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100% Made & Designed in Italy
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T120 / T121
I trasmettitori di temperatura ad elevata precisione per montaggio in testina, T120 e T121, 
sono progettati per un utilizzo universale su macchine, impianti, installazioni e nell’industria 
di processo. Convertono i segnali in ingresso e li ritrasmettono in un segnale normalizzato 
in corrente attraverso un loop 4-20 milliAmpère. I segnali in ingresso possono provenire da 
sensori RTD a 2, 3, 4 fili come Pt100 (EN 60751) e Ni100 (DIN 43760). Il modello T121 
acquisisce anche termoresitenze Cu50, Cu100, Ni121 e Ni1000 e segnali da termocoppie tipo
J, K, R, S, T, B, E, N, L (EN 60584), tensione e resistenza. T120 e T121 sono caratterizzati 
da ingombri ridotti e connessioni tramite morsetti a molla. Tutti parametri di funzionamento 
disponibili sono configurabili mediante software dedicato EASY SETUP / EASY LP.

TEMPERATURA
OPERATIVA

-40..+85°C

INGRESSO
UNIVERSALE
RTD, TC, mV, Ω

RISOLUZIONE
FINO A 16 BIT

LOOP DI USCITA /
ALIMENTAZIONE
4..20 mA / 20..4 mA
(2 fili); 5/7..30 Vdc

CLASSE DI
PRECISIONE

0,1%

CONNETTORE
RAPIDO DI

PROGRAMMAZIONE

CONNESSIONE
TRAMITE MORSETTI

A MOLLA

CERTIFICATO DI
CALIBRAZIONE

HIGHLIGHTS

DIMENSIONI E INGOMBRI CONNESSIONE MORSETTI PUSH-WIRE
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2 INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DAI MORSETTI CON CONNESSIONE PUSH-WIRE

COLLEGAMENTI ELETTRICI

IMPOSTAZIONI

2 CONFIGURAZIONE SOFTWARE

La configurazione del modulo tramite PC è possibile utilizzando i seguenti accessori:
S117P1: Convertitore seriale optoisolato, asincrono USB-TTL, USB-RS232 e USB-RS485
EASY-USB: Convertitore non isolato USB-UART TTL
Il modulo può essere alimentato dal connettore di programmazione.
Quindi è possibile configurare il T121 anche se scollegato dal loop 4 - 20 mA.
I seguenti parametri possono essere impostati dal software:
· Inizio e Fine scala di misura.
· Collegamento RTD: 2 fili, 3 fili e  4 fili.
· Filtro di misura: Escluso/Incluso.
· Uscita: Normale (4 – 20 mA) o Invertita (20 – 4 mA).
· Tipo ingresso.
· Compensazione resistenza cavi per misura a 2 fili.
· Impostazione valore uscita in caso di guasto: valore in mA.
· Compensazione del giunto freddo : SI/NO
· Over-Range: NO (Uscita limitata tra 0 % e 100%) o SI (Uscita limitata tra -2.5 % e 102.5 %).
 La tabella seguente illustra i valori dei rispettivi parametri.

2 TABELLA LIMITI DELL’USCITA / OVER-RANGE / GUASTO

Limiti dell’uscita Over-range /  ± 2,5 % Guasto

20 mA 20.4 mA 3.4 mA – 23 mA impostabile

4 mA 3.6 mA < 3.4 mA

Premere verso
il basso

Spellatura
raccomandata:
8-9 mm

Inserimento di
un cavo rigido

B Inserire
il cavo

A Premere con
un cacciavite

Inserimento di
un cavo sottile

B Estarre
il cavo

A Premere con
un cacciavite

Estrazione
di un cavo
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USCITA / ALIMENTAZIONE
Campo di funzionamento
Uscita in corrente
Resistenza di carico

Risoluzione
Uscita in caso di over-range
Uscita in caso di guasto
Protezione di uscita in corrente

 
7 – 30 VC
Loop 4 – 20 mAC
1 kΩ @ 26 V , 21 mAC
(vedi tabella: Resistenza di carico / Tensione minima di funzionamento)
2 μA (> 13 bit)
102.5% del fondo scala (vedi tabella Over-range).
Programmabile tra 3,4 e 23 mA (vedi tabella Guasto).
< 30mA

