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Collegamenti elettrici
Connessioni

Cavo Pin
Bianco Pin 1 Alimentatore + 8...32 VDC

Giallo Pin 2 Uscita 2  = Temp 4...20 mA (max. 500 Ω)

Marrone Pin 3 Non connesso (solo per taratura)

Verde Pin 4 Uscita 1 = UR 4...20 mA (max. 500 Ω)

Pin 5 Non connesso (solo per taratura)

Nota: affinché l'uscita T sia operativa, occorre connettere UR e T.

Accessori e parti di ricambio
Codice d'ordine Descrizione

Calotta di protezione
A000002 Calotta di protezione con fessure nera da 19 mm (0,75")

Filtro
A000014 Filtro PVDF da 19 mm (0,75")

A000015 Filtro PVDF da 19 mm (0,75") con calotta di protezione nera

A000021 Filtro in rete da 19 mm (0,75") con calotta di protezione nera

A000025 Filtro a forma di freccia 5 μm da 19 mm (0,75") in acciaio inox sinterizzato

A000027 Connettore da 19 mm (0,75"), senza cavo, con morsetto serrafilo

Cavo
A000030 Spina singola, senza cavo

A000030-XX Connettore / cavo da 19 mm (0,75" - prezzo al metro)

A000031 Connettore da 19 mm (0,75") con cavo da 2 m (6,5')

A000032 Connettore da 19 mm (0,75") con cavo da 5 m (16')

A000040 Filtro in lamina metallica 2 μm con calotta di protezione, nera

A000042 Filtro in lamina 0,7 μm oleorepellente con calotta di protezione nera

Montaggio
A000110 Raccordo regolabile in acciaio inox 3/4" NPT per sonde in acciaio inox

A000100 Flangia di montaggio in alluminio per sonde in acciaio inox di ø 19 mm (0,75" - all'esterno ø 80 mm - 3,15")

DT722
Trasmettitore di umidità e temperatura
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Nota: anche se il modello DT722 dispone di un connettore a 5 
pin, il cavo di collegamento standard (A000031) dispone solo 
di quattro pin/fili. Tuttavia servono solo tre pin (1, 2 e 4) per 
collegare il modello DT722.

Vantaggi

• Misurazione di umidità relativa, temperatura e punto di rugiada 

• Progettato per misurazioni accurate in ambienti difficili

• Cassa in acciaio inox

• Stabilità a lungo termine: ±1 %UR su 12 mesi 

• Resiste a temperature massime di 150 °C (300 °F)

 

Applicazioni

• HVAC

• Riscaldamento, ventilazione, impianti di climatizzazione

• Industria alimentare

• Industria farmaceutica

• Industrie tipografica e cartaria
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Codice d'ordine

Per costruire un codice d’ordine contenente tutte le informazioni fondamentali, selezionare le opzioni di rilevanza nelle seguenti tabelle, ordinandole 

in sequenza (partendo dal modello base): "Opzione A" + "Opzione B" + "Opzione C" + "Opzione D" + "Opzione E" + "Opzione F" + "Opzione G"

Esempio: DT722 + SX + A + T0 + 03 + CA + F02

Trasmettitore di umidità relativa e temperatura senza display digitale. Segnali d'uscita per umidità assoluta e temperatura (0...100 °C). La lunghezza 

della sonda è di 300 mm. Senza connettore di accoppiamento e senza cavo. Calotta di protezione da 19 mm aperta, di color nero.

Compatibilità

• I trasmettitori DT722 non sono compatibili con le sonde HC2A  

 Rotronic

• Gli unici accessori e parti di ricambio compatibili, come filtri,  

 calotte di protezione, clip di montaggio ecc. sono elencati qui.

• In caso di incertezza, contattare il proprio partner Rotronic locale.

DT722 SX A T0 03 CA F02

Apparecchio base {Opzione A}
Umidità relativa e temperatura DT722

Display {Opzione B}
Display SD

Senza display SX

Segnale di umidità {Opzione C}
Umidità relativa H

Temp. calcolata dp (campo (Td) 
-40...60 °C (-40...140 °F)

D

Umidità assoluta (Abs) calcolata 
(campo Abs da 0...200 g/m3)

A

Temp. calcolata di bulbo umido 
(campo (Tw) - 40...60 °C (-40...140 °F)

W

Lunghezza {Opzione E}
Sonda da 200 mm (7,87") 02

Sonda da 300 mm (11,81") 03

Sonda da 500 mm (19,69") 05

Sonda da 900 mm (35,43") 09

Cavo {Opzione F}
Senza cavo CA

Connettore da 19 mm (0,75"), sen-
za cavo, con morsetto serrafilo

CB

Connettore da 19 mm (0,75") con 
cavo da 2 m (6,5')

CC

Connettore da 19 mm (0,75") con 
cavo da 5 m (16')

CD

Filtro {Opzione G}
Calotta di protezione con fessure 
nera da 19 mm (0,75")

F02

Filtro PVDF da 19 mm (0,75") con 
calotta di protezione

F15

Filtro in rete da 19 mm (0,75") con 
calotta di protezione

F21

Filtro a forma di freccia 5 μm da 19 
mm (0,75") in acciaio inox sinteriz-
zato

F25

Filtro a forma di freccia 20 μm da 19 
mm (0,75") in acciaio inox sinteriz-
zato

F27

Filtro in lamina 2 μm da 19 mm 
(0,75") con calotta di protezione, 
nera

F40

Filtro in lamina 0,7 μm oleorepellente 
con calotta di protezione, nera

F42

Temperatura {Opzione D}
0...100 °C (32...212 °F) T0

-40...150 °C (-40...302 °F) TS

Disponibile diverso campo scala 
uscita su richiesta

TX
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Salvo modifiche tecniche senza obbligo di preavviso, errori di stampa ed altri errori.

Informazioni tecniche

Caratteristiche
Campo di misura (UR) 0...100 %UR

Campo di misura (T) -40...150 °C (-40...302 °F)

Precisione a 25 °C (77 °F) per umidità < ±2 %UR (5...95 %UR)

Precisione a 25 °C (77 °F) per  
temperatura

Tipicamente ±0,2 °C (±0,36 °F)

Stabilità – sensore UR ±1 %UR/anno

Tempo di risposta – sensore UR Tipicamente <10 s (per il 90% del 
cambio passo)

Specifiche elettriche
Segnale d'uscita 4...20 mA

Tensione di alimentazione 8...32 V CC

Influenza della tensione di  
alimentazione

Tipicamente ±0,01 %UR/V

Umidità di esercizio
Sonda umidità di esercizio, cassa, 
stoccaggio

10...95 %UR (senza condensa)

Temperature d'esercizio
Sonda -40...150 °C (-40...302 °F)

Cassa -20...70 °C (-4...158 °F)

Stoccaggio -30...75 °C (-22...167 °F)

Specifiche meccaniche
Grado di protezione IP65 (livello NEMA 4)

Materiale cassa Acciaio inox

Peso 200 mm/800 g (7,87"/28,22 oz)
300 mm/900 g (11,81"/31,75 oz)
500 mm/1040 g (19,69"/36,68 oz)
900 mm/1412 g (35,43"/49,80 oz)

Collegamenti elettrici 5 pin, M12


