
Trasmettitore di peso digitale MP 26

  Trasmettitore di peso semplice per  
singolo punto di pesatura

  Completa elaborazione del segnale  
digitale con una risoluzione massima  
di 20.000 divisioni

  Uscita analogica 0/4… 20 mA, 
0/2..10 V con isolamento galvanico  
totale dall'alimentazione 

  Calibrazione diretta e configurazione 
tramite tasti frontali o con tool  
di configurazione per PC MP 26/10

  Tensione di alimentazione 230 V  
(opzionale a 24 V) 

  Grado di protezione IP20 
  Montaggio su guida DIN

Vantaggi

La serie di trasmettitori di peso digitali MP 26 unisce le informazioni di pesatura affidabili provenienti dai serbatoi 
di processo a un funzionamento e a una configurazione estremamente semplici. È possibile collegare una vasta 
gamma di celle di carico estensimetriche e l'uscita viene fornita nel comune formato di segnale 4… 20 mA.  
Dai tasti frontali si accede direttamente a tutti i livelli di configurazione e funzionamento. Lo strumento di  
configurazione MP 26/10 offre il medesimo livello di accesso da un pratico programma per PC.

Descrizione

Il trasmettitore è studiato per il montaggio in tipici quadri elettrici su comode guide DIN. All'interno dell'armadio è 
possibile allineare facilmente molteplici trasmettitori. Il concetto di alloggiamento particolarmente sottile consente 
di risparmiare spazio.

Il completo isolamento galvanico dell'alimentazione del circuito di ingresso e dell'uscita analogica rende l'integra-
zione dello strumento particolarmente facile e sicura. Grazie all'interfaccia front end ad accesso diretto e al tool per 
PC opzionale MP 26/10, lo strumento è la soluzione ideale per tutte le applicazioni dove è necessaria la facilità 
d'uso e un'acquisizione dati dei valori di peso che risulti semplice ma efficace. La funzione integrata di impostazio-
ne dello zero consente un semplice adattamento dello zero per i carichi statici variabili. Il circuito di controllo di 
ingresso e la funzione limite/allarme possono essere combinati e fornire insieme al relè incorporato un controllo 
semplice di processo diretto.



Il trasmettitore è dotato di terminali a vite collegabili. Questi terminali rendono semplice l'installazione e lo scambio 
di strumenti.

L'amplificatore di misura supporta le celle di carico sia a 4 che a 6 fili. In tal modo, sono possibili le connessioni a 
lunga distanza senza perdita di precisione.

Controllo circuito di ingresso

Controllo continuo del circuito di ingresso e del campo del segnale in ingresso.

Funzione impostazione dello zero

Per eliminare i carichi statici variabili tramite i tasti frontali o un pulsante esterno.

Filtro valore di misurazione

Filtro passa-basso di primo ordine intelligente per l'eliminazione della deviazione del segnale indesiderata, causata 
da disturbi esterni. Costante di tempo regolabile e banda di tolleranza. Le variazioni del segnale che superano la 
banda di tolleranza impostata bypasseranno direttamente il filtro, così da ottenere una risposta rapida.



Specifiche tecniche

Trasmettitore di peso digitale MP 26

Parametro Descrizione

Alimentazione della cella di carico – 10 VCC 
– Max. 4 celle di carico a 350 Ω
– Connessione a 4 o 6 fili
– Risoluzione: 20.000 div. 
– Senza approvazione W&M

Tempo di misurazione 50 ms

Circuito del sensore Isolamento galvanico completo dall'ingresso e dall'alimentazione.

Display Il display LCD a due righe consente l'indicazione del peso e il controllo completo dello strumento.  
Sul display è presente un LED, oltre a quattro altri simboli, che forniscono informazioni sullo stato  
del sistema e sui messaggi di errore.

Uscita analogica – 0/4… 20 mA, 0/2...10 V configurabile 
– Risoluzione interna: 14 bit,
– Step utilizzabile con 1,5 μA
– Impedenza 600 Ω / 2 KΩ max.

Ingressi/uscite digitali – Relè, funzione configurabile 
– 1 × IN, 5 V, 0,5 mA
– 2 × OUT, 250 V, 2 A

Ingresso/uscita Tutti i circuiti I/O sono dotati di isolamento galvanico completo dall'ingresso del sensore e dall'alimentazione.

Alimentazione Versione MP 26/00
– Tensione: 90...260 VCA
– 11,5 VA

Versione MP 26/01
– Tensione 18 - 30 VCA/CC
– 8,5 VA/5,8 W

Condizioni ambientali – Temperatura d'esercizio: -10… +55 °C
– Stoccaggio: -30… +70 °C
– Umidità: 90% umidità relativa

Grado di protezione – Alloggiamento/connettori IP20
– Montaggio: Guida DIN da 35 mm (DIN46277)

Connessioni elettriche Tutte le connessioni elettriche tramite terminali a vite modulari per un massimo di 2,5 mm2.

Dimensioni 99 × 117,5 × 22,5 mm

Peso 0,200 kg netto



Informazioni utili per ordini

Trasmettitore di peso digitale MP 26

Modello Descrizione Codice d'ordinazione

MP 26/00 Trasmettitore di peso digitale 230 V 940880026001

MP 26/01 Trasmettitore di peso digitale 24 V 940880026011

MP 26/10 Software di configurazione con cavo di connessione incluso 940880026101

Trasmettitore di peso digitale MP 26

Disegni tecnici

Tutte le misure sono espresse in mm

Esempio: connessione di celle di carico a 4 o 6 fili

Solo con connessione a 6 fili
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I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi 
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.

Settore agrario Cosmetica Materie plastiche Macchinario 
(OEM)

Alimenti  
e bevande

Farmaci Prodotti chimici

I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo 
importante nei seguenti settori:


