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Inserti di misura: termometri a resistenza TR 100 e 
termocoppie TC 100

• Esecuzione flessibile a isolamento minerale
• Completamente universale
• Esecuzione a molla
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Caratteristiche del prodotto

1.1  Inserti di misura a isolamento minerale per applicazioni gravose

Gli inserti di misura OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100 sono destinati ad essere installati in termometri e 
sono realizzati usando un cavo a copertura isolante minerale. Sono caratterizzati da flessibilità, 
resistenza di isolamento superiore e un alto grado di resistenza agli urti.

La versione TR 100TR 100TR 100TR 100 contiene un Pt100 RTD con una curva caratteristica conforme alla norma 
DIN EN 60751. La versione TC 100TC 100TC 100TC 100 è dotata di una termocoppia conforme alla norma 
DIN EN 60584.

Gli inserti di misura termocoppia sono disponibili nel tipo "K" o "J"; tipi diversi sono disponibili 
su richiesta.

Punti di forza
• Versioni: con morsettiera, con fili volanti o con trasmettitore montato in testa OPTITEMP
• Esecuzioni a sicurezza intrinseca da usare in aree pericolose.
• Esecuzioni a risposta rapida con un diametro di 3 mm / 0,12"
• L'esecuzione a molla garantisce un contatto sicuro con il fondo del pozzetto e un buon 

trasferimento di calore
• Max. campo di misura TR 100: -200...+600°C / -328...1112°F
• Max. campo di misura TC 100: -40...+1000°C / -40...1832°F

1  Inserto di misura con fili volanti
2  Inserto di misura con morsettiera
3  Inserto di misura con trasmettitore
4  Guaina
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Settori:
• Chimico e petrolchimico
• Oil & Gas
• Energia
• Macchine industriali
• Farmaceutico e Alimentare
• Trattamento acque
• Siderurgico
• Carta

Applicazioni
Diverse connessioni di processo consentono di adattare i termometri per essere utilizzati in 
pressoché tutti i settori industriali:

• Termometro ad inserimento
• Termometro filettato
• Termometro a flangia
• Termometro saldato 
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1.2  Opzioni e varianti

Variante con morsettiera ceramica

Variante con estremità dei fili volanti

Variante con trasmettitore montato in testa

• Saldature perfettamente ermetiche
• Connessione Pt100 a 2, 3 e 4 fili 
• Disponibile con 2, 3, 4, 6 o 8 morsettiere
• Diametro della guaina: 3 + 0 - 0,1 mm
• Diametro della guaina: 6 + 0 - 0,1 mm
• Rondella con 2 viti, 2 molle e 2 anelli di fermo

Ad eccezione dei punti seguenti, le caratteristiche 
corrispondono a quelle dell'esecuzione con morsetti 
ceramici:

• Fili della linea elettrica isolati in teflon, con codifica 
a colori

• Fili della linea elettrica con lunghezza di 50 mm / 
1,97" per il primo punto di misura

• Fili della linea elettrica con lunghezza di 100 mm / 
3,94" per il secondo punto di misura

Le caratteristiche corrispondono a quelle 
dell'esecuzione con estremità dei fili volanti. La 
fornitura comprende anche un trasmettitore di 
temperatura montato 

• TT10/20: analogico, Pt100 RTD senza isolamento 
galvanico

• TT30/40: digitale, Pt100/1000, Ni100, termocoppia
• TT50/51: digitale, HART, SIL2
• TT60: Profibus PA
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Inserto di misura Pt100, Ø 3 mm

Inserto di misura Pt100, Ø 6 mm

Inserto di misura termocoppia

Tutte e tre le varianti (con morsettiera, con estremità dei fili volanti, con trasmettitore montato in testa) sono disponibili 
con i diametri della guaina e i tipi di sensori seguenti:

• Diametro della guaina 3 mm / 0,12": disponibile 
con RTD a film sottile (1) e RTD a filo avvolto (2)

• Cavo a copertura isolante minerale (materiale 
1.4404)

• Isolamento a ossido di magnesio (MgO)
• 1 x Pt100 in connessione a 2, 3 o 4 fili
• 2 x Pt100 in connessione a 2 fili 

• Diametro della guaina 6 mm / 0,24": disponibile 
con RTD a film sottile (3) e RTD a film avvolto (4)

• Cavo a copertura isolante minerale (materiale 
1.4404)

• Isolamento a ossido di magnesio (MgO)
• 1 x Pt100 in connessione a 2, 3 o 4 fili
• 2 x Pt100 in connessione a 2, 3 o 4 fili

• Disponibile con diametri della guaina di 3 mm / 
0,12" (5) e 6 mm / 0,24" (6)

