo HART®, tensione di alimentazione universale, set di cavi con resistenza 

di 250 , con upgrade DOF e protezione antide agrante
a richiesta

Connettore rapido magnetico
magWIK

 Sostituisce i connettori a coccodrillo ed i terminali HART®

 Connessione elettrica rapida, sicura ed a dabile
 Per tutte le attività di con gurazione e calibrazione

14026893

Interfaccia utente

Informazioni di stato

Tasti funzione

Riga informazioni e unità

Bargraph
Valore misurato

Accessori

magnetico

Pagina 5 di 6Scheda tecnica WIKA AC 80.10  11/2014



Conformità CE

Direttiva EMC
2004/108/EC, EN 61326 (gruppo 1, classe B) emissioni e 
immunità alle interferenze (applicazione industriale)

Direttiva ATEX
94/9/CE

Omologazioni

 IECEx, certi cazione internazionale per area pericolosa 
Ex

 FM, tipo di protezione antide agrante “i” - sicurezza 
intrinseca, USA

 CSA, tipo di protezione antide agrante “i” - sicurezza 
intrinseca, Canada

 EAC, Certi cato d'importazione, Russia
 GOST, tecnologia di misurazione/metrologia, Russia

 Rapporto di prova 2.2
 Certi cato d'ispezione 3.1
 Certi cato di taratura DKD/DAkkS

Per le omologazioni e i certi cati, consultare il sito internet

Informazioni per l'ordine
Modello / Modulo indicatore / Protezione antide agrante / Materiale custodia / Manicotti cavo / Attacco lettato per manicotti 
cavo / Certi cati / Opzioni

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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 Plant construction
 Machine tools
 Test benches
 Level measurement
 General industrial applications

 Indication range: -1999 ... 9999
 Attachable to transmitter with 4 ... 20 mA output and 

angular connector to DIN 175301-803 A
 Scalable on-site without external tools
 Ingress protection IP 65
 Ex version II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 (model A-IAI-1)

The model A-AI-1 and A-IAI-1 attachable indicators are the 
ideal solution for an on-site display with simultaneous signal 
transmission.

Due to its open programmability and easy installation, even 
for transmitters already in service, the attachable indica-
tor can be easily and quickly added without di culty. An 
additional power supply is not necessary. 

The instrument is con gured using three buttons which are 
located under the front cover. A logically-structured menu 
guides the operator through all the necessary programming 
steps using simple characters on the LCD panel. It is possible 
to set the indication range and both o set and slope adjust-
ment. In addition, if required, a lter can be activated and set 
in various stages. The lter suppresses short spikes and thus 
enables the easy readability of the display.

All programmed parameters are stored in an EEPROM and 
are preserved in the event of power outage.

The A-IAI-1 attachable indicator has been developed speci -
cally for use in hazardous areas. This attachable indicator 
can be combined with Ex transmitters and also with an Ex 
transmitter power supply or an Ex galvanic isolator and thus 
enabling its use in Zone 1 areas.

The attachable indicator has its own integrated self-diagnos-
tics, which continuously monitors that the key components of 
the device are working properly. The integrated self-diagnos-
tics, as well as the reporting of an over-range or under-range 
condition, ensure high operational safety.

With its robust and compact plastic case, the attachable 
indicator ful lls the ingress protection IP 65 and is thus 
exceptionally suitable for a wide range of industrial applica-
tions.

WIKA data sheet AC 80.07
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Principle 7-segment LCD, 4-digit, character size 10 mm
Indication range -1999 ... 9999
Accuracy ± 0.2 % of the measuring span ± 1 digit
Measuring rate 5 measurements/sec

Electrical connection To transmitter with 4 ... 20 mA output and angular connector to DIN 175301-803 A.
Power supply Not required, since the attachable indicator is powered by the 4 ... 20 mA loop
Voltage drop approx. DC 2 V
Permissible current carrying capacity max. 40 mA

Material ABS, front window from polycarbonate
Ingress protection IP 65 per EN 60529 / IEC 529
Dimensions 48.5 x 48.5 mm
Weight approx. 80 g

Operating temperature 0 ... 50 C
Storage temperature -20 ... +70 C
Relative humidity < 80 % r.h. non-condensing
Temperature e ect on the indication 0.1 % / 10 K

EMC directive 2004/108/EC, EN 61326 emission (group 1, class B) and interference immunity (industrial locations)
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Principle 7-segment LCD, 4-digit, character size 10 mm
Indication range -1999 ... 9999
Accuracy ± 0.2 % of the measuring span ± 1 digit
Measuring rate 5 measurements/sec

Electrical connection To intrinsically-safe transmitter with 4 ... 20 mA output and angular connector to DIN 175301-803 A.
Power supply Not required, since the attachable indicator is powered by the 4 ... 20 mA loop
Voltage drop approx. DC 3 V
Permissible current carrying capacity max. 25 mA (short-term 40 mA)

Material ABS, front window from polycarbonate
Ingress protection IP 65 per EN 60529 / IEC 529
Dimensions 48.5 x 48.5 mm
Weight approx. 80 g

Operating temperature -20 ... +50 C
Storage temperature -20 ... +50 C
Relative humidity < 80 % r.h. non-condensing
Temperature e ect on the indication 0.1 % / 10 K

EMC directive 2004/108/EC, EN 61326 emission (group 1, class B) and interference immunity (industrial locations)
ATEX directive 94/9/EC, category 2G, ignition protection type Ex ia/ib IIC/IIB T4
EC-type examination certi cate EPS 11 ATEX 1 333 X

Power supply Ui = DC 9 ... 28 V
Short circuit current Ii = 100 mA
Power limitation Pi = 1,200 mW
Maximum e ective internal capacitance Ci < 13 nF
Maximum e ective internal inductance negligibly small
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Alexander-Wiegand-Stra e 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

PIN assignment 4-pin 
angular connector to 
DIN 175301-803 A

 Model A-AI-1 attachable indicator, standard version or 
model A-IAI-1 attachable indicator, Ex version

 Blue pro le sealing
 Mounting screws (68 mm and  75 mm)
 Operating instructions

To order the described product the given order number is su cient. Other options require additional speci cation.

A-AI-1, standard version 7082534
A-IAI-1, version with explosion protection (II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4) 7148512

Page 4 of 4 WIKA data sheet AC 80.07  02/2012
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The speci cations given in this document represent the state of engineering at the time of publishing.
We reserve the right to make modi cations to the speci cations and materials.

02
/2

01
2 

G
B



Misura di temperatura 
elettrica

Scheda tecnica WIKA AC 09.11
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Modello 910.25

Valvola a cinque vie, PN 400

 Valvole di chiusura, di bilanciamento della pressione, di 
spurgo e s ato per manometri di erenziali, per la misura-
zione di liquidi, gas e vapori.

 Esecuzione in acciaio inox per uidi e ambienti aggressivi
 Industria di processo: costruzione di macchine, costru-

zione generica di impianti, chimica/petrolchimica, centrali 
elettriche, industria mineraria, onshore e o shore e tecno-
logia ambientale

Caratteristiche distintive

 Valvole a una via, tre vie, quattro vie e cinque vie
 Esecuzioni in ottone o acciaio inox
 Valvole per PN 100 e 400 con tenuta conica a doppia 

sede
 Ampia varietà di attacchi al processo
 Pressioni nominali da 40, 100 o 400 bar

Valvole a una via
Con le valvole manifold modello 910.25, grazie a una 
compensazione della pressione del lato j e i, è possibile 
evitare il carico di sovrapressione sul lato singolo sia durante 
l'avviamento sia durante le fasi operative. Inoltre, durante il 
funzionamento sono possibili regolazioni del punto zero.

Valvole a tre vie
Le valvole a tre vie includono valvole addizionali che consen-
tono una chiusura dei condotti di processo durante il funzio-
namento.
Ciò sempli ca lo smontaggio, il controllo e la disattivazione 
dello strumento di misura, proteggendolo al contempo anche 
da un sovraccarico di pressione non ammesso. Inoltre, è 
possibile anche la misurazione della pressione statica (dopo 
aver smontato lo strumento di misura).

Valvole a quattro e cinque vie
Queste valvole manifold con valvole integrate di blocco, 
spurgo e s ato, consentono di s atare il manometro su uno o 
entrambi i lati e di spurgare il condotto di alimentazione.

Accessori
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(valvole a una via, tre vie e cinque vie)

Per manometri di erenziali modello 732.51 e 891.34.1998 
oltre a 736.51 e 736.11
Interasse: 37 mm
Pressione nominale PN: 100 bar
Larghezza nominale DN: 3,5 mm
Temperature consentite: -20 ... +250 °C

Corpo, connessione allo strumento di misura 
e attacco al processo: acciaio inox
Elemento valvola acciaio inox
Albero dell'indice con doppio cono rotante: acciaio inox
Tenuta a baderna: PTFE

Elemento valvola (sostituibile)
Tramite una tenuta conica a doppia sede, a valvola comple-
tamente aperta, l'area dello stelo è isolata da processo 
mediante una guarnizione metallica, la tenuta a baderna non 
è caricata, pertanto il letto dello stelo non è a contatto con il 

uido di processo.

Spina
Acciaio inox,  10 x 44 mm

Attacco allo strumento di misura
Per i modelli 732.51 e 891.34.1998: maschio girevole 

2 x G ¼ B
Per i modelli 736.51 e 736.11: controdado femmina 

2 x G ½

Attacco al processo
letti maschio 2 x G ½ B, ½ NPT o M20 x 1,5

Montaggio
foro cieco 2 x M8

 Esente da olio e grassi per uso con ossigeno
 Altri attacchi al processo
 Esecuzioni in Monel ®

Dimensioni in mm
Valvola a una via PN 100

Valvola a tre vie PN 100

Valvola a cinque vie PN 100

Attacco di 
lavaggio

Attacco di lavaggio e s ato 
2 x G  femmina

N. d'ordine (valvole per modello 736.51 e 736.11)

Attacco  
al processo

Valvola a una via Valvola a tre vie

G ½ B 2020320 a richiesta
½ NPT 2020338 a richiesta

N. d'ordine (valvole per modello 732.51 e 891.34.1998)

Attacco  
al processo

Valvola  
a una via

Valvola a 
tre vie

Valvola a 
cinque vie

G ½ B 2020346 2011631 2020389
½ NPT 2020354 2011712 2020397



Scheda tecnica WIKA AC 09.11  11/2015 Pagina 3 di 4

Valvola a tre vie PN 400

Valvola a cinque vie PN 400

Attacco di lavaggio e s ato 2 x G ¼ femmina

N. d'ordine (valvole per modello 732.14 e 891.34.1884)

Attacco  
al processo

Valvola  
a una via

Valvola a 
tre vie

Valvola a 
cinque vie

G ½ B 2049965 2020427 2020486
½ NPT 2049974 2020444 2020494

(valvole a una via, tre vie e cinque vie)

Per manometri di erenziali modello 732.14 e 891.34.1884
Interasse: 54 mm 
Pressione nominale PN: 400 bar
Larghezza nominale DN: 3,5 mm
Temperature consentite: -20 ... +250 °C

Corpo, connessione allo strumento di misura e 
attacco al processo: acciaio inox
Elemento valvola acciaio inox
Albero dell'indice con doppio cono rotante: acciaio inox
Tenuta a baderna: PTFE

Elemento valvola (sostituibile)
Tramite una tenuta conica a doppia sede, a valvola comple-
tamente aperta, l'area dello stelo è isolata da processo 
mediante una guarnizione metallica, la tenuta a baderna non 
è caricata, pertanto il letto dello stelo non è a contatto con il 

uido di processo.

Spina
Acciaio inox,  10 x 44 mm

Attacco allo strumento di misura
maschio girevole 2 x G ½ B

Attacco al processo
letto maschio 2 x G ½ B o ½ NPT

Montaggio
foro cieco 2 x M8

 Esente da olio e grasso per l'uso con ossigeno 
(max. PN 100)

 Altri attacchi al processo
 Esecuzioni in Monel ®

Dimensioni in mm
Valvola a una via PN 400

Attacco di lavaggio
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Versione standard PN 25
(valvola a quattro vie)

Per manometri di erenziali modello DPG40, DPS40, 
DPGS40, DPGS40TA e DPGT40.
Interasse: 30 mm (lato di processo)
Pressione nominale PN: 25 bar
Larghezza nominale DN: 3,5 mm
Temperature consentite: -10 ... +150 °C

Attacco allo strumento di misura
2 x adattatori per tubo, diametro 6 mm

Attacco al processo
2 x G ¼ femmina

Corpo, connessione allo strumento di 
misura e attacco al processo: Lega di rame
Elemento valvola (sostituibile): Lega di rame
Stelo con cono singolo sso ( lettatura 
dello stelo non bagnati): Lega di rame
Tenuta a baderna: PTFE, FPM/FKM

Lega di rame

Corpo, connessione allo strumento di 
misura e attacco al processo: acciaio inox
Elemento valvola (sostituibile): acciaio inox
Stelo con cono singolo sso ( lettatura 
dello stelo non bagnati): acciaio inox
Tenuta a baderna: PTFE, FPM/FKM

Acciaio inox

Dimensioni in mm

Valvola a quattro vie PN 25

Materiale Valvola a quattro vie
Lega di rame 2043567

2043559

Per l'ordine, è su ciente indicare il numero d’ordine. Eventuali altre opzioni richiedono speci che supplementari.



Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Valvole per manometro; modello 910.11; vedi scheda tecnica AC 09.02
Valvole da barra; modello 910.81; vedi scheda tecnica AC.09.18

 Dispositivo di blocco e s ato per manometri, per misurare 
liquidi, gas e vapori

 Per uidi corrosivi, anche in ambienti aggressivi
 Per impianti di processo industriale: costruzione di 

macchine, costruzione generica di impianti, chimica/
petrolchimica, centrali elettriche, industria mineraria, 
onshore e o shore e tecnologia ambientale

 Dimensioni compatte
 Attacco angia conforme a DIN/EN o ASME B 16.5, 

angia montata assialmente (su richiesta angia radiale)
 Dispositivo di blocco e s ato heavy-duty
 Valvola di s ato anti-manomissione con chiave

Per attacchi al processo tramite ange di connessione, la 
mono angia consente una connessione al processo ottimale 
e compatta.
Inoltre sono ridotti lo stress da vibrazione, potenziali punti di 
non tenuta e costi di installazione e manutenzione.
La mono angia è montata direttamente sulla angia assiale 
(su richiesta angia radiale), consentendo al manometro di 
restare in posizione verticale.
La mono angia include una valvola d'intercettazione, una 
valvola di s ato e un foro di s ato.

Dimensione nominale corpo angia: ½"
Modello bassa pressione: 600 lbs, RF, peso 1,9 kg
Modello alta pressione: 2500 lbs, RF, peso approx. 3 kg

Dimensione nominale corpo angia DN 25, campo di 
pressione PN 40, peso 2,9 kg

Altri campi di pressione e dimensioni nominali (DN) su 
richiesta

Scheda tecnica WIKA AC 09.17
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N. d'ordinazione: 
11267292
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Super cie di tenuta 
conforme a DIN 2526
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Valvola d'intercet-
tazione
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Adattatore con manicotto,
acciaio inox,
1/2 NPT

Esecuzione per ange montate assialmente 
(radiali su richiesta)

 Valvole con letto dello stelo esterno
 Stelo valvola rullato con doppio cono ruotabile
 Valvola di s ato anti-manomissione con chiave

Filettatura femmina ½ NPT

Filettatura femmina ¼ NPT

Corpo, coperchio e stelo: Acciaio inox
Doppio cono ruotabile: Acciaio inox
Tenuta a baderna: PTFE

 Esecuzione per ange montate verticalmente
 3.1 Certi cato dei materiali conforme a EN 10204
 Altri materiali

Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d'ordine indicato. Altre opzioni richiedono speci che supplementari.

Modello bassa pressione, 600 lbs N. d'ordinazione: 11267276
Alta pressione modello, 2500 lbs N. d'ordinazione: 11267284
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Tutte le dimensioni conformi a ASME 
B16.5

Super cie di tenuta 
smooth- nished 
(piana liscia)

S
at

o

Valvola d'intercettazione

Valvola di s ato

Attacco manometro

Attacco manometro

Valvola di s ato

N. d'ordinazione: 2132851

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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Accessori

Salvamanometro regolabile
Modello 910.13, ottone o acciaio inox

Applicazioni

 I salvamanometri regolabili servono a proteggere i 
manometri contro gli e etti di pressioni che superano il 
loro limite massimo ammissibile

 Versione in acciaio inox per uidi di pressione corrosivi, 
anche in ambiente corrosivo

 Industria di processo: costruzione di macchine e impian-
tistica, chimica/petrolchimica, centrali elettriche, industria 
mineraria, onshore e o shore, tecnologia ambientale

Caratteristiche distintive

 Esecuzione con presa di pressione forma A risp. forma B
 7 campi di regolazione diversi selezionabili
 Pressione nominale no a 600 bar
 Elevata sovraccaricabilità no a 1000 bar
 Resistente al vuoto

Descrizione

Il salvamanometro consiste in una valvola a pistone con 
molla precaricata. In normali condizioni di pressione la molla 
mantiene la valvola aperta. Quando la pressione del siste-
ma supera la pressione impostata, la forza esercitata dalla 
molla viene superata e la valvola si chiude. La valvola rimane 
chiusa no a quando la pressione del sistema scende di 
circa il 25 % al di sotto della pressione di chiusura, quindi la 
forza della molla riapre la valvola.
Regolazione di fabbrica vedi tabella a pagina 2.
Per cambiare la taratura:
Ruotare la vite di regolazione in senso orario  pressione di 
chiusura più alta (o in senso antiorario  pressione di chiusu-
ra più bassa)

I salvamanometri non devono essere usati come dispositivi 
di controllo

Taratura di fabbrica
Il salvamanometro è impostato a 1,1 volte il valore di fondo 
scala quando viene ordinato insieme al manometro.

Esecuzione standard

Attacco di pressione
Forma A: G ½ maschio / femmina
Forma B: ½ NPT maschio / femmina
(vedi dimensioni pagina 2)

Corpo
Materiale a scelta: ottone (con controdado di acciaio antirug-
gine) o acciaio inossidabile (con controdado in acciaio 
inossidabile 1.4571).

O-Ring
FPM

Resistenza alla pressione
Corpo Pressione nominale

bar 
Sovrapressione
bar

Ottone PN 400 600
1,4571 PN 400/600 1000

Temperatura operativa
massimo +80 °C

Scheda tecnica WIKA AC 09.04

Salvamanometro regolabile
Forma A, controdado femmina/maschio G ½
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Informazioni per l'ordine
Per ordinare i prodotti descritti è su ciente il numero d'ordine di 7 caratteri. Le opzioni vanno de nite separatamente.

Esecuzione Materiale N. d'ordinazione

Pressione nominale in bar PN 400 PN 600
Campo di regolazione in bar
Taratura di fabbrica in bar

0,4 ... 2,5 2 ... 6 5 ... 25 20 ... 60 50 ... 250 240 ... 400 400 ... 600 
1,45 4 15 40 150  320 500

Forma A Ms 9091645 9091653 9091661 9091670 9091688 9091696 –
1.4571 9091513 9091521 9091530 9091548 9091556 9091564 2491546
1.4571 OEF 9091335 1) 9091343 1) 9091351 1) 9091378 2) – 3) – –

Forma B 1.4571 9091963 9091971 9091980 0690600 0690619 1615130 –

OEF sgrassato
1) sgrassato, omologato per servizio su ossigeno, solo no a massimo 60 °C
2) sgrassato, omologato per servizio su ossigeno, solo no a massimo 60 °C; campo di regolazione solo 20 ... 49 bar
3) sgrassato, ma non per servizio su ossigeno

Opzioni

 Altre connessioni lettate su richiesta
 Temperatura di esercizio no a +130 °C (campi di regola-

zione a partire da 2 ... 6 bar)
 Certi cato DVGW (solo forma A)
 Certi cato d'ispezione conforme a EN 10204 / DIN 55350-18

Dimensioni in mm

Controdado SX / DX
secondo DIN 16283

Vite di regolazione 

Versioni standard selezionabili

Vite di regolazione 

 Sgrassato per ossigeno, vedi note a piè di pagina nella 
tabella sotto

 Versione in Monel
 Versione secondo NACE

Forma A, controdado femmina/ maschio Forma B, femmina / maschio

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.

05
/2

01
1 

I b
as

ed
 o

n 
12

/2
00

8 
G

B

Pagina 2 di 2 Scheda tecnica WIKA AC 09.04  12/2008

10
35

33
9.

01

13
18

49
7.

