CATALOGO
GENERALE

Controllo della Temperatura

TEMPERATURE
CONTROL

Centraline controllo temperatura a
microprocessore per trasformatori in resina, aria, olio
MT 200 (PAG 4)
Centralina a 4 ingressi per sonde PT100 a 3 fili

ME 100 (PAG 6)
Centralina a 8 ingressi per sonde PT100 a 3 fili

•
•
•
•
•

•
•
•
•

MT 200
MT 200 50121-5 OMOLOGAZIONE FERROVIE
MT 200 S MODBUS-RTU
MT 200 C MODBUS-RTU, 4-20 mA
MT 200 E ETHERNET MODBUS-TCP

ME 100 ASCII
ME 100 V2 4-20 mA
ME 100 V3 MODBUS-RTU
ME 100 E ETHERNET MODBUS-TCP

Sistemi di Ventilazione

MT 300 DIN (PAG 8)
Centralina a 2 ingressi per sonde PTC

FAN
SYSTEMS

AT200 (PAG 9)
Dispositivo elettronico per la protezione e il comando dei
motori nei sistemi di ventilazione

FAN
Sistema di ventilazione per trasformatori
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FANBOX (PAG 20)
Cassetta derivazione per la gestione di una
coppia di barre di ventilazione

Potenza
trasformatore
(suggerita)

50 Hz

60 Hz

FAN 400 (PAG 9)

100 - 315 KVA

870 m³/h

570 m³/h

FAN 900 (PAG 11)

400 - 1250 KVA

960 m³/h

690 m³/h

FAN 1200 (PAG 13)

1250 - 1600 KVA

1245 m³/h

1125 m³/h

FAN 1800 (PAG 15)

1600 - 2000 KVA

2640 m³/h

2850 m³/h

FAN 3300 (PAG 17)

2500 KVA

3660 m³/h

3660 m³/h

Portata a bocca libera

Sonde di temperatura e accessori

TEMPERATURE
DETECTION

PT100 (PAG 24)
Sonde di temperatura al platino 100 Ohm per macchine
elettriche, cavo e terminale in silicone o PTFE, rigidità
dielettrica 2,5 o 30 kV 60 sec.

PT1000 (PAG 25)
Sonde di temperatura al
platino 1000 Ohm, cavo e
terminale in silicone, rigidità
dielettrica 2,5 kV 60 sec.

PTC-NTC (PAG 25)
Termistore PTC-NTC cavo e
terminale in silicone, rigidità
dielettrica 2,5 kV 60 sec.

TERMOCOPPIE (PAG 28)
Termocoppie per controllo temperatura tipo K - J - T a norme
ANSI/MC96,1, cavo e terminale in silicone o PTFE, a giunto
protetto o esposto, rigidità dielettrica 2,5 kV 60 sec.

PTCK (PAG 27)
Sensori di temperatura standard a soglia fissa
tipo PTCK.

P-BOX (PAG 30)
Cassetta derivazione in alluminio pressofuso per sonde

P-BOX T (PAG 31)
Cassetta derivazione in materiale termoplastico per sonde

Tutte le sonde di temperatura sono configurabili a richiesta del cliente.
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MT 200
Centralina controllo temperatura a
microprocessore per trasformatori in resina,
aria, olio a 4 ingressi per sonde PT100 a 3 fili
•
•
•
•

•
•
•

Modelli

C O N T R O L L O D E L L A T E M P E R AT U R A

MT 200
Centralina a 4 ingressi per sonde PT100
a 4 relè
COD.: MT200LITE

MT 200 50121-5
Centralina a 4 ingressi per sonde PT100
a 4 relè realizzata a norma EN 50121-5
COD.: MT200L 50121-5

MT 200 S
Centralina a 4 ingressi per sonde PT100
a 4 relè con comunicazione seriale RS485
half duplex, protocollo MODBUS-RTU
COD.: MT200LITE S

MT 200 C
Centralina a 4 ingressi per sonde PT100
a 4 relè con comunicazione analogica 0-20
o 4-20 mA e comunicazione seriale RS485
half duplex, protocollo MODBUS-RTU
COD.: MT200LITE C
MT 200 E
Centralina a 4 ingressi per sonde PT100
a 4 relè con comunicazione ETHERNET,
protocollo MODBUS-TCP
COD.: MT200LITE E
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•
•
•
•
•
•

Controllo e visualizzazione della temperatura
Controllo dei sistemi di ventilazione
Quattro ingressi indipendenti per sonde PT100 a tre fili
Quattro relè di uscita 250 Volt 10A AC (carico resistivo) per le
seguenti funzioni: segnalazione di pre-allarme, segnalazione
di allarme, segnalazione di guasto sonde, controllo
ventilazione con isteresi
Test manuale dei relè per simulare o controllare
l’affidabilità del contatto
Menu di programmazione avanzata: possibilità di abilitare,
disabilitare e impostare set distinti in ogni singolo canale
Memorizzazione permanente valori programmati delle soglie
di preallarme, di allarme, on-off ventilatore e massimi storici
Montaggio a pannello con semplici ganci di fissaggio
Alimentazione universale (24 ÷ 240) Volt AC/DC 50/60Hz
Protocollo di comunicazione MODBUS-RTU (MT 200 S)
Protocollo di comunicazione MODBUS-RTU e uscita analogica
galvanicamente isolata 4-20 mA (MT 200 C)
Protocollo MODBUS-TCP, porta ETHERNET (MT 200 E)
Tropicalizzazione opzionale per tutti i modelli
ОШИБКА

ВЕНТИЛЯТОР

АВАРИЙНОЕ
СОСТОЯНИЕ

ПРЕДВ. АВАР.
СОСТ.

ОШИБКА

ВЕНТИЛЯТОР

АВАРИЙНОЕ
СОСТОЯНИЕ

ПРЕДВ. АВАР.
СОСТ.

ОШИБКА

ВЕНТИЛЯТОР

АВАРИЙНОЕ
СОСТОЯНИЕ

ПРЕДВ. АВАР.
СОСТ.

ОШИБКА

ВЕНТИЛЯТОР

АВАРИЙНОЕ
СОСТОЯНИЕ

ПРЕДВ. АВАР.
СОСТ.

ОШИБКА

ВЕНТИЛЯТОР

АВАРИЙНОЕ
СОСТОЯНИЕ

ПРЕДВ. АВАР.
СОСТ.