• Cavo a copertura isolante materiale (Inconel 600®)
• Isolamento a ossido di magnesio (MgO)
• Punto di misura isolato dalla custodia
• 1 x termocoppia, tipo "J" o "K"
• 2 x termocoppie, tipo "J" o "K"
• Altre termocoppie su richiesta
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Tutte e tre le varianti (con morsettiera, con estremità dei fili volanti, con trasmettitore montato 
in testa) sono disponibili anche come inserti di misura a sicurezza intrinsecainserti di misura a sicurezza intrinsecainserti di misura a sicurezza intrinsecainserti di misura a sicurezza intrinseca. Il marchio ATEX è:

Gli inserti di misura a sicurezza intrinseca hanno sempre un diametro della guaina di 6 mm / 
0,24". Sono disponibili le opzioni seguenti: 

• Sensore: 1 x Pt100 RTD (a filo avvolto, ceramica) o 1 x termocoppia ("K" o "J")
• Classe di tolleranza A (Pt100) o 1 (termocoppia)

1.3  Principio di misura

1.3.1  Termoresistenza

L'inserto di misura con termoresistenza è dotato di un sensore sensibile a temperatura ottenuto 
da una RTD al platino, il cui valore a 0°C / +32°F è 100 Ω. Ecco da dove proviene il nome "Pt100".

Il fatto che la resistenza elettrica dei metalli aumenta secondo una funzione matematica, mano a 
mano che la temperatura aumenta, è generalmente valido. Questo effetto è sfruttato dai 
termometri a resistenza per misurare la temperatura. Il termometro "Pt100" è dotato di un 
resistore di misura con caratteristiche definite, standardizzate in IEC 60751. Lo stesso vale per 
le tolleranze. Il coefficiente di temperatura media di un Pt100 è 3,85 x 10-3 K-1 nel campo 
0...+100°C / +32...+212°F.

Durante il funzionamento, una corrente costante I (≤ 1 mA) passa attraverso il Pt100 RTD, che 
provoca una caduta di tensione U. La resistenza R è calcolata secondo la legge di Ohm (R=U/I). 
Dato che la caduta di tensione U a 0°C/+32°F è di 100 mV, la resistenza risultante del 
termometro Pt100 è 100 Ω (100 mV / 1 mA = 100 Ω).

II 1 G Ex ia IIC T6

Figura 1-1: Termoresistenza Pt100 con connessione a 4 fili a 0°C / +32°F, schema.

1  Pt100 RTD
2  Voltmetro
3  Generatore di corrente
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1.3.2  Termocoppie

La termocoppia è dotata di due conduttori elettrici a base di metalli diversi, collegati a una 
estremità. Ogni estremità libera è collegata a un cavo di compensazione che viene poi collegato 
a un millivoltmetro. Questa circuiteria forma un "circuito termico". Il punto in cui i due conduttori 
elettrici si collegano prende il nome di punto di misura (giunto caldo), mentre il punto in cui i cavi 
di compensazione si collegano ai conduttori del millivoltmetro è detto giunto di riferimento 
(giunto freddo).

Se il punto di misura di questo circuito termico si riscalda, è possibile misurare una piccola 
tensione elettrica (tensione termica). Se, tuttavia, il punto di misura e il giunto di riferimento 
presentano la stessa temperatura, non viene generata alcuna tensione termoelettrica. Il grado 
di tensione termoelettrica, noto anche come forza elettromotrice (FEM), dipende dal materiale 
della termocoppia e dall'entità della differenza di temperatura tra il punto di misura e il giunto di 
riferimento. Esso può essere misurato con il millivoltmetro senza alimentazione ausiliaria.

In poche parole, la termocoppia si comporta come una batteria, la cui tensione aumenta 
all'aumentare della temperatura.

Le curve caratteristiche e le tolleranze delle termocoppie disponibili in commercio sono 
standardizzate in IEC 60584. 

Figura 1-2: Circuito di misurazione termocoppia, schema.

1  Punto di misura t1 (giunto caldo)
2  Termocoppia
3  Giunto di transizione t2
4  Cavo di compensazione / prolunga
5  Giunto di riferimento t3 (giunto freddo)
6  Conduttore di rame
7  Voltmetro Uth
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Dati tecnici

2.1  Tabelle dei dati tecnici

2.1.1  Dati tecnici TR 100

• I dati seguenti sono forniti per applicazioni generali. Se sono necessari dati attinenti ad 
un'applicazione specifica, contattare l'azienda oppure un rappresentante locale.

• Ulteriori informazioni (certificati, tool speciali, software,...) e la documentazione completa del 
prodotto possono essere scaricate gratuitamente dal sito web  (Downloadcenter).

Pt100 a film sottile (TF) Pt100 a filo avvolto (WW)

Sistema di misura
Principio di misura Inserto di misura con termometro a resistenza a norma DIN 43735-1.

