
Membrana in acciaio

Pressostato digitale con
display bicolore

Membrana in acciaio
Oil free

Acciaio inox 630
Acciaio inox 304

Sensore: Acciaio inox 630
Raccordo: Acciaio inox 304
Il sensore e i raccordi possono essere in acciaio inox 316L come esecuzioni speciali.

Display a 2 coloriDisplay a 2 colori
Eventuali anomalie sono 

immediatamente riscontrabili
Eventuali anomalie sono 

immediatamente riscontrabili

Impostazione a 3 fasiImpostazione a 3 fasi

Premere
Completare
l'impostazione

3

Premere

1

Regolare il valore con
i pulsanti              .

2

Attacco posteriore Attacco inferiore

Scelta tra 2 direzioni di connessioneScelta tra 2 direzioni di connessione

Campo della pressione nominaleCampo della pressione nominale
0.0 ÷ –101.0 kPa e –0.100 ÷ 2.00 MPa
aggiunti alla serie

Grado di
protezione IP65

Grado di
protezione IP65

Conforme alla direttiva RoHSConforme alla direttiva RoHS

CAT.EUS100-71A-IT
Serie ZSE80/ISE80



Trafilamenti

Esempi di fluidi applicabili

1 x10-10
Pa·m3/s

1 x10-5
Pa·m3/s

� Il sensore e i raccordi sono saldati mediante fascio elettronico.
� Possibilità di scelta del raccordo tra VCR® e Swagelok® .

1 x10-10
Pa·m3/s

<Raccordo compatibile con VCR® e Swagelok®>

1 x10-5
Pa·m3/s

<Modello filettato (R, Rc, NPT, G)>

� Acqua
� Fluido idraulico (JIS-K2213)
� Olio siliconico (JIS-K2213)
� Lubrificante (JIS-K6301)
� Carbonio fluorurato

� Argon
� Ammoniaca
� Anidride carbonica
� Aria satura di umidità
� Azoto

Compatibile
con VCR®   

Compatibile
con Swagelok®   

∗ VCR® e Swagelok® sono marchi registrati della compagnia Swagelok.

Campo della pressione nominale

Serie

–0.100 ÷2.00 MPa

–0.1 MPa
(-100 kPa)

2 MPa

0

ISE80H

–0.100 ÷1.000 MPa

1 MPa

0

–0.1 MPa
(-100 kPa)

ISE80

0.0 ÷–101.0 kPa

–101 kPa

0

ZSE80

–100.0 ÷100.0 kPa

–100 kPa

100 kPa

0

ZSE80F

Pressione di prova

Ripetibilità

Unità minima di impostazione

500 kPa 2 MPa 4 MPa

0.1 kPa 0.001 MPa

±0.2%F.S. ±1 digit

Varianti

OUT

OUT

1

2

OUT

OUT

1

2

OUT

OUT

1

2

OUT

OUT

1

2

Facilmente
distinguibili grazie
ai diversi colori del
telaio del pannello

Verifica della pressione
d'esercizio di
un cilindro
idraulico

Verifica di presa 
dei pezzi in 
lavorazione 
contenenti particelle 
d'acqua

Verifica della pressione 
dopo un'unità F.R.L.

Verifica della pressione 
primaria della linea

Applicazioni

Tipo di raccordo con strozzatore (-X510)
È disponibile un pressostato dotato di strozzatore integrato nel raccordo in modo da evitare che il sensore si danneggi in caso di brusche variazioni della portata 
d'acqua da controllare. (Maggiori informazioni a pag. 12)

Esecuzioni speciali

Controllo della 
pressione atmosferica 
per il bloccaggio del 
carico.



1 x10-10
Pa·m3/s

1 x10-5
Pa·m3/s

� R1/4 (filettatura femmina M5)

� NPT1/4 (filettatura femmina M5)

� G1/4 (filettatura femmina M5)

� Rc1/8
� URJ1/4 (compatibile con raccordo VCR® )

� TSJ1/4 (compatibile con raccordo Swagelok® )

Disponibile filettatura femmina: Rc 1/8.

� Collettore aperto NPN 1 uscita

� Collettore aperto PNP 1 uscita

� Collettore aperto NPN 2 uscite

� Collettore aperto PNP 2 uscite

� Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita di tensione analogica/commutazione di autoregolazione

� Collettore aperto PNP 2 uscite + uscita di tensione analogica/commutazione di autoregolazione

� Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita di corrente analogica/commutazione di autoregolazione

� Collettore aperto PNP 2 uscite + uscita di corrente analogica/commutazione di autoregolazione

È stata aggiunta l'uscita di corrente analogica.
� Vantaggioso se si effettua un cablaggio a lunga distanza. 
� Eccellente resistenza al rumore.

OFF
Rosso

Verde

Rosso

Verde

Verde

Rosso

Rosso

Verde

ON
1

2

3

4

Montaggio a pannello

Adatto al montaggio modulare.

� Richiede minore spazio di installazione.

Un solo pannello

Supporto

Supporto

Coperchio di protezione frontale

Supporto di montaggio

Possibilità di selezione tra 4
combinazioni di colore.

Display bicolore (LCD)

Display di uscita

Lunghezza cavo

Pulsante di gomma convesso

� 2 m (Standard)

� 3 m (Esecuzione speciale)

Pulsante convesso con grado di
protezione IP65.
Funzionalità migliorata.

Si accende quando OUT1 o OUT2
è attivata. 

� Impostazione del codice segreto
In questo modo, solo il personale autorizzato ha la possibilità di 
utilizzare il pressostato quando è inserito il blocco tasti.

� Modalità di risparmio energetico
Si risparmia energia se il display viene spento.
(Assorbimento: ridotto del 18% massimo)

� Funzione di modifica della risoluzione
Impedisce la minima variazione del valore indicato.  

� Funzione di commutazione MPa/kPa
L'unità di indicazione per il vuoto, la pressione combinata e la 
pressione positiva può essere integrata sia in MPa che in kPa.

