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Capacità di superare ogni sfida
La nostra conoscenza al servizio del vostro 
successo

Nel corso degli ultimi sessant‘anni, il nome WIKA è diventato 
sinonimo di soluzioni innovative per la misura di pressione e 
temperatura.

Lo sviluppo delle nostre capacità e conoscenze sono la 
base per l'implementazione di tecnologie innovative, che 
si concretizzano in prodotti affidabili e soluzioni di misura 
efficienti.

La nostra posizione di leadership nel mercato mondiale 
è risultato della dedizione degli oltre 7.300 dipendenti del 
gruppo di aziende WIKA, costantemente rivolti ad assicurare 
un livello qualitativo di prima classe. La nostra organizzazione 
commerciale composta da oltre 500 dipendenti, offre ai nostri 
clienti consigli competenti ed un servizio personalizzato.
Sempre ed ovunque.

Qualità certificata

Il sistema di assicurazione qualità WIKA è certificato ISO 9001 
dal 1994. La qualità e gli standard di sicurezza della nostra 
azienda rispettano gli standard di numerosi paesi nel mondo.

Made by WIKA

Il continuo sviluppo delle nostre unità produttive high-tech 
(Germania, Brasile, Cina, Canada, Polonia, Svizzera,  
Sudafrica e Stati Uniti) sono la migliore garanzia della  
nostra flessibilità.

Macchine di inserzione SMD, centri di tornitura automatici 
CNC, robot di saldatura, saldatura al laser, produzione di 
sensori a film sottile, stampa termica - percorriamo ogni 
strada per migliorare i nostri processi di produzione. E questi 
sono i risultati: oltre 50 milioni di prodotti di qualità vengono 
consegnati ogni anno in oltre 100 paesi. E oltre 600 milioni di 
strumenti di misura WIKA sono in servizio in tutto il mondo.
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Linee di prodotto WIKA

Linee di prodotto WIKA
Il programma WIKA comprende le seguenti linee di prodotti per diversi campi di applicazione.

Sono disponibili cataloghi riassuntivi per ogni linea di prodotto.

Misura di pressione elettronica
WIKA offre una gamma completa di strumenti di misura 
elettronici di pressione: sensori, trasduttori, trasmettitori e 
pressostati per pressioni relative, assolute e differenziali.  
I campi di misura disponibili vanno da 0 ... 0,6 mbar a  
0 ... 15.000 bar con segnali di uscita normalizzati in corrente 
o tensione (anche a sicurezza intrinseca o con custodie 
antideflagranti secondo ATEX), interfaccie e protocolli per 
i vari bus di campo disponibili sul mercato. Film sottile su 
metallo, film spesso su ceramica o piezo-resistivo, WIKA è 
il solo produttore mondiale che sviluppa e produce prodotti 
che impiegano tutte le più moderne tecnologie dei sensori  
di pressione.

Misura di pressione meccatronica
Il risultato delle illimitate combinazioni possibili di strumenti 
meccanici ed elettronici, è una straordinaria gamma di 
varianti. Questi strumenti sono disponibili con diversi segnali 
di uscita analogici e digitali.
I nostri strumenti impiegano sensori con le più moderne 
tecnologie, testati in applicazioni automotive in milioni di cicli. 
Essi funzionano senza nessun contatto meccanico, quindi 
senza nessuna usura e nessuna retroazione sulle  
parti meccaniche.

Misura di pressione meccanica
Strumenti di indicazione per pressioni relative, assolute e 
differenziali con molla tubolare, membrana o capsula sono 
collaudati in milioni di applicazioni. Questi strumenti sono 
disponibili con campi di misura da 0 ... 0,5 mbar a 0 ... 7.000 bar 
e precisioni fino allo 0,1%.

