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Trasmettitore di pressione differenziale
Modello DPT-10

Trasmettitore di pressione differenziale modello DPT-10

Applicazioni

 � Industria di processo
 � Industria farmaceutica
 � Industria alimentare

Caratteristiche distintive

 � Elevata precisione 
 � Campi di misura scalabili
 � Diverse approvazioni per aree classificate
 � Sette diverse esecuzioni della custodia
 � Configurazione tramite DTM (Device Type Manager) in 

accordo al concetto FDT (Field Device Tool), ad esempio 
PACTware

Descrizione

Con i segnali di uscita 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, 
PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™ combinati 
con le versioni a sicurezza intrinseca o flameproof secondo 
ATEX (opzionali), il nuovo modello DPT-10 è ideale per tutte 
le applicazioni nell'industria di processo. L'elettronica di tutte 
le versioni, flameproof inclusa, è a sicurezza intrinseca. E' 
quindi possibile effettuare regolazioni sul trasmettitore diret-
tamente in campo con lo strumento alimentato.

Versatile per qualsiasi applicazione
ll DPT-10 è idoneo per moltissime applicazioni quali misure di 
portata con elementi primari, misure di livello e monitoraggio 
di filtri o pompe. In combinazione con i separatori a membra-
na, il DPT10 è inoltre idoneo per condizioni di processo 
severe. In considerazione dei campi di misura disponibili 
da 0 ... 10 mbar a 0 ... 40 bar e di pressioni statiche fino a 
420 bar, il trasmettitore per essere impiegato in quasi ogni 
applicazione. La gestione digitale del segnale in combinazio-
ne con i collaudato sensore di pressione, garantiscono una 
elevata precisione e la migliore stabilità a lungo termine della 
misura.

Le varianti disponibili per la custodia sono 7 ed è quindi 
possibile scegliere l'esecuzione migliore per l'ambiente di 
utilizzo. La custodia può essere ruotata di 330° ed è disponi-
bile in materiale plastico, alluminio e acciaio inox.
E' disponibile inoltre una custodia in acciaio inox (316 L) con 
lucidatura a specchio per applicazioni nell'industria alimenta-
re e farmaceutica.

Semplice da configurazione e funzionamento
Le attività di service e configurazione dello strumento 
vengono effettuate tramite il display opzionale ed il modulo 
di funzionamento, che può essere installato in 4 diverse 
posizioni. Il menù ha una struttura semplice ed è disponibile 
in 7 lingue. In alternativa, i parametri di funzionamento posso-
no essere impostati tramite il software di configurazione 
PACTware™, non proprietario e gratuito. il file DTM specifico 
consente inoltre una facile integrazione dello strumento nei 
Sistemi di Controllo Distribuito (DCS). 

Misura di pressione  
elettronica
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Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Trasmettitore di pressione da processo; modello IPT-10, versione standard; vedi scheda tecnica 86.11
Trasmettitore di pressione da processo; modello IPT-11, membrana affacciata; vedi scheda tecnica PE 86.11



Specifiche tecniche Modello DPT-10
Campo di misura 1) bar 0,01 0,03 0,1 0,5 3 16 40 2)

Pressione max. di esercizio (statica) bar 160 160 160 160 {420} 160 {420} 160 {420} 160 {420}
Minimo span possibile mbar 0,25 0,3 1 5 30 160 400
Pressione statica minima  3) mbar ass. 0,1
Sovraccaricarbilità su un lato bar 160 160 {420}
Sovraccaricabilità su entrambi i lati bar 240 240 {630}

Precisione 
Campi di temperatura bar < 0,5 ≥ 0,5
Stabilità a lungo termine % URL/anno ± 0,18 ± 0,05 
Precisione di riferimento 4) % dello span Campi di misura 10, 30 mbar:

da TD di 1:1 ± 0,15 % x TD
fino a TD 15:1
TD da 15:1

± 0,075 %
± (0,0015 x TD + 0,053) %

100 mbar:
fino a TD 4:1 ± 0,075 %
da un TD 4:1 ± (0,012 x TD + 0,027) %

Performance totale 5) 6) ± 0,15 % ± 0,15 %
Influenza della pressione del sistema 6)

Punto zero % URL ± 0,35 / 70 bar 
Campo di misura 10 mbar: 0,15 / 7 bar

± 0,075 / 70 bar 

Span % URL ± 0,14 / 70 bar 
Campo di misura 10 mbar: 0,035 / 7 bar

± 0,14 / 70 bar

Influenza della temperatura ambiente e del fluido 6)

