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LEADER NEL SETTORE DELLE 
MISURAZIONI DI PRESSIONE.

• Migliori prestazioni della categoria con 
opzione di precisione dello 0,04%

• Primo nel settore con garanzia di stabilità per 
cinque anni in condizioni di processo reali

• Migliori prestazioni dinamiche della categoria

• La piattaforma Coplanar™ permette soluzioni 
di pressione, portata e livello integrate

• Funzionalità avanzata PlantWeb® per 
incrementare la disponibilità di impianto

• Certificazione di sicurezza IEC 61508

Trasmettitore di pressione 3051 Rosemount 
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Lo standard per le misurazioni di pressione
Grazie alle migliori prestazioni totali della categoria, alla piattaforma Coplanar flessibile e alla stabilità garantita per 5 anni, il 
modello 3051 Rosemount rappresenta lo standard per le misurazioni di pressione.

Migliori prestazioni totali della categoria con una 
precisione di ±0,15%
Le prestazioni totali danno la reale misura del rendimento 
del trasmettitore in condizioni reali. Grazie alla superiore 
tecnologia del sensore e ad una progettazione che garanti-
sce le migliori prestazioni, il modello 3051 offre una preci-
sione di riferimento senza precedenti di ±0,04%, con 
prestazioni di esercizio totali di ±0,15% una una volta 
installato. Le superiori prestazioni totali consentono di 
ridurre la variabilità e migliorare la sicurezza dell’impianto.

Stabilità per cinque anni di ±0,125% quando 
installato
La stabilità del trasmettitore è una misura fondamentale 
delle prestazioni del trasmettitore nel tempo. Grazie a prove 
esaustive, superiori allo standard IEC 770, il modello 3051 
ha dimostrato la sua capacità di mantenere le stesse pre-
stazioni per un periodo di cinque anni nelle condizioni di 
processo più difficili. La superiore stabilità del trasmettitore 
riduce la frequenza di taratura, consentendo di risparmiare 
sui costi di funzionamento e di manutenzione.

Prestazioni dinamiche senza precedenti
Nelle applicazioni dinamiche, la velocità di misurazione è 
altrettanto importante della ripetibilità. Il modello 3051 
risponde fino ad otto volte più velocemente di un tipico tra-
smettitore di pressione, in modo da rilevare e controllare le 
variazioni in modo rapido ed efficiente. La superiore rispo-
sta dinamica produce misurazioni più accurate, in modo da 
ridurre la variabilità ed aumentare il profitto.

La piattaforma Coplanar consente soluzioni 
integrate
La versatile piattaforma Coplanar permette le migliori con-
nessioni al processo per applicazioni di pressione, portata 
e livello. La soluzione arriva dalla fabbrica già tarata, sotto-
posta a prova di pressione e pronta per l’installazione. Il 
design flessibile del modello 3051 riduce i costi di progetta-
zione e di inventario.

Funzionalità avanzata PlantWeb
Il modello 3051 alimenta l’architettura 
PlantWeb o qualsiasi architettura di automa-
zione digitale con il miglior gruppo sen-
sore/trasmettitore, le migliori pratiche di 
implementazione e la migliore diagnostica 
sul campo che include allarmi di processo, 
allarmi configurabili e allarmi PlantWeb. Ed 

è in grado di collegarsi a qualsiasi host con standard aperti 
e interoperativi.

Certificazione di sicurezza IEC 61508
Il modello 3051 è certificato in base a IEC 61508 per l’uso 
non ridondante in sistemi di sicurezza strumentati SIL 1 
e SIL 2 e per l’uso ridondante in sistemi di sicurezza 
strumentati SIL 3.

Soluzioni di pressione Rosemount
Strumentazione serie 3051S Rosemount
Le soluzioni per la misurazione del livello, della portata e della 
pressione modulare consentono di migliorare le pratiche di instal-
lazione e di manutenzione. 

Trasmettitore di portata massica 3095MV Rosemount
Misura con precisione la pressione differenziale e statica e la tem-
peratura di processo per calcolare dinamicamente la portata in 
peso pienamente compensata. 

Manifold integrali 304, 305 e 306 Rosemount
Questi manifold, montati, tarati e testati per la tenuta in fabbrica, 
consentono di ridurre i costi di installazione in sito.

Separatori 1199 Rosemount
Offrono misurazioni affidabili a distanza della pressione di pro-
cesso e proteggono il trasmettitore da fluidi ad alta temperatura, 
corrosivi o viscosi. 

Sistemi elemento primario con orifizio calibrato: 
orifizi calibrati 1495 e 1595 Rosemount, raccordi 
a flangia 1496 e sezioni di linea 1497
Una gamma completa di orifizi calibrati, raccordi a flangia e 
sezioni di linea facili da specificare e ordinare. L’orifizio “conditio-
ning” 1595 garantisce prestazioni superiori in applicazioni ad 
accoppiamento forzato leggero.

Sensore di portata serie Annubar®: 
3051SFA, 3095MFA e 485 Rosemount
La combinazione tra la tecnologia avanzata dell’Annubar 485 
Rosemount e il trasmettitore MultiVariable 3051S o 3095 crea 
misuratori di portata di tipo a inserzione ad alta ripetibilità, preci-
sione e affidabilità. 

Serie di misuratori di portata a orifizio compatto: 
3051SFC, 3095MFC e 405 Rosemount 
I misuratori di portata a orifizio compatto possono essere installati 
tra flange con valore nominale fino alla Classe 600 (PN100). Nelle 
applicazioni ad accoppiamento forzato leggero è disponibile una 
versione di orifizio calibrato “conditioning” che richiede solo due 
diametri di tratti di tubazione rettilinea a monte e due a valle.

Misuratore di portata serie ProPlate®: 
Rosemount ProPlate, Mass ProPlate e 1195
Questi misuratori di portata a orifizio integrale eliminano le impre-
cisioni che si fanno più marcate in installazioni di orifizi di piccolo 
diametro in linea. I misuratori di portata, completamente montati e 
pronti per essere installati, consentono di abbassare i costi e di 
semplificare le pratiche di installazione.
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Rosemount 3051

Offerta di prodotti
Modello 3051C Rosemount – Pressione differenziale, relativa e assoluta
Le informazioni per l’ordinazione sono a pagina pagina 23.
• Prestazioni fino allo 0,04% di precisione 
• Stabilità installato per cinque anni di ±0,125% 
• La piattaforma Coplanar permette soluzioni con manifold integrato, 

elemento primario e separatore
• Campi di lavoro calibrati da 0,25 mbar a 276 bar (da 0.1 inH2O a 4000 psi)
• Isolatori di processo in acciaio inossidabile 316L, Hastelloy® C276, Monel®, 

tantalio, Monel placcato in oro o acciaio inossidabile 316L placcato in oro

Modello 3051T Rosemount – Pressione relativa e assoluta
Le informazioni per l’ordinazione sono a pagina pagina 27.
• Prestazioni fino allo 0,04% di precisione 
• Stabilità installato per cinque anni di ±0,125%
• Campi calibrati da 10,3 mbar a 689 bar (da 0.3 a 10000 psi)
• Disponibili connessioni al processo multiple
• Isolatori di processo in acciaio inossidabile 316L e Hastelloy C276

Modello 3051L Rosemount – Livello liquido
Le informazioni per l’ordinazione sono a pagina pagina 29.
• Prestazioni fino allo 0,075% di precisione 
• L’impianto del fluido di riempimento saldato garantisce la 

migliore affidabilità della categoria
• Separatori con estensione da 2, 4 e 6 in. o piani
• Disponibili vari fluidi di riempimento e materiali bagnati
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Caratteristiche operative

Le prestazioni totali si basano sulla somma degli errori della precisione di riferimento, dell’effetto della temperatura ambiente e dell’effetto della pres-
sione statica.
Il presente foglio dati del prodotto tratta i protocolli HART (campi tarati a base zero, condizioni di riferimento, riempimento di olio di silicone, separa-
tori di isolamento in acciaio inossidabile 316 e valori di trim digitali uguali ai set point del campo tarato di 4–20 mA).

Conformità alle specifiche (±3 Sigma)
La tecnologia all’avanguardia, le tecniche di produzione più avanzate e il controllo statistico del processo garantiscono la conformità alle 
specifiche ad almeno ±3σ.

Accuratezza di riferimento(1)

Modelli Standard Opzione ad alta precisione
3051CD, 3051CG

Campo di lavoro 0 (CD) ±0,10% del campo tarato
Per campi tarati inferiori a 2:1, precisione = 
±0,05% del limite massimo campo (URL)

Campo di lavoro 1 ±0,10% del campo tarato
Per campi tarati inferiori a 15:1, precisione =

Campi di lavoro 2–5 ±0,065% del campo tarato
Per campi tarati inferiori a 10:1, precisione =

Campi di lavoro 2–4
Opzione ad alta precisione, P8
±0,04% del campo tarato
Per campi tarati inferiori a 5:1, precisione =

3051T
Campi di lavoro 1–4 ±0,065% del campo tarato

Per campi tarati inferiori a 10:1, precisione =
Campi di lavoro 2–4
Opzione ad alta precisione, P8
±0,04% del campo tarato
Per campi tarati inferiori a 5:1, precisione =

Campo di lavoro 5 ±0,075% del campo tarato
3051CA

Campi di lavoro 1–4 ±0,065% del campo tarato
Per campi tarati inferiori a 10:1, precisione =

Campi di lavoro 2–4
Opzione ad alta precisione, P8
±0,04% del campo tarato
Per campi tarati inferiori a 5:1, precisione =

3051L
Tutti i campi di lavoro ±0,075% del campo tarato

Per campi tarati inferiori a 10:1, precisione =

(1) L’accuratezza di riferimento include isteresi, linearità sui valori base e ripetibilità del sensore di pressione.