Separatori a membrana
I separatori a membrana WIKA sono apprezzati e riconosciuti 
a livello internazionale per l'utilizzo con manometri, trasduttori, 
trasmettitori di pressione, ecc. nelle più gravose condizioni 
di funzionamento. Gli strumenti di misura possono quindi 
essere usati a temperature estreme (-90 a +400 °C) e con 
liquidi aggressivi, corrosivi, eterogenei, abrasivi, altamente 
viscosi o tossici. Per ogni applicazione, è disponibile la 
combinazione ottimale per quanto riguarda la costruzione del 
separatore, i materiali ed i liquidi di riempimento.

Misura elettrica della temperatura
La nostra gamma dei prodotti include termocoppie, termo- 
resistenze (anche con indicazione locale), termostati e 
trasmettitori di temperatura analogici e digitali, per tutte le 
applicazioni industriali, con campi di misura da -200 a + 
1.600 °C.

Misura di temperatura meccatronica
Come risultato dell'integrazione dei contatti elettrici e 
dei segnali d'uscita nei nostri strumenti meccanici per la 
misura di temperatura, possiamo offrire un'ampia gamma 
di strumenti combinati. Con i contatti elettrici la posizione 
dell'indice attiva un contatto in scambio. I segnali in uscita 
elettrici sono realizzati attraverso un circuito indipendente 
aggiuntivo (termoresistenza o termocoppia).

Misura di temperatura meccanica
I nostri termometri funzionano con il principio di misura 
bimetallico o ad espansione di gas e coprono campi di 
temperatura da -200 °C a +700 °C. Tutti i termometri  
possono essere utilizzati con un pozzetto termometrico.

Misura di livello
WIKA offre un'ampia gamma di strumenti per la misura di 
livello con temperature fino a 450 °C, densità a partire da 
400 kg/m³ e pressioni fino a 420 bar. La gamma include sia 
strumenti standard che prodotti personalizzati.

Calibrazione
WIKA offre un'ampia gamma di strumenti di calibrazione 
per pressione, temperatura e segnali elettrici. Molteplici 
brevetti specifici assicurano prestazioni senza confronto con 
la maggior parte dei nostri strumenti di calibrazione. I nostri 
laboratori DKD/DAkkS e i nostri laboratori mobili, inoltre, 
offrono il servizio di calibrazione per tutte le diverse tipologie 
di strumenti di misura.
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PGT01 con connettore
Molla tubolare, 
versione standard

Diametro nominale: 40 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 10 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 40
Scheda tecnica: PV 11.01

Manometri con segnale di uscita 
elettrico
I manometri multifunzione intelliGAUGE rappresentano una 
soluzione economica e allo stesso tempo affi  dabile per quasi 
tutte le applicazioni di misura della pressione. Combinano 
l'indicazione analogica del manometro meccanico, che non 
necessita di alimentazione elettrica, con il segnale di uscita 
elettrico di un trasmettitore di pressione. Questi strumenti 
ibridi sono disponibili con tutti i segnali elettrici comunemente 
usati. Il sensore funziona senza alcun contatto e non 
infl uenza il segnale di misura. Molti di questi strumenti sono 
disponibili nella versione conforme alle norme ATEX Ex II 2 
G ia.

PGT02
Molla tubolare, versione standard, 
per montaggio a pannello

Diametro nominale: 40 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 10 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 40
Scheda tecnica: PV 11.02

PGT10
Molla tubolare, cassa in 
plastica

Diametro nominale: 40, 50 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 41
Scheda tecnica: PV 11.05

PGT11
Molla tubolare, 
cassa in acciaio inox

Diametro nominale: 40, 50, 63 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 41
Scheda tecnica: PV 11.06

A seconda del manometro, sono possibili i seguenti segnali 
di uscita elettrici:

  0,5 ... 4,5 V raziometrico
  4 ... 20 mA, 2 fi li
  4 ... 20 mA, 2 fi li con omologazioni Ex 
  0 ... 20 mA, 3 fi li
  0 ... 10 V, 3 fi li