02



 Costruzione di macchine e impianti
 Banchi prova
 Misura di livello
 Applicazioni industriali generiche

 Idoneo per loop di corrente 4 ... 20 mA
 Memoria valori min/max
 Linearizzazione con no a 10 punti programmabili
 2 contatti elettrici liberi da tensione opzionali 
 Profondità minima di montaggio: 25 mm senza morsettiera 

plug-in

L'indicatore digitale DI10, con la sua ridotta profondità di 
montaggio, è l'ideale per applicazioni con spazi limitati. 
Questo strumento può quindi essere impiegato nelle installa-
zioni per le quali altri indicatori sarebbero troppo grandi.

L'indicatore digitale è idoneo per loop di corrente normalizzati 
4 ... 20 mA. L'alimentazione dell'indicatore viene fornita diretta-
mente dal loop di corrente e non è quindi necessaria nessuna 
ulteriore alimentazione ausiliaria.

La con gurazione dell'indicatore viene e ettuata tramite un 
menu facile ed intuitivo. Le impostazioni possono essere 
e ettuate tramite i tasti di controllo sul frontale dello strumen-
to.

La con gurazione consente di impostare il campo d'indica-
zione e un o set. Inoltre, il segnale in ingresso può essere 

linearizzato tramite un massimo di 10 punti programmabili. 
L'aggiornamento dell'indicatore può essere impostato tra 
0,1 e 10 secondi. Per evitare modi che accidentali da parte 
dell'operatore, è possibile attivare un blocco della program-
mazione tramite il menù.

Il richiamo dei valori min/max avviene semplicemente 
agendo sui tasti di controllo.

Due uscite PhotoMOS sono disponibili in opzione, con istere-
si regolabile in modo indipendente.

Per l'installazione all'esterno di quadri elettrici, l'indicatore è 
disponibile anche con una custodia per montaggio a parete, 
con grado di protezione IP 65.

Scheda tecnica WIKA AC 80.06
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Principio LCD a 7 segmenti, rosso, 4 cifre
Dimensione caratteri 14 mm
Gamma d'indicazione -1999 ... 9999
Aggiornamento display 0,1 ... 10 sec
Memoria Memoria ash (indipendente dall'alimentazione), conservazione dati  100 anni

Numero e tipo 1 x ingresso in corrente 4 ... 20 mA
Precisione ±0,3 % del fondo scala ±1 digit
Aggiornamento misura 0,1 ... 10,0 sec
Caduta di tensione circa DC 5,1 V, max. 150 mW

circa DC 8,0 V per l'opzione con due uscite di commutazione, max. 200 mW
Alimentazione Non richiesta, in quanto l'indicatore digitale è alimentato dal circuito 4 ... 20 mA
Connessione elettrica morsetti a vite, sezione dei conduttore no a 2,5 mm

Numero e tipo 2 uscite PhotoMOS, isolate galvanicamente
max. AC/DC 30 V, max. 0,4 A

Gli item tra parentesi gra e sono opzionali con extraprezzo.

Materiale PC policarbonato, nero
Grado di protezione Fronte: IP 65; Retro: IP 00
Dimensioni 96 x 48 x 41 mm (L x A x P) inclusa morsettiera
Peso ca. 50 g
Montaggio Accessori di montaggio per spessori no a 3 mm

Materiale ASA, nero, pressacavo lettato
Grado di protezione IP 65
Dimensioni 160 x 90 x 60 mm (L x A x P)
Peso ca. 300 g
Montaggio Fori di ssaggio per viti

Gli item tra parentesi gra e sono opzionali con extraprezzo.

Temperatura operativa 0 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio -20 ... +80 °C
Umidità relativa 0 ... 80 % umidità relativa media annuale, non condensante

Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 61326 (gruppo 1, classe B) emissioni e immunità alle interferenze (applicazione 
industriale)

Prescrizioni di sicurezza EN 61010
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45

92

1 Display a 7 segmenti
2 Visualizzazione unità
3 Tasto su ]
4 Tasto giù ]
5 Tasto programmazione ]
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S1 S2
Ponticello interno allo strumento

IB - Iin+ Iin IB+ Irel

Per l'ordine, è su ciente indicare i codice numerico. Eventuali altre opzioni richiedono speci che supplementari.

Senza uscite di commutazione 14019785 14024082
Con 2 uscite di commutazione 14019786 14024084

Morsettiera per segnali d'ingresso:

1 IB ponticello interno allo strumento
2 + Irel Ingresso segnale di misura corrente (solo in 

combinazione con le uscite di commutazione)
3 + Iin Segnale di misura corrente
4 - Iin Segnale di misura corrente
5 IB ponticello interno allo strumento

Connettore per uscite di commutazione:

11
Uscita di commutazione S1

12

13
Uscita di commutazione S2

14

  Gli item tra parentesi gra e sono opzionali con extraprezzo.

 Indicatore digitale modello DI10
 Guarnizione
 Viti di montaggio (per montaggio a pannello)
 Manuale d'uso
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Accessori

Smorzatore regolabile
Modello 910.12, ottone, acciaio o acciaio inox

Applicazioni

 Gli smorzatori regolabili vengono utilizzati per sopprimere 
l'e etto delle pulsazioni e dei picchi di pressione

 Versione in acciaio inox per uidi di pressione corrosivi, 
anche in ambiente corrosivo

 Industria di processo: costruzione di macchine e impian-
tistica, chimica/petrolchimica, centrali elettriche, industria 
mineraria, onshore e o shore, tecnologia ambientale 

Caratteristiche distintive

 Temperatura max. 120 °C
 Pressione nominale no a 400 bar

Descrizione

Lo smorzatore regolabile è dotato di una valvola a spillo 
regolabile che permette di limitare il usso a seconda delle 
condizioni di impiego anche se lo smorzatore è in funzione. 
Regolando con precisione lo smorzatore aumenta notevol-
mente la vita media dei manometri anche in condizioni ardue 
come ad es. in pompe a pistone e compressori, presse 
idrauliche o sistemi uidodinamici e migliora la precisione di 
lettura del manometro montato.

WIKA scheda tecnica AC 09.03

Smorzatore regolabile, modello 910.12

Caratteristiche standard

Attacco di pressione 
G ½ maschio / femmina conforme a EN 837-1/7.3

Materiale PN Campo di 
temperatura

Ordine 
Nr.Corpo Albero 

dell'indice
Guarni-
zione

bar

Ottone 1,4404 2) NBR 250 -10 … +120 °C 9090185
Acciaio 1) 1.4404 2) NBR 400 -10 … +120 °C 9090193
1.4571 2) 1.4404 2)  FPM 400 -10 … +120 °C 9091262

1) protetto dalla ruggine
2) acciaio inox
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Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.

Opzioni

 Materiali: ottone cromato 
 Monel

 Attacco di pressione: G ¼, G  conforme a EN 837-1/7.3 
 M20 x 1,5 
 ¼ NPT, ½ NPT

 Sgrassato per ossigeno, max. 50 bar / +60 °C 
(solo per ottone e acciaio inox 1.4571)

 Certi cato di collaudo DIN 50049 / EN 10204 3.1

Dimensioni in mm

Spina regolabile

Lato del processo

Lato del manometro

Principio di funzionamento

Informazioni per l'ordine
Per ordinare i prodotti descritti è su ciente il numero d'ordine di 7 caratteri. Indicare le opzioni.
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Scheda tecnica WIKA AC 80.02

Indicatori digitali per montaggio a pannello
Modello DI25, con ingresso multifunzione

Indicatore digitale modello DI25

Applicazioni

 Costruzione di impianti
 Macchine utensili
 Tecnologia e lavorazione della plastica
 Ventilazione e condizionamento aria
 Applicazioni industriali generiche

Caratteristiche distintive

 Ingresso multifunzione per segnali di tensione e corrente 
nonché per termocoppie e termoresistenze

 Grado di protezione IP 66 (pannello frontale)
 Due o tre uscite allarme liberamente impostabili come 

standard (a seconda della versione dello strumento)
 Segnale uscita analogico 4 ... 20 mA come standard
 Funzione HOLD

Descrizione

L'indicatore digitale modello DI25 è uno strumento multifun-
zione, dotato di prezzo competitivo e adatto ad un'ampia 
serie di misurazioni.

Questa versione è dotata di un ingresso multifunzione con 
18 diverse con gurazioni che possono essere selezionati 
tramite gli attacchi posteriori e anche selezionando il segnale 
d'ingresso idoneo nella con gurazione dello strumento.
In tal modo è possibile collegare entrambi i trasmettitori con i 
segnali di tensione o corrente e le termoresistenze o termo-
coppie con lo stesso strumento.

I valori misurati possono essere ritrasmessi per ulteriori elabo-
razioni tramite un segnale di uscita analogico (4 ... 20 mA).

La versione base dell'indicatore DI25 è dotata di tre uscite 
allarme. Gli strumenti con l'alimentazione del trasmettitore 
24 Vcc opzionale hanno due uscite allarme disponibili.

Grazie al grado di protezione elevato del pannello frontale 
(IP 66), l'indicatore digitale DI25 può essere usato anche in 
condizioni operative estreme.

L'intera con gurazione e programmazione può essere e et-
tuata tramiti i tasti presenti sul pannello frontale.

Accessori
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Display

Principio
LED a 7 segmenti

Visualizzazione del valore attuale (display PV)
4 cifre, rosso, dimensione caratteri 16 mm

Display impostazione valori (display SV)
4 cifre, verde, dimensione caratteri 10 mm

Gamma d'indicazione
-1999 ... 9999

Ingresso

Numero e tipo
1 ingresso multifunzione

Selezionabile tramite morsetti e programmazione assistita da 
menu

Aggiornamento misura
250 ms

Uscita analogica

Segnale di uscita
4 ... 20 mA, carico  500 

Accuratezza
±0,3 % dello span d'uscita

Separatore galvanico (opzione)
24 Vcc ±3 V, max 30 mA

Tensione di alimentazione

Alimentazione

Alimentazione selezionabile
100 ... 240 Vca (tensione ammessa: 85 ... 264 Vca), 50/60 Hz
24 Vca/Vcc (tensione ammessa: 20 ... 28 Vca/Vcc), 50/60 Hz

Potenza assorbita
ca. 10 VA

Collegamento elettrico
Morsetti a vite

Uscita di commutazione

Numero e tipo

Uscite di commutazione selezionabili
2 contatti elettrici (relè)
3 contatti elettrici (relè)

Gli strumenti con alimentazione trasmettitore integrata non 
prevedono l'uscita allarme 2.

Tipi di allarme delle uscite di commutazione
 Allarme alto
 Allarme alto con standby
 Allarme basso
 Allarme basso con standby
 Allarme alto-basso (solo per contatto elettrico 3)

Stato del contatto
Normalmente aperto o normalmente chiuso; può essere 
impostato tramite tastiera

Capacità di carico
230 Vca, 3 A (carico resistivo)

Funzione HOLD
Selezionabile: valore istantaneo/minimo o massimo
Attivazione della funzione HOLD tramite morsetti

Custodia

Materiale
Policarbonato, nero

Grado di protezione (secondo IEC 60529 / EN 60529)
Lato frontale: IP 66
Lato posteriore: IP 00

Dimensioni
96 x 48 x 110 mm

Peso
ca. 300 g

Montaggio
Sta e di montaggio ad avvitamento per spessori parete 
da 1 a 15 mm
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Condizioni ambientali ammissibili

Temperatura operativa
0 ... 50 °C

Temperatura di stoccaggio
-20 ... +50 °C

Umidità relativa
35 ... 85 % della media annuale di umidità relativa, senza 
condensa

Errori di misura/precisione dei segnali d'ingresso

Segnali in ingresso Span di misura Errore di misura in % dello span
Standard Eccezione

Segnali di corrente
0 ... 20 mA -1999 ... +9999 ±0,2% ±1 digit  -
4 ... 20 mA -1999 ... +9999 ±0,2% ±1 digit  -
Segnali in tensione
0 ... 1 V -1999 ... +9999 ±0,2% ±1 digit  -
0 ... 5 V -1999 ... +9999 ±0,2% ±1 digit  -
1 ... 5 V -1999 ... +9999 ±0,2% ±1 digit  -
0 ... 10 V -1999 ... +9999 ±0,2% ±1 digit  -
Termocoppie
Tipo K, NiCr-Ni -200 ... +1.370 °C  -320 ... +2.500 °F ±0,2% ±1 digit  0 °C: ±0,4 % ±1 digit

-199,9 ... +400,0 °C  -199,9 ... +750,0 °F ±2 K  0 °C: ±0,4 % ±1 digit
Tipo J, Fe-CuNi -200 ... +1.000 °C  -320 ... +1.800 °F ±0,2% ±1 digit  0 °C: ±0,4 % ±1 digit
Tipo R, PtRh-Pt 0 ... 1.760 °C  0 ... 3.200 °F ±0,2% ±1 digit  200 °C: ±6 K
Tipo S, PtRh-Pt 0 ... 1.760 °C  0 ... 3.200 °F ±0,2% ±1 digit  200 °C: ±6 K
Tipo B, PtRh-PtRh 0 ... 1.820 °C  0 ... 3.300 °F ±0,2% ±1 digit  300 °C: senza dettagli
Tipo E, NiCr-CuNi -200 ... +800 °C  -320 ... +1.500 °F ±0,2% ±1 digit  0 °C: ±0,4 % ±1 digit
Tipo T, Cu-CuNi -199,9 ... +400,0 °C  -199,9 ... +750,0 °F ±2 K  0 °C: ±0,4 % ±1 digit
Tipo N, NiCrSi-NiSi -200 ... +1.300 °C  -320 ... +2.300 °F ±0,2% ±1 digit  0 °C: ±0,4 % ±1 digit
Tipo PL-II 0 ... 1.390 °C  0 ... 2.500 °F ±0,2% ±1 digit  -
Tipo C (W/Re5-26) 0 ... 2.315 °C  0 ... 4.200 °F ±0,2% ±1 digit  -
Termoresistenza
Pt100 (3 li) -200 ... +850 °C  -300 ... +1.500 °F ±0,1% ±1 digit -

-199,9 ... +850,0 °C  -199,9 ... +999,9 °F ±0,1% ±1 digit -
JPT 100 (3 li) -200 ... +500 °C  -300 ... +900 °F ±0,1% ±1 digit -

-199,9 ... +500,0 °C  -199,9 ... +900,0 °F ±1 K -
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50 (Shunt)

P24
TRANSMIT

OUTPUT

POWER SUPPLY

POWER SUPPLY

Assegnazione dei morsetti

Morsettiera superiore Morsettiera inferiore

Morsetto Etichettatura custodia
1 GND Terra

2
100 ... 240 Vca

Alimentazione
24 Vca/Vcc (+)

3
100 ... 240 Vca
24 Vca/Vcc (-)

4 Non connesso
5 USCITA DI TRASMISSIONE +

Segnale d'uscita analogico
6 USCITA DI TRASMISSIONE -
7 A1

Uscita allarme: 1, 250 Vca, 3 A
8 A1

9
A2 Uscita allarme 2; 250 Vca, 3 A
P24 (+) {Alimentazione trasmettitore positivo U+, DC 24 V, 30 mA}

10
A2 Uscita allarme 2; 250 Vca, 3 A
P24 (-) {Alimentazione trasmettitore negativo U-, DC 24 V, 30 mA}

11 Non connesso
12 A3

Uscita allarme 3; 250 Vca, 3 A
13 A3
14 HOLD (congelamento lettura) Funzione HOLD
15 Non connesso
16 Non connesso
17 HOLD (congelamento lettura) Funzione HOLD

18
+ Segnale d'ingresso TC, CC V e CC mA (con shunt)
A Segnale d'ingresso RTD

19
- Segnale d'ingresso TC, CC V e CC mA (con shunt)
B Segnale d'ingresso RTD

20 B Segnale d'ingresso RTD
Gli item tra parentesi gra e sono opzionali con extraprezzo.

RTD Termoresistenze
TC Termocoppie
CC mA Segnali di corrente
Vcc Segnali in tensione



Pagina 5 di 6Scheda tecnica WIKA AC 80.02  01/2014

106,2

96 98,511,5

Guarnizione Sta a di montaggio ad avvitamento

48

92 0
+0,8

45
0+0
,5

Dimensioni in mm

Foratura del pannello in mm

Conformità CE

Direttiva EMC
2004/108/EC, EN 61326 (gruppo 1, classe A) emissioni e 
immunità alle interferenze (applicazione industriale)

Direttiva bassa tensione
2006/95/EC, EN 61010-1
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Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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Informazioni per l'ordine
Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d’ordine indicato. Eventuali altre opzioni richiedono speci che 
supplementari.

N. d'ordine
Alimentazione Alimentazione per 

trasmettitore in campo
N. d'ordine

100 … 240 Vca - 7148465
24 Vcc 7148482

24 Vca/Vcc - 7394245
24 Vcc 7394270

Scopo di fornitura

 Indicatore digitale modello DI25
 Resistenza di shunt per misura di precisione (50 )
 Guarnizione
 Viti di ssaggio
 Manuale d'uso

Accessori

Descrizione N. d'ordine
Resistenza di shunt per misura di precisione (50 ) 2087604



Sifone per strumenti di misura della pressione
Modello 910.15

Sifone, DIN 16282, acciaio inox 
Fig. a sinistra: forma a U, forma B
Fig. a destra: forma a ricciolo

Applicazioni

 I sifoni proteggono gli strumenti di misurazione della 
pressione dalle pulsazioni del uido e dal surriscaldamento

 Elemento di ra reddamento per uidi, gas e vapori nella 
misurazione della pressione

 Per il montaggio diretto all'attacco al processo dello 
strumento di misura della pressione o all'organo di 
intercettazione (rubinetto o valvola) montati inferiormente

Caratteristiche distintive

 Esecuzioni conformi a DIN 16282 o agli standard industriali
 Temperature ammesse a 400 °C
 Pressioni nominali no a 160 bar
 Materiali: inox (1.0039, 1.0345) ed  acciaio inox (1.4571)

Descrizione

I sifoni conformi a DIN 16282 forma a U, forma B, forma a 
ricciolo e forma D hanno un collegamento a saldare per la 
presa di pressione sul lato processo ed un attacco lettato 
sul lato strumento.
Nelle versioni  industriali standard, gli attacchi lettati sono 
disponibili anche per la presa di pressione sul lato processo.

I sifoni con forma a U sono studiati per la presa di pressione 
orizzontale; i sifoni con forma a ricciolo servono per la presa 
di pressione verticale.

All'interno del sifone si raccoglie il condensato, il che previe-
ne l'ingresso di uidi caldi nello strumento di misura. Consi-
gliamo di riempire il sifone con un liquido di separazione 
refrigerante prima della messa in esercizio del condotto di 
pressione.

Limiti di impiego
Materiale Temperatura operativa  

 
a °C

Pressione di 
lavoro max. 1) 
in bar

Acciaio 1.0039, 120 160
1.0345 300 120

400 104
Acciaio inox 120 160
1.4571 300 140

400 131
1) Con alcuni sifoni secondo gli standard industriali, la massima pressione di lavoro è 

limitata a 25 bar, vedi tabella a pagina 3

Opzioni
 Altre lettature di collegamento
 Tubazioni speciali per temperature  e pressioni di lavoro elevate
 Materiale: monel
 Acciaio inox 1.4571, privo di olio e grasso per servizio su ossigeno
 3.1 / 3.2 Certi cato dei materiali
 Raccordi tubi per strumenti di misura della pressione,  

vedi pagina 3

Accessori
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Esecuzione Materiale N. d'ordinazione

Forma U, 
forma B
Uscita 2):
Manicotto G ½

1.0345 9091190
1.0345 con 3.1 2057876
1.4571 1323270
1.4571 con 3.1 2194023

forma ricciolo, 
forma D
Uscita 2):
Manicotto G ½

1.0345 9091211
1.0345 con 3.1 1614940
1.4571 1440497
1.4571 con 3.1 1614924

Esecuzione Materiale N. d'ordinazione

Forma U
 
Uscita 2):
Manicotto G ½

1.0345 9091181
1.0345 con 3.1 a richiesta
1.4571 9091220
1.4571 con 3.1 2057841

Forma ricciolo

Uscita 2):
Manicotto G ½

1.0345 9091203
1.0345 con 3.1 2329039
1.4571 9091238
1.4571 con 3.1 1323997
1.4571 con 3.1 NACE 2105449

2) Lato strumento

2) Lato strumento

10
35

63
0.

02

10
35

61
4.

01

10
35

69
4.

01

10
35

62
2.

