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1.  Indicazioni sulle istruzioni per l'uso

• Le istruzioni per l'uso sono destinate a operai spe-
cializzati e manodopera qualificata.

• Leggere con attenzione le rispettive indicazioni in 
tutte le loro parti prima di ogni fase delle operazioni 
e rispettare la sequenza prevista. 

• Leggere con particolare attenzione il capitolo 2 
"Indicazioni di sicurezza". 

In caso di eventuali problemi o domande, contattare il 
fornitore competente o rivolgersi direttamente a:

ARMANO Messtechnik GmbH
Sede di Beierfeld
Am Gewerbepark 9 • 08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0 • Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Sede di Wesel
Manometerstraße 5 • 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0 • Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com
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1.1   Simboli utilizzati nelle istruzioni per l'uso 

Nelle presenti istruzioni per l'uso si utilizzano simboli 
come segnali di pericolo.

Specifiche speciali o divieti e obblighi tesi alla preven-
zione di lesioni fisiche o all'esclusione di danni mate-
riali estesi

ATTENZIONE! Si utilizza quando si avverte 
un pericolo imminente. Di conseguenza, si 
possono eventualmente verificare decessi o 
riportare lesioni fisiche.

 ATTENZIONE! Si utilizza in caso di segnala-
zione di una situazione di eventuale pericolo. 
Di conseguenza si possono verificare lesioni 
fisiche e danni materiali o all'ambiente.

 CAUTELA! Si utilizza con una raccomanda-
zione per l'uso. Di conseguenza si possono 
verificare danni materiali in caso di violazio-
ne delle indicazioni.

 In questo modo si segnalano i passaggi del 
testo che contengono spiegazioni, infor-
mazioni o suggerimenti.

 Questo simbolo segnala le attività che è ob-
bligatorio eseguire o le istruzioni da rispet-
tare tassativamente. 

    
   
1.2 Declinazione delle responsabilità

Si declina ogni responsabilità nei confronti di danni e 
malfunzionamenti derivanti da errori di montaggio, uso 
improprio o violazione delle presenti istruzioni per l'uso. 

1.3 Indicazioni generali

Alla consegna, verificare con cura l'integrità e la com-
pletezza dell'imballaggio da trasporto e dei prodotti 
consegnati. L'apparecchio acquistato è stato realizzato 
presso ARMANO in conformità alla certificazione DIN 
ISO 9001 con un elevato standard di qualità. Tuttavia, 
in caso di eventuali motivi di reclamo, inviare l'appa-
recchio in dotazione allo stabilimento di ARMANO con 
una dettagliata descrizione del guasto.
I trasduttori di pressione dei modelli PTPI e PTDI sono 
realizzati in conformità alle norme vigenti. Le istruzioni 
per l'uso riportate di seguito sono il frutto di un'accura-
ta opera di redazione. Non è tuttavia possibile prende-

re in considerazione tutte le varianti e le applicazioni 
nelle presenti istruzioni per l'uso. In caso di eventuali 
domande in merito ad applicazioni specifiche, appa-
recchi, stoccaggio, montaggio o funzionamento o in 
caso di eventuali difficoltà, rivolgersi al produttore o al 
fornitore competente. Per quanto riguarda le versioni 
speciali (marcatura S sulla targhetta) rispettare le spe-
cifiche in base alla bolla di consegna.

ARMANO invita a fornire supporto anche nel migliora-
mento delle presenti istruzioni per l'uso. ARMANO sarà 
lieta di ricevere eventuali indicazioni degli acquirenti.

2.  Indicazioni di sicurezza

Prima di installare l'apparecchio, leggere con attenzio-
ne le presenti istruzioni per l'uso in tutte le loro parti.
Non rispettando le istruzioni riportate, ed in partico-
lare le indicazioni di sicurezza, si possono verificare 
di conseguenza situazioni di pericolo per le persone, 
l'ambiente, l'apparecchi e l'impianto. 
L'apparecchio soddisfa gli standard tecnici più avanza-
ti. Questa indicazione riguarda la precisione, il funzio-
namento e la gestione in sicurezza dell'apparecchio. 
Per garantire un funzionamento in sicurezza, è neces-
sario un comportamento competente e consapevole 
della sicurezza degli addetti al funzionamento. 
ARMANO Messtechnik GmbH fornisce assistenza per 
l'applicazione dei prodotti sia a livello personale che at-
traverso la documentazione di riferimento appropriata. 
L'utente controlla la possibilità d'impiego del prodotto 
in base alle informazioni tecniche fornite. Nei test spe-
cifici per gli utenti e per l'applicazione, l'utente verifica 
l'idoneità del prodotto alla destinazione d'uso prevista. 
Attraverso questa ispezione, il pericolo e il rischio si 
trasferiscono ai clienti. La garanzia fornita da ARMA-
NO risulta nulla in caso di uso improprio.

 Personale qualificato
•  Il personale incaricato delle operazioni d'installa-

zione, gestione e riparazione dell'apparecchio deve 
presentare le qualifiche adeguate. È possibile con-
seguire questi obiettivi attraverso corsi di formazio-
ne o istruzioni adeguate. Al personale deve risultare 
noto il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso e 
potervi accedere in qualsiasi momento.

•  Solo ad un elettricista qualificato è consentito stabi-
lire il collegamento elettrico.
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Indicazioni generali di sicurezza
• Durante tutte le operazioni è necessario rispettare le 

disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzio-
ne degli infortuni e di sicurezza sul posto di lavoro. È 
necessario rispettare le disposizioni interne disponi-
bili del gestore, anche se non sono menzionate nelle 
presenti istruzioni per l'uso.

• Classe di protezione ai sensi di DIN EN 60 529: 
accertarsi di impedire alle condizioni ambiente del 
punto d'impiego di superare i requisiti della classe 
di protezione specificata (  capitolo 4  "Specifiche 
tecniche").

• Utilizzare l'apparecchio solo in perfette condizioni. È 
obbligatorio sottoporre immediatamente ad un con-
trollo gli apparecchi danneggiati o difettosi e proce-
dere alla loro sostituzione in caso di necessità.

• Utilizzare solo attrezzi idonei durante le operazioni 
di montaggio, collegamento e smontaggio dell'ap-
parecchio.

• Non è consentito rimuovere o rendere illeggibili le 
targhette o le altre indicazioni presenti sull'apparec-
chio. In caso contrario, la garanzia e la responsabili-
tà del produttore risultano nulle.

 Attenzione! In caso di violazione delle 
disposizioni specifiche si possono ripor-
tare gravi lesioni fisiche e/o verificare pe-
santi danni materiali.

Per garantire l'accuratezza della misurazione e la dura-
ta dell'apparecchio e per evitare eventuali danni, è ne-
cessario rispettare rigorosamente i valori limite ( ca-
pitolo 4 "Specifiche tecniche"). 
In presenza di danni visibili o di malfunzionamenti, è 
necessario disattivare immediatamente l'apparecchio. 
È obbligatorio proteggere tutti i componenti dal contat-
to diretto durante il montaggio dell'apparecchio e la 
realizzazione dei collegamenti. 

Indicazioni speciali di sicurezza
Le indicazioni di pericolo che fanno riferimento in modo 
specifico alle singole sequenze di funzionamento o alle 
attività sono riportare prima dei rispettivi passaggi con-
tenti nelle presenti istruzioni per l'uso. 

3.  Descrizione dell'apparecchio

I trasduttori di pressione sono indicati per una regi-
strazione di precisione e un accurato monitoraggio di 
pressioni differenziali e sovrappressioni dei mezzi di 
misurazione liquidi e gassosi.
Il componente di misurazione è costituito da un sen-
sore piezoresistivo in silicio, separato dal mezzo di mi-
surazione grazie alla membrana e uno speciale fluido 
manometrico. 
L'alloggiamento realizzato in alluminio pressofuso o 
in acciaio CrNi 316 raggiunge la classe di protezione 
IP66. In dotazione è presente un display LCD integrato 
(con regolazione in orizzontale / verticale) che è possi-
bile ruotare di 0 - 340° rispetto al sensore. La versione 
SIL2 è disponibile su richiesta. È possibile applicare i 
trasduttori di pressione, ad esempio per il settore pe-
trolchimico (  panoramica 7000 e schede tecniche di 
categoria 7, ad esempio DB 7500).

Tutti i trasduttori di pressione sono dotati di una tar-
ghetta che riporta almeno le seguenti informazioni: 
marchio CE, ragione sociale del produttore, modello di 
trasduttore di pressione, numero di serie, intervallo di 
pressione, limite di pressione statica, segnale di uscita, 
tensione di alimentazione.

  Le targhette dei trasduttori di pressione 
PTPi e PTDi nelle versioni conformi alla di-
rettiva PED riportano il codice dell'ente ac-
creditato a lato del marchio CE e del codice 
del certificato: (H1), pressione massima 
consentita PS, pressione di prova PT, tem-
peratura minima / massima consentita TS.

La versione dell'apparecchio è riportata sulla targhetta. 
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3.1  Uso corretto

I trasduttori di pressione PTPi sono progettati per la 
misurazione di sovrappressione, pressione negativa e 
assoluta in gas, vapori e liquidi.

I trasduttori di pressione differenziale PTDi si utilizzano 
per la misurazione dei liquidi in contenitori chiusi ad 
una pressione statica massima di 25 MPa (32 MPa per 
le versioni speciali), ma anche per il rilevamento della 
pressione differenziale.

  È possibile dotare i trasduttori di pressione 
di una serie di collegamenti al processo che 
consentono il funzionamento, ad esempio, 
in mezzi di misurazione corrosivi e ad alta 
viscosità o il funzionamento a temperature 
alte o basse.

Nei sistemi a 2 fili, i trasduttori di pressione PTPi e 
PTDi generano un segnale d'uscita compreso tra 4 e 
20 mA con un segnale HART sovrapposto. L'impiego di 
un sistema elettronico intelligente ("smart") consente 
la regolazione del punto zero, dell'intervallo di misu-
razione, dello smorzamento, delle linee caratteristiche 
d'estrazione delle radici e di altre funzioni con un co-
municatore HART o con il software di configurazione 
del PC.

4.  Specifiche tecniche

4.1  PTPi e PTDi dei parametri generali

Versione dei 
trasduttori di 
pressione

Tensione di 
alimentazione mi-

nima al trasduttore 
di pressione 
Umin [V] DC

Tensione di alimen-
tazione massima 
al trasduttore di 

pressione 
Umax [V] DC

Normale 101) 55 V DC

Segnale d'uscita: da 4 a 20 mA + HART Rev 5.1

La comunicazione con il trasduttore di pressione per 
consentire la verifica dei parametri di configurazione 
viene effettuata tramite un protocollo di trasmissione 
HART e un segnale compreso tra 4 e 20 mA.

