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TEK LU TRASMETTITORE/REGOLATORE DI TEMPERATURA 

Il trasmettitore di temperatura TEK LU misura le 
temperature nelle condotte dei sistemi di ventilazione 
automatica. Le informazioni del trasmettitore 
consentono di regolare anche un altro dispositivo nel 
sistema di HVAC (riscaldamento, ventilazione, 
condizionamento).  

La temperatura è misurata attraverso un elemento 
Pt1000. Le informazioni sulla resistenza dell’elemento 
sensore sono convertite in un segnale di 0…10 V. Il 
campo di temperatura può essere selezionato 
contestualmente alla messa in esercizio.  

Le impostazioni di TEK LU possono essere modificate 
mediante lo strumento ML-SER. È possibile effettuare 
la calibrazione a punto singolo del trasmettitore e 
l’uscita di temperatura può essere modificata in uscita 
regolatore. 

Il trasmettitore TEK LU può essere dotato dell’opzione 
display a cristalli liquidi a 3,5 cifre TE-N. Il display ha 
una risoluzione pari a 0,1 °C. 

Il corpo è in plastica termoresistente. Il coperchio a 
baionetta e le morsettiere orientate di 45° semplificano 
l’installazione. Per una misurazione ottimale della 
temperatura, il trasmettitore è montato alla condotta 
mediante una flangia di collegamento regolabile. La 
profondità d’installazione può essere fissata tra 100 e 
220 mm all’incirca. 
 
Selezione del campo  

0…+50 °C *0…+100 °C -50…+50 °C -50…+150 °C 

S1   S2 

 
S1   S2 

 
S1   S2 

 
S1   S2 

 
 

* = impostazione di fabbrica 

Segnale di uscita 

0…+50 0…+100 -50…+50 -50…+150 Segnale  

0 °C 0 °C -50 °C -50 °C 0 V 

25 °C 50 °C 0 °C 50 °C 5 V 

50 °C 100 °C 50 °C 150 °C 10 V 
 

I prodotti soddisfano i requisiti della direttiva 2004/108/CE e sono conformi con gli standard EN61000-6-3: 2001 (Emissioni) e EN61000-6-2: 2001 (Immunità). 
 

Dati tecnici:  
tensione di 
alimentazione 

24 V ca/cc < 1 VA (22…30 V ca/cc) 

sensore Pt1000 EN 60751/B 
uscita 0…10 V cc < 2 mA   

(temperatura / regolatore) 
campo di 
temperatura 

selezionabile 

montaggio sulla 
condotta 

flangia 

stelo Ø 8 mm x 200 mm, materiale AISI316 
corpo plastica (< 120 °C) 
classe di protezione IP54, da ingresso del cavo o stelo in 

avanti 
ingresso del cavo M16 
precisione ± 0,5 °C (a 50 °C) 
temperatura 
ambiente 

0…+60 °C 

 
Cablaggio:  
1 alimentazione 24 V ca/cc 
2 0 V 
3 uscita 0…10 V cc (temperatura / regolatore) 
 
 
 
 
Riferimenti per l’ordine:  

 

Modello  Codice prodotto  Descrizione  
TEK LU 1179040 trasmettitore di temperatura 

per condotte 
TE-N 1170130 modulo display (coperchio) 
ML-SER 1139010 strumento per la messa in 

esercizio del trasmettitore 
 