-10 ... +60°C 10 mbar e 30 mbar
± (0,31 x TD + 0,06) %

100 mbar ± (0,18 x TD + 0,06) %

0,5 bar, 3 bar, 40 bar 
16 bar 

± (0,08 x TD + 0,05) %
± (0,1 x TD + 0,1) %

-40 … -10 / +60 … +85 °C 10 mbar e 30 mbar
± (0,45 x TD + 0,1) %

100 mbar ± (0,3 x TD + 0,15) %

0,5 bar, 3 bar
16 bar 
40 bar 

± (0,12 x TD + 0,1) %
± (0,15 x TD + 0,2) %
± (0,37 x TD + 0,1) %

Influenza della posizione di montaggio mbar ≤ 4 

Campi di temperatura consentiti
Ambiente 7) °C -40 … +80 (senza display) -20 … +70 (con display)
Trasporto/Stoccaggio -40 … +80 
Limiti di processo in funzione del ma-
teriale delle guarnizioni di tenuta 7)

°C FKM/NBR: -20 … +85
PTFE, rame: -40 … +85
FKM, esente olio e grasso: -10 … +85

per applicazioni con ossigeno Rame, PTFE: -20 … +60; FKM:  -10 … +60
Limiti di temperatura °C Con tubi di connessione superiori a 100 mm: 40 … +120 (-10 … +120 con flange 

laterali C22.8)

Materiale
Parti bagnate Attacco al processo C22.8, {316L, C276}

Membrana: 316L, C276, {tantalio, C276 rivestito in rodio/oro, Monel400®}
Guarnizioni: FKM/FPM, NBR, rame, {PTFE}

Fluido di trasmissione interno 8) Olio siliconico (halocarbon per applicazioni con ossigeno)
Custodia Plastica (PBT; poliestere), {alluminio}, {acciaio inossidabile 316L}  
Peso kg circa 4,2 … 4,5 a seconda dell'attacco al processo e della versione della custodia

Dati elettrici
Alimentazione UB V DC aree non classificate: 14 … 36 Ex ia: 14 … 30; Ex d: 20 … 36;

{FOUNDATION fieldbus™ e PROFIBUS® PA Ex ia: 9 ... 24  Ex d 12 … 32}
Segnale di uscita 4 … 20 mA, 2 fili {4 ... 20 mA, 2 fili con segnale di comunicazione HART®}, {FOUNDA-

TION Fieldbus™}, {PROFIBUS® PA}
Dead time ms 100
Costante di tempo (63 %) ms 180 (campi di misura 10, 30 mbar: 250)
Smorzamento s 0 … 999, regolabile
Carico massimo consentito RA in Ω RA = (UB – UBmin) / 0.023 A
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Protezione per aree classificate
Protezione Ex 9) ATEX Categoria  II 1G, II 1/2G, II 2G   Ex ia IIC T6…T1

II 1/2 G, II 2 G  Ex d ia IIC T6…T1

Condizioni ambientali
Marcatura CE Direttiva EMC 2004/108/CE Emissioni di interferenze e immunità alle interferenze 

secondo EN 61326-1 Applicazione industriali
Limite alle emissioni di interferenze Classi A e B, 94/9/CE EN 50014 (parte generale), 
EN 50020 (sicurezza intrinseca), EN 50284 (zona 0), {EN 50281-1 (polveri Ex)}

Resistenza agli shock g 100 secondo IEC 60068-2-27 (shock meccanico)
Resistenza alle vibrazioni 10) g 4 (5 … 100 Hz) (vibrazioni in risonanza) 
Protezione collegamenti elettrici Categoria Sovratensioni III Classe di Protezione III

