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allarmisrlPhotohelic®
Modelli Manometri
3000MR
3000MRS

Manometri differenziali con allarmi. Compatti e leggeri. Relè elettromeccanico
SPDT, 300 MR. Commutazione affidabile con relè a sito solido, 3000 MRS
(4) 6-32 FORI
UNIFORMEMENTE
DISTRIBUITI
5-1/8 [130.18] B.C.

2-1/16
[52.39]
2
[50.80]

Manometri, trasmettitori, pressostati a
pressione differenziale

ALTA PRESSIONE:
RACCORDO FEMMINA
NPT DA 1/8
1-1/4
[31.75]

ø4-47/64
[120.25]

ø5
[127.00]

BASSA PRESSIONE:
RACCORDO FEMMINA
NPT DA 1/8

2-1/2
[63.50]
I manometri con allarmi serie 3000MR e 3000MRS Photohelic® uniscono le funzioni di
un pressostato differenziale preciso e dotato di grande ripetibilità ad un grande
manometro analogico di facile lettura, realizzato sulla base del design
Magnehelic® duraturo e ampiamente collaudato. Le soglie di allarme sono
facilmente regolabili, tramite le manopole esterne poste sulla parte frontale del
manometro. Sui valori letti dal manometro non incide il funzionamento del
pressostato - i dati sono precisi anche in caso di interruzione della corrente.
Oggi il design a stato solido offre dimensioni e peso molto ridotti. Le unità possono
essere montate ad incasso in un foro 4 13/16" (122 mm) o in superficie con il
materiale in dotazione. I modelli 3000MR usano relè elettromeccanici versatili con
contatti in argento dorato ideali per circuiti a secco. Per applicazioni che richiedono
ritmi di funzionamento elevati, scegliere modelli 3000 MRS con relè a stato solido
SPST (N.A.). Tutti i modelli permettono il settaggio di allarme di minima e di
massima, e vengono forniti con cavo standard da 18" (457mm) per i collegamenti
elettrici. La precisione del manometro è +/-2% del fondo scala e la ripetibilità
dell’allarme +/-1%. La banda morta di quest’ultimo equivale alla larghezza della
lancetta - meno dell’1% fondo scala. Compatibili con aria e altri gas non combustibili
e non corrosivi, possono essere utilizzati in sistemi con pressioni fino a 25 psig (1.725
bar). E’ disponibile su richiesta una versione da usare fino a 35 psig (2.42 bar) o 80
psig (5.51 bar).
SPECIFICHE SUGGERITE
C o n i m a n o m e t r i differenziali con soglie di allarme è possibile
visualizzare la pressione applicata e allo stesso tempo mediante le 2
manopole esterne regolare le due soglie di allarme. Le unità sono azionate a
diaframma con commutazione regolata da fototransistor (relè
e l e t t r o m e c c a n i c i S P D T ) (interruttori a stato solido). Il punto di
regolazione verrà controllato da
manopole sulla parte anteriore dell'unità. Pressostati/ manometri marchio
Photohelic® Dwyer Instruments, Inc., serie 3000(MR) e 3000(MRS), n.catalogo
lettura fino a___Y Pollici H;O in divisioni di____ pollici.
®
MODELLI 3000MR, 3000MRS Photohelic

Modello
3000(MR)(MRS)**-00
3000(MR)(MRS)*-0
3001(MR)(MRS)
3002(MR)(MRS)
3003(MR)(MRS)
3005(MR)(MRS)
3010(MR)(MRS)
3015(MR)(MRS)
3020(MR)(MRS)
3030(MR)(MRS)
3050(MR)(MRS)
3100(MR)(MRS)

Campo
pollici H2O

Risoluz.

Campo,
Risoluz.
Kilopascals
.02
0-1.0
.10
0-3.0
.10
0-4.0
Campo,
Risoluz.
MM H20
Modello
.20
3000(MR)(MRS)-6MM* 0-6
.50
3000(MR)(MRS)-10MM 0-10
.50
3000(MR)(MRS)-25MM 0-25
1.0
3000(MR)(MRS)-50MM 0-50
2.0
3000(MR)(MRS)-100MM 0-100
Campo,
Risoluz.
CM H2O
Modello
.50
3000(MR)(MRS)-20CM 0-20
Modello
3000(MR)(MRS)-1KPA
3000(MR)(MRS)-3KPA
3000(MR)(MRS)-4KPA

.005
0-0.25
.01
0-0.5
.02
0-1.0
.05
0-2.0
.10
0-3.0
.10
0-5.0
.20
0-10
.50
0-15
.50
0-20
1.0
0-30
1.0
0-50
2.0
0-100
Campo,
Risoluz.
Pascals
Modello
2.0
3000(MR)(MRS)-60PA* 0-60
Per ordinare selezionare i suffissi MR o
5.0
3000(MR)(MRS)-125PA 0-125
MRS dopo il numero del modello 3000.
5.0
3000(MR)(MRS)-250PA 0-250
Esempi: 3001MR o 3001MRS
10.0
3000(MR)(MRS)-500PA 0-500
* ±3% a fondo scala. **± 4% a fondo scala.

