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•Dimensioni   106mmx150mmx110mm (H)

•Grado di protezione            IP66

•Materiale custodia           policarbonato

•Ingresso     da PT100

•Range di temperatura            -50°C….350°C

•Precisione                                       +/-0,5°C

•Le�ura          3 cifre

•Temperatura ambiente              -30°C….60°C

•Uscita di comando su relè SPST

•Portata del conta�o 30A a 250 V c.a. carico resis�vo

•Segnale in uscita 4…20mA sempre abilitato

•Valore 4mA -50°C

•Valore 6mA 0°C

•Valore 20mA 350°C

•Foro ingresso cavo di alimentazione M20

•Foro ingresso cavo scaldante M25

•Foro ingresso PT100 M12

•Dotazione della confezione:

Pressacavo M12 completo di ghiera

Pressacavo M20 completo di ghiera

Vi� di fissaggio

N° 4 tappi in gomma per chiusura fori di fissaggio

N° 1 chiave per chiusura frontalino

DIGITERM è disponibile anche senza la scatola.

• Codice magazzino   CH6713

Al DIGITERM può essere collegata qualsiasi termo 

resistenza PT100 a tre fili anche del �po a pozze�o 

facilmente reperibili sul mercato.
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La regolazione della temperatura negli impianti di tracciatura 

elettrica di processi industriali è sempre consigliabile al "ne di 

monitorare la temperatura del processo e per ottenere un 

risparmio energetico.

Pertanto anche con impianti che utilizzano cavi scaldanti 

autoregolanti, è consigliabile l’impiego di un termostato o 

termoregolatore che comandi l’inserimento del circuito scaldante 

solo quando la temperatura del processo scende sotto la soglia 

di taratura e lo disinserisca quando si raggiunge la temperatura 

di mantenimento.

Così facendo si evitano inutili riscaldamenti del prodotto, il cavo 

scaldante funziona solo quando necessario con notevole aumento 

della sua vita , e si ottiene anche un notevole risparmio energetico.

La TEMAR s.r.l. ha studiato e realizzato, per le applicazioni in 

aree sicure, un termoregolatore "nalizzato al controllo ed al 

comando di circuiti scaldanti: Il modello DIGITERM.

Le caratteristiche peculiari di questo termoregolatore

sono:

• Collegamento diretto del circuito scaldante al

 termoregolatore

• Comando di inserimento e disinserimento del circuito

 scaldante

• Lettura locale del valore della temperatura della

 tubazione a tre cifre

• Trasmissione a distanza al DCS o in sala quadri con

 segnale 4…20mA del valore della temperatura

 misurata

Cara�eris�che:

Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi disegni, illustrazioni e schemi (che sono destnati solo a scopo illustrativo), si ritengono a$dabili. Tutavia la Temar srl non 

o%re alcuna garanzia circa la loro accuratezza e completezza e si esime da ogni responsabilità rela!vamente al loro utilizzo. I clienti della Temar srl dovrebbero fare la propria 

valutazione per determinare l'idoneità di ciascun prodotto per ogni applicazione speci"ca. Temar srl non potrà essere ritenuta responsabile in nessun modo per eventuali danni 

derivanti da uso improprio del prodotto.

•CODICE DI MAGAZZINO CH6713


