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Nuovo pressostato elettronico con display e doppio set point DPx 838x - configurabile tramite 
NFC Smartphone App
Trafag AG, azienda con sede in Svizzera, presenta la nuova generazione di pressostati elettronici con display, DPC 8380 e 
DPS 8381. La parametrizzazione dei valori avviene con facilità e può essere fatta molto rapidamente tramite NFC smart-
phone app o con pochi e semplici passaggi tramite display. La varietà dei parametri di configurazione, in combinazione 
con un’ ampia serie di opzioni del pressostato elettronico, lo rende un dispositivo versatile per applicazioni esigenti. 
Il DPC 8380 contiene una cella di misura in ceramica, mentre il  principio di misura del DPS 8381, è basato sul film 
sottile su acciaio.

Bubikon, Agosto 2016 – I nuovi pressostati elettronici con display, 
DPC 8380 e DPS 8381, sono una combinazione ideale di un presso-
stato e di un trasmettitore di pressione con display. 
La parametrizzazione delle diverse funzioni (set point di commutazi-
one, isteresi, unità di misura, uscite analogiche, modalità di visualiz-
zazione), è realizzata da un menu operativo secondo VDMA 24.574-1 
direttamente sul dispositivo o tramite NFC-Smartphone app (Android). 
Queste caratteristiche rendono il pressostato elettronico DPC 8380 e 
DPS 8381, un dispositivo di misurazione di pressione e di controllo 
utile per tutte le applicazioni dove la precisione, l’affidabilità e la sta-
bilità a lungo termine sono elementi importanti.
La precisione dei nostri pressostati elettronici DPC 8380 e DPS 8381 è 
di ± 0,5%FS e sono disponibili diversi campi di lavoro: da 0 ... 2,5 bar 
a 0 ... 600 bar (DPS 8381) e da -1 ... 0 bar 
a 0 ... 100 bar con misura relativa e assoluta ( DPC 8380). Per il model-
lo DPS 8381, con sensore a film sottile su membrana in acciaio, abbia-
mo una capacità di resistenza alle sovrappressioni di 3xFS.
Le due uscite di commutazione (PNP) integrate e l’uscita analogica, 
possono essere impostate in corrente (mA) o in tensione (0/10, 0/5 e 
1/6 Vdc) secondo le diverse esigenze dell’applicazione.
Il campo di lavoro (FS) può essere regolato nel range da 50 a 100% 
del campo nominale. 
Display e collegamento elettrico sono indipendenti e orientabili di 
335 ° / 343 ° per cui l’orientamento è facilmente realizzabile anche in 
situazioni di montaggio difficili. 
Il collegamento elettrico tramite connettore M12x1 (a 4 e 5 poli) ci 
permette di avere diverse configurazioni dei pin: 2 x PNP e 1 x analog-
ico, 1 x PNP e 1 x analogico più 2 x PNP.
Inoltre i nuovi pressostati elettronici DPC 8380 e DPS 8381 hanno un 
data logger integrato per la memorizzazione di picchi di pressione 
(minima e massima) e per la registrazione di dati, il cui tempo di cam-
pionamento è impostato tramite NFC-Smartphone app. I dati possono 
essere visualizzati, analizzati ed esportati mediante l’applicazione 
NFC-Smartphone in excel.

www.trafag.com/H72320 (data sheet DPC 8380) 
www.trafag.com/H72321 (data sheet DPS 8381)

Trafag – Swiss quality sensors and monitoring devices  
Trafag is a leading global provider of high-quality sensors and monito-
ring devices for pressure, temperature and gas density. In addition to 
a wide range of standardised, configurable products, Trafag also deve-
lops customized solutions for OEM customers.
Founded in 1942, Trafag is based out of Switzerland and has a wide 
distribution and service network in over 40 countries worldwide. This 
enables us to provide personal and professional customer service and 
ensures that all of their services are of the highest quality. Powerful 
development and production departments guarantee that Trafag pro-
ducts are of the highest quality and precision, product delivery is fast 
and reliable and customer requests are implemented quickly.
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