Interruttori e sensori di condizione
Progettati per produrre risultati di alta qualità
in vari tipi di ambienti industriali

Rilevamento delle condizioni
Rockwell Automation offre un'ampia gamma di dispositivi di rilevamento condizioni
Allen-Bradley® in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione. Grazie alla
disponibilità di modelli in grado di rilevare pressione, temperatura, portata e livello,
i sensori di condizione elettromagnetici e a stato solido di Allen-Bradley offrono un
controllo eccezionale per il funzionamento automatico di macchine e processi.

Interruttore
di livello
840E

Prodotto

1

Funzione

Sensore di pressione a stato solido
836P, modelli con display e senza
display

Misura la pressione
di liquidi, gas,
vapore e polvere.

Sensore di temperatura a stato solido
837T , modelli con display e senza
display

Misura la
temperatura di
liquidi, gas e vapori.

Sensore di portata a stato solido 839E

Misura la portata dei
liquidi.

Interruttore di livello a stato solido 840E

Monitorizza il
livello dei liquidi
all'interno di
serbatoi, contenitori
e oleodotti.

S

Applicazioni
Pressione

Temperatura

Portata

Livello

• Controllo delle pompe
• Monitoraggio di impianti
pneumatici/idraulici
• Macchine utensili
• Monitoraggio della
pressione
di serraggio
• Compressori aria
• Pressione di lubrificanti
e refrigeranti

• Monitoraggio della
temperatura di
stampaggio a iniezione
• Industria automobilistica
e macchine utensili
• Idraulica e processi batch
• Temperature di forni,
refrigeranti macchine e
stampi

• Protezione contro il
funzionamento a vuoto
delle pompe
• Ideali per il monitoraggio
dei sistemi di circolazione
dell’acqua di refrigerazione
e per la verifica della
funzionalità delle pompe
• Verifica di perdite nei
processi e monitoraggio
dei sistemi di lubrificazione
e dei filtri nell'industria
delle bevande

• Monitoraggio del livello
di liquidi; non influenzato
dalla schiuma
• Sistemi di filtraggio
• Serbatoi di refrigeranti e
lubrificanti
• Supporto ai programmi di
protezione delle pompe
• Controllo antitracimamento
e monitoraggio delle
perdite

Sensore di portata 839E

Pressione con display 836P

Pressione senza display 836P

Temperatura
con display
837T
2
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Sensori di condizione a stato solido
Rockwell Automation è consapevole della vitale importanza dei
dispositivi di rilevamento delle condizioni negli attuali sistemi di
controllo. In questi prodotti all'avanguardia, altamente affidabili, si
uniscono nuove tecnologie, standard elevati ed estrema precisione.

Pressione
836P a stato solido
I sensori di pressione Allen-Bradley 836P sono in grado di misurare la pressione di liquidi, gas, vapore e polvere.
Questa famiglia di prodotti supporta intervalli di pressione compresi tra -1 e 689 bar (tra -14,5 e 10.000 psi) ed è
disponibile con uscite discrete e analogiche. Offre inoltre numerose possibilità di connessione ai processi.

180º

Con display
• Design compatto
• Numerose possibilità di connessione ai processi
• Elemento di rilevamento 316L
• Da -1 a 551 bar (da -14,5 a 8.000 psi)
• Testina e corpo girevoli
• Display girevole a 180° tramite il firmware
• Protocollo di comunicazione IO-Link 1.1 integrato

Intervalli di pressione
(bar (psi))

836P con display

Calibro: da 0 a 551
(da 0 a 8.000)
Assoluto: da 0 a 20
(da 0 a 300)
Vuoto: da -1 a 20
(da -14,5 a 300)

836P senza display

Calibro: da 0 a 689
(da 0 a 10.000)
Assoluto: da 0 a 20
(da 0 a 300)
Vuoto: da -1 a 20
(da -30 pollici di Hg a 300)

* Disponibilità: estate 2016.