INGRESSO POTENZIOMETRO
Valore potenziometro
Corrente di eccitazione
Impedenza d’ingresso
Rilevamento di sensore guasto

 
Resistenza del potenziometro fino a 1700 Ω senza resistore esterno.
375 μA
10 MΩ
Si, disattivabile

INGRESSO TERMOCOPPIA
Impedenza d’ingresso
Compensazione giunto freddo
Rilevamento di sensore guasto

 
10 MΩ
- 40 – +85 ± 1.5 °C
Si, disattivabile

SPECIFICHE TECNICHE

lElevata precisione.
lConversione della misura a 16 bit.
l Isolamento 1500 VA.
l  Ridottissimo ingombro e connessioni rapide tramite morsetti a molla.
lTutti parametri di funzionamento disponibili sono configurabili mediante software dedicato: EASY SETUP

scaricabile dal sito  nella sezione software del prodotto T121.www.seneca.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Lo strumento T121 converte i segnali in ingresso e li ritrasmette in un segnale normalizzato in corrente 
attraverso un loop 4 – 20 mA. I segnali in ingresso possono provenire da termocoppie J, K, R, S, T, B, E, N (EN 
60584), da sensori RTD (termoresistenze) come Pt100 (EN 60751), Ni100 (DIN 43760), Pt500, Pt1000 ed 
inoltre lo strumentoT121 può acquisire valori di tensione e di resistenza. L’ingresso RTD può essere a 2, 3 o 4 fili.

DESCRIZIONE GENERALE

LAYOUT DEL MODULO

Peso 35 g. Contenitore Materiale PA6 caricato vetro, colore nero.

4
4
 m

m

17 mm

18.5 mm

4 mm

4 mm

6 mm

25 mm 8 mm

3.75 mm

M4 x 25
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La configurazione dei trasmettitori T120 e T121 può avvenire tramite lo 
strumento EASY USB, che converte il segnale seriale dall’USB del PC in un 
segnale seriale UART TTL e viceversa, e software EASY LP. Il modulo può 
essere configurato anche se non alimentato dal loop 4..20 mA, traendo 
alimentazione tramite il connettore di programmazione.

T120 T121

Il software EASY SETUP / EASY LP permette di configurare il trasmettitore T121 per linearizzare anche sensori custom con range di lavoro compreso in 
determinati limiti. Sono incluse nel software le curve di tutti i sensori gestiti. È presente anche un tool per configurare correttamente l’indicatore S311A 
collegato al T121.

La configurazione dei trasmettitori T120 e T121 può avvenire tramite 
S11P1, convertitore USB – RS232/TTL e software EASY LP. Il modulo può 
essere configurato anche se non alimentato dal loop 4..20 mA, traendo 
alimentazione tramite il connettore di programmazione.

COLLEGAMENTO 2 / 3 / 4 FILI USCITA / LOOP IN CORRENTE

PROGRAMMAZIONE

DIAGRAMMI DI CARICO

DIAGRAMMI SEGNALI - ISOLAMENTO 

ESEMPI APPLICATIVI

T120T121

T120T121

t,°C

t,°C

RTU-LP

4...20 mА

4...20 mА
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Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell’Unione Europea e negli altri
paesi con raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica
che il prodotto dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei
rifiuti elettrici ed elettronici.

AVVERTENZE PRELIMINARI

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per soddisfare i requisiti di immunità elettromagnetica: - utilizzare cavi schermati per i segnali.
- collegare la schermatura del cavo ad una terra preferenziale per strumentazione.
- distanziare i cavi schermati da altri cavi utilizzati per installazioni di potenza
  (trasformatori, inverter, motori, forni ad induzione, etc...).

2 INGRESSO ANALOGICO

Il modulo permette di leggere  ingressi in temperatura come termocoppie TC, termoresistenze RTD con 
collegamento a 2, 3 o 4 fili e ritrasmette la lettura in ingresso sul loop 4 – 20 mA di uscita.
Inoltre T121 può essere usato per la lettura di tensioni (mV) e resistenze (Ω).

