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0.0 ~ -101.3 kPa
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300 kPa

G1/8”, M5-F

kPa MPa kgf/cm2 bar psi inHg mmHg
0.1 / 0.001 0.001 0.01 0.1 1

Il nuovo PSD100 della serie mini-vacuostati con display offre un facile lettura 
grazie alla dimensione del suo  display 3 colori.
La sua compattezza e leggerezza facilitano l’integrazione su tutte le macchine.
Facilmente adattabile, è equipaggiato con un sensore estremante preciso 
nella misurazione del livello di vuoto, e caratterizzato da un output digitale 
regolabile oltre che da  un output analogico.
Con il PSP100 possono essere installati una serie di accessori in opzione, allo 
scopo di facilitarne l’integrazione.

Vacuostato con display a 3 colori

Settori di attività

Da specifi care con l’effettuazione dell’ordine:
Modello.
Esempio: PSD100CPNP

Accessori
 CCDM8: M8 connessione femmina - 4 poli, 2 m
PSDFIXA: attacco verticale con staffe.
PSDFIXB: attacco orizzontale con staffe.
PSDFIXC: kit di attacco frontale.
PSDFIXD: kit di attacco frontale + frontale di 
protezione.

Display digitale LCD a 3 colori, di facile lettura.
  6 unità di misura disponibili

(kPa, bar, psi, inHg, mmHg, kgf/cm2).
  Versione PNP: 

- 1 segnale PNP (NA o NC).
- 1 segnale analogico ( 1-5V).

  Versione PNP2: 
2 segnali PNP (NA o NC).

  Doppio display con l’indicazione contestuale 
della misura e del valore soglia.

  Spia "blocco tasti".
Spia "risparmio energetico".
 3 soluzioni di montaggio.

1 - Display principale a 2-colori
2 - Indicatore blocco
3 - Indicatore della prima soglia
4 - Pulsante
5 - Pulsante di regolazione
6 - Pulsante
7 - Indicatore della seconda soglia   
 (versione PNP2 solamente
8 - Sub-display per la modalità di 

regolazione
9 - Indicatore unità di misura nel display

Descrizione del display

Range pressioneRange pressione
Regolazione del range di pressioneRegolazione del range di pressione
Pressione Max.
Fluido Aria, non corrosiva/ gas non infi ammabileAria, non corrosiva/ gas non infi ammabileAria, non corrosiva/ gas non infi ammabileAria, non corrosiva/ gas non infi ammabileAria, non corrosiva/ gas non infi ammabileAria, non corrosiva/ gas non infi ammabileAria, non corrosiva/ gas non infi ammabile

Temperatura caratteristiche ≤ ± 2% FS. di pressione rilevata (25°C)
di temperatura, range 0~50°C

Dimensioni connessione
CablaggioCablaggio Cavo olio resistenza (0,15 mmCavo olio resistenza (0,15 mm2))
Peso Apross. 45 g (con m8, 4-pin connettore maschio)Apross. 45 g (con m8, 4-pin connettore maschio)

Tempo di risposta ≤ 2.5ms (funzione antivibrazione: 25ms, 100 ms, 
250 ms, 500 ms, 1000 ms e 1500 ms selezione)

Segnale di protezione cortocircuitoSegnale di protezione cortocircuito Si

Display LCD 7 segmenti
Due colori ( rosso/ verde) stesso display, sub-
display arancione
(aggiornamento: 5 volte / 1 sec)

Accuratezza dell’indicazione ≤±2% F.S. ±1 digit
(temperatura esterna: 25 ± 3°C)

Indicatore Switch ON Arancione out 1 / out 2 (PNP2 solamente)Arancione out 1 / out 2 (PNP2 solamente)
Segnale analogico
(potenza in tensione)
(versione PNP solamente)

Segnale in tensione: 1 a 5 V ≤ ± 2.5% F.S.
(entro un livello fi ssato di pressione) Linearità: ≤ ± 
1% F.S. Impedenza di segnale: appross. 1kΩ

Isteresi

Modalità sogliaModalità soglia Adattabile (1 ~ 8 digits)Adattabile (1 ~ 8 digits)
Modalità isteresi Adattabile
Modalità fi nestra
comparazione Adattabile (1 ~ 8 digits)

Am
bi

en
te

Grado di Protezione IP40
Range di Temperatura
ambiente

operation: 0 – 50° C accumulazione:-10 – 60° C
(no condensazione o congelamento)

Umidità esterna Operation / accumulazione: 35 - 85% RH
(no condensa)

Tensione ammissibile 1000 V AC in 1-min (tra la scatola e la conduzione del fi lo)1000 V AC in 1-min (tra la scatola e la conduzione del fi lo)

Resistenza all’isolamento 50 Mohm min. (at 500 V DC, between case and 
lead wire)

Vibrazioni
Ampiezza totale 1.5 mm o 10G, 10 Hz-150 Hz-
10Hz scan per 1 minuto, due ore in ogni direzione 
X, Y e Z

Shock 100 m/s2 (10G),
3 volte in ogni direzione X, Y e Z

Alimentazione 12 a 24 V CC ±10%, ripple (P-P) 10% o meno12 a 24 V CC ±10%, ripple (P-P) 10% o meno
Consumo corrente ≤ 40 mA (senza carico) 40 mA (senza carico)

Uscita

1 segnale PNP (2 segnali su versione PNP2)
Max. carico corrente: 125mA
Max. fornitura tensione: 24V DC
Tensione residuale: ≤1.5V

Ripetibilità (segnale output)Ripetibilità (segnale output)Ripetibilità (segnale output) ≤ ± 0,2% F.S. ±1 digit ± 0,2% F.S. ±1 digit

Risoluzione

VantaggiSpecifi che

1: Modello 2: Collegamento elettrico 3: Uscite

Connecteur M8 1 uscita contact PNP
1 uscita analogica

Cavo 2 m 2 uscita contact PNP
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Vacuostato con display a 3 colori

Collegamenti elettrici - Dimensioni

1 = Marrone (+)
2 = Bianco (segnale analogico)
3 = Blu (-)
4 = Nero  (OUT 1)

Connettore M8 - 4 poli Cavo lunghezza 2m.

Schema elettrico

Soluzioni di montaggio

(marrone) (marrone)

(nero) (bianco)

(blu) (blu)

Segnale analogico
(bianco) (nero)

12
12

Connessione Vuoto
G1/8"-M; M5-F

Connessione Vuoto
G1/8"-M; M5-F

Nota: tutte le dimensioni sono indicate in mm

Montaggio con staffe 
PSDFIXA, attacco verticale.

PSDFIXB, attacco orizzontale.

Kit di montaggio a pannello
PSDFIXC :  kit di attacco frontale.
PSDFIXD :  kit di attacco frontale + frontalino di protezione. :  kit di attacco frontale + frontalino di protezione.

Frontalino
di protezione

Apertura del pannello ( max. spessore: 4.5 mm)
Per vacuostati multipli:
A = (34.4 x n)-3.4
Per vacuostati multipli:
A = (34.4 x n)-3.4
Per vacuostati multipli:

n = numero di vacuostati
Dimensioni dopo l’installazione
n = numero di vacuostati

Per 1 vacuostato

1 = Marrone (+)
2 = Bianco (OUT2)
3 = Blu (-)
4 = Nero (OUT 1)

CC (+)

CC
12~24V

CC (-)
CC (-)

OUT

Switch m
ain circuit

CC

CC (+)

OUT2
OUT1

Switch m
ain circuit

12~24V
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