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DESCRIZIONE GENERALE 
 
Sonda attiva con elemento PT100 adatta per la misura della 
temperatura esterna con montaggio a parete.  
Morsettiera di collegamento racchiusa in contenitore in ABS adatta 
per fissaggio a parete. 
 
Caratteristiche tecniche: 

 campo di misura: -30 ÷ +50 °C 
 precisione: +/- 0,5 °C  
 grado di protezione: IP67 

 

 

 
DATI TECNICI 
 

Dati funzionali Tensione di alimentazione 24VDC ± 10% - 20÷26 VAC 

 Segnale 0÷10V o 4÷20mA selezionabile tramite jumper 

 Elemento sensibile Platino PT100 (100 @ 0°C) 

 Campo di misura Selezionabile tramite dip switch – Vedi tabella 
 Accuratezza ±0.5 °C @ 0÷100 °C 

 Condizioni limite di esercizio 
Umidità relativa 

-40÷+50 °C 
max 95% senza condensazione 

 Connessione Morsettiera per cavo 0,5÷1,5 mm2 (AWG 15÷20) 

 Posizione di installazione  Verticale a parete 
 Manutenzione  Nessuna 

Materiali Involucro ABS antiurto 

Dimensioni Involucro 57x105 mm 

Sicurezza Classe di protezione IP67 (NEMA6) 

 
 
 
 
 
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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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

Applicazione La sonda TSE121 è adatta alla misura di temperatura esterna in impianti di 
climatizzazione, ventilazione ed idronici.  

Caratteristiche costruttive L’involucro contenente la morsettiera è realizzato in ABS ad alta resistenza classe di 
protezione IP67, con facile sistema di sgancio per accesso alla morsettiera stessa. 

Modo di funzionamento 
 

L’elemento sensibile è del tipo al platino PT100, con resistenza pari 100 con 
temperatura di 0 °C; il segnale di uscita 0÷10V o 4÷20mA varia linearmente in relazione 
al range di temperatura selezionato (vedi tabella). 

 

NOTE DI INSTALLAZIONE 

Posizioni di montaggio consigliate La sonda può essere installata verticalmente a parete, in posizione possibilmente 
rivolta a nord o comunque non soggetta all’irraggiamento diretto. 

Manutenzione Le sonde TSR121 non richiedono manutenzione. 
Installazione Scegliere una superficie possibilmente rivolta a nord o non soggetta ad 

irraggiamento solare diretto e comunque lontano da fonti di calore che 
potrebbero falsare la misurazione (canne fumarie, finestre ecc.). La sonda non 
deve essere sottoposta a temperature al di fuori dei limiti di temperatura (-
40÷+50°C). 
Installare la sonda per mezzo di n. 2 viti con tassello inserite negli appositi fori di 
fissaggio con interasse 85 mm 

 

DATI DIMENSIONALI (mm) 
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ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO 

 

 
Il collegamento della sonda deve essere effettuato configurando preventivamente uno degli ingressi universali U1÷U6 

della scheda EXD10 o U1÷U8 della scheda di espansione EXD100 in modalità voltaggio o corrente posizionando il 

relativo jumper Jx su VOLT o CURR. Collegare quindi i morsetti +24VDC/0V/XIN rispettivamente ai morsetti 

contrassegnati con +24V/-/OUT della sonda TSR121. Collegare infine la schermatura del cavo solo sull’apposito 

morsetto predisposto su EXD. 

Si raccomanda di utilizzare cavo schermato e twistato AWG22 Belden 8761 o equivalente. 

Selezionare il segnale di uscita 0÷10V o 4÷20mA posizionando il jumper J5 nella posizione desiderata. Selezionare il 

range di temperatura di uscita agendo sui dip switch (vedi tabella). 

 
 

Range temperatura Posizione dip switch 

T low T high 1 2 3 4 

-10 50 OFF OFF OFF OFF 

0 50 OFF ON ON OFF 

-40 100 ON ON OFF OFF 

 