(Cambia solo il valore indicato, la precisione rimane invariata).

Il valore numerico
scompare e i punti
decimali lampeggiano.

∗ È possibile controllare il valore di riferimento anche se
   è inserito il blocco tasti. 

Uscita

Connessione

OUT

OUT

1

2

1/1000

OUT

OUT

1

2

OUT

OUT

1

2

1/100

OUT

OUT

1

2

OUT

OUT

1

2

Immettere un 
valore arbitrario 
a 3 cifre.

OUT

OUT

1

2

�40

Caratteristiche 2



Codici di ordinazione

Pressostato digitale con display
bicolorePer fluidi generici

Serie ZSE80/ISE80

Opzione

Opzione
Direzione di connessione Codici

Supporto

Montaggio a pannello

Montaggio a pannello + Coperchio di protezione frontale

Attacco posteriore
Attacco posteriore
Attacco inferiore
Attacco posteriore
Attacco inferiore
Attacco posteriore
Attacco inferiore

ZS-24-A
ZS-24-D
ZS-35-A
ZS-35-C
ZS-35-B
ZS-35-F
ZS-35-E

Per vuoto/
pressione combinata

Per pressione 80ISE 02 N

80ZSE 02 N

–0.1 ÷ 1 MPa
–0.1 ÷ 2 MPa

Campo della pressione nominale
80

80H

0 ÷ –101 kPa
–100 ÷ 100 kPa

Campo della pressione nominale
80

80F

Collettore aperto NPN 1 uscita
Collettore aperto PNP 1 uscita    
Collettore aperto NPN 2 uscite    
Collettore aperto PNP 2 uscite

Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita di tensione analogica/commutazione autoregolata
Collettore aperto PNP 2 uscite + uscita di tensione analogica/commutazione autoregolata
Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita di corrente analogica/commutazione autoregolata
Collettore aperto PNP 2 uscite + uscita di corrente analogica/commutazione autoregolata

Ingresso/Uscita
N
P
A
B
R
T
S
V

Nota 1) Agli effetti della nuova legge sulla 
misurazione in Giappone non è 
permessa la vendita di sensori con la 
funzione di commutazione di unità.

Nota 2) Unità fissa ISE80H : MPa
Altri : MPa, kPa

Con funzione di  Nota 1) 
commutazione unità
Unità SI fissaNota 2)

Valore iniziale PSI

Opzione 1

—

M
P

Opzione 3

Nota) Tutti i testi sono in inglese e giapponese.

Manuale di
funzionamento Nota) 

� (Libretto)
—

� (CD-ROM)

Certificato
di taratura

—
—
—

—

Simbolo

Y
W

� (Libretto)
—

� (CD-ROM)

Certificato
di taratura

�
�
�

Simbolo

K
T
R

Connessione
R1/4

(Filettatura femmina M5)
Attacco posteriore

Attacco inferiore

NPT1/4
(Filettatura femmina M5)

G1/4
(Filettatura femmina M5)

Rc1/8
URJ1/4
TSJ1/4

02

N02

F02

R1/4
(Filettatura femmina M5)

NPT1/4
(Filettatura femmina M5)

Rc1/8

URJ1/4

TSJ1/4

02L

N02L

C01
A2
B2

C01L
A2L
B2L

Nessuno

Con supporto

Attacco posteriore Attacco inferiore

Attacco inferiore

Opzione 2
-

A

B

Montaggio a pannello

Con supporto Nota)

Attacco posteriore

Attacco inferiore

Montaggio a pannello + Coperchio di protezione frontale

Attacco posteriore

C

D

Note) Solo attacco posteriore

Tabella 1
Esecuzioni speciali

Note) Non applicabile alla specifica con campo di pressione nominale da 0 a 2 
MPa. Maggiori informazioni a pag. 12.

Parti bagnate: acciaio inox 316L
Lunghezza cavo 3 m
Raccordo con strozzatore installato

Simbolo Caratteristiche tecniche
-X500Nota)

-X501
-X510

ZS-24-A ZS-35-A

ZS-24-D

ZS-35-C

ZS-35-B

ZS-35-F

ZS-35-E

M

M

Esecuzioni speciali
Vedere la tabella 1 sottostante.

Manuale di
funzionamento Nota) 

1



Caratteristiche tecniche

Modello

Attacco

Peso (attacco inferiore)

Peso (attacco posteriore)

Trafilamenti

Caratteristiche di connessione
02

R1/4

117 g

  89 g

1 x 10–5 Pa·m3/s 1 x 10–10 Pa·m3/s

N02
NPT1/4

118 g

  90 g

F02
G1/4

—

86 g

C01
Rc1/8

114 g

  86 g

A2
URJ1/4

120 g

  92 g

B2
TSJ1/4

111 g

  83 g

∗ G1/4 è applicabile solo al modello con attacco posteriore.

R1/4, NPT1/4, G1/4∗, URJ1/4, TSJ1/4, Rc1/8
Direzione di connessione: posteriore/inferiore

Antivibrazione, zero forzato, blocco tasti, preselezione automatica, autoregolazione,
commutazione unità display, modalità a risparmio energetico

IP65

In funzionamento: 0 a 50ºC,  Immagazzinata: –10 a 60ºC (senza congelamento né condensa)

In funzionamento/Immagazzinata: 35 a 85% UR (Senza condensazione)

250 Vca per 1 min, tra componenti sotto tensione e il corpo

 2 MΩ tra i componenti sotto tensione e il corpo (a 50 Vcc Megaohmmetro)

da 10 a 150 Hz se l'ampiezza è minore di 15 mm o l'accelerazione inferiore a 20 m/s2,
nelle direzioni X, Y, Z, 2 volte ciascuna (non energizzato)

100 m/s2  nelle direzioni X, Y, Z, 3 volte ciascuna (non energizzato)

±3% F.S. (basato su 25C, entro il campo di temperatura d'esercizio)