IP66/67 (custodia standard)
{} Gli item tra parentesi graffe sono opzionali con extraprezzo.
1) Altri campi di misura possono essere impostati mediante il rispettivo turndown.
2) Campo di misura 40 bar, "-" limite sovrappressione unilaterale fino a 100 bar.
3) Valido con condizioni di riferimento secondo IEC 60770.
4) Comprende la non linearità dopo la regolazione dei punti limite, l'isteresi e la non-ripetibilità secondo IEC 60770.
5) Comprende la non-linearità, l'isteresi, la non-ripetibilità, le variazioni termiche, l'errore di zero e l'influenza della pressione statica (Pstat= 70 bar) nel campo di temperatura -10 … +60 °C.
6) I valori non sono validi per la membrana in tantalio.
7) Restrizioni della temperatura di processo per uso ossigeno -20 … +60 °C / Minima temperatura per PN 420: -10 °C.
8) Pressione di esercizio con halocarbon - superiore a 1 bar ass. 
9) Consultare attentamente le condizioni di esercizio e i dati rilevanti per la sicurezza nei documenti di omologazione.
10) Colaudato in conformità alle direttive, linea caratteristica GL 2 (non per custodie a camera doppia in acciaio inossidabile).
URL = campo di misura base
TD = turndown

- alimentazione negativa

+ alimentazione positiva

Area non pericolosa

Area non pericolosa

Area pericolosa

Area pericolosa

Collegamento a 2 fili

Legenda:

Connessione elettrica

Connessione elettrica

Segment coupler
Power hub

alimentazione

carico
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Attacco al processo
Flangia ovale, attacco 1/4 -18 NPT oppure RC 1/4 con sfiato sul retro

Celle di misura da 10 a 30 mbar

Attacco Montaggio Materiale Equipaggiamento
¼-18 NPT IEC 61518 7/16-20 UNF Acciaio inox C 22.8 2 valvole di sfiato, 4 tappi filettati 1)

¼-18 NPT IEC 61518 7/16-20 UNF AISI 316L 2 valvole di sfiato, 4 tappi filettati 1)

¼-18 NPT IEC 61518 7/16-20 UNF C276 Senza valvole / tappi
RC ¼ 7/16-20 UNF AISI 316L 2 valvole di sfiato, 4 tappi filettati 1)

1) Materiale: AISI316L /1.4404

Attacco Montaggio Materiale Equipaggiamento
¼-18 NPT IEC 61518 7/16-20 UNF Acciaio inox C 22.8 2 valvole di sfiato 1)

¼-18 NPT IEC 61518 7/16-20 UNF AISI 316L 2 valvole di sfiato 1)

¼-18 NPT IEC 61518 7/16-20 UNF C276 Senza valvole / tappi
RC ¼ 7/16-20 UNF AISI 316L 2 valvole di sfiato 1)

¼-18 NPT IEC 61518 PN 160: M10; PN 420: M12 Acciaio inox C22.8 2 valvole di sfiato 1)

¼-18 NPT IEC 61518 PN 160: M10; PN 420: M12 AISI 316L 2 valvole di sfiato 1)

¼-18 NPT IEC 61518 PN 160: M10; PN 420: M12 C276 Senza valvole / tappi
1) Materiale: AISI316L /1.4404

Celle di misura ≥ 100mbar

Flangia ovale, attacco 1/4 -18 NPT oppure RC 1/4 con sfiato laterale

Celle di misura da 10 a 30 mbar

Celle di misura ≥ 100 mbar
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Varianti della custodia

Custodia a camera singola, plastica

Custodia a camera doppia, plastica

Custodia a camera singola, alluminio

Custodia a camera doppia, alluminio

Custodia a camera singola, acciaio 
inox

Custodia a camera singola, acciaio 
inossidabile

Custodia a camera doppia, acciaio inox
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Con le valvole equalizzatrici della pressione (manifold) è 
possibile evitare sovrapressioni unilaterali sia in fase di instal-
lazione che durante il funzionamento e controllare il punto 
zero dello strumento durante l'esercizio. Inoltre, consentono 
l'isolamento dello strumento dal processo evitandone così 
l'interruzione.

Queste valvole equalizzatrici della pressione dotate di valvole 
d'intercettazione integrate nonché di valvole di ventilazione e 
spurgo, consentono inoltre lo sfiato del manometro su uno e 
entrambi i lati e lo spurgo della linea di alimentazione.

I trasmettitori di pressione differenziale DPT-10 possono 
essere impiegati nelle più estreme condizioni nell'industria di 
processo con l'utilizzo di separatori a membrana o separatori 
in line. Quindi questi trasmettitori possono essere usati con 
temperature estreme e con fluidii aggressivi, corrosivi, etero-
genei, abrasivi, altamente viscosi o tossici. Grazie dell'ampia 
varietà di attacchi sanitari asettici (clamp, girella o attacchi 
sanitari secondo DIN 11864), questi strumenti di misura soddi-
sfano i requisiti più stringenti dei processi sterili. 

