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DESCRIZIONE GENERALE 
 
Il trasmettitore di temperatura a 2 fili TEHR LL misura le temperature 
ambiente nei sistemi di HVAC (riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento) automatici. La temperatura è misurata attraverso 
un elemento Pt1000. Le informazioni sulla resistenza dell’elemento 
sensore sono convertite in un segnale di 4…20 mA. È possibile 
modificare il campo del trasmettitore di temperatura contestualmente 
alla messa in esercizio. 

Il trasmettitore TEHR LL-N è dotato di un display a cristalli liquidi a 3,5 
cifre. Il display ha una risoluzione pari a 0,1 °C. È possibile effettuare la 
calibrazione a punto singolo del trasmettitore e l’uscita di temperatura 
può essere modificata in uscita regolatore. Il potenziometro passivo ha 
una scala di ±3 °C. È possibile limitare il movimento della manopola del 
potenziometro passivo mediante gli appositi perni. E’ inoltre presente 
un tasto di commutazione a 5 stati, K5. K5 è un commutatore statico a 
5 stadi per il controllo di una ventola.  

      

 

 

       

 
DATI TECNICI 
 

Dati funzionali Sensore Pt1000 EN 60751/B 

 Campi di misura Selezionabili 

 Alimentazione 15...35 V cc 

 Uscita 4…20 mA (temperatura / regolatore) 
 Precisione ±0,5 °C a 25 °C 

 Potenziometro  470 W, 1 kW, 4k7, 10 kW, 22 kW 

 Temperatura ambiente 0…+50 °C 

 Dimensioni (B x A x P) 86 x 85 x 32 mm 

 Montaggio A muro o su cassetta a incasso 
 Tipo di trasmettitore a 2 fili A 2 fili 

Materiali Corpo, classe di protezione Plastica ABS, IP20 

 
 
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 
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CABLAGGIO 

 

 

SELEZIONE DEL CAMPO 

 

 

SEGNALE DI USCITA 

 