Marcatura CE, conforme a UL/CSA, RoHS

Modello

Campo della pressione nominale

Campo di regolazione pressione

Pressione di prova

Materiale parti a contatto con fluido

Fluido applicabile

Attacco

Tensione d'alimentazione

Assorbimento

Ripetibilità

Uscita digitale

Ingresso autoregolato

Display

Precisione del display

Indicatore ottico

Caratteristiche di temperatura

Cavo

Normative

Max. corrente di carico

Max. tensione di carico

Tensione residua

Tempo di risposta

Protezione da cortocircuiti

Grado di protezione

Campo temperatura d'esercizio

Campo umidità d'esercizio

Tensione di isolamento

Resistenza di isolamento

Resistenza alle vibrazioni

Resistenza agli impatti

Isteresi
Modo isteresi 

Modo comparatore a finestra

Linearità

Impedenza d'uscita

Uscita
analogica

Resistenza
ambientale

Funzione

Uscita
tensione

Tensione di uscita
(Campo pressione nominale)

Impedenza di carico

Uscita
corrente

Corrente di uscita
(Campo pressione nominale)

Linearità

ISE80
(Pressione)

–0.100 a 1.000 MPa

–0.105 a 1.100 MPa

2 MPa

Sensore di pressione: acciaio inox 630, Raccordo: acciaio inox 304

I fluidi non corrodono l'acciaio inox 630 e 304

12 a 24 Vcc, ±10%, ondulazione (p-p)  10% (con protezione da polarità dell'alimentazione di potenza)

 45 mA

NPN 1 uscita, NPN 2 uscite,PNP 1 uscita, PNP 2 uscite

80 mA

28 V (all'uscita NPN)

 1 V (con corrente di carico di 80 mA)

2.5 ms (con funzione antivibrazioni: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Sì

±0.2% F.S. ±1 digit

Variabile (0 o superiore)

  ±1% F.S.

Circa 1 kΩ

500 kPa

1 a 5 V ±2.5% F.S.

       ±1% F.S.

Ingresso senza tensione (reed o stato solido), Basso livello: ingresso = 0.4 V, 5 ms più lungo 

3 1/2 digit, 7 segmenti, LCD a colori (Rosso/verde)

±2% F.S. 1 digit (Temperatura ambiente di 25 ±3ºC)

Si accende quando l'uscita è attivata. OUT1, OUT2: arancione

Max. impedenza di carico: 300Ω  (Tensione di alimentazione 12 V)
 600Ω  (Tensione di alimentazione 24 V)
 Min. impedenza di carico: 50Ω 

2.4 a 20 mA
±2.5% F.S.

3.2 a 20 mA
±2.5% F.S.

4 a 20 mA ±2.5% F.S.

ISE80H
(Pressione)

–0.100 a 2.00 MPa

–0.105 a 2.20 MPa

4 MPa

ZSE80
(Vuoto)

0.0 a –101.0 kPa

10.0 a –111.0 kPa

ZSE80F
(Pressione combinata)

–100.0 a 100.0 kPa

–110.0 a 110.0 kPa

0.6 a 5 V ±2.5% F.S. 0.8 a 5 V ±2.5% F.S.

Cavo vinilico per cicli intensi antiolio, 3 fili (N.P)
 4 fili (A.B)
 5 fili (R.T.S.V)

ø3.5, 2 m
Area conduttore: 0.15 mm2 (AWG26)
Diam. est. isolante: 0.95 mm

Serie ZSE80/ISE80Pressostato digitale con display bicolore
Per fluidi generici
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Campo

Vuoto

Per pressione
combinata

Pressione

Campo della pressione nominale

0.0 ÷ –101.0 kPa

A

10.1 kPa

B

0

C

–101.0 kPa

–100.0 ÷ 100.0 kPa — –100.0 kPa 100.0 kPa

–0.100 ÷ 1.000 MPa

–0.100 ÷ 2.00 MPa

–0.100 MPa

–0.100 MPa Nota)

0

0

1.000 MPa

2.00 MPa

Visualizza la pressione attuale, la modalità impostata, 
l'unità di visualizzazione selezionata e i codici d'errore. Il 
display può essere monocolore, verde o rosso, o può 
essere bicolore, nel qual caso il colore varia da verde a 
rosso a seconda dell'uscita. Disponibili 4 configurazioni 
diverse del display.

Si accende quando OUT1 è attivata.

Display uscita (OUT1) (arancione)

Si accende quando OUT2 è attivata.

Display uscita (OUT2) (arancione)

Utilizzare questo pulsante per modificare la 
modalità e controllare il valore impostato.

Pulsante SET

Utilizzare questo pulsante per selezionare la 
modalità o aumentare il valore ON/OFF impostato.
Consente inoltre di passare alla modalità di 
visualizzazione valore massimo.

Pulsante 

Utilizzare questo pulsante per selezionare la 
modalità o aumentare il valore ON/OFF impostato.
Consente inoltre di passare alla modalità di 
visualizzazione valore minimo.

Pulsante

Uscita analogica

Descrizioni

Uscita tensione

1

0.6

Pressione

U
sc

ita
 a

na
lo

gi
ca

 [V
]

5

BA C

Uscita corrente

4

2.4

Pressione

U
sc

ita
 a

na
lo

gi
ca

 [m
A

]

20

BA C

Nota) L'uscita analogica è 0.8 [V] o 3.2 [mA] a pressione A.