01

Forma U

Forma U, forma B
Manicotto per 
DIN 16283

1. Versioni conformi a DIN 16282

Con attacco a saldare sul lato del processo

Forma a ricciolo, forma D

2. Esecuzioni con standard industriale (simili a DIN 16282)
Con attacco lettato G 1/2 B sul lato del processo

Manicotto per 
DIN 16283

Manicotto per 
DIN 16283Manicotto per 

DIN 16283

  Forma ricciolo

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
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Esecuzione Connessione 

G

Pressione di 
lavoro max.

Materia-
le

Dimensioni in mm N. 
d'ordinazione

D h h1 l u s
Forma U
 
Ingresso 1) ed uscita 2):
Filetto maschio

G ½ B 4) 25 bar 1.0039 - 170 130 225 60 13 9090649
G ½ B 4) 25 bar 1.0345 - 170 130 225 56 20 9090657

Forma U
Ingresso 1): G ½ B
Uscita 2):
Manicotto G ½

G ½ B 4) 25 bar 1.0345 - 205 130 225 56 20 9090665
G ½ B 5) vedi tabella a pag. 1 1.0345 - 200 130 225 56 20 9090673

Forma U
Ingresso 1):
senza letto 3)

Uscita 2): Manicotto G ½

G ½ B vedi tabella a pag. 1 1.0345 - 200 130 - 56 - 9090681

Forma ricciolo

Ingresso 1) ed uscita 2):
Filetto maschio

G ¼ B 4) 25 bar 1.0039 60 240 120 - - 13 9090592
G ½ B 4) 25 bar 1.0345 56 230 115 - - 20 9090606

1) Lato del processo
2) Lato strumento
3) Predisposizione a saldare
4) Filettatura lavorata direttamente nel tubo
5) Attacco al processo saldato

10
35

67
3.

01

10
35

66
5.

02

da
 1

03
56

22
.0

1

Dimensioni in mm

Forma ricciolo

Manicotto per 
DIN 16283

Manicotto per 
DIN 16283

3. Esecuzioni secondo lo standard industriale

4. Raccordi tubi per strumenti di misura della pressione

Attacco a saldare sul lato del processo (uscita 2): manicotto G ½)

Forma diritta Forma ad angolo

Esecuzione Materiale N. d'ordinazione
Forma diritta 1.0345 2243679

1.4571 2112892

Forma U

Esecuzione Materiale N. d'ordinazione
Forma ad angolo 1.0345 2243687

1.4571 2003612
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Informazioni per l'ordine
Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d'ordine a 7 cifre indicato. Eventuali altre opzioni richiedono speci che 
supplementari.

© 2007 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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Indicatore digitale con ingresso multifunzione
Per montaggio a pannello, 48 x 24 mm
Modello DI32-1

Indicatore digitale modello DI32-1

Applicazioni

 Costruzione di macchine e impianti
 Macchine utensili
 Banchi prova
 Applicazioni industriali generiche

Caratteristiche distintive

 Ingresso multifunzione per segnali standard, 
termoresistenze e termocoppie (23 con gurazioni di 
ingresso calibrate)

 Esecuzione compatta: 48 x 24 x 52 mm (67 mm con 
terminale plug-in)

 2 contatti di uscita a transistor, tipo di uscita liberamente 
selezionabili

 Memoria MIN/MAX con funzione Tara
 Linearizzazione possibile con un massimo di 5 punti 

programmabili

Descrizione

Dimensioni compatte
L'indicatore digitale modello DI32-1, grazie alle sue 
dimensioni compatte, è particolarmente adatto ad 
applicazioni con uno spazio di montaggio ristretto.

Per la più ampia gamma di segnali di ingresso
Esso dispone di un ingresso multifunzione con 23 diverse 
con gurazioni di ingresso. Il segnale di ingresso adatto può 
essere selezionato attraverso la piedinatura e inserendo 
i parametri corrispondenti nella con gurazione dello 
strumento. Pertanto, lo strumento può essere usato per la 
visualizzazione di valori misurati da trasmettitori con segnali 
di corrente e tensione nonché quelli da termoresistenze e 
termocoppie.
Inoltre, è possibile usare l'indicatore per la misura di 
frequenza e del numero di giri oltre che come contatore 
crescente o decrescente.

Valore aggiunto grazie a una varietà di funzioni
Il modello DI32-1 dispone di due uscite di commutazione a 
transistor. La modalità di commutazione, l'isteresi e i ritardi 
di commutazione sono parametrizzabili indipendentemente 
l'uno dall'altro.

Inoltre, l'indicatore è caratterizzato da ulteriori funzioni utili. 
Esse includono la capacità di interrogare valori MIN/MAX 
attraverso il semplice funzionamento dei tasti  comando, 
una funzione Tara nonché la possibilità della linearizzazione 
dei valori del sensore con un massimo di cinque punti 
programmabili.

L'intera con gurazione e programmazione può essere 
e ettuata tramiti i tasti di controllo presenti sul pannello 
frontale.

Accessori



Pagina 2 di 4 Scheda tecnica WIKA AC 80.13 · 01/2015

Display

Principio
LED a 7 segmenti, rosso, 4 cifre

Dimensione caratteri
10 mm

Visualizzazione
-1999 ... 9999

Ingresso

Numero e tipo
1 ingresso multifunzione

Segnali in ingresso
Vedi tabella “Speci che di precisione/errore di misura” 
(pagina 3)

Selezionabile tramite morsetti e programmazione assistita da 
menu

Limiti di segnale per ingressi impulsi e reset
TTL: Low < 2 V, high > 3 V
NPN: Low < 0,8 V, high tramite resistenza
PNP: Low < 6 V, high > 8 V
NAMUR: Low < 1,5 mA / high > 2,5 mA
Reset: attivo < 0,8 V

Uscita di commutazione

Numero e tipo
2 uscite di commutazione a semiconduttore, non isolate 
galvanicamente

Stato del contatto
Low side, NPN: max. 28 Vcc, 100 mA
High side, PNP: U+ - 3 V, 100 mA

Tensione di alimentazione

Alimentazione
9 ... 28 Vcc, non isolato galvanicamente

Potenza assorbita
 1 W

Custodia

Materiale
Policarbonato, nero, UL94V-0
Guarnizione: EPDM, durezza Shore 65, nero

Grado di protezione (secondo IEC 60529 / EN 60529)
Lato frontale: IP 65
Lato posteriore: IP 00

Dimensioni
L x A x P: 48 x 24 x 52 mm
(con terminale plug-in T = 67 mm)

Foratura del pannello
45,0+0,6 x 22,2+0,3 mm

Peso
circa 100 g

Montaggio
Sta e di montaggio ad avvitamento per spessori parete no 
a 5 mm

Condizioni operative

Temperatura ambiente consentita
Funzionamento: -20 … +50 °C
Stoccaggio: -30 … +70 °C

Umidità
0 ... 85 % della media annuale di umidità relativa, senza 
condensa
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Dati sulla precisione

Errore di misura

Segnale d'ingresso Campo di misura Risoluzione Errore di misura in % dello 
campo di misura 1)

Tensione 0 ... 10 V (Ri > 100 k )  14 bit 0,2% ± 1 digit
Tensione 0 ... 2 V (Ri > 10 k )  14 bit 0,2% ± 1 digit
Tensione 0 ... 1 V (Ri > 10 k )  14 bit 0,2% ± 1 digit
Tensione 0 ... 50 mV (Ri > 10 k ) 0,2% ± 1 digit
Corrente 4 ... 20 mA (Ri  125 ) 0,2% ± 1 digit
Corrente 0 ... 20 mA (Ri  125 ) 0,2% ± 1 digit
Pt100, 3 li -50 ... +200 °C 0,1 °C / 0,1 °F 0,5% ± 1 digit
Pt100, 3 li -200 ... +850 °C 1 °C / 1 °F 0,5% ± 1 digit
Pt1000, 2 li -200 ... +850 °C 1 °C / 1 °F 0,5% ± 1 digit
Termocoppia di tipo K -270 ... +1.350 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo S -50 ... +1.750 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo N -270 ... +1.300 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo J -170 ... +950 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo T -270 ... +400 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo R -50 ... +1.768 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo B +80 ... +1.820 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo E -270 ... +1.000 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Termocoppia di tipo L -200 ... +900 °C 1 °C / 1 °F 0,3% ± 1 digit
Frequenza 0 ... 10 kHz 0,001 Hz
Frequenza, NPN 0 ... 3 kHz 0,001 Hz
Frequenza, PNP 0 ... 1 kHz 0,001 Hz
Velocità 0 ... 9.999 1/min 0,001 1/min
Contatore 0 ... 9.999 (prescaler no a 1.000)

1)  Errore di misura valido per un tempo di misura di 1 secondo

Deriva termica
100 ppm/K

Aggiornamento misura
0,01 ... 20,0 secondi, regolabile

Frequenza di misura
circa 1/s per sensori di temperatura
circa 100/s per segnali standard

Collegamento elettrico

Collegamento
Terminale plug-in rimovibile, 9 pin
Sezione dei conduttori no a 1,5 mm

Collegamenti elettrici

Morsettiera a 9 pin
Ingressi di segnale Alimentazione

(non isolato galvanicamente)
Uscite di commutazione
(non isolato galvanicamente)

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 Vcc
2 Vcc
mA
Frequenza
Pt100
Pt1000

50 mV
TC
Pt100
Reset

GND
Pt100
Pt1000

10 Vcc
Frequenza 
PNP

U- U+ GND OUT2

NPN
PNP

OUT1

NPN
PNP
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Conformità CE

Direttiva EMC
2004/108/EC, EN 61326 (gruppo 1, classe B) emissioni e 
immunità alle interferenze (applicazione industriale)

Dimensioni in mm

Informazioni per l'ordine
N. d'ordine: 14110042
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Profondità di montaggio, 

incluso attacco innestabile, 

67 mm

Guarnizione

Foratura del pannello in mm
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Digital indicator for panel mounting
Model DI30

Digital indicator model DI30

Applications

 Plant construction
 Machine tools
 Test benches
 Level measurement
 General industrial applications

Special features

 Freely-selectable input: 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, DC 0 ... 5 V, 
DC 0 ... 10 V

 Transmitter power supply DC 24 V
 Minimum and maximum value memory
 2 freely-programmable alarm outputs 
 Linearisation with up to 10 programmable points

Description

The DI30 digital indicator has been developed speci cally for 
the display of measured values from electronic transmitters, 
such as pressure transmitters and temperature transmitters.
It o ers various input con gurations for 0/4 ... 20 mA,  
DC 0 ... 5 V and DC 0 ... 10 V standard signals, which can be 
selected through the terminal con guration and input selec-
tion within the instrument con guration.
Thus, as an alternative, transmitters with current or voltage 
signals can be connected on the same instrument.
Using the transmitter power supply, current loop sensors 
(2-wire) as well as 3-wire and 4-wire sensors can be operated. 
The transmitter power supply is galvanically-isolated from the 
measuring input.
Two alarm outputs are available.

In addition, the indicator o ers the possibility for sensor 
calibration and linearisation of up to 10 points. This makes 
further adaptation to di erent sensor signals and application 
requirements possible.

The standard features are completed with the adjustable 
sampling and display rates, and the input o set, for correct-
ing zero o sets and sensor drift. Similarly, functions such as 
HOLD and TARE are included. Unauthorised alteration of 
the set instrument parameters can be prevented via di erent 
user levels, in conjunction with a freely-selectable access 
code.

All con guration and programming can be carried out 
through the front-panel keys.

WIKA data sheet AC 80.05

Accessories
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Model DI30
Display

 Principle 7-segment LED
 Display 4-digit, red
 Character size 20 mm
 Indication range -999 ... 9999
 Display rate 0.1 ... 10.0 s

Scale setting via individual program numbers
Initial and nal values freely adjustable between -999 and +9999
adjustable decimal point

Input
 Number and type 1 input for standard signals
 Input signal 4 ... 20 mA, input resistance  100  or

0 ... 20 mA, input resistance  100  or
DC 0 ... 5 V, input resistance  150 k  or
DC 0 ... 10 V, input resistance  150 k

 Input con guration selectable via terminal con guration and programming
 Accuracy ± 0.1 % of the measuring span ± 1 digit
 Measuring time 0.1 ... 10.0 s

Alarm outputs
 Number and type 2 independent switch contacts (relay), freely-programmable
 Relay contact Load: AC 230 V, 5 A (resistive load) 

DC 30 V, 5 A (resistive load)
Memory EEPROM parameter memory

 Data preservation > 20 years
Transmitter power supply DC 24 V, max. 50 mA, galvanically isolated 
Power supply AC 230 V, 50/60 Hz, ± 10 % 

{AC 115 V, 50/60 Hz, ± 10 %}
 Power consumption max. 8 VA

Electrical connection removable screw terminals
 Wire cross-section 2.5 mm

Permissible ambient conditions
 Operating temperature 0 ... 60 °C
 Storage temperature -20 ... +80 °C
 Humidity relative humidity   75 %, non-condensing

CE conformity
 EMC directive 2004/108/EC, EN 61326-1 Emission (Group 1, Class B) and Immunity (industrial locations)
 Low voltage directive 2006/95/EC, EN 61010-1

Case
 Material Aluminium
 Colour black
 Ingress protection Front: IP 54; Rear: IP 00 (per IEC 60529 / EN 60529)
 Weight approx. 530 g
 Mounting clearance horizontal 120 mm / vertical 120 mm (recommended)
 Mounting sliding fasteners, xed via screws, for panel thicknesses from 1 mm to 10 mm
 Dimensions 96 x 96 x 71 mm

{} Items in curved brackets are optional extras for an additional price.
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1

2

Display and operating elements
1 7-segment display
2 Switchpoint display 1 and 2 (Alarm 1 and Alarm 2)
3 Program key [P]
4 Down key [DOWN]
5 Up key [UP]
6 Zero key

Designation of terminal connectors

5-pin terminal block

Screw terminal for signal input and transmitter power supply.

10 + Iin Current measuring signal
11 + Uin Voltage measuring signal
12 - Iin Current measuring signal

- Uin Voltage measuring signal

13 - GND Ground for the transmitter power supply
14 +24 V Transmitter power supply

9-pin terminal block

Screw terminal for the power supply and alarm contacts.

1

2 Limit contact 2

3

4 AC 230 V 50/60 Hz (connection L)
5 Protective conductor (connection PE)
6 AC 230 V 50/60 Hz (connection N)

7

8 Limit contact 1

9
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Accessories

High-quality digital indicator for panel mounting
Model DI35-M, with multi-function input
Model DI35-D, with two inputs for standard signals

High-quality digital indicator for panel mounting
Model DI35

Applications

 Machine building and plant construction
 Test benches
 Level measurement
 General industrial applications

Special features

 Multi-function input (29 calibrated input con gurations) or 
double input (0/4 ... 20 mA, DC 0 ... 10 V) with calculation 
function

 Accuracy ±0.01 ... 0.1% of the span ±1 digit (depends on 
the input con guration)

 Transmitter power supply, MIN/MAX memory, HOLD/
TARE/Totaliser function

 Linearisation with up to 30 programmable points possible
 Up to four freely programmable switch contacts (optional)

Description

The model DI35 digital indicator is a multi-function and very 
accurate instrument for a wide variety of measuring tasks. It 
is available in two di erent versions:

 DI35-M
The version has a multi-function input with 29 di erent 
calibrated input con gurations that can be selected via 
terminal connections and the input signal in the instrument 
con guration. The display can permanently show the MIN 
or MAX value. Moreover, a totaliser function is integrated.

 DI35-D
The version is equipped with two inputs for standard 
signals (0/4…20 mA and DC 0…10 V) that can be used 
in any combination. The display can show one of the two 
input signals or a calculated value. Calculations can be 
made by means of the four basic arithmetic operations 
(+ -  /) and an additional constant multiplier.

In addition, both versions o er the possibility to calibrate 
sensors and linearise using up to 30 points. This allows 
further adaptation of the displayed values to di erent sensor 
signals and application requirements.

The standard features are completed by a transmitter 
power supply, a HOLD function and a TARE function for the 
correction of o set shifts and sensor drifts. The sampling 
rate and display time can be con gured and the display can 
be dimmed. Unauthorised alteration of the set instrument 
parameters can be prevented via di erent user levels, in 
conjunction with a freely selectable access code.

Optionally available are up to four freely programmable 
switch contacts, an analogue output signal and a serial 
interface.
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Display

Principle
7-segment LED, red, 5-digit, brightness adjustable in 10 
gradations

Character size
14 mm

Indication range
-9999 ... 99999

Display rate
0.1 ... 10.0 seconds

Memory
EEPROM (parameter memory), data preservation > 100 
years

Input

Number and type

Selectable versions

1 x multi-function input (for model DI35-M)
2 x input for standard signals (for model DI35-D)

Input signal
 DI35-M: see tables “Accuracy/measuring errors of the 

input signals”, page 4 + 5
 DI35-D: 0 ... 20 mA, RI  50 

4 ... 20 mA, RI  50 
DC 0 ... 10 V, RI  150 k

Selectable via terminal connections and menu-driven 
programming

Accuracy
see tables “Accuracy/measuring errors of the input signals”, 
page 4 + 5

Temperature error
50 ppm/K, at ambient temperature TU < 20 °C or TU > 40 °C

Measuring principle
Sigma/delta

Resolution
24 bit (with 1 second measuring time)

Measuring time
 DI35-M: 0.02 ... 10.0 s
 DI35-D: 0.02 ... 10.0 s, for single-channel measurement

0.04 ... 10.0 s, for two-channel measurement

Transmitter power supply
DC 24 V, max. 50 mA, galvanically isolated incl. one digital 
input

Analogue output (option)

Number and type
1 analogue output (galvanically isolated)

Output signal
4 ... 20 mA (12-bit), load  500 
0 ... 20 mA (12-bit), load  500 
DC 0 ... 10 V (12-bit), load  100 k

Switchable via programming or via DIP switches on rear of 
instrument.

Error
0.1 % in the range 20 ... 40 °C
50 ppm/K outside temperature error

Internal resistance
100  (with measuring input DC 0 ... 10 V)

Switching output (option)

Number and type
2 or 4 switch contacts (relays), freely programmable

Load
AC 230 V, 5 A (resistive load)
DC 30 V, 5 A (resistive load)

Number of switching operations
0.5 105 at max. contact load
5  106 mechanical
Isolation in accordance with DIN EN 50178
Parameters in accordance with DIN EN 60255

Voltage supply

Power supply

Selectable versions

Standard AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Option DC 10...40 V, AC 18...30 V, 50/60 Hz

Power supply galvanically isolated

Power consumption
max. 15 VA

Electrical connection
 DI35-M: Removable plug-in terminal

Wire cross-section up to 2.5 mm
 DI35-D: Removable plug-in terminal

Wire cross-section up to 2.5 mm
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Communication (option)

Interface

Selectable versions

Option 1 RS-232 (not galvanically isolated)
Option 2 RS-232 (galvanically isolated)
Option 3 RS-485 (not galvanically isolated, only for point-to-point 

connection)
Option 4 RS-485 (galvanically isolated, only for point-to-point 

connection)

Protocol
manufacturer-speci c ASCII

Baud rate
9,600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit

Lead length
RS-232: max. 3 m
RS-485: max. 1,000 m

Case

Material
Glass- bre reinforced polycarbonate, black

Ingress protection
Front: IP 65, rear: IP 00 (per IEC 60529 / EN 60529)

Dimensions
see “Dimensions in mm”, page 8

Recommended mounting grid
120 mm horizontal, 96 mm vertical

Weight
approx. 450 g

Mounting
sliding fasteners, xed via screws, for panel thicknesses up to 
50 mm

Table-top case

The table-top case is available as an option for the model 
DI35-D.

