
Misura non a contatto della temperatura 
per applicazioni universali

Pirometri Piros S 
serie SD
da -40 °C a 2500 °C



Pirometri Piros
series SD  - Informazioni generali 

Pirometri per applicazioni industriali generali, per misurare temperature nella gamma da - 40 °C a 2500 °C. La testa di 
misura, alloggiata in custodia separata, facilita la misura in aree diffi  cilmente accessibili e resiste a temperature fi no a 
180 °C. L‘elettronica separata è dotata di pulsanti per una facile parametrizzazione e di un display per la visualizzazione 
dei valori di temperatura. Grazie all‘interfaccia RS 485 i pirometri possono essere inseriti velocementi in sistemi BUS 
esistenti. Il segnale analogico è lineare sulla temperatura e può essere rapportato al range di misura desiderato.

I sensori sono stati concepiti per funzioni di controllo e comando in diversi settori industriali: 
• acciaierie e laminatoi  
• forni industriali
• vetro e ceramica 
• saldatura, sinterizzazione, tempra 
• metallurgia
• carta e imballaggi
• alimentare e chimica

Parametri

Un‘ampia gamma di accessori completa la nostra 
off erta prodotti e permette di adattare lo strumento 
alle diverse condizioni d‘impiego.

Pulsanti e display permettono di visualizzare e modifi care i 
seguenti parametri:
• Temperatura espressa in °C o °F
• Campo di misura 
• Emissività
• Memorizzazione valore max  
• Tempo di risposta (al 95%)
• Segnale analogico 0/4-20 mA  
• Uscite a contatto

Tutti i parametri sono modifi cabili anche da software attra-
verso l‘interfaccia RS485. Il software gira su Windows. . La 
procedura è guidata, nelle diverse lingue, ed è molto intui-
tiva. Oltre alla parametrizzazione, il software off re anche la 
possibilità di registrare ed elaborare i dati di misura.

Caratteristiche

• Testa di misura in acciaio inox M12
• Elettronica in custodia in alluminio                         

110 x 80 x 40 mm
• Pulsanti e display

Gamme di temperatura:
• -40 °C ... 1000 °C 
• 0 °C ... 1000 °C
• 250 °C ... 1300 °C 
• 350 °C ... 1800 °C  
• 600 °C ... 1800 °C
• 800 °C ... 2500 °C 

Collegamenti:
• 24 V DC 
• Segnale di misura 0/4 - 20 mA  
• interfaccia RS 485 (con separazione galvanica) per 

parametrizzazione e trasmissione dati a PC 2 uscite 
a contatto (esente da potenziale) 

Dati tecnici:
• tempo di risposta da 10 msec
• spot di misura da 7 mm ø
• precisione da 1 % 
• MODBUS RTU
• Memorizzazione valore max
• Display OLED
• testa di misura con tenuta fi no a 125 °C (180 °C)



Pirometri Piros
series SD Tabelle codici

I pirometri OKS serie SD sono fornibili in diverse versioni a seconda 
della temperatura e del materiale da misurare. 

Codici

Vantaggi della serie SD

• Misura della temperatura in svariate applicazioni  
• Testa di misura robusta e di dimensioni ridotte (M12)
• Temperature ammesse sulla testa: fi no a 125 °C (180 °C)
• Regolazioni e lettura temperatura direttamente sullo 

strumento
• Fino a 32 strumenti inseribili in BUS   
• Due uscite a contatto esenti da potenziale

Cavo di collegamento disponibile nelle lunghezze 2,5 m o 5 m 

Cavo di collegamento disponibile nelle lunghezze 2 m, 5 m o 15 m

Cavo di collegamento disponibile nelle lunghezze 2,5 m o 5 m 

      
OKSD universale     (gamma spettrale 8 - 14 µm) 

Distanza di misura [mm] 85 100 200 400 600 800
Tipo Campo di misura testa diametro spot lettura (mm)

OKSD T10.194 R -40 °C ... 1000 °C fi no a 125 °C 6,0 7,0 10,0 25,0 40,0 55,0
OKSD T10.194 RH 0 °C ... 1000 °C fi no a 180 °C 6,0 7,0 10,0 25,0 40,0 55,0

      
OKSD per metalli                      (gamma spettrale 1,5 - 1,8 µm)  

ottica per brevi distanze ottica per lunghe distanze

Distanza di misura [mm] 80 150 200 500 1000 1500
Tipo Campo di misura testa diametro spot lettura (mm)

OKSD 1 GA 13.194 R 250 °C ... 1300 °C fi no a 125 °C 2,5 7,5 11,0
OKSD 1 GA 18.194 R 350 °C ... 1800 °C fi no a 125 °C 1,3 5,5 8,5
OKSD 2 GA 13.194 R 250 °C ... 1300 °C fi no a 125 °C 16,0 29,0 42,0
OKSD 2 GA 13.194 R 350 °C ... 1800 °C fi no a 125 °C 10,0 16,0 22,0

     

       
OKSD per metalli                      (gamma spettrale 0,8 - 1,1 µm)  

ottica per brevi distanze ottica per lunghe distanze

Distanza di misura [mm] 80 150 200 500 1000 1500
Tipo Campo di misura testa diametro spot lettura (mm)

OKSD 1 S18.194 R 600 °C ... 1800 °C fi no a 125 °C 2,5 7,5 11,0
OKSD 1 S25.194 R 800 °C ... 2500 °C fi no a 125 °C 1,3 5,5 8,5
OKSD 2 S18.194 R 600 °C ... 1800 °C fi no a 125 °C 16,0 29,0 42,0
OKSD 2 S25.194 R 800 °C ... 2500 °C fi no a 125 °C 10,0 16,0 22,0



 
Descrizione accessorio Tipo Art.-n.

Convertitore interfaccia RS485 in USB SIC 485 UD 9861E
Staffa regolabile per fissaggio testa DAK 333 6914G
Attacco aria per testa sensore DAK 331 6913Z

Pirometri Piros S - serie SD 

• Controllo temperatura su presse di stampaggio 

• Temperatura oggetti all‘interno di forni

• Fabbricazione carta

• Saldatura 

• Laminazione

• Forni di cottura

• Attività di ricerca e svluppo 

• Costruzione e asfaltatura strade
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Altri accessori su richiesta

Illustrateci le Vostre necessità; saremo lieti di assisterVi.

Alcuni esempi di applicazioni realizzate con pirometri Proxitron: 

Accessori Piros OKS 
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A seconda dell‘applicazione, sono disponibili altri pirometri Proxitron:
Pirometri della serie Q per misure indipendenti dal grado di emissività, nel range 600 °C - 2500 °C,  e i pirometri 
della serie GE, ottimizzati per metalli, nel range 75 °C - 1200 °C.