Tipo di sensore Pt100 a norma DIN EN 60751.

Precisione di misura
La precisione di misura varia al variare della temperatura ed è definita in termini di classe di tolleranza. I valori per le 
singole classi di tolleranza sono i seguenti: 

Classe di tolleranza A ± (0,15 + 0,002 x ItI) °C

Classe di tolleranza B ± (0,3 + 0,005 x ItI) °C

Classe di tolleranza B 1/3 ±1/3 (0,3 + 0,005 x ItI) °C

ø 3 mm / 0,12" Classe di tolleranza A
-50…+300°C / -58…+572°F

Classe di tolleranza A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Classe di tolleranza B
-70…+500°C / -94…+932°F

Classe di tolleranza B 1/3 a 0...150°C / 
+32...302°F, altrimenti classe di 
tolleranza A

ø 6 mm / 0,24" Classe di tolleranza A
-50…+300°C / -58…+572°F

Classe di tolleranza A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Classe di tolleranza B
-70…+500°C / -94…+932°F

Classe di tolleranza B
-50...+600°C / -50...+1112°F
Resistente agli urti

Classe di tolleranza B 1/3 a 0°C / +32°F, 
altrimenti classe di tolleranza A

Calibrazione degli inserti di 
misura

In condizioni normali di funzionamento si consiglia una ri-calibrazione annuale.

Resistenza di isolamento Riso

La resistenza di isolamento è stata misurata a 250 VDC (inserto di misura: 3 mm) o 500 VDC (inserto di misura: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

100°C ± 15°C / 212°F ± 27°F > 500 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 50 MΩ
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Condizioni operative
Urti e vibrazioni a norma DIN EN 60751 (10...500 Hz)

≤10 g, ≤20 g per l'esecuzione resistente 
agli urti

≤3 g

Materiali
Cavo a copertura isolante 
minerale

Isolamento a ossido di magnesio (MgO)

Conduttore interno Rame (Cu) o nickel (Ni)

Tubo ad immersione Acciaio al nickel-cromo (CrNi), ad es. 316L

Approvazioni
ATEX (in corso) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (+85...+450°C / +185...+842°F)
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2.1.2  Dati tecnici TC 100

• I dati seguenti sono forniti per applicazioni generali. Se sono necessari dati attinenti ad 
un'applicazione specifica, contattare l'azienda oppure un rappresentante locale.

• Ulteriori informazioni (certificati, tool speciali, software,...) e la documentazione completa del 
prodotto possono essere scaricate gratuitamente dal sito web  (Downloadcenter).

Termocoppia tipo J Termocoppia tipo K

Sistema di misura
Principio di misura Inserto di misura termocoppia a norma DIN 43735-1.

Tipo di sensore Termocoppie a norma DIN EN 60584.

Precisione di misura
La precisione di misura varia al variare della temperatura ed è definita in termini di classe di tolleranza. Si tratta delle 
classi seguenti:

Classe di tolleranza 1 (a norma 
DIN EN 60584-2)

-40...+375°C: ±1,5°C,
+375...+750°C: ±0,004 x ItI

-40...+375°C: ±1,5°C,
 +375...+1000°C: ±0,004 x ItI

ø 3 mm / 0,12" Classe di tolleranza 1 (-40...+750°C) Classe di tolleranza 1 (-40...+1000°C)

ø 6 mm / 0,24"

Calibrazione In condizioni normali di funzionamento si consiglia una ri-calibrazione annuale 
degli inserti di misura.

Resistenza di isolamento Riso

La resistenza di isolamento è stata misurata a 250 VDC (inserto di misura: 3 mm) o 500 VDC (inserto di misura: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 5 MΩ

Condizioni operative
Urti e vibrazioni a norma DIN EN 60751 (10...500 Hz)

60 g

Materiali
Cavo a copertura isolante 
minerale

Isolamento a ossido di magnesio (MgO)

Conduttore interno Rispettivo materiale della termocoppia del sensore, ad es. materiale K (NiCr-Ni)

Tubo ad immersione Inconel 600®

Approvazioni
ATEX (in corso) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (85...450 °C / 185...842°F)
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2.2  Campi di misura e tolleranze

2.2.1  Inserto di misura termometri a resistenza Pt100

Pt100: valori base e tolleranze

Temperatura 
(T90) in °C / °F

Valore base 
in Ω

Sensibilità in 
Ω/K

Tolleranze a norma DIN EN 60751

Classe A Classe B

Ω °C / F° Ω °C / F°

-200 / -328 18,5 0,425 ±0,24 ±0,55 / 0,99 ±0,56 ±1,30 / 2,34

-100 / -148 60,3 0,405 ±0,14 ±0,35 / 0,63 ±0,32 ±0,80 / 1,44

-50 / -58 80,3 0,396 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,22 ±0,55 / 0,99