Uscite elettriche

Grado di protezione

Senza display
• Ingombro ridotto al minimo
grazie alle più piccole
dimensioni sul mercato
• Da -1 a 689 bar (da
-30 pollici di Hg a 10.000 psi)
• Da 4 a 20 mA

Connessioni ai
processi

2 PNP, 1 PNP + 4…20 mA IP65 e IP67

Maschio
NPT 1/4", BSPP G1/4",
G1/2"B, SAE 7/16"-20 UNF
Femmina
NPT 1/4", BSPP G1/4",
SAE 7/16"-20 UNF
Versioni sanitarie*
1 1/2" Tri-Clamp
2" Tri-Clamp

Da 4 a 20 mA

Maschio
NPT 1/4",
SAE 7/16" - 70UNF
BSPP G1/4"
Femmina
NPT 1/4", BSPP G¼",
G1/2"B

IP67

Temperatura
837T a stato solido
I sensori di temperatura Allen-Bradley 837T sono in grado di misurare la temperatura di liquidi, gas e vapori in un
intervallo compreso tra -50 e 250 °C (da -58 a 482 °F). Sono disponibili diverse lunghezze di inserimento della sonda
per modelli con e senza display.
Con display
• Struttura robusta resistente alla corrosione
• Acciaio inossidabile 304
• Temperatura dei fluidi compresa tra -20 e
80 °C (tra -4 e 178 °F)
• Temperatura di funzionamento compresa
tra 40 e 85 °C (tra -40 e 185 °F)
• Display digitale con 14 segmenti a quattro
cifre
• Sonda in acciaio inossidabile 316Ti
• Protocollo di comunicazione IO-Link 1.1
integrato
Lunghezze della sonda
(mm (pollici))

Senza display
• Struttura robusta resistente
alla corrosione
• Temperatura dei fluidi
compresa tra -50 e 250 °C
(tra -58 e 482 °F)
• Temperatura di
funzionamento compresa tra
-40 e 85 °C (tra -40 e 185 °F)
• Sonda in acciaio inossidabile
316Ti
Uscite elettriche

Grado di
protezione

Sonda di temperatura
remota 837RTD
• Robusta struttura in
acciaio inossidabile con
grado di protezione IP67
• Design compatto
• Intervalli di misurazione
compresi tra -50 e 200 °C
(tra -58 e 392 °F)
• Elevata resistenza alle
vibrazioni
Connessioni ai
processi

837T con display

25 (0,98), 50 (1,96), 100 (3,93),
150 (5,90), 200 (7,87),
250 (9,84), 350 (13,77)

2 PNP,1 PNP + 4…20 mA IP65 e IP67

Maschio
NPT 1/4", NPT 1/2"
BSPP G1/4", BSPP G1/2"

837T senza display

50 (1,96), 75 (2,95), 100 (3,93),
120 (4,72), 150 (5,90), 200 (7,87),
250 (9,84), 300 (11,81), 350
(13,77), 400 (15,74)

Da 4 a 20 mA

IP67

NPT 1/4"
BSPP G1/2"

Sonda di temperatura
remota 837RTD

28 (1,10), 30 (1,18), 40 (1,57),
50 (1,96), 60 (2,36), 65 (2,55)

–

IP67

NT 1/4", G 1/4"

Cos'è

?

