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 Significato delle note 

PERICOLO!
Pericolo di morte o di gravi lesioni 
alla persona

AVVERTENZA!
Pericolo di morte o di gravi lesioni 
alla persona

ATTENZIONE!
Pericolo di danni a cose o di anoma-
lie di funzionamento

Nota:
Informazioni aggiuntive

Suggerimento:
Azione consigliata
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Norme di sicurezza generali

1 Norme di sicurezza generali
 − Le operazioni di montaggio, messa in funzione e manutenzione degli appa-

recchi devono essere eseguite esclusivamente da personale esperto e qualifi-
cato secondo le norme relative all'utilizzo degli stessi. Assicurarsi che non 
sussista alcun pericolo per addetti o terzi.

 − Le avvertenze riportate in questo manuale, specialmente quelle inerenti il 
montaggio, la messa in funzione e la manutenzione dell'apparecchio, van-
no osservate rigorosamente.

 − Per personale specializzato si intende in questo manuale personale che, 
avendo ricevuto una formazione specifica, essendo in possesso delle cono-
scenze e dell'esperienza adeguate e conoscendo le norme che regolano l'u-
tilizzo di questo apparecchio, sia consapevole dei compiti ad esso affidati e 
dei possibili rischi che ne possono derivare.

 − Gli apparecchi con marcatura CE sono conformi ai requisiti della Direttiva 
2014/30/EU. Se gli apparecchi sono marcati CE, la Dichiarazione di Con-
formità fornisce le indicazioni sulla modalità di valutazione applicata. 
All'occorrenza è possibile richiedere la Dichiarazione di Conformità corri-
spondente.

 − Per un uso appropriato del regolatore, assicurarsi che venga utilizzato solo 
a condizione che pressione di esercizio e temperatura non violino i criteri di 
dimensionamento stabiliti al momento dell'ordine.

 − SAMSON non è responsabile per danni dovuti a forze o altri influssi ester-
ni!

 − Assicurarsi che sia il trasporto e l'immagazzinaggio che il montaggio e l'in-
stallazione dell'apparecchio avvengano in maniera adeguata e che il fun-
zionamento e la manutenzione dello stesso vengano eseguiti accuratamente.
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Descrizione

2 Descrizione
2.1 Applicazione
L'apparecchio converte un segnale di cor-
rente continua in un segnale pneumatico di 
misurazione e regolazione.
Viene utilizzato in particolare come elemen-
to intermedio per il passaggio da apparec-
chi di misurazione elettrici a regolatori pneu-
matici o da dispositivi di regolazione elettrici 
a valvole di regolazione pneumatiche.
Il segnale in ingresso dell'apparecchio è un 
segnale di corrente continua di carico con 
campo 4 ÷ 20 mA o 0 a 20 mA.
Il segnale in uscita è un segnale di regola-
zione pneumatico che varia da 0,2 a 1 bar 
e che può raggiungere fino a max. 8 bar.

2.2 Principio di funzionamento
Cfr. anche Fig. 1 alla Pagina 7.
Il convertitore è costituito da un modulo i/p e 
un amplificatore di portata installato a valle.
La corrente continua fornita attraversa la bobi-
na mobile (2) che si trova nel campo di un ma-
gnete permanente (3). Presso la barra di bilan-
ciamento (1) la forza proporzionale della bo-
bina mobile alla corrente viene controbilancia-
ta dalla forza della pressione dinamica pK. La 
stessa viene generata sulla piastra d'urto (6) 
dal getto d'aria. L'aria di alimentazione (SUP-
PLY 9) fluisce nella camera inferiore dell'ampli-
ficatore della portata in volume (8), mentre un 
volume d'aria determinato dalla posizione del 
diaframma sul manicotto conico (8.5) arriva 
all'uscita (OUTPUT 36) del dispositivo.
La pressione in uscita pA serve anche ad ali-
mentare l'ugello (7) dove la molla di compen-

sazione (8.2) fa sì che anche con una corrente 
in ingresso di 0 mA sia disponibile un segnale 
in uscita di minimo 100 mbar. Aumentando la 
corrente in ingresso aumenta anche la forza 
esercitata dalla bobina mobile e la piastra 
d'urto (6) si avvicina all'ugello (7).
In questo modo la pressione dinamica pK a 
monte della valvola a farfalla (8.4) aumenta a 
tal punto da bilanciare la corrente in ingresso.
Se la pressione dinamica aumenta, la mem-
brana (8.3) e la custodia dell'otturatore (8.5) 
vengono spinte verso il basso in modo tale 
che l'aria di alimentazione fa aumentare la 
pressione in uscita pA fino a che all'interno 
delle camere della membrana viene a crear-
si un nuovo equilibrio.
Se la pressione dinamica pK diminuisce, la 
membrana si muove verso l'alto e libera la cu-
stodia dell'otturatore. La pressione in uscita pA 
diminuisce allorché l'aria di alimentazione fuo-
riesce attraverso la custodia dell'otturatore fin-
ché viene a crearsi un nuovo equilibrio.

Amplificatore di portata
Cfr. anche Fig. 1 a Pag. 7.