Display a cristalli liquidi

Serie ZSE80/ISE80
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Carico

Marrone cc (+)

Nero OUT

Blu cc (–)

+

–
12 ÷ 
24 Vcc

Carico

Marrone cc (+)

Nero OUT

Blu cc (–)

+

–
12 ÷ 
24 Vcc Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2

+

–
12 ÷ 
24 Vcc

Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2

+

–
12 ÷ 
24 Vcc

+

–
12 ÷ 
24 VccCarico

Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2

Grigio Uscita analogica

+

–

12 ÷ 
24 Vcc

Carico

Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2

Grigio Uscita analogica

+

–
12 ÷ 
24 VccCarico

Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2

Grigio Uscita analogica

Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2Bianco  OUT2

Grigio Ingresso autoregolato

+

–
12 ÷ 
24 VccCarico

Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2Bianco  OUT2

+

–
12 ÷ 
24 Vcc

Grigio Uscita analogica

Carico

Carico

Marrone cc (+)

Nero  OUT1

Blu cc (–)

Bianco  OUT2Bianco  OUT2

Nero  OUT1

Bianco  OUT2
Nero  OUT1
Bianco  OUT2

Nero  OUT1
Bianco  OUT2

Nero  OUT1
Bianco  OUT2

Nero  OUT1

Bianco  OUT2
Nero  OUT1
Bianco  OUT2

Nero  OUT1
Bianco  OUT2

+

–
12 ÷ 
24 Vcc

Grigio Ingresso autoregolato

C
irc

ui
to

 p
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ci
pa

le

C
irc

ui
to

 p
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le

C
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ui
to

 p
rin

ci
pa

le

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

le

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

le

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

le

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

le
C

irc
ui

to
 p

rin
ci

pa
le

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

le

C
irc
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Esempi di circuiti interni e cablaggi

-N
NPN (1 uscita)

Max. 28V, 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

-S
NPN (2 uscita) +
Ingresso corrente analogica

Max. 28V, 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

Max. 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

Max. 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

-V
PNP (2 uscite) +
Ingresso corrente analogica

-T
PNP (2 uscite) +
Ingresso tensione analogica

-T/-V
PNP (2 uscite) +
Ingresso autoregolato

-P
PNP (1 uscita)

Max. 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

-A
NPN (2 uscite)

Max. 28V, 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

-B
PNP (2 uscite)

Max. 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

-R
NPN (2 uscite) +
Ingresso tensione analogica

Max. 28V, 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

-R/-S
NPN (2 uscite) +
Ingresso autoregolato

Max. 28V, 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

Max. 80 mA
Tensione residua ≤ 1 V

Serie ZSE80/ISE80Pressostato digitale con display bicolore
Per fluidi generici
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45.22

10.55

19

8.4526.2

ZSE/ISE8��-
02
N02
F02
C01
A2
B2

10

ø3.5

30

30

14
.7

8.8 Attacco scarico atmosferico ø2.6

26.2

2
49.6

(N02: 50.1)

8.45

Attacco di connessione
02: R1/4
N02: NPT1/4

Attacco di connessione
G1/4

27.7

8.45

Attacco di connessione
URJ1/4

21.7

8.45

Attacco di connessione
TSJ1/4

-B2: TSJ1/4-A2: URJ1/4

-F02: G1/4-C01: Rc1/8

46.22

26.2

Attacco di connessione
Rc1/8

Pi
an

o
ch

ia
ve

 1
7

20

20

2 x M3 prof. filettatura 4

M5 prof. filettatura 5

Dimensioni

Serie ZSE80/ISE80
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-A2L: URJ1/4 -B2L: TSJ1/4-C01L: Rc1/8

ø3.5

10
30

30

60
.5

(N
02

L:
 6

1.
5)

2 41

25.2

Attacco di connessione
02L: R1/4
N02L: NPT1/4

64
.8

Attacco di connessione
URJ1/4

58
.8

Attacco di connessione
TSJ1/4

20

2 x M3 
prof. filettatura 4

20

49
.5

412

25.2

Attacco di connessione
Rc1/8

29
.510

.3

8.8

Piano

chiave 17

Attacco scarico atmosferico ø2.6

M5 prof. filettatura 5

Dimensioni

ZSE/ISE8��-
02L
N02L
C01L
A2L
B2L

Serie ZSE80/ISE80Pressostato digitale con display bicolore
Per fluidi generici
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39.7

ø4
.5

4.
5

20

6.5

43
.2

15

11
.5

Vista A

10

20

25
.2

2
47

16
.3

35
.5

1.
540.3

ø3.5

49

43

60
.5

30 20

50

40

30

4 x ø4.5

1.
6

20

55

40
20

30

11
.5

15

43
.2

4.
5

4.
2

7.2 7.5

22

40

55

1.
6

20

30

20

A

39.7

Serie ZSE80/ISE80

Dimensioni

Con supporto (attacco posteriore)

• ZS-24-A

Con supporto (attacco posteriore)

• ZS-24-D

Con supporto (attacco inferiore)

3535

7



38.6

56.1

25.27.5

36±0.3

36
±0

.3

 6
7 

o 
pi

ù

36 x n pz. + 4 x (n pz. – 1)

36

4 x R3 
o meno 4 x R3 o meno

51
.2

�40

Dimensioni

Montaggio a pannello (attacco posteriore)

Dimensioni di taglio del pannello
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Descrizione delle funzioni

A Funzione di autoregolazione (F4)

C Funzione di impostazione dell'indicatore di precisione (F7)

0 Pressione applicata
+

Valore visualizzato di fabbrica

Campo impostabile della funzione di calibratura del display

±5% R.D.

V
al

or
e 

pr
es

si
on

e 
vi

su
al

iz
za

to

Pressione di
alimentazione normale

P-1
(P-3)

ON

OFF

Hi

Lo

Ingresso
autore-

golazione

H-1
(H-2)

A

Caduta di pressione di
alimentazione

B

Aumento di pressione
d'alimentazione

Tempo di risposta
dell'uscita digitale
quando è inserita
l'autoregolazione.

In presenza di ampie fluttuazioni della pressione di alimentazione, il 
pressostato potrebbe funzionare in modo scorretto. La funzione di 
autoregolazione compensa dette fluttuazioni di pressione. Misura la 
pressione al momento dell'ingresso del segnale di autoregolazione e 
utilizza questo valore come pressione di riferimento per correggere il 
valore d'impostazione.

