
Temperatura/umidità // Punto di rugiada

FA 410
Trasmettitore di dew point ideale per monitoraggio 

essiccatori a membrana e ad assorbimento da -80 a 20°C 

Campo di misura  da -80 a 20°C
Estrema stabilità a  lungo termine
Uscita analogica  4...20 mA
Insensibile alla condensa
Veloce tempo di risposta
Pressione fino a 350 bar (versione speciale)

DATI TECNICI 
 
Campo di misura :            da 20 a -80°C 
                       da 50 a -20°C
Accuratezza:              ±1°C nel campo da 20 a -20°Ctd 
                       ±2°C nel campo da -20 a -50°Ctd 

                       ±3°C nel campo da -50 a -80°Ctd
Pressione operativa:          da -1 a 50 Bar versioni speciali fino a 350 Bar 
Alimentazione:             24 Vcc (16...30 Vcc)
Classe di protezione:         IP65
EMC:                    in accordo a DIN EN 61326
Temperatura operativa:       da -20 a 70°C
Connessione elettrica:        connettore M12, 5 poli
Connessione PC:            mediante interfaccia SDI
Custodia:                 policarbonato
Uscita analogica:           4...20 mA = -80...20°C 
                       4...20 mA = -20...50°C
Carico max:               < 500 Ohm
Connessione al processo:     G 1/2” maschio
Dimensioni:               Ø 30 mm lunghezza approssimativa 130 mm 
Funzioni via service software:  selezione unità di misura: % RH, °Ctd , g/m3, mg/m3, ppm V/V, cambio scala per segnale 4...20 mA
Versione speciale:           4...20 mA, tecnica 2 fili
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RACCOMANDATO 
 
Montaggio con camera di misura standard per aria compressa fino a 16 bar.  
Vantaggi: di facile installazione con connettore rapido.

DESCRIZIONE

SENSORE PIN

FA 410 sensore punto di rugiada da -80 a 20°Ctd completo di certificato di ispezione 0699 0410

FA 410 sensore punto di rugiada da -20 a 50°Ctd completo di certificato di ispezione 0699 0212

CAVI DI CONNESSIONE

Cavo di  connessione da 5 mt 0553 0104

Cavo di  connessione da 10 mt 0553 0105

OPZIONI PER FA 410

Versione speciale fino a 35o bar 0699 4003

Uscita in mg/m3, g/kg, oppure %RH, scala speciale per segnale 4...20 mA 0699 4004

ACCESSORI AGGIUNTIVI

Camera di misura standard fino a 16 bar 0699 3390

Camera di misura alta-pressione fino a 350 bar 0699 3590

Camera di misura per bombole aria fino a 350 bar 0699 3790

CS service software per sensori FA/V A 400, completo di set di connessione al PC 0554 2005

Vedere catalogo relativo per CS Soft Professional software per registrazione dati conadattatore USB e interfaccia per il sensore -

Alimentatore in custodia da montaggio a parete 100-240 Vca, 10 VA, 50-60 Hz/24 Vcc, 0.35 A 0554 0108

Alimentatore per montaggio su guida DIN,  100-240 Vca/24 Vcc 0699 3340

Calibrazione di precisione a -40°Ctd con certificato ISO 0699 3396

Calibrazione di precisione a 0 e 10°Ctd con certificato ISO 3200 0003

Kit di controllo e calibrazione a 11.3% U.R. 0554 0002

Kit di controllo e calibrazione a 33% U.R. 0554 004

Kit di controllo e calibrazione a 75.3% U.R. 0554 0005