0 / +32 100,0 0,390 ±0,06 ±0,15 / 0,27 ±0,12 ±0,30 / 0,54

+50 / +122 119,4 0,384 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,21 ±0,55 / 0,99

+100 / +212 138,5 0,378 ±0,13 ±0,35 / 0,63 ±0,30 ±0,80 / 1,44

+200 / +392 212,1 0,369 ±0,20 ±0,55 / 0,99 ±0,48 ±1,30 / 2,34

+300 / +572 212,1 0,355 ±0,27 ±0,75 / 1,35 ±0,64 ±1,80 / 3,24

+400 / +752 247,1 0,344 ±0,33 ±0,95 / 1,71 ±0,79 ±2,30 / 4,14

+500 / +932 281,0 0,332 ±0,38 ±1,15 / 2,07 ±0,93 ±2,80 / 5,04

+600 / +1112 313,7 0,321 ±0,43 ±1,35 / 2,43 ±1,06 ±3,30 / 5,94

Figura 2-1: Tolleranze Pt100

1  Tolleranze in °C
2  Tolleranze in °F
3  Classe di tolleranza B
4  Classe di tolleranza A
5  Temperatura in °C
6  Temperatura in °F
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2.2.2  Inserto di misura con termocoppie tipo J

Tipo J: valori base e tolleranze

Temperatura 
(T90) in °C / °F

Valore base 
in mV

FEM termica 
in mv/K

Tolleranze a norma DIN EN 60584-2

Classe 1 Classe 2

mv °C / F° mv °C / F°

-40 / -40 -1,961 0,046 ±0,07 ±1,5 / 2,7 ±0,12 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,053 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,13 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 5,269 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 10,779 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 16,327 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 21,848 0,055 ±0,09 ±1,6 / 2,9 ±0,17 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 27,393 0,057 ±0,11 ±2,0 / 3,6 ±0,21 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 33,102 0,056 ±0,13 ±2,4 / 4,3 ±0,25 ±4,5 / 8,1

+700 / +1292 39,132 0,064 ±0,18 ±2,8 / 5,0 ±0,34 ±5,3 / 9,5

+750 / +1382 42,281 0,064 ±0,19 ±3,0 / 5,4 ±0,36 ±5,6 / 10,1

Figura 2-2: Tolleranze tipo J

1  Tolleranze in °C
2  Tolleranze in °F
3  Classe di tolleranza 2
4  Classe di tolleranza 1
5  Temperatura in °C
6  Temperatura in °F
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2.2.3  Inserto di misura con termocoppie tipo K

Tipo K: valori base e tolleranze

Temperatura 
(T90) in °C / °F

Valore base 
in mV

FEM termica 
in mv/K

Tolleranze a norma DIN EN 60584-2

Classe 1 Classe 2

mv °C / F° mv °C / F°

-40 / -40 -1,527 0,037 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,09 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,039 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 4,096 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 8,138 0,040 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 12,209 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 16,397 0,042 ±0,07 ±1,6 / 2,9 ±0,13 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 20,644 0,043 ±0,09 ±2,0 / 3,6 ±0,16 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 24,905 0,043 ±0,10 ±2,4 / 4,3 ±0,19 ±4,5 / 8,1

+800 / +1472 33,275 0,041 ±0,13 ±3,2 / 5,8 ±0,25 ±6,0 / 10,8

+1000 / +1832 41,276 0,039 ±0,16 ±4,0 / 7,2 ±0,29 ±7,5 / 13,5

+1200 / +2192 48,838 0,036 ±0,17 ±4,8 / 8,6 ±0,32 ±9,0 / 16,2

Figura 2-3: Tolleranze tipo K

1  Tolleranze in °C
2  Tolleranze in °F
3  Classe di tolleranza 2
4  Classe di tolleranza 1
5  Temperatura in °C
6  Temperatura in °F
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2.3  Velocità di flusso ammessa

La massima velocità di flusso ammessa per l'inserto di misura dipende dalla sua profondità di 
immersione e dalla densità del prodotto. Quanto maggiori la profondità di immersione e la 
densità, tanto maggiore il carico.
Se l'inserto di misura è utilizzato nel pozzetto portasonde, la velocità di flusso è irrilevante. Se 
tuttavia il flusso investe un inserto di misura non protetto, il relativo carico deve essere calcolato 
singolarmente. In questo caso, il produttore fornirà ulteriore assistenza.

2.4  Pressione operativa ammessa

Il massimo carico ammesso degli inserti di misura per effetto della pressione operativa non può 
superare 0,8...1,1 bar.

