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SICUREZZA 
E FUNZIONALITÀ
La realizzazione di un classico loop di corrente 
per il rilevamento dei segnali provenienti 
da un sensore può rivelarsi una questione 
particolarmente insidiosa, soprattutto quando 
non si tratta soltanto di trasmettere un segnale 
al PLC, ma è necessario anche integrare un 
indicatore locale e installare l’intero circuito in 
un’area potenzialmente esplosiva.

N  
ella progettazione dei loop di corrente si veri-
fica spesso confusione dovuta alla non applica-
zione delle tecniche di base. Ecco un esempio: 
quando si collegano i sensori al PLC solitamente 
viene utilizzata una configurazione a filo sin-
golo. In questo modo un sensore a tre fili è col-

legato a un’alimentazione esterna e quindi collegato 
al PLC tramite un filo aggiuntivo. Il sistema, tuttavia, 
funziona solo perché entrambi gli elementi sono col-
legati alla stessa alimentazione: un dettaglio impor-
tante che è spesso dimenticato. Questo è evidente nel 
caso in cui un sensore a due fili deve essere collegato 
a un’uscita 4… 20 mA: sono disponibili tre fili, ma 
il sensore ne ha solamente due. In questo caso, una 
chiara assegnazione e il relativo cablaggio dei fili per 
l’alimentazione e il segnale possono non essere così 
semplici (Figura 1).
La complessità aumenta quando nel circuito occorre 
integrare anche un indicatore digitale per la visua-
lizzazione locale della misura (nel nostro esempio si 
tratta di un indicatore alimentato dal loop di corren-
te). È generalmente inteso che un sensore converta la 
pressione misurata in un valore di corrente solitamen-
te trasmesso con 4 mA per pressione 0 bar e con 20 
mA per il fondo scala del sensore. I valori intermedi 
sono proporzionali. Per leggere localmente la misura, 
l’indicatore digitale (nel caso più semplice) è integrato 
direttamente nel loop di corrente e da esso alimentato.

Dati complessi
Poiché l’indicatore digitale e il sensore di pressione 
sono collegati nel circuito in serie, occorre controllare 
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Fig. 1“Schema circuito a singolo filo”: 
collegamento corretto di sensori di pressione a 3 e 2 fili.
“Single-wire circuit design”: 
correct connection of 3-wire and 2-wire pressure sensors.
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SAFETY 
AND FUNCTIONALITY
The construction of a traditional current loop 
for the capture of pressure sensor signals has 
its pitfalls, especially when not only a signal 
must be transmitted to the PLC, but also a 
local indicator has to be integrated and the 
entire circuit has to be installed in a potentially 
explosive area.

Again and again, in the design of current loops confusion 
arises, since basic technical facts are no longer automatically 
known. Here is an example. When connecting sensors to the 

PLC, a single-wire design is frequently used. With this, a 3-wire 
sensor is connected to an external power supply unit and then 
connected to the PLC with an additional wire. However, this 
system only works on condition that both parts are connected 
to the same power supply: an important detail which is often 
forgotten. This becomes evident if a 2-wire sensor should be 
connected with a 4… 20 mA output: three wires are available, 
but the pressure sensor only offers two connections. Here, the 
clear assignment and cabling of current and signal wiring is not 
always simple (Figure 1).
Complexity increases when a local digital indicator for the 
measured value is to be integrated into the circuit, in the given 
example, a 2-wire instrument supplied by the current loop. As is 
generally understood, a pressure sensor converts the measured 
pressure into a current value, which is normally transmitted with 
0 bar as 4 mA and the maximum of the measuring range as 20 
mA. The intermediate values are proportional. For the measured 
value to be read locally, the digital indicator required for this – in 
the simplest case – is integrated directly into the current loop and 
also powered via this.