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,025 + 0,005±

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,015 + 0,005±

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,015 + 0,005±

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,0075±

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,0075±

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,0075±

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,0075±

% del campo taratoURL
Campo 
tarato

0,025 + 0,005±
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Rosemount 3051

Prestazioni totali

Stabilità a lungo termine

Prestazioni dinamiche

Effetto della pressione di linea per 6,9 MPa (1000 psi)

Per variazioni di temperatura di ±28 °C (50 °F), pressione di linea fino a 6,9 MPa (1000 psi) (solo CD), rangedown da 1:1 a 5:1.
Modelli Prestazioni totali
3051C

Campi di lavoro 2–5 ±0,15% del campo tarato 
3051T

Campi di lavoro 1–4 ±0,15% del campo tarato 

Modelli Stabilità a lungo termine
3051C

Campi di lavoro 2–5 ±0,125% dell’URL per 5 anni
Per variazioni di temperatura di ±28 °C (50 °F) e pressione di linea fino a 6,9 MPa (1000 psi).

3051CD
Campi di lavoro 0–1 ±0,2% dell’URL per 1 anno

3051T
Campi di lavoro 1–4 ±0,125% dell’URL per 5 anni

Per variazioni di temperatura di ±28 °C (50 °F) e pressione di linea fino a 6,9 MPa (1000 psi).

4–20 mA 
(protocollo HART)(1) Tempo di risposta trasmettitore HART tipico

Tempo di risposta totale (Td + Tc)(2):
3051C, campi di lavoro 2–5:

Campo di lavoro 1:
Campo di lavoro 0:

3051T:
3051L:

100 ms 
255 ms
700 ms
100 ms 
Contattare la fabbrica

Banda morta (Td) 45 ms (nominale)
Velocità di aggiornamento 22 volte al secondo

(1) Banda morta e velocità di aggiornamento si applicano a tutti i modelli e campi 
di lavoro; solo uscita analogica
(2) Tempo nominale di risposta totale a condizioni di riferimento di 24 °C (75 °F). 

Per pressioni di linea superiori a 13,7 MPa (2000 psi), consultare il manuale dell’utente (documento numero 00809-0100-4051 Rosemount).
Modelli Effetto della pressione di linea
3051CD Errore di zero(1)

±0,125% dell’URL/6,89 bar (100 psi)

(1) L’errore di zero può essere corretto tramite la taratura.

Campo di lavoro 0
Campo di lavoro 1 ±0,25% dell’URL/68,9 bar (1000 psi)

Campi di lavoro 2–3 ±0,05% dell’URL/68,9 bar (1000 psi) per pressioni di linea da 0 a 13,7 MPa (da 0 a 2000 psi).

Campo di lavoro 0
Errore del campo tarato
±0,15% del valore letto/6,89 bar (100 psi)

Campo di lavoro 1 ±0,4% del valore letto/68,9 bar (1000 psi)
Campi di lavoro 2–3 ±0,1% del valore letto/68,9 bar (1000 psi)

TcTd
Td = banda morta
Tc = costante tempo

Pressione rilasciata

Tempo di risposta = Td+Tc

63,2% della variazione 
totale di un’unità

Tempo
0%

100%

36,8%

Uscita trasmettitore in funzione del tempo

30
51

-3
05

1_
17

A
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Effetto della temperatura ambiente per 28 °C (50 °F)

Effetti della posizione di montaggio

Effetto delle vibrazioni
Meno dello ±0,1% dell’URL se provato in base ai requisiti di 
campo IEC60770-1 o tubazioni con alto livello di vibrazioni 
(ampiezza di picco di spostamento 10–60 Hz 0,21 mm / 
60–2000 Hz 3g).

Effetto dell’alimentazione
Inferiore a ±0,005% del campo calibrato per volt.

Compatibilità elettromagnetica
Conforme a tutti i requisiti pertinenti IEC/EN 61326 e 
NAMUR NE-21.

Protezione per sovratensioni (codice opzione T1)
Conforme a IEEE C62.41, Categoria B

6 kV cresta (0,5 µs – 100 kHz)
3 kV cresta (8 × 20 microsecondi)
6 kV cresta (1,2 × 50 microsecondi)

Specifiche generali:
Tempo di risposta: < 1 nanosecondo
Sovracorrente momentanea di picco: 5000 A alla custodia
Tensione di picco transitoria: 100 V c.c.
Impedenza del circuito: < 25 ohm
Standard applicabili: IEC61000-4-4, IEC61000-4-5

NOTA:
Tarature a 20 °C (68 °F) secondo ASME Z210.1 (ANSI)

Modelli Effetto della temperatura ambiente
3051CD/CG 

Campo di lavoro 0 ±(0,25% dell’URL + 0,05% del campo tarato)
Campo di lavoro 1 ±(0,1% dell’URL + 0,25% del campo tarato)

Campi di lavoro 2–5 ±(0,0125% dell’URL + 0,0625% del campo tarato) da 1:1 a 5:1
±(0,025% dell’URL + 0,125% del campo tarato) da 5:1 a 100:1

3051T
Campo di lavoro 1 ±(0,025% dell’URL + 0,125% del campo tarato) da 1:1 a 10:1

±(0,05% dell’URL + 0,125% del campo tarato) da 10:1 a 100:1
Campo di lavoro 2–4 ±(0,025% dell’URL + 0,125% del campo tarato) da 1:1 a 30:1

±(0,035% dell’URL + 0,125% del campo tarato) da 30:1 a 100:1
Campo di lavoro 5 ±(0,1% dell’URL + 0,15% del campo tarato)

3051CA
Tutti i campi di lavoro ±(0,025% dell’URL + 0,125% del campo tarato) da 1:1 a 30:1

±(0,035% dell’URL + 0,125% del campo tarato) da 30:1 a 100:1
3051L Fare riferimento al software Instrument Toolkit™ Rosemount Inc.

Modelli Effetti della posizione di montaggio
3051C Spostamenti di zero fino a ±3,11 mbar (1.25 inH2O), correggibili tramite taratura. Nessun effetto del campo tarato.
3051L Spostamenti di zero fino a 2,49 mbar (1 inH2O), con separatore di livello del liquido nel piano verticale. Sposta-

menti di zero fino a 12,43 mbar (5 inH2O), più lunghezza dell’estensione quando in dotazione, con separatore nel 
piano orizzontale.
Tutti gli spostamenti di zero sono correggibili tramite taratura. Nessun effetto del campo tarato.

3051T/CA Spostamenti di zero fino a 6,22 mbar (2.5 inH2O), correggibili tramite taratura. Nessun effetto del campo tarato.
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Rosemount 3051

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Limiti del campo di lavoro e del sensore

 TABELLA 1. Limiti del campo di lavoro e del sensore dei modelli 3051CD, 3051CG e 3051L
3051CD, 3051CG, 3051L

C
am

po
 d

i l
av

or
o Campo tarato minimo Limiti del campo di lavoro e del sensore

3051CD(1), 
CG, L

Massimo
(URL)

Minimo (LRL) 

3051C 
differenziale 3051C/relativa

3051L 
differenziale 3051L relativa

0 0,25 mbar
(0.1 inH2O)

7,47 mbar
(3.0 inH2O)

–7,47 mbar
(–3.0 inH2O)

N.d. N.d. N.d.

1 1,2 mbar
(0.5 inH2O)

62,3 mbar
(25 inH2O)

–62,3 mbar
(–25 inH2O)

–62,3 mbar
(–25 inH2O)

N.d. N.d.

2 6,2 mbar 
(2.5 inH2O)

0,62 bar
(250 inH2O)

–0,62 bar
(–250 inH2O)

–0,62 bar
(–250 inH2O) 

–0,62 bar
(–250 inH2O)

–0,62 bar
(–250 inH2O)

3 24,9 mbar 
(10 inH2O)

2,49 bar
(1000 inH2O)

–2,49 bar
(–1000 inH2O)

34,5 mbar assoluta
(0.5 psia)

–2,49 bar
(–1000 inH2O)

34,5 mbar assoluta
(0.5 psia)

4 0,20 bar 
(3 psi)

20,6 bar 
(300 psi)

–20,6 bar 
(–300 psi)

34,5 mbar assoluta
(0.5 psia)

–20,6 bar 
(–300 psi)

34,5 mbar assoluta
(0.5 psia)

5 1,38 bar 
(20 psi)

137,9 bar 
(2000 psi)

– 137,9 bar
(–2000 psi)

34,5 mbar assoluta
(0.5 psia)

N.d. N.d.

(1) Il campo di lavoro 0 è disponibile solo con il modello 3051CD. Il campo di lavoro 1 è disponibile solo con il modello 
3051CD o 3051CG.

 TABELLA 2. Limiti del campo di lavoro e del sensore 
del modello 3051CA

3051CA

C
am

po
 d

i l
av

or
o 3051T

C
am

po
 d

i l
av

or
o

Campo tarato 
minimo

Limiti del campo di lavoro 
e del sensore

Campo tarato 
minimo

Limiti del campo di lavoro 
e del sensore

Valore minimo 
del campo 
di lavoro(1)

(LRL) (relativa)
Massimo

(URL)
Minimo 
(LRL)

Massimo
(URL)

Minimo 
(LRL)

1 20,6 mbar
(0.3 psia) 

2,07 bar
(30 psia) 

0 bar
(0 psia) 

1 20,6 mbar
(0.3 psi)

2,07 bar
(30 psi)

0 bar
(0 psia)

–1,01 bar
(–14.7 psig)

2 0,103 bar
(1.5 psia) 

10,3 bar
(150 psia) 

0 bar
(0 psia) 

2 0,103 bar
(1.5 psi)

10,3 bar
(150 psi)

0 bar
(0 psia)

–1,01 bar
(–14.7 psig)

3 0,55 bar
(8 psia) 

55,2 bar
(800 psia) 

0 bar
(0 psia) 

3 0,55 bar
(8 psi)

55,2 bar
(800 psi)

0 bar
(0 psia)

–1,01 bar
(–14.7 psig)

4 2,76 bar
(40 psia) 

275,8 bar
(4000 psia) 

0 bar
(0 psia) 

4 2,76 bar
(40 psi)

275,8 bar
(4000 psi)

0 bar
(0 psia)

–1,01 bar
(–14.7 psig)

5 137,9 bar 
(2000 psi) 

689,4 bar 
(10000 psi)

0 bar
(0 psia)

–1,01 bar
(–14.7 psig)

(1) Si basa su una pressione atmosferica di 1,01 bar (14.7 psig).