Per i manometri con diametro nominale 100 e 160 mm, è 
anche possibile combinare i segnali di uscita con contatti 
elettrici

Diametro nominale: 40 mm

Diametro nominale: 40, 50 mm Diametro nominale: 40, 50, 63 mm
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Manometri con segnale di uscita 
elettrico

PGT21
Molla tubolare, 
cassa in acciaio inox

Diametro nominale: 50, 63 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 1,6/2,5
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PV 11.03

PGT23.1x0
Molla tubolare, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
Classe di 
precisione: 1,0
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 12.04

PGT23.063
Molla tubolare, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 63 mm
Campo scala: da 0 ... 1 a 0 ... 1.000 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 12.03

Diametro nominale: 63 mm

Diametro nominale: 100, 160 mm
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Manometri con segnale 
di uscita elettrico

DPGT43.1x0
Pressione diff erenziale, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 17.05

PGT43.1x0
Membrana,
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 14.03

PGT43HP.1x0
Membrana, versioni in acciaio 
inox, elevata sicurezza alla 
sovrapressione

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 16 mbar a 0 ... 40 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 14.07

DPGT43HP.1x0
Pressione diff erenziale, versione in 
acciaio inox, elevata sicurezza alla 
sovrapressione

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 60 mbar a 0 ... 40 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 17.13

PGT63HP.1x0
Capsula, versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: 2,5 ... 100 mbar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica: PV 16.06

100, 160 mmDiametro nominale: 100, 160 mm

Diametro nominale: 100, 160 mm
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Manometri con segnale di uscita 
elettrico

APGT43.1x0
Pressione assoluta, versione 
in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 25 mbar a 0 ... 25 bar ass
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 15.02

732.15.1x0
Manometri Cryo, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 80 a 0 ... 2.300 mbar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PM 07.30

712.15.1x0
Manometro Cryo, 
versione in lega di rame

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 80 a 0 ... 2.300 mbar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PM 07.30

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Diametro nominale: 100, 160 mm Diametro nominale: 100, 160 mmDiametro nominale: 100, 160 mm
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Manometri con contatti elettrici

I sistemi di controllo stanno acquisendo sempre maggiore 
importanza nelle applicazioni industriali. Di conseguenza 
la semplice indicazione di pressione del manometro non è 
più suffi  ciente ed il valore misurato deve essere trasferito 
al sistema di controllo attraverso un segnale elettrico, ad 
esempio aprendo o chiudendo un circuito. WIKA è sempre 
più focalizzata sulla sua nuova linea di prodotti meccatronici 
per soddisfare questa tendenza.
I manometri switchGAUGE sono basati su un manometro 

WIKA di elevata qualità meccanica.
A seconda del modello, sono integrati i seguenti contatti:

  Contatto a magnetino 821
  Contatto induttivo 831
  Contatto elettronico 830e
  Contatto reed 851
  Microinterruttore modello 850
  Uscita di commutazione transistor PNP o NPN

Tutti gli strumenti con contatti induttivi sono certifi cati 
secondo ATEX Ex II 2 GD c.

PGS06
Molla tubolare, 
cassa in plastica

Diametro nominale: 40, 50 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 41
Scheda tecnica: PV 21.05

PGS07
Molla tubolare, 
cassa in acciaio inox

Diametro nominale: 40, 50, 63 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 41
Scheda tecnica: PV 21.06

PGS10
Molla tubolare, versione standard, 
cassa in plastica

Diametro nominale: 50 mm
Campo scala: da 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 41
Scheda tecnica: PV 20.01

PGS11
Molla tubolare, versione standard, 
cassa in acciaio inox

Diametro nominale: 40, 50, 63 mm
Campo scala: da 0 ... 2,5 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 1,6 o 2,5
Grado di protezione: IP 41
Scheda tecnica: PV 21.01

Diametro nominale: 50 mm

Diametro nominale: 40, 50, 63 mmDiametro nominale: 40, 50 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar
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Manometri con contatti elettrici