Quando si tratta di collegare i dispositivi endpoint dell'impianto alla Connected Enterprise, Rockwell Automation offre
un'ampia gamma di sensori intelligenti in grado di fornire informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità, aumentando al tempo stesso l'efficienza a livello sia di macchina che di impianto. Con la tecnologia IO-Link è possibile accedere
a tutti i parametri di configurazione, i dati di processo e le funzioni di diagnostica dei sensori, monitorando al tempo
stesso lo stato generale della macchina mentre è in funzione. La tecnologia IO-Link facilita inoltre la configurazione e
la messa in servizio e offre un avanzato livello di flessibilità per i processi attuali e futuri.
I sensori basati sulla tecnologia IO-Link sono contrassegnati da questo simbolo
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Sensori di condizione a stato solido
Portata
839E a stato solido
I sensori di portata Allen-Bradley 839E consentono di monitorare e visualizzare la portata di liquidi in intervalli compresi tra
0,03 e 3 m/s (tra 0,1 e 9,84 piedi/s). Disponibile con due diverse lunghezze di inserimento della sonda, questo sensore è in
grado di misurare sia la portata che la temperatura.
• Robusta struttura in acciaio inossidabile resistente
alla corrosione 316L con grado di protezione IP66
• Portata dei liquidi (principio di misura
calorimetrico) compresa tra 0,03 e 3 m/s
(tra 0,1 e 9,84 piedi/s)
Lunghezze
della sonda
(mm (pollici))
839E

• Display digitale con 14 segmenti a quattro cifre
• Doppia uscita PNP N.A./N.C. programmabile o uscita
analogica tra 4 e 20 mA con singola uscita PNP
• Sonda in acciaio inossidabile 316L
• Unità di misura selezionabili: °C, °F o %
Grado di
protezione

Uscite elettriche

30 (1,18), 100 (3,94) 2 PNP,1 PNP + 4…20 mA

Connessioni ai
processi
Maschio
NPT 1/4", NPT 1/2"
BSPP G1/4", BSPP G1/2"

IP66

Livello
840E a stato solido
Gli interruttori di livello Allen-Bradley 840E sono basati su microprocessori e progettati per resistere a condizioni industriali
gravose e applicazioni per il lavaggio, come il monitoraggio del livello dei liquidi in serbatoi, contenitori e oleodotti.
Disponibili nelle versioni CA e CC, questi interruttori non vengono influenzati dalla presenza di schiuma e sono immuni a
vibrazioni e formazione di depositi.
• Robusta struttura in acciaio inossidabile resistente alla
corrosione 316L con grado di protezione IP66/67 per
le versioni CC e IP65 per le custodie di tipo CA
• Versione PNP CC con connettore M12
• Versione CA con connettore di valvole NPT da
1/2 pollice
Alimentatore
840E a stato
solido

DC-PNP con
connettore M12
CA con connettore di
valvole NPT da 1/2"

• Elemento di rilevamento in acciaio inossidabile 316L
• Controllo on site tramite indicatore di stato ad alta
visibilità
• Interruttore di livello NA/NC discreto basato sulla
tecnologia a ultrasuoni con forcella vibrante
• Semplicità di installazione

Uscite elettriche

NA/NC

Grado di
protezione
IP65 (versione CA)
IP66/67 (versione CC)

Connessioni
ai processi
Maschio
NPT 1/2"
NPT 3/4"
BSPP G1/2"

Interruttori di rilevamento della condizione
elettromeccanici
Pressione
Pressione 836 e pressione 836T
I dispositivi elettromeccanici di controllo della pressione Allen-Bradley 836 e 836T sono costituiti da affidabili e
robusti interruttori di tipo NEMA e offrono prestazioni eccezionali in presenza di carichi CA e CC oltre 250 mA.

836

• Differenziale regolabile tra 0,2 e 125 psi
(da 0,01 e 8,62 bar)
• Membrane in lega di rame o acciaio
inossidabile
• Disponibilità di controlli di
raffreddamento standard e personalizzati
Intervalli di
pressione (psi (bar))

• Differenziale regolabile esternamente da
1,5 a 3000 psi (da 0,10 a 206,84 bar)
• Disponibilità di tipi di membrana in lega
di rame o acciaio inossidabile
• Disponibilità di attuatori a pistone con o
senza guarnizione

836 T

Uscite elettriche

Connessioni ai
processi

Grado di protezione

Pressione 836

Non induttive
Da vuoto 30 pollici di
5 A, 240 V / 3 A, 600 V
Hg a 900 (da -1,02 a
62,05) con impostazioni Circuito di controllo
CA-125 VA, da 24 a 600 V
di intervento/ripristino
e differenziale regolabili CC - 57,5 VA, da 115 a 230 V
Lampada spia (opzionale)
indipendentemente