Dimensioni
• Contenitore 90x90x115 mm incluse morsettiere
• Pannello frontale 96x96 mm
• Peso 0,4 Kg
Alimentazione
• Alimentazione universale (24 ÷ 240) Volt AC/DC ± 10%
50/60Hz senza rispetto della polarità, assorbimento 4 VA
Ingressi
• Quattro ingressi analogici, rilevamento e controllo
della temperatura con sensori PT100 a tre fili
nel range da -10 a +200 °C
Uscite
• Quattro relè 250 V AC 5 A massimi (carico resistivo),
1 contatto pulito di scambio
• Comunicazione seriale RS485 Half Duplex protocollo
MODBUS-RTU (MT 200 S)
• Comunicazione seriale RS485 Half Duplex protocollo
MODBUS-RTU - Comunicazione analogica 0-20 mA o
4-20 mA (MT 200 C)
• Porta comunicazione ETHERNET, protocollo
MODBUS-TCP (MT 200 E)

Caratteristiche
• Contenitore in NORYL auto-estinguente
• Grado di protezione pannello frontale in policarbonato:
IP65 (IP66 a richiesta)
• Grado di protezione pannello posteriore lato morsettiere:
IP20
• Display a segmenti luminosi
• Visualizzazione automatica del valore e del numero
della sonda relativi al canale più caldo
• Segnalazioni di pre-allarme, allarme, guasto sonde,
ventilazione, funzionamento manuale, massimi storici
• Accesso alla programmazione della centralina
direttamente da pannello frontale
• Possibilità di selezionare indipendentemente
ogni singolo canale
• Soglia di allarme e preallarme impostabile nel range (-9°C
÷ 199°C)
• Precisione ± 1% sul valore di fondo scala ± 1 digit
• Gestione del ventilatore di raffreddamento
su tutte le sonde
• Controllo del ventilatore mediante isteresi
con due valori di temperatura (H e L)
• Quattro modalità di funzionamento selezionabili
• Riconoscimento sonde in avaria, massima flessibilità di
gestione e semplicità di programmazione, controllo della
validità dei dati introdotti in fase di programmazione
• Memorizzazione permanente dei valori programmati
e dei dati raggiunti da ciascun canale
(soglie e massimi storici)
• Rigidità dielettrica tra i contatti dei relè e linea di
alimentazione 2,5 KV AC per 60”
• Possibilità di utilizzare le sonde per termostatare
l’ambiente
• Risoluzione 1° C
• Temperatura di lavoro centralina da -20 °C a +60 °C
• Umidità ambiente ammessa massima 90%
non condensante
• Collegamenti elettrici su morsettiere estraibili polarizzate
• Possibilità di commutare manualmente i relè mediante il
menù di test relè per simulare o controllare l’affidabilità
del contatto
• Uscita galvanicamente isolata 4-20 mA oppure 0-20 mA
(MT 200 C)
• Impedenza massima ammessa per uscita in corrente 500
Ohm
Scala 4-20 mA (-10°C 4 mA/+200°C 20 mA)
Formula di trasformazione: (corrente in mA temperatura
in °C) Iout = (T+10)/210*16 + 4
Scala 0-20 mA (-10°C 0 mA/+200°C 20 mA).
Formula di trasformazione: (corrente in mA temperatura
in °C) Iout = (T+10)/210*20
• Certificazione per utilizzo in ambiente ferroviario secondo
la normativa EN-50121-5:2006 (MT 200 EN50121-5)
• Configurazione indirizzo IP, porta, sottorete, gateway, via
browser web (MT 200 E)
• Manuale tecnico in cinque lingue
(altre lingue a richiesta)
• Costruzione in accordo alle normative
• Filtro d’ingresso contro i disturbi a normativa
• Tropicalizzazione (opzionale)
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C O N T R O L L O D E L L A T E M P E R AT U R A

Dati Tecnici

ME 100

TEMPERATURE
CONTROL

Centralina controllo temperatura a
microprocessore per trasformatori in resina,
aria, olio a 8 ingressi per sonde PT100 a 3 fili
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

C O N T R O L L O D E L L A T E M P E R AT U R A

Modelli

•
•
•
•

Controllo e visualizzazione della temperatura
Controllo dei sistemi di ventilazione
Otto ingressi indipendenti per sonde PT100 a tre fili
Quattro relè di uscita 250 Volt 10A AC (carico resistivo) per le
seguenti funzioni: segnalazione di pre-allarme, segnalazione
di allarme, segnalazione di guasto sonde, controllo di un canale di
ventilazione con isteresi (ME 100 - ME 100 V3)
Cinque relè di uscita 250 Volt 10A AC (carico resistivo) per le
seguenti funzioni: segnalazione di pre-allarme, segnalazione di
allarme, segnalazione di guasto sonde, controllo di due canali di
ventilazione con isteresi (ME 100 V2)
Test manuale dei relè per simulare o controllare
l’affidabilità del contatto
Menu di programmazione avanzata: possibilità di abilitare,
disabilitare e impostare set distinti in ogni singolo canale
Memorizzazione permanente valori programmati delle soglie di
preallarme, di allarme, on-off ventilatore e massimi storici
Montaggio a pannello con semplici ganci di fissaggio
Alimentazione universale (24 ÷ 240) Volt AC/DC 50/60Hz
Porta di comunicazione seriale RS485 full duplex,
protocollo di comunicazione ASCII proprietario (ME 100)
Uscita analogica galvanicamente isolata 4-20 mA (ME 100 V2)
Protocollo di comunicazione MODBUS - RTU (ME 100 V3)
Protocollo MODBUS-TCP, porta ETHERNET (ME 100 E)
Tropicalizzazione opzionale per tutti i modelli

ME 100
Centralina a 8 ingressi per sonde PT100
a 4 relè e comunicazione seriale RS485 full
duplex, protocollo di comunicazione ASCII
proprietario
COD.: ME100

ME 100 V2
Centralina a 8 ingressi per sonde PT100
a 5 relè con uscita analogica 4-20mA riferita
al canale più caldo
COD.: ME100 V2

ME 100 V3
Centralina a 8 ingressi per sonde PT100
a 4 relè con protocollo di comunicazione
MODBUS – RTU
COD.: ME100 V3

ME 100 E
Centralina a 8 ingressi per sonde PT100
a 4 relè con comunicazione ETHERNET,
protocollo MODBUS-TCP
COD.: ME100 E
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ПРЕДВ. АВАР. СОСТ.

