Accessori
Regolatore di temperatura digitale 48 x 24
Ideale per la regolazione della
temperatura dei riscaldatori ad aria
Questo modello è un regolatore di
temperatura PID con auto-ottimizzatore in
formato DIN 1/16 (48 x 24 mm)

Questo controlla l'ingresso con 9 Hz e
corregge in continuo eventuali variazioni,
ciò garantisce una stabilità di processo
ed una veloce reazione a eventuali
variazioni.

Facile utilizzo
Regolazione precisa
Un collaudato algoritmo di regolazione PID Un display LED ben leggibile e chiaro
garantisce un controllo stabile del processo segnala il valore letto ed eventuali errori.
Il valore impostato può essere facilmente
Ingresso universale
variato mediante i tasti "più" e "meno".
Il circuito universale di ingresso è provvisto
di un convertitore analogico/digitale.

M2compact (DC) Controllo portata aria

Messfläche

Dati tecnici
Uscita
campo di controllo
Impostazione di base
Tempo di risposta mass.
Ritardo intervento
Tensione di lavoro
carico corrente continuo
sicurezza per evtl.
cortocircuito

PNP-blocco
1 – 16 m/s
3 m/s
2 – 10 s
30 s
24 V DC
0 – 200 mA
si

Corrente a vuoto
Caduta di pressione
Livello di isteresi
Temperatura di impiego
Protezione
Collegamento
Indicatore di funzione
Corpo dell'apparecchio

< 40 mA
<2V
max. 15 %
–10 bis +60 °C
IP 67
2 m Kabel
LED rosso/verde
Plastica

Taster
LED

Regolatori portata aria
Regolatore manuale da applicare alla
flangia di collegamento sull'uscita aria
nei soffianti ad alta e media pressione.

Art.-Nr.
5108755
5107295

Regolatore pneumatico da applicare
alla flangia di collegamento sull'uscita
aria nei soffianti ad alta e media
pressione

Art.-Nr.
5107299
5107296

Descrizione
Regolatore manuale per tubo
∅ 38/40 mm
Regolatore manuale per tubo
∅ 60/62 mm

Descrizione
Regolatore pneumatico per tubo
∅ 38/40 mm
Regolatore pneumatico per tubo
∅ 60/62 mm
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