
C-105C-105

Come sono formati i codici prodotto di OMEGA?

iDRN-RTD, condizionatore di segnale 
digitale; visitare it.omega.com/idrn-idrx

CN606RTD3, monitor di  
temperatura a 6 zone 1⁄4 DIN.

OM-CP-OCTRTD, registratore di 
dati a 8 canali; visitare 

it.omega.com/om-cp-octrtd

13 mm  
(0,5")

16 mm  
(5⁄8")

32 mm  
(11⁄4")

Sensori RTD per la temperatura dell’aria.

 

U  Per il controllo di flussi di aria e gas; 
montaggio in qualsiasi orientamento.

U  L’elemento sensore esposto ha tempi di 
risposta rapidi in aria.

 
U  Disponibile con involucri in acciaio inox o 

plastica.
U  Elemento in platino ad alta precisione,  

100 Ω, DIN Classe “A”.
U  Configurazione a 3 fili per il collegamento 

alla maggior parte degli strumenti.
U  Perfetto per il monitoraggio della 

temperatura dell’aria ed il controllo in 
laboratori e banchi a flusso laminare.

RTD-805, mostrato 
più piccolo delle 
dimensioni reali.

RTD-805 con schermatura in 
acciaio inox, mostrato nelle 

dimensioni reali.

RTD-806 con schermatura 
in plastica, mostrato nelle 

dimensioni reali.

Mostrato con connettore MTP standard. 
Altre opzioni disponibili; vedete di seguito.

 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/rtd-805_rtd-806 per prezzi e dettagli.
 Codice prodotto Elemento sensibile Cavo Temperatura massima
 RTD-805 100 Ω DIN Classe “A” 1 m (40"), isolato in PFA 230 °C (450 °F)
 RTD-806 100 Ω DIN Classe “A” 1 m (40"), isolato in PFA 230 °C (450 °F)

Le opzioni includono:

Terminazioni disponibili: fornito con un connettore mini standard. Per il connettore per impieghi gravosi, aggiungere “-OTP” al codice prodotto per il costo 
aggiuntivo. Per un connettore audio, aggiungere “-TA3F” al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per terminali a lamella, aggiungere  
“-LUG” al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
Esempi di ordini: RTD-805-TA3F, 100 Ω Classe “A”, involucro SST con terminale a lamella.

Disponibili anche di Classe “B” in convenienti 
confezioni da 3.

  Opzioni di terminazione: (vuoto) = connettore mini (standard) 
 OTP = connettore per impieghi gravosi     LUG = lamelle in rame 
 TA3F = connettore audio:

RTD — 805 —  TA3F
RTD — 806 —  LUG

Esempio di ordine: RTD-805-TA3F. RTD-806-SPRTX(M1).

Elemento sensibile esposto al 
flusso d’aria ed al contempo 

protetto da detriti.

PUK-2T-10PK, morsettiera per  
barra DIN, confezione da 10; visitare  

it.omega.com/terminal-blocks

ACCURACY
IEC CLASSA(±0.15ºC @ 0ºC)

Cavo in rame nichelato 
scoperto misura 26 AWG , 

con isolamento e  
guaina in PFA.