ВЕНТИЛЯ- ВЕНТИЛЯТОР A
ТОР B

Dimensioni
• Contenitore 90x90x130 mm incluse morsettiere
• Pannello frontale 96x96 mm
• Peso 0,6 Kg
Alimentazione
• Alimentazione universale (24 ÷ 240) Volt AC/DC ± 10%
50/60Hz senza rispetto della polarità,
assorbimento 4 VA
Ingressi
• Otto ingressi analogici, rilevamento e controllo
temperatura con sensori PT100 a tre fili nel range
da -10 a +200°C
Uscite
• Quattro relè 250V AC 10A massimi (carico resistivo),
1 contatto pulito di scambio (ME 100 – ME 100 V3 - ME
100 E)
• Cinque relè 250V AC 10A massimi (carico resistivo),
1 contatto pulito (ME 100 V2)
• Comunicazione seriale RS485 Full Duplex protocollo
ASCII proprietario (ME 100)
• Uscita analogica 4-20 mA riferita al canale più caldo
galvanicamente isolata (ME 100 V2)
• Comunicazione seriale RS485 Full Duplex protocollo
MODBUS-RTU (ME 100 V3)
• Porta comunicazione ETHERNET, protocollo
MODBUS-TCP (ME 100 E)

Caratteristiche
• Contenitore in NORYL auto estinguente
• Grado di protezione pannello frontale in policarbonato:
IP65 (IP66 a richiesta)
• Grado di protezione pannello posteriore lato morsettiere:
IP20
• Display a segmenti luminosi
• Visualizzazione automatica della temperatura più elevata
e del relativo numero di canale
• Segnalazioni di pre-allarme, allarme, guasto sonde,
ventilazione, funzionamento manuale, massimi storici
• Accesso alla programmazione della centralina
direttamente da pannello frontale
• Possibilità di selezionare indipendentemente ogni
singolo canale
• Soglia di allarme e preallarme impostabile nel range (-9°C
÷ 199°C)
• Precisione: ±1% riferito al fondo scala ±1 digit
• Gestione del ventilatore di raffreddamento
su tutte le sonde
• Controllo del ventilatore mediante isteresi
con due valori di temperatura (H e L)
• Quattro modalità di funzionamento selezionabili
• Riconoscimento sonde in avaria, massima flessibilità di
gestione e semplicità di programmazione, controllo della
validità dei dati introdotti in fase di programmazione
• Memorizzazione permanente dei valori programmati e
dei dati raggiunti da ciascun canale
(soglie e massimi storici)
• Rigidità dielettrica tra i contatti dei relè e linea di
alimentazione 2,5KV AC per 60”
• Possibilità di utilizzare le sonde per termostatare
l’ambiente
• Risoluzione 1°C
• Temperatura di lavoro (-20°C ÷ 60°C)
• Umidità massima ammessa: 90% senza condensa
• Collegamento mediante morsettiere estraibili polarizzate
• Possibilità di commutare manualmente i relè mediante il
menù di test relè per simulare o controllare
l’affidabilità del contatto
• Configurazione indirizzo IP, porta, sottorete, gateway, via
browser web (ME 100 E)
• Manuale tecnico in tre lingue
(altre lingue a richiesta)
• Costruzione in accordo alle normative
• Filtro d’ ingresso contro i disturbi a normativa
• Tropicalizzazione (opzionale)
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C O N T R O L L O D E L L A T E M P E R AT U R A

Dati Tecnici

MT 300

TEMPERATURE
CONTROL

Centralina di controllo temperatura per
trasformatori elettrici a 2 ingressi
per sonde PTC
• Due ingressi per sonde PTC a soglia di intervento fissa
(Vedere sensori serie PTCK)
• Possibilità di collegare fino a sei sensori PTCK in serie
per ogni ramo (Max 1,5Kohm per ramo)
• Uscite a relè mediante contatti puliti interconnessi
• Visualizzazione stato di funzionamento corretto
• Visualizzazione stato di pre-allarme e allarme
• Sistema di protezione intrinsecamente sicuro con relè
costantemente eccitati e segnalazione di guasto a relè diseccitati
• Ritardo di commutazione all’accensione (1 sec. circa) per
permettere il collegamento diretto dei dispositivi di sgancio
• Fissaggio a retro pannello mediante attacco rapido a guida Din
• Alimentazione 220 ÷ 240 Volt AC 50/60Hz
• Tropicalizzazione opzionale per tutti i modelli
COD.: MT300 DIN

C O N T R O L L O D E L L A T E M P E R AT U R A

Dati Tecnici
Dimensioni
• Contenitore standard per guida DIN 90x52x57 mm
• Pannello frontale 49x42 mm
• Peso 0,2 Kg
Alimentazione
• Alimentazione 220 ÷ 240 Volt AC ± 10% 50/60Hz,
assorbimento 2VA
Ingressi
• Due canali di ingresso distinti per sensori PTC con
possibilità di collegare fino a sei sensori in serie per
ogni ramo (max 1,5Kohm per ramo)
Uscite
• Uscite a relè mediante contatti puliti interconnessi
come da schema
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Caratteristiche
• Contenitore in NORYL auto estinguente
• Grado di rpotezione pannello frontale in policarbonato:
IP30
• Grado di protezione morsettiere: IP20
• Due relè 250V AC 5A massimi (carico resistivo)
• Rigidità dielettrica tra i contatti dei relè e linea di
alimentazione 2,5KV AC per 60”
• Temperatura di lavoro (-20°C ÷ 60°C)
• Umidità massima ammessa: 90% senza condensa
• Collegamento mediante morsettiere estraibili polarizzate
• Manuale tecnico in cinque lingue
(a richiesta anche altre lingue)
• Costruzione in accordo alle normative
• Tropicalizzazione (opzionale)

AT 200

FAN
SYSTEMS

Dispositivo elettronico per la protezione
e il comando dei motori nei sistemi di
ventilazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati Tecnici