∗ Valore raddrizzato
Quando si seleziona l'autoregolazione, ”ooo“ verrà visualizzato per 1 
secondo circa e il valore della pressione in tale momento sarà salvato 
come un valore raddrizzato ”C_5“. Sulla base dei valori raddrizzati 
salvati, il valore di impostazioneNota) di ”P_1“, ”H_1“, ”P_2“, e ”H_2“ 
sarà altrettanto raddrizzato.

Nota) Quando si inverte un'uscita ”n_1“, ”H_1“, ”n_2“, ”H_2“ saranno 
raddrizzati. 

Zero forzato
La funzione base dello zero forzato è la stessa della funzione per 
l'autoregolazione. Inoltre, corregge i valori sul display, sulla base di 
un valore di pressione 0, quando si seleziona l'autoregolazione.

D Funzione di visualizzazione del valore di picco e minimo

E Funzione blocco tasti
Impedisce operazioni indesiderate, quali la modifica accidentale del 
valore impostato.

F Funzione di azzeramento

Questa funzione cancella e azzera il display della pressione 
misurata.
Per il pressostato con uscita analogica, questa cambia a seconda 
dell'indicazione. Un valore visualizzato può essere regolato entro 
±10% F.S. della pressione quando è franco fabbrica.

B Funzione di preselezione automatica (F8)
La funzione di preselezione automatica, quando è selezionata nell'impostazione 
iniziale, calcola e salva il valore di impostazione in base alla pressione misurata.
Il valore di impostazione ottimale è determinato automaticamente alternando 
ripetutamente vuoto e pausa con il pezzo.

La regolazione precisa del valore indicato può essere effettuata 
all'interno del campo di ±5% del valore letto. La dispersione del 
valore indicato può essere eliminata. 

Nota) Quando si utilizza la funzione di impostazione dell'indicatore di 
precisione, il valore della pressione di regolazione potrebbe variare 
di ±1 digit.

Verifica di aspirazione

Pezzo 1 Pezzo 2

Pezzo 1 Pezzo 2 Pezzo n

Pezzo n

Alta
Vuoto

Max. A

P-1

n-1

Min. B

Atmosfera

Aspirazione

Rilasciata

Correzione del valore di impostazione mediante la funzione di autoregolazione

H-1

≥ 5 ms ≤ 10 ms

P_1 (P_2) = A – (A-B)/4
n_1 (n_2) = B + (A-B)/4

P_1 o P_2 H_1 oH_2

H_1 (H_2) = (A-B)/2

Formula per ottenere il valore di impostazione

Questa funzione rileva e aggiorna costantemente i valori della 
pressione massima (minima) e permette di mantenere il valore della 
pressione massima (minima).
Quando i pulsanti         vengono premuti simultaneamente per 1 
secondo o più, quando si mantiene, il valore mantenuto sarà 
resettato. 

F� tra parentesi corrisponde ai codici delle funzioni. Consultare il manuale
di funzionamento per maggiori  informazioni sui codici delle funzioni. 

Pressione combinata

Vuoto

Pressione

Campo di pressione di regolazione

–110.0 ÷ 110.0 kPa

10.0 ÷ –111.0 kPa

–0.105 ÷ 1.100 MPa

–0.105 ÷ 2.20 MPa

Campo di impostazione possibile

Campo di impostazione possibile per ingresso di autoregolazione

–220 ÷ 220 kPa

121.0 ÷ –121.0 kPa

–1.205 ÷ 1.205 MPa

–2.31 ÷ 2.31 MPa

(D
iff

er
en

zi
al

e)
P

re
ss

io
ne

Va
lor

e r
ad

dr
izz

ato
∗

Valore raddrizzato∗

Uscita
digitale

1·(2)
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Descrizione delle funzioni

H Funzione antivibrazione (F3)
Un cilindro di grande diametro o un eiettore consumano un volume 
elevato d'aria durante il funzionamento e possono subire una caduta 
momentanea della pressione di alimentazione. Questa funzione 
evita che detta caduta venga considerata come pressione anomala.

<Principio>
Questa funzione calcola una media tra i valori di pressione misurati 
durante il tempo di risposta impostato dall'utente e poi confronta il 
valore della pressione media con il valore di inizio e visualizza il 
risultato sul pressostato.

J Modalità a risparmio energetico (F9)

K Impostazione del codice segreto (F10)

Pressione↑
Variazione momentanea

t (ms) t (ms) Tempo→

Tempo→

Tempo→

<Valore medio> <Valore medio>

Uscita digitale in condizioni normali
ON

OFF

Uscita digitale con funzione antivibrazione attivata.
ON

OFF

Campo della
pressione

P-1

H-1

G Funzione di indicazione d'errore

Codice errore
Nome
errore Descrizione

Errore di dati interno

Errore di dati interno

Errore di dati interno

La corrente di carico dell'uscita digitale (OUT1) è 
superiore a 80 mA.

La corrente di carico dell'uscita digitale (OUT2) è 
superiore a 80 mA.

Impostazioni del tempo di risposta disponibili

20 ms, 100 ms, 500 ms, 1000 ms, 2000 ms

È ancora applicata con pressione di ±10% superiore alla 
pressione atmosferica e al limite superiore del campo della 
pressione nominale quando è azzerata.
∗ Dopo aver visualizzato il codice d'errore per 1 secondo 

circa, il sensore torna automaticamente alla modalità di 
misurazione. A causa delle differenze individuali del 
prodotto, il campo di impostazione varia di ±1 digit.

La pressione di alimentazione supera la 
pressione di impostazione massima.

La pressione di alimentazione è inferiore alla 
pressione di impostazione massima.

Il valore misurato al momento dell'ingresso 
dell'autoregolazione non rientra nel campo di pressione 
di impostazione.
∗ Dopo aver visualizzato il codice d'errore per un 

secondo, il sensore torna alla modalità di misurazione.

I Funzione di commutazione unità display (F0)
Con questa funzione è possibile commutare le unità display.

