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TrasduTTori di pressione piezoresisTivi oeM
-40…150 °C, Con CondizionaMenTo inCorporaTo del segnale 

serie 4 lC…9 lC

La famiglia dei trasmettitori di pressione OEM miniaturizzati Serie 4 LC…9 LC coniuga un sen-
sore di pressione piezoresistivo con il condizionamento del segnale in grado di funzionare a 
temperature da -40 a 150 °C, in un pacchetto di combinazioni compatto e di facile integrazione.

Tecnologia
La linea “LC” di trasmettitori di pressione miniaturizzati fa leva sulla vasta esperienza di Keller 
nell’ambito dei sensori di pressione piezoresistivi ad alta stabilità e nell’ambito dell’innovativa 
elaborazione dei segnali digitali. Ora, sia il sensore di pressione sia l’elaboratore del segnale 
sono integrati in un’unica struttura di alloggiamento, miniaturizzata e sigillata ermeticamente, 
non più grande di quella che un tempo occorreva per il solo sensore!

Il nome dato a questa nuova tecnologia è Chip-In-Oil. Con tecnologia CIO non solo si intende 
che l’intero trasmettitore di pressione è incorporato all’interno di una struttura di alloggiamento 
sigillata ermeticamente e riempita di olio, ma che questo trasmettitore può anche essere inte-
grato senza saldature all’interno del prodotto OEM, ottenendo dei risparmi sui costi e una resa 
del sistema impossibile con altre tecnologie convenzionali.

Interfaccia
L’uscita analogica raziometrica semplifica il compito degli integratori, fornendo un’uscita del 
segnale nella quale l’uscita è raziometrica rispetto all’alimentazione, ed eliminando in tal modo 
la necessità di incorporare un costoso riferimento assoluto. Fornendo un’uscita a 0,5…4,5 VDC 
da un’alimentazione a 5 VDC, il trasmettitore LC è protetto contro sovravoltaggi e inversioni di 
polarità fino a ±33 VDC, e garantisce un’immunità alle interferenze per un fattore di 10X rispetto 
alle norme più recenti riguardanti le EMI emesse e condotte.

Caratteristiche e prestazioni
• Componenti elettroniche del sensore protette ermeticamente – estremamente resistenti agli 

influssi ambientali
• Temperatura di funzionamento fino a 150 °C
• Struttura di alloggiamento ultracompatta e robusta, realizzata in acciaio inossidabile  

(a richiesta in Hastelloy C-276)
• Nessuna componente elettronica esterna per la compensazione o per l’elaborazione dei 

segnali 
• Stabilità di lungo periodo eccezionale ed estremamente accurata, nessuna isteresi
• Campi di pressione da 1 a 1000 bar
• Estrema facilità di integrazione nella totalità dei sistemi 
• La soluzione a due microprocessori con separazione del sensore di pressione e dell’elaborazione 

del segnale garantisce un alto grado di flessibilità

4 LC

8 LC

9 FLC

7 LC

9 LC

6 LC HP / 7 LC HP
(pressione elevata)

 Collegamento

4 LC / Ø 11

4,2 5

8 8

GNDOUT

Alimentazione

9 9

5

57

2,5…4 2,5…4

2,5…4

2,5…4
2,5…4

1 0,5

0,5

0,5

7 LC / Ø 15 8 LC / Ø 17 9 LC / Ø 19

Ø 5,08

9 FLC / Ø 17 / Ø 21 6 LC HP / Ø 13 7 LC HP / Ø 15

Raccomandazione generale: 
non esercitare forza sugli spinotti!
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Specifiche tecniche
Accuratezza*   max. +/- 0,25 %FS 
  *Migliore retta interpolatrice della linearità a temperatura  
    ambiente, isteresi, ripetibilità

Sovrapressione 2,5 x campo di pressione,  
  max. 300 bar o rispettivamente  1200 bar  
  (modelli 6 LC HP, 7 LC HP)
Stabilità  max. +/- 0,3 %FS

E’ possibile alloggiare le applicazioni che 
richiedono un pacchetto meccanico con 
collegamenti affidabili della pressione e 
dell’elettricità. Con la nostra linea di prodotti 
della Serie 21 C si può realizzare quasi ogni 

combinazione possibile di collegamenti. La 
tecnologia CIO è disponibile a richiesta con 
l’interfaccia digitale I2C a 2 cavi, che con-
sente di realizzare collegamenti bus nel  
progetto del sistema.