Input signal
Only available with 4 ... 20 mA

Switching outputs
Only available with 2 switching outputs

Material
 Front, rear, side plates: aluminium, black, powder-coated
 Cover, base plate: hard paper, black (Pertinax)

Ingress protection
IP 40

Dimensions
see “Dimensions in mm”, page 8

Weight
approx. 1.6 kg

Operating conditions

Permissible ambient temperatures
Operation: 0 ... 60 °C
Storage: -20 ... +80 °C

Humidity
0 ... 75 % r. h. annual mean, without condensation
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Accuracy/measuring errors of the input signals
Inputs with factory calibration

Input signals Measuring span Measuring error in % of the 
measuring span 1)

Minimum measuring time

DI35-M DI35-D
Single-channel 
measurement

Dual-channel 
measurement

Current signals 0 ... 20 mA ±0.02 % ±1 digit 0.02 s 0.02 s 0.04 s

4 ... 20 mA ±0.02 % ±1 digit 0.02 s 0.02 s 0.04 s

Voltage signals DC 0 ... 18 mV ±0.06 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 35 mV ±0.06 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 75 mV ±0.04 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 150 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 300 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 600 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 1,250 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 2,500 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 5 V ±0.02 % ±1 digit 0.02 s - -

DC 0 ... 10 V ±0.01 % ±1 digit 0.02 s 0.02 s 0.04 s

Thermocouples

Type B, PtRh-PtRh -100 ... +1,810 °C ±0.10 % ±1 digit 0.04 s - -

Type E, NiCr-CuNi -260 ... +1,000 °C ±0.06 % ±1 digit 0.04 s - -

Type J, Fe-CuNi -210 ... +1,200 °C ±0.05 % ±1 digit 0.04 s - -

Type K, NiCr-Ni -250 ... +1,271 °C ±0.05 % ±1 digit 0.04 s - -

Type L, Fe-CuNi -200 ... +900 °C ±0.06 % ±1 digit 0.04 s - -

Type N, NiCrSi-NiSI -250 ... +1,300 °C ±0.06 % ±1 digit 0.04 s - -

Type R, PtRh-Pt 0 ... 1,760 °C ±0.07 % ±1 digit 0.04 s - -

Type S, PtRh-Pt 0 ... 1,760 °C ±0.06 % ±1 digit 0.04 s - -

Type T, Cu-CuNi -240 ... +400 °C ±0.07 % ±1 digit 0.04 s - -

Resistance thermometer 2)

Pt100 (2-/4-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.04 s - -

Pt100 (3-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.06 s - -

Pt200 (2-/4-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.04 s - -

Pt200 (3-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.06 s - -

Pt500 (2-/4-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.04 s - -

Pt500 (3-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.06 s - -

Pt1000 (2-/4-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.06 s - -

Pt1000 (3-wire) -200 ... +850 °C ±0.04 % ±1 digit 0.04 s - -

1) The indication of the measuring error applies to ambient temperatures 20 ... 40 °C and the measuring time of 1 second.
2) The indications for Pt100 3-/4-wire apply at a max. lead resistance of 10 .
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Inputs for sensor calibration

Input signals Measuring span Measuring error in % of 
the measuring span 1)

Minimum measuring time

DI35-M DI35-D
Single-channel 
measurement

Dual-channel 
measurement

Current signals 0 ... 2 mA ±0.02 % ±1 digit 0.02 s - -

0 ... 5 mA ±0.02 % ±1 digit 0.02 s - -

0 ... 20 mA ±0.02 % ±1 digit 0.02 s 0.02 s 0.04 s

4 ... 20 mA ±0.02 % ±1 digit 0.02 s 0.02 s 0.04 s

Voltage signals DC -18 ... +18 mV ±0.06 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -35 ... +35 mV ±0.06 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -75 ... +75 mV ±0.04 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -150 ... +150 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -300 ... +300 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -500 ... +600 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -500 ... +1,250 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -500 ... +2,500 mV ±0.03 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -1 ... +5 V ±0.02 % ±1 digit 0.02 s - -

DC -1 ... +10 V ±0.01 % ±1 digit 0.02 s 0.02 s 0.04 s
Resistance (2-, 3-, or 4-wire)

0  ... 100 ±0.04 % ±1 digit 0.04 s - -

0  ... 1 k ±0.04 % ±1 digit 0.04 s - -

0  ... 10 k ±0.04 % ±1 digit 0.04 s - -

1) The indication of the measuring error applies to ambient temperatures 20 ... 40 °C and the measuring time of 1 second.
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InterfaceSwitch contacts
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Terminal strip at the top
Terminal Case labelling Meaning

21

S1 {Switch contact 1}

Normally 
closed

22 Normally 
open

23 COM

24

S2 {Switch contact 2}

Normally 
closed

25 Normally 
open

26 COM

27

S3 {Switch contact 3}

Normally 
closed

28 Normally 
open

29 COM

30

S4 {Switch contact 4}

Normally 
closed

31 Normally 
open

32 COM

41 GND
{Serial interface RS232}
{Serial interface RS485}

42
RxD {Serial interface RS232}
Data B(+) {Serial interface RS485}

43
TxD {Serial interface RS232}
Data A(-) {Serial interface RS485}

{ } Items in curved brackets are optional extras for an additional price.

Terminal Case labelling Meaning

1 Measuring input 
Resistance thermometer

2 Measuring input 
Resistance thermometer

3

Measuring input 
Resistance thermometer

+ Voltage measuring signal  2.5 V
+ Thermocouple measuring signal

4

Measuring input 
Resistance thermometer

- Voltage measuring signal  2.5 V
- Thermocouple measuring signal

5 + Voltage measuring signal
6 + Current measuring signal

7
- Voltage measuring signal
- Current measuring signal

8 +
{Analogue output}

9 -
10 +

{Transmitter power supply}
11 -
12 + Digital input
13 L+

Power supply
14 L-

{ } Items in curved brackets are optional extras for an additional price.

Terminal strip below for DI35-M
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3 4

1

1 2 3 4 5 6

Plug D (Sensor Supply,
Analog output, Interface)

An
al
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ut
R

xD Tx
D

G
N

D

RS232

1
2

3
4
5 6

54
3

2
1
6

Plug B (Input 2)
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
Plug C (Relais)

S1 S2

0 ...
10V

Plug A (Input 1)

2

3 4

1

1 2 3 4

4...20mA

78

7 8

Di
gi

ta
l in

pu
t

N
C

N
C

4...20mA

N
C

N
C +-

+ -

+ -

Plug A (input 1)

Plug B (input 2)

Plug C (switching outputs)

Plug D (transmitter power supply, 
analogue output, serial interface)
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Terminal Case labelling Meaning
1 Not connected
2 + Voltage measuring signal

Channel 1
3 + Voltage measuring signal

4
- Voltage measuring signal
- Current measuring signal

5 + Voltage measuring signal

Channel 2
6 + Current measuring signal

7
- Voltage measuring signal
- Current measuring signal

8 +
{Analogue output}

9 -
10 +

{Transmitter power supply}
11 -
12 + Digital input
13 L+

Power supply
14 L-

{ } Items in curved brackets are optional extras for an additional price.

Terminal strip below for DI35-D

Plug A (input 1)
Terminal Case labelling Meaning
1 + Current measuring signal

Channel 1
2 NC Not connected
3 - Current measuring signal
4 NC Not connected

Plug B (input 2)
Terminal Case labelling Meaning
1 + Current measuring signal

Channel 2
2 NC Not connected
3 - Current measuring signal
4 NC Not connected

Plug C (switching outputs)
Terminal Case labelling Meaning
1

S1
Normally closed

2 Normally open
3 COM
4

S2
Normally closed

5 Normally open
6 COM

only with digital indicator with switch points

Plug D (transmitter power supply, analogue output, serial 
interface)
Terminal Case labelling Meaning
1

Digital input2
3
4 -

Analogue output
5 +
6 RxD

RS-232 interface7 TxD
8 GND

only with digital indicators with analogue output or interface

Pin assignment for DI35-D in table-top case
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Dimensions in mm
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Sealing

Insertion depth including connection terminal

including xing attachments
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DI35

1 2 3 4 5 6

7

Ordering information
Model / Input / Switching outputs / Power supply / Transmitter power supply / Analogue output signal / Interface / 
Ingress protection / Instrument con guration

CE conformity

EMC directive
2004/108/EC, interference emission and interference 
immunity in accordance with EN 61326-1, emission (group 1, 
class B) und interference immunity (industrial application)

Low voltage directive
2006/95/EC, EN 61010-1

Scope of delivery

 Digital indicator model DI35
 Sealing
 Mounting screws
 Operating instructions
 Punched paper with unit labels for selection

92.0 +0.8

45
.0

 +0
.6

Panel cutout in mm

Display and control element

1 Program key [ ]
2 Down key [ ]
3 Up key [ ]
4 Multi-function key [ ]
5 7-segment display
6 Gap for unit label
7 Switch point LEDs



Adattatori per manometro
Modello 910.14

Applicazioni

 Per l'installazione di strumenti di misura della pressione, 
rubinetti, valvole per manometro, sifoni, smorzatori 
regolabili e altri componenti e accessori.

Tipi di adattatori

Adattatori maschio-femmina
sono impiegati se la misura della lettatura maschio è diversa 
dalla lettatura femmina nelle parti da connettere.

Adattatori femmina-femmina
sono impiegati se entrambi i componenti da connettere hanno 

lettatura maschio.

Adattatori maschio-maschio
sono impiegati se entrambi i componenti da connettere hanno 

lettatura femmina.

Nippli ad autotenuta (SS)
sono utilizzati per adattare un attacco lettato di dimensioni 
minori ad uno di dimensioni maggiori (es. da G ¼ a G ½). 
Grazie alla loro esecuzione, i nippli sono ad autotenuta (il 
cono intorno al nipplo preme nel foro dell'attacco del canale 
della pressione dello strumento di misura della pressione). 
Per protezione dal rilascio involontario delle due parti lettate, 
queste sono ssate con un adesivo speciale.

Manicotti
conformi a DIN 16283 hanno una lettatura destra su un 
lato, e una lettatura sinistra sull'altro lato, il che consente 
al componente di essere sigillato e orientato in qualsiasi 
direzione richiesta.

Controdado femmina con nipplo
conformi a DIN 16284, consentono il montaggio senza dovere 
cambiare l'orientamento delle parti da connettere tra loro.

Giunti a compressione senza saldatura con anello di 

sono impiegati per connettere strumenti di misura della 
pressione o raccordi con tubazioni in rame, acciaio e acciaio 
inox. Montaggio particolarmente facile, nessuna saldatura o 
punti di saldatura. Nella fornitura è inclusa una guarnizione.

è impiegato per l'assemblaggio di strumenti di misura di alta 
pressione ( no a 4000 bar). Tramite le due ange lettate, 
bloccate da quattro bulloni, lo strumento di misura della 
pressione può essere posizionato in qualsiasi direzione richiesta.

Adattatori a saldare
con lettatura maschio, sono usati con lettature sinistre per la 
connessione con manicotti, e con lettature destre (conformi 
a EN 837-1) sono spesso utilizzati come ingresso della 
pressione.

Adattatori per manometro (adattatori orientabili)
consentono l'orientamento degli strumenti di misura della 
pressione di 360°.

Accessori

(adattatore orientabile)

Scheda tecnica WIKAAC 09.05
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Dimensioni in mmVersione standard
Dimensioni e attacco
vedi tabella

Materiale
Ottone, acciaio, acciaio inox 1.4571

Opzioni
 Ottone, cromato
 Filetti speciali

Maschio-femmina

Femmina-femmina Maschio-maschio

Nipplo SS Controdado femmina

Nipplo Manicotto

Attacco dello strumento di misura

Esagono chiave 26 mm

Guarnizione lenticolare

Giunto tubo
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Esecuzione Attacco 1) Dimensioni in mm Mate-
riale

N. d'or-
dina-
zione

d1 d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 apertura 
della 

circa circa circa circa circa 

Maschio-
femmina

G G ¼ B 4,5 5 3 28 10 13 13 2 14 Ms 9090924
G G ½ B 4,5 6 3 35 10 20 13 3 22 Ms 9090207
G ¼ G  B 5,5 - 3 29 13 10 16,5 - 17 Ms 9090215
G ¼ G  B 5,5 5,5 3 33 13 16 16,5 3 19 Ms 9090223
G ¼ G ½ B 5,5 6 3 38 13 20 16,5 3 22 Ms 9090231
G ¼ G ½ B 5,5 6 3,5 38 13 20 16,5 3 22 1,4571 9084924
G ¼ ¼ NPT 5,5 - 3 30 13 13 16,5 - 17 Ms 9054936
G ¼ M10 x 1 5,5 - 3 29 13 10 16,5 - 17 Ms 9064931
G ¼ M12 x 1,5 5,5 5 3 32 13 13 16,5 2 17 Ms 9090240
G G ¼ B 7 5 3 36 16 13 19,5 2 22 Ms 9090258
G G ½ B 7 6 3 43 16 20 19,5 3 22 Ms 9090266
G ½ G ¼ B 7 5 3 41 19 13 24,5 2 27 Ms 9090274
G ½ G ¼ B 7 5 3,5 41 19 13 24,5 2 27 St 9074937
G ½ ¼ NPT 7 - 3 43 19 13 24,5 - 27 Ms 9044930
G ½ ¼ NPT 7 - 3,5 43 19 13 24,5 - 27 1,4571 9074929
G ½ G  B 7 5,5 3 45 19 16 24,5 3 27 Ms 9090282
G ½ G  B 7 5,5 3,5 45 19 16 24,5 3 27 1,4571 9024930
G ½ G ½ B 7 6 3,5 46 19 20 24,5 3 27 1,4571 9094920
G ½ ½ NPT 7 - 3,5 44 19 19 24,5 - 27 1,4571 9064923
G ½ ½ NPT 7 - 3 44 19 19 24,5 - 27 Ms 9034935
G ½ G ¾ B 7 6 3 45 19 20 24,5 5 27 Ms 9090290
G ½ M12 x 1,5 7 5 3 41 19 13 24,5 2 27 Ms 9090304
G ½ M20 x 1,5 7 6 3,5 46 19 20 24,5 3 27 1,4571 9014934
G ½ M20 x 1,5 7 6 3 46 19 20 24,5 3 27 Ms 9090312
M12 x 1,5 G  B 5,5 - 3 29 13 10 16,5 - 17 Ms 9090320
M12 x 1,5 G ¼ B 5,5 5 3 32 13 13 16,5 2 17 Ms 9090339
M12 x 1,5 G  B 5,5 5,5 3 33 13 16 16,5 3 19 Ms 9090347
M20 x 1,5 G ½ B 7 6 3 46 19 20 24,5 3 27 Ms 9090355

Femmina-
femmina

G G 4,5 - - 22 10 10 - - 14 Ms 9084932
G ¼ G 5,5 - - 26 13 10 - - 17 Ms 9094938
G ¼ G ¼ 5,5 - - 30 13 13 - - 17 Ms 9090363
G ½ G ¼ 7 - - 36 19 13 - - 27 1,4571 9014942
G ½ G ½ 7 - - 43 19 19 - - 27 1,4571 9024948
G ½ G ½ 7 - - 43 19 19 - - 27 Ms 9090371
G ½ M20 x 1,5 7 - - 43 19 19 - - 27 Ms 9091700
G ½ M20 x 1,5 7 - - 43 19 19 - - 27 St 9091718
G ½ M20 x 1,5 7 - - 43 19 19 - - 27 1,4571 9091726

Maschio-
maschio

G ¼ B G ¼ B 5 5 3 34 13 13 2 2 14 Ms 9090380
G ½ B G ½ B 6 6 3 50 20 20 3 3 22 Ms 9090398
G ½ B G ½ B 6 6 3,5 50 20 20 3 3 22 1,4571 9034943
G ½ B ½ NPT 6 - 3,5 49 20 - 3 - 22 1,4571 9044949

Nipplo SS G G ¼ B - 5 - 14,5 11 - - 2 - Ms 9091076
G ¼ NPT - - - 13,5 11 - - - - Ms 9014950
G ¼  NPT - - - 19 15,5 - - - - Ms 9024956
G ¼  NPT - - - 19 15,5 - - - - 1,4571 9074945
G ¼ G  B - 5,5 - 19 15,5 - - 3 -- 1,4571 9064940
G ¼ G  B - 5,5 - 19 15,5 - - 3 - Ms 9091084
G ¼ G ½ B - 6 - 19 15,5 - - 3 - Ms 9091092
G ¼ G ½ B - 6 - 19 15,5 - - 3 - 1,4571 9054944
G ¼ ½ NPT - - - 19 15,5 - - - - Ms 9034951
G ¼ ½ NPT - - - 19 15,5 - - - - 1,4571 9084940
G ¼ M20 x 1,5 - 6 - 19 15,5 - - 3 - Ms 9094946

Manicotto DIN G ½-RH G ½-LH 21,5 - - 36 15,5 15,5 - - 27 Ms 9090401
G ½-RH G ½-LH 21,5 - - 36 15,5 15,5 - - 27 St 9090410
G ½-RH G ½-LH 21,5 - - 36 15,5 15,5 - - 27 1,4571 9092412
G ½-RH M20 x 1,5-LH 21,5 - - 36 15,5 15,5 - - 27 Ms 9090428
G ½-RH M20 x 1,5-LH 21,5 - - 36 15,5 15,5 - - 27 St 9090436
M20 x 1,5-RH M20 x 1,5-LH 20,5 - - 36 15,5 15,5 - - 27 Ms 9090444

Sono possibili adattatori con diverse combinazioni di lettatura (quantità minima di acquisto 500 pezzi), non disponibili da magazzino.
1) Connessioni conformi a EN 837-1 (eccetto: G ¾ B)
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Adattatori a saldare
1)  

per manicotto

12
73

51
5.

01

12
73

51
5.

01

Esecuzione Attacco 1) Dimensioni in mm Mate-
riale

N. d'or-
dina-
zione

d1 d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 apertura 
della 

circa circa circa circa circa 

Controdado 
femmina

G ¼ PN 250 6,5 - - 22 17 - - - 17 Ms 9090479
G ¼ PN 400 6,5 - - 22 17 - - - 17 St 9090487
G ½ PN 250 12,5 - - 30 24 - - - 27 Ms 9090495
G ½ PN 400 12,5 - - 30 24 - - - 27 St 9090509
G ½ PN 400 12,5 - - 30 24 - - - 27 1.4571 9092382
M12 x 1,5 PN 250 6,5 - - 22 17 - - - 17 Ms 9090517
M20 x 1,5 PN 250 12,5 - - 30 24 - - - 27 Ms 9090525

Nipplo per G ¼ / 
M12 x 1,5

9,5 5,5 6 2,5 30 - 6 4 - - Ms 3) 9090533

per G ¼ / 
M12 x 1,5

9,5 5,5 6 2,5 30 - 6 4 - - St 3) 9090541

per G ½ / 
M20 x 1,5

17,5 7 12 3,5 30 - 6 6 - - Ms 3) 9090550

per G ½ / 
M20 x 1,5

17,5 7 12 3,5 30 - 6 6 - - St 3) 9090568

per G ½ / 
M20 x 1,5

17,5 7 12 3,5 30 - 6 6 - - 1.4571 9092390

Giunto a 
compressi-
one senza 
saldatura 
con anello di 

2)

G ¼ PN 100 4 - - 33 14,5 - - - 19/10 St 9090932
G ¼ PN 250 6 - - 37 14,5 - - - 19/14 St 9090452
G ½ PN 600 6 - - 46 20 - - - 27/17 St 9090460
G ½ PN 600 6 - - 46 20 - - - 27/17 1.4571 9091734
G ½ PN 600 8 - - 46 20 - - - 27/19 St 9090940
G ½ PN 600 8 - - 46 20 - - - 27/19 1.4571 9091742
G ½ PN 600 10 - - 47 20 - - - 27/22 St 9091246
G ½ PN 600 10 - - 47 20 - - - 27/22 1.4571 9091750
G ½ PN 600 12 - - 47 20 - - - 27/24 St 9091254
G ½ PN 600 12 - - 47 20 - - - 27/24 1.4571 9091769

G ¾  4.000 bar Dimensioni, vedi disegno St 9091165

Sono possibili adattatori con diverse combinazioni di lettatura (quantità minima di acquisto 500 pezzi), non disponibili da magazzino.
1) Connessioni conformi a EN 837-1 (eccetto: G ¾ B)
2) Fornite con anello di ssaggio. Da PN 250 in su, le seguenti riduzioni di pressione su livelli di pressione adeguati sono richieste per temperatura più elevate:

a 100 °C = 11% a 200 °C = 20% a 300 °C = 29% a 400 °C= 33%
3) Ms = Cu Zn 39 Pb 3 (2.0401)

St = 9 S Mn Pb 28 (1.0718)
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Standard N. d'ordinazione
d1 d2 d3 d4 d5 d l1 l2 l3 l4 l5 Materiale

SW max. St

G ½ B 20 14,7 6 7 4 40 20 32 5 5 9094962 9095020

M20 x 1,5 2) 20 14,7 6 7 4 40 20 32 5 5 9094970 -

½ NPT 20 14,7 6 7 4 40 20 32 5 5 9094989 9095047

G ½ B - LH 20 14,7 - 7 - 40 20 - 5 5 9094997 9095055

M20 x 1,5 - LH 2) 20 14,7 - 7 - 40 20 - 5 5 9095004 -

1) Come la precedente forma 4 conforme a DIN 16282
2) Per lettatura metrica ISO - lettature basate sul DIN 16288, ritirato nel 1987.

Queste lettature non sono più normalizzate nella norma EN 837 e DIN 16282

Questa connessione orientabile a 360° (adattatore orienta-
bile) consente il semplice orientamento degli strumenti di 
misura della pressione. Lo strumento di misura può essere 
ruotato di 360°.
Quando si usa la lettatura NPT, lo strumento di misura 
della pressione può essere ruotato nella posizione in cui la 
pressione può essere letta chiaramente sul quadrante.