PGS21
Molla tubolare, cassa in acciaio 
inox, contatto elettrico fi sso

Diametro nominale: 40, 50, 63 mm
Campo scala: da -1 ... 0 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 1,6 o 2,5
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PV 21.02

PGS25
Molla tubolare, 
cassa in acciaio inox

Diametro nominale: 50, 63 mm
Campo scala: da 0 ... 1,6 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 2,5
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PV 21.04

PGS21.1x0
Molla tubolare, 
serie industriale

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 0,6 a 0 ... 600 bar
Classe di 
precisione: 1,0
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica: PV 22.01

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Diametro nominale: 40, 50, 63 mm

GL
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Manometri con contatti elettrici

PGS23.1x0
Molla tubolare, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar
Classe di preci-
sione: 1,0
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PV 22.02

PGS23.063
Molla tubolare, acciaio inox, 
esecuzione di sicurezza

Diametro nominale: 63 mm
Campo scala: da 0 ... 4 a 0 ... 400 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica: PV 22.03

PGS43.1x0
Membrana, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica: PV 24.03

432.x6.1x0 con 8xx
Membrana, versione in acciaio 
inox, elevata sicurezza alla 
sovrapressione

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 16 mbar a 0 ... 40 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica: PV 24.07

Diametro nominale: 100, 160 mm

Diametro nominale: 100, 160 mm Diametro nominale: 100, 160 mm
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Manometri con contatti elettrici

532.53 con 8xx
Pressione assoluta, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 25 mbar a 0 ... 25 bar ass
Classe di 
precisione: 1,0
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica: PV 25.02

632.51 con 8xx
Capsula, 
versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 2,5 a 0 ... 100 mbar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54
Scheda tecnica: PV 26.06

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Diametro nominale: 100, 160 mm
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Manometri diff erenziali con 
contatti elettrici

Manometri diff erenziali 
con contatti elettrici

DPGS43.1x0
Versione in acciaio inox

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 16 mbar a 0 ... 25 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 27.05

DPGS43HP.1x0
Versione in acciaio inox, elevata 
sicurezza alla sovrapressione

Diametro nominale: 100, 160 mm
Campo scala: da 0 ... 60 mbar a 0 ... 40 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 54, riempito IP 65
Scheda tecnica: PV 27.13

702.02.100
DELTA-comb, visualizzazione 
della pressione statica

Diametro nominale: 100 mm
Campo scala: da 0 ... 250 mbar a 0 ... 25 bar
Classe di 
precisione: 1,6
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PV 27.16

851.02.100
DELTA-switch, 
pressostato diff erenziale

Diametro nominale: 100 mm
Campo scala: da 0 ... 0,25 a 0 ... 25 bar
Classe di 
precisione: 1,6 % del valore di fondo scala
Ripetibilità del punto 
di commutazione: 1,6 % del valore di fondo scala
Grado di protezione: IP 65
Scheda tecnica: PV 27.17

Diametro nominale: 100, 160 mm



13

Accessori e tipi di contatto

Accessori e tipi di contatto

821
Contatto a magnetino

 ■ Non sono necessari né unità di controllo né alimentazione 
supplementare

 ■ Commutazione diretta fi no a 250 V, 1 A
 ■ Fino a 4 contatti elettrici per strumento di misura

831
Contatto induttivo

 ■ Elevata durata grazie al sensore senza contatto
 ■ È necessaria una unità di controllo supplementare 
modello 904.xx 

 ■ Con unità di controllo idonea all'utilizzo in zona 1/21 (2 GD)
 ■ Insensibile alla corrosione
 ■ Fino a 3 contatti elettrici per strumento di misura

830 E
Contatto elettronico

 ■ Per utilizzo diretto con Controllori a Logica Programmabile 
(PLC)