Complex data
Since the digital indicator and the pressure sensor are connected 
in the circuit in series, it must be checked that the PLC can 
provide enough energy. Depending on the manufacturer, the 
information is hidden behind a variety of terms found in the 
data sheets for the individual components. Users must strictly 
check these functional data for compatibility so that sensor, 
indicator and automatic signal processing within the PLC 
actually fulfil their function. Due to the series connection of 
the circuit, and the 4… 20 mA signal selected in the example, 
the voltage of the PLC at 20 mA must equal the sum of the two 
minimum operating voltages of sensor and indicator. Only then 
can the signal also utilize the full range of 4… 20 mA.
A PLC voltage that is too low would first be seen on a rise in 
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che il PLC possa fornire sufficiente energia. Secondo 
il costruttore, le informazioni sono nascoste dietro 
un’ampia serie di termini che si trovano nelle schede 
tecniche di ogni singolo componente. Gli utilizzatori 
devono controllare scrupolosamente la compatibilità 
dei dati funzionali in modo che il sensore, l’indicato-
re e l’elaborazione del segnale automatica all’interno 
del PLC siano in grado di funzionare correttamente. 
Per via del collegamento in serie e, come nell’esem-
pio, del tipo di segnale 4… 20 mA, la tensione del PLC 
a 20 mA deve essere uguale alla somma delle due ten-
sioni minime di funzionamento del sensore e dell’in-
dicatore. Solo allora il segnale può utilizzare anche il 
campo scala pieno 4… 20 mA. Una tensione del PLC 
troppo bassa si dovrebbe notare con un aumento del 
valore di pressione iniziale: anche alla pressione più 
elevata, non si dovrebbe arrivare a 20 mA e pertanto 
un sistema da 100 bar, ad esempio, potrebbe mostra-
re al massimo un valore di 85 bar. Alcuni costruttori 
hanno riconosciuto questa complessità di dati e quin-
di specificano in aggiunta il “carico” (ad esempio la 
resistenza) che rappresenta il loro strumento. Il loop 
di corrente lavora correttamente quando la somma 
delle resistenze del sensore e dell’indicatore è più 
piccola del carico massimo ammesso dalle schede 
d’ingresso del PLC (Figura 2).

Sicurezza necessaria
Se il circuito fin qui descritto deve essere installato 
all’interno di un’area pericolosa occorre considerare 
alcuni aspetti aggiuntivi. Oltre a quelli funzionali oc-
corre confrontare anche i dati di sicurezza dei com-
ponenti. I rispettivi certificati identificano per quali 
aree pericolose sono omologati i singoli componenti 
presenti nel loop di corrente. Un circuito presente in 
zona Ex richiede componenti che siano stati costruiti 
con il tipo di protezione all’innesco approvata nella 
specifica zona. Tuttavia questi singoli elementi rara-
mente hanno lo stesso tipo di protezione, o almeno 
i tipi di protezione che possono essere combinati tra 
loro. Gli utilizzatori hanno quindi il problema che de-
vono aggiornare le specifiche del sensore, dell’indica-

Fig. 2 Integrazione di un indicatore digitale in un loop di 
corrente a 4… 20 mA (sistema a 2 fili).
Integration of a digital indicator in a 4… 20 mA current loop 
(2-wire system).

Fig. 3 Collegamento corretto di un sensore di pressione Ex i con 
barriera isolata e indicatore digitale Ex nA.

Correct connection of an Ex i pressure sensor with isolated 
barrier and Ex nA digital indicator.
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tore e se possibile anche del PLC, perché gli strumenti 
con omologazione Ex utilizzano dati funzionali di-
versi. Questo sforzo aumenta ulteriormente qualora 
si utilizzino componenti a sicurezza intrinseca.

Da non trascurare
Il tipo di protezione “a sicurezza intrinseca” (“Ex i”) 
significa raggiungere la protezione antideflagrante 
tramite la limitazione dell’energia elettrica all’inter-
no del circuito del segnale. L’energia deriva dalla ten-
sione e dalla corrente presente nel circuito. Utilizzan-
do un segnale 4… 20 mA è possibile limitare soltanto 
la tensione perché ridurre la corrente avrebbe un im-
patto sulla misura trasmessa dal segnale in corrente. 
La tensione così limitata non è comunque sufficiente 
per far funzionare un sensore di pressione e un indi-
catore digitale nello stesso circuito. In ogni caso, gli 
indicatori digitali sono spesso progettati con una pro-
tezione antideflagrante di tipo “non-incendive” o “Ex 
nA”, per via della loro maggior richiesta di energia, 
che permette valori più elevati di tensione e corrente 
di quelli permessi da un circuito a sicurezza intrinse-
ca. In questo caso l’esempio in Figura 3 mostra come 
collegare correttamente il sensore di pressione Ex i, 
l’isolatore (richiesto per separare il circuito non a si-
curezza intrinseca da quello a sicurezza intrinseca) e 
di un indicatore Ex nA. La sola progettazione tecni-
ca di un singolo circuito a sicurezza intrinseca non è 
comunque sufficiente. L’operatore dell’impianto deve 
anche dimostrare nel dettaglio che il circuito di misu-
ra contiene componenti che corrispondono alle nor-
mative e che siano stati installati in accordo al tipo di 
omologazione. Questa prova della sicurezza intrinse-
ca è parte integrante del documento relativo alla pro-
tezione antideflagrante richiesto per legge (Tabella ).

