
Descrizione

Magnesense® è un versatile e compatto trasmettitore per il monito-

raggio della pressione differenziale per bassi campi o della velocità

dell’aria. Lo strumento include diverse caratteristiche come: campi

di misura selezionabili in unità metriche o inglesi; display LCD che

può essere applicato in campo anche in un secondo tempo; un fil-

tro smorzatore regolabile sul segnale in uscita; possibilità di selezio-

nare l’estrazione della radice quadrata se utilizzato in abbinamento

a tubi di pitot o altri organi di misura a delta-P per la misura della

velocità dell’aria. Queste caratteristiche unite alla tecnologia di

misura magnetica conferiscono al trasmettitore Magnesense®

eccezionali prestazioni di lunga durata e lo rendono adatto a rap-

presentare la soluzione ideale per molte di applicazioni di misura

della pressione e di flusso.

Dimensioni (mm) e pesi (kg)

Trasmettitore di pressione 
differenziale

MAGNESENSE

PRESSIONE

TRASMETTITORI DIFFERENZIALI

Bassi campi

Display LCD programmabile
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MAGNESENSE
Trasmettitore di pressione differenziale

Specifiche tecniche

Adatto per: aria e gas compatibili, non combustibili.

Accuratezza: campi 100 Pa & 50 Pa ±1%; 25 Pa e 250 Pa e

versioni a zero centrale (a condizioni std) ±2%.

Stabilità: ±1% anno.

Limiti di temperatura: da –18 a +66°C.

Limiti di pressione: 1 psi (69 mbar) max operative; 10 psi 

(690 mbar) di rottura.

Alimentazione: collegamento 2-fili, da 10 a 35 Vcc; 

collegamento 3-fili, da 17 a 36 Vcc oppure da 

21.6 a 33 Vca isolata.

Segnali in uscita: 4-20 mA (2-fili); 0-10 Vcc (3-fili).

Tempo di risposta: costante di tempo regolabile da 0.5 a 15 sec. 

Fornisce un tempo di risposta: a 95% di 0.5 – 45 sec.

Regolazione di zero e span: digitale mediante pulsanti.

Resistenza del loop: Uscita in corrente: 0-1250 Ohm max. 

Uscita in tensione: 1 k Ohm min.

Consumo: max 40 mA.

Display (opzionale): LCD a 4 cifre.

Collegamenti elettrici: con morsettiera per conduttori 

da 16 a 22 AWG.

Ingresso elettrico: filettato 1/2” NPS.

Prese di pressione: a portagomma per tubi diam interno 5 mm.

Rating custodia: NEMA 4X (IP65).

Montaggio: con diaframma in posizione verticale.

Peso: 230 gr.

Approvazione CE

Modello Segnale in uscita Campi di misura

MS - 121 * 4-20 mA 0.1˝, 0.25˝, 0.5˝ (25, 50, 100 Pa)

MS - 321 * 0-10 V 0.1˝, 0.25˝, 0.5˝ (25, 50, 100 Pa)

MS - 111 * 4-20 mA 1˝, 2˝, 5˝ (250, 500, 1250 Pa)

MS - 311 * 0-10 V 1”, 2”, 5” (250, 500, 1250 Pa)

MS - 131 4-20 mA 10” w.c. (2 KPa)

MS - 141 4-20 mA 15” w.c. (3 KPa)

MS - 151 4-20 mA 25” w.c. (5 KPa)

MS - 331 0-10 V 10” w.c. (2 KPa)

MS - 341 0-10 V 15” w.c. (3 KPa)

MS - 351 0-10 V 25” w.c. (5 KPa)

MS - 021 4-20 mA ±0.1”, 0.25”,0.5” w.c. (±25, 50, 100 Pa)

MS - 221 0-10 V ±0.1”, 0.25”,0.5” w.c. (±25, 50, 100 Pa)

NOTE: aggiungere suffisso -LCD per versioni con display.
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