 ■ Elevata durata grazie al sensore senza contatto
 ■ Insensibile alla corrosione
 ■ Fino a 3 contatti elettrici per strumento di misura

Ulteriori informazioni su www.wika.it

Elevata durata grazie al sensore senza contatto Per utilizzo diretto con Controllori a Logica Programmabile Non sono necessari né unità di controllo né alimentazione 
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Accessori e tipi di contatto

Accessori e tipi di contatto

851
Contatto reed

 ■ Non sono necessari né unità di controllo né alimentazione 
supplementare

 ■ Commutazione diretta fi no a 250 V, 1 A
 ■ Idoneo anche per utilizzo diretto con Controllori a Logica 
Programmabile (PLC)

 ■ Non soggetto a usura poiché senza contatto
 ■ Fino a due contatti in scambio per strumento di misura

905.1x
Relè di protezione 
per contatti 821

Applicazione: Per un'ottimale protezione contatti e la più 
elevata affidabilità di commutazione

Scheda tecnica: AC 08.01

904.xx
Unità di controllo 
per contatti induttivi modello 831

Applicazione: per manometri con contatti induttivi
Scheda tecnica: AC 08.01

Applicazione: Per un'ottimale protezione contatti e la più Non sono necessari né unità di controllo né alimentazione 
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Possibilità di combinazione 
e di montaggio
L'assemblaggio del separatore a membrana e dello strumento di misura può avvenire tramite una connessione diretta rigida o 
un capillare fl essibile. L'assemblaggio “rigido” viene eff ettuato con un attacco fi lettato diretto o saldando gli strumenti di misura 
al separatore a membrana direttamente o tramite un adattatore. Per le temperature elevate può essere montato un elemento di 
raff reddamento tra il separatore e lo strumento.

Possibilità di combinazione 
con separatori a membrana

Separatori con attacco sanitarioSeparatori con attacco fi lettato

Manometri con segnale 
di uscita elettrico

Torretta di raff reddamentoMontaggio diretto Capillare

Manometri con contatti elettrici Pressostati meccanici

Separatori con attacco fl angiato 

La confi gurazione della combinazione degli strumenti di misura della pressione e dei separatori a membrana dipende, tra le 
altre cose, dalle condizioni di applicazione in cui deve funzionare l'assemblaggio. Non esitate a contattarci per la scelta del 
separatore più idoneo per la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni su www.wika.it
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La giusta soluzione

Forniamo i nostri strumenti di misura secondo le specifi che 
richieste. Casse e quadranti, scale, cavi, guarnizioni e 
altro ancora possono essere realizzati con il vostro logo 
e in base al progetto desiderato. Possiamo anche fornire 
la documentazione tecnica completa secondo il vostro 
progetto, con il vostro contrassegno del tipo e nell'imballo 
corrispondente.

In alcuni casi, per un PLC sono necessari non solo segnali 
analogici di uscita come 4 ... 20 mA, ma anche segnali 
aggiuntivi che possono commutare direttamente un carico. 
Per queste applicazioni sono disponibili gli strumenti della 
serie intelliGAUGE (manometri dotati di un trasmettitore 
integrato) in cui possono essere integrati anche contatti 
elettrici aggiuntivi per la commutazione diretta di carichi 
maggiori.

Il vostro progetto 

Indicare - trasmettere - commutare
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Esecuzioni speciali

Esempio ingegneria biomedica
Il monitoraggio della pressione nell'ingegneria biomedica 
comprende una serie di applicazioni che vanno dal 
trattamento dei pazienti con gas anestetici o miscele di 
gas speciale, ai disinfettanti gassosi per la sterilità o l'igiene, 
alla previsione di condizioni specifi che di pressione per 
la chirurgia. In questo caso vengono usati speciali tipi di 
strumenti, idonei per il funzionamento con ossigeno.