 TABELLA 3. Limiti del campo di lavoro e del sensore 
del modello 3051T
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Applicazioni
Applicazioni su liquidi, gas e vapore

HART 4–20 mA (codice uscita A)
Regolazione di zero e del campo tarato

I valori di zero e del campo tarato possono essere impostati 
ovunque all’interno dei limiti del campo indicati nella Tabella 2 e 
nella Tabella 1.
Il campo tarato deve essere maggiore o uguale al campo tarato 
minimo indicato nella Tabella 1 e nella Tabella 2.

Uscita
2 fili 4–20 mA, per uscita lineare o in radice quadrata seleziona-
bile dall’utente. Variabile di processo digitale sovrapposta su 
segnali da 4–20 mA, disponibile per tutti i server conformi al pro-
tocollo HART.

Alimentazione
È necessaria una fonte di alimentazione esterna. Quando non è 
sottoposto a carico, il trasmettitore standard (4–20 mA) funziona 
a 10,5–42,4 V c.c.

Limiti di carico 
La resistenza massima del circuito è determinata dal livello di 
tensione dell’alimentazione esterna, descritta da:

Limiti di sovrapressione
Il trasmettitore resiste ai seguenti limiti senza pericolo di danni: 
3051CD/CG Rosemount 

• Campo di lavoro 0: 51,7 bar (750 psi)
• Campo di lavoro 1: 137,9 bar (2000 psig)
• Campi di lavoro 2–5: 250 bar (3626 psig)

310,3 bar (4500 psig) per codice opzione P9
420,0 bar (6092 psig) per codice opzione P0

3051CA Rosemount
• Campo di lavoro 1: 51,7 bar (750 psia) 
• Campo di lavoro 2: 103,4 bar (1500 psia)
• Campo di lavoro 3: 110,3 bar (1600 psia)
• Campo di lavoro 4: 413,7 bar (6000 psia)

3051TG/TA Rosemount 
• Campo di lavoro 1: 51,7 bar (750 psi)
• Campo di lavoro 2: 103,4 bar (1500 psi)
• Campo di lavoro 3: 110,3 bar (1600 psi)
• Campo di lavoro 4: 413,7 bar (6000 psi)
• Campo di lavoro 5: 1034,2 bar (15000 psi)

3051L Rosemount 
Per il modello 3051L o flangia di livello codici opzione FA, FB, FC, 
FD, FP e FQ, il limite è da 0 psia al valore nominale della flangia o 
del sensore, a seconda di qual è il valore minore.

Limite di pressione statica
Solo 3051CD Rosemount
Funziona entro le specifiche a pressioni di linea statiche da 
0,03 bar (0.5 psia) a 250 bar (3626 psig), con l’eccezione di:

• Campo di lavoro 0: da 0,03 a 51,7 bar (da 0.5 psia a 750 psig)
• Campo di lavoro 1: da 0,03 a 137,9 bar (da 0.5 psia a 2000 psig)
• Codice opzione P9: 310,3 bar (4500 psig)
• Codice opzione P0: 420,0 bar (6092 psig)

Limiti di pressione di rottura
Flangia di processo Coplanar o tradizionale: 

• 689,5 bar (10000 psig)
3051T:

• Campi di lavoro 1–4: 758,4 bar (11000 psi)
• Campo di lavoro 5: 1792,6 bar (26000 psig)

Tensione (V c.c.)

C
ar

ic
o 

(o
hm

)

Per la comunicazione si richiede una resistenza 
minima del circuito di 250 ohm.

Resistenza massima del circuito = 43,5 
(tensione di alimentazione – 10,5)

Campo di 
esercizio

1935

1500

1000

500

0

10,5 20 30 42,4

1387

 TABELLA 4. Limiti del valore nominale del modello 3051L e della 
flangia di livello

Standard Tipo

Valore 
nominale 
acciaio al 
carbonio

Valore 
nominale 
acciaio 

inossidabile
ANSI/ASME Classe 150 285 psig 275 psig
ANSI/ASME Classe 300 740 psig 720 psig
ANSI/ASME Classe 600 1480 psig 1440 psig

A 38 °C (100 °F) il valore nominale diminuisce con 
l’aumento della temperatura. 

DIN PN 10–40 40 bar 40 bar
DIN PN 10/16 16 bar 16 bar
DIN PN 25/40 40 bar 40 bar
A 120 °C (248 °F) il valore nominale diminuisce con 

l’aumento della temperatura. 
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Limiti di temperatura
Ambiente

Immagazzinamento
Da –46 a 110 °C (da –50 a 230 °F)
Con visualizzatore integrato: da –40 a 85 °C (da –40 a 185 °F)

Processo
A pressione atmosferica e superiore. Vedere la Tabella 5.

Limiti di umidità
Umidità relativa 0–100%

Tempo di accensione
Prestazioni entro le specifiche in meno di 2,0 secondi dal 
momento in cui il trasmettitore viene acceso.

Spostamento volumetrico
Inferiore a 0,08 cm3 (0.005 in.3)

Smorzamento
La risposta dell’uscita analogica a una variazione dell’ingresso 
graduale può essere impostata dall’utente all’interno dell’intervallo 
tra 0 e 60 secondi. Lo smorzamento si aggiunge al tempo di rispo-
sta del modulo sensore.

Allarme della modalità di guasto
HART 4–20mA (codice uscita A)

Se l’autodiagnostica dovesse individuare un guasto grave del tra-
smettitore, il segnale analogico verrà indirizzato fuori scala per 
avvisare l’utente. Sono disponibili livelli di allarme Rosemount 
standard, NAMUR e personalizzati (fare riferimento alla 
Tabella 6, di seguito).
È possibile selezionare segnali di allarme alto o basso con sof-
tware o hardware tramite l’interruttore opzionale (opzione D1). 

Valori di guasto del trasmettitore con certificazione di 
sicurezza 

Da –40 a 85 °C (da –40 a 185 °F)
Con visualizzatore integrato: da –40 a 80 °C (da –40 a 175 °F)(1)

Con codice opzione P0: da –20 a 85 °C (da –4 a 185 °F)

(1) A temperature inferiori a –20 °C (–4 °F), il visualizzatore LCD 
potrebbe non essere leggibile e il suo aggiornamento avverrà più 
lentamente.

 TABELLA 5. Limiti della temperatura di processo del 
modello 3051

3051CD, 3051CG, 3051CA
Sensore con riempi-
mento di silicone(1)

(1) Temperature di processo superiori a 85 °C (185 °F) richiedono una 
diminuzione dei limiti della temperatura esterna secondo un rapporto 
del 1,5:1.

con flangia Coplanar da –40 a 121 °C (da –40 a 250 °F)(2)

(2) Limite di 104 °C (220 °F) per applicazione in vuoto; 54 °C (130 °F) per 
pressioni inferiori a 0,03 bar (0.5 psia).

con flangia tradizionale da –40 a 149 °C (da –40 a 300 °F)(2)(3)

(3) I limiti della temperatura di processo del modello 3051CD0 sono da 
–45 a 100 °C (da –40 a 212 °F).

con flangia di livello da –40 a 149 °C (da –40 a 300 °F)(2)

con manifold integrale 
modello 305

da –40 a 149 °C (da –40 a 300 °F)(2)

Sensore con riempi-
mento inerte(1)

da –18 a 85 °C (da 0 a 185 °F)(4)(5)

(4) Limite di 71 °C (160 °F) per applicazione in vuoto.

(5) Non disponibile per 3051CA.

3051T (fluido di riempimento di processo)
Sensore con riempi-
mento di silicone(1)

da –40 a 121 °C (da –40 a 250 °F)(2)

Sensore con riempi-
mento inerte(1)

da –30 a 121 °C (da –22 a 250 °F)(2)

Limiti di temperatura del modello 3051L lato bassa pressione
Sensore con riempi-
mento di silicone(1)

da –40 a 121 °C (da –40 a 250 °F)(2)

Sensore con riempi-
mento inerte(1)

da –18 a 85 °C (da 0 a 185 °F)(2)

Limiti di temperatura del modello 3051L lato alta pressione 
(fluido di riempimento di processo)

Syltherm® XLT da –73 a 149 °C (da –100 a 300 °F)
D.C. Silicone 704® da 15 a 205 °C (da 60 a 400 °F)
D.C. Silicone 200 da –40 a 205 °C (da –40 a 400 °F)
Inerte da –45 a 177 °C (da –50 a 350 °F)
Glicerina e acqua da –18 a 93 °C (da 0 a 200 °F)
Neobee M-20 da –18 a 205 °C (da 0 a 400 °F)
Glicole propilenico e 
acqua

da –18 a 93 °C (da 0 a 200 °F)

 TABELLA 6. Opzioni di configurazione dell’allarme
Allarme alto Allarme basso

Standard ≥ 21,75 mA ≤ 3,75 mA
Conforme a NAMUR(1)

(1) I livelli di uscita analogica sono conformi al requisito NE43 
NAMUR, vedi i codici opzione C4 o CN.

≥ 22,5 mA ≤ 3,6 mA
Livelli personalizzati(2)

(2) Il livello d’allarme basso deve essere inferiore di 0,1 mA rispetto al 
livello di saturazione basso; il livello d’allarme alto deve essere 
superiore di 0,1 mA rispetto al livello di saturazione alto.

