
 

8824 Fallbrook Dr. 
Houston, TX 77064, USA  

Tel: 1-281-940-1802  
Assistenza Tecnica oltre l’orario di lavoro: 1-713-702-

8805 
Fax: 1-713-559-9421  

E-mail: info@metrixvibration.com  
www.metrixvibration.com 

 
 

VERSIONE A CAVO ARMATO 
INTEGRALE 

VERSIONE CON CONNETTORE A 2 
PIN 

(necessita di accoppiamento con cavo  Model-
lo 4850-XXXX) 

1180 

MODELLO 5485C 
Trasduttore di Velocità 
Per Alta Temperatura 
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Caratteristiche: 
 Autogenerante, non richiede alimentazione 
 Custodia in acciaio inossidabile 

Senza frizione - risoluzione infinita 

Applicazioni: 
Grandi turbine a gas industriali  
Monitoraggio di ventilator da altoforno 
Installazione in zone pericolose: 

 UL a sicurezza intrinseca per Classe 1, Gr.(A-D), Div.1; Antifiam-
ma per Classe 1, Gr.(A-D), CSA Antideflagrante per: Classe 1, 
Gr.(A-D), Div. 1; IEC a sicurezza intrinseca per: EEx ia IIC T6 
Tamb: -54°C to 375°C; IEC Antifiamma pe: EEX nA IIC T6 -54°C 

Questi trasduttori formiscono misure di vibrazione accurate, ripetibilI, su un grande spettro di ampiezze e frequenze.  
Sono progettati e costruiti per operare con continuità ad elevate temperature.  Ciò li rende adatti all’impiego su gran-
di turbine a gas, ventilatorI da altoforno o altre installazioni in zone pericolose. 

 
 
 
 
Questo simbolo indica che l’utilizzatore deve fare riferimento a questo manuale per l’utilizzo e 
l’installazione. 
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1.0 Installazione del Trasduttore  
 
L’asse sensibile del tranduttore può essere orientato in qualsiasi direzione, Per garantire una risposta pulita alle vi-
brationi ad alta frequenza, il trasduttore deve essere montati in modo ben saldo ad una superficie lavorata piana 
utilizzando quattro viti #6 (o 3mm) a brugola. Nel caso fosse necessario utilizzare una staffa, questa deve essere 
sufficientemente rigida da eliminare risonabze meccanica anomale nella banda passante del trasduttore. 
 
2.0  Cablaggio del Trasduttore 
 
Per le installazioni normali, fuori dale aree pericolose, cablare il tranduttore come indicato a Pag.4 o sul disegno 
7623, Foglio 2. 
 
Per le installazioni in zona periicolosa, il cablaggio dipende dalla classificazione dell’area. 
 
a. In aree classificate Cl. I, Gr A, B, C & D o IEC Zona 0, Gr. IIC, il trasduttore può essere cablato ad un ricevitore 

posto in zona sicura attraverso una barriera di sicurezza a diodo zener come indicato a Pag.5  o sul disegno 
7623, Foglio 3. In alternative, in aree Cl. I, Div 1, Gr. C e  D, il trasduttore può essere installato in una custodia 
antideflagrante modello 7263 e cablato al ricevitore in area sicura direttamente attraverso conduit rigido. 

 
I valori Ci, Li & Ri del trasduttore sono riportati nella tabella seguente: 
 

PARAMETRI DEL SENSORE - CENELEC E IECEx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Per I modelli a cavo integrale, Il valore massimo di incremento di Ci & Li è rispettivamente di 2nF e 60uH. 
 
b. In aree classificate Cl. I, Div 2, Gr. A, B, C & D o IEC Zona 2, Gr. Il trasduttore può essere cablato come indica-

to al punto (a), oppure senza barriere di sicurezza se cablato come indicato a Pag. 6 o disegno 8096. 
 
Condizioni Speciali per l’utilizzo sicuro secondo Baseefa: 
 
Per garantire la certificazione e la sicurezza alla temperatura, l’alimentazione deve avere le caratteristiche riportate 
di seguito: 
Uo ≤ 28V, Io ≤ 120mA, e Po ≤ 0.625W 

FATTORE DI SCALA 
DEL TRASDUTTORE 

PER I SENSORI NON STANDARD FARE RIFERIMENTO AL FATTORE DI SCALA 
PER DETERMINARE LEQ ED RI 

MODELLO 

ESEMPIO: 
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La temeratura minima di utilizzo per entrambi I modelli è -54°C. 
 
La classificazione della temperatura in funzione della temperatura ambiente è: 

Nota: Per I sensori che richiedono l’utilizzo del cavo 4850 - bloccare il connettore con una chiave tarata a 12-14 
pollici libbra. Inserire il filo di bloccaggio nel connettore del cavo e torcerlo in modo da avere 7-10 dorsioni per polli-
ce, tirando forte verso il connettore e corpo del sensore oppure fino a il fissare il filo di bloccaggio sopra il sensore.  
Avvolgetelo una volta attorno al corpo del sensore e torcetelo un minimo di 3-5 volte. Tagliare quanto rimane del filo. 

Max. Ambient Temp. Temp. Classification

45°C T6

60°C T5

95°C T4

160°C T3

260°C T2

410°C T1

Questo apparato elettronico viene costruito con i più elevati standard di qualità per gar-
antire un funzionamento sicuro ed affidabile quando installato come previsto. Per la 
sua natura, questo appato potrebbe contenere modiche quantità si materiali identificati 
come pericolosi per l’ambiente o per la salute se smaltito in modo non corretto. Per 
questo motivo, il material elettrico ed elettronico non dovrebbe mai essere smaltito con 
I rifiuti solidi urbani. Il contrassegno con il “Cassonetto Barrato” affisso sul prodotto 
serve a ricordare che lo smaltimento del sensore deve essere effettuato rispettando le 
legislazioni locali riguradanti ririfiuti elettrici ed elettronici.  Qualora abbiate bisogno di 
chiarimeti circa il processo di smaltimento, vogliate contattare il Servizio Clienti Metrix. 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO 
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