Consente la protezione di motori elettrici di bassa potenza in genere
Gestisce la ventilazione forzata delle macchine elettriche
Sistema elettronico di lettura della corrente assorbita dai motori
Pilota e protegge due gruppi di motori indipendenti che possono
essere comandati manualmente o gestiti in modalità automatica
con un comando remoto
Ogni ramo è in grado di comandare carichi con correnti fino a 5A
Auto taratura iniziale
Intervento tempestivo in caso di assorbimento di corrente anomalo
Genera allarme nelle seguenti situazioni:
1. eccessivo assorbimento di corrente (uno o più motori
potrebbero essere sovraccaricati da cause meccaniche
anomale come ad esempio blocco della girante dei ventilatori)
2. mancato assorbimento di corrente (uno o più motori non
ricevono per qualche motivo alimentazione, la ventilazione della
macchina elettrica potrebbe risultare insufficiente)

Dimensioni
• Contenitore 90x90x130 mm incluse morsettiere.
• Pannello frontale 96x96 mm
• Peso 0,5 Kg
Alimentazione
• Alimentazione 220 ÷ 240 Volt AC ± 10% 50/60Hz
Ingressi
• Due sonde PTC
• Controllo remoto
Uscite
• Relè fault 250 V AC 5 A massimi (carico resistivo)
1 contatto pulito di scambio
• Motore Ventilatore 1: max 5A 220 ÷ 240 Volt AC ±10%
50-60Hz
• Motore Ventilatore 2: max 5A 220 ÷ 240 Volt AC ±10%
50-60Hz

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОШИБКА
(СТАТУС)

Caratteristiche
• Contenitore in NORYL auto estinguente
• Grado di protezione pannello frontale in policarbonato:
IP65 (IP66 a richiesta)
• Grado di protezione pannello posteriore lato morsettiere:
IP20
• Display a segmenti luminosi
• Rilevamento e controllo della corrente assorbita dai
motori dei ventilatori su due linee indipendenti
• Autocalibrazione della corrente nominale assorbita da
ciascuna linea di ventilazione
• Generazione allarmi per assorbimento di corrente superiori o inferiori rispetto alla corrente nominale determinata in
fase di auto calibrazione,
sovratemperatura di almeno un motore di un ventilatore
• Modalità di funzionamento automatica (attraverso
controllo remoto del sistema di ventilazione), manuale,
a scansione dei canali.
• Massima flessibilità di gestione e facilità di
programmazione
• Memorizzazione permanente dei valori programmati
• Temperatura di lavoro centralina da -20°C a +60°C
• Umidità ambiente ammessa massima 90% non
condensante
• Collegamenti elettrici su morsettiere estraibili
polarizzate
• Manuale tecnico in due lingue (altre lingue a richiesta)
• Costruzione in accordo alle normative
• Filtro d’ ingresso contro i disturbi a normativa
• Tropicalizzazione (opzionale)
ПИТАНИЕ 230
В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
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SISTEMI DI VENTILAZIONE

COD.: AT200

FAN 400

FAN
SYSTEMS

Sistema di ventilazione per trasformatori da 100 a 315 KVA
• Gestione della ventilazione di trasformatori trifasi a secco
• Installabile con facilità grazie a comodi sostegni snodati o
piastre di sostegno
• Possibilità di posizionare e regolare facilmente la barra,
grazie ad un sistema di scorrimento del corpo ventilante
rispetto alla barra fissa

• Motori progettati per garantire una lunga durata
• Le barre di ventilazione sono fornite già montate ed
equipaggiate di morsettiera IP44 oppure dispositivo
di protezione FANBOX

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Modelli
FAN0400
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 100 a 315 KVA con supporto a snodo
e morsettiera IP44
COD.: FAN0400

FAN0400FB
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 100 a 315 KVA con supporto a snodo
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN0400FB

FAN0400A
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 100 a 315 KVA con supporto a piastra
e morsettiera IP44
COD.: FAN0400A

FAN0400FBA
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 100 a 315 KVA con supporto a piastra
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN0400FBA

Dati Tecnici
Dimensioni
• Lunghezza barra 1050 ÷ 1270 mm
• Lunghezza singolo ventilatore 350 mm
• Peso barra completa 10 Kg
Alimentazione
• Alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60 Hz
• Morsettiera in scatola IP44 - FANBOX (opzionale)
Fissaggio
• Staffe regolabili a snodo o supporto a piastra

Caratteristiche
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• Adatto a trasformatori con potenze da 100 a 315 KVA
• Motore isolato in classe H
• Motore a lunga durata con protezione
contro polvere e umidità
• Ventola in alluminio ø 60x240 mm.
• Albero motore in acciaio temprato e rettificato
• Corpo e griglia di protezione in lamiera zincata
• Potenza max. assorbita: 3x52W (50Hz) 3x46W (60Hz)
• Portata a bocca libera: 3x290 m³/h (50Hz)
3x190 m³/h (60Hz)
• Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +60°C
• Giri motore: 2180 rpm (50Hz) 1450 rpm (60Hz)
• Rumorosità: 65 dBa (50Hz) 52 dBa (60Hz)
• Numero ventilatori: 3
• Costruzione in accordo alle normative

Dimensioni
1050-1270 mm
350-460 mm

350-460 mm

250-950 mm

350 mm
244 mm
120 mm

Fissaggio
Supporti a piastre

160 mm

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Supporti a snodo

175 mm

190 mm

TROLLEY

190 mm

TROLLEY

Kit barra di ventilazione
La barra di ventilazione viene venduta già assemblata completa di:
•
•
•
•
•

Supporto porta-ventilatori
Tre ventilatori
Due staffe regolabili a snodo o due staffe regolabili a piastra in funzione della versione ordinata
Viteria e bulloneria
Morsettiera in scatola IP44 o dispositivo di protezione FANBOX in funzione della versione ordinata
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FAN 900

Sistema di ventilazione per trasformatori da 400 A 1250 KVA
• Gestione della ventilazione di trasformatori trifasi a secco
• Installabile con facilità grazie a comodi sostegni snodati
o piastre di sostegno
• Possibilità di posizionare e regolare facilmente la barra,
grazie ad un sistema di scorrimento del corpo ventilante
rispetto alla barra fissa

• Motori progettati per garantire una lunga durata
• Le barre di ventilazione sono fornite già montate ed
equipaggiate di morsettiera IP44 oppure dispositivo
di protezione FANBOX

