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Dati tecnici:  
Alimentazione 24  V ca/cc 18...28 V ca/cc 
Potenza assorbita 24 V cc max. 0,5 VA 

24 V ca max. 1,0 VA 
Campi di misura  
(selezionabili contestualmente 
alla messa in esercizio) 

0...500 Pa, S1= OFF 
0...1000 Pa, S1= ON 
(impostazione di fabbrica) 

Uscita 0...10 V cc, 3 mA max. 
Costante di tempo  4 s 
Precisione +/- 3 Pa (25 °C) (< 500 Pa) 
Deriva di temperatura, tipica < 0,8 Pa/K 
Stabilità a lungo termine, tipica < +/- 8 Pa/anno 
Temperatura ambiente 0...+50 °C 
Sovrapressione max./statica 25 kPa max. 
Corpo IP54, PBT, PC e PA 
  
Cablaggio:   
1 alimentazione 24 V ca/cc 
2 0 V 
3 uscita 0...10 V cc  
  
Riferimenti per l’ordine:   
Modello  Codice 

prodotto  
Descrizione  

PEL 1000 1131140 trasmettitore  di pressione diff. 
dell’aria; campi 0-500 o 0-1000 
Pa 

PEL 1000-N 1131141 trasmettitore di pressione 
differenziale dell’aria con 
display;  
campi 0-500 o 0-1000 Pa 

PEL-AS 1131010 kit accessori 

PEL 1000 TRASMETTITORE DI PRESSIONE 

PEL 1000 rileva le sovrapressioni, le sottopressioni e 
le variazioni di pressione del sistema di trattamento 
dell’aria. Applicazioni tipiche sono la ventilazione e il 
monitoraggio di ventole e filtri. Il grado di protezione IP 
54 del PEL ne consente l’utilizzo anche in ambienti 
polverosi e bagnati. 
 
I collegamenti al processo rilevato avvengono 
mediante tubi in plastica del diametro di 6/4 mm. È 
possibile scegliere il campo di misurazione adatto 
contestualmente alla messa in esercizio.  
 
PEL 1000-N è un trasmettitore di pressione 
differenziale con display. La risoluzione del display 
digitale è pari a 1 Pa. I display possono essere 
integrati all’unità anche dopo la messa in esercizio 
sostituendo il normale coperchio con uno dotato di 
display e collegando il display al connettore presente 
sulla scheda elettronica. 
 
Il campo può essere selezionato contestualmente alla 
messa in esercizio come 0-1000Pa, S1=ON o 0-
500Pa, S1=OFF.  
 
La deriva del punto 0 può essere eliminata 
manualmente allentando i tubi in plastica dagli ingressi 
e spingendo il pulsante “zero” sulla scheda elettronica 
nel dispositivo. 
Importante! Tenere premuto il pulsante “zero” (per 
circa 8 s) fino a quando la spia sulla scheda non si 
accende. Una volta rilasciato il pulsante, la spia si 
spegne. 
 
 

I prodotti soddisfano i requisiti della direttiva 2004/108/CE e sono conformi con gli standard EN61000-6-3 (Emissioni) e EN61000-6-2 (Immunità). 