Collegamento
Termocoppia

Collegamento
RTD a 2 Fili

Collegamento
RTD a 3 Fili

Collegamento
RTD a 4 Fili

Collegamento
Resistenza

Collegamento
Potenziometro

Collegamento
Tensione (mV)

Collegamento a 2 fili
Collegamento utilizzabile per brevi distanze (< 10 m) tra il modulo e la sonda. Va tenuto presente che questo
collegamento introduce nella misura un errore pari alla resistenza dei cavi di collegamento (eliminabile via
software). Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 2 fili.
Collegamento a 3 fili
Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Lo strumento esegue la
compensazione della resistenza dei cavi di collegamento. Affinché tale compensazione sia corretta è necessario
che la resistenza di ciascun conduttore sia uguale.
Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 3 fili.
Collegamento a 4 fili
Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Permette di ottenere la 
massima precisione dato che lo strumento legge la resistenza del sensore indipendentemente dalla resistenza 
dei cavi. Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 4 fili.
Collegamento potenziometro
Un potenziometro con resistenza compresa tra 500 e 1,7 kΩ può essere collegato direttamente al modulo.
Se il potenziometro che si desidera utilizzare ha una resistenza maggiore di 1,7 kΩ fino a un massimo di 100 kΩ 
sarà necessario utilizzare una resistenza in parallelo al potenziometro: R = 1,5 kΩ.

2 USCITA ANALOGICA

Collegamento loop corrente 4 – 20 mA (corrente regolata).

Nota: per ridurre la dissipazione
dello strumento, è utile collegare

un carico > 250 Ω
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Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell’Unione Europea e negli altri
paesi con raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica
che il prodotto dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei
rifiuti elettrici ed elettronici.

AVVERTENZE PRELIMINARI

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per soddisfare i requisiti di immunità elettromagnetica: - utilizzare cavi schermati per i segnali.
- collegare la schermatura del cavo ad una terra preferenziale per strumentazione.
- distanziare i cavi schermati da altri cavi utilizzati per installazioni di potenza
  (trasformatori, inverter, motori, forni ad induzione, etc...).

2 INGRESSO ANALOGICO

Il modulo permette di leggere  ingressi in temperatura come termocoppie TC, termoresistenze RTD con 
collegamento a 2, 3 o 4 fili e ritrasmette la lettura in ingresso sul loop 4 – 20 mA di uscita.
Inoltre T121 può essere usato per la lettura di tensioni (mV) e resistenze (Ω).

Collegamento
Termocoppia

Collegamento
RTD a 2 Fili

Collegamento
RTD a 3 Fili

Collegamento
RTD a 4 Fili

Collegamento
Resistenza

Collegamento
Potenziometro

Collegamento
Tensione (mV)

Collegamento a 2 fili
Collegamento utilizzabile per brevi distanze (< 10 m) tra il modulo e la sonda. Va tenuto presente che questo
collegamento introduce nella misura un errore pari alla resistenza dei cavi di collegamento (eliminabile via
software). Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 2 fili.
Collegamento a 3 fili
Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Lo strumento esegue la
compensazione della resistenza dei cavi di collegamento. Affinché tale compensazione sia corretta è necessario
che la resistenza di ciascun conduttore sia uguale.
Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 3 fili.
Collegamento a 4 fili
Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Permette di ottenere la 
massima precisione dato che lo strumento legge la resistenza del sensore indipendentemente dalla resistenza 
dei cavi. Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 4 fili.
Collegamento potenziometro
Un potenziometro con resistenza compresa tra 500 e 1,7 kΩ può essere collegato direttamente al modulo.
Se il potenziometro che si desidera utilizzare ha una resistenza maggiore di 1,7 kΩ fino a un massimo di 100 kΩ 
sarà necessario utilizzare una resistenza in parallelo al potenziometro: R = 1,5 kΩ.

2 USCITA ANALOGICA

Collegamento loop corrente 4 – 20 mA (corrente regolata).