Amplificatore 
di portata

I 
(Figura sopra)

II 
(Figura sotto)

Segnale in uscita a partire da 
0,1 bar

a partire da 
0,0 bar

modulo i/p Tipo 6109 o 
Tipo 6112

solo Ti-
po 6112

Nota:
Per la versione II con amplificatore di por-
tata è necessaria una rete di alimentazio-
ne della pressione relativamente stabile.
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Descrizione

Esempi di applicazione
 − Amplificatore I

Per le applicazioni che possono raggiungere 
un valore di punto zero pari a min. 0,1 bar. 
I salti di pressione nella rete di alimentazio-
ne vengono bilanciati senza influire sulla 
pressione in uscita. Per le applicazioni che 
possono raggiungere un valore di punto ze-
ro pari a min. 0,1 bar. I salti di pressione 
nella rete di alimentazione vengono bilan-
ciati senza influire sulla pressione in uscita.
Impiegato ad es. per comandare le valvole 
di regolazione pneumatiche.
 − Amplificatore II

Per le applicazioni che necessitano un valore 
di punto zero pari a 0 bar come ad es. quel-
le per comandare cilindri pneumatici o rulli 
portacarta nell'industria cartaria.

2.3 Versioni
Cfr. Capitolo 12 alla Pag. 23.
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1.1
1

2

3
4

i

5

OUTPUT 36

8.4

8

8.2
8.3

8.5

SUPPLY 9

pA

SPAN+ –

7
6

pK

ZERO

Versione con amplificatore di portata I

Versione con amplificatore di portata II

Fig. 1: Diagramma funzionale

6
7

8

8.3

8.6

8.5

1

2

3

4
i

SUPPLY 8 

OUTPUT 36
pA

ZERO SPAN+ –

pK

1 Braccio della bilancia
1.1 Taratore meccanico del 

punto zero, solo versione 
da 0 a 20 mA

2 Pozzetto
3 Magnete permanente
4 Taratore del punto zero e 

dell'intervallo di misurazio-
ne, decade nella versione 
da 0 a 20 mA

5 Interruttore scorrevole di 
spegnimento, decade per la 
versione da 0 a 20 mA

6 Piastra d'urto
7 Ugello
8 Amplificatore di portata
8.2 Molla di bilanciamento
8.3 Membrana
8.4 Prestrozzatura
8.5 Custodia dell'otturatore (Di-

saerazione)
8.6 Strozzatura fissa
9 Molle
pA Pressione in uscita
pK Pressione dinamica (pres-

sione in cascata)
Aria di alimentazione

Modulo i/p 
Tipo 6109/6112

Modulo i/p 
Tipo 6112
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Descrizione

Fig. 2: Elettronica di spegnimento

Interruttore scorrevole 
per l'elettronica di spegnimento

Disaerazione

Elettronica di spegnimento (Cfr. Fig. 2)
Per la versione da 4 a 20 mA l'apparecchio 
è dotato di un interruttore scorrevole. Un'e-
lettronica di spegnimento fa sì che quando il 
segnale in ingresso scende al di sotto del 
punto di commutazione di 4,08 ±, la tolle-
ranza sia pari a 0 mA.
Così si ottiene che l'uscita pneumatica venga 
disaerata fino a ca. 100 mbar facendo in 
modo, ad esempio, di far chiudere ermetica-
mente una valvola di regolazione. A questo 
proposito è essenziale selezionare una ca-
ratteristica che attraversi il punto zero con un 

segnale in uscita pari, ad es, ad un range di 
valori che va da 0,2 a 1 bar.
Se la caratteristica selezionata non attraver-
sa il punto zero come nel caso in cui, ad es., 
per un segnale in uscita assegnato da 0,8 a 
2,7 bar, l'uscita pneumatica viene disaerata, 
una volta attivata l'elettronica di spegnimen-
to, fino a raggiungere una pressione residua 
di ca. 0,3 bar.

4 8 12 16 20
mA

0,2

0,4

0,6

0,8
1,0

bar Segnale in uscita 0,2 ÷ 
1 bar
Pressione restante ca. 
0,1 bar

Pressione in uscita 0,8 ÷ 
2,7 bar
Pressione restante ca. 
0,3 bar

4 8 12 16 20
mA

1

2

3
bar

2,7

0,3
0,8
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Installazione

3 Installazione

3.1 Montaggio
Dispositivo di guida portante
Fissare l'apparecchio su guida DIN (Cfr. „Di-
spositivo di guida portante“ alla Pag. 19).
In alternativa è possibile un montaggio a pa-
rete attraverso due fori da Ø5,5 mm.
Gli apparecchi possono essere montati con i 
relativi accessori (Cfr. Capitolo11) anche su 
un distributore d'aria di alimentazione.

Dispositivo di campo
L'apparecchio viene montato sulla staffa di 
montaggio 1400-7432 (Cfr. „Dispositivo di 
campo“alla Pag. 20).

3.2 Collegamento elettrico
Per l'installazione di apparecchi elettrici os-
servare le norme di sicurezza in materia di 
elettrotecnica e di prevenzione degli infortu-
ni del paese di destinazione. In Germania 
sono in vigore le norme VDE e quelle per la 
prevenzione degli infortuni delle associazio-
ni di categoria.
Attenzione: per l'assegnazione dei morsetti 
attenersi strettamente a quanto indicato nella 
normativa. Un'inversione degli attacchi elet-
trici può pregiudicare la protezione Ex!

