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DESCRIZIONE GENERALE 
 
PEL 1000 rileva le sovrapressioni, le sottopressioni e le variazioni di 
pressione del sistema di trattamento dell’aria. Applicazioni tipiche 
sono la ventilazione e il monitoraggio di ventole e filtri. Il grado di 
protezione IP 54 del PEL ne consente l’utilizzo anche in ambienti 
polverosi e bagnati. 
 
I collegamenti al processo rilevato avvengono mediante tubi in 
plastica del diametro di 6/4 mm. È possibile scegliere il campo di 
misurazione adatto contestualmente alla messa in esercizio. 
 
Il campo può essere selezionato contestualmente alla messa in 
esercizio come 0-1000Pa, S1=ON o 0-500Pa, S1=OFF.  
 
La deriva del punto 0 può essere eliminata manualmente allentando 
i tubi in plastica dagli ingressi e spingendo il pulsante “zero” sulla 
scheda elettronica nel dispositivo. 
Importante! Tenere premuto il pulsante “zero” (per circa 8 s) fino a 
quando la spia sulla scheda non si accende. Una volta rilasciato il 
pulsante, la spia si spegne. 

 

 

 

 
DATI TECNICI 
 

Dati funzionali Alimentazione 24  V ca/cc 18...28 V ca/cc 

 Potenza assorbita 24 V cc max. 0,5 VA 
24 V ca max. 1,0 VA 

 Campi di misura  
(selezionabili contestualmente alla 

messa in esercizio) 

0...500 Pa, S1= OFF 
0...1000 Pa, S1= ON (impostazione di fabbrica) 

 Uscita 0...10 V cc, 3 mA max. 

 Costante di tempo  4 s 

 Precisione +/- 3 Pa (25 C) (< 500 Pa) 
 Deriva di temperatura, tipica < 0,8 Pa/K 

 Stabilità a lungo termine, tipica < +/- 8 Pa/anno 
 Temperatura ambiente 0...+50 C 

 Sovrapressione max./statica 25 kPa max. 

Sicurezza Classe di protezione IP54 
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NOTE DI SICUREZZA 

 
 La sonda è stata progettata per essere utilizzata in impianti fissi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

dell’aria e non può essere utilizzato al di fuori dei previsti campi applicativi, in modo particolare su aerei o altri 
mezzi di trasporto aereo; 

 Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato; durante l’assemblaggio devono essere rispettate 
tutte le normative o leggi pubblicate dalle autorità; 

 Il dispositivo non contiene parti riparabili o sostituiti dall’utente o dall’utilizzatore finale; 
 Il dispositivo non può essere smaltito con i rifiuti domestici; devono essere rispettate le normative locali sullo 

smaltimento 

 

 

 

CABLAGGIO 

 

  

1 alimentazione 24 V ca/cc 
2 0 V 
3 uscita 0...10 V cc  