20,2–23,0 mA 3,6–3,8 mA

Precisione di sicurezza: 2,0%(1)

Tempo di risposta di sicurezza: 1,5 secondi
(1) Prima del blocco di sicurezza è concessa una variazione del 

2% del segnale di uscita mA del trasmettitore. I valori del 
blocco nel sistema di controllo distribuito (DCS) o nel risolu-
tore logico di sicurezza dovrebbero essere ridotti del 2%.
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CARATTERISTICHE FISICHE

Connessioni elettriche
Conduit 1/2-14 NPT, G1/2 e M20 × 1,5 (CM20). Connessioni 
all’interfaccia HART fisse alla morsettiera.

Connessioni al processo
3051C Rosemount

1/4-18 NPT su centri da 21/8 in. 
1/2-14 NPT su centri da 2, 21/8 o 21/4 in.

3051L Rosemount 
Lato alta pressione: flangia da 2, 3 o 4 in., ASME B 16.5 (ANSI) 
Classe 150, 300 o 600; flangia da 50, 80 o 100 mm, PN 40 o 
10/16
Lato bassa pressione: 1/4-18 NPT su flangia da 1/2-14 NPT su 
adattatore

3051T Rosemount 
1/2-14 NPT femmina A DIN 16288 maschio (disponibile in 
acciaio inossidabile solo per trasmettitori con campi di 
lavoro 1–4), o autoclave tipo F-250-C (con premistoppa filettato 
a scarico di pressione 9/16-18; tubo di alta pressione con diam. 
est. di 1/4 e cono di 60 °; disponibile in acciaio inossidabile solo 
per trasmettitori con campo di lavoro 5).

Parti bagnate dal processo
Valvole di spurgo/sfiato

In acciaio inossidabile 316, Hastelloy C276 o Monel (Monel non 
disponibile con il modello 3051L)

Adattatori e flange di processo
In acciaio al carbonio placcato, acciaio inossidabile fuso CF-8M 
(versione fusa dell’acciaio inossidabile 316, conforme a 
ASTM-A743), Hastelloy C276 o lega fusa di Monel M30C

O-ring bagnati
PTFE caricato a vetro o PTFE caricato a grafite 

Separatori per isolamento del processo

Parti bagnate dal processo del modello 3051L 
Rosemount
Connessione al processo a flangia (lato alta pressione del 
trasmettitore)

Separatori del processo, inclusa la superficie di tenuta del 
processo
• Acciaio inossidabile 316L, Hastelloy C276 o tantalio
Estensione
• CF-3M (versione fusa dell’acciaio inossidabile 316L, conforme 

a ASTM-A743) o Hastelloy C276. Adatto per tubi con sche-
dula 40 e 80.

Flangia di montaggio
• Acciaio al carbonio placcato in zinco-cobalto o acciaio 

inossidabile
Connessione di riferimento al processo (lato bassa pressione del 
trasmettitore)

Separatori per isolamento
• Acciaio inossidabile 316L o Hastelloy C276
Flangia e adattatore di riferimento
• CF-8M (versione fusa dell’acciaio inossidabile 316, conforme 

a ASTM-A743)

Parti non bagnate
Custodia dell’elettronica

Alluminio a basso tenore di rame o CF-3M (versione fusa 
dell’acciaio inossidabile 316L, conforme a ASTM-A743) 
NEMA 4X, IP 65, IP 68

Custodia del modulo sensore Coplanar
CF-3M (versione fusa dell’acciaio inossidabile 316L, conforme a 
ASTM-A743)

Bulloni
ASTM A449, Tipo 1 
ASTM F593G, Condizione CW1
ASTM A193, Grado B7M 
ASTM A193 Classe 2, Grado B8M
Monel K-500

Fluido di riempimento del modulo sensore
Olio di silicone (D.C. 200) o olio di fluorocarbonio (Halocarbon o 
Fluorinert® FC-43 per il modello 3051T)

Fluido di riempimento di processo (solo modello 3051L)
Syltherm XLT, D.C. silicone 704, D.C. silicone 200, inerte, glice-
rina e acqua, Neobee M-20 o glicole propilenico e acqua

Verniciatura
Poliuretano

O-ring del coperchio
Buna-N

Pesi di spedizione
Fare riferimento alla “Pesi di spedizione” a pagina 33

Materiale del separatore per isolamento 30
51

C
D

/C
G

30
51

T

30
51

C
A

Acciaio inossidabile 316L • • •
Hastelloy C276 • • •
Monel • •
Tantalio •
Monel placcato in oro • •
Acciaio inossidabile placcato in oro • •
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Certificazioni del prodotto

Sedi di produzione approvate
Emerson Process Management – Rosemount Inc. – Chanhassen, 

Minnesota, USA

Emerson Process Management – Wessling, Germania

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – 
Singapore

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – Pechino, Cina

Informazioni sulle direttive europee
Direttiva ATEX
Emerson Process Management è conforme alla Direttiva ATEX.

Tipo di protezione a sicurezza intrinseca Ex ia in 
conformità a EN50 020 

• Un trasmettitore di pressione con protezione tipo ia funziona 
solo con un dispositivo di alimentazione certificato a sicurezza 
intrinseca. 

• La chiusura delle entrate del dispositivo deve essere effettuata 
con tappi di chiusura o con premistoppa del cavo di metallo 
EExe o EExn, o con altri tappi di chiusura o premistoppa del 
cavo di metallo omologati ATEX e certificati IP66 da un organi-
smo di certificazione approvato UE. 

• Un trasmettitore di pressione con protezione di tipo a sicu-
rezza intrinseca non è valido se non è collegato ad un circuito 
a sicurezza intrinseca.

• Il modello 3051 Rosemount con codice opzione T1(1) non ha 
superato il test ad alta tensione a 500 V e il suo utilizzo con 
una barriera passiva per la sicurezza derivatore-diodo non è 
consentito. Il trasmettitore senza codice opzione T1(1) può 
essere sottoposto al test ad alta tensione a 500 V. 

Protezione tipo Ex d per custodia a prova di 
fiamma in conformità a EN50 018

• I trasmettitori di pressione dotati di protezione per custodia a 
prova di fiamma possono essere aperti solo dopo aver scolle-
gato l’alimentazione. 

• La chiusura delle entrate del dispositivo deve essere effettuata 
con tappi di chiusura o premistoppa del cavo di metallo EE d, 
o con altri tappi di chiusura o premistoppa del cavo di metallo 
omologati ATEX e certificati IP66 da un organismo di certifica-
zione approvato UE. 

• Non superare il limite di tensione indicato sull’etichetta di 
certificazione. 

Protezione Tipo n in conformità a EN50 021
• Il modello 3051 Rosemount con codice opzione T1(1) non ha 

superato il test ad alta tensione a 500 V e il suo utilizzo con 
una barriera passiva per la sicurezza derivatore-diodo non è 
consentito. Il trasmettitore senza codice opzione T1(1) può 
essere sottoposto al test ad alta tensione a 500 V. 

• La chiusura delle entrate del dispositivo deve essere effettuata 
con tappi di chiusura o con premistoppa del cavo di metallo 
EExe o EExn, o con altri tappi di chiusura o premistoppa del 
cavo di metallo omologati ATEX e certificati IP66 da un organi-
smo di certificazione approvato UE. 

Direttiva PED (CE 97/23)
Rosemount 3051CA4; 3051CD2, 3, 4, 5 (anche con opzione P9); 

I trasmettitori di pressione sono apparecchi di categoria III – 
Certificazione di valutazione QS – EC No. PED-H-20

Tutti gli altri trasmettitori di pressione 3051/3001 Rosemount –
Valutazione in accordo a SEP

Accessori del trasmettitore: Separatore – Flangia di processo – 
Manifold –
Valutazione in accordo a SEP

I trasmettitori di pressione conformi a SEP o di categoria I con 
protezione a prova di esplosione non rientrano nelle competenze 
della direttiva PED e di conseguenza non possono ottenere il 
relativo marchio di conformità.
La marcatura obbligatoria CE per i trasmettitori di pressione 
secondo l’Articolo 15 PED è ubicata sul corpo del trasmettitore 
(CE 0434). 
Per i trasmettitori di pressione di categoria I–IV è utilizzato il 
modulo H in conformità alle procedure di valutazione.

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
I cavi di segnale non devono essere installati paralleli e non 
devono essere nella stessa passerella porta cavi in cui si trova 
il cablaggio di alimentazione c.c. 
L’apparecchiatura deve essere messa a terra correttamente o 
collegata a terra secondo le normative elettriche locali.
Per migliorare la protezione contro interferenze del segnale, si 
consiglia di usare un cavo schermato.

Altre indicazioni importanti 
Usare solo pezzi originali nuovi. 
Per evitare fughe del mezzo di processo, non svitare o rimuovere i 
bulloni della flangia di processo, i bulloni dell’adattatore o le viti di 
sfiato mentre l’apparecchiatura è in funzione. 
Nel caso in cui vengano aggiunti degli accessori al trasmettitore, 
non superare il valore nominale minimo della pressione di ciascun 
componente. 
Eventuali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti sol-
tanto da personale qualificato. 

(1) Protezione antifulmine.
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Certificazione FM per aree sicure
Il trasmettitore è stato esaminato, collaudato e approvato in confor-
mità ai requisiti standard elettrici, meccanici e di protezione contro 
gli incendi da Factory Mutual (FM), un laboratorio di prova ricono-
sciuto a livello nazionale (NRTL) negli Stati Uniti e accreditato 
dall’ente statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA).

Certificazioni per aree pericolose
Certificazioni per l’America del Nord

Factory Mutual (FM)

E5 A prova di esplosione per aree di Classe I, Divisione 1, 
Gruppi B, C e D. A prova di accensione per polveri per aree 
di Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F e G. A prova di accen-
sione per polveri per aree di Classe III, Divisione 1.
T5 (Ta = 85 °C), sigillato in fabbrica, custodia tipo 4x

I5 Sicurezza intrinseca per aree di Classe I, Divisione 1, 
Gruppi A, B, C e D; Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F e G; 
Classe III, Divisione 1 se il collegamento viene effettuato 
secondo gli schemi Rosemount 03031-1019 e 00268-0031 
(quando usato con un comunicatore HART); a prova di accen-
sione per aree di Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D.
Codice di temperatura: T4 (Ta = 40 °C), T3 (Ta = 85 °C), 
custodia tipo 4x

Parametri di ingresso in fase di approvazione.