 Î Realizzare le linee per il segnale in in-
gresso sui morsetti (+) e (–). I morsetti so-
no progettati per linee da 0,2 a 2,5 mm² 
(cfr. il capitolo 9). Non è necessario al-
cun alimentatore aggiuntivo.

Fig. 3:  Morsetto di collegamento per segnale in ingresso

3.2.1 Montaggio e installa-
zione in aree a rischio 
di esplosione

Sono determinanti sono la EN 60079-14: 
VDE 0165 Parte 1 "Materiale elettrico per 
atmosfere esplosive per la presenza di gas" 
e EN 50281-1-2: VDE 0165 Parte 2 "Mate-
riale elettrico per l'impiego in aree con pol-
vere combustibile".
Per il collegamento di apparecchi a sicurez-
za intrinseca valgono i valori max. indicati 
sul certificato sul certificato CE della prova di 
omologazione (Ui e U0, Ii e I0, Pi e P0, Ci e C0 
e Li e L0).

AVVERTENZA!
Annullamento della protezione anti-
deflagrante in seguito a un collega-
mento elettrico errato! 
Osservare rigorosamente le indica-
zioni fornite nel certificato circa l'as-
segnazione dei morsetti!

da 4 (0) a 20 mA

ZERO + _ SPAN

+ _
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Funzionamento

3.3 Attacco pneumatico
Dispositivo di guida portante
I collegamenti per l'ingresso dell'aria di ali-
mentazione (SUPPLY 9) e di uscita 
(OUTPUT 36) sono raccordi per tubi stan-
dard da 4 mm di Ø interno/6 mm Ø esterno 
(Cfr. Capitolo10).
Sono disponibili anche con filettatura 1/8 

NPT-, G 1/8 - o filettatura interna M5.

Dispositivo di campo
Cfr. „Dispositivo di campo“ a pag. 20. I 
collegamenti dell'aria (di alimentazione e di 
uscita) sono realizzati come fori di filettatura 
¼ - 18 NPT.

Aria d'alimentazione (Cfr. Capitolo 9).
 − min. + 0,4 bar oltre il valore max. della 

pressione di comando
 − max. 10 bar

come opzione nel caso di apparecchi mon-
tati su dispositivo di guida portante:
 − Alimentazione tramite distributore d'aria 

di alimentazione, cfr. capitolo 7.

4 Funzionamento
Cfr. anche Fig. 5 alla Pagina 19.

4.1 Verificare il valore di punto 
zero e l'intervallo di rego-
lazione

L'apparecchio converte il segnale in ingresso in 
maniera proporzionale nel segnale in uscita.
I campi del segnale sono indicati sulla tar-
ghetta. Il campo indicato è quello stabilito e 
può essere variato solo di ca. il 10% con dei 
potenziometri.
Se per qualche ragione l'apparecchio non 
dovesse funzionare correttamente, è possibi-
le effettuare la verifica dei valori del punto 
zero e dell'intervallo di regolazione.
Il potenziometro ZERO per la regolazione del 
valore di punto zero e il potenziometro SPAN 
per la regolazione del valore finale (intervallo 
di regolazione) sono accessibili attraverso dei 
fori praticati sulla parte anteriore del coper-
chio, quando il coperchietto di plastica viene 
aperto (Cfr. Fig. 1/Capitolo 10).

Nota:
Gli apparecchi con amplificatore di 
portata I non possono essere tarati su 
un valore inferiore a 0,1 bar.
Non modificare in alcun modo la carat-
teristica degli apparecchi con amplifica-
tore di portata I I, poiché in questo caso 
la taratura risulterebbe più complessa ri-
spetto all'amplificatore di portata I.
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4.1.1 Punto zero
1. Collegare un manometro all'uscita 

dell'apparecchio (qualità di regolazione 
min. classe 1).

2. Tarare l'energia ausiliaria (aria di ali-
mentazione) a 0,4 bar al di sopra del 
valore finale del segnale in uscita e colle-
garlo all'apparecchio (SUPPLY).

3. Disconnettere l'elettronica di arresto sul 
generatore di segnale (5) (Attraverso il 
foro oblungo situato sul lato inferiore 
dell'alloggiamento allontanare l'interrut-
tore dalla freccia „ACTIVE“).

4. Impostare il segnale in ingresso con un am-
perometro adatto sul valore iniziale dell'in-
tervallo di ingresso, ad es. per il campo da 
4 a 20 mA = 0,2 a 1 bar su 4 mA.
Il segnale in uscita rilevato dal manometro 
di controllo deve essere tarato su 0,2 bar.
In caso contrario, il valore del punto zero 
deve essere nuovamente regolato confor-
memente con il potenziometro ZERO.

4.1.2 Intervallo di regolazione
5. Regolare il segnale in ingresso con un 

amperometro su 20 mA (valore finale). 
Con un intervallo di regolazione di, ad 
es., 4 ÷ 20 mA = 0,2 ÷ 1,0 bar il mano-
metro di controllo deve indicare un se-
gnale in uscita di 1,0 bar.

6. In caso contrario, l'intervallo di regolazio-
ne deve essere nuovamente regolato con-
formemente con il potenziometro SPAN.

7. Modificare repentinamente il segnale in 
ingresso da 20 a 0 mA e verificare se 
successivamente il segnale in uscita si re-
gola sul valore finale di 1,0 bar.