Nota: per ridurre la dissipazione
dello strumento, è utile collegare

un carico > 250 Ω
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Altre Caratteristiche
Reiezione alla freq. di rete :
Errore di trasmissione :
Errore per EMI (*) : 
Influenza della resistenza 
cavi:
Coefficiente di Temperatura :
Periodo di Campionamento :

Tempo di risposta (10..90 %) :

50 Hz e 60 Hz (impostabile)
Massimo tra 0,1 %  (del campo di misura) o 0,1 °C
< 0,5 %
0,005  /  

< 100 ppm, Tipico: 30 ppm
100 ms (con reiezione ai 50 / 60 Hz disabilitata) 
300 ms (con reiezione ai 50 / 60 Hz abilitata)
< 220 ms  (con reiezione ai 50 / 60 Hz disabilitata)
< 620 ms  (con reiezione ai 50 / 60 Hz abilitata)

Grado di protezione : IP20

1200

800

400

0

R =((U-5)/0.021)Load

5 10 15 20 25 30

Tensione minima di Funzionamento U (V )DC

Normative : E N 6 1 0 0 0 - 6 - 4 / 2 0 0 2 - 1 0  ( e m i s s i o n e  
elettromagnetica, ambiente industriale)
E N 6 1 0 0 0 - 6 - 2 / 2 0 0 6 - 1 0  ( i m m u n i t à  
elettromagnetica, ambiente industriale)

Condizioni ambientali :

Temp. magazzinaggio:
Connessioni :
Sezione dei conduttori :
Spellatura dei conduttori :
Contenitore :
Dimensioni :

Temperatura  -40 - +85 °C
Umidità  30 - 90 %  a  40 °C  non condensante
Altitudine: 2000 m slm
-40 - +105 °C
Morsetti a molla
0,2..2,5 mm2

8 mm
Nylon / Vetro, colore nero 
20,0 mm x  44,0 mm

Diagramma: Resistenza di Carico vs tensione minima di funzionamento
R  Load ( )

(*) EMI: interferenze elettromagnetiche.
ITALIANO - 3/8MI001963-It
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Tensione minima di funzionamento U (VC)

R Load = ((U-7) / 0.023)
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USCITAIN
GRESSO

1500 VA

SERIALE TTL

INGRESSO mV
Impedenza d’ingresso 10 MΩ

INGRESSO RTD /
RESISTENZA
Corrente di eccitazione
Rilevamento di sensore guasto
Massima resistenza dei cavi
Influenza resistenza dei cavi

375 μA
Si, disattivabile.
25 Ω
0.0033 Ω/Ω

ALTRE CARATTERISTICHE
Periodo di campionamento
Tempo di risposta (10 – 90%)
Reiezione alla freq. di rete
Errore per EMI

300 ms
< 620 ms
> 60 dB a 50 e 60 Hz
< 0.5% (EMI = Interferenze elettromagnetiche)

NORMATIVE
EN61000-6-4 Emissione elettromagnetica, in ambiente industriale.
EN61000-6-2 Immunità elettromagnetica, in ambiente industriale.
EN61010-1 Sicurezza.

ISOLAMENTO

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura
Umidità
Altitudine
Temperatura di stoccaggio
Grado di protezione

4 8- 0 + 5°C.° – 
30% – 90% non condensante.
Fino a 2000 m. s.l.m.

° – - 0 + 5°C.4 10
IP20.

CONNESSIONI
26 morsetti a molla per cavo da 0.2 a 2.5 mm  spellatura consigliata 8 mm,

1 connettore di programmazione Seriale TTL a 4 pin.

DIAGRAMMA DI RESISTENZA DI CARICO / TENSIONE MINIMA DI FUNZIONAMENTO

SPECIFICHE TECNICHE

aCCeSSORIeS & SOfTwaRe

eaSY USB eaSY_lP PM002780
USB↔UART TTL CONVERTER Programming software FLEX DIN

pg. 50 pg. 114 -

116

loop poWered deViceS > temperature transmitters

T120

24 C°T120 4...20 мА

Pt100

Ni100

T120 is a converter for Thermoresistance PT100/Ni100 with 
2,3,4 wires and convert it into 4..20mA loop powered signal. It’s 
completely configurable through PC software. T120 is suitable for 
in-head mounting (Pt100). The output signal is not isolated from 
the input one.