Modello / 
versione

Dimensioni  
[mm]

Campo di  
pressione

Temperatura di 
mantenimento

Temperatura di 
funzionamento

TEB (1)

[%FS]
4 LC ø 11 x 4,2 3…200 bar assoluti (2) -10…+80 °C 0…50 °C ± 1,0 %FS

7 LC ø 15 x 5
2…200 bar assoluti
2…30 bar relativi (3) -40…+125 °C

-10…80 °C ± 1,0 %FS
-40…+125 °C ± 2,0 %FS

8 LC ø 17 x 7 1…200 bar assoluti
1…30 bar relativi 

-40…+150 °C

-10…80 °C ± 0,8 %FS
9 LC ø 19 x 5 -40…+125 °C 

 
-40…+150 °C 

(solo > 3 bar)

± 1,5 %FS  
 

± 2,5 %FS9 FLC
ø 17 x 5,5 

Flangia ø 21
1…50 bar assoluti
1…30 bar relativi

6 LC HP ø 13 x 8
200…1000 bar -40…+150 °C

-10…80 °C ± 0,8 %FS
7 LC HP ø 15 x 8 -40…+150 °C ± 2,0 %FS

Serie 21 C

L’integrazione delle componenti elet-
troniche significa che è possibile sup-
portare adeguatamente anche progetti 
dalle dimensioni estremamente ridotte, 
e che esiste un considerevole livello di 
libertà per le varianti dei collegamenti. 
Inoltre, non c’è bisogno di proteggere 
dall’umidità e dalla condensa le com-
ponenti elettroniche a valle, inesistenti.
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(1) TEB (Fascia di Errore Totale): deviazione massima all’interno del campo specificato per la pressione e per la temperatura  
 di funzionamento  
(2) Assoluto: misurazione della pressione assoluta  
 (PAA: valori assoluti. Punto Zero in corrispondenza del vuoto. PA: Manometro sigillato. Punto Zero a 1,0 bar assoluti)
(3) Relativo: versione di riferimento. Punto Zero alla pressione atmosferica.

Modello a 3 cavi
Uscita del segnale 0,1…0,9 V/V  (0,5…4,5 V raziometrica)
Alimentazione 5,0 VDC ± 0,5 V 
Protezione contro inversioni di polarità  
e sovratensione  ± 33 VDC (permanente su tutti i collegamenti)
Consumo di energia max. 8 mA
Resistenza di carico > 5 kΩ
Frequenza di campionamento /  
ampiezza di banda 2 kHz / 800 Hz
Tempo di salita T99 1 ms
Tempo di risposta (alimentazione ON) < 5 ms (0…99%)
Isolamento > 100 MΩ @ 500 VDC
Normativa industriale EMC EN 61000-6-2  /  EN 61000-6-3  /  EN 61326-2-3 / BCI 200mA a 1…250MHz
Suscettività (radiata) DO-160F RF  Cat. R: 150 V/m @ 400 MHz…8 GHz PM / 30 V/m @ 100 MHz…400 MHz CW & SW,  
Suscettività (condotta) DO-160F RF  Cat.R: 30 mA @ 10 kHz…40 MHz / 3 mA @ 40 MHz…400 MHz

Materiale a contatto con Acciaio inossidabile AISI 316L (DIN 1.4404 / 1.4435) / su richiesta Hastelloy C-276
gli elementi ambientali Eccezione: 6 LC HP / 7 LC HP su richiesta ed a > 600 bar e > 100 °C: Inconel 718
 Guarnizioni circolari: Viton® 70° Sh a 6 LC HP / 7 LC HP: Viton® 90° Sh
 Anello di sostegno a 6 LC HP / 7 LC HP: PTFE
Resistenza alla pressione 0...100% FS a 25 °C: > 10 milioni di cicli di pressione, a condizione di una corretta installazione   
 (vedere i requisiti di installazione)
Resistenza alle vibrazioni 20 g, 5....2000 Hz, assi X/Y/Z
Urto 75 g sen 11 ms
Riempimento di olio Olio siliconato, altri su richiesta

Collegamenti elettrici – Spinotti della piastra passante in vetro D = 0,45 mm, L = 2,5…4 mm, Posizionamento: vedere il   
  disegno in scala. Attenzione: è importante non esercitare forza sugli spinotti!
 – Cavi siliconati 0,09 mm2 per lo spinotto della piastra in vetro passante
 – Spina JST 1,5 mm, a 3 poli. Modello: B3B-ZR-SM4-TF. Solo per -20…85 °C e non per 4 LC & 6 LC
  Come controparte: presa IDC con bordino da 1,27 mm. Modello: 03ZR-8M-P
   Come controparte: presa a morsetto con cavi AWG 28. Modello: ZHR-3, Contatto del morsetto:   
  SZH-003-P0.5

Su richiesta Altri campi di pressione e di temperatura, altri livelli di precisione 