Poiché il valore del punto zero e il valore fi-
nale s'influenzano reciprocamente, verificare 
ancora entrambi i valori e all'occorrenza 
correggerli.

4.2 Valore del punto zero nelle 
versioni con segnale in in-
gresso da 0 a 20 mA

In queste versioni mancano i potenziometri 
per la regolazione del punto zero e dell'in-
tervallo di regolazione, nonché l'elettronica 
di spegnimento. Il valore del punto zero è re-
golabile solo meccanicamente tramite il tara-
tore del punto zero (1.1).
A questo proposito togliere il coperchio fron-
tale e inserire il cacciavite attraverso il foro 
nel coperchietto del modulo i/p Tipo 6112 
(Cfr. Fig. 1/Capitolo10).
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Manutenzione

5 Manutenzione
Non è necessario adottare alcuna misura 
specifica per la manutenzione. Il convertitore 
funziona correttamente solo se l'aria di ali-
mentazione che viene convogliata all'appa-
recchio è sempre pulita (Per la qualità dell'a-
ria, cfr. capitolo 9 alla pagina 17).
Pertanto controllare ad intervalli regolari il 
filtro dell'aria e il separatore della stazione 
di riduzione.

6 Manutenzione degli apparec-
chi Ex

Nel caso in cui venga effettuata la manuten-
zione di una parte dell'apparecchio dalla 
quale dipende la protezione antiesplosione, 
l'apparecchio va rimesso in funzione solo 
dopo la verifica da parte di un esperto della 
conformità ai requisiti della protezione an-
tiesplosione e l'emissione del relativo certifi-
cato o dopo che l'apparecchio sia stato con-
trassegnato con il marchio di conformità. 
La verifica da parte di un esperto non è ne-
cessaria, nel caso in cui SAMSON esegua un 
controllo di routine sull'apparecchio prima 
che esso venga rimesso in funzione e lo mu-
nisca del marchio di conformità che certifichi 
che il collaudo abbia avuto esito positivo.
Per la sostituzione di componenti per la pro-
tezione Ex utilizzare solo componenti origi-
nali controllate dal costruttore.
Gli apparecchi che sono stati utilizzati in 
ambienti non a rischio di esplosione e che in 
futuro verranno, invece, utilizzati in ambienti 
a rischio di esplosione sono soggetti alle 
norme che riguardano la manutenzione de-
gli apparecchi Ex. Pertanto, prima di essere 
impiegati in tale ambito, dovranno essere 
sottoposti ad un controllo per verificarne la 
conformità alle disposizioni che regolano la 
"Manutenzione degli apparecchi Ex".
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Distributore d'aria di alimentazione per apparecchi su dispositivo di guida portante

7 Distributore d'aria di alimen-
tazione per apparecchi su di-
spositivo di guida portante

Cfr. anche Fig. 4 alla Pagina 14.
Il distributore d'aria di alimentazione e i re-
lativi accessori sono elencati al capitolo 11.
Il distributore d'aria di alimentazione (Fig. 4) è 
disponibile come accessorio e permette l'approv-
vigionamento centralizzato dell'aria di alimenta-
zione per diversi apparecchi di Tipo 6111.
Attraverso la combinazione di due o più attacchi 
per convertitori delle serie 3, 4, 5 e 6 è possibile 
creare un attacco pneumatico di qualsiasi lun-
ghezza. La connessione tra i singoli attacchi viene 
realizzata attraverso un elemento di accoppia-
mento, codice articolo  1400-7294 (5) e degli 
anelli di tenuta (4).
In alternativa il distributore d'aria di alimen-
tazione può essere dotato di un rubinetto di 
chiusura, di un manometro e di giunti per 
manicotti per i segnali in uscita (attacchi fi-
lettati o connettori a spina).

7.1 Montaggio del distributore 
d'aria di alimentazione

Per fissare il distributore d'aria di alimentazio-
ne alla parete o al pannello a lamiera di un 
quadro elettrico praticare dei fori per viti M5 
nella scanalatura del blocco di connessione.
Nel farlo mantenere assolutamente una di-
stanza di 18 mm dal bordo sinistro e da 
quello destro, in modo tale che il convertitore 
i/p possa essere montato senza problemi.

7.2 Preparazione del distribu-
tore d'aria di alimenta-
zione

7.2.1 Connettori
Alle estremità delle guide dell'attacco pneu-
matico di alimentazione montare i connettori 
(3 + 4) e fissarli con delle viti di bloccaggio 
(6).

Aria di alimentazione
L'attacco può essere realizzato o tramite l'e-
lemento di connessione (3) o tramite un at-
tacco filettato o un connettore a spina (10a o 
10b).
Avvitare saldamente l'attacco filettato (10a) 
o il connettore a spina (10b) con un anello 
di tenuta (10.1) in uno di entrambi gli attac-
chi (3). Nel caso in cui l'attacco sia dotato di 
un rubinetto di chiusura (11), montarlo tra 
l'attacco e il raccordo filettato dell'aria di ali-
mentazione.