Per la comunicazione attraverso il protocollo HART, 
all'anello di corrente deve essere erogata una resisten-
za minima. Insieme ad altre resistenze, quest'ultima 
non deve superare la resistenza totale massima.
 
La resistenza richiesta per la comunicazione (HART) è 
pari a 240 Ω min.

È necessario calcolare i valori massimi della resisten-
za di carico Rmax consentita per la tensione di alimen-
tazione dell'alimentatore (Usup [V] DC) in base alla 
formula riportata di seguito.

Rmax [Ω] = Usup [V] - Umin [V]
                         0.0225 [A] 

Se è data la resistenza di carico totale Ro nell'anello 
di corrente, è anche possibile calcolare la tensione di 
alimentazione minima (Usup [V] DC) richiesta per l'im-
piego dell'alimentazione elettrica.

Usup [V] = Umin[V] + 0,0225 [A] x Ro [Ω]

Dove:
Rmax =   Resistenza di carico massima consentita 

per una tensione specifica dell'alimentazio-
ne elettrica

Ro =   Resistenza totale nell'anello di corrente
Usup =   Tensione di alimentazione

La lunghezza massima del cavo di collegamento è pari a: 
 1500 m

Tempo di refresh delle uscite 
 Da 16 a 480 ms (possibilità di programmazione)
 150 ms - Versione Exd

Smorzamento elettronico aggiuntivo   
 Da 0 a 60 s

Materiali

Membrana per 
PTPi

Acciaio CrNi 1.4404 / 1.4435 (316L) 
(versione PED) o Hastelloy C276

Membrana per 
PTDi

Acciaio CrNi 1.4404 / 1.4435 (316L) 
(versione PED) o Hastelloy C276

Moduli del sensore Acciaio CrNi 1.4404 (316L)

Riempimento di 
liquido nel modulo 
del sensore

Olio di silicone, fluido chimicamente 
inerte per la misurazione dell'os-
sigeno

Collegamenti al 
processo per PTPi 

Acciaio CrNi 1.4404 (316L) o 
Hastelloy C276 solo per P, GP, CM 
30 x 2

Alloggiamento Lega di alluminio pressofuso con 
verniciatura smalto ossido resisten-
te agli agenti chimici oppure 1.4401 
(316)

1)  Tensione di alimentazione minima con retroilluminazione attivata (non è possibile disattivare la retroilluminazione)
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Classe di protezione
IP66, 67  ai sensi di DIN EN 60 529
IP65  ai sensi di DIN EN 60 529  

con connettore a spina PD

Precisione in base all'intervallo impostato

ρ0 =   Errore per l'intervallo di misurazione nomi-
nale (da 0 a 100% FSO)

ρ1 =  Errore per intervallo di misurazione (da 0 a 
10% FSO)

ρ1 = = 2 x ρ0

4.2   Intervalli di misurazione PTPi e parame-
tri metrologici 

Intervalli di misurazione

Condizioni ambiente consentite
Temperatura ambiente 
−40 / +85 °C 
(per la versione PED in conformità ai parametri metro-
logici secondo la versione PED)

Temperatura del mezzo di misurazione 
−40 / +120 °C  per la misurazione diretta
(per la versione PED in conformità ai parametri metro-
logici secondo la versione PED) 
Oltre 120 °C   Misurazione con un accessorio 

di raffreddamento o un trasdutto-
re di pressione  

Intervallo termico compensato 
−25 / +80 °C 
−40 / +80 °C per la versione speciale

Umidità relativa dell'aria
98% max. con condensa

Per quanto riguarda i trasduttori di pressione con dia-
framma, le proprietà termiche e corrosive consentite 
del mezzo di misurazione dipendono dal diaframma.

Num. Intervallo di misurazione nominale (FSO) Intervallo di regolazione minimo
Turn-
down

Limite sovrapressione 
(senza isteresi)3)

1       0 – 1000     bar       0 –  100    MPa4)   10      bar     1 MPa 100:1  1200 bar 120 MPa

2       0 –   600     bar       0 –    60    MPa     6      bar 600 kPa 100:1  1200 bar 120 MPa

3       0 –   300     bar       0 –    30    MPa2)     3      bar 300 kPa 100:1    450 bar   45 MPa

4       0 –   160     bar       0 –    16    MPa2)     1,6   bar 160 kPa 100:1    450 bar   45 MPa

5       0 –     70     bar       0 –      7    MPa2)     0,7   bar   70 kPa 100:1    140 bar   14 MPa

6       0 –     25     bar       0 –      2,5 MPa2)     0,25 bar   25 kPa 100:1      50 bar     5 MPa

7       0 –       7     bar       0 –      0,7 MPa2)     0,07 bar     7 kPa 100:1      14 bar     1,4 MPa

8     −1 /      +7     bar −100 / +700    kPa2)     0,07 bar     7 kPa 114:1      14 bar     1,4 MPa

9     −1 /      +1,5  bar −100 / +150    kPa2)     0,12 bar   12 kPa   20:1        4 bar 400 kPa

10       0 –       2     bar       0 –  200    kPa2) 100      mbar   10 kPa   20:1        4 bar 400 kPa

11       0 –       1     bar       0 –  100    kPa2)   50      mbar     5 kPa   20:1        2 bar 200 kPa

12     −0,5 /   +0,5  bar   −50 /   +50    kPa2)   50      mbar     5 kPa   20:1        2 bar 200 kPa

13       0 –      0,25 bar       0 –    25    kPa2)   25      mbar     2,5 kPa   10:1        1 bar 100 kPa

14 −100  / +100     mbar   −10 /   +10    kPa2)   20      mbar     2 kPa   10:1        1 bar 100 kPa

15   −15  /   +70     mbar     −1,5 /  +7    kPa1)2)     5      mbar     0,5 kPa   17:1        0,5 bar   50 kPa

16   −25  /   +25     mbar1)2)     −2,5 /  +2,5 kPa     2      mbar     0,2 kPa   25:1        1 bar 100 kPa

17     −7  /     +7     mbar1)2)     −0,7 /  +0,7 kPa     1      mbar     0,1 kPa   14:1        1 bar 100 kPa

18       0 – 1,3        bar assoluti       0 – 130     kPa assoluti 100      mbar assoluti   10    kPa assoluti   13:1        2 bar 200 kPa

19       0 – 7           bar assoluti       0 – 0,7      MPa assoluti 100      mbar assoluti   10    kPa assoluti   70:1      14 bar     1,4 MPa

20       0 – 25         bar assoluti       0 – 2,5      MPa assoluti     0,25 bar assoluti   25    kPa assoluti 100:1      50 bar     5 MPa

21       0 – 70         bar assoluti       0 – 7         MPa assoluti     0,7   bar assoluti   70    kPa assoluti 100:1    140 bar   14 MPa

22       0 – 300       bar assoluti       0 – 30       MPa assoluti     3      bar assoluti 300    kPa assoluti 100:1    450 bar   45 MPa

1)  Convertitore non disponibile con trasduttore di pressione, non disponibile nella versione Exd  
2) Trasmettitore solo in versione ad alta stabilità (HS), ma non con SIL2
3) Eventuali differenze nel limite di sovrapressione per la versione conforme a PED
4) 0 – 700 bar per il trasduttore di pressione con collegamento al processo NPT-M 1⁄2 
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Parametri metrologici
Precisione
≤ ± 0,075 % dell'intervallo calibrato 
0,1 % per l'intervallo 16
 
Versione speciale 
≤ ± 0,05 % dell'intervallo calibrato  

Stabilità a lungo termine    
≤  Precisione / 3 anni
(per l'intervallo di misurazione nominale)
In alternativa 
≤ 2 x precisione / 5 anni 
(per l'intervallo di misurazione nominale)

Versione (HS) ad alta stabilità
≤ Precisione per 6 anni

Errore da variazione della tensione di alimentazione   
± 0,002 % max. (FSO) / 1 V

Errore termico
< ± 0,05 % (FSO) / 10 °C 
± 0,1 % max. FSO / 10 °C per gli intervalli 13, 14, 16

Errore termico per l'intervallo di compensazione
± 0,25 % max. (FSO) 
± 0,4 % max. (FSO) per gli intervalli 13, 14, 16 

Parametri metrologici in base alla versione PED
I trasduttori di pressione PTPi nella versione specifica 
per la direttiva in materia di apparecchiature a pressio-
ne PED possono essere realizzati con un intervallo di 
misurazione di −1 / +400 bar di pressione negativa e 
sovrappressione, 0 – 400 bar di pressione assoluta e 
un sovraccarico limite di PS = 440 bar. 

Limite termico
Per opzioni in base al modulo H1:  
TS min. / max.: −40 °C e +100 °C 

Collegamenti al processo
• Raccordo M con filettatura M 20x1,5 
 Figura 5a, disponibile per la versione PED

• Raccordo P con filettatura M20x1,5 
 Figura 6a, disponibile per la versione PED

•  Connettore CM 30x2 con membrana a filo frontale  
Figura 7a

•  Raccordo G1⁄2 con filettatura G1⁄2"  
 Figura 8a, disponibile per la versione PED

•  Raccordo GP con filettatura G1⁄2" disponibile per la 
versione PED

•  Raccordo CG1 con filettatura G 1" e membrana a 
filo frontale  Figura 8e, disponibile per la versione 
PED

•  Raccordo RM con filettatura M 20x1,5 e dispositivo 
di raffreddamento

•  Raccordo RP con filettatura M 20x1,5 e dispositivo 
di raffreddamento

•  Raccordo G 1⁄4" con filettatura G 1⁄4, disponibile per 
la versione PED

• Altri tipi di collegamento disponibili su consultazio-
ne

  L'intervallo di misurazione massimo è limi-
tato a 70 MPa per i trasduttori di pressione 
muniti di raccordi NPT-M 1⁄2 per la filettatura 
esterna 1⁄2" NPT.

  Questa limitazione non si applica alle filetta-
ture interne G 1⁄4".