2.5  Tempi di risposta

I tempi di risposta t50 (tempo 50%) e t90 (tempo 90%) sono stati calcolati in acqua a norma 
VDE/VDI 3522 a 0,4 m/s, equivalenti a 78,7 ft/min:

2.6  Dimensioni

La didascalia di questa figura si trova alla pagina successiva.

Tipo di inserto di misura t50 [s] t90 [s]

TR 100, Ø 6 mm / 0,236" 3,5 8

TR 100, Ø 3 mm / 0,118" 2 5

TC 100, Ø 6 mm / 0,236" 2,5 7

TC 100, Ø 3 mm / 0,118" 1 2,5

Figura 2-4: Inserto di misura con morsettiera, senza morsettiera, con trasmettitore (da sinistra a destra).
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La lunghezza dei fili di connessione è uguale (40 mm / 1,58") per entrambe le varianti (TR e TC 
100).

Designazione TR/TC 100, Ø 3 mm / 0,118" TR/TC 100, Ø 6 mm / 0,236"

[mm] [pollici] [mm] [pollici]

a Distanza tra le viti di fissaggio 33 1,3 33 1,3

b Spessore rondella 1,5 0,06 1,5 0,06

c Diametro rondella 40 1,58 40 1,58

d Diametro guaina 3 0,12 6 0,24

e Lunghezza sensore sensitivo 10...35 0,39...1,38 10...35 0,39...1,38

f Lunghezza inserto di misura 120 4,72 120 4,72

145 5,71 145 5,71

160 6,3 160 6,3

205 8,07 205 8,07

255 10,04 255 255

275 10,83 275 10,83

315 12,4 315 12,4

345 13,58 345 13,58

375 14,76 375 14,76

405 15,94 405 15,94

435 17,13 435 17,13

525 20,67 525 20,67

555 21,85 555 21,85

585 23,03 585 23,03

655 25,97 655 25,97

735 28,94 735 28,94

Scartamenti diversi sono disponibili su richiesta.
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Installazione

3.1  Utilizzo previsto 

Il produttore non è responsabile di danni derivati da un uso improprio oppure diverso dalla 
finalità prevista. L'uso previsto consiste nel mettere in funzione l'inserto di misura in un 
termometro idoneo che consenta di incorporare inserti di misura sostituibili. In ogni caso la 
lunghezza della guaina deve essere adattata al pozzetto portasonde.

3.2  Note sull'installazione

3.3   Stoccaggio

3.4  Come le condizioni di utilizzo incidono sulla scelta del rilevatore

Gli inserti di misura possono essere utilizzati con RTD diverse a seconda del campo di misura. Le 
RTD a filo avvolto Pt100, abbreviate in tipo WW (a filo avvolto), permettono un vasto campo di 
misura (-200...+600°C / -328...+1112°F). Per contro, le RTD a film sottile Pt100, i cosiddetti tipi 
TF, presentano un campo di temperatura d'uso inferiore (-70...+500°C / -94...+932°F). Tuttavia 
presentano una maggiore resistenza agli urti e consentono lunghezze sensibili inferiori. Ciò deve 
essere tenuto in considerazione nel pianificare un punto di misura.

Salvo quanto menzionato in precedenza, nel pianificare un punto di misura è necessario tenere 
in considerazione che spesso nelle tubazioni si producono vibrazioni. Queste vibrazioni si 
trasmettono spesso al sensore di temperatura (ad es. dietro le pompe). Lo stesso vale per i punti 
di misura su macchine con parti rotanti.

L'operatore ha la responsabilità esclusiva dell'uso previsto del dispositivo di misura circa 
l'idoneità e la resistenza alla corrosione dei materiali utilizzati a contatto con il fluido misurato.

Per maggiori informazioni sulla regolazione del pozzetto portasonde e sulla guaina, si veda il 
manuale dal titolo "Termometri industriali con inserti di misura sostituibili". Il rappresentante 
locale potrà fornire assistenza mettendo a disposizione la documentazione tecnica 
supplementare eventualmente richiesta.

Ispezionare l'imballo con attenzione per rilevare eventuali danneggiamenti. In caso di anomalie 
effettuarne la segnalazione al corriere e all'ufficio locale del costruttore.

Controllare il documento di trasporto per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

Gli inserti di misura devono essere conservati in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere.

Le temperature di stoccaggio ammesse per i dispositivi standard sono -40...+80°C / -40...+176°F 
e 
-20...+55 °C / -4...+131°F per l'esecuzione con certificazione ATEX (in corso).
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3.5   Trasporto

3.6  Installazione senza pozzetto portasonde

Nel 90% dei casi, gli inserti di misura TR 100 e TC 100 vengono installati in raccordi 
portatermometro costituiti da un pozzetto portasonde con connessione di processo, una testa di 
connessione e, se necessario, una prolunga. E' anche possibile un inserto senza pozzetto 
portasonde e con solo una testa di connessione, ad es. con termometri tipo TRA-P35 o
TCA-P35 (vedi il manuale dal titolo "Termometri industriali con inserti di misura sostituibili"). In 
questo caso, la guaina dell'inserto di misura è immersa direttamente nel prodotto da misurare, 
in modo che il termometro possa reagire più rapidamente alle variazioni di temperatura. Questo 
può essere molto importante, specialmente per la misurazione delle temperature del gas e di 
prodotti a flusso estremamente lento.