Connettore di chiusura
Avvitare la vite di chiusura (2) sull'attacco 
con un nastro sigillante.
Nel caso in cui sull'attacco sia montato un 
manometro (1), sigillare questo al posto del-
la vite di fissaggio.
Inserire gli anelli di tenuta (4) su entrambi gli 
attacchi e inserirli a sinistra o a destra sull'e-
lemento di connessione.
Allineare gli attacchi e fissarli con delle viti 
di bloccaggio (6).
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Distributore d'aria di alimentazione per apparecchi su dispositivo di guida portante

Fig. 4: Sostituzione della piastra di connessione del convertitore (sopra) · Montaggio con il distributore d'aria di alimentazione (sotto)

15

16

18

15

11 11.1

10.1 3 4

6 8

9

7a

7.1

7b

6

1

12

5 4 4

4 3
2

10b

10a

16

12 1) Vite M3x6 con anello di 
tenuta

15 Piastra di connessione 
(attacco filettato)

16 1) Piastra di connessione 
(distributore d'aria di 
alimentazione) con viti 
3x10 mm

1 Manometro
2 Viti di chiusura
3 1) Elemento di connessione filettato G¼
4 1) Anelli di tenuta
5 Elemento di accoppiamento
6 1) Vite di bloccaggio M4x6
7 Attacco per segnale in uscita 

a: attacco filettato per tubo flessibile 
b: connettore a spina per tubo 
flessibile

7.1 Rondella di tenuta
8 1) Vite cilindrica M4x16
9 1) O-ring di tenuta 3x2,7 mm

10 Attacco di alimentazione 
(filettato G¼) 
a: attacco filettato 
per tubo flessibile 
b: connettore a spina  
Per tubo flessibile

10.1 Anello di tenuta
11 Rubinetto di chiusura
11.1 Anello di tenuta

Distributore d'aria di alimentazione alt.: 75 mm

Foro di montaggio 

1) disponibile nella 
gamma di fornitura 
della versione base
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Distributore d'aria di alimentazione per apparecchi su dispositivo di guida portante

7.2.2 Raccordi per segnali i/p 
della pressione in uscita

Attacco del segnale in uscita (7a o 7b) ai fori sotto-
stanti all'elemento di connessione (filettatura G1/8).
Fissare l'attacco filettato (7a) insieme alla 
rondella di tenuta (7.1).
Il connettore a spina (7b) ha una guarnizio-
ne integrata e viene fissato senza l'anello di 
tenuta aggiuntivo (7.1).

7.2.3 Collegamento del distribu-
tore d'aria di alimentazione

I singoli elementi di connessione vengono col-
legati l'uno all'altro tramite un elemento di ac-
coppiamento (5) con degli anelli di tenuta (4):

 Î Collocare gli anelli di tenuta (4) sulle 
scanalature esterne dell'elemento di ac-
coppiamento (5).

 Î Spingere l'elemento di accoppiamento nell'in-
gresso dell'attacco pneumatico e gli elementi 
di connessione fino a che si arrestano.

 Î Avvitare le viti di bloccaggio (6) e fissare 
le parti le une alle altre.

7.3 Montare il Tipo 6111 sul distri-
butore d'aria di alimentazione

 Î Montare le viti di fissaggio per il Ti-
po 6111: inserire le viti cilindriche (8) dal 
basso nei fori degli elementi di connessio-
ne e l'o-ring sulla parte superiore di cia-
scuno (9), affinché le viti non fuoriescano.

 Î Svitare la piastra di connessione origina-
le (15) collocata sul lato inferiore del 
convertitore e sostituirla con la piastra di 
connessione nera (16) con entrambe le 

viti 3x10 mm fornite con il kit degli ac-
cessori di montaggio (Fig. 4, sopra).

 Î Capovolgere leggermente il convertitore 
verso l'alto e inserirlo sul distributore d'a-
ria di alimentazione montato (capito-
lo 7.1), spingerlo verso il basso e metter-
lo in sicurezza con la vite di fissaggio (8).

Nota:
Se su un distributore d'aria di alimen-
tazione viene montato un numero di 
apparecchi di Tipo 6111 inferiore ri-
spetto a quello previsto per la sua po-
sizione, i fori che rimangono liberi nel 
canale di alimentazione devono esse-
re chiusi con le viti cilindriche 
M3x6 (12) e gli anelli di tenuta forniti 
con il kit degli accessori di montaggio.

Quantità

Tipo 
6111

Combinazione con 
accoppiamento

Elemento di con-
nessione dell'attac-

co pneumatico1) 
Lunghezza in 

mm

Altezza 75 mm

Componenti per ogni gui-
da dell'attacco pneumatico

3 4 5 6

3 1 – – – 108
4 – 1 – – 144
5 – – 1 – 180
6 – – – 1 216
7 1 1 – – 252
8 – 2 – – 288
9 – 1 1 – 324

10 – – 2 – 360
11 – – 1 1 369
12 – – – 2 432
13 1 – 2 – 468
14 – 1 2 – 504
15 – – 3 – 540

1) più lunghezza degli accessori
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Risoluzione dei problemi

8 Risoluzione dei problemi
Problema Possibile causa Misura da prendere Commento

Assenza di segnale 
in uscita nonostante 
la modifica del se-
gnale in ingresso.

Aria di alimentazione 
scollegata.

Verificare il collegamento 
dell'alimentazione dell'a-
ria, cfr. capitolo 3.3.

Assegnazione errata 
dei morsetti.

Collegare i morsetti + e – 
correttamente, cfr. capi-
tolo 3.2.