 

1)  Anche in versione ad alta stabilità (HS)... 
2) Disponibile solo in versione ad alta stabilità  

4.3   Intervalli di misurazione PTDi e parametri metrologici

Intervalli di misurazione
Num. Intervallo di misurazione nominale (FSO) Intervallo di regolazione 

minimo
Rapporto di 
regolazione

Limite sovra-
pressione 

Limite pressione 
statica 

1       0 –     70     bar       0 –      7    MPa     7      bar 700 kPa   10:1

Tipo C: 250, 320, 420 bar
PS = 275 bar per la versione PED

Tipo P: 40 bar

2       0 –     16     bar       0 –      1,6 MPa     0,16 bar 160 kPa   10:1

3       0 –       2,5  bar       0 –  250    kPa     0,2   bar   20 kPa   12,5:1

4       0 –       1     bar1)       0 –  100    kPa   50      mbar     5 kPa   20:1

5       0 –      0,25 bar1)       0 –    25    kPa   10      mbar     1 kPa   25:1

6     −0,5 /  +0,5   bar1)   −50 /   +50    kPa     0,1   bar   10 kPa   10:1

7 −100   / +100    mbar1)   −10 /   +10    kPa   10      mbar     1 kPa   20:1

8     −5   /   +70    mbar1)     −0,5 /  +7    kPa     4      mbar     0,4 kPa   18:1

9   −25   /   +25    mbar1)     −2,5 /  +2,5 kPa     2      mbar     0,2 kPa   25:1 Tipo C: 200 bar; tipo P: 40 bar

10     −7   /     +7    mbar2)     −0,7 /  +0,7 kPa     1      mbar     0,1 kPa   14:1 20 bar



www.armano-messtechnik.com • Pag. 7 di 32 • 05/20 • B73

Istruzioni per l'uso
Trasmettitore di processo PTPi e PTDi

Condizioni ambiente consentite
Temperatura ambiente 
−25 / +85 °C 
(per la versione PED in conformità ai parametri metro-
logici secondo la versione PED)

Versione speciale
− 40 / +85 °C

Temperatura del mezzo di misurazione
−25 / +120 °C  per la misurazione diretta
(per la versione PED in conformità ai parametri metro-
logici secondo la versione PED)
Oltre 120 °C   Misurazione con un tubo di 

trasmissione o un trasduttore di 
pressione 
  

Intervallo compensato
−25 / +80 °C

Umidità relativa dell'aria
98 % max. con condensa

Per quanto riguarda i trasduttori di pressione con dia-
framma, le proprietà termiche e corrosive consentite 
dipendono dal diaframma.

Parametri metrologici
Precisione 
≤ ± 0,075 % (FSO) dell'intervallo calibrato   
≤ ± 0,1 % (FSO) per l'intervallo 10

Versione speciale 
≤ ± 0,05 % dell'intervallo calibrato 

Stabilità a lungo termine    
≤ Precisione / 3 anni
In alternativa 
≤ 2 x precisione / 5 anni
Versione (HS) ad alta stabilità
≤ Precisione per 6 anni

Errore da variazione della tensione di alimentazione 
± 0,002 % (FSO) / 1 V

Errore termico
≤ ± 0,05 % (FSO) / 10 °C per gli intervalli 1 – 9 
≤ ± 0,08 % (FSO) / 10 °C per l'intervallo 10
≤ ± 0,25 % (FSO) per tutto l'intervallo di compensazione
 
Versione speciale 
≤ ± 0,03 % (FSO) / 10 °C per gli intervalli 1 – 9 
≤ ± 0,1 % (FSO) per tutti gli intervalli di compensazio-
ne 1 – 9 

Errore di spostamento dello zero a pressione statica1)

± 0,06 % (FSO) / 10 bar per gli intervalli 1, 2 
± 0,01 % (FSO) / 10 bar per gli intervalli 3, 4, 5, 6, 7, 9
± 0,03 % (FSO) / 10 bar per l'intervallo 8  
± 0,02 % (FSO) / 10 bar per l'intervallo 10 
± 0,01 % (FSO) / 10 bar per gli intervalli 2, 8 nella 
versione ad alta stabilità (HS)  

Taglio della curva caratteristica d'estrazione della radi-
ce fino al 10% della portata 
 
Parametri metrologici in base alla versione PED
I trasduttori di pressione PTDi, che soddisfano PED, 
possono essere realizzati in un intervallo di misura-
zione compreso tra −1 / +250 bar ad una pressione 
statica massima di 250 bar e con una pressione di so-
vraccarico di PS = 275 bar. 
Limite termico
Per opzioni in base al modulo H1:  
TS min. / max.: −25 °C e 100 °C

Collegamenti al processo
Raccordi PTDi tipo C per il montaggio insieme ad un 
blocco valvole (Fig. 9), disponibile per la versione PED
PTDi con semplice trasduttore di pressione diretto, 
come nell'esempio (Fig. 11) o con altri trasduttori di 
pressione in base alle specifiche del trasduttore

4.4 PTPi, PTDi parametri ambiente

Compatibilità elettromagnetica (CEM), criterio 
di schermatura alle interferenze ai sensi di EN 
61326-1,2
 
Scarica elettrostatica (ESD)
EN 61000-4-2
Livello 3
±6 kV contatto
±8 kV aria
Criterio A

Alta frequenza di rete   
EN 61000-4-6
Da 0,15 a 80 MHz, 10 V
Criterio A

Irradiazione del campo elettromagnetico 
EN 61000-4-3
Da 80 a 2000 MHz 10 V/m
A 2700 MHz - 1 V/m
Criterio A

1)  È possibile risolvere l'errore effettuando il reset del trasduttore di pressione in condizioni di pressione statica.
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Perturbazioni elettriche transitorie veloci (Burst)
EN61000-4-4
±1 kV
Criterio A

Perturbazioni elettriche transitorie lente 
(sovratensione)
EN61000-4-5
±1 kV
Criterio B 

Compatibilità elettromagnetica, emissione 
Criterio ai sensi di CISPR 16-1, CISPR 16-2, classe B

Emissioni 
Distanza dall'antenna: 3 m
Limiti di semipicco
Da 0,15 a 30 MHz, 80 - 52 m
Da 30 a 2000 MHz, < 54 dBμV/m
 Emissioni per conduzione
Limiti di semipicco
Da 0,01 a 0,150 MHz, 96 – 50 dBμV/m
Da 0,150 a 0,350 MHz, 60 – 50 dBμV/m
Da 0,35 a 30 MHz, < 50 dBμV/m

Immunità climatica  
Temperatura 
EN 60068-2-1, EN 60068-2-2
Alta:  T = 55 °C, RH = 55% max.
Bassa:  T = −25 °C  

Ciclo umidità calore
EN 60068-2-30
(T = 55 °C, RH = 95% min., 24 h) x 2

Nebbia salina 
5 % NaCl, pH da 6,5 a 7,2 a 20 °C
T = 40 °C, RH = 93% min., 28 giorni

Resistenza meccanica ai contraccolpi
   
EN 60068-2-27
50 g / 11 ms

Oscillazioni sinusoidali  
EN 60068-2-6, test Fc
Fino a 1,6 mm, da 2 a 25 Hz
Fino a 4 g per 25 - 100 Hz

Resistenza dell'isolamento 
550 V AC o 750 V DC, 1 min.
Antideflagrante, marittimo
75 V AC o 110 V DC, 1 min.
Standard, PED

Classe di protezione 
DIN EN 60 529
IP 66,67

5.  Struttura

5.1  Principio della misurazione Struttura 
dell'impianto elettronico

Il segnale proporzionale alla pressione e la tempera-
tura del componente di misurazione vengono digita-
lizzati e trasmessi al modulo principale attraverso un 
isolamento ottico-elettronico. In questo modo, a partire 
dai valori di misurazione si calcolano gli esatti valori 
di pressione e temperatura che vengono visualizzati 
sul modulo LCD. Inoltre, si generano un segnale d'u-
scita analogico compreso tra 4 e 20 mA e un segnale 
digitale sovrapposto al segnale elettrico ai sensi dello 
standard HART. L'uscita elettrica è dotata di un filtro di 
soppressione dei disturbi e di una protezione contro 
sovratensioni. Un diagramma a blocchi del trasduttore 
di pressione è disponibile in Fig. 1.

5.2  Alloggiamento dei trasduttori di  
pressione

Gli alloggiamenti dei trasduttori di pressione PTPi e 
PTDi sono realizzati in alluminio pressofuso o in accia-
io inox e sono costituiti da un corpo e da due coperchi 
a vite (display e collegamento elettrico), uno dei quali è 
munito di una finestrella in vetro. L'alloggiamento pre-
senta due aperture per gli ingressi dei cavi con filet-
tatura M 20 x 1,5 o 1⁄2 NPT (l'apertura non utilizzata è 
chiusa con tappi ciechi). L'alloggiamento è costituito da 
due camere collegate da una bussola passante elet-
trica. L'alloggiamento è dotato di morsetti di messa a 
terra interni ed esterni.

5.3 Scheda principale con display

La scheda principale e il display sono collocati all'inter-
no di un alloggiamento in policarbonato. L'inserimento 
è previsto nella camera più grande delle due. È possi-
bile ruotare il display di 345° a scatti di 15°. La seconda 
camera ospita una scheda di connessione con disposi-
tivi di protezione e filtri CEM.
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5.4  Unità sensore

L'unità sensore contiene un sensore di pressione pie-
zoresistivo collegato ad un convertitore analogico / di-
gitale tramite una bussola passante in vetro. Una mem-
brana garantisce l'isolamento del sensore dal mezzo di 
misurazione. La pressione viene trasmessa al sensore 
attraverso un liquido di riempimento. Le unità sensore 
presentano un collegamento al processo, come mo-
strato tra l'altro in Fig. 5a, 6a e 7a. Le unità sensore 
della pressione differenziale dispongono di due colle-
gamenti al processo di tipo P o C secondo Fig. 9.

5.5 Trasduttore di pressione

È anche possibile dotare il convertitore di pressione di 
diversi tipi di trasduttori di pressione per la misurazione 
della pressione dei mezzi di misurazione del processo 
viscosi, reattivi a livello chimico o ad alte temperature.
Il trasduttore di pressione trasmette la pressione del pro-
cesso attraverso il riempimento interno con un liquido 
disposto tra la membrana del trasduttore di pressione e 
il convertitore. È possibile collegare i trasduttori di pres-
sione al processo anche in un punto separato dall'appa-
recchio di misurazione. La pressione viene successiva-
mente trasmessa attraverso un circuito capillare. 

6.  Punto d'installazione

6.1   Raccomandazioni generali

È possibile installare i trasduttori di pressione intel-
ligenti e i trasduttori della pressione differenziale sia 
all'interno che all'esterno. Si consiglia di montare i tra-
sduttori di pressione per le applicazioni esterne in un 
alloggiamento aggiuntivo o sotto ad una copertura.

Si consiglia di selezionare il punto d'installazione in 
modo da consentire l'accesso all'apparecchio garan-
tendo anche la protezione dai danni meccanici. Quan-
do si pianifica l'installazione dei trasduttori di pressione 
e la configurazione delle linee ad impulsi, è necessario 
soddisfare i requisiti riportati di seguito.

•  Si consiglia di realizzare linee ad impulsi quanto 
più corte possibile con una sezione trasversale di 
dimensioni adeguate e prive di curve strette per evi-
tare blocchi.

•  Se per quanto riguarda il mezzo di misurazione si 
tratta di un gas, si consiglia di installare i trasdut-
tori di pressione sopra all'apertura del processo in 
modo da consentire lo scarico della condensa verso 
il processo. Se per quanto riguarda il mezzo di mi-
surazione si tratta di un fluido o si utilizza un liquido 

di separazione, si consiglia installare i trasduttori di 
pressione sotto all'apertura del processo da cui si 
effettua la misurazione della pressione.