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Modelli
FAN0900
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 400 a 1250 KVA con supporto a snodo
e morsettiera IP44
COD.: FAN0900

FAN0900FB
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 400 a 1250 KVA con supporto a snodo
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN0900FB

FAN0900A
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 400 a 1250 KVA con supporto a piastra
e morsettiera IP44
COD.: FAN0900A

FAN0900FBA
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 400 a 1250 KVA con supporto a piastra
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN0900FBA

Dati Tecnici
Dimensioni
• Lunghezza barra 1410 ÷ 1745 mm
• Lunghezza singolo ventilatore 470 mm
• Peso barra completa 12 Kg
Alimentazione
• Alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz
• Morsettiera in scatola IP44 - FANBOX (opzionale)
Fissaggio
• Staffe regolabili a snodo o supporto a piastra
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Caratteristiche
• Adatto a trasformatori con potenze da 400 a 1250 KVA
• Motore isolato in classe H
• Motore a lunga durata con protezione
contro polvere e umidità
• Ventola in alluminio ø 60x360 mm
• Albero motore in acciaio temprato e rettificato
• Corpo e griglia di protezione in lamiera zincata
• Potenza max. assorbita: 3x54W (50Hz) 3x46W (60Hz)
• Portata a bocca libera: 3x320 m³/h (50Hz)
3x230 m³/h (60Hz)
• Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +60°C
• Giri motore: 1560 rpm (50Hz) 1160 rpm (60Hz)
• Rumorosità: 57 dBa (50Hz) 66 dBa (60Hz)
• Numero ventilatori: 3
• Costruzione in accordo alle normative

Dimensioni
1410-1745 mm
470-630 mm

470-630 mm

500-1300 mm
470 mm
368 mm
120 mm

Fissaggio
Supporti a piastre

160 mm

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Supporti a snodo

175 mm

190 mm

Рама/Barra
TROLLEY

190 mm

Рама/Barra
TROLLEY

Kit barra di ventilazione
La barra di ventilazione viene venduta già assemblata completa di:
•
•
•
•
•

Supporto porta-ventilatori
Tre ventilatori
Due staffe regolabili a snodo o due staffe regolabili a piastra in funzione della versione ordinata
Viteria e bulloneria
Morsettiera in scatola IP44 o dispositivo di protezione FANBOX in funzione della versione ordinata
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FAN 1200

FAN
SYSTEMS

Sistema di ventilazione per trasformatori da 1250 a 1600 KVA
• Gestione della ventilazione di trasformatori trifasi a secco
• Installabile con facilità grazie a comodi sostegni snodati
o piastre di sostegno
• Possibilità di posizionare e regolare facilmente la barra,
grazie ad un sistema di scorrimento del corpo ventilante
rispetto alla barra fissa

• Motori progettati per garantire una lunga durata
• Le barre di ventilazione sono fornite già montate ed
equipaggiate di morsettiera IP44 oppure dispositivo di
protezione FANBOX

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Modelli
FAN1200
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1250 a 1600 KVA con supporto a snodo
e morsettiera IP44
COD.: FAN1200

FAN1200FB
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1250 a 1600 KVA con supporto a snodo
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN1200FB

FAN1200A
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1250 a 1600 KVA con supporto a piastra
e morsettiera IP44
COD.: FAN1200A

FAN1200FBA
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1250 a 1600 KVA con supporto a piastra
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN1200FBA

Dati Tecnici
Dimensioni
• Lunghezza barra 1550 ÷ 1880 mm
• Lunghezza singolo ventilatore 495 mm
• Peso barra completa 17 Kg
Alimentazione
• Alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz
• Morsettiera in scatola IP44 - FANBOX (opzionale)
Fissaggio
• Staffe regolabili a snodo o supporto a piastra
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Caratteristiche
• Adatto a trasformatori con potenze da 1250 a 1600 KVA
• Motore isolato in classe H
• Motore a lunga durata con protezione
contro polvere e umidità
• Ventola in alluminio ø 80x360 mm
• Albero motore in acciaio temprato e rettificato
• Corpo e griglia di protezione in lamiera zincata
• Potenza max. assorbita: 3x44W (50Hz) 3x47W (60Hz)
• Portata a bocca libera: 3x415 m³/h (50Hz)
3x375 m³/h (60Hz)
• Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +60°C
• Giri motore: 1160 rpm (50Hz) 1050 rpm (60Hz)
• Rumorosità: 59 dBa (50Hz) 59 dBa (60Hz)
• Numero ventilatori: 3
• Costruzione in accordo alle normative

Dimensioni
1550-1880 mm
525-690 mm

525-690 mm

450-1350 mm
495 mm
350 mm
132 mm

Fissaggio
Supporti a piastre

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Supporti a snodo

170 mm

127 mm

146 mm

290 mm

TROLLEY
TROLLEY

Kit barra di ventilazione
La barra di ventilazione viene venduta già assemblata completa di:
•
•
•
•
•

Supporto porta-ventilatori
Tre ventilatori
Due staffe regolabili a snodo o due staffe regolabili a piastra in funzione della versione ordinata
Viteria e bulloneria
Morsettiera in scatola IP44 o dispositivo di protezione FANBOX in funzione della versione ordinata
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FAN 1800

FAN
SYSTEMS

Sistema di ventilazione per trasformatori da 1600 a 2000 KVA
• Gestione della ventilazione di trasformatori trifasi a secco
• Installabile con facilità grazie a comodi sostegni snodati o
piastre di sostegno
• Possibilità di posizionare e regolare facilmente la barra,
grazie ad un sistema di scorrimento del corpo ventilante
rispetto alla barra fissa

• Motori progettati per garantire una lunga durata
• Le barre di ventilazione sono fornite già montate ed
equipaggiate di morsettiera IP44 oppure dispositivo di
protezione FANBOX

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Modelli
FAN1800
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1600 a 2000 KVA con supporto a snodo
e morsettiera IP44
COD.: FAN1800

FAN1800FB
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1600 a 2000 KVA con supporto a snodo
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN1800FB

FAN1800A
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1600 a 2000 KVA con supporto a piastra
e morsettiera IP44
COD.: FAN1800A

FAN1800FBA
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 1600 a 2000 KVA con supporto a piastra
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN1800FBA