Campo della
pressione

Per pressione
combinata

Per
pressione
di vuoto

Sensore di
pressione
applicabile

ZSE80F ZSE80

Per pressione
positiva

ISE80 ISE80H∗

Campo di pressione
di regolazione

kPa

MPa

kgf/cm2

bar

psi

inHg

mmHg

0.1

—

0.001

0.001

0.02

0.1

1

–110 ÷
110 kPa

0.1

—

0.001

0.001

0.02

0.1

1

10 ÷ 
–111 kPa

1

0.001

0.01

0.01

0.1

—

—

–0.1 ÷
1.1 MPa

1

0.001

0.01

0.01

1

—

—

–0.1 ÷
2.2 MPa

∗ ISE80H: non indica l'ultimo digit quando il pressione è pari o superiore a 2.000 MPa.

È possibile selezionare la modalità a risparmio energetico.
Passa alla modalità a risparmio energetico senza premere il 
pulsante per 30 secondi. È impostato in modalità normale (modalità 
a risparmio energetico inattiva) in franco fabbrica. (I punti decimali e 
l'indicatore ottico di funzionamento (solo quando l'uscita digitale è 
attivata) lampeggiano in modalità a risparmio energetico). 

Il valore numerico
scompare e i punti
decimali lampeggiano.

OUT

OUT

1

2

Può essere impostato se è richiesto il numero del codice o no 
quando è inserito il blocco tasti. È impostato per non inserire alcun 
numero di codice a franco fabbrica.

∗ È possibile controllare il valore di impostazione quando è inserito il blocco tasti.

OUT

OUT

1

2

Immettere un valore
arbitrario a 3 cifre.

Er
ror

e d
i s
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a
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m
a
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Strozzatore

Esecuzioni speciali ”-X510“ Standard

Senza
strozzatore

Questo pressostato possiede una migliore resistenza alla 
corrosione grazie all'uso di acciaio inox 316L per le parti a 
contatto con fluidi (sensore di pressione e raccordo).

Parti a contatto con fluidi: acciaio inox 316L1

Codici di ordinazione

Caratteristiche tecniche

ZSE80(F)/ISE80 X500
Connessione∗

Uscita∗

Opzione∗

Nota 1) Non applicabile alla specifica con campo di pressione nominale compreso
tra –0.1 e 2 MPa (ISE80H). 

Nota 2) Uno strozzatore (equivalente a -X510) è installato all'interno del raccordo. 
(Le specifiche di connessione A2(L) e B2(L) sono escluse).

Nota 1) Non applicabile alle specifiche di connessione A2(L) e B2(L).
Nota 2) A volte non funziona per aver soppresso l'effetto dei colpi d'ariete anche se si

utilizza questo prodotto. In tale caso, adottare altri tipi di misure.

Strozzatore inserito all'interno del raccordo per aumentare la vita 
operativa in caso di brusche variazioni della portata d'acqua da 
controllare.

Raccordo con strozzatore integrato3

Codici di ordinazione

I modelli diversi dai sopraindicati hanno le stesse caratteristiche di quelli standard.

Ha un cavo di 3 metri.

Lunghezza cavo 3 m2

Codici di ordinazione

ZSE80(F)/ISE80(H) X501

Connessione∗

Uscita∗

Opzione∗

Pressione di resistenza
Fluido applicabile

Modello
500 kPa

ZSE80(F)
1.5 MPa
ISE80

I fluidi non corrodono l'acciaio inox 316L

Serie ZSE80/ISE80
Esecuzioni speciali 
Per ulteriori informazioni su dimensioni, specifiche e tempi di consegna, contattare SMC.

ZSE80(F)/ISE80(H) X510

Connessione

Uscita

Opzione

∗ Consultare i Codici di ordinazione a
   pagina 1 per le specifiche standard.

∗ Consultare i Codici di ordinazione a
  pagina 1 per le specifiche standard.
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Serie ZSE80/ISE80

Istruzioni di sicurezza

1. Il corretto impiego delle apparecchiature pneumatiche all'interno di un sistema è responsabilità del 
progettista del sistema o di chi ne definisce le specifiche tecniche.
Dal momento che i prodotti oggetto del presente manuale possono essere usati in condizioni operative differenti, il loro corretto impiego 
all'interno di uno specifico sistema pneumatico deve essere basato sulle loro caratteristiche tecniche o su analisi e test studiati per 
l'impiego particolare. La responsabilità relativa alle prestazioni e alla sicurezza è del progettista che ha stabilito la compatibilità del 
sistema. La persona addetta dovrà controllare costantemente l'affidabilità di tutti i componenti, facendo riferimento all'informazione 
dell'ultimo catalogo con l'obiettivo di prevedere qualsiasi possibile errore dell'impianto al momento della progettazione del sistema.

2. Solo personale adeguatamente preparato deve operare con macchinari ed impianti pneumatici.
L'aria compressa utilizzata scorrettamente può essere pericolosa. L'assemblaggio, l'utilizzo e la manutenzione di sistemi che prevedono 
l'impiego di macchinari pneumatici devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto e specificatamente istruito.

3. Non intervenire sulla macchina o impianto se non dopo aver verificato che le condizioni di lavoro siano 
sicure.
1. Il controllo e la manutenzione dei macchinari e degli impianti devono essere realizzati dopo aver verificato il bloccaggio sicuro delle 

parti. 
2. Prima di intervenire su un singolo componente assicurarsi che siano attivate le posizioni di blocco in sicurezza di cui sopra. 

Interrompere l'alimentazione di pressione di questo impianto e scaricare l'aria compressa residua presente nel sistema.
3. Prima di riavviare la macchina/impianto, adottare opportune precauzioni per evitare la fuoriuscita improvvisa dello stelo (immettere 

gradualmente aria nel sistema in modo da creare contropressione).