• Si consiglia un'inclinazione di almeno 10 cm/m per 
le linee ad impulsi.

• I livelli del liquido di riempimento nelle linee ad im-
pulsi devono rimanere invariati o si deve mantenere 
la differenza costante.

• Si consiglia di realizzare la progettazione delle linee 
ad impulsi e del sistema di collegamento delle val-
vole tenendo conto delle condizioni di misurazione e 
dei requisiti, come ad esempio l'accessibilità al tra-
smettitore o ai punti di campionamento o risciacquo.

  Se è presente il pericolo di eventuali 
danni al trasduttore di pressione pro-
vocati da azioni meccaniche esterne 
(nei casi estremi possono provocare la 
disconnessione del trasmettitore dal-
le linee di collegamento provocando la 
fuoriuscita del mezzo di misurazione), si 
consiglia di adottare le misure di prote-
zione adeguate per motivi di sicurezza e 
per evitare eventuali danni, anche dovuti 
alle scintille. Se non è possibile garanti-
re un'adeguata protezione del trasmetti-
tore, si consiglia di individuare un punto 
d'installazione alternativo.

È necessario prestare attenzione anche ad eventua-
li errori d'installazione in grado di provocare errori di 
misurazione, come ad esempio collegamenti non er-
metici, intasamento per sedimenti nelle linee eccessi-
vamente strette, bolle di gas nelle condotte del fluido o 
colonne di liquido nei tubi del gas, ecc.

6.2 Temperatura ambiente bassa

  In questo senso, le misure adeguate pos-
sono essere, ad esempio, l'impiego di un 
liquido di separazione miscelato con anti-
gelo o l'isolamento termico dei componenti 
esposti. In presenza di temperature molto 
basse, si consiglia di prendere in conside-
razione un sistema di riscaldamento per 
questi componenti.

Questa misura risulta di particolare importanza in caso 
di installazioni all'aperto.
Si garantisce la protezione riempiendo le linee ad im-
pulsi con una miscela di glicole etilenico e acqua o un 
altro fluido con un punto di congelamento non supe-
riore alla temperatura ambiente. L'isolamento termico 
è solamente in grado di proteggere l'alloggiamento e 
le linee del trasmettitore da temperature temporanea-
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7.   Installazione e collegamenti meccanici

  È possibile mettere a disposizione dell'u-
tente i trasduttori di pressione dotati di filet-
tatura NPT da 1⁄2" con premistoppa montati 
al posto di connettore e del collegamento a 
vite del cavo. 

  In questo caso, rimuovere i premistoppa 
e installare il collegamento a vite del cavo 
adeguato e il connettore prima dell'installa-
zione del trasmettitore.

È possibile utilizzare i trasduttori di pressione PTPi e 
PTDi in qualsiasi posizione.

  Quando si monta il trasmettitore su un 
componente con un mezzo di misurazione 
a temperature elevate, risulta vantaggioso 
il montaggio del trasmettitore in posizione 
orizzontale o rivolgendolo verso basso in 
modo da mantenerlo distante dall'aria calda 
in risalita.

Per gli intervalli di misurazione ridotti, il valore della 
misurazione può essere influenzato dalla posizione 
del trasmettitore e dalla configurazione delle linee ad 
impulsi o dal metodo di riempimento con il liquido. È 
possibile risolvere questo errore con la funzione di ri-
pristino.

7.1  Installazione e collegamenti di PTPi

È possibile montare i trasduttori di pressione PTPi di-
rettamente su linee ad impulsi rigide.
Per i diversi collegamenti al processo con perni filettati 
è necessario utilizzare i fori di avvitamento adeguati 
( Fig. da 5a a 8e e DIN EN 837-1). 
Sono disponibili anche adattatori specifici per i collega-
menti al processo per applicazioni igieniche, come ad 
esempio i morsetti.
Sono disponibili guarnizioni per tutti i trasduttori di 
pressione con raccordo P, CM 30x2, CG1, CG 1⁄2 e GP.
Si seleziona il materiale delle guarnizioni in base a 
pressione, temperatura e tipo di mezzo di misurazione.

mente basse. In presenza di temperature molto basse, 
si consiglia di riscaldare le linee dei trasmettitori e ad 
impulsi.

6.3   Temperatura del mezzo di misurazione 
elevata

Utilizzando i trasmettitori PTPi e PTDi è possibile misu-
rare i mezzi di misurazione con temperature fino a 120 
°C (versione PED ,  capitolo 4 "Specifiche tecniche"). 
Per proteggere il modulo del sensore dalle tempera-
ture superiori a 120 °C, si utilizzano linee ad impulsi 
lunghe per dissipare il calore e ridurre la temperatura 
del modulo del sensore.
Se non è possibile utilizzare le linee ad impulsi con la 
lunghezza richiesta, si consiglia di utilizzare convertito-
ri PTPi e PTDi con trasduttori di pressione.

6.4 Pericoli elettrostatici 

La vernice sull'alloggiamento, le targhette in plastica 
e il teflon sul trasduttore di pressione rappresentano 
strati di cattivi conduttori sulle superfici conduttive. Si 
sconsiglia di non installare i trasduttori di pressione ca-
ratterizzati da queste finiture nelle aree in cui è presen-
te il rischio d'esplosione delle polveri, ma di montarli 
nei punti in cui non è presente la possibilità di cariche 
elettrostatiche, ed in particolare attraverso il contatto 
con polveri conduttive a livello elettrico.

6.5   Oscillazioni e contraccolpi meccanici 
Mezzi di misurazione corrosivi 

I trasduttori di pressione devono funzionare in modo 
corretto con ampiezze di oscillazione fino a 1,6 mm ed 
accelerazioni fino a 4 g. Se vengono trasmesse vibra-
zioni intense attraverso il tubo di mandata producendo 
disturbi della misurazione, si consiglia di utilizzare li-
nee ad impulsi elastiche o convertitori con trasduttori 
di pressione capillari.

  Si sconsiglia di installare i trasduttori di pres-
sione in punti in cui la membrana in acciaio 
1.4404 / 1.4435 (316L) sarebbe esposta al 
rischio di corrosione da parte del mezzo di 
misurazione. Laddove possibile, utilizzare 
i trasduttori di pressione con diaframma in 
Hastelloy C276 o impiegare altri mezzi di 
protezione, come ad esempio sotto forma 
di liquido di separazione o convertitore con 
trasduttore di pressione per la misurazione 
dei mezzi di misurazione aggressivi.
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Fissare con viti i trasduttori di pressione applicano una 
coppia adeguata al tipo di guarnizione e di pressione 
misurata.

È possibile installare il trasduttore di pressione PTPi 
con supporti per apparecchi di misurazione a parete o 
su tubi orizzontali o verticali. 

7.2  Installazione e collegamenti di PTDi

È possibile montare i trasduttori di pressione PTDi di-
rettamente su linee ad impulsi rigide.
Per installare la versione base del trasduttore di pres-
sione, sono necessari due raccordi M 20x1,5 (tipo P) 
consentendo ad esempio l'impiego di elementi di colle-
gamento diritti con la versione C con dadi. Se si utiliz-
zano linee ad impulsi elastiche, si consiglia di fissare il 
trasduttore di pressione anche con una tubazione, un 
pannello o una struttura di supporto.

È possibile installare PTDi utilizzando un elemento di 
fissaggio da 25 di Ø ( Fig. 11) o su un tubo da 25 di 
Ø o una superficie piana con un angolare.

  È consentito sottoporre l'apparecchio 
alla pressione solo dopo essersi assi-
curati dell'adeguatezza dell'intervallo di 
pressione e delle guarnizioni dell'appa-
recchio rispetto alla pressione del pro-
cesso, della corretta installazione guar-
nizioni e del fissaggio appropriato con 
viti dei collegamenti al processo.

  Se si tenta di allentare le viti o di fissare i 
tubi di raccordo ad un trasmettitore sot-
to pressione, si può verificare la fuoriu-
scita del mezzo di misurazione esponen-
do il personale ad eventuali situazioni di 
pericolo.

  Quando si smontano i trasduttori di 
pressione, è necessario isolarli dal-
la pressione del processo o ridurre la 
pressione raggiungendo il livello atmo-
sferico e prestare particolare attenzio-
ne adottando eventuali precauzioni per 
mezzi di misurazione molto reattivi, cor-
rosivi, esplosivi o comunque pericolosi 
per le persone.

  Risciacquare questa porzione dell'im-
pianto in caso di necessità.

  È necessario installare i convertitori dotati 
di trasduttori di pressione flangiati sulle con-
troflange specifiche dell'impianto.

  Si raccomanda all'utente di adattare il ma-
teriale dei raccordi a vite a pressione, tem-
peratura, materiale della flangia e tenuta 
del collegamento a flangia alle condizioni 
d'esercizio previste.

  Per le flange nei trasduttori PTPi e PTDi è 
necessario utilizzare le viti ai sensi di ISO 
261.

8.  Collegamento elettrico

8.1 Raccomandazioni generali

Si consiglia di utilizzare cavi a coppia intrecciata per 
le linee di trasmissione dei segnali. Se il trasduttore di 
pressione e la linea di trasmissione dei segnali sono 
esposti a forti interferenze elettromagnetiche, si con-
siglia di utilizzare i cavi a coppia intrecciata schermati. 
Non è consentito far passare le linee di trasmissione 
dei segnali a fianco di cavi di alimentazione elettrica o 
in prossimità di utenze elettriche di grandi dimensioni.
Le apparecchiature utilizzate insieme ai trasduttori di 
pressione devono essere resistenti alle interferenze 
elettromagnetiche della linea di trasmissione in confor-
mità ai requisiti di compatibilità. Inoltre, risulta vantag-
gioso utilizzare filtri di soppressione dei disturbi sul lato 
primario dei trasformatori, nelle alimentazioni elettriche 
per i trasduttori di pressione e le apparecchiature utiliz-
zate in connessione con questi ultimi.

  Le condizioni di bagnato o l'umidità di risa-
lita all'interno del trasduttore di pressione 
possono provocare eventuali danni.

  È necessario predisporre le entrate dei cavi 
in modo da mantenere la classe di protezio-
ne IP66. È obbligatorio impedire all'acqua di 
scorrere in direzione dell'entrata dei cavi.
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8.2  Collegamenti elettrici per PTPi e PTDi 

  È necessario collegare i trasduttori di pres-
sione PTPi e PTDi, come mostrato in Fig. 
2a - 2d.