T120
Pt100 / Ni100

1 1 4..20/20..4 mA

TeChnICal SPeCIfICaTIOnS

general data
power supply 5..30 Vdc 

power consumption 20mA

isolation -

power transducers -

accuracy 0,1%

response time <620 ms 

Settings Easy_LP (PC software)

Mounting
In-Head mounting (PT100)
Available adapter for DIN RAIL guide

protection degree IP20
operating 
temperature

-40..+85 °C

dimension Ø 43,7 x 20 mm

Input
channel numbers 1

rtd

Pt100
Standard: EN 60751/A2 (ITS-90)
Range: -200..+650°C
Min span: 20°C
Sensors with 2, 3, 4 wires
Ni100
Range: -60..+650°C
Min span: 20°C
Sensors with 2, 3, 4 wires

Output
channel numbers 1

current
CURRENT (mA)
4..20, 20..4 mA (2 wire)

Standard
approval CE

norms
EN 50081-2; EN 55011; EN 50082-2; EN 61000-2-2/4; EN 
50140/141; EN 61010-1

LooP PoWERED TRAnSMITTER FoR PT100 AnD nI100 PRoBES (In HEAD MoUnTIng)

Code description

t120
Loop powered transmitter for Pt100 and Ni100 probes (in head mounting), 
Power supply 5..30 Vdc

ORdeR COdeS

aPPlICaTIOn nOTe

SIMIlaR PROdUCTS

K120RTD T121 Z109PT2 K109PT

Pt100, Ni100 loop 
powered converter

Isolated loop 
powered temperature 
transmitter (in head 

mounting)

RTD to DC current/
voltage isolator/

converter

PT100 to DC current/
voltage isolator/

converter

pg. 109 pg. 117 pg. 91 pg. 106

T120

T121

4...20 mA

RTD: Cu50, Cu100,
Ni120, NI1000, Pt100,
Pt500, Pt1000

TC J, K, R, S,
T, B, E, N, L

Ohm
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Le informazioni riportate in questo documento potranno essere modificate o integrate senza preavviso per esigenze tecniche e commerciali. Le immagini e gli schemi 
proposti sono da ritenersi indicativi e non vincolanti. Neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni nonostante la continua ricerca della perfezione. Il 
contenuto di questo documento è comunque sottoposto a revisione periodica. Riproduzione vietata se non autorizzata.

Via Austria, 26 • 35127 Padova - (I) - Tel. +39 049 87.05.359
Fax +39 049 87.06.287 • www.seneca.it • info@seneca.it

Cloud BOXTrasmettitori di Temperatura
T120 T121

Trasmettitore per sonde Pt100 e Ni100 a 2 fili loop powered Trasmettitore di temperatura universale isolato loop powered

DATI GENERALI
Alimentazione 5..30 Vdc (loop powered) 7..30 Vdc (loop powered)
Isolamento e Proetzioni  - 1,5 kVac
Grado di protezione IP20 IP20
Periodo di campionamento 100 ms (300 ms con reiezione 50/60 Hz) 300 ms
Reiezione freq. di rete 50 / 60 Hz impostabile >60 dB a 50 e 60 Hz
Tempo di risposta <220 ms (<620 ms con reiezione 50-60 Hz) < 620 ms
Classe di Precisione 0,1% 0,1% (min 0,1°C per RTD e 1°C per TC)
Deriva Termica < 100 ppm (30 ppm tipico) < 100 ppm (30 ppm tipico)
Conversione misura 16 bit 16 bit
Errore di trasmissione Max tra 0,1% del campo di misura o 0,1°C Max tra 0,1% del campo di misura o 0,1°C
Errore per EMI <0,5% <0,5%
Temperatura operativa  -40..+85°C  -40..+85°C

Connessioni
6 morsetti a molla per cavo da 0,2 a 2,5 mm2, spellatura consigliata 8 mm, 1 
connettore di programmazione seriale TTL a 4 pin

6 morsetti a molla per cavo da 0,2 a 2,5 mm2, spellatura consigliata 8 mm, 1 
connettore di programmazione seriale TTL a 4 pin

Contenitore Nylon / Vetro, colore nero Nylon / Vetro, colore nero
Dimensioni Ø 43,7 x 20 mm Ø 43,7 x 20 mm
Peso 35 g 35 g

DATI DI INGRESSO
Numero 1 1
Tipo • Pt100

Standard: EN 60751/A2 (ITS-90)
Range di misura: -200..+650°C
Span minimo: 20°C
Collegamento 2,3,4 fili
• Ni100
Range di misura: -60..+650°C
Span minimo: 20°C
Collegamento 2,3,4 fili