Attenzione! Il convertitore i/p 
non necessita di alcuna ten-
sione supplementare!  
Non collegare a 24 V DC!

Segnale in ingresso 
errato.

Collegare il segnale cor-
retto.

Cfr. targhetta: 
0 ÷ 20 mA o 
4 ÷ 20 mA.

Il convertitore i/p 
scarica aria costan-
temente facendo ru-
more.

Attacchi aria di ali-
mentazione e segnale 
in uscita del convertito-
re i/p invertiti.

Verificare gli attacchi 
pneumatici, cfr. Capitolo 
3.3.

Il convertitore i/p 
non raggiunge il 
100 % in uscita; 
ad es. 20 mA in en-
trata: in uscita rag-
giunge solo il 70 in-
vece che il 100 %.

Pressione di alimenta-
zione troppo bassa.

L'aria di alimentazione 
deve essere superiore di 
0,4 bar rispetto al valore 
max. del segnale in usci-
ta (Energia ausiliaria = 
0,4 bar).

Cfr. targhetta: 
Uscita pari a 0,2 ÷ 1 bar → 
aria di alimentazione pari a 
minimo 1,4 bar.

Segnale in ingresso 
non corretto.

Verificare, se il segnale 
in ingresso raggiunge i 
morsetti al 100 % (il 
100 % corrisponde nella 
versione standard ad es. 
a 20 mA, nella versione 
split-range a 12 mA).

Attenzione! I convertitori i/p 
hanno una tensione di carico 
pari a:
– max. 6 V (versione norma-
le)
– max. 7 V (protezione anti-
deflagrante versione Ex ia).
Verificare il valore della ten-
sione di carico max. alla sor-
gente del segnale in ingresso.
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9 Dati tecnici
Tipo 6111 Dispositivo di guida portante Dispositivo di campo
Protezione Ex  II 2 G Ex ia IIC T6  II 3 G Ex nA IIC T6

Ingresso 4 ÷ 20 mA (0 ÷ 20 mA su richiesta), per la versione split-range: 4 ÷ 12 mA o 12 
÷ 20 mA, altri tipi di segnale su richiesta

Tensio-
ne di 
carico

Versione Ex 
standard 
senza elettronica di 
spegnimento

≤ 6 V (equivale a 300 Ω con 20 mA) 
7 V (equivale a 350 Ω con 20 mA) 
≤ 4 V (equivale 200 Ω con 20 mA)

Se-
gnale 
in 
uscita

con modulo i/p Ti-
po 6112

0,2 ÷ 1 bar (3 ÷ 15 psi) (campo standard) 
0,4 ÷ 2 bar (6 ÷ 30 psi) (campo standard) 

Campi speciali tarabili dal costruttore su richiesta

Modulo A 
Modulo B 
Modulo C 
Modulo D 
Modulo E 
Modulo F 
Modulo G 
Modulo H

Valore iniziale 2) 
0,1 ÷ 0,4 bar 
0,1 ÷ 0,4 bar 
0,1 ÷ 0,4 bar 
0,1 ÷ 0,8 bar 
0,1 ÷ 0,8 bar  
0,1 ÷ 0,8 bar 
0,1 ÷ 1,2 bar 
0,1 ÷ 1,2 bar

Intervallo di regolazione ∆p 
0,75 ÷ 1,0 bar 
1,0 ÷ 1,35 bar 

1,35 ÷ 1,81 bar 
1,81 ÷ 2,44 bar 
2,44 ÷ 3,28 bar 
3,28 ÷ 4,42 bar 
4,42 ÷ 5,94 bar 
5,94 ÷ 8,0 bar 1)

Capacità max. di aria 
in uscita 3)

2,0 m3/h per segnale in uscita di 0,6 bar (0,2 ÷ 1,0 bar) 
2,5 m3/h per segnale in uscita di 1,2 bar (0,4 ÷ 2,0 bar) 
8,5 m3/h per segnale in uscita di 5,0 bar (0,1 ÷ 8,0 bar)

Energia ausiliaria minimo 0,4 bar oltre il valore limite superiore della pressione di regolazione 
massimo 10 bar senza regolatore di pressione a monte

Qualità dell'aria secondo
ISO 8573-1: 2001

dimensioni e spessore max. delle particelle: Classe 4 · Contenuto d'olio: Classe 3 · Punto di condensa-
zione: Classe 3 o minimo 10 K al di sotto del valore minimo stimato della temperatura ambiente

Consumo di energia
0,08 mn3/h con 1,4 bar 
0,1 mn

3/h con 2,4 bar 
max. 0,26 mn

3/h con 10 bar
Modalità di trasmissione Caratteristica: Uscita lineare all'ingresso

Isteresi ≤0,3 % del valore finale
Scostamento dalla ca-
ratteristica di regolazio-
ne per il valore fisso

≤1 % del valore finale (con valori finali fino a 5 bar); maggior grado di precisione su richiesta 
≤1,5 % del valore finale (con valori finali >5 bar)

Incidenza in % del valo-
re finale

Energia ausiliaria: 0,1 %/0,1 bar
Variazione di carico, guasto dell'energia ausiliaria, interruzione della corrente in ingresso: <0,3 %

Temperatura ambiente: valore iniziale di misurazione <0,03 %/K, intervallo di mi-
surazione <0,03 %/K

Risposta dinamica con un segnale in uscita pari a 0,2 ÷ 1 bar
Frequenza limite 5,3 Hz
Ritardo di fase –130°

Posizione variabile max. 3,5 % a seconda della posizione di montaggio: ad es. ±1 % se montato 
orizzontalmente.