Adattatori per manometro (adattatori orientabili))

 Montare prima l'adattatore con il terminale dell'attacco 
al processo  alla tubazione (prestare attenzione è 
sigillato).

 Serrare lo strumento di misura della pressione al termi-
nale dello strumento di misura .

 Ruotare il manometro in modo che la nestra sia nella 
posizione desiderata e la pressione possa essere letta 
chiaramente dal quadrante.

 Serrare, quindi, l'intero sistema con il dado girevole . 
Fissare lo strumento di misura della pressione nella 
posizione di visualizzazione desiderata.

Attacco dello strumento di 
misura 

Dado girevole 

Attacco al processo 

Tutti i connettori girevoli con guarnizione in PTFE:
 Vedere curva 1.1 pressione-temperatura
Tutti gli altri connettori girevoli:
 Vedere curva 1.2 pressione-temperatura

Ca
m

po
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i la
vo

ro

Temperatura operativa

600

500

400

300

200

100

0
0  100  200  300  400  500  600 °C
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Esecuzione 2 Esecuzione 4

Attacco dello 
strumento di 
misura 

Attacco al 
processo 

Materiale Guarni-
zione

Campo di 
3.1 MAT. NACE

Esecu-
zione

N. 
d'ordine

¼ NPT femmina ¼ NPT maschio 1.4571 PTFE PN 420 sì - 1 14037344
½ NPT femmina ¼ NPT maschio 1.4571 PTFE PN 420 sì - 1 14037347
¼ NPT femmina ½ NPT maschio 1.4571 PTFE PN 420 sì sì 1 14037350
½ NPT femmina ½ NPT maschio 2,4819 PTFE PN 420 sì sì 1 11390388
½ NPT femmina ½ NPT maschio Inconel 625, 1.4571 PTFE PN 420 sì sì 1 11390396
½ NPT femmina ½ NPT maschio Monel 400, 1.4571 PTFE PN 420 sì sì 1 14014609
½ NPT femmina ½ NPT maschio 1.4571 PTFE PN 420 - - 1 2132851
½ NPT femmina ½ NPT maschio 1.4571 PTFE PN 420 sì - 1 2481001
½ NPT femmina ½ NPT maschio 1.4571 PTFE PN 420 sì sì 1 11144165
½ NPT femmina ½ NPT maschio Monel 400, 1.4571 PTFE PN 420 sì - 1 2477161
½ NPT femmina ¾ NPT maschio 316L (1.4404) PTFE PN 420 sì - 1 11051418
G ½ femmina G ½ B maschio 1.4571 - PN 420 sì - 4 11036672
G ½ femmina ½ NPT maschio 1.4571 - PN 420 sì - 2 11148144
G ½ femmina ½ NPT maschio 316L (1.4404) - PN 420 sì sì 2 11570670
G ½ femmina ½ NPT maschio Monel 400 - PN 420 sì sì 2 11570688

Esecuzione 1

1) 3.1 Certi cato dei materiali conforme a EN 10204
2) Esecuzione NACE conforme a ISO 15156-2

1) 2)

© 2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.

Informazioni per l'ordine
Per l'ordine, è su ciente il numero a 7 cifre. Eventuali altre opzioni richiedono speci che supplementari.
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Accessori

Guarnizioni
Modello 910.17

Guarnizioni modello 910.17 in vari materiali e  
dimensioni

Applicazioni

 Per manometri su valvole di riduzione della pressione

Caratteristiche distintive

 Tenuta ottimale con un orientamento leggibile

Descrizione

Problema
Come già noto, l'uso di guarnizioni piane in metallo morbido 
o non ferroso per manometri, valvole e altri collegamenti let-
tati è spesso problematico. Le connessioni lettate devono 
essere a tenuta e allo stesso tempo, le parti connesse 
devono trovarsi tra loro nella direzione desiderata.

Può essere che il manometro non sia nella posizione di lettu-
ra desiderata o la valvola non sia nella posizione di orienta-
mento richiesta, o in posizione ideale non ci sia tenuta

Di conseguenza, si rende necessario svitare e sostituire più 
volte le guarnizioni con altre con spessore diverso, no a 
quando il livello di tenuta desiderato non viene raggiunta.

Soluzione WIKA
Con la guarnizione WIKA è possibile orientare il manometro 
nella posizione desiderata ruotandolo per un giro completo 
dopo avere e ettuato la tenuta.

Grazie alla forma di erente e all'elevata resistenza dei suoi 
materiali, la guarnizione in acciaio inox WIKA consente 
un'eccellente qualità di tenuta solo dopo una leggero avvita-
mento, ma con questo materiale è possibile solo un ulteriore 
½ giro per l'orientamento.

Sono disponibili due versioni:

Versione 1: 
Per auto-centraggio sul perno di centraggio secondo 
EN 837-1.

Versione 2: 
Per il centraggio nel foro lettato, pensato per l'attacco dei 
manometri senza porta-guarnizioni o collare di tenuta.

Scheda tecnica WIKA AC 09.08
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Esempi di montaggio

Versione 1
centraggio con 
porta-guarnizioni

Versione 2 
centraggio nel foro 

lettato

Dimensioni in mm

Esecuzione Dimensione  Materiale Dimensioni in mm Versione N. d'ordina-
zioneD +0,2 d -0,2 s

G Cu 8 + 0,1 4,1 + 0,1 2,7 1 9090789
G ¼, M12 x 1,5 Al 9,3 5,4 3,2 1 9090797
G ¼, M12 x 1,5 Cu 9,3 5,4 3,2 1 9090800
G ¼, M12 x 1,5 1,4571 9,3 5,4 3,2 1 9092161
G , G ½, M20 x 1,5 Cu 14,8 8 4,2 1 9090819
G , G ½, M20 x 1,5 1,4571 14,8 8 4,2 1 9092099
G ¼ Al 11 5,5 3,2 2 9092269
G ¼ Cu 11 5,5 3,2 2 9092277
M12 x 1,5 Cu 9,8 5,5 3,2 2 9092285
G ½ Cu 18,2 11 4,2 2 9092293
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Guarnizioni secondo EN 837-1 (e modelli simili)
Queste guarnizioni sono pensate per sigillare l'attacco di 
manometri su raccordi adatti. Le dimensioni delle guarnizioni 
sono conformi agli standard di connessione EN 837-1 e sono 
disponibili anelli in rame (Cu), nickel (Ni), Novapress 300 
senza amianto (NP uni) e PTFE.

La guarnizione in PTFE con spessore di 0,5 mm è pensata 
soprattutto per adattarsi a manometri a membrana con attac-
chi lettati, le parti bagnate sono protette dai uidi aggressivi 
tramite un rivestimento in PTFE. Con le guarnizioni in metallo 
c'è il rischio che il rivestimento in PTFE venga danneggiato.

La guarnizione in PTFE con uno spessore di 2,0 mm è 
pensata soprattutto per adattarsi ai manometri e separatori 
a membrana impiegati per l'industria alimentare, dove in 
genere le parti bagnate sono in acciaio inox.

Dimensioni

Esecuzio-
ne

Dimensione Mate-
riale

Dimensioni in mm N. d'ordi-
nazioneD d s

G ¼ * Cu 9,5 5,2 1,5 9091424
G ¼ * NP uni 9,5 5,2 1,5 9091432
G ½ * Cu 17,5 6,2 2 9091440
G ½ NP uni 17,5 6,2 2,5 9091459
G ½ * Ni 17,5 6,2 2 9091467
G ¼ PTFE 9,5 5,2 0,5 9092080
G ½ PTFE 17,5 6,2 0,5 9091173
G ½ PTFE 17,5 7 2 9091505

* conforme a EN 837-1

Per adattarsi ai manometri con attacco per guarnizione a 
lente G ¾ B (es. in combinazione con angia nr. 9091165 
secondo la scheda tecnica AC 09.05), è disponibile una 
guarnizione di tenuta di tipo lenticolare secondo EN 837-1.

Guarnizioni di tenuta passaparete a bordo doppio
Queste guarnizioni sono incluse come ricambi e sono pensa-
te per i raccordi tubi non saldati e i raccordi passaparete 
dove la tenuta è e ettuata al di sotto dei piani esagonali del 
raccordo. Normalmente, insieme alla raccorderia sono fornite 
originariamente guarnizioni di tenuta adatte.

Esecuzione Dimensione Materiale Dimensioni N. d'ordi-
nazione

Tipo lenticolare G ¾ St EN 837-1 9091483

Esecu-
zione

Dimensione Mate-
riale

Dimensioni in mm N. d'ordi-
nazioneD d s

G ¼ St 11,3 6 4,5 9092234
G ½ ST 18,5 12 5 9092242
G ½ 1,4571 18,5 12 5 9092250
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Informazioni per l'ordine
Per ordinare i prodotti descritti è su ciente il numero d'ordine di 7 caratteri. / Speci care opzioni extra
© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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 Accessories

Design per/for Extension
L ± 3

Material Weight 
in kg

Order 
no.

DIN 16 281

Form H

60 mm Al 0.15 9091840
100 mm Al 0.18 9091858
160 mm Al 0.26 9091866
60 mm 1.4571 0.17 9091874
100 mm 1.4571 0.21 9091882
160 mm 1.4571 0.26 9091890

DIN 16 281

Form A
100 mm Malleable 

iron

0.84 9094954 1)

100 mm 0.84 2037424 2)

Pipe mounting

100 mm Steel 0.5 9091904

Design Connection Material Weight 
in kg

Order 
no.

Adapter G ½ Ms 0.25 9090762
G ½ Steel 0.23 9090770
G ½ 1.4571 0.23 9091270
½ NPT 1.4571 0.23 9091416

Design for Extension
L ± 3

Material Weight 
in kg

Order 
no.

Wall mounting
100 mm Steel 0.5 9091998

Pipe mounting
100 mm Steel 0.3 9091912

Instrument Mounting Brackets
Model 910.16

 Applications

For mounting pressure gauge and other indicating  
instruments

WIKA Data Sheet AC 09.07
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Adapter-type mounting bracket

Design 
For versions to DIN 16 281 the instrument mounting bracket 
is designed as a two-piece clamp.
With the split clamp of the other versions, instruments with 
fixed lines connected, e.g. diaphragm seals with capillaries, 
can also be easily mounted in the bracket by feeding them 
in from the side and clamping them.

DIN 16 281 version, Form H, for wall mounting 
Aluminium casting, with powder coating, black,
stainless steel 1.4571, welded, pickled, stock-finish 

DIN 16 281 version, Form A, for wall, pipe or support 
mounting
Malleable cast iron, hot-galvanised, with powder coating, 
black

Pipe mounting version to fit DN 20 to DN 80  
(¾ to 3 in.) pipe size
Steel, zinc-plated

Adapter

Process connection G ½ B / G ½ and ½ NPT per EN 837-1 
from brass, steel or stainless steel 1.4571

Direct fitting instrument mounting bracket

The instrument bracket has a 30 mm diameter to hold the 
pressure gauge directly around its 22 mm square shank.
No additional adapter is required.

Bracket for wall mounting 
Steel with silver paint finish

Bracket for pipe mounting to fit DN 20 to DN 80  
(¾ to 3 in.) pipe size 
Steel with silver paint finish

Fig. left: Instrument mounting bracket, AI; DIN 16 281, 
Form H;  Fig. right: Adapter G ½ / G ½ B

1) without clamp
2) with clamp



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

Specifications and dimensions given in this leaflet represent the state of engineering at the time of printing.
Modifications may take place and materials specified may be replaced by others without prior notice. 

Ordering information
To order the described products the 7-digit order number is sufficient. Options should be stated separately.
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Adapter-type instrument mounting bracket
Instrument mounting bracket for wall mounting
DIN 16 281, Form H

Adapter-type instrument mounting bracket
Instrument mounting bracket for wall, pipe or support 
mounting
DIN 16 281, Form A
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Adapter-type instrument mounting bracket
Instrument mounting bracket for pipe mounting

Adapter
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Direct fitting instrument mounting bracket
Instrument mounting bracket for wall mounting

Direct fitting instrument mounting bracket
Instrument mounting bracket for pipe mounting
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M6 x 12 DIN 912

rotates 90°

rotates 90°

fits 22 mm square

fits 22 mm square
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Misura di temperatura 
elettrica

Unità di programmazione
Per trasmettitori di temperatura e termoresistenze
Modello PU-448

Unità di programmazione modello PU-448 con 
magWIK

Applicazioni

 Per una facile con gurazione dei trasmettitori di 
temperatura digitali e delle sonde di temperatura compatte 
con trasmettitore integrato

 Per l'utilizzo con il software di con gurazione WIKAsoft-TT

Caratteristiche distintive

 Facile da usare
 Display LED di stato/diagnostica
 Costruzione compatta
 Non è ora necessaria un'ulteriore alimentazione sia per 

l'unità di programmazione che per il trasmettitore
 Non è necessaria l'installazione del driver (vengono 

utilizzati i driver standard di Windows®)

Descrizione

L'unità di programmazione modello PU-448 consente 
di con gurare facilmente e velocemente trasmettitori di 
temperatura digitali e sonde di temperatura compatte dotate 
di trasmettitore integrato che lavorano con il protocollo 
interno WIKA.

L'unità fornisce una visualizzazione dettagliata dello stato e 
della diagnostica e veri ca i collegamenti tra l'unità ed il PC e 
tra l'unità ed il trasmettitore/sonda di temperatura.

LED colorati indicano all'operatore lo stato attuale del 
collegamento. Questo assicura che collegamenti errati 
vengano segnalati tempestivamente. Attraverso il display a 
colori, eventuali errori vengono facilmente identi cati.

Scheda tecnica WIKA AC 80.16

Pagina 1 di 4Scheda tecnica WIKA AC 80.16  03/2016

L'unità di programmazione non necessita di tensione di 
alimentazione supplementare. La tensione richiesta viene 
fornita interamente dall'interfaccia USB.
Insieme al software di con gurazione WIKAsoft-TT è 
disponibile uno strumento estremamente utile con il quale è 
possibile con gurare facilmente e velocemente i trasmettitori 
di temperatura e le sonde di temperatura compatte.

Il collegamento elettrico per la con gurazione dei 
trasmettitori di temperatura per montaggio in testina, viene 
e ettuato tramite il connettore rapido brevettato magWIK 
(richiesta di brevetto, brevetto nr. 102009044676.1).

Per il collegamento alle sonde di temperature compatte a 
strumenti con attacco da M12 o angolare tipo DIN forma A, 
sono disponibili adattatori adatti completi di cavo.

Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Trasmettitori di temperatura; modelli T12 e T24; vedi schede tecniche TE 12.03 e TE 24.01
Termoresistenza per processi ingienico-sanitari; modelli TR21-A, TR21-B, TR21-C; vedere le schede tecniche TE 60.26, TE 60.27, TE 60.28
Termoresistenza, esecuzione compatta; modello TR30; vedere la scheda tecnica TE 60.30
Termoresistenza miniaturizzata; modelli TR31, TR33, TR34; vedere le schede tecniche TE 60.31, TE 60.33, TE 60.34

Windows® è un marchio registrato della Microsoft Corporation negli 
Stati Uniti e altri paesi.



Unità di programmazione modello PU-448
Interfaccia USB Da connettore USB tipo A a connettore Sub D a 9 pin
Tensione di alimentazione La PU-448 e quindi anche i trasmettitori/termometri connessi vengono alimentati attraverso la 

porta USB. Non è pertanto necessaria nessuna alimentazione di tensione supplementare.
Alimentazione 100 mA a +5 V, attraverso porta USB
Collegamento al computer Connettore USB
Collegamento al trasmettitore  2 connettori a banana  2 mm

(con connettore rapido magWIK)
 Cavo adattatore per connettore M12
 Cavo adattatore per connettore angolare DIN, forma A

Uscita tensione Max. 18 V
Temperatura operativa 0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
Umidità relativa 0 ... 95 % u. r.
Dimensioni

 Custodia
 Cavo test clip

75 x 33,3 x 15 mm, custodia in ABS per uso industriale
2 metri (2 li)

Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

EN 61326 emissione (gruppo 1, classe B) e immunità alle interferenze (applicazione industriale)
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LED di diagnostica
L'unità di programmazione modello PU-448 è dotata di 2 
LED per una chiara indicazione dello stato. È possibile una 
dettagliata diagnosi dello stato tramite i cambiamenti del 
colore dei LED.

Per ulteriori informazioni sulla diagnostica LED, fare 
riferimento al manuale d'uso.

Dal PC
al
trasmettitore di temperatura

LED 1 LED 2

trasme

Per gli strumenti con il numero di serie < S 10000 non è 
possibile assicurare il funzionamento con tutti i modelli 
del trasmettitore di corrente.



Collegamento dell'unità di programmazione PU-448
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Collegamento PU-448  cavo adattatore con connettore M12

TR21

TR31
TR33
TR34

Cavo adattatore per connettore M12
(con sonda di temperatura compatta)

Connettore rapido magWIK
(con trasmettitore di temperatura)

Connessione PU-448  trasmettitore 
di temperatura (opzione: connettore 
rapido magWIK)
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Prodotti Codice d'ordinazione
Unità di programmazione modello PU-448 (incl. magWIK) 11606304
Connettore rapido magWIK 14026893
Cavo adattatore per connettore M12 14003193
Cavo adattatore per connettore angolare DIN, forma A 14005324
Software WIKAsoft-TT Download gratuito dal sito www.wika.it/download

Con gurazione di tutti gli altri trasmettitori di temperatura
(esclusi HART®, Pro bus® PA)

Cavo adattatore per connettore angolare DIN, forma A
(con termoresistenza modello TR30)

TR30
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Connessione PU-448  cavo adattatore con connettore angolare DIN, forma A

Informazioni per l'ordine
Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d’ordine indicato.
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Codici di ordinazione

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
Fax +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it



 Accessories

Data sheets showing similar devices: 
MACTek® VIATOR® RS232 HART® Interface Ex ia IIC; Model 010005; see data sheet SP 10.09
MACTek® VIATOR® RS232 HART® Interface; Model 010001; see data sheet SP 10.10
MACTek® VIATOR® USB HART® Interface; Model 010031; see data sheet SP 10.11

MACTek® VIATOR®  
Bluetooth HART® Interface
Model 010041

Bluetooth Ex ia HART® Interface with two test clips

 Applications

Personal Computer HART® Interface
Communicates with all HART® Field Devices
Operates with most PC based HART® Communication 
compliant software 
Commissioning field devices installed in hazardous 
locations

 Special Features

�Wireless communication with HART® devices
ATEX Ex ia / CSA / FM approved
Compact, rugged case
High speed for 100 meter open air range
Integral HART® cable with two test clips

Description

Overview
The VIATOR® Bluetooth Interface is a point-to-point HART® 
PC modem for temporary connection to HART® field 
devices used with software primarily as a configuration 
management tool.

Features
The PC host uses internal Bluetooth Interface to communi-
cate with the Bluetooth modem.
Pairing with host PCs, Pocket PCs and PDAs is simple. 
Default operating mode is to establish the connection with 
Windows Bluetooth serial port profile.

Faceplate push button manually controls on/of and battery 
check mode. Faceplate LED displays communication 
heartbeat and battery charge remaining. The modem can 
operate approximately 20 hours powered by replaceable 
AAA battery cells.

WIKA Data Sheet SP 10.22
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Designed for Easy Use
The interface is enclosed in a small, rugged ABS plastic 
case, suitable for the industrial environment. The interface 
small size allows you to attach it directly to your computer’s 
serial interface. No adapter cable is required.

Explosion Protection
The VIATOR® Bluetooth Interface is intrinsically safe for  
use in hazardous areas. Intrinsically safe approved for 
connection to circuits extending into potentially explo-
sive atmospheres designated type II (1) G Ex ia IIC, which 
includes ignition protection groups IIA, IIB and IIC.

Compatibility
The Interface is compatible with Windows, Windows 
Mobile, or any OS that supports Bluetooth COM port.