Tipo aperto, Tipo 1,
Tipo 4 e 13, Tipo 4X,
combinazioni Tipo 7-9 e
4 -13

Pressione 836T

Da vuoto 30 pollici
di Hg a 5000 (da
-1,02 a 344,74) con
impostazioni di
intervento/ripristino e
differenziale regolabili
indipendentemente

NPT 1/4", NPT 1/2"
Stile T - Tipo 1, 4 e 13 IP66,
NPTF interno 1/4",
combinazioni Tipo 7-9 e
NPTF interno 3/8",
4-13
SAE 7/16 -20 UNF-2B
Stile D - Tipo 1, 4 e 13 IP66
SAE 9/16 -18 UNF-2B

2 circuiti - NEMA A600
4 circuiti - NEMA B300/R300.
Lampada spia (opzionale)

NPTF 1/4"
NPTF 3/8"
SAE Flare 7/16"-20 per
tubazioni in rame da 1/4"

Temperatura
Temperatura 837
I dispositivi di controllo della temperatura elettromeccanici Allen-Bradley 837 sono costituiti da robuste soluzioni per
uso industriale che si avvalgono di una tecnologia a pressione di vapore per rilevare le variazioni di temperatura.
•
•
•
•

Intervalli di temperatura regolabili tra -51,1 e +298,9 °C (tra -60 e +570 °F)
Differenziale regolabile tra -16,7 e 30,6 °C (tra +2 e +87° F)
Ampia gamma di disposizioni dei contatti
Disponibilità di pressacavi in ottone e pozzetti termostatici in ottone o acciaio inossidabile

Lunghezze della sonda
(piedi (m))

Temperatura 837

Immersione orizzontale diretta,
immersione verticale diretta
o bulbo e capillare remoti con
lunghezza del capillare di 3, 6, 12,
20 o 30 piedi (0,9, 1,8, 3,7, 6,1 o
9,1 metri)

Uscite elettriche
Non induttive
5 A, 240 V/3 A, 600 V
Circuito di controllo
CA-125 VA, da 24 a 600 V
CC - 57,5 VA, da 115 a 230 V
Lampada spia (opzionale)

Grado di
protezione

Connessioni ai
processi

Tipo aperto, Tipo 1,
Tipo 4 e 13, Tipo 4X
e combinazioni Tipo
7-9 e 4-13

Immersione diretta
NPTF 1
/2"
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Soluzione integrata di sensori intelligenti Allen-Bradley
Quando si tratta di collegare i dispositivi dell'impianto alla Connected Enterprise, Rockwell Automation offre
un'ampia gamma di sensori intelligenti in grado di fornire informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità,
aumentando al tempo stesso l'efficienza a livello sia di macchina che di impianto. I sensori Allen-Bradley utilizzano
la tecnologia IO-Link per la visibilità dei dispositivi di campo nell'intero sistema Integrated Architecture.
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Distributore di zona
Visitate il nostro sito Web per trovare il distributore di zona.
www.rockwellautomation.com/distributor

Connected Enterprise
Scoprite come il modello Connected Enterprise sia in grado di
trasformare i dati in tempo reale da asset intelligenti all'interno di un
sistema di controllo multidisciplinare di un impianto o di un sito remoto
in informazioni completamente fruibili.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
I nostri potenti strumenti di selezione dei prodotti e configurazione dei
sistemi vi assisteranno nella scelta e nell'applicazione dei nostri prodotti.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools
Rockwell Automation (NYSE:ROK), la più grande azienda mondiale dedicata all’automazione industriale, si impegna ad
aiutare i propri clienti a diventare più produttivi e a creare un mondo più sostenibile. In tutto il mondo, i nostri marchi leader
Allen‑Bradley® e Rockwell Software® sono riconosciuti per l'innovazione e l'eccellenza.

Allen-Bradley, CompactLogix e Rockwell Automation sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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