Canadian Standards Association (CSA)

C6 Certificazione a prova di esplosione e di sicurezza intrinseca. 
Sicurezza intrinseca per aree di Classe I, Divisione 1, Gruppi A, 
B, C e D se il collegamento viene effettuato secondo lo schema 
Rosemount 03031-1024. Codice di temperatura T3C.
A prova di esplosione per aree di Classe I, Divisione 1, 
Gruppi B, C e D. A prova di accensione per polveri per aree di 
Classe II e Classe III, Divisione 1, Gruppi E, F e G. Adatto per 
aree pericolose di Classe I, Divisione 2 Gruppi A, B, C e D. 
Custodia tipo 4X, sigillata in fabbrica.

Parametri di ingresso in fase di approvazione.

Certificazioni per l’Europa
I1 ATEX, sicurezza intrinseca e polvere 

Certificazione n.: BAS 97ATEX1089X  II 1 GD 

EEx ia IIC T4 (Tamb = da –60 a +70 °C)
Temperatura nominale polvere: T80 °C (Tamb da –20 a 
40 °C) IP66/IP68

 1180

Parametri di ingresso ATEX I1
Ui= 30 V
Ii = 200 mA
Pi = 0,9 W
Ci = 0,012 µF
Li = 0,0

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X): se è installato il ter-
minale di protezione per sovratensioni opzionale, l’apparato 
non è in grado di resistere al test di isolamento a 500 V pre-
visto dalla Clausola 6.4.12 della normativa EN 50020:1994. 
È opportuno tenere presente tale considerazione durante la 
fase di installazione dell’apparato.

NOTA
a) Un trasmettitore di pressione con protezione tipo ia funziona 
solo con un dispositivo di alimentazione certificato a sicurezza 
intrinseca.
b) La chiusura delle entrate del dispositivo deve essere effettuata 
con tappi di chiusura o con premistoppa del cavo di metallo EExe 
o EExn, o con altri tappi di chiusura o premistoppa del cavo di 
metallo omologati ATEX e certificati IP66 da un organismo di certi-
ficazione approvato UE.
c) Un trasmettitore di pressione con protezione di tipo a sicurezza 
intrinseca non è valido se non è collegato ad un circuito a sicu-
rezza intrinseca. 

Il trasmettitore è conforme alla categoria 1 (categoria più alta) e 
può essere installato nella ZONA 0.

N1 ATEX, a prova di accensione/Tipo n e polvere
Certificazione n.: BAS 00ATEX3105X  II 3 GD 

EEx nL IIC T5 (Tamb = da –40 a +70 °C)
Ui = 45 V c.c. max.
Temperatura nominale polvere: T80 °C (Tamb = da –20 a 
40 °C) IP66/IP68

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X): quando è installato il 
terminale di protezione per sovratensioni opzionale, l’appa-
rato non è in grado di resistere al test di isolamento con 
valore quadratico medio della tensione di 500 V secondo la 
clausola 9.1 di EN 50021:1999. È opportuno tenere pre-
sente tale considerazione per qualsiasi tipo di installazione 
in cui verrà usato, per esempio controllando che l’alimenta-
tore dell’apparato sia galvanicamente isolato.

E8 ATEX, a prova di fiamma e polvere
Certificazione n.: KEMA 00ATEX2013X  II 1/2 GD 

EEx d IIC T6 (Tamb = da –50 a 65 °C)
EEx d IIC T5 (Tamb = da –50 a 80 °C)
Temperatura nominale polvere T90 °C, IP66/IP68

 1180
Vmax = 45 V c.c.

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X): il presente disposi-
tivo contiene un separatore a pareti sottili. Durante l’installa-
zione, la manutenzione e l’uso del dispositivo è necessario 
tenere in considerazione le condizioni ambientali alle quali 
sarà sottoposto il separatore. Per poter garantire la mas-
sima sicurezza durante l’uso del dispositivo, le istruzioni per 
l’installazione e la manutenzione rilasciate dal produttore 
devono essere osservate nei minimi dettagli.

NOTA
a) I trasmettitori di pressione dotati di protezione per custodia a 
prova di fiamma possono essere aperti solo dopo aver scollegato 
l’alimentazione.
b) La chiusura delle entrate del dispositivo deve essere effettuata 
con tappi di chiusura o con premistoppa del cavo di metallo EE d, 
o con altri tappi di chiusura o premistoppa del cavo di metallo omo-
logati ATEX e certificati IP66 da un organismo di certificazione 
approvato UE.
c) Non superare il limite di tensione indicato sull’etichetta di 
certificazione. 
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Certificazioni per il Giappone
Certificazioni in corso di concessione. Contattare la fabbrica per la 

disponibilità.

E4 JIS, a prova di fiamma

I4 JIS, sicurezza intrinseca

Certificazioni per l’Australia
I7 SAA, sicurezza intrinseca 

Certificazione n.: AUS EX 1249X

Ex ia IIC T4 (Tamb = 70 °C)
Ex ia I (Tamb = da –60 °C a +70 °C)
IP65
Se collegato secondo lo schema Rosemount 03031-1026

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X): 
l’apparato può essere usato solo con un’applicazione di 
sicurezza intrinseca con fonte di alimentazione a corrente 
passiva limitata. La fonte di alimentazione deve essere tale 
per cui Po ≤ (Uo * Io) / 4.

Per i moduli che usano la protezione per sovratensioni nel 
gruppo terminale (modelli con protezione per sovratensioni 
T1), la custodia dell’apparato deve essere collegata elettri-
camente alla messa a terra di protezione. 

Il conduttore impiegato per il collegamento deve essere un 
conduttore di rame con un’area a sezione trasversale di 
almeno 4 mm2.

Parametri di ingresso approvati SAA 
Ui = 30 V
Ii = 200 mA
Ii = 160 mA (codice opzione T1)
Pi = 0,9 W
Ci = 0,01 µF (codice opzione A)
Li = 10 µH
Li = 1,05 mH (codice opzione A con T1)(1)

E7 SAA, a prova di esplosione (a prova di fiamma)
Certificazione n.: AUS EX 1347X

Ex d IIC T6 (Tamb = 40 °C) 
Ex d IIC T5 (Tamb = 80 °C) 
DIP T6 (Tamb = 40 °C)
DIP T5 (Tamb = 80 °C)
IP65

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X): i trasmettitori le cui 
custodie sono dotate di filettatura dell’entrata cavi diverse 
dalla filettatura metrica del conduit, devono essere usati 
con un appropriato adattatore filettato certificato.

N7 SAA, tipo n (a prova di scintille)
Certificazione n.: AUS EX 1249X

Ex n IIC T4 (Tamb = 70 °C)
Ex n IIC T5 (Tamb = 40 °C)
IP65

Condizioni speciali per l’uso sicuro (X): se l’apparecchio è 
installato in modo da lasciare un’entrata del conduit inutiliz-
zata, sigillare l’entrata inutilizzata con un tappo cieco ade-
guato in modo da mantenere il grado di protezione IP40. 
I tappi ciechi utilizzati con l’apparecchio devono essere del 
tipo che richiede l’uso di un utensile per eseguirne la rimo-
zione. La tensione di alimentazione non deve superare 
60 V c.a. o 75 V c.c. 

Combinazioni di certificazioni
Una targhetta di certificazione in acciaio inossidabile è disponibile 

quando viene specificata una certificazione opzionale. Un 
dispositivo che ha ricevuto diversi tipi di certificazione non 
deve essere installato nuovamente secondo certificazioni di 
altro tipo. Cancellare in modo permanente i tipi di approva-
zione non usati dall’etichetta della certificazione.

K5 Combinazione di E5 e I5 

KB Combinazione di K5 e C6 

K6 Combinazione di C6, I1 e E8 

K8 Combinazione di E8 e I1 

K7 Combinazione E7, I7 e N7 

KD Combinazione di K5, C6, I1 e E8 

(1) La certificazione SAA a sicurezza intrinseca richiede 
custodie in acciaio inossidabile per applicazioni 
minerarie Gruppo I.
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Schemi dimensionali

Vista esplosa del modello 3051

Custodia dell’elettronica
Morsettiera

O-ring del coperchio

Coperchio

Visualizzatore LCD

Targhetta dati ed etichetta di certificazione

Modulo sensoreVite di rotazione della custodia
(rotazione massima della custodia

di 180° senza smontare ulteriormente)

Vite di allineamento della flangia 
(non per chiusura a pressione)

Bulloni della flangia

Adattatori della flangia

Valvola di spurgo/sfiato

Flangia Coplanar

O-ring dell’adattatore della flangia

O-ring di processo

O-ring del modulo
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Le dimensioni sono indicate in mm (in.)  

3051C Coplanar con flangia Coplanar 

3051C Coplanar con manifold integrale modello 305 Coplanar Rosemount 

104
(4.09)

187
(7.38)

215
(8.48)

126
(4.96)

163
(6.40)

110
(4.32)

19 (0.75) gioco per 
la rimozione del 
coperchio
Connessioni dei 
terminali su 
questo lato

19 (0.75)
gioco per la

rimozione del
coperchio

Elettronica del
trasmettitore

Coperchio del
visualizzatore

(opzionale)

Valvola di 
spurgo/sfiato

Connessione al 
processo a flangia 
Coplanar secondo 
IEC61518 
54 (2.126) ±0.012 in. 
centri connessione

Collegamento del 
conduit da 1/2-14 NPT 
(2 punti, disponibili 
altre misure)

Targhetta dati
ed etichetta di
certificazione

Vite di rotazione
della custodia

Adattatore
della flangia da

1/2-14 NPT
(opzionale)

104
(4.09)

166
(6.53)

198
(7.78)

140
(5.50)

Apertura 
max.