Grazie alle nostre linee di produzione high-tech e a tecnici 
esperti, WIKA è perfettamente equipaggiata per i requisiti 
del mercato OEM.
Mentre la nostra gamma di prodotti standard include 
prodotti che possono essere utilizzati in numerosi modi, 
la consulenza individuale e le soluzioni personalizzate 
completano la nostra ampia serie di prodotti e servizi.

Applicazioni speciali

Un partner innovativo per applicazioni OEM

Mentre la nostra gamma di prodotti standard include 
prodotti che possono essere utilizzati in numerosi modi, 
la consulenza individuale e le soluzioni personalizzate 
completano la nostra ampia serie di prodotti e servizi.
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Costruiti all'interno di dispositivi meccanici di misura-
zione della pressione e della temperatura, essi stabili-
scono o interrompono un circuito di controllo elettrico 
in funzione della posizione dell'indice dello strumento. 
Essi possono essere usati per varie funzioni di moni-
toraggio come, per esempio, processi di attivazione, 
disattivazione o commutazione o anche solo come 
“semplice” allarme quando un valore di misura scende 
al di sotto o supera un valore preimpostato.
I contatti a magnetino, i contatti induttivi e i contatti 
elettronici montati dietro il quadrante dello strumento 
possono essere regolati su un qualsiasi punto dell'intero 
campo scala mediante la lancetta regolabile. L'indice 
dello strumento (indice del valore istantaneo) si muove 
liberamente sull'intero campo scala, indipendentemente 
dall'impostazione dei contatti. I contatti possono essere 
regolati nel trasparente usando una chiave apposita 
rimovibile oppure direttamente dalla parte anteriore 
dello strumento. Per le uscite del transistor, i valori di 
commutazione possono essere programmati per venire 
incontro alle vostre esigenze.

Contatto a magnetino, modello 821

Questo contatto universale può essere usato in una ampia 
serie di condizioni di impiego. L’indice dispone di un magnete
permanente regolabile che dà ai contatti la caratteristiche 
azione “a scatto”. Ciò aumenta la forza di attrazione del 
contatto. Questo comportamento a scatto garantisce 
un’ulteriore protezione dei contatti da pericolosi eff etti di arco 
elettrico. I contatti possono essere normalmente chiusi o 
normalmente aperti.

Trasmettitori Contatti elettrici

Sensore Hall

Le molle tubolari (Bourdon) sono ampiamente utilizzate 
come elementi nella la misura di pressione per la loro 
robustezza e facilità d’uso. Sotto l'infl usso della pressione, 
questi elementi si deformano entro i loro limiti elastici.

Questo spostamento viene convertito, mediante un 
movimento meccanico (ingranaggio dentato) in uno 
spostamento rotativo. Un magnete posto sull'indice ruota 
proporzionalmente all'indice dello strumento come funzione 
lineare diretta della pressione di processo. L'elettronica 
in posizione opposta al magnete registra lo spostamento 
rotativo del magnete.

Un sensore sensibile al campo magnetico rileva questo 
cambiamento sul lato elettronico, senza contatto, senza usura 
e senza reazione sull'elemento di misura della pressione.

Il segnale del sensore, proporzionale alla deviazione, 
viene convertito in un segnale elettrico di uscita mediante 
un amplifi catore. L'intervallo del segnale elettrico di uscita 
corrisponde al campo di misura sul quadrante. Utilizzando 
dei transistor idonei, sono disponibili anche uscite di 
commutazione.

Un manometro con un segnale elettrico di uscita della 
serie intelliGAUGE® combina tutti i vantaggi di un display 
locale senza la necessità di alimentazione elettrica, con la 
necessità della trasmissione remota della misura.

Contatto a magnetino, modello 821

Trasmettitore

Un utilizzo corretto garantisce molti anni di funzionamento 
senza problemi per i contatti magnetici a scatto. Per basse 
tensioni di commutazione, la corrente di commutazione 
non deve essere inferiore a 20 mA in modo da garantire 
l'affi  dabilità. Per carichi estremamente alti nonché per 
i carichi più bassi, e quindi anche per manometri a 
riempimento di liquido, raccomandiamo l'uso dei relè di 
protezione contatti.