Un raccordo a compressione con diametro interno di 3 mm / 0,118" o 6 mm / 0,236" e filettatura 
esterna G ¼" o G ½" può essere utilizzato come accessorio in dotazione. Gli inserti di misura 
possono essere piegati, tranne quello inferiore da 50 mm / 1,97".

3.7  Installazione con pozzetto portasonde

A garanzia di un trasferimento ottimale della temperatura, due molle premono l'inserto di 
misura sul fondo del pozzetto. Lo spostamento è di ca. 5 mm / 0,197", in modo che gli inserti di 
misura possono essere utilizzati con lunghezze minimamente variabili.

Laddove possibile, trasportare lo strumento nell'imballo originale. Le informazioni relative allo 
stoccaggio si applicano anche al trasporto.

Verificare che durante la curvatura della guaina il raggio di curvatura minimo sia pari almeno al 
triplo del diametro della guaina. In caso contrario, si può danneggiare o distruggere il cavo con 
guaina ad isolamento minerale e di conseguenza anche l'inserto di misura.

Non curvare il fondo 50 mm / 2" della guaina! Si potrebbe danneggiare o distruggere l'RTD o la 
termocoppia.

Agli inserti di misura con guaina di diametro 3 mm / 0,118" si addicono soltanto pozzetti 
portasonde con una determinata forma (di norma pozzetti portasonde in esecuzione 
rastremata). In caso contrario, il termometro reagisce più lentamente ed esegue misurazioni 
errate. Al di sopra della temperatura ambiente il termometro legge valori troppo bassi e, al di 
sotto, valori troppo alti.

La lunghezza della guaina dell'inserto di misura deve essere misurata in modo che l'estremità 
della guaina tocchi il fondo del pozzetto portasonde del raccordo portatermometro. Inoltre il 
diametro della guaina deve essere abbastanza grande da ridurre al minimo la fessura laterale 
tra la guaina e il pozzetto portasonde. Ciò garantisce la trasmissione del calore dal fondo e dalla 
parete del pozzetto portasonde alla guaina e riduce il tempo di risposta del termometro.
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Inserimento dell'inserto di misura nel termometro
•  Aprire la copertura della testa di connessione sul termometro e assicurarsi che la guarnizione 

non sia danneggiata o staccata (contattare il rappresentante locale per richiedere nuove 
guarnizioni).

•  Scorrere completamente l'inserto di misura nel pozzetto portasonde finché la rondella 
sull'inserto di misura non entra quasi a contatto con il fondo della testa di connessione.

•  Stringere manualmente le due viti M4 sull'inserto di misura.
•  Chiudere la copertura della testa di connessione della scatola di protezione.
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Collegamenti elettrici

4.1  Istruzioni di sicurezza

4.2  Messa a terra

L'inserto di misura non deve essere necessariamente messo a terra separatamente.

4.3  Classe di protezione

L'inserto di misura, con i relativi terminali di connessione aperti, non è di per sé protetto. La 
classe di protezione del raccordo portatermometro dipende dall'esecuzione della testa di 
connessione utilizzata.

4.4  Alimentazione

Per gli inserti di misura, la tensione di alimentazione è rilevante solo quando vengono utilizzati 
unitamente a un trasmettitore. Solitamente la tensione di alimentazione del trasmettitore è 
24 VDC. La documentazione sul trasmettitore utilizzato contiene informazioni dettagliate sulla 
tensione di alimentazione.

Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte ad alimentazione scollegata. 
Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

Rispettare le norme nazionali per le installazioni elettriche!

Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

Rispettare tutti i regolamenti locali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I lavori su 
componenti elettrici dello strumento di misura possono essere eseguiti esclusivamente da 
tecnici appositamente addestrati. 

Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

Per maggiori informazioni sulle teste di connessione, fare riferimento al manuale dal titolo 
"Termometri industriali con inserti di misura sostituibili".

Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.
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4.5  Varianti di cablaggio

4.5.1  Inserti di misura Pt100

I termometri a resistenza vengono collegati ai sensi della norma DIN EN 60751 in tre diverse 
varianti di cablaggio. Delle tre, la connessione a 3 fili è quella più frequentemente utilizzata nel 
settore: 

Applicazioni e caratteristiche
• La connessione a 2 fili è utilizzata con cavi corti e minimi requisiti di precisione.
• La connessione a 3 fili rappresenta lo standard industriale ed elimina in gran parte gli effetti 

della resistenza per alimentazione.
• La connessione a 4 fili elimina completamente le influenze deformanti della resistenza per 

alimentazione e garantisce un'incertezza di misura minima.

