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Prodotti In dettaglio

Nelle macchine e negli impianti, 
i pressostati elettronici con 
contatto di uscita a transistor 

sostituiscono spesso i trasmettitori 
di pressione con uscita analogica 
proporzionale. L’indivvcatore digitale 
integrato è utile per controllare 
facilmente in loco la pressione di 
un sistema. Un ingresso digitale 
binario, tra l’altro, è meno costoso di 
un ingresso analogico. Naturalmente 
un pressostato elettronico dovrà 
essere di piccole dimensioni, ma con 
una buona leggibilità del display in 
qualsiasi posizione di installazione e, 
se necessario per l’applicazione, offrire 
anche un’uscita analogica addizionale. 
Il nuovo Psd-30 di Wika dimostra che 
tutto questo è possibile: il design e le 
funzionalità sono state già riconosciute 
dall’assegnazione dello iF Product 
Design Award 2009 e dalla nomina 
per il Design Award della Repubblica 
Federale Tedesca. 
Dato che in un display sono necessarie 
durata e robustezza, oltre a una 
buona leggibilità della pressione da 
una distanza di 3 m, anche con poca 
illuminazione, è bene disporre di un 
indicatore con la dimensione massima 
possibile dei digit, un elevato livello 
di illuminazione e un buon contrasto; 
di solito, il display a led rossi è il più 
utilizzato. Importanti sono anche 
una buona illuminazione dei singoli 
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segmenti e un riquadro di contrasto 
che permetta la lettura in ambienti 
poco luminosi: il display del Psd-30 
di Wika ha 14 segmenti e, rispetto alle 
tradizionali soluzioni a 7-10 segmenti, 
migliora notevolmente la leggibilità.
Un nuovo standard introdotto da Vdma 
(standard dei sensori per fluidi, 24574-
1, Part 1, pressostati) semplifica l’uso 
dei pressostati uniformando il menu 
e la visualizzazione. Con il supporto 
dei clienti, i parametri più importanti 
sono stati fissati da un gruppo di 
lavoro Vdma ed è stato creato un menu 
operatore di facile utilizzo a tre tasti. 
Pulsanti di grandi dimensioni, disposti 
ergonomicamente e con retroazione 
tattile all’utente, contribuiscono alla 
semplicità di funzionamento. Qualche 
cliente annota ancora i parametri 
impostati in una lista. Wika ha aggiunto 
un’ulteriore funzionalità, il cosiddetto 
tasto ‘info’: premendo questo tasto il 
display visualizza i principali parametri, 
come l’unità, il set-point e il reset-point.
Poiché sia gli strumenti di misura 
sia le macchine devono operare in 
condizioni di massima sicurezza, 
una costruzione robusta e 
un’appropriata selezione dei materiali 
sono particolarmente importanti. 
L’avvolgimento o lo strappo del 
connettore elettrico sono virtualmente 
impossibili se l’alloggiamento 
è realizzato in acciaio inox. La 

connessione del display e i tasti 
rappresentano spesso il potenziale 
punto debole di un elevato grado di 
protezione Ip. La custodia in plastica, 
prodotta da un moderno stampaggio 
in tre processi di iniezione di 
componenti, i tasti e il trasparente 
del display iniettati con plastica di 
alta qualità, aiutano a superare il 
problema. 
Le complesse tenute con guarnizioni 
non sono più necessarie. Per quanto 
riguarda l’elemento principale dello 
strumento, il sensore, Wika utilizza la 
tecnologia collaudata in moltissime 
applicazioni da molti anni. I sensori 
a film sottile o piezoresistivi, che 
potrebbero rappresentare i punti 
deboli in applicazioni critiche, 
possono essere saldati ermeticamente 
senza l’aggiunta di guarnizioni 
interne. In considerazione delle 
differenti peculiarità normative nei 
diversi Paesi del mondo in termini di 
unità di misura, attacchi al processo 
e segnali di uscita, sono previste 
numerose varianti necessarie per 
l’utilizzo del pressostato a livello 
mondiale. Wika ha anche tenuto 
conto del fatto he alcune applicazioni 
nella pneumatica, nell’idraulica e nei 
circuiti di raffreddamento richiedono 
campi di misura da 1 a 600 bar 
(pressione relativa e assoluta e vuoto). 
La principale caratteristica nelle 
tecniche di misura è la precisione, 
ecco perché ogni Psd-30 è fornito con 
un rapporto di prova gratuito, che 
garantisce la precisione della misura 
e i parametri dei valori di intervento 
impostati per le uscite digitali. •
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