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Nuovi trasmettitori 
di pressione assoluta PT con
diversi campi di misura.

Sensori di pressione assoluta
ifm ha ampliato la sua vasta gamma di sensori di pres-
sione con i sensori di pressione assoluta. La nuova serie
PT05 con cella di misura robusta in metallo, raccordo a
processo G 1/4, connettore M12 e uscita analogica è
disponibile per i campi di pressione più diffusi.

Funzionamento
I sensori di pressione assoluta funzionano indipenden-
temente dalla pressione atmosferica circostante distin-
guendosi così dai sensori di pressione relativa. La
misurazione non è condizionata da variazioni della
pressione atmosferica dovute a fenomeni meteorologici
o all’altitudine. Si tratta di un fattore decisivo nelle 
applicazioni con vuoto che richiedono una regolazione
esatta della pressione.
I sensori di pressione assoluta non richiedono ventila-
zione, quindi sono escluse misurazioni errate dovute 
a raccordi di sfiato ostruiti. Tra i sensori di pressione, 
i nuovi dispositivi sono gli “esperti” per funzioni speciali.

Campo di misura 0...1/1,6/4/10 bar 
assoluti e uscita analogica 4...20 mA.

Cella di misura resistente in acciaio inox.

Dimensioni compatte con raccordo 
a processo G 1/4.

Precisione di misura ≤ 0,8 %, 
ripetibilità ≤ 0,1 %.

Collegamento facile con connettore M12.

Misurazione della pressione 
assoluta

Sensori di processo
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Sensori di pressione

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Tensione di esercizio [V DC] 8...30

Dati tecnici comuni

Temperatura del fluido [°C] 0...80

Materiali a contatto 
con il fluido

NBR, 
inox (1.4404 / 316L)

Grado di protezione IP 67

Tempo di risposta [ms] 4

Protezione da inversione di polarità •

Adattatore; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571 / 316Ti) E30135

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Sensori di processo

Campo di misura

[bar]

Psovraccarico
max.
[bar]

Pscoppio
min.
[bar]

Codice
art.

Funzione uscita 4…20 mA

0...1 5 PT0507

0...1,6 10 PT0517

0...4 25 PT0505

0...10 50 PT0504

Precisione/Deriva 
(in % dell’intervallo)
Esattezza del segnale analogico
Linearità
Ripetibilità
Errore di temperatura 
nel range 0...80 °C

< ± 1,0
< ± 0,5 BFSL / < ± 1,0 LS

< ± 0,1
< ± 2,5 %

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC005

L+BN1

WH2 OUT

Schema di collegamento

Le dimensioni
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http://www.ifm.com/products/it/ds/E30135.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT0507.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT0517.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT0505.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT0504.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC005.htm



