
Il sensore  analogico 8128 è uno strumento preciso e 

versatile, costituito da una membrana sensibile di sili-

cio montata su una piastra che viene deformata, sen-

za presentare isteresi, dalle variazioni di pressione. Le 

variazioni capacitive a seguito di questo movimento 

risultano essere i valori misurati.

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, il sensore 8128 può esse-

re utilizzato, in applicazioni esterne, quali ad esempio:

    • Stazioni meteorologiche

    • Aeroporti

    • Eliporti

    • Navi da crociera

    • Ambienti industriali e di ricerca

Il sensore 8128 è disponibile in due differenti versioni:

    • 085072: campo di misura 600 ... 1100 hPa

    • 095072: campo di misura 800 ... 1100 hPa

CARATTERISTICHE GENERALI

ENVIRONMENT
METEOROLOGIA

8128
PRESSIONE ATMOSFERICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEMENTO DI MISURA
• Membrana in silicone
• Variazioni capacitive

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

CAMPO DI MISURA
• 600...1100 hPa (versione 085072)
• 800...1100 hPa (versione 095072)

RANGE DI FUNZIONAMENTO
• Temperatura: -40 ... +60°C
• Altitudine: 0 ... 3200m

ACCURATEZZA
• ±0,3 hPa (800...1100hPa | 20 °C)
• ±0,5 hPa (600...1100 hPa | 20 °C)

STABILITA’ NEL TEMPO
• 0,1 hPa / anno

RISOLUZIONE
• 0,01 hPa

CAMPO DI UMIDITÀ
• Non condensante

ALIMENTAZIONE
• 9,5 ... 28 Vdc

TENSIONE IN USCITA
• 0. .. 5 Vdc

CONSUMO DI CORRENTE
• 3 mA

GRADO DI PROTEZIONE
• IP43 

DIMENSIONI
• 196 x 160 x 97 mm

PESO
• 135 g (modulo pressione atmosferica)
• 1600 g (con custodia)

ALLOGGIAMENTO
• Alluminio pressofuso
• Colore RAL 9010 (bianco)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Adatto alla connessione con stazioni meteorologi-

che automatiche

• Elevata precisione

• Elevata stabilità nel tempo

• Basso consumo energetico

• Elevato grado di robustezza
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