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Maggiori informazioni

Campo di misura Film sottile su acciaio

Campo di misura -0.2 ... 0.2 a 0 ... 700 bar

Segnale di uscita IO-Link 1.1 , COM3, tempo minimo del ciclo di processo 1 ms, Smart Sensor Profile ED2 
2 Uscite di commutazione PNP/NPN

NLH @ 25 °C (BSL) tip. ± 0.2 % FS tip.

Precisione @ 25 °C tip. ± 0.5 % FS tip. 
± 0.3 % FS tip.

Dati tecnici

Denominazione dell’applicazione

• Precisione della misura di pressione 0.3 %, 0.5 %
• Misura della temperatura del fluido e del dispositivo
• COM3, tempo minimo del ciclo di processo 1 ms
• 2 Uscite di commutazione PNP/NPN configurabili
• Opzionale: quintuplice resistenza alla sovrapressione

Caratteristiche

• Macchine utensili
• Idraulica
• Pneumatico
• Tecnica di processo

Applicazioni

IO-Link Trasmettitore di pressione e Interruttore 
NAI 8273

La società svizzera Trafag AG è un produttore leader a livello inter-
nazionale di sensori e dispositivi di controllo per la misura della 
pressione e della temperatura. Il trasmettitore di pressione NAI 
8273 IO-Link è stato progettato come sensore intelligente e forni-
sce informazioni rilevanti per l’applicazione oltre ai dati di proces-
so. I dati di processo contengono il valore della pressione e la 
temperatura del fluido, misurati direttamente sulla cella del sen-
sore di pressione in film sottile su acciaio, eccezionalmente stabile 
nel tempo. Le dimensioni ridotte del sensore, combinate con i 
valori di pressione e temperatura del fluido, rendono il NAI 8273 
la scelta ideale in diverse applicazioni. Per l’utilizzo delle uscite di 
commutazione convenzionali, è possibile configurare la polarità 
NPN e PNP.