4. Contattare SMC nel caso in cui il componente debba essere utilizzato in una delle seguenti condizioni:
1. Condizioni operative e ambienti non previsti dalle specifiche fornite, oppure impiego del componente all'aperto.
2. Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, degli autotrasporti, delle apparecchiature mediche, alimentare, delle 

attività ricreative, dei circuiti di blocco di emergenza, delle applicazioni su presse o dei sistemi di sicurezza.
3. Un'applicazione che potrebbe avere effetti negativi su persone o cose e che richiede quindi specifiche valutazioni sulla sicurezza.
4. Se i prodotti sono utilizzati in un circuito di sincronizzazione, prevedere un doppio sistema di sincronizzazione con una funzione di 

protezione meccanica per evitare una rottura. Esaminare periodicamente i dispositivi per verificare se funzionano normalmente.

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle apparecchiature. Il 
grado di pericolosità è indicato dalle etichette di "Precauzione", "Attenzione" o "Pericolo". Per operare in 
condizioni di sicurezza totale, si raccomanda di osservare quanto stabilito dalla normativa ISO 4414 Nota 1), JIS 
B 8370 Nota 2) e altri eventuali provvedimenti esistenti in materia.

Pericolo In condizioni estreme possono verificarsi lesioni gravi o mortali.

Attenzione L'errore di un operatore può causare ferite o morte.

Precauzione Indica che l'errore dell'operatore potrebbe causare lesioni alle persone Nota 3) o danni all'impianto. Nota 4)

Diciture Spiegazione delle diciture

� Spiegazione delle diciture

� Selezione/Uso/Applicazioni

1. SMC, i suoi dirigenti ed impiegati saranno esonerati da qualsiasi responsabilità per perdite o danni causati da 
terremoti o incendi, atti di terzi, incidenti, errori dei clienti intenzionali o non intenzionali, utilizzo scorretto del 
prodotto e qualsiasi altro danno causato da condizioni di esercizio diverse da quelle previste.

2. SMC, i suoi dirigenti ed impiegati saranno esonerati da qualsiasi responsabilità per perdite o danni diretti o 
indiretti, inclusi perdite o danni consequenziali, perdite di profitti o mancate possibilità di guadagno, reclami, 
richieste, procedimenti, costi, spese, premi, valutazioni e altre responsabilità di qualsivoglia natura inclusi costi e 
spese legali nelle quali sia possibile intercorrere, anche nel caso di torto (inclusa negligenza), contratto, violazione 
di obblighi stabiliti dalla legge, giustizia o altro.

3. SMC è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da operazioni non indicate nei cataloghi e/o nei 
manuali di istruzioni, e operazioni esterne alle specifiche indicate.

4. SMC è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da perdita o danno di qualsivoglia natura causati da 
malfunzionamenti dei suoi prodotti qualora questi ultimi vengano utilizzati insieme ad altri dispositivi o software.

� Esonero di responsabilità

Nota 1) ISO 4414: Potenza del fluido pneumatico – Regole generali relative ai sistemi.
Nota 2) JIS B 8370: Regole generali per impianti pneumatici
Nota 3) Il termine lesione indica ferite leggere, scottature e scosse elettriche che non richiedono il ricovero in ospedale o visite ospedaliere che comportino lunghi periodi di cure mediche.
Nota 4) Per danni alle apparecchiature si intendono danni gravi all'impianto e ai dispositivi circostanti.

Appendice 1



1. Non fare cadere, urtare o sottoporre a urti eccessivi (980 m/s2) 
durante l'uso. Sebbene il corpo del sensore non presenti danni, 
l'interno potrebbe essere danneggiato e causare 
malfunzionamenti.

2. La resistenza alla trazione del cavo è di 49 N. Se si applica una 
forza maggiore possono verificarsi malfunzionamenti. Durante 
l'uso, tenere stretto il corpo del sensore ––non farlo penzolare 
dal cavo.

3. Non superare la coppia di serraggio di 13.6 N·m quando si 
collega il tubo al sensore. Il sensore potrebbe danneggiarsi.

4. Non utilizzare i sensori di pressione con gas o liquidi corrosivi 
e/o infiammabili.

Attenzione
Manipolazione

Fonte di pressione

1. Utilizzo di sostanze velenose e nocive, gas corrosivi o 
infiammabili.
I materiali usati per il sensore di pressione e il raccordo sono 
acciaio inox 630, acciaio inox 304 e acciaio inox 316L 
(esecuzioni speciali). Non utilizzare fluidi che siano sostanze 
velenose, nocive e gas corrosivi.
Il pressostato non è protetto contro esplosioni. Non utilizzarlo 
congas infiammabili.

2. Compatibilità del fluido
Le aree di contatto con il fluido sono in acciaio inox 630 
(sensore di pressione), acciaio inox 304 (raccordo), acciaio 
inox 316L (sensore di pressione, raccordi, esecuzioni 
speciali). Utilizzare fluidi che non corrodono i materiali.
(Per la corrosività di un fluido, consultare il produttore del 
fluido).

3. Ingresso di acqua e condensa
È utilizzato in sensore di pressione con membrana in acciaio 
inox. Il sensore di pressione di questo pressostato può essere 
danneggiato dall'inerzia di spunto dell'acqua quando la 
condensa contenuta nell'acqua e nell'aria urta con il sensore 
di pressione quando si interrompe il vuoto dopo la conferma 
dell'assorbimento del vuoto, e potrebbe causare 
malfunzionamenti dell'indicazione della pressione. Se c'è 
possibilità di introdurre acqua o condensa, ridurre il diametro 
del tubo diretto al pressostato o realizzare un orifizio nel 
mezzo del tubo. Fare molta attenzione quando si utilizza il 
modello con connessione sulla superficie posteriore.

4. Pressione di resistenza
Quando si utilizzano fluidi liquidi, si può generare una rapida 
variazione di pressione quale colpo d'ariete e pressione di 
picco quando si attiva o disattiva una valvola.
Installare un paracolpi, un deceleratore o un accumulatore 
come contromisura secondo le necessità.