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

Specifications Bluetooth HART® Interface
Host system

Operating system Windows, Windows Mobile, or any OS that supports Bluetooth COM port

Platform Any PC, PDA, Laptop or other computer with Bluetooth support

Bluetooth Version 2.0 EDR (Bluetooth 2.0 Class 1)

Modular approval Contains FCC ID: TJ9RN41-1 and IC ID: 6514A-RN-411CE 0681

Range 100 meters (open air)

Operating frequency 2.4 GHz (2402 – 2480 MHz), 79 channels

RF output power 18 dBm (Bluetooth 2.0 Class 1)

Antenna Integrated Omni-Directional

Electrical

Batteries 1) Accepts 3 – AAA, 1.5 VDC, alkaline cells, type IEC-LR03

Battery life Approximately 20 hours continuous usage

Cable to HART® device 0.5 m length, 20 AWG stranded, termination BLUE mini-grabbers

Environmental

Operating Temperature -20 ºC ... +50 ºC (-4 ºF ... +122 ºF), 0 % ... 95 % relative humidity noncondensing

Storage Temperature -20 ºC ... +35 ºC (-4 ºF ... +95 ºF), 0 % ... 95 % relative humidity noncondensing

Physical dimensions

Enclosure 88 mm x 42 mm x 19 mm, Conductive ABS, Enclosure rating: IP 20

Certification

Directive EMC 2004/108/EC CE approved for emissions and immunity, EN 61 326-1

BT Approvals

Modular approval Contains FCC ID: TJ9RN41-1 and IC ID: 6514A-RN-411CE 0681

Ex Approvals

ATEX II 1G Ex ia IIC T4  Tamb: -20 °C ≤ ta ≤ +50 °C

FM and CSA

Intrinsic Safety (Division) Class I, Division 1, Group A, B, C, D (Gas), T4 Tamb: -20 °C ≤ ta ≤ +50 °C

Intrinsic Safety (Zone) Ex ia IIC T4 Tamb: -20 °C ≤ ta ≤ +50 °C

Non-incendive Class I, Division 2, Group A, B, C, D (Gas),T4  Tamb: -20 °C ≤ ta ≤ +50 °C

Product Order No.

Model 010041 11364254

Alternative available

Modem RS232 (non Ex) 7957522

Modem USB 11025166
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Modifications may take place and materials specified may be replaced by others without prior notice. 
Specifications and dimensions given in this leaflet represent the state of engineering at the time of printing.

1) Intrinsic Safety Certifications are valid only with approved alkaline batteries installed.  Approved battery: Energizer EN 92
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 Personal Computer HART® Interface 
 Communicates with all registered  

HART® Field Devices
 Operates with most PC based  

HART® Communication compliant Software  

OOverview 
 
The VIATOR HART® Interface is a PC communication link
to HART® networks for commissioning, servicing,
calibrating, or acquiring data from any HART® instrument or
transmitter.  
 
 
Features 
 
The Interface requires no special installation, operates on
low power for notebook compatibility, and is isolated and
fully HART® compliant. It draws power from the RS232 
Interface and requires no external power supply. The 
Interface operates on as little as 2.0 mA at voltages as low
as 4.0 VDC, which is well within the capabilities of most PC 
systems, including energy-efficient notebook computers.
The Interface adheres to the EIA-RS232C standard and 
supports hardware handshaking. 
 

Designed for Easy Use  
 
The Interface is enclosed in a small, rugged plastic case,
suitable for the industrial environment. The Interface’s small
size allows you to attach it directly to your computer’s serial 
interface. No adapter cable is required. 

 
Compatibility 
 
The Interface is compatible with all Windows operating
systems and also compatible with operating system software
such as MSDOS V5.0 or greater that supports RS232 serial 
ports. 

Electrical Pressure and 
Temperature Measurement 

MACTek® VIATOR® RS232 HART® Interface 
Model 010001 

Applications 

Special Features 

RS232 HART® Interface 

Description 

 Compact, rugged case 
 CE Mark for sale in Europe 
 Integral HART® cable with two test clips 

Transformer isolation 
Powered from serial port 

 Polarity insensitive 

Special Features 



Modifications may take place and materials specified may be replaced by others without prior notice.  
Specifications and dimensions given in this leaflet represent the state of engineering at the time of printing.  

TTECHNICAL SPECIFICATIONS VIATOR RS232 HART® INTERFACE 
SOFTWARE 

Operating System OS that supports serial COM port 
WINDOWS 98, 2000, XP 

ELECTRICAL 

Power Supply + 4V to + 12V, System powered by DTR and RTS RS232
inputs, Does not use external power supply 

Supply Current 1.5 mA @ +4V. 4.0 mA @ + 12V 
Pins to Computer DB-9 Connector 
Pins to HART® Device 2-pin, polarity insensitive test clips 
Output Level 0.5 +/-0.1 Vpp trapezoidal wave @ 1200/2200 Hz 
Isolation 1500 VDC between instrument and computer 

ENVIRONMENTAL 
Operating Temperature 0°C to 50°C (32°F to 122°F) 
Storage Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) 
Storage Humidity 0% to 95% relative humidity 

PHYSICAL DIMENSIONS 

Enclosure 49.4x33.3x15 mm (1.95x1.31x0.59 in) 
ABS industrial enclosure 

Test Clip Cable 2m (6 ft) 2-strand wire terminating in two test clips 
CERTIFICATION 

EMC 89/336/EEC CE approved for emissions and immunity, EN 61326 
        For use in FM Hazardous Locations In compliance with the FM standard                                     

for Class I Division II Hazardous Locations 
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Products manufactured by  

Model 010001       7957522 

Alternative available 

Modem USB             11025166 

Modem RS232 ATEX  
EEx ia approved    2442791 

Product                 Order No.   

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30  
63911 Klingenberg / Germany  
Phone   (+49) 9372/132-0  
Fax       (+49) 9372/132-406  
E-Mail  info@wika.de  
www.wika.de 
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E-mail info@wika.de  •  www.wika.de

Adapter Cable USB to RS-232, Serial, 9-Pin
WIKA Data Sheet SP 10.20

WIKA Data Sheet SP 10.20 ∙ 03/2008

 Applications

Realises a serial port (RS-232)
Enablees the connection of an RS-232 unit to PCs which 
do not offer an RS-232 serial port anymore

 Special Features

Compact design
Reliable USB software driver

Adapter Cable USB to RS-232, Serial, 9-Pin

Description

Converts a USB port to RS-232 serial port. The adapter 
allows connection of HART-Modem or PU348 programming 
unit to the USB port.
For use with PCs which to not offer an RS-232 serial port 
anymore (Laptops).

Comes with driver and multi lingual user guide.

 Electrical
 Temperature Measurement

 Order number

Adapter Cable USB to RS-232, Serial, 9-Pin 11194279

 Features

Compliant with USB V 1.1 standard
For Windows 2000/XP 
Allows plug and play connection 
USB connector A-Type to a 9-pin Sub-D-connector
Cable length approx. 1.75 m
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 Personal Computer HART® Interface 
 Communicates with all registered  

HART® Field Devices 
 Operates with most PC based  

HART® Communication compliant Software  

lîÉêîáÉï=
=
The VIATOR USB HART® Interface is a PC communication 
link to HART networks for commissioning, servicing, 
calibrating, or acquiring data from any HART instrument or 
transmitter.
=
=
cÉ~íìêÉë=
=
The Interface operates on low power, is isolated, and fully 
HART® compliant. It draws power from the USB port and 
requires no external power supply. The Interface operates 
on as little as 30 mA of USB supplied power, well within the 
capabilities of all PCs. The Interface adheres to the USB 
2.0 standard. The VIATOR USB HART® Interface Software 
Driver included on the VIATOR Interface Installation CD 
provides the link between the USB port and the HART®

communication software, by generating a virtual 
communications port. 

aÉëáÖåÉÇ=Ñçê=b~ëó=rëÉ==
=
The interface is enclosed in a small, rugged ABS plastic 
case, suitable for the industrial environment. The interface 
connects to your computer with a short integral cable 
terminating in a USB A connector, and connects to a field 
device with an integral cable terminating in two test clips. 
=
=
`çãé~íáÄáäáíó=
=
The Interface is compatible with the following  
Windows operating systems: 

Windows 98 second edition / Windows ME 
Windows 2000 
Windows XP  

bäÉÅíêáÅ~ä=mêÉëëìêÉ=~åÇ
qÉãéÉê~íìêÉ=jÉ~ëìêÉãÉåí

j^`qÉâ =sf^qlo =rp_=e^oq =fåíÉêÑ~ÅÉ=
jçÇÉä=MNMMPN=

^ééäáÅ~íáçåë=

péÉÅá~ä=cÉ~íìêÉë

rp_=e^oq®=fåíÉêÑ~ÅÉ=

aÉëÅêáéíáçå=

 Compact, rugged case 
 CE Mark for sale in Europe 
 Integral HART® cable with two test clips 
 Integral USB Cable 
 Transformer isolation 
 USB powered  / no external power needed 
 USB 1.1 compliant 
 Polarity insensitive 

péÉÅá~ä=cÉ~íìêÉë



qb`ekf`^i=pmb`fcf`^qflkp= sf^qlo=rp_=e^oq®=fåíÉêÑ~ÅÉ=
plcqt^ob=

Operating System WINDOWS 98,2000,XP 
USB Interface Available USB Port 

bib`qof`^i=

Power Supply System powered by USB Port.  
Does not use external power supply 

Supply Current 30mA @ +5V. 
Pins to Computer USB Connector 
Pins to HART® Device 2-pin, polarity insensitive test clips 
Output Level 0.5 +/- 0.1 Vpp trapezoidal wave @ 1200/2200 Hz 
Isolation 1500 VDC between instrument and computer 

bksfolkjbkq^i=
Operating Temperature 0 °C to 50 °C (32 °F to 122°F) 
Storage Temperature -40 °C to 85 °C (-40 °F  to 185 °F) 
Storage Humidity 0% to 95% relative humidity 

mevpf`^i=afjbkpflkp=

Enclosure 75 x 33.3 x 15 mm (2.95 x 1.31 x 0.59 in)                         
ABS industrial enclosure 

Test Clip Cable 2m (6 ft), 2-strand wire terminating in two test clips 
USB Cable 0,15m (6 in), cable terminating in a USB type A connector 

`boqfcf`^qflk=
EMC 89/336/EEC CE approved for emissions and immunity, EN 61326 
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Products manufactured by  

Model 010031                        11025166 

Alternative available 

Modem RS232                      7957522 

Modem RS232 ATEX  
EEx ia approved                    2442791 

Product                          Order No.   



Data sheets showing similar products and accessories:
Hand test pump, pneumatic; model CPP30; see data sheet CT 91.06
Test pumps, hydraulic; CPP series; see data sheet CT 91.05
Hand-held pressure indicator; model CPH6200; see data sheet CT 11.01
ProcessCalibrator; model CPH6000; see data sheet CT 15.01
EasyCal calibration software; see data sheet CT 95.01

 Simple test pressure generation on-site, in the laboratory 
or in the workshop

 Supply of small positive or negative pressures
 Speci cally for the testing, adjustment and calibration 

of low-pressure measuring instruments in the areas of: 
heating, ventilation and air conditioning, clean room 
engineering, medical engineering and ltration and dust 
removal technology

 Switchable pressure/vacuum generation
 Precise setting through the ne-adjustment valve
 Simple and ergonomic handling
 Compact dimensions
 Low weight

Test pumps serve as pressure generators for the testing, 
adjustment and calibration of mechanical and electronic 
pressure measuring instruments through comparative 
measurements. These pressure tests can be carried out stati-
cally in the laboratory or workshop, or on site at the measur-
ing point.

If one connects the test item and a su ciently-accurate refer-
ence measuring instrument to the hand test pump, on actuat-
ing the pump, the same pressure will act on both measuring 
instruments. By comparison of the two measured values   at 
any given pressure value, a check of the accuracy and/or 
adjustment of the pressure measuring instrument under test 
can be carried out. In order to approach the set-point exactly, 
the hand test pump features a ne-control valve.

The CPP7 is a pneumatic hand test pump for low-pressure 
ranges up to 7 bar, with switching to vacuum generation 
down to -850 mbar. The maximum pressure or vacuum 
achievable is dependent on the connected test volume.
Through the smooth pressure generation and the integrated 

ne-adjustment valve, very small positive or negative 
pressures in the mbar range can be set safely and precisely. 

Via a T-connector with a hose connection, the test item and 
the reference measuring instrument can be easily connected.

WIKA data sheet CT 91.04
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1) Pressure connections for reference measuring instrument 
and test item, G 1/2 female

2) Fine-adjustment valve
3) Pressure relief valve and switching between pressure or 

vacuum generation
4) Pump handle
5) Ram
6) T-connector 2 x 1/8 NPT female to 1/8 NPT male
7) Hose connection adapter 1/8 NPT male to 1/8 quick 

connection
8) Hose assembly for test item connector, (length 1 m)

Pressure range -0.85 ... +7 bar

Medium Air

Pressure connections 1 connection with 1/8 NPT female thread to the pump body, prepared for connection to a T-connec-
tor with 2 hoses and G 1/2 female threads

Fine-adjustment Fine-adjustment valve

Dimensions in mm (L x W x H) 160 x 115 x 40 mm without T-connector
160 x 160 x 45 mm with T-connector

Weight 270 g without T-connector
340 g with T-connector
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CPP7 hand test pump incl. connection adapters 14030908
CPP7 hand test pump incl. case and connection adapters 14030847

Plastic case, incl. foam insert for CPP7; Dimensions in mm: (W/H/D) 350 x 265 x 85 14030848
Hose connection adapter 1/8 NPT male to 1/8 quick connector 14030849
T-connector 2 x 1/8 NPT female to 1/8 NPT male, material: brass 14030850
Connection adapter, 1/8 NPT female to G 1/2 female, material: stainless steel 14030851
Connection adapter, 1/8 NPT female to G 1/4 female, material: stainless steel 14030852
Spare hose for CPP7, length 1 m 14030853

 Model CPP7 hand test pump
 T-connector
 4 hose connection adapters
 2 connection tubes (each 1 m long)
 2 connection adapters to G ½ female threads
 2 seals
 PTFE sealing tape
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Alexander-Wiegand-Stra e 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
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To order the described product the given order number is su cient. Other options require additional speci cation.

Measuring ranges: 0 ... 0.07 bar up to 0 ... 700 bar and 
vacuum

Accuracy: 0.05 % of span
For further speci cations see data sheet CT 10.01

Measuring ranges: 0 ... 0.1 bar up to 0 ... 1,000 bar and 
vacuum

Accuracy: 0.2 % of span
For further speci cations see data sheet CT 11.01

Measuring ranges: 0 ... 0.25 bar up to 0 ... 8,000 bar and 
vacuum

Accuracy: 0.025 % of span (<1,000 bar)
0.1 % of span (>1,000 bar)

For further speci cations see data sheet CT 15.01

For inspection equipment monitoring incl. certi cate genera-
tion and data storage
Speci cations per data sheet CT 95.01
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Testing and
Calibration Technology

WIKA Data Sheet CT 91.06

Test pump, pneumatic
Model CPP30

Test pumps, hydraulic CPP-Series see Data Sheet CT 91.05
Hand-Held Pressure Measuring Instrument CPH6200 see Data Sheet CT 11.01
ProcessCalibrator CPH6000 see Data Sheet CT 15.01
Calibration software EasyCal see Data Sheet CT 95.01

Applications

 Simple pressure generation for laboratories, workshops
 or on site
 For testing, adjusting and calibrating all types of

 pressure measuring instruments
 Pneumatic pressure generation from -950 mbar up to

 +35 bar

Special Features

 Ergonomic handling
 Precise setting of pressure via a fine adjustment valve
 Compact size
 Low weight

Description

Areas of application
Test pumps are used in generating pressure for the test-
ing, adjusting and calibrating of mechanical and electronic 
pressure measuring instruments by means of comparative 
measurements. These pressure tests can be carried out 
in laboratories, workshops or on site at the set measuring 
point.

Ease of operation
When the device under test and a suitably accurate re-
ference measuring instrument are connected to the test 
pump, after actuating the pump, the same pressure will act 
on both measuring instruments. Calibration or adjustment 
of the device under test can be carried out by comparing 
the two measured values at any pressure value. In order to 
enable the accurate generation of the measuring points, the 
test pump is fitted with a fine adjustment valve.

Test pump CPP30

Easy handling
Despite its very compact size the CPP30 hand test pump 
enables simple and accurate test pressure generation 
up to a max. 35 bar. 
Vacuum generation down to max. -950 mbar is also pos-
sible through the change-over switch. The maximum 
pressure or vacuum achievable depends on the attached 
test volume. The pump also has a fine adjustment valve to 
enable the precise setting of the pressure. The reference 
instrument is fitted directly to the top of the pump, and 
the device under test is connected via a connection tube 
(length 0.5 m) with G ¼“ female thread, included in the test 
kit.



WIKA Data Sheet CT 91.06 ∙ 11/2006Page 2 of 4

Specification CPP30

Pressure range bar -0.95 ... +35.0

Medium Air

Pressure connections G ½“ female, freely rotating for reference instrument, tube with G ¼“ female, freely rotating for 

device under test

Pressure fine adjustment Fine adjustment valve

Overpressure protection Adjustable by means of knurled nut

Material Brass, chromium-plated anodised aluminium, heavy-duty plastic

Dimensions mm 220 (L) x 105 (W) x 63 (D)

Mass kg 0.51

Standard accessories Test item connection tube, length 0.5 m

Order number 12139671

Accessories CPP30

Plastic case with foams for test pump Order no.: 12139573

Dimensions in mm: (W/H/D) 395 x 295 x 106

Set of adapters and set of seals for test item connection G ¼“ male to G “, G “ and G ½“ female Order no.: 12139689

Set of adapters and set of seals for test item connection G ¼� male to Order no.: 12140422

M12 x 1.5, M20 x 1.5 and Minimess®

Set of adapters and set of seals for test item connection G ¼“ male to “ NPT, ¼“ NPT, “ NPT Order no.: 12139701

and ½“ NPT female

Connection adapter G ¼”� male to G ½”� female, Material: stainless steel (CrNi) Order no.: 0168483

Service kit for hand test pump CPP 30 with various O-rings and seals Order no.: 12139786

1

2

3

4

5

6

8 7

1) Pressure connector for reference instrument G ½“ fe-
 male, freely rotating
(2) Fine adjustment valve
(3) Pressure relief valve
(4) Change-over pressure/vacuum generation
(5) Handles
(6) Adjustable knurled nut for the adjustment of the delivery 
 rate of the pump (overpressure protection)
(7) Pressure connection for test specimen, G ¼“ female,
 freely rotating
(8) Flexible tube for test item connection (length 0.5 m)
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 Hand-Held pressure instrument model CPH6200
Range: 0 ... 0.1 bar up to 0 ... 1000 bar and vacuum
Accuracy: 0.2 % of span
Technical data see data sheet CT 11.01

 ProcessCalibrator model CPH6000
Range: 0 ... 0.25 bar up to 0 ... 1000 bar and vacuum
Accuracy: 0.025 % of span
Technical data see data sheet CT 15.01

 Transport case with digital instrument CPH6200 or 
 CPH6000

 Pneumatic hand pump CPP30 (-0.95 ... +35 bar)
 Various seals
 Sensor cable
 Charger
 Space for different CPT reference pressure sensors

More technical data: see data sheet CT 11.01 or CT 15.01

Recommended reference pressure instruments:

Test and calibration service sets are also available with hydraulic hand spindle pumps up to 1000 bar.

Calibration Software EasyCal

WIKA calibration software has been developed for the 
calibration of mechanical and electronic pressure gauges 
according to DIN ISO 9000ff (periodical calibration tests).

 Calibration assistant that guides you through the calibra-
 tion

 User-friendly menu
 Automatic generation of calibration steps according to

 DIN EN 837-1
 3.1 Certificates in accordance with DIN EN 10 204
 Customised test protocols possible

 (Access Report-Designer)
 Archiving of calibration data as well as instrument 

 administration via Access database
 Language: English / German

DEMO-Version available (free of charge)

Technical data see data sheet CT 95.01

Complete test and service sets with pressure generation

Test and calibration service set with CPH6200 Hand-Held pressure instrument or CPH6000 ProcessCalibrator and 
CPP30 test pump consisting of:

Fig. top: Hand-Held pressure instrument Model CPH6200
Fig. bottom: ProcessCalibrator Model CPH6000
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Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg / Germany
Phone (+49) 93 72/132-9986
Fax (+49) 93 72/132-217
E-Mail testequip@wika.de
www.wika.de

Specifications and dimensions given in this leaflet represent the state of engineering at the time of printing.
Modifications may take place and materials specified may be replaced by others without prior notice. 
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Products and Services within our Testing and Calibration Technology Program
 DKD calibration services for pressure
 Repair of calibration units of all makes
 Portable pressure measuring devices for test and

 calibration tasks
 Precision pressure measuring units and pressure

 controllers
 Primary standards for pressure
 Testing technology system solutions

 DKD calibration services for temperature
 Temperature dry well calibrators
 Calibration baths and furnaces
 Temperature measuring instruments for testing and

 calibrating tasks
 Precision thermometers
 Primary standards for temperature
 Consulting and training



 Simple test pressure generation on-site, in the laboratory 
or in the workshop

 For the testing, adjustment and calibration of all types of 
pressure measuring instruments

 Hydraulic pressure generation up to 700 bar or 1,000 bar

 Ergonomic handling
 Precise setting through the ne-adjustment valve
 Compact dimensions
 Low weight

Test pumps serve as pressure generators for the testing, 
adjustment and calibration of mechanical and electronic 
pressure measuring instruments through comparative 
measurements. These pressure tests can be carried out stati-
cally in the laboratory or workshop, or on-site at the measur-
ing point. The model CPP700-H and CPP1000-H hand test 
pumps have been developed speci cally for on-site pressure 
generation. 