Foto: © austriamicrosystems

Contatto a magnetino, modello 821
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Contatto induttivo, modello 831

In aree pericolose, possono essere usati solo strumenti di 
misura con contatti induttivi per zona 1 e 2. Al di fuori delle 
aree esposte al pericolo di esplosione (Ex) questi contatti 
sono principalmente usati dove è particolarmente importante 
una commutazione sicura a velocità di commutazione più 
elevate. Tipici campi di applicazione sono quelli in impianti 
chimici, petrolchimici e nucleari.
Il contatto induttivo 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. La testa di controllo 
viene alimentata con una tensione in continua. Quando la 
bandierina entra nello slot della testa di controllo, questa 
aumenta la sua resistenza interna. Ne risulta una variazione 
dell'intensità della 
corrente che funge da 
segnale d'ingresso 
per l'amplifi catore del 
contatto dell'unità di 
controllo. Il “sistema di 
commutazione” senza 
contatto non produce 
usura all'interno del 
sistema elettrico, 
permettendo così una vita 
utile maggiore.

Informazioni tecniche

Contatto elettronico modello 830 E

Questo contatto può commutare piccoli carichi, come quelli 
usuali nei controllori logici programmabili (PLC), in modo 
diretto. Il “contatto induttivo con amplifi catore integrato” è 
premontato in fabbrica sullo strumento di misura. Anche in 
questo caso si applicano i vantaggi noti dei contatti induttivi, 
come il funzionamento dei contatti a 
sicurezza intrinseca, nessuna usura 
grazie al funzionamento senza contatto 
e praticamente nessuna reazione 
sul sistema di misura. Non è quindi 
necessaria alcuna ulteriore unità di 
controllo.

Contatto induttivo, 
modello 831

Contatto elettronico 
modello 830 E

Uscita di commutazione transistor 
PNP o NPN

I transistor sono dispositivi elettronici a semiconduttore che 
vengono usati per attivare, disattivare o amplifi care segnali 
elettrici senza alcuno spostamento. In linea di principio si 
tratta di una resistenza elettrica, controllata mediante una 
corrente o una tensione. Allo scopo viene utilizzato un 
transistor bipolare NPN o PNP. In entrambi i tipi, una corrente 
di base IB controlla una corrente più elevata IC in un circuito 
di carico (circuito collettore). I transistor commutano una IC 
massima di 100 mA senza alcuna usura. Essi commutano 
senza alcun contatto in modo tale che non si verifi ca 
ossidazione né usura meccanica. 
Viene pertanto garantita nel lungo periodo una commuta-
zione affi  dabile.

Circuito integrato con 
transistor di commutazione

Contatto reed, modello 851

Questo contatto universale può essere usato in tutte le 
condizioni di impiego. Può commutare carichi fi no a 230 
V/1 A in modo diretto, nonché fornire un contatto sicuro con 
correnti estremamente basse. Può anche essere utilizzato 
come ingresso diretto a un PLC. La sua struttura e la sua 
massa molto ridotta lo rendono particolarmente resistente 
alle vibrazioni. Il contatto viene commutato da un magnete 
fi ssato Sull’indice dello strumento. La commutazione è 
pertanto eff ettuata senza contatto ed è quindi priva di 
usura. La regolazione e la visualizzazione dei punti di 
commutazione vengono ottenute mediante le tacche rosse 
situate sul quadrante. La commutazione reed è sempre un 
contatto in scambio e può essere utilizzata come un contatto 
normalmente chiuso, un contatto normalmente aperto o 
un contatto in scambio. 
Per ciascuno strumento 
di misura sono possibili 
al massimo 2 contatti in 
scambio.

Contatto reed, 
modello 851

permettendo così una vita 
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