Dati Tecnici
Dimensioni
• Lunghezza barra 1550 ÷ 1880 mm
• Lunghezza singolo ventilatore 495 mm
• Peso barra completa 18 Kg
Alimentazione
• Alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz
• Morsettiera in scatola IP44 - FANBOX (opzionale)
Fissaggio
• Staffe regolabili a snodo o supporto a piastra

Caratteristiche
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• Adatto a trasformatori con potenze da 1600 a 2000 KVA
• Motore isolato in classe H
• Motore a lunga durata con protezione contro polvere e
umidità
• Ventola in alluminio ø 80x360 mm
• Albero motore in acciaio temprato e rettificato
• Corpo e griglia di protezione in lamiera zincata
• Potenza max. assorbita: 3x120 W (50Hz) 3x160 W (60Hz)
• Portata a bocca libera: 3x880 m³/h (50Hz)
3x950 m³/h (60Hz)
• Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +60°C
• Giri motore: 2600 rpm (50Hz) 2900 rpm (60Hz)
• Rumorosità: 69 dBa (50Hz) 74 dBa (60Hz)
• Numero ventilatori: 3
• Costruzione in accordo alle normative

Dimensioni
1550-1880 mm
525-690 mm

525-690 mm

450-1350 mm
495 mm
350 mm
132 mm

Fissaggio
Supporti a piastre

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Supporti a snodo

170 mm

127 mm

146 mm

290 mm

TROLLEY
TROLLEY

Kit barra di ventilazione
La barra di ventilazione viene venduta già assemblata completa di:
•
•
•
•
•

Supporto porta-ventilatori
Tre ventilatori
Due staffe regolabili a snodo o due staffe regolabili a piastra in funzione della versione ordinata
Viteria e bulloneria
Morsettiera in scatola IP44 o dispositivo di protezione FANBOX in funzione della versione ordinata
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FAN 3300

FAN
SYSTEMS

Sistema di ventilazione per trasformatori da 2500 KVA
• Gestione della ventilazione di trasformatori trifasi a secco
• Installabile con facilità grazie a comodi sostegni snodati o
piastre di sostegno
• Possibilità di posizionare e regolare facilmente la barra,
grazie ad un sistema di scorrimento del corpo ventilante
rispetto alla barra fissa

• Motori progettati per garantire una lunga durata.
• Le barre di ventilazione sono fornite già montate ed
equipaggiate di morsettiera IP44 oppure dispositivo
di protezione FANBOX

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Modelli
FAN3300
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 2500 KVA con supporto a snodo
e morsettiera IP44
COD.: FAN3300

FAN3300FB
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 2500 KVA con supporto a snodo
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN3300FB

FAN3300A
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 2500 KVA con supporto a piastra
e morsettiera IP44
COD.: FAN3300A

FAN3300FBA
Sistema di ventilazione per trasformatori
da 2500 KVA con supporto a piastra
e dispositivo di protezione FANBOX
COD.: FAN3300FBA

Dati Tecnici
Dimensioni
• Lunghezza barra 1975 ÷ 2390 mm
• Lunghezza singolo ventilatore 640 mm
• Peso barra completa 19 Kg
Alimentazione
• Alimentazione 220 ÷ 230V AC 50/60Hz
• Morsettiera in scatola IP44 - FANBOX (opzionale)
Fissaggio
• Staffe regolabili a snodo o supporto a piastra
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Caratteristiche
• Adatto a trasformatori con potenze da 2500 KVA
• Motore isolato in classe H
• Motore a lunga durata con protezione
contro polvere e umidità
• Ventola in alluminio ø 80x500 mm
• Albero motore in acciaio temprato e rettificato
• Corpo e griglia di protezione in lamiera zincata
• Potenza max. assorbita: 3x180W (50Hz) 3x206W (60Hz)
• Portata a bocca libera: 3x1220 m³/h (50Hz)
3x1220 m³/h (60Hz)
• Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +60°C
• Giri motore: 2400 rpm (50Hz) 2400 rpm (60Hz)
• Rumorosità: 70 dBa (50Hz) 74 dBa (60Hz)
• Numero ventilatori: 3
• Costruzione in accordo alle normative

Dimensioni
1975-2390 mm
670-875 mm

670-875 mm

450-1350 mm
640 mm
495 mm
132 mm

Fissaggio
Supporti a piastre

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Supporti a snodo

170 mm

127 mm

146 mm

290 mm

TROLLEY
TROLLEY

Kit barra di ventilazione
La barra di ventilazione viene venduta già assemblata completa di:
•
•
•
•
•

Supporto porta-ventilatori
Tre ventilatori
Due staffe regolabili a snodo o due staffe regolabili a piastra in funzione della versione ordinata
Viteria e bulloneria
Morsettiera in scatola IP44 o dispositivo di protezione FANBOX in funzione della versione ordinata
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FANBOX

FAN
SYSTEMS

Cassetta derivazione per la gestione di una
coppia di barre di ventilazione
Con questo semplice ed economico sistema è possibile comandare
direttamente dalla centralina termometrica o da un qualsiasi relè a
contatto pulito una coppia di barre di ventilazione.
Ogni FANBOX è dotato di:
• due fusibili di protezione (uno per ogni barra)
• un relè di potenza che controlla l’accensione e lo spegnimento
delle barre
Il dispositivo è montato direttamente dalla fabbrica su una delle barre
standard di qualsiasi taglia.
Per la gestione completa della ventilazione del trasformatore è
sufficiente portare una fonte di alimentazione a 230V AC ed il
segnale di consenso proveniente direttamente dal relè della
centralina termometrica.
Costruzione in accordo alle normative
COD.: FANBOX

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Esempio montaggio FANBOX su barra di ventilazione
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INSTALLAZIONE

FAN
SYSTEMS

Barre di Ventilazione suggerite

FAN 400

100 - 315 KVA

FAN 900

400 - 1250 KVA

FAN 1200

1250 - 1600 KVA

FAN 1800

1600 - 2000 KVA

FAN 3300

2500 KVA

Tipo di fissaggio

Codice
versione base

Codice
versione con
FANBOX

Supporti a snodo

FAN0400

FAN400FB

Supporti a piastra

FAN0400A

FAN400FBA

Supporti a snodo

FAN0900

FAN900FB

Supporti a piastra

FAN0900A

FAN900FBA

Supporti a snodo

FAN01200

FAN1200FB

Supporti a piastra

FAN1200A

FAN1200FBA

Supporti a snodo

FAN1800

FAN1800FB

Supporti a piastra

FAN1800A

FAN1800FBA

Supporti a snodo

FAN3300

FAN3300FB

Supporti a piastra

FAN3300A

FAN3300FBA

Codice singolo
ventilatore

FAN0400S

FAN0900S

FAN1200S

FAN1800S

FAN3300S

SISTEMI DI VENTILAZIONE

Potenza
trasformatore
(suggerita)