126
(4.96)

110
(4.32)

270
(10.60)

Apertura 
max.

Valvola di 
spurgo/sfiato
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.

Configurazioni di montaggio della flangia Coplanar con staffa per montaggio 
su palina da 2 in. o su pannello opzionale (opzione B4)

Montaggio su palina Montaggio su pannello

158
(6.22)

89
(3.51)

120
(4.73)

71 
(2.81)

187
(7.38)

55
(2.18)

110
(4.32)

66
(2.58)

156
(6.15)

Staffa a U da 2 in. per montaggio 
su palina

85 (3.4)

Bulloni da 3/8-16 × 11/4 per il
montaggio su trasmettitore

Bulloni da 5/16 � 11/2 
per montaggio su 
pannello (non in 
dotazione)

Bulloni da
3/8-16 × 11/4 per

montaggio su
trasmettitore

71 (2.8)

85 (3.4)
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3051C Coplanar con flangia tradizionale

3051C Coplanar con manifold integrale modello 305 tradizionale Rosemount 

104
(4.09)

206
(8.11)

86
(3.40)

28
(1.10)

54
(2.13)

41
(1.63)

110
(4.32)

126
(4.96)

Connessione al processo 
a flangia tradizionale 
secondo IEC61518 
Centri di connessione 
54 (2.126) ±0.012 in.

Valvola di 
spurgo/sfiato27

(1.05)

Adattatore
della

flangia da
1/2-14 NPT

(opzionale)

Adattatore 
della flangia 
da 1/2-14 NPT 
(opzionale)

27
(1.05)

89
(3.50)

28
(1.10)

54
(2.13)158

(6.20)
Apertura 

max.

69
(2.70)

Apertura 
max.

226
(8.90)

Apertura max.

41
(1.63)

104
(4.09)

166
(6.53)

95
(3.75)

Apertura 
max.

126
(4.96)

110
(4.32)

Valvola di
spurgo/

sfiato
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Configurazioni di montaggio della flangia tradizionale con staffe per montaggio 
su palina da 2 in. o su pannello opzionali

Manifold integrale modello 305 per montaggio su palina
(opzione B1/B7/BA)

Montaggio su pannello
(opzione B2/B8)

178
(7.00)

90
(3.56)

Apertura 
max.

28
(1.10)

89
(3.50)

67 
(2.62)

24
(0.93)

301
(11.85)

123
(4.85)

89
(3.50)

166
(6.53)

135
(5.32)

90
(3.56)

Apertura 
max.

28
(1.10)

49
(1.94)

166
(6.53)

242
(9.52)67

(2.62)
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3051T in linea

126
(4.96) 110

(4.32)

104
(4.09)

189
(7.44)



Bollettino tecnico
00813-0102-4051, Rev AA

Gennaio 2008Rosemount 3051

20

Configurazioni di montaggio del modello 3051T in linea con staffa per montaggio 
su palina da 2 in. o su pannello opzionale (opzione B4)

158
(6.22)

95
(3.74)

104
(4.09)

140
(5.50)

49
(1.93)

71
(2.81)

120
(4.72)

175
(6.90)

Montaggio su palina Montaggio su pannello
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Modello 3051L livello liquido
Configurazione a flangia piana Configurazione a flangia con estensione

104
(4.09)

FE

A
H

Custodia
inferiore

Guarnizione

104
(4.09)

Estensione 2, 4 o 6 
(51, 102 o 152)

A

E
D

H

Anello di connessione di 
flussaggio opzionale
(custodia inferiore)

F

E

Connessione di flussaggio

G

126
(4.96)

110
(4.32)

150
(5.92)

187
(7.38)

215
(8.48)

Gruppo separatore e flangia di montaggio

CB
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(1) Tolleranze pari a 1,02 (0.040), 0,51 (–0.020).

 TABELLA 7. Dati dimensionali del modello 3051L
Se non indicato altrimenti, le dimensioni sono riportate in mm (in.).

Classe

Dimen-
sioni 
tubo

Spessore 
flangia A

Diametro di 
contatto dei 
bulloni B

Diametro 
esterno C

N. di 
bulloni

Diametro 
foro 
bullone

Diametro 
estensione(1) D

Diam. est. 
superficie 
di tenuta E

ASME B16.5 (ANSI) 150 51 (2) 18 (0.69) 121 (4.75) 152 (6.0) 4 19 (0.75) N.d. 92 (3.6)
76 (3) 22 (0.88) 152 (6.0) 191 (7.5) 4 19 (0.75) 66 (2.58) 127 (5.0)
102 (4) 22 (0.88) 191 (7.5) 229 (9.0) 8 19 (0.75) 89 (3.5) 158 (6.2)

ASME B16.5 (ANSI) 300 51 (2) 21 (0.82) 127 (5.0) 165 (6.5) 8 19 (0.75) N.d. 92 (3.6)
76 (3) 27 (1.06) 168 (6.62) 210 (8.25) 8 22 (0.88) 66 (2.58) 127 (5.0)

102 (4) 30 (1.19) 200 (7.88) 254 (10.0) 8 22 (0.88) 89 (3.5) 158 (6.2)
ASME B16.5 (ANSI) 600 51 (2) 25 (1.00) 127 (5.0) 165 (6.5) 8 19 (0.75) N.d. 92 (3.6)

76 (3) 32 (1.25) 168 (6.62) 210 (8.25) 8 22 (0.88) 66 (2.58) 127 (5.0)
DIN 2501 PN 10–40 DN 50 20 mm 125 mm 165 mm 4 18 mm N.d. 102 (4.0)
DIN 2501 PN 25/40 DN 80 24 mm 160 mm 200 mm 8 18 mm 65 mm 138 (5.4)

DN 100 24 mm 190 mm 235 mm 8 22 mm 89 mm 158 (6.2)
DIN 2501 PN 10/16 DN 100 20 mm 180 mm 220 mm 8 18 mm 89 mm 158 (6.2)

Classe
Dimensioni 
tubo

Lato 
processo F

Custodia inferiore G

H1/4 NPT 1/2 NPT
ASME B16.5 (ANSI) 150 51 (2) 54 (2.12) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)

76 (3) 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)
102 (4) 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)

ASME B16.5 (ANSI) 300 51 (2) 54 (2.12) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)
76 (3) 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)

102 (4) 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)
ASME B16.5 (ANSI) 600 51 (2) 54 (2.12) 25 (0.97) 33 (1.31) 219 (8.66)

76 (3) 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 219 (8.66)
DIN 2501 PN 10–40 DN 50 61 (2.4) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)
DIN 2501 PN 25/40 DN 80 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)

DN 100 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)
DIN 2501 PN 10/16 DN 100 91 (3.6) 25 (0.97) 33 (1.31) 169 (6.66)
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Informazioni per l’ordinazione
 TABELLA 8. Trasmettitori di pressione differenziale, relativa e assoluta modello 3051C — = Non applicabile • = Applicabile

Modello Tipo di trasmettitore (selezionarne uno) CD CG CA
3051CD Trasmettitore di pressione differenziale (richiede il codice opzione TR) • — —
3051CG Trasmettitore di pressione relativa (richiede il codice opzione TR) — • —
3051CA Trasmettitore di pressione assoluta (richiede il codice opzione TR) — — •

3051CD 3051CG(1) 3051CA CD CG CA
0(2) Da –7,5 a 7,5 mbar/0,25 mbar

(da –3 a 3 inH2O/0.1 inH2O)
Non applicabile Non applicabile • — —

1 Da –62,2 a 62,2 mbar/1,2 mbar
(da –25 a 25 inH2O/0.5 inH2O)

Da –62,2 a 62,2 mbar/1,2 mbar
(da –25 a 25 inH2O/0.5 inH2O)

Da 0 a 2,1 bar/20,7 mbar
(da 0 a 30 psia/0.3 psia)

• • •

2 Da –623 a 623 mbar/6,2 mbar
(da –250 a 250 inH2O/2.5 inH2O)

Da –623 a 623 mbar/6,2 mbar
(da –250 a 250 inH2O/2.5 inH2O)

Da 0 a 10,3 bar/0,1 bar
(da 0 a 150 psia/1.5 psia)

• • •

3 Da –2,5 a 2,5 bar/25 mbar
(da –1000 a 1000 inH2O/10 inH2O)

Da –0,98 a 2,5 bar/25 mbar
(da –393 a 1000 inH2O/10 inH2O) 

Da 0 a 55,2 bar/0,55 bar
(da 0 a 800 psia/8 psia)

• • •

4 Da –20,7 a 20,7 bar/0,2 bar
(da –300 a 300 psi/3 psi)

Da –0,98 a 20,7 bar/0,2 bar
(da –14.2 a 300 psi/3 psi)

Da 0 a 275,8 bar/2,8 bar
(da 0 a 4000 psia/40 psia)

• • •

5 Da –137,9 a 137,9 bar/1,4 bar
(da –2000 a 2000 psi/20 psi)

Da –0,98 a 137,9 bar/1,4 bar
(da –14.2 a 2000 psig/20 psi)

Non applicabile • • —

Codice Uscita CD CG CA
A 4–20 mA con segnale digitale basato su protocollo HART • • •

Codice Materiali di costruzione CD CG CA
Tipo di flangia di processo Materiale della flangia Spurgo/sfiato

2 Coplanar Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile • • •
3(3) Coplanar Lega C Hastelloy C276 • • •
4 Coplanar Monel Monel • • •
5 Coplanar Acciaio al carbonio placcato Acciaio inossidabile • • •

7(3) Coplanar Acciaio inossidabile Hastelloy C276 • • •
8(3) Coplanar Acciaio al carbonio placcato Hastelloy C276 • • •
0 Flangia alternativa – Vedi opzioni a 24 • • •