  Per quanto riguarda i trasduttori di pres-
sione PTPi e PTDi, una resistenza da 240 
Ohm è collegato in serie in modo fisso nel 
circuito elettrico del traduttore e cortocir-
cuitato con un ponticello tra <SIGNAL -> e 
<TEST ->, come mostrato in Fig. 2a e 2b. 
Se la resistenza nell'anello di corrente è in-
feriore a 240 Ω, è obbligatorio rimuovere il 
ponticello per consentire la comunicazione 
HART.

8.3 Protezione contro sovratensioni

È possibile esporre i trasduttori di pressione al pericolo 
di sovratensioni generate da errori di collegamento o 
da scariche elettriche atmosferiche.
La protezione contro le sovratensioni tra i fili della linea 
di trasmissione garantita da diodi TVS installati in tutti i 
modelli di trasduttori di pressione ( tabella, colonna 2).

1 2

Tipo di trasduttore di 
pressione

Protezione tra i fili  
(diodi TVS)

tensione nominale
PTPi, PTDi 68 V DC

8.4 Messa a terra

I convertitori sono dotati di morsetti di terra interni ed 
esterni.

9.  Impostazioni e regolazione

I trasduttori di pressione PTPi e PTDi sono dotati di 
una calibrazione di fabbrica in base all'intervallo speci-
ficato nell'ordine o all'intervallo base.
Dopo l'installazione, è possibile spostare il punto zero 
del convertitore per cui è necessaria un adattamento.
Questa soluzione trova particolare applicazione nei 
casi in cui l'intervallo di misurazione è ridotto, le linee 
ad impulsi sono riempite con un liquido di separazione 
o quando si utilizzano convertitori PTPi e PTDi con tra-
sduttori di pressione con circuito capillare.

9.1   Intervallo di misurazione impostato 
e intervallo di misurazione nominale: 
definizioni

L'intervallo della pressione massima o della pressione 
differenziale che il trasduttore di pressione può misura-
re è chiamato "intervallo di misurazione nominale" ( 
capitolo 4 "Specifiche tecniche" per le specifiche degli 
intervalli base).
L'ampiezza dell'intervallo di misurazione nominale rap-
presenta la differenza tra i limiti superiore e inferiore 
dell'intervallo di misurazione nominale.
La curva interna di conversione delle curve caratteristi-
che dell'intervallo di misurazione nominale è archiviata 
nella memoria del trasduttore di pressione. Si tratta 
della curva di riferimento utilizzata quando vengono 
effettuate le impostazioni che influenzano il segnale 
d'uscita del trasduttore di pressione.

Se si utilizza il trasmettitore il trasmettitore, si impiega 
il termine "intervallo di misurazione impostato". L'inter-
vallo di misurazione impostato rappresenta l'intervallo 
il cui punto finale inferiore corrisponde ad una corrente 
di uscita di 4 mA e il cui punto finale superiore corri-
sponde ad una corrente di 20 mA (o 20 mA o 4 mA con 
curva di conversione invertita).
L'intervallo di misurazione misura impostato può copri-
re tutto l'intervallo di misurazione nominale o solo una 
parte di quest'ultimo.
L'ampiezza dell'intervallo di misurazione impostato 
rappresenta la differenza tra i suoi punti finali superiore 
e inferiore.
È possibile impostare il trasduttore di pressione su un 
intervallo di misurazione a piacere all'interno di quello 
nominale dei valori di pressione, salvo le limitazioni ri-
portate nella tabella del capitolo 4.
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9.2   Configurazione e calibrazione

Il trasduttore di pressione dispone di funzioni con 
cui impostare e modificare i parametri metrologici ed 
identificativi. I parametri metrologici configurabili che 
influiscono sulla corrente di uscita del convertitore 
comprendono:
•  Unità con cui si riporta sul display la pressione 

rilevata
•  Punto finale superiore dell'intervallo di misurazione 

impostato
•  Punto finale inferiore dell'intervallo di misurazione 

impostato
• Costante di tempo
• Tipo di curva caratteristica: lineare o ad estrazione 

di radice 

I parametri di natura informale che non è possibile mo-
dificare sono:
• Limite superiore dell'intervallo di misurazione 

nominale
• Limite inferiore dell'intervallo di misurazione 

nominale
•  Intervallo di misurazione più piccolo regolabile 

(intervallo di regolazione minimo)

Gli altri parametri d'identificazione che non influenzano 
il segnale di uscita sono: indirizzo dell'apparecchio, co-
dice del modello d'apparecchio, codice identificativo di 
fabbrica, codice dell'apparecchio di fabbrica, quantità 
di premesse (3-20), UCS, TSD, versione del program-
ma, versione del sistema elettronico, indicatori di stato, 
numero di serie, data di designazione, data della de-
scrizione, indicazione della data, informativa, codice di 
registrazione, codice del modulo sensore.

È possibile eseguire un "processo d'azzeramento", ad 
esempio, per compensare lo scostamento della misu-
razione dovuto ad una modifica della posizione duran-
te l'installazione dell'apparecchio.
È possibile calibrare il trasduttore di pressione anche 
misurando la pressione d'ingresso con un apparecchio 
standard. Questi adattamenti del processo e del punto 
zero sono detti "calibrazione". 

I trasduttori di pressione sono sottoposti a configura-
zione e calibrazione utilizzando un dispositivo di co-
municazione di fabbrica, dispositivi di comunicazione 
HART o un PC con convertitore HART / RS232 e il 
software di configurazione di proprietà.
Insieme al software di configurazione viene fornito un 
software di "linearizzazione degli intervalli" per asse-
gnare al trasduttore di pressione una curva caratteristi-
ca non lineare con 21 punti.

Configurazione del trasmettitore utilizzando i pul-
santi dell'apparecchio e il menu locale

Struttura del menu Configurazione locale dei trasdut-
tori di pressione

Se è attiva l'opzione di configurazione locale, l'utente 
può modificare le impostazioni del trasduttore di pres-
sione con i pulsanti sotto al display. È possibile acce-
dere a questi pulsanti una volta aperto il coperchio del 
display. In seguito è possibile modificare anche posi-
zione della visualizzazione ( Fig. 4).

Se è attiva l'opzione di configurazione locale, l'utente 
può modificare le impostazioni del trasduttore di pres-
sione con i pulsanti sotto al display. Per apportare mo-
difiche in modalità impostazione locale, selezionare e 
tenere premuto uno dei pulsanti per 4 secondi circa. 
Se dopo aver selezionato il pulsante viene visualizzato 
il messaggio ERR_L16, si disattiva la configurazione 
locale del trasduttore di pressione. 

Per procedere all'attivazione, è necessario utilizzare il 
dispositivo di comunicazione HART o un PC (-> co-
mando HART 132, 133).

I pulsanti sono dotati dei seguenti simboli:  [] [] []
Dopo aver selezionato i pulsanti per 4 secondi, sul di-
splay viene visualizzata la voce del menu: "EXIT".

Se si conferma questo messaggio selezionando e te-
nendo premuto il pulsante [] per 1 secondo, si esce 
dal menu "Impostazione". È possibile navigare all'inter-
no del menu come illustrato di seguito.
Selezionando il pulsante [], si scorre il menu verso 
l'alto.
Selezionando il pulsante [], si scorre il menu verso 
il basso.
Selezionando il pulsante [], si conferma la selezione 
e si apportano le modifiche.

Se non si esegue nessuna operazione per un periodo 
superiore a 2 minuti, si esce in modo automatico dal 
menu e si torna alla visualizzazione della grandezza 
di regolazione.
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La struttura dei menu di PTPi e PTDi è illustrata di seguito.

Si consiglia di confermare l'unità desiderata selezionando il pulsante [].
Dopo aver confermato questo parametro, il trasduttore di pressione conferma la ricezione del comando con il mes-
saggio del comando con il messaggio "DONE" [Fatto] o restituisce il codice dell'errore. Selezionando il comando 
"BACK", si torna al livello del menu superiore.
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Spiegazioni
Menu locale Sottomenu Nota

EXIT Ritorno dal menu locale alla modalità normale del trasduttore di pressione
PVZERO Azzeramento della pressione

SETLRV

Impostazione del valore della misurazione inferiore (nessuna modifica dell'intervallo di misurazione)
BYPRES Impostazione tramite pressione predefinita

BYVALU
Impostazione tramite la digitazione di un numero (viene visualizzato il valore corrente e si 
passa alla modalità modifica)

+ / - ______

Selezionare e confermare il segno del valore da digitare. Aggiungere 5 numeri digitali, in modo 
consecutivo, cifra per cifra, con o senza punto. Dopo la conferma dell'ultima cifra, l'apparec-
chio conferma l'acquisizione dell'impostazione con il messaggio "DONE" o mostra un codice 
d'errore. L'unità del valore si seleziona in "UNIT".

SETURV Impostazione del valore della misurazione superiore (modifica dell'intervallo di misurazione)

UNIT

Menu delle unità delle variabili di processo
IN_H2O Colonna d'acqua in pollici alla temperatura di 20 °C
IN_HG Colonna di mercurio in pollici alla temperatura di 20 °C
FT_H2O Colonna d'acqua in piedi alla temperatura di 20 °C
MM_H2O Colonna d'acqua in mm alla temperatura di 20 °C
MM_HG Colonna di mercurio in mm alla temperatura di 0 °C
MBAR Millibar
G/SQCM Grammi per centimetro quadrato
KG/SQCM Chilogrammi per centimetro quadrato, atmosfera tecnica
KPA Kilopascal
TORR Torr (mm Hg)
ATM Atmosfera fisica
M_H2O Colonna d'acqua in metri alla temperatura di 4 °C
MPA Megapascal
INH2O4 Colonna d'acqua in pollici alla temperatura di 4 °C
MMH2O4 Colonna d'acqua in mm alla temperatura di 4 °C

DAMPIN Impostazione dello smorzamento

TRANSF

Impostazione del tipo di curva caratteristica della corrente di uscita
LINEAR Lineare
SQRT Ad estrazione di radice
SPECIA Specifico dell'utente
SQUARE Quadrato

% SQRT Curva caratteristica ad estrazione della radice con impostazione del punto di disattivazione

LCD 1 VR
Assegnazione di una variabile di processo per la visualizzazione su LCD 1

CURREN LCD1 mostra la corrente (in mA) nell'anello corrente.
PERCEN Il valore in percentuale del segnale di uscita viene visualizzato su LCD 1 - in %.

LCD 2 VR

Assegnazione di una variabile di processo per la visualizzazione su LCD 2
PRESS Il valore della pressione viene visualizzato su LCD 2.

USER
Le unità dell'utente vengono visualizzate su LCD 2. Il ridimensionamento in scala dell'area 
utente e della registrazione delle unità utente è possibile attraverso un computer o un dispositi-
vo di comunicazione ( Cod. comando HART 244.245).

SENS_T La temperatura corrente del sensore di pressione viene visualizzata su LCD 2.
CPU_T La temperatura corrente dei trasduttori di pressione CPU viene visualizzata su LCD 2 espressa in °C.