Montaggio

Flusso
d’Aria

Fissaggio con supporti
a snodo

Flusso
d’Aria

Fissaggio con piastre

FAN 400 - 900

Fissaggio con supporti
a snodo

Fissaggio con piastre

FAN 1200 - 1800 - 3300
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FAN SINGOLI

FAN
SYSTEMS

FAN0400S

FAN0900S

Dati Tecnici

SISTEMI DI VENTILAZIONE

FAN0400S
50 Hz

FAN0400S
60 Hz

FAN0900S
50 Hz

FAN0900S
60 Hz

Dimensioni Girante

Ø 60x240 mm

Ø 60x360 mm

Dimensioni Ventilatore

350x120 mm

470x120 mm

220 ÷ 230 Volt AC
50 Hz

220 ÷ 230 Volt AC
60 Hz

220 ÷ 230 Volt AC
50 Hz

220 ÷ 230 Volt AC
60 Hz

Potenza max.assorbita

52 W

46 W

54 W

46 W

Portata a bocca libera

290 m³/h

190 m³/h

320 m³/h

230 m³/h

Alimentazione

350 mm

470 mm
368 mm

244 mm

120 mm

120 mm

FAN0400S

22

FAN0900S

FAN1200S

FAN1800S

FAN3300S

Dati Tecnici
FAN1200S
60 Hz

FAN1800S
50 Hz

FAN1800S
60 Hz

FAN3300S
50 Hz

FAN3300S
60 Hz

Dimensioni Girante

Ø 80x360 mm

Ø 80x510 mm

Dimensioni Ventilatore

495x132 mm

640x132 mm

Alimentazione

Potenza max. assorbita

Portata a bocca libera

220 ÷ 230
Volt AC
50 Hz

220 ÷ 230
Volt AC
60 Hz

220 ÷ 230
Volt AC
50 Hz

220 ÷ 230
Volt AC
60 Hz

220 ÷ 230
Volt AC
50 Hz

220 ÷ 230
Volt AC
60 Hz

44 W

47 W

120 W

160 W

180 W

206 W

415 m³/h

375 m³/h

880 m³/h

950 m³/h

1220 m³/h

1220 m³/h

640 mm

495 mm

495 mm

350 mm

132 mm

132 mm

FAN1200S - FAN1800S

SISTEMI DI VENTILAZIONE

FAN1200S
50 Hz

FAN3300S

23

PT 100

TEMPERATURE
DETECTION

Sonde di temperatura al platino
con resistenza di riferimento 100 ohm
a tre o quattro fili.
Sonda particolarmente adatta dove è richiesto
un alto standard di isolamento ed una buona precisione
nella misura della temperatura.

PT100S

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

• Sensore RTD PT100 a norma DIN 43760
• Forma cilindrica cappuccio in silicone diam. 6x30 mm.
• Cavo in silicone con 3 o 4 conduttori in CuSn sezione 0,22 mm²
isolati in silicone, 2 rossi e 1 o 2 bianchi, schermo metallico in
alluminio nastrato con filo di guardia
• Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 5,0 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 200°C
• Costruzione in accordo alle normative

PT100TF
• Sensore RTD PT100 a norma DIN 43760
• Forma cilindrica cappuccio in PTFE diam. 4,8x30 mm
• Cavo in PTFE con 3 o 4 conduttori in CuSn sezione 0,22 mm²
isolati in PTFE, 2 rossi e 1 o 2 bianchi, schermo a filo
• Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 220°C
• Costruzione in accordo alle normative

PT100HV
• Sensore RTD PT100 a norma DIN 43760
• Forma cilindrica interamente in PTFE diam. 10x75 mm
• Cavo in PTFE con 3 conduttori in rame sezione 0,38 mm²,
isolati in PTFE, 2 rossi e 1 bianco (schermo protezione assente)
• Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 30 KV AC per 60 secondi (test di laboratorio
effettuati con sonda immersa in soluzione salina)
• Temperatura massima 220°C
• Costruzione in accordo alle normative
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PT100V

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

• Sensore RTD PT100 a norma DIN 43760
• Forma piatta in fibra caricata vetro dimensioni 11x3x60 mm
• Cavo in silicone con 3 o 4 conduttori in CuSn sezione 0,22 mm²
isolati in silicone, 2 rossi e 1 o 2 bianchi, schermo metallico in
alluminio nastrato con filo di guardia
• Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 180°C
• Costruzione in accordo alle normative

PT100T
• Sensore RTD PT100 a norma DIN 43760
• Forma cilindrica in acciaio inox diam. 6x60 mm
• Cavo in silicone con 3 o 4 conduttori in CuSn sezione 0,22 mm²
isolati in silicone, 2 rossi e 1 o 2 bianchi, schermo metallico in
alluminio nastrato con filo di guardia
• Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta).
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 200°C
• Costruzione in accordo alle normative
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PT 1000
PTC - NTC

TEMPERATURE
DETECTION

Sonda di temperatura al platino
con resistenza di riferimento 1000 ohm
a due soli fili
Sonda ideale nei casi in cui la stessa sia a considerevole distanza dallo
strumento di acquisizione.

PT1000S

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

• Sensore RTD PT1000 a norma DIN 43760
• Forma cilindrica cappuccio in silicone diam. 6x30 mm
• Cavo in silicone con 2 conduttori in rame sezione 0,22 mm²
isolati in silicone, 1 rosso e 1 bianco.
• Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 200°C
• Costruzione in accordo alle normative

PTC - NTC
• Sensore PTC
• Forma cilindrica cappuccio in silicone diam. 6x25 mm
• Cavo in silicone con 2 conduttori in rame sezione 0,22 mm²
isolati in silicone, 1 rosso e 1 bianco.
• Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 200°C
• Costruzione in accordo alle normative
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PTCK

TEMPERATURE
DETECTION

Sonde di temperatura PTC esecuzione
standard e su specifica del cliente
Sonda usata per il controllo della temperatura
degli avvolgimenti di trasformatori e motori.

