
Il sensore analogico 8121 è uno strumento preciso e 

versatile, costituito da una cella di misura piezoresisti-

va.

Il campo di misura del sensore 8121 può essere impo-

stato, in funzione delle esigenze, tra 600 ... 1100 hPa 

oppure, in alternativa, all’interno del range 800 ... 1100 

hPa.

Il trasduttore ha un basso consumo di corrente ed è 

stato creato per la misurazione della pressione in gas 

puri e secchi oppure in altri gas (non condensanti).

Grazie alla robusta custodia e all’elevato grado di pro-

tezione (IP 66) il sensore 8121 può essere utilizzato, in 

applicazioni esterne, quali ad esempio:

    • Stazioni meteorologiche

    • Applicazioni indutriali

    • Impianti a servizio di edifici
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTO DI MISURA
• Cella di misura piezoresistiva

AGENTE DI PRESSIONE
• Gas secchi puri o altri gas non condensati

CAMPO DI MISURA
• 600 ... 1100 hPa
• 800 ... 1100 hPa (alternativa)

RANGE DI FUNZIONAMENTO
• Temperatura: -20 ... +70°C
• Umidità: 0 ... 99 % UR
• Altitudine: 0 ... 4000 m

ACCURATEZZA
• ±1 hPa (-10...+60°C)
• < ±2 hPa (-20...-10°C)

RISOLUZIONE
• 0,1 hPa

ALIMENTAZIONE
• 12 ... 30 Vdc (con uscita in corrente)
• 5 ... 30 Vdc (con uscita in tensione)

USCITE
• 0 ... 20 mA
• 4 ... 20 mA 
• 0 ... 2 Vdc

CONSUMO DI CORRENTE
• < 30 mA | 0...20 mA
• < 30 mA | 4...20 mA
• < 4 mA | 0...2 Vdc (con carico  resistivo da 1000 Ohm)

GRADO DI PROTEZIONE
• IP66 

DIMENSIONI
• 130 x 80 x 60 mm

PESO
• 300 g con cavo

ALLOGGIAMENTO
• Policarbonato
• Colore RAL 7035 (grigio)
• Per montaggio a parete

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Adatto alla connessione con stazioni meteorolo-

giche automatiche

• Economico

• Possibilità di modificare il campo di misura

• Basso consumo energetico

• Elevato grado di robustezza

• Elevato grado di protezione (IP66)
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