LCD 2 DP

Impostare la posizione dei decimali su LCD 2. In una situazione in cui il valore indicato per la 
visualizzazione non può essere visualizzato in modo corretto sul display LCD 2, a causa della 
posizione del decimale, questa situazione è contrassegnata da 4 punti (• • • •) lampeggianti. In 
questo caso è necessario accedere all'impostazione del menu locale e spostare la posizione 
del decimale a destra.

FACTOR
Ripristinare le impostazioni di fabbrica. Attenzione! Le calibrazioni di corrente e pressione 
andranno perse.

RESET Viene eseguito il riavvio del trasduttore di pressione.

MID_WP 

Blocco delle registrazioni / modifiche dei parametri relativi alla soluzione tecnica di misurazio-
ne del trasduttore di pressione

ON Bloccare l'interruttore su ON.
OFF Bloccare l'interruttore su OFF.



B73 • 05/20 • Pag. 16 di 32 • www.armano-messtechnik.com

Istruzioni per l'uso
Trasmettitore di processo PTPi e PTDi

Menu locale e resoconto degli errori
Quando si eseguono alcune funzioni nel menu loca-
le, viene eventualmente visualizzato un messaggio su 
LCD 2. Il messaggio d'errore segnala che non è stato 
eseguito un comando errore nel menu locale.
Di seguito è riportata una breve descrizione dei mes-
saggi.

ERR_L07 
L'errore [in_write_protected_mode] si verifica quando 
si tenta di modificare le impostazioni nel menu locale 
e il trasmettitore è dotato di una protezione. Per mo-
dificare in modo corretto le impostazioni utilizzando il 
menu locale, nel trasduttore di pressione deve essere 
abilitato il supporto del menu locale e la protezione da 
scrittura deve essere disabilitata. È possibile modifica-
re questi parametri attraverso il dispositivo di comuni-
cazione o il software di configurazione del PC.
Impostazione standard
•  Supporto del menu locale abilitato
• Protezione da scrittura disabilitata

ERR_L09   
L'errore [applied_process_too_high] viene segnalato 
se i parametri specifici (pressione) sono troppo elevati. 
È necessaria una compensazione dello zero o una ve-
rifica dell'impostazione.

ERR_L10   
L'errore [applied_process_too_low] viene segnalato se 
i parametri specifici (pressione) sono troppo ridotti. È 
necessaria una compensazione dello zero o una verifi-
ca dell'impostazione.

ERR_L14   
L'errore [span_too_small] si presenta quando l'inter-
vallo di misurazione è inferiore a quanto consentito a 
causa della variazione dell'intervallo impostato.

ERR_L16   
L'errore [acces_restricted] si verifica quando il menu 
locale del trasduttore di pressione risulta disabilitato e 
l'utente tenta di accedere al supporto del menu locale. 
Si consiglia di attivare il menu locale tramite il disposi-
tivo di comunicazione o il software di configurazione 
del PC.
Attenzione! ERR_L16 può essere visualizzato anche 
quando si tenta l'azzeramento del trasduttore di pres-
sione assoluto.

WNG_L 14   
L'errore [WARNING! New Lower Range Value Pu-
shed!] viene emesso se la modifica del valore finale 
dell'intervallo di misurazione superiore impostato 
(URV) provoca una modifica del valore finale dell'inter-
vallo di misurazione inferiore impostato (LRV).

Vista del display LCD locale
È possibile effettuare le modifiche delle opzioni di vi-
sualizzazione nel MENU locale con i pulsanti o con il 
dispositivo di comunicazione o il software del PC. In 
caso di necessità, è anche possibile disattivare il di-
splay. È possibile utilizzare la funzione "DISPLAY OFF" 
solo con il dispositivo di comunicazione o il software 
del PC.

Visualizzazione del trasmettitore PTPi e PTDi

In quest'area sono possibili 3 visualizzazioni principali.

LCD 1
Viene mostrata la visualizzazione corrente o in per-
centuale dell'intervallo preimpostato. A seconda della 
configurazione del display, viene visualizzato il valore 
corrente nell'anello di corrente da 4 a 20 mA o il valore 
in percentuale del segnale d'uscita. 

LCD 2 
Questo campo si utilizza per la visualizzazione del va-
lore digitale misurato dal sensore di pressione, il rical-
colo in scala dei valori in base alle unità personalizzata, 
all'unità variabile del processo o unità dell'utente, ma 
anche la temperatura del sensore (mezzo di misurazio-
ne), la temperatura della CPU (ambiente), i messaggi 
MENU e gli altri messaggi d'allarme e d'informazione. 
La visualizzazione del valore della pressione digitale 
e in scala può essere preceduta dal segno "-". È pos-
sibile impostare la posizione dei decimali nel MENU 
locale o attraverso il dispositivo di comunicazione o il 
software di configurazione del PC. I trasmettitori PTPi 
e PTDi consentono il ridimensionamento in scala dei 
valori della pressione alle unità specifiche dell'utente. 
Impostare nel software del PC i valori che corrispondo-
no all'inizio e alla fine dell'intervallo impostato e sele-
zionare il nome dell'unità. Una volta attivata la modalità 
utente, il valore ricalcolato in scala viene visualizzato 
sul display.

LCD 3 
Si tratta del campo informazioni. In modalità normale 
è predisposto per la visualizzazione continua dell'unità 
base del trasduttore di pressione o dell'unità utente. Se 
si verificano eventuali errori durante il funzionamento 
del trasduttore di pressione, viene visualizzato anche 
il codice dell'errore. In modalità MENU locale vengo-
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no visualizzate le voci per effettuare la selezione di 
un'impostazione. Si utilizza anche per la visualizzazio-
ne degli errori che fanno riferimento all'esecuzione di 
comandi nel menu per la modifica locale delle impo-
stazioni.

Retroilluminazione del display: il display locale è dotato 
di una retroilluminazione.
In Fig. 4 è mostrato il metodo di modifica della posizio-
ne del display con una rotazione.

 Attenzione! Superando del 50% il limi-
te superiore o inferiore dell'intervallo di 
misurazione nominale del trasduttore di 
pressione, viene visualizzato il messag-
gio "o V E r" o "u n D E r" sul display 
LCD 2. Questa situazione si verifica più 
spesso in caso di sovraccarico di un tra-
sduttore di pressione differenziale se la 
pressione statica elevata rispetto all'in-
tervallo di pressione provoca un intasa-
mento o una perdita in uno dei capillari.

  Dopo la configurazione, è importante 
proteggere i convertitori con il comando 
HART [247].Durante il funzionamento, si 
consiglia di proteggere il trasduttore di 
pressione contro eventuali modifiche. In 
questo modo si escludono eventuali mo-
difiche accidentali o intenzionali dei dati 
di configurazione. È possibile attivare la 
funzione di protezione tramite un dispo-
sitivo di comunicazione o il software di 
configurazione del PC, ma anche utiliz-
zando le librerie di programmazione DD 
o DMT.

 
Configurazione remota  
È possibile attivare la configurazione remota tramite il 
dispositivo di comunicazione o il software di configu-
razione del PC. In Fig. 2 è illustrata la configurazione 
teorica del circuito di misurazione. 

La configurazione del trasduttore di pressione 
PTDi è indicata per la misurazione della portata 
con un diaframma di misurazione.
Il posizionamento specifico del trasmettitore, a secon-
da del tipo del mezzo di misurazione da rilevare, è im-
portante perché, altrimenti, potrebbe influire in modo 
negativo sulla misurazione.

Schema per il montaggio del flusso di liquidi e 
vapori

Si consiglia di posizionare il trasduttore di pressione 
sotto alla tubazione. In questo modo si esclude la for-
mazione di bolle d'aria nella linea di collegamento.

Schema per il montaggio del flusso di gas

Si consiglia di posizionare il trasduttore di pressione 
sopra alla tubazione. In questo modo si consente lo 
scarico della condensa verso la tubazione.

Di seguito è riportata la funzione per descrivere il rap-
porto tra portata in massa e la differenza di pressione.

 
Di seguito è riportata la funzione per descrivere il rap-
porto tra portata in volume e la differenza di pressione.

 
ΡP - Densità del mezzo di misurazione
Ρ∆p - Pressione differenziale

I flussometri a diaframma si basano sul segnale d'usci-
ta della radice quadrata dei trasduttori della pressione 
differenziale. 
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Per eseguire la misurazione della portata, si consiglia 
di:

 Æ Installare il trasduttore di pressione PTDi sulla po-
stazione di misurazione della portata con il diafram-
ma.
 ÆAzzerare il trasmettitore nel punto d'installazione. È 
possibile eseguire questa operazione utilizzando il 
dispositivo di comunicazione o il software di configu-
razione del PC o con la tastiera locale.
 Æ Impostare il segnale d'uscita della radice quadrata e 
la posizione del decimale [in % FS].È possibile se-
guire questa operazione con il dispositivo di comu-
nicazione o il software di configurazione del PC o la 
tastiera locale (solo fino all'1%).

Per quanto riguarda i trasduttori di pressione con il 
software in versione 1.9 o superiore, l'impostazione del 
punto di arresto significa che, in caso di incremento 
della pressione da 0 al punto d'arresto impostato (n % 
FS), il segnale d'uscita è zero (4 mA), ma, a partire dal 
valore del punto d'arresto impostato in avanti, il segna-
le d'uscita del transponder passa all'uscita della radice 
quadrata per l'uscita del transponder corrente e all'u-
scita lineare per l'uscita del trasduttore di pressione 
HART. Se la pressione scende al di sotto dell'imposta-
zione FS n% meno 0,2% (isteresi), il segnale d'uscita 
del trasduttore di pressione passa a zero (4 mA). La 
figura riportata di seguito mostra l'algoritmo di disat-
tivazione dell'esempio del segnale d'uscita analogico. 

Descrizione
I [mA]   Segnale d'uscita analogico; corrente 

dell'anello [da 4 a 20 mA] o A [%]
N %   Punto di disattivazione nel segnale 

del trasmettitore d'uscita della radice 
quadrata

PV o Z [%]   Asse delle variabili di processo 
nell'unità utente o come percentuale 
dell'intervallo impostato

LRV   Lower Range Value [valore intervallo 
inferiore] valore inferiore dell'inter-
vallo di pressione impostato (pari al 
segnale d'uscita della corrente 4 mA)

URV   Upper Range Value [valore intervallo 
superiore] valore superiore dell'in-
tervallo di pressione impostato (pari 
al segnale d'uscita della corrente 20 
mA)

Trasduttore di pressione PTDi segnale d'uscita analogico con 
l'impostazione della frequenza di taglio in n % 

Esempio di configurazione degli apparecchi
Trasduttori di pressione dei parametri di configurazione
• Intervallo di misurazione nominale   

Da 0 a 100 kPa
• Intervallo di misurazione impostato   

Da 0 a 50 kPa
• Punto di disattivazione    

5 % dell'intervallo impostato

Montare il sistema di misurazione in base alla Fig. 2 ed 
eseguire il software del PC.