TR 100: cablaggio

Figura 4-1: Esecuzione doppia (fila in alto) e singola (fila in basso). Da sinistra a destra: connessione a 2, 3 e 4 fili.

1  bianco
2  rosso
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TR 100: cablaggio in funzione del diametro della guaina

TR 100: cablaggio in funzione del tipo di sensore

Diametro [mm] / [pollici] Pt100 singolo Pt100 doppio

3 / 0,12 connessione a 2, 3 o 4 fili connessione a 2 fili 

6 / 0,24 connessione a 2, 3 o 4 fili connessione a 2, 3 o 4 fili 

Pt100 a film sottile (TF) Pt100 a filo avvolto (WW)

ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24" ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24"

Pt100 singolo, classe 
di tolleranza 1/3 B

a 3 o 4 fili a 3 o 4 fili - -

Pt100 singolo, classe 
di tolleranza A

a 3 o 4 fili a 3 o 4 fili a 3 o 4 fili a 3 o 4 fili 

Pt100 singolo, classe 
di tolleranza B

a 2, 3 oppure
4 fili 

a 2, 3 oppure
4 fili 

- -

Pt100 singolo, classe 
di tolleranza B, 
resistente agli urti

- a 2, 3 oppure
4 fili 

- -

Pt100 doppio, classe di 
tolleranza A

- - - a 2, 3 oppure
4 fili 

.book  Page 22  Tuesday, March 6, 2012  11:39 AM



 COLLEGAMENTI ELETTRICI 4

23

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com03/2012 - 4001173901 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 it

4.5.2  Inserti di misura termocoppia

Il cablaggio di un inserto di misura termocoppia è realizzato ai sensi della norma DIN EN 60584. 

TC 100: cablaggio in funzione del diametro della guaina

TC 100: cablaggio

1  Esecuzione singola
2  Esecuzione doppia

Diametro [mm] / [pollici] Termocoppia singola Termocoppia doppia

3 / 0,118 Tipo J (Fe-CuN) e
Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo J (Fe-CuN) e
Tipo K (NiCr-Ni)

6 / 0,236 Tipo J (Fe-CuN) e
Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo J (Fe-CuN) e
Tipo K (NiCr-Ni)

Gli inserti di misura termocoppia TC 100 sono disponibili con elementi tipo J (Fe-CuN) e K (NiCr-
Ni).

Gli inserti di misura termocoppia sono disponibili nella classe di tolleranza 1 a norma 
DIN EN 60584-2.
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Informazioni sull'ordine

5.1  Codici tipo TR 100 e TC 100

I caratteri del codice tipo evidenziato in colore grigio chiaro definiscono lo standard.

VTS9VTS9VTS9VTS9 4 TipoTipoTipoTipo

C TC 100: inserto di misura termocoppia

R TR 100: inserto di misura termometro a resistenza Pt100

CertificazioneCertificazioneCertificazioneCertificazione

0 niente

1 ATEX - Ex (in corso)

Diametro inserto di misuraDiametro inserto di misuraDiametro inserto di misuraDiametro inserto di misura

3 3 mm / 0,118"

6 6 mm / 0,236"

Sensore / configurazione di connessioneSensore / configurazione di connessioneSensore / configurazione di connessioneSensore / configurazione di connessione

1 1 x Pt100, connessione a 2 fili (solo classe di tolleranza B)

2 1 x Pt100, connessione a 3 fili 

3 1 x Pt100, connessione a 4 fili 

4 2 x Pt100, connessione a 3 fili 

5 2 x Pt100, connessione a 4 fili 

6 2 x Pt100, connessione a 2 fili 

8 1 x Pt100, connessione a 3 fili + SmartSense (solo Ø 6 mm / 0,236")

A 1 x termocoppia tipo J (Fe-CuNi)

B 1 x termocoppia tipo K (NiCr-Ni)

D 2 x termocoppia tipo J (Fe-CuNi)

E 2 x termocoppia tipo K (NiCr-Ni)

Inserto di misura / classeInserto di misura / classeInserto di misura / classeInserto di misura / classe

1 Classe di tolleranza B, a isolamento minerale (Mi), film sottile (TF), -70...+500°C / 
-94...+932°F

2 Classe di tolleranza A, a isolamento minerale (Mi), film sottile (TF), -50...+300°C / -
58...+572°F

3 Classe di tolleranza B, resistente agli urti, a isolamento minerale (Mi), film sottile 
(TF), 
-50...+600°C / -58...+1112°F