I trasduttori di pressione differenziale per la misura di portata 
sono disponibili come accessori. A seconda dell'applica-
zione, i trasduttori di pressione differenziale sono progettati 
come semplici connettori, flange calibrate o tratti di misura 
completi.

Accessori

Manifold a tre vie Manifold a cinque vie

Separatori Trasduttore di pressione differenziale
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Modulo di visualizzazione e comando

Lingue del menu:
Tedesco
Inglese
Francese
Spagnolo
Polacco
Italiano
Olandese

Interfaccia utente DTM

Calcolo del volume di serbatoi

Per segnali di uscita HART, Profibus-PA e FF è dispo-
nibile un DTM secondo lo standard FDT. Il DTM offre 
un'interfaccia utente chiara e intuitiva per tutti i processi di 
impostazione e controllo del trasmettitore. In fase di test, 
è possibile simulare valori di processo e archiviare i dati 
misurati. 
La registrazione dei valori misurati è disponibile per scopi 
diagnostici.

Il calcolo del volume del serbatoio della funzione DTM 
può essere usato per riprodurre qualsiasi geometria dei 
serbatoi. La tabella di linearizzazione corrispondente è 
generata in modo automatico. Tale tabella può essere 
trasferita direttamente al trasmettitore. 

Codice articolo del display e del menu

Display LC

Tasti funzione

Pagina 7 di 8Scheda tecnica WIKA PE 86.21 ∙ 04/2010



WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20010 Arese (MI)
Tel. (+39) 02-93861-1
Fax (+39) 02-93861-74
E-mail info@wika.it
www.wika.it

Accessori
Modello Caratteristiche distintive Ordine Nr.

DIH52-F e DIH62-F

   

Moduli di indicazione DIH52-F e DIH62-F, display a 5 digit, bargraph a 20 segmenti, senza 
alimentazione separata, con funzionalità HART® aggiuntiva. Regolazione automatica del 
campo di misura e dello span. Funzionalità locale master: impostazione del campo di misu-
ra e collegamento di trasmettitori connessi mediante comandi HART. per aree classificate 
secondo ATEX.

A richiesta

Modello 010031 Modem HART® per interfaccia USB, ideato appositamente per l'uso con notebook 11025166

Modello 010001 Modemo HART® per interfaccia RS-232 7957522

Modello 010041 Modem HART® per interfaccia Bluetooth [EEx ia] IIC 11364254

FC475HR1EKL9 Protocollo HART®, batteria agli ioni di litio, alimentazione 100 ... 240 V
indicazione colorata con retroilluminazione, Bluetooth e interfaccia a infrarossi ATEX, FM, 
CSA e IECEx(i) (incluso FISCO se disponibile).

A richiesta

FC475HR1EKLU Protocollo HART®, batteria NIMH, alimentazione AC 90 ... 240 V, con EASY UPGRADE, 
ATEX II 2G (1GD) EEx ia IIC T4

A richiesta

MFC4150 Protocollo HART®, alimentazione universale, set di cavi con resistenza di 250 Ω, con upgra-
de DOF e protezione antideflagrante   

  

11405333

DTM Collection

 
incl. PACTware, contiene DTM per dispositivi di campo WIKA 12513636

Modulo di visualizzazione e controllo, coperchio della custodia in alluminio con finestrella 12298884

Modulo di visualizzazione e controllo, coperchio della custodia in acciaio inox, con finestrella 12298906

Modulo di visualizzazione e controllo, coperchio della custodia in plastica, con finestrella 13315277

Modulo di visualizzazione e controllo, coperchio della custodia in acciaio inox, lucidato 
elettrochimicamente, con trasparente 13315269

Valvola a tre vie 
Acciaio CrNi, PN 420, forma A, conforme a Nace, certificato dei materiali 3.1 A richiesta

Valvola a cinque vie 
Acciaio CrNi, PN 420, forma A, conforme a Nace, certificato dei materiali 3.1 A richiesta

Flangia ovale 1/4 NPT in acciaio Cr-Ni 
Acciaio CrNi, PN 420, forma A, conforme a Nace, certificato dei materiali 3.1 A richiesta

Flangia ovale ½ NPT in acciaio Cr-Ni 
Acciaio CrNi, PN 420, forma A, conforme a Nace, certificato dei materiali 3.1 A richiesta

Staffa di montaggio per montaggio a parete o palina, acciaio inossidabile 11553945

Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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