 Æ Impostare il punto zero del trasduttore di pressione 
(scheda - Comandi base → Ripristino).
 Æ Impostare l'ampiezza dell'intervallo impostato del 
trasduttore di pressione su un valore compreso tra 0 
e 50 kPa (scheda - Parametri generali → Valore infe-
riore dell'intervallo e valore superiore dell'intervallo).
 Æ Impostare il segnale d'uscita della radice quadrata 
del trasduttore di pressione (scheda - Parametri ge-
nerali → Funzione di trasferimento). 
 Æ Impostare il punto di flesso 5 nell'area parametri 
(scheda - Parametri generali → Punto iniziale).
 ÆSalvare i dati nel trasduttore di pressione (pulsante 
- Scrivi parametri).

La funzione del punto di disattivazione viene imposta-
to su 5% dell'intervallo impostato all'aumentare della 
pressione o su 4,8% dell'intervallo impostato al dimi-
nuire della pressione. 
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9.3.  Allarmi

Gli allarmi segnalano il superamento dei parametri d'e-
sercizio del trasduttore di pressione (temperatura mas-
sima, pressione) e guasti dei componenti elettronici.
È possibile visualizzare la check list della diagnostica 
delle condizioni d'allarme utilizzando il software del PC 
dopo la lettura dei parametri del trasmettitore. In que-
sto modo è possibile impostare i valori della corrente 
d'allarme nell'anello di corrente anche su < 3,7 (basso) 
o > 21,5 mA (alto). 
A causa dell'ampiezza delle misure diagnostiche, gli 
allarmi sono stati raggruppati per tipo per semplifica-
re l'interfaccia utente. L'utente può stabilire il tipo d'al-
larme che innesca la corrente d'allarme nell'anello di 
corrente. Si consiglia utilizzare il trasmettitore con la 
funzione della corrente d'allarme abilitata.

Esempio

L'utente può anche definire i limiti della segnalazione 
dell'allarme: > 21,5 mA (allarme alto) o < 3,7 mA (al-
larme basso).

Esempio

Quando si supera l'intervallo nominale della pressione 
per oltre il 50%, sul display viene visualizzato OVER 
(ouEr) o UNDER (undEr). L'allarme dello sforamento 
dell'intervallo di pressione nel convertitore in versione 
MID è descritto nell'appendice MID.

I trasduttori di pressione PTPi generano un segnale ana-
logico variabile del processo nell'intervallo ≥ 3,8 - 3,9 mA 
≤ 20,5 mA. A seconda dell'impostazione, questo segnale 
può essere proporzionale o inversamente proporzionale 
alla pressione rilevata o alla differenza della pressione. 

• Entro l'intervallo della pressione o della pressione 
differenziale tra il valore dell'intervallo inferiore 
(LRV) e il valore dell'intervallo superiore  
Intervallo (da ≥ 4,0 mA a ≤ 20,0 mA) con caratteri-
stiche semplici (da 4 a 20 mA) 
Intervallo (da ≤ 20,0 mA a ≥ 4,0 mA) con caratteri-
stiche inverse (da 20 a 4 mA)  

• Entro l'intervallo della pressione o della pressione 
differenziale al di sotto dell'intervallo inferiore 
Intervallo (da ≥ 3,9 mA a < 4,0 mA) per la modalità 
normale con caratteristiche semplici (da 4 a 20 mA)  
Intervallo (da ≥ 3,8 mA a < 4,0 mA) per la modalità 
Namur con caratteristiche semplici (da 4 a 20 mA)  
In alternativa 
Intervallo (da > 20,0 mA a ≤ 20,5 mA) per la modalità 
normale con caratteristiche inverse (da 20 a 4 mA)  
Intervallo (da > 20,0 mA a ≤ 20,5 mA) per la modali-
tà Namur con caratteristiche inverse (da 20 a 4 mA)  

• Entro l'intervallo di misurazione della pressione o 
della pressione differenziale al di sopra dell'intervallo 
finale (URV)  
Intervallo (da > 20,0 mA a ≤ 20,5 mA) per la modalità 
normale con caratteristiche semplici (da 4 a 20 mA)  
Intervallo (da > 20,0 mA a ≤ 20,5 mA) per la modalità 
Namur con caratteristiche semplici (da 4 a 20 mA)  
In alternativa 
Intervallo (da ≥ 3,9 mA a < 4,0 mA) per la modalità 
normale con caratteristiche inverse (da 20 a 4 mA)  
Intervallo (da ≥ 3,8 mA a < 4,0 mA) per la modalità 
Namur con caratteristiche inverse (da 20 a 4 mA)  
In alternativa 
Intervallo (< 3,7 mA) del segnale d'allarme tipo "L" 
Intervallo (> 21,5 mA) del segnale d'allarme tipo "H"
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10.   Manutenzione / Pulizia, stoccaggio e 
trasporto

  Cautela! È presente il pericolo di danni 
materiali e decadenza della garanzia. 

  I moduli o i componenti importanti possono 
riportare eventuali danni se i proprietari ap-
portano eventuali modifiche all'apparecchio 
o eseguono eventuali interventi su quest'ul-
timo. Le garanzie e le responsabilità del pro-
duttore di qualsiasi natura risultano nulle in 
caso di eventuali interventi.

 ÆNon apportare in nessun caso modifiche 
all'apparecchio e non eseguire operazioni 
di riparazione su quest'ultimo.

Manutenzione
Si consiglia di eseguire le ispezioni periodiche ai sensi 
delle disposizioni a cui è soggetto l'utente. Nel corso 
dell'ispezione si consiglia di controllare la presenza 
di connessioni allentate e perdite dei raccordi di man-
data, di verificare la tenuta ermetica e lo stato delle 
guarnizioni dei collegamenti elettrici e di appurare la 
presenza di segni di imbianchimento e corrosione dei 
collegamenti a vite per cavi e dei trasduttori di pres-
sione.

Altre ispezioni 
Se si installano i trasduttori di pressione in un luogo in 
cui sono soggetti a danni meccanici, sovrapressione, 
impulsi idraulici o sovratensioni o che è eventualmen-
te in grado di danneggiare la membrana tramite sedi-
mentazione, cristallizzazione o erosione, si consiglia di 
eseguire le ispezioni a seconda delle necessità.
Se si riscontra che il segnale è assente nella linea di 
trasmissione o se il suo valore è errato, si consiglia di 
controllare la linea e i rispettivi morsetti.
Verificare di disporre dei valori corretti per la tensione 
di alimentazione e la resistenza di carico.
Se le condizioni della linea sono corrette, controllare il 
funzionamento del trasduttore di pressione.

Pulizia
• Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciut-

to o leggermente inumidito. 
• Durante le operazioni di pulizia non utilizzare oggetti 

appuntiti o detergenti aggressivi.

 Cautela! Non utilizzare in nessun caso 
oggetti appuntiti o duri o bagni ad ultra-
suoni per la pulizia del raccordo di man-
data dato che queste soluzioni possono 
danneggiare irrimediabilmente il senso-
re.

Pezzi di ricambio
I componenti dei trasduttori di pressione eventualmen-
te che sono soggetti ad usura o danni ed obbligato-
riamente da sostituire comprendono la guarnizione del 
coperchio.
 
Stoccaggio e trasporto

 I trasduttori di pressione sono sensori 
sensibili e devono essere maneggiati con 
la dovuta cautela.

 
• Assegnare con cautela l'apparecchio allo stoccag-

gio / al trasporto riponendolo nell'imballaggio origi-
nale o in uno analogo.In particolare, si consiglia di 
non rimuovere il cappuccio protettivo dal collega-
mento al processo e dal connettore a spina prima 
dell'installazione dell'apparecchio.

• Evitare contraccolpi o forti vibrazioni.
• Proteggere l'apparecchio da eventuali danni provo-

cati da agenti esterni.
• Per le operazioni di stoccaggio, non si devono supe-

rare i limiti termici specificati.

11.  Smontaggio e smaltimento

  Attenzione! È presente il pericolo di ri-
portare eventuali lesioni.
 Non rimuovere in nessun caso l'apparecchio 
da un impianto in funzione.

  Accertarsi di aver disattivato l'impianto a re-
gola d'arte.

Operazioni prima dello smontaggio
Prima dello smontaggio, verificare che l'impianto:
• Sia disattivato.
• Sia in condizioni di sicurezza ed assenza di corrente 

elettrica.
• Sia privo di pressione e si sia raffreddato.
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Smontaggio
 Æ  Prestare attenzione ad eventuali fuoriuscite dei 
mezzi. Adottare le adeguate precauzioni per racco-
glierle.
 ÆPulire il collegamento al processo prima di far scor-
rere il cappuccio protettivo sul collegamento al pro-
cesso.
 Æ In caso di contaminazione del trasmettitore con 
sostanze nocive per la salute, pericolose a livello 
chimico o per l'ambiente, è necessario segnalare 
queste condizioni prima della restituzione o dello 
stoccaggio e selezionare un imballaggio adeguato.  

Smaltimento
In conformità alle direttive 2011/65/UE (RoHS) e 
2012/19/UE (WEEE), è obbligatorio smaltire l'appa-
recchio a parte come un rifiuto elettrico ed elettronico. 
Rispettare le norme di legge del paese di commercia-
lizzazione dell'apparecchio.

  L'apparecchio non rientra tra i rifiuti do-
mestici.

  L'apparecchio è costituito da diversi mate-
riali. Non è consentito lo smaltimento insie-
me ai rifiuti domestici.

 ÆConferire l'apparecchio al centro di riciclaggio locale.

In alternativa

 ÆRestituire l'apparecchio al fornitore competente o ad 
ARMANO Messtechnik GmbH.

12.  Conformità CE

 La marcatura CE degli apparecchi certifica 
la conformità con le direttive UE vigenti per 
la commercializzazione dei prodotti all'inter-
no della Comunità Europea. Si applicano le 
linee guida riportate di seguito.

  EN 61 326-1:2013 (CEM) e 2014/68/UE (di-
rettiva in materia di apparecchiature a pres-
sione) 

  La dichiarazione di conformità specifica è 
disponibile in allegato o su richiesta.
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Fig. 1 -  Schema a blocchi: trasduttori di pressione PTPi e PTDi

Collegamenti elettrici del dispositivo di comunicazione o del convertitore alle linee di misurazione del 
trasduttore per misurazione
 
Per stabilire una comunicazione efficace con il trasduttore di pressione, la resistenza nel circuito di misurazione, 
a valle dell'apparecchio collegato per la comunicazione, dovrebbe essere superiore a 240 Ω. In caso di necessità, 
attivare la resistenza aggiuntiva (nel trasduttore di pressione) nella linea. I percorsi di collegamento del dispositivo 
di comunicazione o del convertitore al circuito di misurazione sono rappresentati negli schemi. Quando si aumenta 
la resistenza all'interno dell'anello di misurazione, è necessario accertarsi di non superare la resistenza di carico 
massima ( capitolo 4 "Specifiche tecniche").