2) Valore iniziale aumentato fino a 3,0 bar nella versione speciale.
3) Il valore max. possibile di pressione in uscita è pari a 8 bar.
4) Misurato con un tubo flessibile di 2 m con Ø interno di 4 mm.
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Dati tecnici

Dati tecnici (seguito)
Condizioni ambientali, Grado di protezione, Peso

Temperatura d'immagazzinaggio –40 ÷ 70 °C

Temperatura ambiente –20 a 70 °C

Grado di protezione IP20 IP 65

Peso, ca. 0,35 kg 1,9 kg

Materiali

Corpo Poliammide rinforzata con fibre di vetro Acciaio inox 1.4581
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10 Dimensioni
 − Dispositivo di guida portante

Fig. 5: Dispositivo di guida portante Dimensioni in mm

Coperchietto 
in plastica

Etichetta

Morsetti elettrici

Guida DIN

Fori Ø 5,5 mm per mon-
taggio a parete

Attacchi pneumatici per tubo flessibile 
con Ø interno da 4 mm/esterno da 
6 mm

Taratore
Punto zero Intervallo di regolazione

Piastra di connessione 

113

35 20

12
8311

8

SUPPLY
9

OUTPUT
36

ZERO + _ SPAN

113

32,5
12,5

12
8380

10

Versione con piastra di connessio-
ne filettata G1/8 o 1/8 NPT



 20  EB 6111 IT

Dimensioni

 − Dispositivo di campo

Fig. 6: Dispositivo di campo · Dimensioni in mm

Foro per il fissaggio sulla 
staffa di montaggio

Staffa di montaggio 1400-7432

76136
NPT 1/4 R 1/4 M20x1,5

M6x1

Deckel

Gehäuse

12
6

120

Ø 9

Ø 30

69
,5
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11 Accessori
N. di posizione tra parentesi (x), cfr. Fig. 4 a Pagina 14.

Accessori/Parti di ricambio · Piastra di connessione/Piastra dell'adattatore Codice art.
Piastra di connessione Attacco del tubo flessibile (senza dado del giunto) (15) 0360-2950
Dado del giunto M10x1 per l'attacco del tubo flessibile (15) 0250-1831
Piastra di connessione filettata 1/8 NPT (15) 0360-3251
Piastra di connessione filettata G 1/8 (15) 0360-3250
Piastra dell'adattatore per il distributore d'aria di alimentazione (16) 0360-3096
Vite 3x12 mm per piastra di connessione del tubo flessibile 8336-0728
Vite 3x16 mm per piastra di connessione NPT e G 8336-0730
Vite 3x10 mm per piastra dell'adattatore del distributore d'aria di alimentazione 8336-0727
Raccordo filettato G 1/8 su tubo flessibile con Ø interno di 4 mm/esterno di 
6 mm, Ms 8582-1450

Raccordo filettato ¼ NPT su tubo flessibile con Ø interno di 4 mm/esterno di 
6 mm, Ms 8582-1523

Accessori apparecchio da campo Codice art.
Staffa di montaggio (acciaio inox) comprensiva di 2 viti esagonali M6x12 e ron-
delle per il fissaggio dell'apparecchio da campo sulla staffa di montaggio. 1400-7432

Distributore d'aria di alimentazione per le componenti del 
convertitore 3 4 5 6

Codice art.
Distributore d'aria di alimentazione nella versione base com-
prensiva di 2x elementi di connessione filettati G ¼  1400-...

con 1x vite di chiusura 7266 7273 7280 7287
con manometro (0 ÷ 6 bar) 7269 7276 7283 7290
con manometro (0 ÷ 6 bar) e rubinetto di chiusura 7270 7277 7284 7291

Distributore d'aria di alimentazione con connettori a spina del tubo 
flessibile 
per uscite (tubo flessibile con Ø interno di 4 mm /esterno di 6 mm) 
e aria di alimentazione (tubo flessibile con Ø interno di 8 mm /ester-
no di 10 mm)

 1400-...

con 1x vite di chiusura 7267 7274 7281 7288
con manometro (0 ÷ 6 bar) e rubinetto di chiusura 7271 7278 7285 7292
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Accessori

Distributore di aria di alimentazione con attacchi filettati per il tubo 
flessibile 
per uscite (tubo flessibile con Ø interno di 4 mm/esterno di 6 mm) 
e aria di alimentazione (tubo flessibile con Ø interno di 8 mm/esterno 
di 10 mm)

 1400-...

con 1x vite di chiusura 7268 7275 7282 7289
con manometro (0 ÷ 6 bar) e rubinetto di chiusura 7272 7279 7286 7293

Giunto (5) per il collegamento degli attacchi pneumatici com-
prensivo 
di 2x anelli di tenuta in NBR (4)

1400-7294

N. di posizione tra parentesi (x), cfr. Fig. 4 a Pagina 14.

Accessori/Parti di ricambio · Attacchi pneu-
matici Filettatura

Attacco per il 
tubo flessibile 

D/d

Lun-
ghezza 
in mm 

montato

Codice art.