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE MANOMETRO
Servizio: Aria e gas compatibili non
combustibili.
Materiali umidi: Consultare la
fabbrica.
Accuratezza: ±2% fondo scala
(3000-0 ±3% fondo scala). (3000-00
±4% fondo scala).
Limite di pressione: -20˝ Hg. A 25
psig (-0.677 bar a 1.72 bar). Opzione
MP; 35 psig (2.41 bar), opzione HP;
80 psig (5.52 bar).
Limiti di Temperatura: 20 a 120°F
(-6.67 to 48.9°C).
Connessioni di processo: 1/8˝ NPT
femmina (lato e retro duplicati).
Dimensioni: 4˝ (101.6 mm)
quadrante, 5˝ (127 mm) O.D. x 3-1/8˝
(79.38 mm).
Peso: 1.8 Ib (816 g)..

5/8
[15.88]
5/8 [15.88]
PANNELLO
MASSIMO
3/16 [4.76]

ø4 [101.60]

FACCIA

5-1/2 [139.70] ANELLO
DI MONTAGGIO
DIAMETRO ESTERNO

Requisiti di alimentazione: 24 VDC,
stabilizzato ±10%.
Montaggio: Diaframma in posizione
verticale. Consultare la fabbrica per
ulteriori orientamenti.
Settaggio Allarmi: manopole regolabili
sulla parte frontale. Autorizzazioni:
CE.
SPECIFICHE TECNICHE
PRESSOSTATO 3000MRS
Tipo di pressostato: ogni punto di
regolazione ha un relè allo stato solido.
Tensione di commutazione: 20-280
VAC (47-63 Hz).

Corrente di commutazione: 1.0 amp
(AC) max., 0.01 mA (AC) min., (2)
SPST N.O.
SPECIFICHE PRESSOSTATO 3000MR Connessioni Elettriche: 18˝ (46 cm)
Tipo di pressostato: ogni punto
cavo di assemblaggio a 6 conduttori,
di regolazione ha 1 relè a forma C
prolunghe aggiuntive fino a 100´ (30.5
(SPDT).
m).
Contatti Relè: (Carico Resistivo) 1 a
Requisisti di Alimentazione: 24 VDC,
forma C classificato 1.0A @ 30 VDC,
stabilizzato ±10%.
0.3A @ 110 VDC o 0.5A @ 125 VAC. Oro Montaggio: Diaframma in posizione
su argento placcato - adatto per circuiti a verticale. Consultare la fabbrica per
secco.
ulteriori orientamenti.
Connessioni per il cablaggio 18˝ (46
Settaggio Allarmi: manopole regolabili
cm) assemblaggio cavi con 8 conduttori.
sulla parte frontale. Autorizzazioni:
prolunghe aggiuntive fino a 100´ (30.5
CE.
m).
OPZIONI & ACCESSORI
Manopole antimanomissione, richiedono una chiave (fornita in dotazione)
per cambiare i punti di allarme:
Aggiungere il suffisso -TAMP
BASSA temperatura: per uso sotto 20°F (-6.7°C):
Aggiungere il suffisso -LT.
MEDIA pressione aumenta pressione nominale a 35 psig (2.41 bar).
Aggiungere il suffisso -MP.
ALTA pressione aumenta pressione massima nominale a 80 psig (5.5 bar):
Aggiungere il suffisso -HP
Custodia impermeabile:
Aggiungere il suffisso -WP
A-298, Staffa piana in alluminio da incasso 3000MR/MRS
A-370, Staffa montaggio a incasso 3000MR/MRS. Staffa poi montata sulla
superficie. Acciaio con finitura epossidica grigio martellato
A-600, R/C Stabilizzatore raccomandato per carichi induttivi (solenoide o
contattore)
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ULTERIORI SCALE
3150 = 0-150" w.c.
3250 = 0-250" w.c.
3000-00N = -0.05/+0.2" w.c.
3301 = -0.5/+0.5" w.c.
3302 = -1/+1" w.c.
3320 = -10/+10" w.c.
3330 = -15/+15" w.c.
3340 = -20/+20" w.c.
3360 = -30/+30" w.c.
3380 = -40/+40" w.c.
3201 = 0-1 psi
3202 = 0-2 psi
3203 = 0-3 psi
3204 = 0-4 psi
3205 = 0-5 psi
3210 = 0-10 psi
3215 = 0-15 psi
3220 = 0-20 psi
3230 = 0-30 psi
3000-5HG = 0-5" Hg
3000-10HG = 0-10" Hg
3000-15HG = 0-15" Hg
3000-20HG = 0-20" Hg
3000-25HG = 0-25" Hg
3000-30HG = 0-30" Hg
3000-40HG = 0-40" Hg
3000-50HG = 0-50" Hg
3000-60HG = 0-60" Hg

