
 

MTX propone trasmettitori di pressione analogi-
ci.  I trasmettitori di pressione possono essere 

configurati con facilità e consistono in una cella 
di misura, alloggiata in un’opportuna custodia 

in acciaio, un attacco meccanico ed una con-

nessione elettrica. 

Il segnale di uscita è lineare e compreso fra 

zero e il fondo scala. I trasmettitori sono cali-
brabili in funzione alle  specifiche esigenze 

dell’utente.  

I trasmettitori di pressione sono modulari, adat-

tabili a differenti  tipologie di collegamento elet-

trico; ciò la massima flessibilità degli strumenti 
forniti da MTX. Allo stesso modo, i trasmettitori 

di pressione analogici possono essere prodotti 
per differenti applicazione grazie ad un ampio  

assortimento di connessioni meccaniche.  

I sensori di pressione offrono un’elevata preci-
sione; il valore percentuale rispetto al F.S. include lineari-

tà, isteresi e ripetibilità.  

 

MTX offers a comprehensive range of analog 
transmitters. To satisfy not only the process 

and test & measurement industry but also any 
application where long cable lengths are re-

quired. Are you in need of a defined signal for a 

defined pressure? The transmitter is built and 
calibrated according to Functional the applica-

tion requirement. All our pressure transmitters 
are modular, for maximum flexibility.  

The analog pressure transmitters can be cus-
tom configured to a wide range of applications 

thanks to the eclectic selection of electrical and 

mechanical connections. 

The transmitter offers high accuracies in % FS, 

including linearity, hysteresis, repeatability. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Codice - Code 

PCTPR005 
Pressure transmitter with 

threaded connection 
Sensore di pressione con 
innesto filettato 

Description Descrizione 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 



 

 

 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Campo di misura (F.S.) 
100mbar … 600bar (altri range a richiesta) 
 

0 … 10m of water column (other range on request)  
Measuring range 

Precisione 
Migliore di 0,25% F.S. (altre precisioni su richiesta) 
 

Better than 0,25% F.S. (other accuracy on request)  
Accuracy 

Temperatura di funzionamento -40 … +125°C Operating temperature  

Temperatura del fluido  -40 … +150°C Process temperature  

Uscita elettrica 

4 … 20mA (su due fili) 
0 … 10V (su tre fili) 

4 … 20mA (on 2 wires) 
0 … 10V (on 3 wires) 

Electrical output 

Alimentazione   
9 … 30 VDC   (con  protezione  contro  inversioni  di polarità) 
 

9 … 30Vdc (protected against polarity inversion)  
Power supply 

Materiale 
Acciaio inox 

Stainless steel 
Material 

 

 

 
Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di pressione con innesto filettato, range 100mbar … 
600bar, uscita elettrica 4 … 20 mA - precisione 0,25% 

PCTPR005 
Pressure transmitter with threaded connection 

range 100mbar … 600bar, output 4 … 20mA, accuracy 0,25% 
Sensore di pressione con innesto filettato, range 100mbar … 
600bar, uscita elettrica 4 … 20 mA - precisione 0,10% 

PCTPR006 
Pressure transmitter with threaded connection 

range 100mbar … 600bar, output 4 … 20mA, accuracy 0,10% 

Connettore per sensori di pressione con innesto filettato PCTPR007 
Connector e for pressure transmitter with threaded connec-

tion 