• Cu50 (-180..+200°C, min span 20°C)
• Cu100 (-180..+200°C, min span 20°C)
• Ni100 (-60..+250°C, min span 20°C)
• Ni120 (-80..+260°C, min span 20°C)
• Pt100 (EN 60751/A2, -200..+650°C, min span 20°C)
• Pt500 2,3,4 fili (-200..650°C, min span 20°C)
• Pt1000 2,3,4 fili (-200..+200°C, min span 20°C)
• TC J , K, R, S, T, B, E, N, L; impedenza ingresso 10 MΩ
• Tensione: -150..+150 mV; impedenza ingresso 10 MΩ
• Potenziometro: 500 Ω..100 kΩ
• Resistenza 0..+400 (1.760) Ω

Risoluzione Circa 6 mΩ Circa 6 mΩ

DATI DI USCITA
Numero canali 1 1
Tipo CORRENTE (mA)

4..20, 20..4 mA (2 fili)
CORRENTE (mA)
4..20, 20..4 mA (2 fili)

Risoluzione 1μA (>14bit) 2μA (>13bit)
Protezione uscita in 
corrente

Circa 30 mA Circa 30 mA

PROGRAMMAZIONE
PC software EASY SETUP 
/ EASY LP

Configurazione inizio / fondo scala di misura, collegamento e tipo RTD, 
reiezione, filtro di misura, resistenza cavi, uscita guasto / over-range

Configurazione inizio / fondo scala di misura, collegamento e tipo RTD, 
reiezione, filtro di misura, resistenza cavi, uscita guasto / over-range

STANDARD
Certificazione CE CE
Norme EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010-1

CODICI D’ORDINE
Codice Descrizione
T120 Trasmettitore a 2 fili loop powered per sonde Pt100 e Ni100, standard
T120-C Trasmettitore a 2 fili loop powered per sonde Pt100 e Ni100, calibrato
T121 Trasmettitore di temperatura universale isolato standard loop powered
T121-C Trasmettitore di temperatura universale isolato calibrato loop powered
SOFTWARE

EASY LP Raccolta configuratore plug&play strumenti loop powered  (K120RTD, K121, 
T120, T121)

ACCESSORI
FLEX-DIN Attacco guida DIN T120 /  T121
EASY-USB Convertitore USB - UART TTL
S117P1 Convertitore seriale optoisolato e asincrono RS232/USB, TTL/USB, RS485/USB
PT100
POZZ-100 Pozzetto termico saldato lunghezza 100 mm
POZZ-150 Pozzetto termico saldato lunghezza 150 mm
POZZ-200 Pozzetto termico saldato lunghezza 200 mm
POZZ-250 Pozzetto termico saldato lunghezza 250 mm
POZZ-300 Pozzetto termico saldato lunghezza 300 mm
POZZ-50 Pozzetto termico saldato lunghezza 50 mm

CODICI D’ORDINE
Codice Descrizione
PT100
PT-150-3-M12 PT100 classe B, d=3 mm, L= 150 mm, attacco connettore M12
PT-250-2-M12 PT100 classe B, d=2 mm, L= 250 mm, attacco connettore M12
PT-150-3R-M12 PT100 classe B, d=3 mm, L= 150 mm, terminale rastremato, attacco connettore M12
PT100-100 Pt100 std Lung. 100 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.
PT100-100-MA Pt100 std Lung. 100 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA
PT100-150 Pt100 std Lung. 150 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.
PT100-150-MA Pt100 std Lung. 150 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA
PT100-200 Pt100 std Lung. 200 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.
PT100-200-MA Pt100 std Lung. 200 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA
PT100-250 Pt100 std Lung. 250 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.
PT100-250-MA Pt100 std Lung. 250 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA
PT100-300 Pt100 std Lung. 300 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.
PT100-300-MA Pt100 std Lung. 300 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA
PT100-50 Pt100 std Lung. 50 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.
PT100-50-MA Pt100 std Lung. 50 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA
PT100-A Pt100 ambiente
PT100-A-MA Pt100 ambiente con uscita 4-20mA
PT100-SOLAR Sensore a singolo elemento Pt100 3 Fili per moduli fotovoltaici
PT100-SOLAR-MA Sensore a singolo elemento Pt100 3 Fili per moduli fotovoltaici, uscita 4-20 mA


