Sensori di temperatura / Temperature sensors

Sensori NTC-PTC-PT100-PT1000
Euroswitch offre una vasta gamma di sonde e sensori,
personalizzati su richiesta del cliente, per qualsiasi esigenza
di controllo o regolazione della temperatura nei seguenti
settori: refrigerazione, riscaldamento, macchine da caffé,
distributori automatici di bevande, elettrodomestici,
automotive, strumentazione, ecc.

NTC-PTC-PT100-PT1000 sensors
Euroswitch offers a vaste range of probes and sensors that can be
customised on request to meet all requirements in the control or
regulation of temperature in the following fields: refrigeration,
heating, coffee machines, automatic beverage dispensers, household
appliances, automotive, instruments, etc.

Condizioni di impiego
La compatibilità del sensore con l’impiego previsto, deve
essere verificata con lo specifico fluido e nelle corrette
condizioni di funzionamento.

Operating conditions
Compatibility of the sensor for the intended use must be verified
with the specific fluid and under correct operating conditions.

Marcatura CE
I prodotti sono progettati nel rispetto delle Direttive e delle
Norme vigenti nella Comunità Europea, sono marcati CE in
base alla seguente classificazione:
a) Prodotti funzionanti a tensione tra 50 e 1000 V in a.c. e tra 75
e 1500 V in d.c.
Risultano conformi alle direttive:
- 2006/95 (DBT - Direttiva di bassa tensione) e sono
rispondenti alle Norme EN 60730-1 con le relative parti II.
- 2004/108 CEE (EMC - Direttiva per la Compatibilità
Elettromagnetica) e rispondenti alle Norme EN 60730-1 con
relative parti II.
b) Prodotti funzionanti a tensione di 50V in a.c. e di 75 V in d.c.
Risultano conformi alle direttive:
- 2004/108 CEE (EMC - Direttiva per la Compatibilità
Elettromagnetica) e rispondenti alle Norme EN 60730-1 con
le relative parti II.

CE Marking
Our products have been designed in compliance with the applicable EC
Directives and Regulations and bear the CE mark based on the
following classification:
a) Electrical devices and apparatus used at a mains voltage of 501000V AC and 75-1500V DC.
They comply with the following directives:
- EC 2006/95 (DBT - Low-Voltage Directive) and EN 60730-1 and
relevant parts II;
- EC 2004/108 (EMC–Electro-Magnetic Compatibility Directive) and
EN 60730-1 standards and relevant parts II;
b) Electrical devices and apparatus used at 50V AC
and 75V DC.
They comply with the following directives:
- EC 2004/108 (EMC – Electro-Magnetic Compatibility Directive)
and EN 60730-1 standards and relevant parts II.
The Declarations of Conformity prescribed by the above Directives
are available at our premises.

Le Dichiarazioni di Conformità prescritte dalle suddette
Direttive sono disponibili presso la nostra sede.
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