
Intelligente. Avanzato.  
Pionieristico.

Trasmettitore di pressione A-1200 | Uscita di commutazione PNP o NPN



A-1200: Prestazioni cinque volte 
superiori

Robusto

1 o 2 1 o 2 1 o 2

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

Impostato in 
fabbrica

LED di stato

Numero uscite di 
commutazione

– –

– –

Trasmettitore A-1200
disponibile con uscita di commutazione PNP/NPN.

Trasmettitore di pressione A-1200
con IO-Link
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✔

✔✔

Grazie all'interfaccia IO-Link, il trasmettitore di 
pressione A-1200 è ideale per l’utilizzo in macchine 
intelligenti. Per garantire risultati di misura precisi a 
lungo termine, il trasmettitore ha funzioni di diagnostica 
integrate che monitorano lo stato dello strumento.

Il trasmettitore IO-Link pronto per l’industria 
4.0 migliora la connettività e la diagnostica

La versione heavy-duty completamente 
saldata resiste fino a 1.000 g di shock e 
temperature da -40 a +125 °C
[-40 ... +257 °F]

L’indicatore di stato LED multicolore a 
360° semplifica la ricerca guasti e la 
localizzazione dello strumento

La progettazione ottimizzata e la 
parametrizzazione su misura per il cliente 
ne rendono più facile l'integrazione in 
macchinari OEM

–

––

––

Il trasmettitore può essere programmato in modo 
flessibile tramite il collegamento IO-Link ed utilizzato 
per scopi diversi, sia per il monitoraggio della 
pressione che come interruttore elettronico PNP/NPN 
per il controllo di processo.
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Specifiche modello A-1200

Visibilità: 360° Funzionamento 
regolare

Attenzione
Sovrapressione

Depressione
Sovratemperatura
Sotto temperatura

Errore
Sensore difettoso

Inquadra il codice QR per 
scoprire l'A-1200 sul nostro 
canale YouTube officiale.

Campi di pressione Da 0 … 0,4 bar a 0 … 1.000 bar

Da 0 ... 0,4 bar a 0 ... 25 bar ass.

Da -1 … 0 bar a -1 … +24 bar

Temperatura del fluido -30 ... +100 °C (opzione: -40 ... +125 °C)

Precisione ≤ ±1 % (opzione: ≤ ±0.5 %)

Carichi d'urto Fino a 1.000 g

Corrente di commutazione max. 250 mA

Vita media 100 milioni di cicli di commutazione

Scheda tecnica PE 81.90
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