Codice Separatore per isolamento CD CG CA
2(3) Acciaio inossidabile 316L • • •
3(3) Hastelloy C276 • • •
4 Monel • • •
5 Tantalio (disponibile solo sui modelli 3051CD e CG, campi di lavoro 2–5. Non disponibile su 3051CA) • • —
6 Monel placcato in oro (usare in combinazione con il codice opzione o-ring B) • • •
7 Acciaio inossidabile placcato in oro • • •

Codice O-ring
A PTFE caricato a vetro • • •
B PTFE caricato a grafite • • •

Codice Fluido di riempimento CD CG CA
1 Silicone • • •
2 Riempimento inerte (halocarbon) • • —

Codice Materiale della custodia Dimensione entrata conduit CD CG CA
A Alluminio rivestito di poliuretano ½-14 NPT • • •
B Alluminio rivestito di poliuretano M20 × 1.5 (CM20) • • •
D Alluminio rivestito di poliuretano G½ • • •
J Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) ½-14 NPT • • •
K Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) M20 × 1.5 (CM20) • • •
M Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) G½ • • •
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Codice Opzioni flangia alternativa (richiede il codice materiali di costruzione 0) CD CG CA
H2 Flangia tradizionale, acciaio inossidabile 316, valvola di spurgo/sfiato in acciaio inossidabile • • •

H3(3) Flangia tradizionale, valvola di spurgo/sfiato in lega C, Hastelloy C276 • • •
H4 Flangia tradizionale, Monel, valvola di spurgo/sfiato in Monel • • •

H7(3) Flangia tradizionale, acciaio inossidabile 316, valvola di spurgo/sfiato in Hastelloy C276 • • •
HJ Flangia tradizionale conforme a DIN, acciaio inossidabile, imbullonatura manifold/adattatore da 7/16 in. • • •
HK Flangia tradizionale conforme a DIN, acciaio inossidabile, imbullonatura manifold/adattatore da 10 mm • • •
HL Flangia tradizionale conforme a DIN, acciaio inossidabile, imbullonatura manifold/adattatore da 12 mm 

(non disponibile per il modello 3051CD0)
• • •

FA Flangia di livello, in acciaio inossidabile, 2 in., Classe ANSI 150, montaggio verticale • • •
FB Flangia di livello, acciaio inossidabile, 2 in., Classe ANSI 300, montaggio verticale • • •
FC Flangia di livello, acciaio inossidabile, 3 in., Classe ANSI 150, montaggio verticale • • •
FD Flangia di livello, acciaio inossidabile, 3 in., Classe ANSI 300, montaggio verticale • • •
FP Flangia di livello DIN, acciaio inossidabile, DN 50, PN 40, montaggio verticale • • •
FQ Flangia di livello DIN, acciaio inossidabile, DN 80, PN 40, montaggio verticale • • •

Codice Opzioni manifold a montaggio integrale (richiede il codice materiali di costruzione 0) CD CG CA
S5 Montare sul manifold integrale modello 305 Rosemount (specificato separatamente, fare riferimento al foglio dati 

del prodotto dei manifold integrali 305 e 306 Rosemount [documento numero 00813-0100-4733]) 
• • •

S6 Montare su manifold 304 Rosemount o sistema di collegamento • • •
Codice Opzioni degli elementi primari a montaggio integrale CD CG CA

S4 Montaggio in fabbrica su elemento primario Rosemount (Annubar Rosemount o orifizio integrale 1195 
Rosemount)
(con l’elemento primario installato, la pressione massima di esercizio sarà pari alla pressione dal valore inferiore 
tra quella del trasmettitore e quella dell’elemento primario. L’opzione è disponibile per il montaggio in fabbrica solo 
per trasmettitori con campi di lavoro 1–4)

• — —

S3 Montaggio in fabbrica su elemento primario 405 Rosemount • — —

Codice
Opzioni dei gruppi separatore
NOTA: la flangia standard e i bulloni dell’adattatore sono in acciaio inossidabile austenitico 316. CD CG CA

S1 Un separatore (tipo di connessione a montaggio diretto o capillare) • • •
S2 Due separatori (tipo di connessione a montaggio diretto o capillare) • — —

Codice
Sistemi di separatori opzionali completamente saldati (per applicazioni a vuoto elevato)
NOTA: la flangia standard e i bulloni dell’adattatore sono in acciaio inossidabile austenitico 316. CD CG CA

S7 Un separatore, sistema completamente saldato (tipo di connessione capillare) • • •
S8 Due separatori, sistema completamente saldato (tipo di connessione capillare) • — —
S0 Un separatore, sistema completamente saldato (tipo di connessione a montaggio diretto) • • •
S9 Due separatori, sistema completamente saldato (un tipo di connessione a montaggio diretto e uno capillare) • — —

Codice Opzioni della staffa di montaggio CD CG CA
B4 Staffa a flangia Coplanar per montaggio su palina da 2 in. o su pannello, tutto in acciaio inossidabile • • •
B1 Staffa a flangia tradizionale per montaggio su palina da 2 in., bulloni in acciaio al carbonio • • •
B2 Staffa a flangia tradizionale per montaggio su pannello, bulloni in acciaio al carbonio • • •
B3 Staffa piana a flangia tradizionale per montaggio su palina da 2 in., bulloni in acciaio al carbonio • • •
B7 Staffa B1 con bulloni in acciaio inossidabile serie 300 • • •
B8 Staffa B2 con bulloni in acciaio inossidabile serie 300 • • •
B9 Staffa B3 con bulloni in acciaio inossidabile serie 300 • • •
BA Staffa B1 in acciaio inossidabile con bulloni in acciaio inossidabile serie 300 • • •
BC Staffa B3 in acciaio inossidabile con bulloni in acciaio inossidabile serie 300 • • •

Codice Opzioni delle certificazioni per aree pericolose CD CG CA
E5 FM, a prova di esplosione • • •
I5 FM, sicurezza intrinseca, a prova di accensione • • •
K5 FM, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca, a prova di accensione (combinazione di E5 e I5) • • •
I1 ATEX, sicurezza intrinseca, polvere • • •
N1 ATEX, Tipo n, polvere • • •

E8 ATEX, a prova di fiamma, polvere • • •
E4 JIS, a prova di fiamma (contattare la fabbrica per la disponibilità) • • •
I4 JIS, sicurezza intrinseca (contattare la fabbrica per la disponibilità) • • — 

 TABELLA 8. Trasmettitori di pressione differenziale, relativa e assoluta modello 3051C — = Non applicabile • = Applicabile
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C5 Measurement Canada Accuracy (disponibilità limitata a seconda del tipo di trasmettitore e del campo di lavoro. 
Contattare un rappresentante Emerson Process Management) 

• • •

C6 CSA, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca • • •
K6 CSA e ATEX, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di C6, I1 e E8) • • •
KB FM e CSA, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca, polvere (combinazione di K5 e C6) • • •
K7 SAA, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di I7, N7 e E7) • • •
K8 ATEX, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di I1 e E8) • • •
KD FM, CSA e ATEX, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca (combinazione di K5, C6, I1 e E8) • • •

I7(4) SAA, sicurezza intrinseca • • •

E7 SAA, a prova di fiamma • • •

N7 SAA, Tipo n • • •

DW(5) Acqua potabile NSF • • •

Codice Opzioni di imbullonatura CD CG CA
L4 Bulloni in acciaio inossidabile austenitico 316 • • •
L5 Bulloni di grado B7M, ASTM A 193 • • •
L6 Bulloni in Monel • • •
L8 Bulloni di grado B8M, Classe 2, ASTM A 193 • • •

Codice Visualizzatore CD CG CA
M5 Visualizzatore LCD • • •

ALTRE OPZIONI CD CG CA

Codice Certificazioni speciali
Q4 Foglio dati di taratura • • •
Q8 Certificazione di rintracciabilità dei materiali in conformità a EN 10204 3.1.B (disponibile solo per la custodia del 

modulo sensore e flange Coplanar o tradizionali e adattatori [3051C] e per la custodia del modulo sensore e la flangia 
Coplanar a basso volume e adattatore [3051C con codice opzione S1])

• • •

Q16 Certificazione di finitura della superficie per separatori di tipo sanitario • • •

QP Certificato di taratura e sigillo antimanomissione • • •

QG Certificato di taratura e certificato di verifica GOST • • •

QS Certificato di uso precedente dei dati FMEDA • • •

QT Certificazione di sicurezza IEC 61508 con certificato dei dati FMEDA • • •

Codice Morsettiere
T1 Terminale di protezione per sovratensioni • • •

Codice Configurazione speciale (software)
C1 Configurazione personalizzata del software (con l’ordine è richiesto un foglio dati configurazione compilato 

00806-0100-4051) 
• • •

C3 Taratura pressione relativa (solo 3051CA4) — — •
C4(6) Livelli dell’uscita analogica conformi ai requisiti NAMUR NE 43: 27 giugno 1996 e livello di allarme alto • • •

CN(6) Livelli dell’uscita analogica conformi ai requisiti NAMUR NE 43: 27 giugno 1996 e livello di allarme basso • • •

CR(7) Livelli di saturazione e di allarme personalizzati, allarme alto • • •

CS(7) Livelli di saturazione e di allarme personalizzati, allarme basso • • •

CT Allarme basso (livelli di saturazione e di allarme Rosemount standard) • • •

Codice Procedure speciali
P1 Test idrostatico con certificato • • •
P2 Pulizia per servizio speciale • • •
P3 Pulizia per quantità di cloro/fluoro inferiore a 1 parte per milione (ppm) • • •
P4 Tarare alla pressione di linea (specificare Q48 nell’ordine per il certificato corrispondente) • • •

 TABELLA 8. Trasmettitori di pressione differenziale, relativa e assoluta modello 3051C — = Non applicabile • = Applicabile
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Codice Configurazione speciale (hardware)
DF Adattatori della flangia da 1/2 -14 NPT – Materiale determinato dal materiale della flangia • • •
D7 Flangia Coplanar senza bocche di spurgo/sfiato • • •
D8 Valvole di spurgo/sfiato a sfera in ceramica • • •
D9 Connessione al processo JIS – Flangia RC ¼ con adattatore della flangia RC ½ • • •

P8(8) Precisione 0,04% al turndown 5:1 (campo di lavoro 2–4) • • •
P9 Limite di pressione statica 310,3 bar (4500 psig) (solo 3051CD campi di lavoro 2–5) • — —

P0(9) Limite di pressione statica 420,0 bar (6092 psig) (solo 3051CD campi di lavoro 2–5) • — —
D1 Pulsanti di regolazione (zero, campo tarato, allarme, sicurezza) • • •

V5(10) Gruppo della vite di messa a terra esterna • • •
Codice Opzioni della versione del trasmettitore

TR Trasmettitore versione 5 • • •
Numero di modello tipico: 3051CD 2 A 0 2 A 1 A S5 M5 TR

(1) Il limite minimo del campo del modello 3051CG varia con la pressione atmosferica. 

