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• Interfaccia touch-screen intuitiva 

• Messaggi ed immagini grafiche a display personalizzate per gli operatori 

• 300 Programmi personalizzabili con un massimo di 16 passi ognuna e varie 

prove disponibili tra perdita, ostruzione, rampa, dump e input/ output 

• Disponibile con regolatore di pressione automatico 

• Communicazione via RS232, RS485, USB, Ethernet, PROFIBUS, PROFINET, 

EtherNet/IP 

• Supporto lettore codice a barre 

• Datalogger integrato con esportazione dati su chiavetta USB 

• Interfaccia I/O elettrica e uscite pneumatiche configurabili 
 

L’FCO780 è un rilevatore di perdite per caduta di pressione differenziale multifunzione, 

adatto ad applicazioni dove è richiesto test multiplo e un controllo flessibile dei dispositivi 

associati al banco di collaudo. L’FCO780 può essere facilmente interfacciato a PLC e PC ed 

integrato su linee automatiche. Oppure in molti casi le funzioni I/O integrate possono essere 

facilmente configurate per la gestione di dispositivi esterni senza l’uso di un PLC. 

L’interfaccia di comunicazione può essere utilizzata per la configurazione dell’FCO780, 

controllo e acquisizione dati. 



 

 

Furness Controls has a UKAS accredited 

laboratory which offers pressure 

calibration from 0 to 40 kPa and flow 

calibration from 0.1 ml/min to 

2000 litres/min 
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 Tutte le informazioni di questo documento sono provvisorie e soggette a cambiamento senza preavviso.  

 

 

 

Campi di misura 

Pressione differenziale 

±200.0Pa  

±2.000kPa 

±20.00kPa  

Accuratezza @ 20°C  
tra 10% e 100% del campo: < ± (1% della lettura + 1 digit)  

tra 0 e 10% del campo :  < ± (0.1% del campo + 1 digit) 

Risoluzione a display 4 digit  

Coefficente di temperatura  
Zero:   Automatico 

Span:  < ±0.15% per °C 

Deriva lungo termine (span) < ±1% / anno 
 

Pressione di prova 

Campi disponibili 

± 99.99mbar  

± 200.0mbar 

± 999.9mbar 

-1bar to +4.000bar 

-1bar to +8.000bar 

-1bar to +9.999bar 

-1bar to +14.00bar 

-1bar to +30.00bar 

 

Accuratezza @ 20°C  
tra 10% e 100% del campo: < ± (1% della lettura + 1 digit)  

tra 0 e 10% del campo :  < ± (0.1% del campo + 1 digit) 

Risoluzione a display 4 digit 

Temperature Coefficients  
Zero: < ±0.05% per °C 

Span: < ±0.1% per °C 

Deriva lungo termine (span) < ±1% / anno 

 

Connessioni elettriche 

Tensione di alimentazione 24VDC ±10%   < 1A 

Connessioni elettriche 

Alimentazione : connettore bipolare con terminale a vite 

Uscite: connettore 20 poli 

Ingressi: connettore 16 poli 

RS232: connettore maschio D 9 pin 

RS485: connettore con terminali a vite 5 poli  

LAN: connettore RJ45, 10base-T/100base-TX Ethernet 

USB: 1 x connettore USB Tipo A, 1 connettore USB Tipo B 

Ingressi digitali 12 Opto-isolato, attivo alto o basso.  Da 5VDC a 24VDC entro 10KΩ 

Uscite digitali 16 uscite a transistor (PNP) attivo alto. Da 12VDC a 45VDC, 120mA (per canale) 

 

Connessioni pneumatiche 

Compatibilità ai Media Aria secca e pulita o gas non corrosivi 

Alimentaz. pressione di servizio Massimo 10bar g, Minimo 5bar (g) 

Alimentaz. regolatore di pressione Massimo 16bar (g) o 35bar per la versione opzionale a 30bar (g) 

Connessioni pneumatiche 

Alimentaz. di servizio : racc. automatico tubi flessibili diam. ext. 6mm 

Alimentaz. regolatore di pressione :  racc. automatico tubi flessibili diam. ext. 6mm 

Porte di Test e Riferimento: 1/8” BSPF 

Fino a 2 uscite pneumatiche configurabili: racc. automatico tubi diam. ext. 4mm 

  

 

Caratteristiche meccaniche 

Contenitore In acciaio verniciato. Adatto per il montaggio a rack 19” 3U (kit opzionale). 

Dimensioni – versione Rack  267 x 133 x 296 mm (W x H x D) 

Dimensions – versione Banco 232 x 147 x 296 mm (W x H x D) 

Peso 5 kg  ± 0.5 kg 
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