
PST
Pressostato

SCHEDA TECNICA

Parametro Precisione* Range di misura Risoluzione

Pressione

PST-11: ±1% del valore di misura ±2 Pa 
PST-12: ±1,5% del valore di misura ±3 Pa 

PST-13: ±1,5% del valore di misura ±3 mmH2O
PST-14 e PST-15: ±1,5% del valore di misura ±3 mbar

Da -100/+100 Pa a 
-2000/+2000 mbar

 (a seconda dei 
modelli)

PST-11, PST-12 e PST-13: 1 Pa, 0,1 mmH2O, 0,01 inWG, 0,01 mmHG, 
0,1 daPa, 0,001 kPa (0,01 kPa for PST-13), 0,01 hPa, 0,01 mbar

PST-14 e PST-15: 1 mbar, 0,1 inWG, 1 mmHG, 
0,1 PSI, 1 mmH2O, 1 daPa, 1 hPa, 0,1 kPa

Specifiche tecniche

*I valori di precisione indicati in questo documento sono stati estrapolati in condizioni di laboratorio e possono essere garantiti per misure rilevate a pari condizioni, o con la compensazione necessaria.

Caratteristiche

• Relé d'uscita RCR 3 A/230 Vac, 
alimentazione 24 Vac/Vdc

• Sistema di montaggio con 
piastra per fissaggio al muro con 
“rotazione di ¼”

• Custodia ABS V0 IP65

• Custodia con sistema di 
montaggio semplificato

• Autozero automatico attraverso 
la valvola solenoide (solo sul 
modelo PST-11 model)

Allarme visivo e acustico 
nella parte frontale

Range da ±100 Pa a 
±2000 mbar (a seconda dei modelli)

Output 1 relé RCR. NO (normalmente aperto): 5 A/NC (normalmente chiuso): 3 A/240 Vac. Tensione di modo comune < 30 Vac

Alimentazione 24 Vac/Vdc ±10%

Consumo 3 VA

Relé e stato dell'allarme Led rosso nella parte frontale e buzzer interno (70 dB a 10 cm)

Direttive dell’Unione Europea 2011/65UE RoHS II; 2012/19/UE WEEE; 2014/30/UE EMC; 2014/35/UU

Connessione elettrica Morsettiera per cavi da Ø 0,05 a 2,5 mm2. Secondo il codice di buon utilizzo.

Connessione la PC Cavo USB-mini Din

Ambiente Aria e gas neutri

Parametro misurato

Range di misura
11: -100/+100 Pa
12: -1000/+1000 Pa

13: -10 000/+10 000 Pa
14: -500/+500 mbar
15: -2000/+2000 mbar

Codici di ordinazione
Esempio: PST – 13
Pressostato PST con range di misura 
da -10 000 a +10 000 Pa

PST 13



Unità di misura

PST-11, PST-12 e PST-13:
Pa, mmH2O, inWG, mmHG, daPa, kPa, hPa, mbar

PST-14 e PST-15:
mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH2O, daPa, hPa, kPa

Tempo di risposta 1/e (63%) 0,3 s

Autozero
Manuale con pulsante; Automatico attraverso la 

valvola solenoide (solo sul modelo PST-11)

Tipo di fluido Aria e gas neutri

Sovrappressione tollerata
PST-11, PST-12: 21 000 Pa; PST-13: 69 000 Pa; 

PST-14: 1400 mbar; PST-15: 4100 mbar

Condizioni di utilizzo 
(°C/%HR/m)

Da 0 a +50 °C. In condizione non condensante. 
Da 0 a 2000 m.

Temperatura di stoccaggio Da -10 a +70 °C

Caratteristiche tecniche
Materiale ABS V0 come da UL94

Protezione IP65

Display
LCD 10 cifre. Dimensioni: 50 x 17 mm

Dimensione Digit: 
Valori: 10 mm; Unità: 5 mm

Connessioni

PST-11, PST-12, PST-13:
Scanalate, Ø 6.2 mm

PST-14, PST-15:
Sicurezza Ø 6.2 mm

Passacavo Per cavi di massimo Ø 8 mm

Peso 143 g

Caratteristiche della custodia

Connessioni

1. Valvola solenoide (solo PST-11)
2. Interruttore inattivo
3. Interruttore attivo
4. Attacchi di pressione

5. Autozero
6. Connessione LCC-S
7. Led d'allarme
8. Pulsante per impostazioni

9. Morsettiera relé
10. Morsettiera alimentazione
11. Passacavo

1

2

4

5
7

8
3 6

9 10

11

FT
_I

T 
– 

PS
T 

– 
14

/0
1/

20
21

 –
 D

oc
um

en
to

 n
on

 c
on

tr
at

tu
al

e 
- C

i r
is

er
vi

am
o 

il 
di

rit
to

 d
i m

od
ifi

ca
re

 le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 d
ei

 n
os

tr
i p

ro
do

tt
i s

en
za

 p
re

av
vi

so
.

Manutenzione:  evitare i solventi aggressivi. Proteggere il 
trasmettitore e le sonde da qualsiasi tipo di prodotto per la 
pulizia che contenga formalina e che potrebbe essere
utilizzato per la pulizia delle stanze o dei condotti.

Precauzioni d'uso: utilizzare sempre il dispositivo nel 
rispetto della sua destinazione d'uso e dei parametri des-
critti nelle caratteristiche tecniche al fine di non compro-
metterne la protezione dal dispositivo.

www.sauermanngroup.com

Riferimento Descrizione

KIAL-100A Alimentazione classe 2, input 230 Vac, output 24 Vac

LCC-S Software di configurazione con cavo USB

Tubo di connessione / Accessori per la connessione / Connessione passante 
Connessioni diritte / Bullone di agganciamneto sferico

Accessori

Devono essere utilizzati solo gli accessori forniti 
con il dispositivo.

Montaggio
Per montare il trasmettitore, montare il retro di ABS al muro (punta trapano da Ø 6 mm: viti e tasselli sono 
forniti). Inserire il trasmettitore alla piastra fissa (vedere A sul disegno qui a fianco). Ruotare la custodia in 
senso orario finché non udite un “click” che confermerà che il trasmettitore è installato correttamente.
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Il modello ambiente non è dotato di piastra di fissaggio.
Sono presenti 4 buchi per il fissaggio all'interno del retro della custodia. 
Utilizzateli per installare il trasmettitore nella posizione desiderata.

Garanzia
Gli strumenti hanno una garanzia di 1 anno per qualsiasi 
difetto di fabbricazione.

Interno della parte frontale Frontalino rimovibile Retro della custodia fisso