Conclusioni
Il coordinamento dei parametri di sicurezza e fun-
zionali di un sistema di misura richiede tempo. Lo 
sforzo necessario a filtrare e ordinare tutte le neces-
sarie informazioni derivanti dalla moltitudine di dati 
è significativo. Per limitare questo può essere utile 
avvalersi di un partner in grado di offrire il senso-
re di pressione, il cavo, l’isolatore e il modello per 
la prova della sicurezza intrinseca. Ciò assicura che 
tutti i componenti possano essere accoppiati tra loro, 
possano funzionare in modo sicuro e che la misura 
effettuata sia corretta.

pressure: even at the highest pressure, 20 mA would not be 
reached, and so a system pressure of 100 bar, for example, 
would be shown as a maximum of 85 bar. Some manufacturers 
have recognized this complexity and therefore additionally 
specify the “load” (i.e. the resistance) that their instrument 
represents. The current loop works properly when the sum of 
the resistances of the sensor and indicator is smaller than the 
maximum load at the PLC input card (Figure 2).

Safety required
If the circuit describes so far has to be installed inside a 
hazardous area, some additional considerations are required. 
Besides functional aspects, also component safety information 
should be considered. Safety certificates indicate the hazardous 
areas for which each component included in the current loop 
is approved. A circuit in an Ex area requires components 
manufactured with an approved ignition protection for the 
specific area. However, the individual elements rarely have the 
same type of protection, or at least protection types that can be 
combined with each other. Therefore, users need to upgrade the 
specifications of sensor, indicator and possibly PLC, because Ex-
approved instruments use different functional data. This effort 
increases if intrinsic safety components are used.

Not to forget
The “intrinsic safety” (“Ex i”) protection type offer explosion-
proof protection by limiting electric current inside the signal 
circuit. Energy comes from voltage and current in the circuit. 
Using a 4… 20 mA signal, only voltage can be limited, as 
reducing current would impact the value transmitted by the 
current signal. However, voltage limited in this way is not 
enough to operate a pressure sensor and a digital indicator 
inside the same circuit. In any case, digital indicators are often 
designed with “non-incendive” or “Ex nA” ignition protection, 
as they are more power-hungry, allowing higher voltage and 
current values than an intrinsic safety circuit. In this case, the 
example in Figure 3 shows the correct connection of an Ex 
i pressure sensor with isolated barrier (required to separate 
the non-intrinsic from the intrinsic safety circuit) and Ex nA 
digital indicator. However, the mere technical design of a single 
intrinsic safety circuit is not enough. The plant operator shall 
also show that the measurement circuit includes components 
that meet the applicable standards and are installed in 
conformity with the type of approval. This proof of intrinsic 
safety is an integral part of the ignition protection document 
required by the law (Table 1).

Conclusion
Coordinating the safety and functional parameters of a 
measurement system takes time. The effort required to filter and 
align all the necessary information from a multitude of data is 
significant. To minimize this, you can seek advice from a partner 
who can deliver the pressure sensor, the wiring, the isolated 
barrier and the model to test intrinsic safety. This approach 
ensures that all components can be combined and operate 
safely, and that the measurement is correct.

Parametri elettrici (vedi documenti di omologazione)

Dispositivo a sicurezza intrinseca Cavi / fili apparato associato

max. tensione in ingresso Ui >= Uo max. tensione in uscita

max. corrente in ingresso Ii >= Io max. corrente in uscita

max. alimentazione in ingresso Pi >= Po max. alimentazione in uscita

max. induttanza interna Li + Lc (induttanza cavo) <= Lo max. induttanza esterna

max. capacità interna Ci + Cc (capacità cavo) <= Co max. capacità esterna

Tab. Condizioni per la prova della sicurezza intrinseca: il 
dispositivo a sicurezza intrinseca (ad esempio il sensore 
di pressione) deve potersi accoppiare correttamente con 

l’apparato associato (isolatore galvanico).
Conditions for intrinsic safety test: the intrinsic safety device 

(e.g. pressure sensor) must be properly coupled with the 
associated equipment (galvanic isolator).
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