PTCK
Sensore PTC a soglia fissa a norma DIN 44081-44082
Forma cilindrica diametro 3×10 mm circa
Cavo a due fili sezione 0,14 mm² isolamento in PTFE
Lunghezza standard 0,5-2,5 mt
Rigidità dielettrica: 660 V AC tempo illimitato
Temperatura scatto da 70°C fino a 190°C ±5°C
Costruzione in accordo alle normative

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

•
•
•
•
•
•
•

Codifica a colori dipendente dalla temperatura secondo norme DIN 44081 / DIN 44082
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TERMOCOPPIE

TEMPERATURE
DETECTION

Termocoppie per controllo temperatura
isolate in silicone o PTFE
a giunto protetto o esposto

TIPO K - ANSI/MC96,1

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

• Termocoppia a norma ANSI/MC96,1
• Forma cilindrica cappuccio in silicone diam. 5x25 mm
oppure PTFE diam. 3x25 mm
• Cavo per termocoppia in silicone/PTFE colore giallo con
2 conduttori sezione 0,22 mm² isolati in silicone/PTFE,
1 giallo (+), 1 rosso (-).
Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 200°C
• Costruzione in accordo alle normative

TIPO J - ANSI/MC96,1
• Termocoppia a norma ANSI/MC96,1
• Forma cilindrica cappuccio in silicone diam. 5x25 mm
oppure PTFE diam. 3x25 mm
• Cavo per termocoppia in silicone/PTFE colore nero con
2 conduttori sezione 0,22 mm² isolati in silicone/PTFE,
1 bianco (+), 1 rosso (-).
Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 200°C
• Costruzione in accordo alle normative

TIPO T - ANSI/MC96,1
• Termocoppia a norma ANSI/MC96,1
• Forma cilindrica cappuccio in silicone diam. 5x25 mm
oppure PTFE diam. 3x25 mm
• Cavo per termocoppia in silicone/PTFE colore blu con
2 conduttori sezione 0,22 mm² isolati in silicone/PTFE,
1 blu (+), 1 rosso (-).
Lunghezza standard 2,5 metri (altre lunghezze a richiesta)
• Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
• Temperatura massima 200°C
• Costruzione in accordo alle normative
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PT100 DIN-B

TEMPERATURE
DETECTION

Sonde di temperatura alloggiate in stelo
di acciaio per trasformatori in olio
La tipologia delle sonde, la lunghezza dello stelo e i sistemi di
fissaggio sono determinate dalle specifiche del cliente

PT100 DIN-B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testa DIN-B
Stelo cilindrico in inox AISI 304, lungh. 100-150-200mm
Grado di protezione IP 67
Pressacavo: PG 13,5
Dado di fissaggio: 1/2″-3/4” GAS MASCHIO-FEMMINA,
altre dimensioni e sistemi disponibili
Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
Possibilità di utilizzo diverse tipologie di sonde
Basetta ceramica per collegamento sonde
Temperatura massima 150°C
Costruzione in accordo alle normative

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

PT100 DIN-B 4/20 mA
Testa DIN-B
Stelo cilindrico in inox AISI 304, lungh. 100-150-200mm
Grado di protezione IP 67
Pressacavo: PG 13,5
Dado di fissaggio: 1/2″-3/4” GAS MASCHIO-FEMMINA,
altre dimensioni e sistemi disponibili
Rigidità dielettrica: 2,5 KV AC per 60 secondi
Possibilità di utilizzo diverse tipologie di sonde
Convertitore PT100 4-20mA
Range Input/Output programmabile
Range di temperatura massima preimpostato
da -20+150 °C con escursione 4-20mA
Costruzione in accordo alle normative
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PBOX

TEMPERATURE
DETECTION

Cassetta derivazione in alluminio
pressofuso per sonde
• Morsettiera predisposta per connettere una o più serie di sonde
completa di morsetto di terra e numerazione
• Il contatto a molla è particolarmente indicato in presenza
di vibrazioni, la cassetta risulta pertanto idonea a essere
installata a bordo dei trasformatori.
• A richiesta schema elettrico ed istruzioni di montaggio
personalizzate
• La cassetta è dotata di pressacavi ingresso uscita
• Sonde dotate di clip elastico per il riconoscimento della fase
(R,S,T oppure U,V,W)
• Realizzazione di diversi tipi di cassetta e sonde in funzione
dell’esigenza del cliente

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

Dati Tecnici
• Dimensioni: 140x115x60 mm
• Materiale: alluminio pressofuso
• Passacavi standard in materiale plastico,
a richiesta in ottone nichelato.
• Grado di protezione IP55.
• Contatti morsettiera a molla sezione 2,5mm².
• Etichetta con schema elettrico e logo personalizzati
• Costruzione in accordo alle normative

Esempio di cassetta standard Diel*

*Personalizzazione su richiesta
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PBOX T

TEMPERATURE
DETECTION

Cassetta derivazione in materiale
termoplastico per sonde
• Grado di protezione IP55
• Morsettiera predisposta per connettere una o più serie di sonde
completa di morsetto di terra e numerazione
• Il contatto a molla è particolarmente indicato in presenza
di vibrazioni, la cassetta risulta pertanto idonea a essere
installata a bordo dei trasformatori.
• A richiesta schema elettrico ed istruzioni di montaggio
personalizzate
• La cassetta è dotata di pressacavi ingresso uscita
• Sonde dotate di clip elastico per il riconoscimento della fase
(R,S,T oppure U,V,W)
• Realizzazione di diversi tipi di cassetta e sonde in funzione
dell’esigenza del cliente

Dati Tecnici

S O N D E D I T E M P E R AT U R A E A C C E S S O R I

• Dimensioni: 120x160x80 mm
• Materiale: tecnopolimero
• Passacavi standard in materiale plastico,
a richiesta in ottone nichelato.
• Grado di protezione IP55.
• Contatti morsettiera a molla sezione 2,5mm².
• Etichetta con schema elettrico e logo personalizzati
• Costruzione in accordo alle normative

Esempio di cassetta standard Diel*

*Personalizzazione su richiesta
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