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Trasmettitore di temperatura 
M12 per RTD da 100Ω

U  Trasmettitore 
programmabile

U  Connettore stampato 
(IP67)

U Connessione M12
U Uscita da 4 a 20 mA
U  Da -50 a 500  

(da -58 a 932 °F)

Serie M12TX-PT100

M12TX-PT100 mostrato in 
grandezza naturale.

Il trasmettitore M12TX 
è programmabile da computer. Il 
kit di configurazione richiesto per 
la programmazione è M12TX-
CONFIG. Questo trasmettitore 
univoco è ideale per aree con 
spazio limitato in cui le connessioni 
normali della testa sono troppo 
grosse. Il disegno del filo M12 offre 
una connessione industriale sicura. 
La connessione integrata consente 
il montaggio del trasmettitore 
direttamente sul sensore.

Specifiche
Corpo: materiale  termoplastico
Connessione:  
 M12x1 maschio: in conformità   
 a VDE0627 (connessione in uscita) 
  M12x1 femmina: in conformità   

a VDE0627 (connessione Pt100 in 
ingresso)

Sensore: connessione a 3 fili RTD 
Pt100 (simbolo alfa 0.00385)
Intervallo: da -50 a 500 (da -58 
a 500,00)
Monitoraggio rottura sensore:
 Selezionabile: azione sopra scala  
 (>21,0 mA) o sotto scala (<3,6 mA) 
 Protezione contro i corti circuiti:  
 fissata ad azione sotto scala (<3,6 mA)
Uscita
Segnale: da 4 a 20 mA
Impostazioni predefinite in fabbrica: 
da 4 a 20 mA  = da 0 a 150  
(da 32 a 302 °F)
Carico ammissibile: 700 @ 24Vcc 
[RLo= (Vsupply-8,5)/0,020]
Tempo di risposta (90%): <50 ms
Isolamento ingresso-uscita: non 
isolato
Alimentazione: da 8,5 a 32 Vcc  
(con protezione polarità)
Condizioni ambientali
Temperatura: da -40 a 80 °C (da -40 
a 176 °F) (per corpo in plastica)

Umidità relativa: da 0 a 100%
EMC: conforme a EN 61326
Grado di protezione: IP65 e IP67 
secondo IEC60529
Precisione 
Trasmettitore: massima ±0,2 °C 
o ±0,2% dell'estensione
Sensore: classe A secondo IEC751
Influenza della temperatura 
[deviazione da 20 °C (68 °F)]: 
massima ±0,3 °C/25 °C (77 °F) 
o ±0,3% dell'estensione/25 °C (77 °F)
Influenza sulla tensione di 
alimentazione:  trascurabile
Configurazioni intervallo: è possibile 
impostare l'intervallo (estensione) 
della temperatura di ingresso 
mediante il kit di configurazione 
M12TX-CONFIG (richiesto PC con 
Windows®)
Regolazione dello zero: qualsiasi 
valore da -50 a 50 °C (da -58 a 122 °F)
Estensione minima: 50 °C (122 °F) 
[se il valore dello zero è impostato fra 
uno dei seguenti valori: -40 °C (-40 °F), 
 -20 °C (-4 °F), 0 °C (32 °F), 20 °C 
(68 °F), 40 °C (104 °F), l'estensione 
minima è di 20 °C (68 °F) anziché  
50 °C (122 °F)]
Compensazione errori del sensore:  
oltre 2 punti (massimo 1% 
dell'estensione)
Impostaziona predefinita in 
fabbrica: da 0 a 150 °C  
(da 32 a 302 °F)/rottura sensore >21 
mA (sopra scala)

M12TX-CONFIG  
Specifiche
Interfaccia
Collegamento al PC: attraverso la 
porta USB con il cavo di connessione 
incluso nel kit 
M12TX + Connessione: attraverso il 
cavo di prolunga con connettore  
M12 femmina incluso nel kit
Nota: il trasmettitore è alimentato 
dall'interfaccia USB
Software di programmazione: 
M12TX+Configuratore per Windows® 
2000 (SP3), XP (SP2), Vista (32 e 
64 bit), 7 (32 e 64 bit)

Parametri configurabili: 
intervallo di temperatura [a -50 a 800 °C  
(da -58 a 1472 °F)], unità di misura 
(°C/°F/°K), monitoraggio rottura 
sensore (sopra/sotto scala), nome di 
identificazione del trasmettitore (16 
caratteri alfanumerici), compensazione 
degli errori del sensore di ingresso su 
uno o due punti
Lingue supportate: italiano,  
inglese, francese, tedesco, svedese 
Confezione: inclusi nel kit: 1x 
interfaccia USB, 1x cavo di connessione 
fra la porta USB e l'interfaccia, 1x 
cavo di connessione fra l'interfaccia 
e il trasmittitore  M12TX, 1x  chiavetta  
di memoria USB con software di 
installazione, 1x manuale introduttivo 
per installazione software e USB

Connessione  
maschio.

Connessione  
femmina.
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Codice modello Descrizione—Dimensioni metriche

M12TX-CONFIG Kit di configurazione per M12TX, interfaccia seriale USB, cavi di connessione,  
software di programmazione per Windows®

PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 RTD 100Ω, 152 L x 3 mm di diametro (6 x 1⁄8")

PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12 RTD 100Ω, 152 L x 6 mm di diametro (6 x 1⁄4")

Accessori 

Per ordinare
Codice modello Descrizione 

M12TX-PT100 Trasmettitore di temperatura con connettore di ingresso M12 per Pt100,  
uscita da 4 a 20 mA (standard)
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Connessione sensore in 
ingresso

Connessione in uscita

Dimensioni: mm (pollici)
ø = diametro

M12TX-CONFIG mostrato 
più piccolo delle 
dimensioni reali.

PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 mostrato in dimensioni più 
piccole del reale.

Viene fornito completo di manuale dell'operatore.  

Compatibile con PR-21, PR-26, PR-31, -2 (opzione cablaggio), PR-22, P-L-M12.