Collegamento del trasduttore di pressione PTPi e PTDi
Stabilire il collegamento come illustrato in Fig. 2a. Se è necessario abilitare la comunicazione (a distanza) con il 
trasduttore di pressione, è possibile collegare anche un dispositivo di comunicazione o un convertitore. 
Di seguito sono rappresentate le configurazioni dei collegamenti facoltative degli apparecchi di comunicazione.

Collegamento del dispositivo di comunicazione o del convertitore in prossimità di una scatola di comando
Per garantire la comunicazione a distanza con un dispositivo di comunicazione, accertarsi di disporre di una resi-
stenza R0 tra il dispositivo di comunicazione e la sorgente elettrica compresa tra 240 e 1100 Ω.
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Fig. 2 -  Collegamenti elettrici per i trasduttori di pressione PTPi, PTDi

Fig. 2a -  Collegamento del trasduttore di pressione e del dispositivo di comunicazione in prossimità dell'alimentazione  
(con resistenza nell'anello di corrente superiore a 240 Ω)

Collegamento del dispositivo di comunicazione o del convertitore ai morsetti del trasduttore di pressione
Per consentire la comunicazione locale collegando un dispositivo di comunicazione o un convertitore ai morsetti 
del trasmettitore, è necessario accertarsi di disporre di una resistenza Ro dai morsetti del trasduttore di pressione 
alla fonte di tensione compresa tra 240 e 1100 Ω. In questo caso, collegare il dispositivo di comunicazione o il 
convertitore ai morsetti <+> e <-> come mostrato in Fig. 2b.

Fig. 2b -   Collegamento del trasduttore di pressione e del dispositivo di comunicazione o del convertitore a <SIGNAL+> <SIGNAL->  
Morsetti del trasduttore di pressione con una resistenza nell'anello di corrente superiore a 240 Ω

Collegare un milliamperometro ai morsetti di 
controllo <TEST-> e <TEST +> per misurare 
la corrente del trasmettitore senza scollegare 
l'anello di misurazione.
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Fig. 2c -   Collegamento del trasduttore di pressione e del dispositivo di comunicazione o convertitore a <SIGNAL +> <TEST +>  
Morsetti del trasmettitore nell'anello di corrente con una resistenza inferiore a 240 Ω

Fig. 2d -   Collegamento del trasduttore di pressione e del dispositivo di comunicazione a <SIGNAL+> <SIGNAL->  
Morsetti del trasmettitore con una resistenza nell'anello di corrente inferiore a 240 Ω

Se il valore Ro nell'anello di corrente è inferiore a 240 Ω, è necessario collegare la resistenza da 240 Ω all'anello di 
corrente rimuovendo il ponticello dai morsetti <SIGNAL-> e <TEST->. Morsetti Dopo la comunicazione il ponticello 
dovrebbe tornare alla propria posizione.
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Fig. 3 -  Trasduttore di pressione PTPi

Fig. 4 -  PTPi, PTDi: possibilità di rotazione del display, pulsanti di configurazione
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  È necessario saldare l'anello di Fig. 7c con l'indicazione TOP rivolta verso l'alto.

Fig. 5a -  Raccordo di tipo M con filettatura M 20 x 1,5 Fig. 5b -  Foro di avvitamento per connettore di tipo M

Fig. 6a -  Raccordo di tipo P con filettatura M 20 x 1,5 Fig. 6b -  Foro di avvitamento per connettore CM 30 x 2

Fig. 7a -   Connettore CM 30 x 2 con mem-
brana a filo con filettatura M 30 x 2 

Fig. 7b -   Foro di avvitamento per connet-
tore CM 30 x 2 

Fig. 7c -   Foro di avvitamento per 
connettore a spina CM 30 x 2 
Guarnizione: teflon  
Codice ordine base CM 
30 x 2

Fig. 5 -  Connettore a spina M con filettatura M 20 x 1,5
Fig. 6 -  Connettore a spina di tipo P con filettatura M 20 x 1,5
Fig. 7 -   Connettore CM 30 x 2 con membrana a filo frontale con filettatura M 30 x 2
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Fig. 8a -  Raccordo G 1⁄2 con filettatura G 1⁄2" Fig. 8b -  Foro di avvitamento per raccordo G 1⁄2

Fig. 8c -  Raccordo CG 1⁄2 con membrana a filo frontale con 
filettatura G 1⁄2"

Fig. 8d -   Foro di avvitamento per raccordo CG 1⁄2 
Codice d'ordine base - CG 1⁄2

Fig. 8e -   Raccordo CG1 con membrana a filo frontale con 
filettatura G1"

Fig. 8w -   Foro d'avvitamento per raccordo CG1 
Codice ordine base - CG1

Fig. 8 -  Collegamento al processo G 1⁄2" e G 1"
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Fig. 9. -  Trasmettitore della pressione differenziale PTDi con collegamento al processo tipo C

Fig. 10 -  Esempio: trasmettitore della pressione differenziale PTDi con un separatore diretto 

Trasduttore di pressione 
flangia tubolare tipo S-T
 
 

Tipo S-P a filo con tra-
sduttore di pressione 
flangiato
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Fig. 11 -  Esempio: installazione dei trasduttori di pressione PTDi con membrana esterna

Kit di montaggio (" supporto da 25 di Ø") per l'installazione del trasduttore per misurazione della pressione 
differenziale con raccordo P su un tubo da 25 di Ø 

Fig. 12 -  Esempio Trasduttore di pressione PTDi su tubo verticale o orizzontale

Supporto C2 per l'installazione dei trasmettitori della 
pressione differenziale con raccordo di tipo C su un tubo 
da 2" o a parete
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Supporto C2 per l'installazione dei trasmet-
titori della pressione differenziale con un 
blocco valvole su un tubo da 2" 

Fig. 13 -  Esempio: montaggio del trasduttore di pressione PTDi con un blocco valvole su un tubo da 2"

Fig. 14 -  Esempio: montaggio dei trasduttori di pressione PTPi e PTDi
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Fig. 15 -  Piombatura dell'alloggiamento dei trasduttori di pressione di PTPi e PTDi

Chiudere saldamente il coperchio allentando la vite.

Fig. 16 -  Attrezzature aggiuntive per l'installazione dei trasduttori di pressione
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14.  Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE
ai sensi di DIN EN ISO / IEC 17 050-1

EU-Konformitätserklärung 
nach DIN EN ISO / IEC 17 050-1

www.armano-messtechnik.com

abgegeben durch / Pubblicazione a cura di
Grünhain-Beierfeld, 2020-05-04

   
Bernd Vetter
Geschäftsführender Gesellschafter / Amministratore delegato

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:
La presente dichiarazione viene rilasciata su responsabilità del produttore:

ARMANO Messtechnik GmbH

ARMANO Messtechnik GmbH 
Standort Beierfeld
Am Gewerbepark 9
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0
Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel
Manometerstraße 5
46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0
Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com

Für die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse

DRUCKMESSUMFORMER
Typ PTPi 
gemäß Datenblatt 9711

DRUCKMESSUMFORMER
Typ PTFi 
gemäß Datenblatt 9712

DIFFERENZDRUCKMESSUMFORMER 
Typ PTDi 
gemäß Datenblatt 9721

wird hiermit erklärt, dass sie den wesentlichen Schutzanforderungen 
entsprechen, die in nachfolgend bezeichneten Richtlinien festgelegt 
sind:

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 26. Februar 2014 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
elektromagnetische Verträglichkeit – kurz: EMV-Richtlinie
Konformitätsbewertungsverfahren: Modul A
Angewandte Norm: EN 61326-1:2013

RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 08. Juni 2011 
zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
in Elektro- und Elektronikgeräten – kurz: RoHS-Richtlinie
Konformitätsbewertungsverfahren: Modul A, gemäß dem Beschluss 
Nr. 768/2008/EC
Angewandte Norm: EN 50581:2012

Des Weiteren fallen diese Geräte mit einem Druckmessbereich 
>0,5 bar als „druckhaltende Ausrüstungsteile“ unter die:

RICHTLINIE 2014/68/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 15. Mai 2014  
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betref-
fend Druckgeräte – kurz: Druckgeräterichtlinie

Die Geräte werden nach geltender guter Ingenieurpraxis ausgelegt 
und gefertigt.
Mit Messbereichen ab 0 – 200 bar wurden sie folgendem Konformi-
tätsbewertungsverfahren unterzogen: 

Modul A „Interne Fertigungskontrolle“

Soweit zutreffend erstreckt sich die CE-Kennzeichnung dann auch 
auf diese Richtlinie

Per i prodotti elencati di seguito:

TRASDUTTORE DI PRESSIONE
Modello PTPi 
secondo la scheda tecnica 9711

TRASDUTTORE DI PRESSIONE
Modello PTFi 
secondo la scheda tecnica 9712

TRASDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE 
Modello PTDi 
secondo la scheda tecnica 9721

Con il presente atto si dichiara la soddisfazione dei requisiti essen-
ziali in materia di protezione fissati dalle direttive riportate di segui-
to.

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 
in materia di adeguamento delle disposizioni legali degli stati membri 
in merito alla compatibilità elettromagnetica - abbr. Direttiva CEM
Procedura di valutazione della conformità: Modulo A
Norma applicata: EN 61326-1:2013

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 
febbraio 2011 
in materia di restrizione dell'impiego di sostanze pericolose specifiche 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - abbr. Direttiva RoHS
Procedura di valutazione della conformità: Modulo A, ai sensi della 
risoluzione 768/2008/CE
Norma applicata: EN 50581:2012

Inoltre, le suddette apparecchiature dotate di un intervallo di misura-
zione della pressione > 0,5 bar sono classificati come "componenti 
della dotazione di contenimento della pressione" e rientrano nell'am-
bito di competenza della:

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014  
in materia di adeguamento delle disposizioni legali degli stati membri 
in merito alle apparecchiature a pressione - abbr. Direttiva in mate-
ria di apparecchiature a pressione

Gli apparecchi vengono progettati e realizzati in conformità alle pro-
cedure ingegneristiche ottimali in vigore.
Se la loro dotazione comprende intervalli di misurazione compresi 
tra 0 e 200 bar sono stati sottoposti alla procedura di valutazione 
della conformità riportata di seguito. 

Modulo A "Controllo interno della produzione"

Laddove applicabile, la marcatura CE si estende anche alla suddet-
ta direttiva.
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