4 Classe di tolleranza A, a isolamento minerale (Mi), a filo avvolto (WW), -
200...+600°C / 
-328...+1112°F

5 Classe di tolleranza 1/3 DIN B a -50...+150°C / -58...+302°F,
a isolamento minerale (Mi), film sottile (TF), oltre la classe di tolleranza A fino a 
+300°C / +572°F

7 Classe di tolleranza 1/10 DIN B a 0°C / 32°F, a isolamento minerale (Mi), a filo 
avvolto (WW), oltre la classe di tolleranza A tra
-50…+300°C / -58…+572°F

A Classe di tolleranza 1

VTS9VTS9VTS9VTS9 4444 Continua alla pagina successiva
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Lunghezza inserto di misuraLunghezza inserto di misuraLunghezza inserto di misuraLunghezza inserto di misura

1 120 mm / 4,72"

2 145 mm / 5,71"

3 160 mm / 6,30"

4 205 mm / 8,07"

5 255 mm / 10,04"

6 275 mm / 10,83"

7 315 mm / 12,40"

8 345 mm / 13,58"

A 375 mm / 14,76"

B 405 mm / 15,95"

C 435 mm / 17,13"

D 525 mm / 20,67"

E 555 mm / 21,85"

F 585 mm / 23,03"

G 655 mm / 25,79"

H 735 mm / 28,94"

Z Lunghezza speciale

Tipo di connessione / trasmettitore montato in testaTipo di connessione / trasmettitore montato in testaTipo di connessione / trasmettitore montato in testaTipo di connessione / trasmettitore montato in testa

0 Esecuzione con fili volanti per il trasmettitore

1 Esecuzione standard con morsettiera

2 Con TT 10 , trasmettitore analogico montato in testa 

3 Con TT 11 C, trasmettitore analogico montato in testa, 0...10 V

5 Con TT 20 C, trasmettitore analogico montato in testa, programmabile.

7 Con TT 30 C, trasmettitore digitale standard montato in testa.

A Con TT 40 C, trasmettitore digitale di precisione montato in testa

D Con TT 50 C, trasmettitore digitale montato in testa, HART

E Con TT 51 C, trasmettitore digitale montato in testa, HART (in corso)

F Con TT 60 C, trasmettitore digitale montato in testa, Profibus

Configurazione trasmettitoreConfigurazione trasmettitoreConfigurazione trasmettitoreConfigurazione trasmettitore

0 senza (standard 0...100°C / 32...212°F)

1 Configurazione

Segue dalla pagina precedenteSegue dalla pagina precedenteSegue dalla pagina precedenteSegue dalla pagina precedente Continua alla pagina successiva
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CertificatoCertificatoCertificatoCertificato

0 Niente

1 1 punto, temperatura ambiente (sensore singolo o doppio)

2 2 punti: 0°C / 32°F e 100°C / 212°F (sensore singolo)

3 2 punti: 0°C / 32°F e 100°C / 212°F (sensore doppio)

4 3 punti: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F e 200°C / 392°F (sensore singolo)

5 3 punti: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F e 200°C / 392°F (sensore doppio)

6 Calibrazione come da specifiche del cliente (sensore singolo)

7 Calibrazione come da specifiche del cliente (sensore doppio)

A 2 punti: 0 e 100% (sensore singolo e trasmettitore)

B 3 punti: 0, 50 e 100% (sensore singolo e trasmettitore)

C 5 punti: 0, 25, 50, 75 e 100% (sensore singolo e trasmettitore)

E 2 punti: 0 e 100% (sensore singolo e trasmettitore), regolazione 
compresa

F 3 punti: 0, 50 e 100% (sensore singolo e trasmettitore), regolazione 
compresa

G 5 punti: 0, 25, 50, 75 e 100% (sensore singolo e trasmettitore), 
regolazione compresa

H Calibrazione come da specifiche del cliente (sensore singolo e 
trasmettitore), regolazione compresa

Istruzioni di funzionamentoIstruzioni di funzionamentoIstruzioni di funzionamentoIstruzioni di funzionamento

0 niente

1 Tedesco

3 English

4 Francese

Segue dalle pagine precedentiSegue dalle pagine precedentiSegue dalle pagine precedentiSegue dalle pagine precedenti
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Note
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KROHNE Programma di produzione

• Misuratori di portata elettromagnetici

• Misuratori di portata ad area variabile

• Misuratori di portata ad ultrasuoni

• Misuratori di portata massica

• Vortex

• Flussostati

• Misuratori di livello

• Misuratori di temperatura

• Misuratori di pressione

• Prodotti per analisi

• Sistemi di misura per il settore oil & gas

• Sistemi di misura per navi cisterna

Sede centrale KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Germania)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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