If one connects the test item and a su ciently-accurate 
reference pressure measuring instruments to the test pump, 
on actuating the pump, the same pressure will act on both 
measuring instruments. By comparison of the two measured 
values at any given pressure value, a check of the accuracy 
and/or adjustment of the pressure measuring instrument 
under test can be carried out.

The CPP700-H and CPP1000-H hand test pumps, despite 
their very compact dimensions, enable simple and accurate 
pressure generation of up to a max. of 700 bar or 1,000 bar 
(respectively), with an integrated switching from system 
pressure to high-pressure generation. 
For the precise setting for accurate comparative testing, the 
pump features a ne-adjustment valve. 
As a pressure-transmission medium, either hydraulic oil or 
clean water, free of calcium-carbonate should be used.

The reference instrument is screwed directly to the top of 
the pump, and the test item is connected using a connect-
ing hose with a G ¼ female thread, included in delivery.  The 
CPP700-H is supplied, as standard, with a Minimess® 1620, 
test item connecting system.

WIKA data sheet CT 91.07

Data sheets showing similar products:
Test pumps, hydraulic; CPP1000-X to CPP7000-X; see data sheet CT 91.05
Test pump, pneumatic; model CPP30; see data sheet CT 91.06
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Rear

1) Test item connection hose
CPP700-H: Minimess® System with a G ¼ female 
pressure gauge connector
CPP1000-H: G ¼ female

2) Pressure relief valve
3) Threaded sealing plug for uid reservoir
4) Fine-adjustment valve (volume adjustment)
5) Reference instrument connection G ½ female, free-

running
6) Fluid reservoir
7) Toggle control, system and high-pressure generation
8) Pump handles
9) Blind plug, open

Pressure range 0 ... 700 bar
0 … 10,000 psi

0 … 1,000 bar
0 … 14,500 psi

Medium Hydraulic uid from mineral oil / clean water, 
free of calcium-carbonate 1)

Hydraulic uid from mineral oil / clean water, 
free of calcium-carbonate 1)

 For reference measuring instruments G ½ female thread, free-running.
The connection can be disconnected using 
an Allen key. Then a G  female thread is 
available.

G ½ female thread, free-running.
The connection can be disconnected using 
an Allen key. Then a G  female thread is 
available.

 For test item G ¼ female at the test item connection hose, 
length 1 m, Minimess® 1620 system 

G ¼ female thread, free-running at the test 
item connection hose, length 1 m

Fine-adjustment Fine-adjustment valve / volume adjustment Fine-adjustment valve / volume adjustment

Fluid reservoir 200 cm 200 cm

Material anodised aluminium, brass, stainless steel, 
ABS

anodised aluminium, brass, stainless steel, 
ABS

Sealings FKM and NBR (standard)
optional EPDM

FKM and NBR (standard)
optional EPDM

Dimensions in mm (L x W x H) 280 x 170 x 120 280 x 170 x 120

Weight 1.9 kg 1.9 kg

Standard accessories Minimess® test item connection hose, length 
1 m

High-pressure test item connection hose, 
length 1 m

1) Other pressure transmission media available on request.
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CPP700-H hand test pump, medium oil / clean water, free of calcium-carbonate
incl. Minimess® test item hose, length 1 m, G ¼ female connector

13001981

CPP1000-H hand test pump, medium oil / clean water, free of calcium-carbonate
incl. high-pressure test item hose, length 1 m, G ¼ female connector

13001990

Plastic case, incl. foam insert with free spaces for CPP700-H or CPP1000-H,
Dimensions in mm: (W/H/D) 440 x 370 x 140

13001965

Adapter and sealing set "BSP" 
for test item hose, G ¼ male to G , G  and G ½ female

12139689

Adapter and sealing set "metric"
for test item hose, G ¼ male to M 12 x 1.5, M 20 x 1.5 and Minimess®

12140422

Adapter and sealing set "NPT" 
for test item hose, G ¼ male to  NPT, ¼ NPT,  NPT and ½ NPT female

12139701

Connection adapter, G ¼ male to G ½ female, material: stainless steel 0168483

Special oil for CPP1000 and CPP1600 test pump series in plastic case, contents 1 litre 2099882

Sealing and maintenance set for CPP700-H and CPP1000-H 13001442

Spare hose for CPP700-H, length 1 m 13001434

Spare hose for CPP1000-H, length 1 m 13001400

Measuring ranges: up to 700 bar
Accuracy: 0.05 % of span
For further speci cations see data sheet CT 10.01

Measuring ranges: up to 1,000 bar
Accuracy: 0.2 % of span
For further speci cations see data sheet CT 11.01

Measuring ranges: up to 4,000 bar
Accuracy: 0.025 % of span or 

0.1 % of measured value
For further speci cations see data sheet CT 14.01
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Alexander-Wiegand-Stra e 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

Measuring ranges: up to 1,000 bar
Accuracy: 0.025 % of span
For further speci cations see data sheet CT 15.01

for test equipment monitoring, incl. certi cate generation and 
data archiving
Speci cations per data sheet CT 95.01

 Plastic service case with foam insert
 Precision digital pressure gauge, model CPG1000
 Model CPP700-H hydraulic hand test pump; 0 … 700 bar

To order the described product the given order number is su cient. Other options require additional speci cation.
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Calibrazione

Pompe di test idrauliche
Modelli CPP1000-M, CPP1000-L, torchietto di confronto
Modelli CPP1000-X, CPP1600-X, CPP7000-X, pompa idraulica di confronto

Schede tecniche di strumenti analoghi:
Pompa di test, pneumatica; modello CPP30; vedere la scheda tecnica CT 91.06
Pompa di test, idraulica; CPP700-H e CPP1000-H; vedere la scheda tecnica CT 91.07
Tester di pressione portatile; CPH6300; vedere la scheda tecnica CT 12.01
Calibratore da processo; CPH6000; vedere la scheda tecnica CT 15.01
Software di calibrazione WIKA-CAL; vedere la scheda tecnica CT 95.10

Torchietto di confronto, modello CPP1000-M

Applicazioni

 Facile generazione di pressione di prova in campo, in 
laboratorio o in o cina

 Per la prova, la regolazione e la calibrazione di tutti i tipi di 
strumenti di misura della pressione

 Generazione di pressione idraulica no a 7.000 bar

Caratteristiche distintive

 Utilizzo ergonomico grazie alla scorrevolezza regolare 
interna del mandrino di precisione

 Serbatoio per l'olio integrato
 Impugnatura a stella rimovibile
 Attacchi di prova a libera rotazione (vale a dire che gli 

strumenti di misura possono essere allineati liberamente)
 Tecnologia collaudata della bilancia di pressione modello 

CPB5800

Descrizione

Campi di applicazione
Le pompe di confronto vengono impiegate nella generazione 
di pressione per la veri ca, regolazione e taratura di strumenti 
di misura meccanici ed elettronici attraverso misure compara-
tive. Queste prove di pressione possono essere e ettuate in 
laboratorio o in o cina, ma anche in campo sull'impianto.

Funzionamento semplice
Collegando lo strumento in prova e uno strumento di misura 
di riferimento su cientemente preciso alla pompa di test, 
durante l'attuazione della pompa, la stessa pressione agirà 
su entrambi gli strumenti. Confrontando i due valori misurati a 
un dato valore di pressione, può essere eseguito un controllo 
dell'accuratezza e/o e ettuare una taratura dello strumento di 
misura sottoposto alla prova.

Scheda tecnica WIKA CT 91.05

Pompa idraulica di confronto, modello CPP1000-X

Pompa idraulica di confronto, modello CPP7000-X

Pagina 1 di 10Scheda tecnica WIKA CT 91.05  02/2015



La serie CPP-X garantisce una facilità d'uso eccezionale
Per un avvicinamento di precisione ai punti di misura, le 
pompe di test sono dotate di un mandrino con regolazione 

ne. In particolare, è la scorrevolezza regolare del mandrino 
manuale a garantirlo, per no in caso di temperature 
particolarmente elevate. Inoltre, per questa gamma di modelli, 
i mandrini scorrono esclusivamente all'interno del corpo della 
pompa.
Questo permette di eliminare la formazione di ogni 
eventuale momento ettente dannoso dovuto a un mandrino 
sporgente e, soprattutto per il funzionamento in campo, vi è 

il vantaggio che le dimensioni di queste pompe non vengono 
alterate dal movimento di rotazione del mandrino durante il 
funzionamento.
Con la pompa di precarico integrata, per i modelli CPP-X è 
possibile riempire e caricare grandi volumi di prova.
Grazie al tipo di costruzione della base, i modelli CPP-X 
sono caratterizzati da un'elevata resistenza e garantiscono 
la massima facilità d'uso, insieme alla tecnologia collaudata 
della bilancia di pressione modello CPB5800.

Torchietto di confronto

CPP1000-M CPP1000-L

Campo di pressione 0 ... 1.000 bar

Fluido di trasmissione interno Fluido idraulico olio minerale/acqua distillata priva di carbonato di calcio 1)

Serbatoio 110 cm³ 55 cm³

Attacchi di pressione

Presa di controllo lettatura femmina 2 x G ½, a rotazione libera, con O-ring

Distanza tra gli attacchi di prova 200 mm 115 mm

Pistone della pompa a mandrino

Diametro del pistone 8 mm

Volume dislocato per rotazione circa 0,1 cm³

Volume dislocato complessivo circa 3,9 cm³

Regolazione ne della pressione opzionale, vedere accessori Valvola di regolazione ne posizionata 
lateralmente

Forza richiesta a

250 bar 2,0 Nm

500 bar 4,0 Nm

1.000 bar 8,0 Nm

Materiale

Cilindro Ottone

Pistone Acciaio inox

Flangia posteriore Alluminio

Guarnizioni FKM, NBR (standard), EPDM opzionale

Montaggio stazionario 2 fori con diametro di 6,4 mm nella angia anteriore

Strumento base

Dimensioni 420 x 280 x 103 mm (L x P x A) 420 x 240 x 103 mm (L x P x A)

Peso 6,3 kg 5,6 kg

1) Altri uidi per la generazione della pressione disponibili su richiesta.
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Pompa idraulica di confronto

CPP1000-X CPP1600-X CPP7000-X

Campo di pressione 0 ... 1.000 bar 0 ... 1.600 bar 0 ... 7.000 bar

Fluido di trasmissione interno Fluido idraulico olio minerale/acqua distillata priva di 
carbonato di calcio 1)

Olio sebacato

Serbatoio 250 cm³ 250 cm³

Attacchi di pressione

Presa di controllo 2 x attacchi rapidi con lettatura femmina G ½, a rotazione 
libera, intercambiabili, con O-ring

2 x lettature maschio M16 x 1,5, a 
rotazione libera, intercambiabili, con 
cono di tenuta

Distanza tra gli attacchi di prova 300 mm 346 mm

Pistone della pompa idraulica di confronto

Diametro del pistone 8 mm 7,5 mm

Volume dislocato per rotazione circa 0,1 cm³ circa 0,08 cm³

Volume dislocato complessivo circa 3,9 cm³ circa 2,5 cm³

Forza richiesta a

250 bar 2,0 Nm 1,5 Nm

500 bar 4,0 Nm 3,0 Nm

1.000 bar 8,0 Nm 6,0 Nm

3.000 bar -- 18 Nm

5.000 bar -- 30 Nm

7.000 bar -- 42 Nm

Materiale

Cilindro Ottone Acciaio inox

Pistone Acciaio inox Acciaio inox temprato

Tubazioni acciaio inox 1.4404, 6 x 2 mm acciaio inox 1.4404, 6 x 2 mm

Flangia posteriore Alluminio --

Guarnizioni FKM, NBR (standard), EPDM opzionale NBR

Montaggio stazionario Base solida Base solida

Strumento base

Dimensioni 400 x 375 x 265 mm (L x P x A) 460 x 445 x 265 mm (L x P x A)

Peso 20 kg 32,5 kg

1) Altri uidi per la generazione della pressione disponibili su richiesta.

Conformità CE

Direttiva PED 97/23/EC (PS > 1.000 bar; modulo A, accessorio di pressione)

Per le omologazioni e i certi cati, consultare il sito internet
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CPP1000-MCPP1000-L

2 x  6,4

53678 4

1 2 3

Vista dall'alto

Vista dal lato Vista frontale

Dimensioni in mm

(1) Flangia anteriore con 2 fori di ssaggio, diametro di 
6,4 mm

(2) Serbatoio liquido
(3) Attacco di prova, lettatura femmina G ½, a rotazione 

libera, con O-ring
(4) Flangia posteriore

Con il loro peso ridotto e le dimensioni compatte, i torchietti 
di confronto CPP1000-M e CPP1000-L sono i modelli base 
della serie di pompe di test CPP.
Sono stati progettati soprattutto per la veri ca e la taratura di 
strumenti di misura della pressione aventi un volume interno 
limitato . Gli strumenti in prova o di riferimento con un grande 
volume devono essere necessariamente pre-riempiti prima 
del montaggio o riempiti, in modo semplice e conveniente, 
attraverso le valvole d'intercettazione disponibili come 
accessori per gli attacchi di prova.

La CPP1000-L è la versione con la base posteriore più 
piccola, serbatoio sigillato e una valvola di regolazione ne 
disponibile come standard.
Per il modello CPP1000-M, la valvola di regolazione ne è 
disponibile come accessorio e può essere integrata come 
opzione. Nel caso in cui si usi una valvola di regolazione ne, 
è possibile integrare una sola valvola d'intercettazione per un 
attacco di prova.
Gli attacchi di prova sono dotati di attacchi femmina G ½. 
Per la taratura di strumenti con lettature di erenti sono 
disponibili adattatori con la lettatura corrispondente.

(5) Valvola di regolazione ne
(6) Valvola d'intercettazione per serbatoio
(7) Cilindro con mandrino e pistone
(8) Impugnatura a stella con perno di ssaggio a molla
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(1) Attacchi di prova (attacco rapido con lettatura femmina 
G ½, intercambiabile, a rotazione libera, con O-ring)

(2) Tappo a vite per serbatoio liquido
(3) Pompa a mandrino con impugnatura a stella
(4) Pompa di precarico
(5) Manometro di controllo

(6) Valvola d'intercettazione 1.000 bar
(7) Piedini girevoli
(8) Valvola d'intercettazione di alta pressione 1.600 bar

idrauliche

Dimensioni in mm

Vista in sezione dettagliata 
modello CPP1600-X
- con valvola d'intercettazione di alta 

pressione
- senza manometro

Le dimensioni sono identiche.

Vista frontale

Vista dall'alto

Vista dal lato

Le pompe idrauliche di confronto modello CPP1000-X e 
CPP1600-X sono state progettate con una solida base e, 
insieme alla tecnologia collaudata della bilancia di pressione 
modello CPB5800, garantiscono una facilità d'uso eccezionale. 
Con la pompa di precarico e il serbatoio da 250 ml è possibile 
riempire e caricare facilmente ampi volumi di prova.

Entrambi gli attacchi di prova sui due modelli di pompa sono 
dotati di attacco rapido con dadi zigrinati e inserti lettati 
intercambiabili ( lettatura femmina G ½ come standard). 
Per la taratura di strumenti con lettature di erenti sono 
disponibili inserti con la lettatura corrispondente.
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(1) Piedini girevoli
(2) Attacchi di prova (dado zigrinato con adattatore lettato 

maschio 16 x 1,5, intercambiabile, a rotazione libera, con 
cono di tenuta)

(3) Tappo a vite per serbatoio liquido
(4) Valvola d'intercettazione di alta pressione (AP)

(5) Valvola d'intercettazione di bassa pressione (BP)
(6) Pompa di precarico
(7) Pompa a mandrino con impugnatura a stella

Dimensioni in mm

La pompa idraulica di confronto modello CPP7000-X è stata 
progettate con una solida base e, insieme alla tecnologia 
collaudata della bilancia di pressione per alte pressioni 
modello CPB5000HP, garantisce una facilità d'uso eccezio-
nale. Con la pompa di precarico integrata e il serbatoio da 
250 ml è possibile riempire e pressurizzare facilmente grandi 
volumi di prova.

Entrambi gli attacchi di prova sono dotati di dadi zigrinati e 
adattatori lettati intercambiabili con coni di tenuta ( lettature 
maschio M16 x 1,5 come standard). Per la taratura di 
strumenti con lettature di erenti sono disponibili come 
accessori degli adattatori con la lettatura corrispondente.

Vista dall'alto

Vista dal latoVista frontale
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Software di calibrazione WIKA-CAL per creare rapporti di 
prova o protocolli di registrazione

Per speci che tecniche vedere la scheda tecnica CT 95.10

Strumenti di misura di riferimento della pressione raccomandati:

Manometro digitale di precisione modello CPG1000

Campi di misura: no a 700 bar
Accuratezza: 0,05 % dello span

Per altre speci che tecniche vedere la scheda tecnica CT 10.01

Tester portatile di pressione modello CPH6300

Campi di misura: no a 1.000 bar
Accuratezza: 0,2 % dello span

Per altre speci che tecniche vedere la scheda tecnica CT 12.01

Tester portatile di pressione ad elevata precisione 
modello CPH6400

Campi di misura: no a 6.000 bar
Accuratezza: no allo 0,025 % dello span

Per altre speci che tecniche vedere la scheda tecnica CT 14.01

Calibratore di processo modello CPH6000

Campi di misura: no a 8.000 bar
Accuratezza: no allo 0,025 % dello span

Per altre speci che tecniche vedere la scheda tecnica CT 15.01

Software di calibrazione
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Valigette di trasporto e kit di taratura completi con generazione della pressione

Versione base con generazione idraulica della 
pressione

Valigetta di calibrazione con calibratore di processo 
modello CPH6000 e torchietto di confronto modello 

 Valigetta di trasporto con calibratore di processo modello 
CPH6000

 Torchietto idraulico di confronto modello CPP1000-L no 
a 1.000 bar

 Cavo di collegamento al sensore esterno
 Kit cavi di prova con terminali di collegamento
 Caricabatterie
 Cavo di interfaccia
 Kit guarnizioni
 Alloggiamenti per diversi sensori di pressione di 

riferimento CPT6000

Per altre speci che tecniche vedere la scheda tecnica 
CT 15.01.

Versione base con generazione idraulica della 
pressione

Valigetta di calibrazione con manometro digitale 
di precisione modello CPG1000 e pompa di test 
idraulica manuale modello CPP700-H, per pressioni da 

 Valigetta di trasporto in plastica con inserto di schiuma 
espansa

 Manometro digitale di precisione modello CPG1000
 Pompa di test manuale idraulica modello CPP700-H; 

0 ... 700 bar

Per altre speci che tecniche vedere la scheda tecnica 
CT 10.01 o CT 91.07

Versione base con generazione pneumatica della 
pressione

Valigetta di calibrazione con tester di pressione 
portatile CPH6400 e pompa di test manuale CPP30 per 

 Valigetta di trasporto con inserto di schiuma espansa
 Tester portatile di pressione ad elevata precisione 

modello CPH6400
 Pompa di test manuale pneumatica modello CPP30, 

da -0,95 ... +35 bar
 Cavo di collegamento al sensore esterno
 Caricabatterie
 Alloggiamenti per diversi sensori di pressione di 

riferimento CPT6400

Per altre speci che tecniche vedere la scheda tecnica 
CT 91.06 o CT 14.01
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Scopo di fornitura
 Strumento base
 Pompa a mandrino per riempimento, generazione della 

pressione e regolazione ne della pressione
 Due attacchi per strumenti in prova con lettatura femmina 

G ½, a rotazione libera, con O-ring
 Manuale d'uso

Accessori
Adattatori

 Adattatore maschio G ½ a femmina G , max. 250 bar, 
mat.: ottone

 Adattatore maschio G ½ a femmina G  max. 600 bar, 
mat.: ottone

 Adattatore maschio G ½ a femmina G ¼, max. 1.000 bar, 
mat.: 1.4571

 Adattatore maschio G ½ a femmina M20 x 1,5, 
max. 1.000 bar, mat.: 1.4571

 Adattatore maschio G ½ a femmina ¼ NPT, 
max. 1.000 bar, mat.: 1.4571

 Adattatore maschio G ½ a femmina ½ NPT, 
max. 1.000 bar, mat.: 1.4571

 Tappo maschio G ½, mat.: ottone

Valvole
 Valvola d'intercettazione per l'attacco di prova che 

consente il facile riempimento con il uido degli strumenti 
con un grande volume interno, direttamente dalla pompa 
di confronto. Pressione max. consentita: 1.000 bar. Per 
gli strumenti in prova e per gli strumenti di riferimento 
con grandi volume interni, si consigliano due valvole 
d'intercettazione.