<Specifiche di connessione A2(L), B2(L)>
Test di perdita dell'elio
È condotto un test di perdita dell'elio sulle parti di saldatura. 
Usare una ghiera di Swagelok (raccordo® Swagelok) quali 
raccordi TSJ e guarnizioni, messa a terra, ecc. di Swagelok 
(raccordi® VCR) quali i raccordi URJ. Se si utilizza una ghiera, 
guarnizione o una terra di altri costruttori, condurre un test di 
perdita dell'elio prima dell'utilizzo.
∗ Swagelok® e VCR® sono marchi registrati della compagnia 

Swagelok.

Attenzione

Attenzione
Collegamento

1. Il cablaggio scorretto può danneggiare il pressostato e causare 
malfunzionamento o l'uscita digitale erronea. 

2. Realizzare i collegamenti quando la potenza è spenta.
3. Collegare separatamente le linee di potenza dalle linee di alta 

tensione, evitando cablaggi nello stesso condotto di queste 
linee. Si possono verificare malfunzionamenti a causa del 
rumore di queste altre linee. 

4. Se si utilizza un regolatore di commutazione commerciale, 
assicurarsi che il terminale F.G. sia collegato a terra.

Precauzione

1. Questo pressostato è a norma CE; tuttavia non è dotato di 
scaricatore di sovratensioni di origine atmosferica. Tale tipo di 
protezione dovrà essere installato direttamente sui componenti 
dell'impianto, in caso di necessità.

2. Questo pressostato non è antideflagrante. Non utilizzarlo 
pertanto in presenza di gas esplosivi, per evitare il rischio di 
gravi esplosioni.

Condizioni ambientali di esercizio

Attenzione

1. Non utilizzare questo prodotto in presenza di schizzi diretti di olio o 
solventi.

2. Quando si utilizza questo pressostato in presenza di schizzi diretti d'acqua 
e polvere, questi potrebbero entrate all'interno attraverso l'attacco di 
scarico atmosferico. Introdurre un tubo di ø4 (Diam. int. ø2.5) nell'attacco 
di scarico atmosferico, e portare il tubo del lato opposto in posizione di 
sicurezza per mantenerlo lontano dall'acqua e dalla polvere. Non piegare 
il tubo o chiudere il foro. Si possono verificare malfunzionamento con la 
misurazione della pressione positiva.

∗ Assicurarsi che il tubo sia introdotto fino in fondo all'attacco di 
scarico atmosferico.

∗ Usare tubi SMC, TU0425 (Materiale: poliuretano, tubi di diam. 
est. ø4, diam. int. ø2.5).

In posizione di sicurezza per mantenerlo
lontano dall'acqua e/o dalla polvere.

Tubo

Attacco
scarico
atmosferico

In posizione di sicurezza per mantenerlo
lontano dall'acqua e/o dalla polvere.

Attacco scarico
atmosferico

Tubo

3. Alcuni fluidi possono generare elettricità statica quando si 
utilizza un tubo in resina per la connessione. Adottare misure 
contro l'elettricità statica con l'impianto quando si utilizza il 
pressotato in collegamento con un tubo in resian. Inoltre, la 
messa a terra deve essere separata da quella delle unità che 
generano forte rumore elettrostatico o alta frequenza, altrimenti, 
il pressostato può essere danneggiato dall'elettricità statica. 

Condizioni ambientali di esercizio

Precauzione

Serie ZSE80/ISE80
Precauzioni specifiche del prodotto 1
Leggere attentamente prima dell'uso.
Vedere pagina 1 dell'appendice per le Istruzioni di sicurezza e le "Precauzioni per l'uso
dei dispositivi pneumatici" (M-03-E3A) per le Precauzioni dei pressostati.



Precauzione
Campo della pressione di regolazione e campo della pressione nominale

Impostare la pressione entro il campo di pressione nominale.
Il campo della pressione di impostazione corrisponde al campo della pressione che è possibile impostare entro i limiti.
Il campo di pressione nominale corrisponde al campo della pressione che soddisfa le caratteristiche tecniche (precisione, linearità, ecc.) del pressostato.
Benché sia possibile impostare un valore al di fuori del campo di pressione nominale, le caratteristiche tecniche non saranno garantite anche se il valore 
rimane entro i limiti del campo di pressione di impostazione.

Interruttore
–100 kPa 0 100 kPa 1 MPa 2 MPa

Campo della pressione

Per pressione
combinata

Pressione

ZSE80F

ISE80

–100 kPa

–0,1 MPa 

–110 kPa

100 kPa

110 kPa

Vuoto ZSE80
–101 kPa

–111 kPa

0

10 kPa

1 MPa

–0,105 MPa 1.1 MPa

ISE80H

Campo pressione nominale del pressostato
Campo della pressione di impostazione del pressostato

2 MPa

–0,105 MPa 

–0,1 MPa 

2.2 MPa

1. Montaggio con adattatore per montaggio a pannello

2. Montaggio con supporti
Montare un sopporto usando due viti di montaggio M3 x 5L e installarlo sulla connessione. Il pressostato può essere installato 
orizzontalmente a seconda della posizione di installazione.

Precauzione
Montaggio

Pannello

Coperchio di protezione frontale (opzione)

Adattatore per
montaggio a pannello A

Adattatore per
montaggio a pannello B

Pannello

Coperchio di protezione frontale (opzione)

Adattatore per
montaggio a pannello A

Adattatore per
montaggio a pannello B

Vite di montaggio M3 x 5L

Supporto A

Vite di montaggio M3 x 5L

Supporto B

Serie ZSE80/ISE80
Precauzioni specifiche del prodotto 2
Leggere attentamente prima dell'uso.
Vedere pagina 1 dell'appendice per le Istruzioni di sicurezza e le "Precauzioni per l'uso
dei dispositivi pneumatici" (M-03-E3A) per le Precauzioni dei pressostati.

La coppia di serraggio della vite di montaggio del supporto 
deve essere pari o inferiore a 0.98 N·m.

Appendice 3
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