
Strumenti per la Misura di Umidità e Dew Point

Attenzione : La Michell Instruments ha adottato un programma di sviluppo continuo 
che, in alcuni casi, prevede delle variazioni specifi che al prodotto, senza preavviso.
Vi preghiamo quindi di contattarci in merito a eventuali versioni aggiornate
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Versione №: I.S. Field Display 97320 V1 IT 0413

Display da Campo a Sicurezza Intrinseca 
per l’utilizzo con Easidew I.S. e Easidew PRO I.S.

Il Display da Campo a Sicurezza Intrinseca è un indicatore 
locale a 4 digit, alimentato dal loop, da usare in abbinamento 
ai trasmettitori Easidew PRO I.S. e Easidew I.S. Dispone di 
Certifi cazioni ATEX, IECEx e FM, è alloggiato in una custodia 
IP66 con un compartimento per i terminali di connessione 
elettrica. L’unità tecnica può essere impostata come ppmV, 
ppmw, °Cdp o °Fdp.

Caratteristiche Principali
• Indicatore 4-20 mA alimentato dal loop. Sicurezza 

Intrinseca certifi cata ATEX, IECEx e FM

• Temperatura d’esercizio da -40 a +70°C

•  Display a 4 digit, altezza 34 mm con retroilluminazione 
opzionale

• Robusta custodia in GRP che garantisce protezione IP66. 
Può essere montato singolarmente o all’interno di un 
cabinet con sistema di campionamento

• Alloggiamento per i terminali di connessione interno per 
un facile collegamento

• Due Allarmi allo stato solido galvanicamente isolati 
opzionali 

Specifi che Tecniche
Ingresso
Corrente 4-20 mA

Caduta di Tensione Meno di 1.2V a 20°C
Meno di 1.3V a -40°C
Meno di 5V con retroilluminazione del 
display alimentata dal loop

Display
Tipo A cristalli liquidi, 4 digits, altezza 34 mm

Risoluzione Dew Point: 0.1 °C/°F
ppmV/ppmW: 1 per 1000-9999

0.1 per 100.0 – 999.9
0.01 per 10.00 – 99.99
0.001 per 0.000 – 9.999

Fondo Scala Programmabile tra 0 e +/-9999 con ingresso 
di 20 mA

Zero Programmabile tra 0 e +/-9999 con ingresso 
di 4 mA

Over-range/Under-range 9999 o -9999 con tutti i punti decimali 
lampeggianti

Certifi cazione (solo Display)
ATEX Gruppo II Categoria 1GD

Ex ia IIC T5 Ga
Ta = da -40 a 70°C

IECEx Ex ia IIC T5 Ga
Tamb = da -40 a 70°C

FM CL I, II, III: Div 1: GP A, B, C, D, E, F & G
T4 @ 70°C

Specifi che Operative
Temperatura di esercizio da -40 a +70°C (da -20 a +60°C per la 

versione FM)

Temperatura di stoccaggio da -40 a + 85°C 

Umidità dal 95% at 40°C non condensante

Custodia IP66

Specifi che Meccaniche
Terminali di connessione Connettori a vite per conduttori da 0,5 a 1,5 

mm2 OD 

Peso 1.7 kg

Accessori
Retroilluminazione Verde, alimentata dal loop. Caduta di 

tensione dell’indicatore più retroilluminazione 
inferiore a 5V

Allarmi Due allarmi isolati confi gurabili 
singolarmente, stato solido
Ron 5Ω + 0.7V max
Roff 1MΩ min

Tastiera esterna Tastiera a membrana che permette 
all’indicatore di essere confi gurato senza 
rimuovere la copertura

Targhetta in acciaio Targhetta in acciaio per numero di tag e dati 
applicativi posizionata sul frontalino dello 
strumento 

Kit di montaggio per 
tubazioni

Staffe di fi ssaggio in acciaio con fascette in 
acciaio per tubazioni da 60 ad 80 mm, sia 
verticali che orizzontali

Dimensioni

P E

ppmV

Easidew PRO I.S. Field Display

141mm (5.5”)

117mm (4.6”)

21
2m

m
 (

8.
3”

)

72m
m

 (2.8”)

72
m

m
 (

2.
8”

)

Due fori M6 per 
montaggio a 
superficie

(Ingressi piatti, non filettati con diametro da 
22,25 mm per versioni FM e cFM) 

Tre ingressi cavo 
M20 x 1,5 con tappo

Easidew PRO I.S. solo 
a titolo indicativo. Il 
trasmettitore è fornito 
separatamente
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Display da Campo a Sicurezza Intrinseca

Accessori 
Kit di montaggio da tubo EPD-PMK

Kit di connessione (include due pressacavo e 0,5 metri di cavo 
crimpato BS5308) EPD-CAB

Connessioni Elettriche 

Codice d’Ordine 
Per comporre il codice d’ordine, selezionare le varie opzioni dalla tabella sotto indicata, iniziando dal modello base che corrisponde a {Tabella A} a successivamente 
aggiungere le opzioni per creare una stringa {Tabella A} + {Tabella B} + {Tabella C} + {Tabella D} + {Tabella E} + {Tabella F} + {Tabella G}

Esempio: EPD + BX(0/100P) + C1 + D2 + E1 + F1 + G1
Display a Sicurezza Instrinseca, 0 - 100 ppmV, nessuna retroilluminazione, etichetta di tag, senza allarmi, senza tastiera, certificazione ATEX+IECEx.

EPD BX(0/100P) C1 D2 E1 F1 G1

Campo di Misura {Tabella B}

da -100 a +20°C (da -148 a +68°F) 
campo di ingresso di dew point

B1

V = valore di zero (deve corrispondere 
al valore di zero del trasmettitore 
associato) 
W = valore di fondo scala (deve 
corrispondere al valore di FS del 
trasmettitore associato)
X = unità tecnica - deve corrispondere 
a quella del trasmettitore associato (C=   
°Cdp, F = °Fdp, P = ppmV) 

BX

Modello Base  {Tabella A}

Display I.S. da Campo EPD

P E

ppmV

Easidew PRO I.S. Field Display

Easidew PRO I.S.
Process Dewpoint Transmitter

Area Classificata Area Sicura

Isolatore Galvanico I.S. 
(può essere acquistato con 
Easidew PRO I.S.) 

Circuito 
4-20 mA

4/20 mA

Retroilluminazione {Tabella C}

Nessuna retroilluminazione C1

Display retroilluminato (nessun 
cablaggio aggiuntivo richiesto)

C2

Tastiera {Tabella F}

Nessuna Tastiera F1

Tastiera esterna F2

Allarmi {Tabella E}

Nessun Allarme E1

Doppio Allarme (stato solido, isolati 
galvanicamente)

E2

Etichetta Tag {Tabella D}

Nessuna Etichetta D1

Etichetta Tag in acciaio (massimo 12 
caratteri)

D2

Certifi cazione {Tabella G}

ATEX Gas, IECEx G1

ATEC Gas e polvere, IECEx G2

ATEX Gas, IECEx, FM, cFM (ingressi cavi 
cambiano da M20 a piani, non fi lettati 
con diametro da 22,25 mm)

G3