- Valvola d'intercettazione (consigliata per volume 
> 4 cm³), versione standard

- Valvola d'intercettazione (consigliata per volume 
> 4 cm³), versione EPDM

 Valvola di regolazione ne per installazione a posteriori 
sulla CPP1000-M; consente una regolazione di precisione 
sui punti di misura
- Valvola di regolazione ne, versione standard
- Valvola di regolazione ne, versione EPDM

Liquidi
 Fluido idraulico a base di olio minerale VG22 in bottiglia di 

plastica, contenuto 1 litri

Altro
 Set di O-ring, composto da 10 guarnizioni per gli attacchi 

di prova, mat.: FKM/FPM, versione standard
 Set di O-ring, composto da 10 guarnizioni per gli attacchi 

di prova, mat.: EPDM
 Attacco angolare 90° per strumenti in prova con attacco 

posteriore, versione standard
 Attacco angolare 90°, per strumenti in prova con attacco 

posteriore, guarnizione NBR
 Coperchio di ricambio del serbatoio, valvola d'intercetta-

zione inclusa, versione standard
 Coperchio di ricambio del serbatoio, valvola d'intercetta-

zione inclusa, versione EPDM
 Guarnizione di ricambio per il coperchio del serbatoio

Strumenti
 Set di manutenzione per torchietti idraulici di confronto, 

versione standard
 Set di manutenzione per torchietti idraulici di confronto, 

versione EPDM

Pompe idrauliche di confronto, modello CPP1000-X e CPP1600-X
Scopo di fornitura

 Strumento base
 Pompa di precarico per il riempimento, pompa a mandrino 

per la generazione e la regolazione ne della pressione
 Due attacchi di prova con lettatura femmina G ½, a 

rotazione libera, con O-ring
 Manuale d'uso

Accessori
Adattatori

 Cassetta con set di adattatori per attacco rapido con 
lettatura femmina G ¼, G , ½ NPT, ¼ NPT and 

M20 x 1,5, mat.: acciaio inox
 Cassetta con set di adattatori “NPT” per attacco rapido 

con lettatura femmina  NPT, ¼ NPT,  NPT e ½ NPT, 
mat.: acciaio inox

 Adattatore per attacco maschio G ½ a maschio M16 x 1,5 
con cono di tenuta, mat.: acciaio inox

Liquidi
 Fluido idraulico a base di olio minerale VG22 in bottiglia di 

plastica, contenuto 1 litri

Altro
 Set di O-ring, composto da 10 guarnizioni di ricambio 

(8 x 2) per gli attacchi di prova, mat.: NBR
 Set di O-ring, composto da 10 guarnizioni di ricambio 

(8 x 2) per gli attacchi di prova, mat.: EPDM
 Attacco angolare 90° per strumenti in prova con attacco 

posteriore, versione standard
 Attacco angolare 90°, per strumenti in prova con attacco 

posteriore, guarnizione NBR
 Set di guarnizioni di ricambio per valvola a spillo, versione 

standard
 Set di guarnizioni di ricambio per valvola a spillo, versione 

EPDM

Strumenti
 Set di manutenzione per regolatore di volume idraulico, 

versione standard
 Set di manutenzione per regolatore di volume idraulico, 

versione EPDM
 Set di guarnizioni e di manutenzione per base dello 

strumento (regolatore di volume non incluso), versione 
standard

 Set di guarnizioni e di manutenzione per base dello 
strumento (regolatore di volume non incluso), versione 
EPDM

Pompa a mandrino modello CPP1000-M e CPP1000-L
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Scopo di fornitura
 Strumento base
 Pompa di precarico per riempimento, pompa a mandrino 

per la generazione e la regolazione ne della pressione
 Due attacchi di prova con lettatura maschio M16 x 1,5, a 

rotazione libera, con cono di tenuta
 Manuale d'uso

Accessori
Adattatori

 Adattatore maschio M16 x 1,5 con cono di tenuta, 
mat.: acciaio inox temprato

 Adattatore maschio M20 x 1,5 con cono di tenuta, 
mat.: acciaio inox temprato

 Adattatore maschio 9/16-18 UNF con cono di tenuta, 
mat.: acciaio inox temprato

 Adattatore femmina G ½ con O-ring, max. 1.600 bar, 
mat.: 1.4571

Liquidi
 Olio sebacato in bottiglia di plastica, contenuto 0,5 litri

Pompe idrauliche di confronto, modello CPP7000-X

Via G. Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
Fax +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

© 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le speci che tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modi che alle speci che tecniche ed ai materiali.
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Electronic 
Pressure Measurement

Ultra High Purity Attachable indicator with LED
Model WUR-1

Ultra High Purity Transducer; Models WU-10, WU-15 and WU-16; see Data Sheet PE 87.05

 Fig. left WUR-1, Top View
 Fig. right WUR-1, Front View

 Applications

Semiconductor and flat panel industry
Microelectronic Technology
Gas distribution systems                                            
 (Gas sticks, gas panels, bulk-gas supply)

 Special features 

Top View or Front View
Up to 2 Switch points freely programmable
Ingress protection IP65
5 different units manually adjustable

Description

Dynamic
An unique solution for a local display of the process pressu-
re offers the attachable indicator model WUR-1. 
With this especially for the UHP-Market designed indicator 
a signal and freely adjustable switch points can be transmit-
ted simultaneously. 

Due to its universal programmability and simple mounting 
the attachable indicator can also be easily installed on 
pressure transmitters which are already in use. Its scale can 
be fully adjusted directly on site without master instrument. 

Unit (psi, bar, kPa, MPa and kg/cm²), decimal point, display 
range, zero point and switch points can be adjusted via the 
control keys.

WIKA Data Sheet PE 87.20
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Comfortable
Power is directly supplied by the 4 ... 20 mA-loop, i.e. no 
extra power supply is required.

Practical
The seven millimetre high, red LED display is easy to read. 
In order to be able to adapt the indicator to the application, 
it is available in two different versions; Front View (connec-
tion to the transmitter at the bottom) or Top View (connec-
tion to the transmitter at the back).



Specifications Model WUR-1

Display
■ Design 7-Segment-red LED, height 7 mm, 4-digit
■ Range -999 ... 6000
■ Accuracy % of span ≤ 0.5 ± 1 digit 

Materials case ABS

Scaling adjustment Menu-driven programming via external control keys 

Adjustable measuring range

Adjustable decimal point

Programmable pressure units: bar, psi, kg/cm², MPa, kPa

Zero point freely adjustable within a range of ±10 % of the span

Signal input mA 4 ... 20, 2-wire (supplied by the current loop,  6 V voltage load)

V 0.1 ... 5.1, 3-wire / 0.1 ... 10.1, 3-wire

Signal output Analogue signal is directly looped through

(4 ... 20 mA or 0.1 ... 10.1 V or 0.1 ... 5.1 V)

Max. permissible input mA / VDC ± 40 (short-time)

Power supply UB VDC 16 ... 30 at 4 ... 20 mA; 15 ... 30 at 0.1 ... 10.1 V

10 ... 30 at 0.1 ... 5.1 V

Influence of power supply % < 0.1 / 10 V  

Switch points Individually adjustable via external control keys
■ Number {bayonet connector: 1 x NPN Open-Collector}

galvanically isolated switch points at 4 ... 20 mA
■ Function Normally open / Normally closed
■ Adjustment Freely adjustable within a range of  1 ... 99 % of the span
■ Temperature error % of span < 0.1 / 10 K
■ Accuracy % of span ≤ 0.5 ±1 digit
■ Max.switching current mA 300 (None-inductive)
■ Display of switch status LED
■ Response time (10 ... 90 %) ms < 15
■ Hysteresis % 0.5 (fixed)

Permissible temperature range
■ Ambient -30 ... +85 °C / -22 ... +185 °F
■ Storage -30 ... +85 °C / -22 ... +185 °F
■ Compensated -20 ... +80 °C / -4 ... +176 °F

Temperature error % of span < 0.1 / 10 K

CE-conformity Interference emission and Interference compatibility see EN 61 326

For cable lengths of > 30 m (current) resp. > 3 m (voltage) shielded cables

must be used 

Shock resistance g 100 according to IEC 60068-2-27 (mechanical shock)

Vibration resistance g 5 at 10 ... 2000 Hz according to IEC 60068-2-6 (vibration under resonance)

Wiring protection
■ Short-circuit proofness Sig+ towards UB-
■ Reverse polarity protection UB+ towards UB-

Weight g 50
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{ }  Items in curved brackets are optional extras for additional price.



Dimensions in mm

Page 3 of 4WIKA Data Sheet PE 87.20 ∙ 09/2007

Output
Bayonet connector, 
4-pin

Output
Flying leads
with 3 m length

Circular connector
M 12x1, 5-pin

Input
Circular connector 
(female)
M 12x1, 4-pin

Input
Bayonet connector (female)
M 12x1, 4-pin

Output
Bayonet connector,
4-pin

Output
Flyings leads
with 3 m length

Output
Circular connector
M 12x1, 5-pin

Input
Circular connector (female)
M 12x1, 4-pin

Front View: connection to the transmitter at the bottom

Top View: connection of the transmitter at the back

Input
Bayonet connector  (female),
4-pin

Circular connector (female)
M 12x1, 4-pin



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

Modifications may take place and materials specified may be replaced by others without prior notice.
Specifications and dimensions given in this leaflet represent the state of engineering at the time of printing.

Input Plug- 
Pin

2-wire
Execution current

3-wire
Execution voltage

Circular connector (female) M 12x1, 4-pin

1 Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+

2 -- --

3 Power supply 0V, Sig- Power supply 0V

4 -- Signal Sig+

Bayonet connector (female), 4-pin
A Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+

B -- Signal Sig+

C -- --
D Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, Sig-

Output Plug- 
Pin

2-wire 
Execution current

3-wire
Execution voltage

Circular connector M 12x1, 5-pin

1 Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+

2 Switch out1 Switch out1

3 Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, Switch ground, Sig-

4 Switch ground (potential-free) Signal Sig+

5 Switch out2 Switch out2

Flying leads
red Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+

black Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, Switch ground, Sig-

yellow Switch ground (potential-free) Signal Sig+

brown Switch out1 Switch out1

orange Switch out2 Switch out2

Bayonet connector, 4-pin
A Power supply UB+, Sig+ Power supply UB+

B Switch ground (potential-free) Signal Sig+

C Switch out1 Switch out1
D Power supply 0V, Sig- Power supply 0V, Switch ground, Sig-

 Fig. WUR-1 Front View  Fig. WUR-1 Top View
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Wiring details

Output

Input

Ingress Protection IP 65 according to IEC 60 529
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Scheda tecnica WIKA AC 09.21

Accessori

Per l’avvitamento sugli strumenti di misura della pressione 
per elevate temperature del uido.

 Per temperature del uido no a 200°C
 Può lavorare con pressioni no a 600 bar
 Attacchi per G ½ B (EN 837)

Le torrette di ra reddamento vengono utilizzati quando la 
temperatura del uido potrebbe superare il limite di tempera-
tura consentito dello strumento di misura della pressione.

Attraverso la circolazione dell’aria e l’irradiazione di calore 
sulla torretta di ra reddamento, la temperatura del uido 
viene abbassata a su cienza in maniera tale che i limiti 
di temperatura non vengano superati e venga ridotto ogni 
possibile errore di temperatura.

La torretta di ra reddamento può essere utilizzato anche per 
riscaldare uidi molto freddi, purché la temperatura ambiente 
sia maggiore di quella del uidi.
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Temperatura del uido max. Attacco al processo Attacco dello strumento di misura N. d'ordine
150°C (3 alette di ra reddamento) G ½ B (EN 837) G ½ B femmina (EN 837) 14109813
200°C (5 alette di ra reddamento) G ½ B (EN 837) G ½ B femmina (EN 837) 14109815

Altri attacchi su richiesta.

600 bar

Questo valore è valido solo con guarnizione idonea confor-
me a EN 837 e per un campo di temperatura < 100°C sullo 
strumento di misura.

3,5 mm
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Temperatura sul punto di misura [°C]

3 alette di ra reddamento

5 alette di ra reddamento

Acciaio inox 1.4571

Peso
3 alette di ra reddamento: circa 180 g
5 alette di ra reddamento: circa 200 g
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Per ordinare il prodotto descritto è su ciente il numero d’ordine indicato.

L4
G ½ B (EN 837) G ½ B femmina (EN 837) 53,5 23 19 20

L4
G ½ B (EN 837) G ½ B femmina (EN 837) 63,5 23 19 20
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Accessori
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Isolatore galvanico a sicurezza intrinseca per segnali analogici
Per applicazioni in aree pericolose
Modello IS barrier

Applicazioni

 Industria chimica, petrolchimica
 Petrolio, gas naturale
 Costruttori di macchine

Caratteristiche distintive

 Ingresso 0/4 ... 20 mA, attivo e passivo
 Idoneo per funzioni di sicurezza no a SIL 2 secondo 

IEC 61508/IEC 61511
 Trasmissione del segnale HART® bidirezionale

Descrizione

Isolatore galvanico a sicurezza intrinseca, modello IS barrier, 
è stato progettato per acquisizioni segnali da sensori a 
sicurezza intrinseca 4 ... 20 mA.
Grazie all'utilizzo di morsetti diversi, è possibile collegare 
trasmettitori sia a 2 li sia a 4 li.

Il valore analogico misurato viene trasmesso all'area non 
pericolosa, isolata galvanicamente dall'area pericolosa. Sul 
lato dell'uscita l‘isolatore galvanico può essere utilizzato sia 
in versione attiva che passiva.

Le prese di prova incluse nei connettori COMBICON 
consentono la connessione diretta di comunicatori HART®.

L‘isolatore galvanico è stato testato per il funzionamento con 
i seguenti prodotti WIKA:

 LH-20
 IL-10
 IS-3
 IS-20

 IS-21
 IPT-1x
 DPT-1x

 UPT-2x
 T24
 T32

In circuiti a sicurezza intrinseca, l‘isolatore galvanico 
consente il funzionamento sicuro di questi prodotti. Un 
modello per la creazione della prova di sicurezza intrinseca è 
disponibile sul sito www.wika.it.

Ripetitore di alimentazione a sicurezza intrinseca
modello IS barrier
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Ingresso

Ingresso
Ingresso corrente attivo, a sicurezza intrinseca

Segnale di ingresso, corrente
4 ... 20 mA

Limitazione di corrente
25 mA

Separatore galvanico
> 16 Vcc (per 20 mA)
> 15,3 Vcc (per 22,5 mA)

Range di segnale di sovraccarico e sottocarico
0 ... 24 mA (range di trasmissione estesa per diagnostica)

Uscita

Uscita
Uscita corrente (attiva e passiva)
Trasferimento 1 : 1 al segnale d'ingresso

Range di segnale di sovraccarico e sottocarico
0 ... 24 mA (range di trasmissione estesa per diagnostica)

Carico
< 1.000  a 20 mA
< 825  a 24 mA

Ondulazione di uscita
< 20 mVe

Comportamento in caso di errore in conformità con 
NE43
0 mA (rottura del cavo nell'ingresso)

 22,5 mA (cortocircuito del cavo nell'ingresso)

Isolamento galvanico

Ingresso / uscita / tensione di alimentazione
Tensione di isolamento: 300 Ve
Categoria di sovratensione II
Pollution degree 2
Isolamento sicuro conforme a EN 61010-1: 50 Hz, 1 min.
Tensione di prova: 2,5 kV

Ingresso / uscita
Valore di picco di tensione conforme a EN 60079-11: 375 V

Ingresso / tensione di alimentazione
Valore di picco di tensione conforme a EN 60079-11: 375 V

Tensione di alimentazione

Alimentazione
Tensione nominale: 24 Vcc
Campo di tensione: 19,2 ... 30 Vcc

Max. alimentazione in corrente
< 76 mA (24 Vcc / 20 mA / 1.000 )
< 55 mA (24 Vcc / 20 mA / 250 )

Potenza dissipata
Uscita, attiva: < 1,1 W (24 Vcc / 20 mA / 1.000 )

< 0,95 W (24 Vcc / 20 mA / 250 )
Uscita, passiva: < 1,2 W (24 Vcc / 20 mA / 0 )

Potenza assorbita (uscita attiva)
< 1,8 W (20 mA / 1.000 )
< 1,3 W (20 mA / 250 )

Errore di trasmissione
< 0,05% del valore del fondo scala (tip.)
< 0,10% del valore del fondo scala (max.)

< 0,004%/K (tip.)
< 0,01%/K (max.)

Risposta al gradino (10 ... 90%)
< 200 s (con gradino 4 mA ... 20 mA, carico 600 )
< 600 s (con gradino 0 mA ... 20 mA, carico 600 )

Condizioni operative

Grado di protezione
IP20

Categoria di sovratensione
II

V0

Pollution degree
2

Temperatura ambiente consentita
In esercizio: -20 … +60 °C
Stoccaggio: -40 … +80 °C

Umidità consentita
10 ... 95 % (senza condensazione)

Posizione di montaggio
come richiesto
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Materiali

Custodia
PA 66-FR, grigio antracite (RAL 7016)

Connessioni elettriche

Diametro della presa di prova
2 mm

Sezione dei conduttori
Filo rigido 0,2 ... 2,5 mm
Filo essibile 0,2 ... 2,5 mm
AWG 24 ... 14

Lunghezza di spelatura
7 mm

Coppia di serraggio
0,5 ... 0,6 Nm

Protezione inversione polarità
sì

Comunicazione HART®

Protocolli supportati
HART®

Larghezza di banda del segnale
Secondo le speci che HART®

Dati di sicurezza in conformità con ATEX

Modalità operativa
Ampli catore sezionatore

Tensione di uscita max U0
25,2 Vcc

Corrente di uscita max. I0
93 mA

Potenza di uscita max. P0
587 mW

Gruppo
(induttanza esterna max. L0 / capacità esterna max. C0 )
IIB: 4 mH / 820 nF
IIC: 2 mH / 107 nF

Tensione massima Um
253 Vca / 125 Vcc

Tipi di protezione Ex

ATEX
 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB
 II (1) D [Ex ia Da] IIC
 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc
 I (M1) [Ex ia Ma] I

IECEx
 [Ex ia Ga] IIC/IIB
 [Ex ia Da] IIIC
 Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc
 [Ex ia Ma] I

cULus
 Omologazione UL 61010
 Classe I, div. 2, gruppi A, B, C, D T4
 Classe I, div. 2, gruppi IIC, IIB, IIA T4
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe I, divisione 1, 

gruppi A,B,C,D
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe II, div.1, 

gruppi E,F,D
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe III, 

divisione 1
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe I, zona 0,1,2, 

gruppi IIC,IIB,IIA

Dimensioni in mm

L x A x D: 12,5 x 99 x 114,5 mm (senza morsetti)
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Informazioni per l'ordine
Codice d'ordinazione 14117118

Omologazioni

Logo Descrizione Paese
Dichiarazione conformità CE

 Direttiva CEM 2004/108/CE, immunità alle interferenze in conformità con EN 61000-6-2
Durante l'interferenza possono veri carsi deviazioni minori
Emissione radiata in conformità con EN 61000-6-4

 Direttiva ATEX 94/9/EC
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB
II (1) D [Ex ia Da] IIC
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc
I (M1) [Ex ia Ma] I

Comunità europea

IECEx
Aree pericolose

 [Ex ia Ga] IIC/IIB
 [Ex ia Da] IIIC
 Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc
 [Ex ia Ma] I

Stati membri IECEx

UL
Sicurezza (es. sicurezza elettrica, sovrapressione, ...)
Aree pericolose

 Classe I, div. 2, gruppi A, B, C, D T4
 Classe I, div. 2, gruppi IIC, IIB, IIA T4
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe I, divisione 1, gruppi A,B,C,D
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe II, div.1, gruppi E,F,D
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe III, divisione 1
 Apparecchio associato per l'utilizzo in classe I, zona 0,1,2, gruppi IIC,IIB,IIA

USA e Canada

Logo Descrizione
SIL 2
Sicurezza funzionale

Per le omologazioni e i certi cati, consultare il sito internet