3000-20MM = 0-20 mm acqua
3000-30MM = 0-30 mm acqua
3000-80MM = 0-80 mm acqua
3000-150MM = 0-150 mm acqua
3000-250MM = 0-250 mm acqua
3000-300MM = 0-300 mm acqua
3000-500MM = 0-500 mm acqua
3000-1CM = 0-1 cm acqua
3000-2CM = 0-2 cm acqua
3000-5CM = 0-5 cm acqua
3000-8CM = 0-8 cm acqua
3000-10CM = 0-10 cm acqua
3000-15CM = 0-15 cm acqua
3000-20CM = 0-20 cm acqua
3000-25CM = 0-25 cm acqua
3000-30CM = 0-30 cm acqua
3000-40CM = 0-40 cm acqua
3000-50CM = 0-50 cm acqua
3000-80CM = 0-80 cm acqua
3000-100CM = 0-100 cm acqua
3000-150CM = 0-150 cm acqua
3000-200CM = 0-200 cm acqua
3000-250CM = 0-250 cm acqua
3000-300CM = 0-300 cm acqua
3000-500CM = 0-500 cm acqua

3000-750PA = 0-750 Pa
3000-1.5KPA = 0-1.5 kPa
3000-2KPA = 0-2 kPa
3000-5KPA = 0-5 kPa
3000-8KPA = 0-8 kPa
3000-10KPA = 0-10 kPa
3000-15KPA = 0-15 kPa
3000-20KPA = 0-20 kPa
3000-25KPA = 0-25 kPa
3000-30KPA = 0-30 kPa
3000-40KPA = 0-40 kPa
3000-50KPA = 0-25 kPa
3000-15MBAR = 0-15 mbar
3000-20MBAR = 0-20 mbar
3000-100MBAR = 0-100 mbar
3000-500MBAR = 0-500 mbar

ULTERIORI OPZIONI
-24VAC = 24Vac relay
-AT = targhetta in alluminio, max 2 linee, max 9 caratteri per linea
-BUNA = guarnizioni in buna
-COO = certificato d'origine
-DEED = relay impostati Deenerg./Energ. , E./Deen.
-EDED = relay impostati E./D. , E./D.
-EDDE = relay impostati E./D., D./E.
-EXPL = explosion-prof
-G/Y/R = con scale verdi, rosse e gialle lunghe a piacere
-HC = calibrato per funzionare in orizzontale
-M = con specchio di precisione
-NIST = con certificato NIST
-CBL3/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 = lunghezza dei cavi
-SF = senza silicone
-SS = custodia in inox 304 SS
-ST =targhetta in inox, max 3 lienee , 13-15 caratteri
-TA = Tarato per funzionare montato in obliquo
-VIT = guarnizioni in FKM
ACCESSORI INCLUSI Anello di
montaggio, moschettone
18˝ (45 cm) cavo di assemblaggio
(2) adattatori NPT da 3/16˝ tubature 1/8˝
(2) bocchette NPT da 1/8˝

(4) 6-32 x 1-1/4˝ viti a testa piatta RH
(montaggio a pannello)
(3) 6-32 x 5/16˝ viti a testa piatta RH
(montaggio in superficie)

A-320-B1
Custodia con attacchi pneumatci e passacavo già predisposti

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Modelli
A-320

Custodia per lo strumento
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Protegge molteplici strumenti

Modello A-320-A

Modello A-320-A con indicatore installato

Gli involucri per strumenti delle serie A-320 proteggono gli strumenti in tutti i campi
di applicazione. Il modello A-320-A ospita gli strumenti Magnehelic ® standard
(diametro 4-9/16”) e il modello A-320-B ospita i pressostati/manometri
3000MR Photohelic ® standard (diametro 4-13/16”). Entrambi i modelli includono
materiale per supporti per tubature in silicone, ganci, e montaggio.
Modello
STRUMENTI COMPATIBILI
A-320-A Manometri serie 2000 Magnehelic®, DM-1000 manometro differenziale
digitale, DM-2000 trasmettitore indicatore di pressione differenziale 3000MR
Photohelic
®pressostati e Manometri, Series 605 Magnehelic®
A-320-B trasmettitore di pressione differenziale, DH3 Digihelic ®Controllore di
pressione, Series 2000 Magnehelic ®Manometri con opzioni per
pressioni medie ed alte

Modello A-320-B

Modello A-320-B Con indicatore installato

SPECIFICHE
Involucro: ABS.
Connettori di processo: Alluminio anodizzato.
Grado di protezione: NEMA 1 (IP10).
Nota: controlla il grado degli strumenti.
Peso: Modello A-320-A: 11.29 oz (320 g); A-320-B: 16.23 oz (420 g).
Dimensioni apertura indicatore: A-320-A: 4-9/16 in (115.89 mm); A-320B: 4-13/16 in (122.24 mm).
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