
Pressione // Elettropneumatica

550X
Convertitore di corrente, tensione/pressione miniaturizzato

DESCRIZIONE 
 
I convertitori elettropneumatici della serie 550X convertono un segnale elettrico in corrente o tensione in un segnale pneumatico 
proporzionale. La costruzione compatta con prese di pressione accessibilida due lati e il facile collegamento lo rendono adatto per 
applicazioni con limitato spazio di installazione. 
Questo economico convertitore fornisce una accurata regolazione della pressione dell’aria a attuatori, valvole, posizionatori e altri 
organi di comando. Un amplificatore di portata incorporato fornisce un elevata capacità, aumentando la velocità di controllo in 
applicazioni critiche.

Alcuni vantaggi della serie 550X
Dimensioni contenute: la forma compatta è molto apprezzata nel caso di assemblaggi di un elevato numero di convertitori.
• Doppi Ingressi ed uscite su fronte e retro: offre una facilità di  allacciamento pneumatico.
• Elevato valore: bassi costi di avviamento, basso consumo di aria e performance affidabili rendono il 550X un ottimo investimento.
• Connessioni elettriche per conduit, con connettore DIN 43650 o con morsettiera: per un facile e veloce cablaggio.

Costruzione modulare
• Custodia IP 65 / NEMA 4X: adatta per installazioni interne o esterne (versione con morsettiera esclusa).
• Elevata capacità di flusso: per un azionamento veloce di serrande e cilindri.
• Altre caratteristiche: reversibile in campo, protezione RFI/EMI, zero e span accessibili dall’esterno, orifizio accessibile.

Compatto.
Opzione per montaggio multiplo.
Collegamento elettrico semplice e veloce.
Doppie prese frontali e posteriori.
Regolazione di zero e span accessibile dall’esterno



CAMPI STANDARD CAMPI ALTI CAMPI “DA ZERO”

Ingressi 4-20 mA, 0-5 VDC, 0-10 VDC, 1-5 VDC, 1-9 VDC

Uscite Psig (bar) 3-15 (0.2-1.0) 3-27 (0.2-1.8) 6-30 (0.4-2.0) 2-60 (0.14-4.0) 3-120 (0.2-8.0) 0-30 (0.0-2.0) 0-60 (0.0-4.0) 0-120 (0.0-8.0)

Alim. Psig (bar) 20-100 32-100 35-100 65-150 125-150 35-100 65-150 125-150

Pressione bar 1.4-6.9 2.2-6.9 2.4-6.9 4.5-10.0 8.6-10.0 2.4-6.9 4.5-10.0 8.6-10.0

Consumo 1.8 scfh (0.05 m3/hr) tipico a metà campo 1.8 scfh (0.05 m3/hr) tipico a metà campo

Portata
4.5 scfm (7.7 m3/hr) a 25 psig (1.7 bar) 12.0 scfm (20.0 m3/hr)

a 100 psig (6.9 bar)
20.0 scfm (34.0 m3/hr)

a 150 psig (10.0 bar)
 12.0 scfm (20.0 m3/hr) a 100 psig (6.9 bar)

12.0 scfh (20.0 m3/hr) a 100 psig (6.9 bar) - - 20.0 scfh (34.0 m3/hr) a 150 psig (10.0 bar)

Consumo -20° to 150°F (-30°C a 65°C)

Impedenza

4-20 mA-180 Ohms 4-20 mA-240 Ohms 4-20 mA-240 Ohms 4-20 mA-245 Ohms 4-20 mA-280 Ohms 4-20 mA-290 Ohms 4-20 mA-300 Ohms 4-20 mA-315 Ohms

0-5 VDC-615 Ohms 0-5 VDC-550 Ohms 0-5 VDC-550 Ohms 0-5 VDC-520 Ohms 0-5 VDC-500 Ohms 0-5 VDC-450 Ohms 0-5 VDC-480 Ohms 0-5 VDC-495 Ohms

0-10 VDC-1230 Ohms 0-10 VDC-1100 Ohms 0-10 VDC-1230 Ohms 0-10 VDC-1040 Ohms 0-10 VDC-1000 Ohms 0-10 VDC-900 Ohms 0-10 VDC-960 Ohms 0-10 VDC-990 Ohms

1-5 VDC-495 Ohms 1-5 VDC-440 Ohms 1-5 VDC-440 Ohms 1-5 VDC-495 Ohms 1-5 VDC-475 Ohms 1-5 VDC-410 Ohms 1-5 VDC-460 Ohms 1-5 VDC-455 Ohms

1-9 VDC-985 Ohms 1-9 VDC-880 Ohms 1-9 VDC-880 Ohms 1-9 VDC-900 Ohms 1-9 VDC-880 Ohms 1-9 VDC-830 Ohms 1-9 VDC-800 Ohms 1-9 VDC-785 Ohms

MODELLO

ACCESSORI E OPZIONI

Kit # 445-766-024 Per installazione a barra DIN

Kit # 448-542-005 Per installazione su palina da 2”



DIMENSIONI

Attacco elettrico 1/2” per conduit (A)

Connettore DIN 43650 (D)
Le aree e le dimensioni in blu sono per le unità con partenza zero

Morsettiera (T)
Le aree e le dimensioni in blu sono per le unità con partenza zero

Montaggio 
su palina

Montaggio 
a pannello

Montaggio 
su guida DIN

Opzioni di montaggio
Le aree e le dimensioni in blu sono per le unità con partenza zero



Numero moduli Lunghezza “A” mm Lunghezza “B” mm

3 155 181

5 236 262

10 439 465

15 642 668

Numero disegno Descrizione Codice

1 Valvola da 1/2” di esclusione alimentazione 445-778-008

2 Riduzione da 1/2” a 1/4” NPT 445-722-005

3 Manometro (attacco 1/4” radiale, campo 0-60 psig) 446-725-014

3 Manometro (attacco 1/4” radiale, campo 0-160 psig) 446-725-015

4 Valvola di esclusione da 1/4” 445-778-004

5 Curva da 1/4” 445-722-004

6 Staffa di montaggio estesa 448-544-009

7 Kit di montaggio su guida DIN 448-542-004

Tipo Codice

Manifold per 3 moduli 438-544-005

Manifold per 5 moduli 438-544-006

Manifold per 10 moduli 438-544-007

Manifold per 15 moduli 438-544-008

925
Manifold multifunzione

DESCRIZIONE 
 
Il manifold multifunzione della serie 925 dispone di un ingresso laterale da collegare all’alimentazione dell’aria ed è in grado di ali-
mentare tutti i convertitori serie 550X o 900X assemblati. Sono disponibili per 3, 5, 10 oppure 15 unità. Ogni porta dispone di una 
valvola di esclusione brevettata che permette di escludere ogni singolo modulo senza togliere l’alimentazione a tutta la serie. Ogni 
unità può così essere installata o rimossa senza alcuna influenza sulle altre installate sul manifold. Costruzione semplice e flessibile, 
dispone di attacchi filettati per il montaggio dei convertitori. Non sono richiesti accessori aggiuntivi come valvole di esclusione o kit 
di montaggio. Il Manifold 925 dispone di una opzione per il montaggio su guida DIN.
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