Manometro, 0 ÷ 6 bar (1) G ¼ A

–

27 8520-0019
Rubinetto di chiusura (11) G ¼ 30 8502-0044
Elemento di connessione (3) G ¼ 20 –
Elemento di connessione G¼ (3) 0230-2581
Anello di tenuta per elemento di connessione 
14x2,5 mm, in NBR (4) 8421-0347

Raccordo filettato per il tubo flessibile, uscita (7a) G 1/8 A D/d = 6/4 19 8582-1450
Connettore a spina filettato per il tubo flessibile, 
uscita (7b)  G 1/8 A D/d = 6/4 13 8582-1563

Rondella di tenuta (7.1) 8414-0136
Raccordo filettato per il tubo flessibile, aria di 
alimentazione (10a) G ¼ A D/d = 10/8 21 8582-1735

Anello di tenuta (10.1), attacco per tubo flessibile 8414-0140
Connettore a spina filettato, aria di alimentazione (10b) G ¼ A D/d = 10/8 23 8582-1564
Piastra di connessione, standard (15) Tubo flessibile D 6, mon-

taggio su distributore d'a-
ria di alimentazione

0360-2950
Piastra di connessione, distributore d'aria di ali-
mentazione (16) 0360-3096

Vite di chiusura (2) 8323-0005
Vite di bloccaggio M4x6 (6) 8324-0605
Vite cilindrica M4x6 (8) 8333-0495
Guarnizione rotonda 3x2,7 mm, NBR (9) 8421-0235

D = Diametro esterno
d = Diametro interno
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12 Codice articolo
Codice art. Tipo 6111- x x x x x x x x x x x x x x x x

Protezione 
Ex

senza 0
 II 2G Ex ia IIC T6 secondo normativa ATEX 1
 II 3G Ex nA II T6 secondo normativa ATEX 4) 8

Corpo per montaggio su guida di supporto, guida 
DIN da 35 mm (DIN EN 60715) 0

Custodia per dispositivo di campo in in acciaio inox 1.4581 1
Modulo 
i/p

Tipo 6109 1
Tipo 6112 2

Ingresso 4 ÷ 20 mA con elettronica di spegnimento 0 1
0 ÷ 20 mA senza elettronica di spegnimento 1) 2 0 2
4 ÷ 12 mA con elettronica di spegnimento 2 0 3
12 ÷ 20 mA con elettronica di spegnimento 2 0 4

Amplificato-
re di portata

I (segnale in uscita a partire da 0,1 bar/3 psi) 1
II (segnale in uscita a partire da 0 bar/0 psi) 2) 2 2

Segnale in 
uscita

0,2 ÷ 1,0 bar 1 0 1
3 ÷ 15 psi 1 0 2
0,4 ÷ 2,0 bar 2 1 0 3
6 ÷ 30 psi 2 1 0 4

Campi spe-
ciali 3)

Valore iniziale 5) Intervallo di regolazione ∆p
0,1 ÷ 0,4 bar 0,75 ÷ 1,00 bar 2 1 1
0,1 ÷ 0,4 bar 1,00 ÷ 1,35 bar 2 1 2
0,1 ÷ 0,4 bar 1,35 ÷ 1,81 bar 2 1 3
0,1 ÷ 0,8 bar 1,81 ÷ 2,44 bar 2 1 4
0,1 ÷ 0,8 bar 2,44 ÷ 3,28 bar 2 1 5
0,1 ÷ 0,8 bar 3,28 ÷ 4,42 bar 2 1 6
0,1 ÷ 1,2 bar 4,42 ÷ 5,94 bar 2 1 7
0,1 ÷ 1,2 bar 5,94 ÷ 8,00 bar 2 1 8

Direzione di 
azione

aumento/aumento 1
aumento/diminuisce 2 2

Attacco 
pneumatico

per tubo flessibile con Ø interno di 4 mm/esterno di 6 mm 
(fissaggio con elemento filettato per tubo flessibile M10 x 1) 0 0

filettatura femmina 1/8-27 NPT 0 1
filettatura femmina ISO-228/G 1/8 0 2
filettatura femmina M5 0 3
¼ - 18 NPT 1 4

Collega-
mento elet-
trico

per morsetti 0,5 ÷ 2,5 mm² 0 1
Spina a gomito secondo normativa 
DIN EN 175301-803 0 2

M20 x 1,5 1 3
Grado di 
protezione

IP 20 0 1
IP 65 1 2

Temperatura Tmin ≥ –20 °C 0
Vers. spec. senza 0 0 0

1) senza elettronica di spegnimento e senza potenziometro per la correzione del punto zero e dell'intervallo di regolazione
2) Per la versione con amplificatore di portata II per la pressione di alimentazione è necessaria una rete relativamente stabile.
3) Campo di regolazione indicato, tarato ad es. su 0,1 ÷ 4 bar; pressione in uscita max. 8 bar, pressione di alimentazione max. 10 bar
4) Per apparecchio su guida di supporto Ex nA incorporato in una custodia con protezione elettrica min. IP 54 (cfr. Dichiarazione di Conformità, Pag. 26)
5) Valore iniziale indicato fino a 3,0 bar nelle versioni speciali 300 e 301
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Certificato di collaudo PTB

13 Certificato di collaudo PTB
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