(2) Il modello 3051CD0 è disponibile solo con il codice uscita A, il codice flangia di processo 0 (flangia alternativa H2, H7, HJ, o HK), il codice separatore per 
isolamento 2, il codice o-ring A e l’opzione di imbullonatura L4. 

(3) I materiali di costruzione sono conformi ai requisiti NACE MR0175/ISO 15156 per ambienti di produzione di olio corrosivo. I limiti ambientali sono applicabili 
a certi materiali. Per ulteriori dettagli, consultare gli standard più recenti. I materiali selezionati sono anche conformi ai requisiti NACE MR0103 per ambienti 
di raffinazione di sostanze corrosive.

(4) Richiede custodie in acciaio inossidabile (codici opzione J, K e M) per applicazioni minerarie Gruppo I.

(5) Richiede materiali bagnati in acciaio inossidabile 316L, o-ring in PTFE caricato a vetro (standard) e connessione al processo codice 2.

(6) Il funzionamento conforme a NAMUR è impostato in fabbrica e non può essere cambiato sul campo al funzionamento standard.

(7) Richiede il codice opzione C1, configurazione software personalizzata. È necessario compilare un foglio dati configurazione (vedi pagina 34).

(8) Richiede materiali isolanti in acciaio inossidabile 316L (opzione 2) o Hastelloy C276 (opzione 3).

(9) Richiede separatori in acciaio inossidabile 316L o Hastelloy C-276, montaggio su manifold integrale 305 Rosemount o connessione al processo con flangia 
tradizionale conforme a DIN e opzione di imbullonatura L8. 

(10) L’opzione V5 non è necessaria con l’opzione T1; il gruppo della vite di messa a terra esterna è incluso con l’opzione T1.

 TABELLA 8. Trasmettitori di pressione differenziale, relativa e assoluta modello 3051C — = Non applicabile • = Applicabile
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 TABELLA 9. Trasmettitore di pressione relativa e assoluta 3051T
Modello Tipo trasmettitore
3051T Trasmettitore di pressione (richiede il codice opzione TR)

Codice Tipo di pressione
G Relativa
A Assoluta

Codice Campi di pressione (campo di lavoro/campo tarato min.) 
3051TG(1) 3051TA

1 Da –1,01 a 2,1 bar/20,7 mbar (da –14.7 a 30 psi/0.3 psi) Da 0 a 2,1 bar/20,7 mbar (da 0 a 30 psia/0.3 psia)
2 Da –1,01 a 10,3 bar/103,4 mbar (da –14.7 a 150 psi/1.5 psi) Da 0 a 10,3 bar/103,4 mbar (da 0 a 150 psia/1.5 psia)
3 Da –1,01 a 55,2 bar/0,55 mbar (da –14.7 a 800 psi/8 psi) Da 0 a 55,2 bar/0,55 mbar (da 0 a 800 psia/8 psia)
4 Da –1,01 a 275,8 bar/2,8 mbar (da –14.7 a 4000 psi/40 psi) Da 0 a 275,8 bar/2,8 mbar (da 0 a 4000 psia/40 psia)
5 Da –1,01 a 689,5 bar/138 mbar (da –14.7 a 10000 psi/2000 psi) Da 0 a 689,5 bar/138 mbar (da 0 a 10000 psia/2000 psia)

Codice Uscita
A 4–20 mA con segnale digitale basato su protocollo HART

Codice Tipo di connessione al processo
2B 1/2-14 NPT femmina
2C G½ A DIN 16288 maschio (disponibile in acciaio inossidabile solo per campi di lavoro 1–4)
2F A cono e filettata, compatibile con autoclave tipo F-250-C (disponibile solo in acciaio inossidabile per il campo di lavoro 5) 

Codice Separatore per isolamento Materiali delle parti bagnate della connessione al processo
2(2) Acciaio inossidabile 316L Acciaio inossidabile 316L
3(2) Hastelloy C276 Hastelloy C276

Codice Fluido di riempimento
1 Silicone
2 Inerte (Fluorinert® FC-43)

Codice Materiale della custodia Dimensione entrata conduit
A Alluminio rivestito di poliuretano ½-14 NPT
B Alluminio rivestito di poliuretano M20 × 1.5 (CM20)
D Alluminio rivestito di poliuretano G½
J Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) ½-14 NPT
K Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) M20 × 1.5 (CM20)
M Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) G½

Codice Opzioni del manifold a montaggio integrale
S5 Montare su manifold integrale 306 Rosemount [specificato separatamente, fare riferimento al foglio dati del prodotto dei manifold 

integrali 305 e 306 Rosemount (documento numero 00813-0100-4733)] (richiede la connessione al processo da 1/2 in. codice 2B) 
Codice Opzioni dei gruppi separatore

S1 Un separatore (tipo di connessione a montaggio diretto o capillare) (richiede lo stile di connessione al processo codice 2B)
Codice Opzioni delle staffe di montaggio

B4 Staffa per montaggio su palina da 2 in. o su pannello; tutto in acciaio inossidabile
Codice Opzioni delle certificazioni per aree pericolose

E5 FM, a prova di esplosione 
I5 FM, sicurezza intrinseca, a prova di accensione
K5 FM, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca, a prova di accensione (combinazione di E5 e I5)
I1 ATEX, sicurezza intrinseca, polvere
N1 ATEX, Tipo n, polvere
E8 ATEX, a prova di fiamma, polvere
E4 JIS, a prova di fiamma (contattare la fabbrica per la disponibilità)
I4 JIS, sicurezza intrinseca (contattare la fabbrica per la disponibilità)
C5 Measurement Canada Accuracy (disponibilità limitata a seconda del tipo di trasmettitore e del campo di lavoro. Contattare un rappresen-

tante Emerson Process Management) 
C6 CSA, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca
K6 CSA e ATEX, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di C6, I1 e E8)
KB FM e CSA, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca, polvere (combinazione di K5 e C6)
K7 SAA, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di I7, N7 e E7)
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K8 ATEX, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di I1 e E8)
KD FM, CSA e ATEX, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca (combinazione di K5, C6, I1 e E8)
I7(3) SAA, sicurezza intrinseca
E7 SAA, a prova di fiamma 
N7 SAA, Tipo n

DW(4) Acqua potabile NSF
ALTRE OPZIONI

Codice Certificazioni speciali
Q4 Foglio dati di taratura
Q8 Certificazione di rintracciabilità dei materiali in conformità a EN 10204 3.1.B NOTA: questa opzione è applicabile esclusivamente alla 

connessione al processo. 
Q16 Certificazione di finitura della superficie per separatori di tipo sanitario
QP Certificato di taratura e sigillo antimanomissione
QS Certificato di uso precedente dei dati FMEDA
QT Certificazione di sicurezza IEC 61508 con certificato dei dati FMEDA 

Codice Visualizzatore
M5 Visualizzatore LCD 

Codice Morsettiere
T1 Terminale di protezione per sovratensioni 

Codice Configurazione speciale (software)
C1 Configurazione personalizzata del software (con l’ordine è richiesto un foglio dati configurazione compilato 00806-0100-4001)

C4(5) Livelli dell’uscita analogica conformi ai requisiti NAMUR NE 43: 27 giugno 1996 e livello di allarme alto
CN(5) Livelli dell’uscita analogica conformi ai requisiti NAMUR NE 43: 27 giugno 1996 e livello di allarme basso
CR(6) Livelli di saturazione e di allarme personalizzati, allarme alto
CS(6) Livelli di saturazione e di allarme personalizzati, allarme basso
CT Allarme basso (livelli di saturazione e di allarme Rosemount standard)

Codice Procedure speciali
P1 Test idrostatico con certificato
P2 Pulizia per servizio speciale
P3 Pulizia per quantità di cloro/fluoro inferiore a 1 parte per milione (ppm)

P8(7) Precisione 0,04% al turndown 5:1 (campo di lavoro 1–4)
Codice Configurazione speciale (hardware)

D1 Pulsanti di regolazione (zero, campo tarato, allarme, sicurezza)
V5(8) Gruppo della vite di messa a terra esterna

Codice Opzioni della versione del trasmettitore
TR Trasmettitore versione 5

Numero di modello tipico: 3051T G 5 F 2A 2 1 A B4 TR

(1) Il limite minimo del campo di lavoro del modello 3051TG varia con la pressione atmosferica. 

(2) I materiali di costruzione sono conformi ai requisiti NACE MR0175/ISO 15156 per ambienti di produzione di olio corrosivo. Limiti ambientali sono applicabili 
a certi materiali. Per ulteriori dettagli, consultare gli standard più recenti. I materiali selezionati sono anche conformi ai requisiti NACE MR0103 per ambienti 
di raffinazione di sostanze corrosive. 

(3) Richiede custodie in acciaio inossidabile (codici opzione J, K e M) per applicazioni minerarie Gruppo I.

(4) Richiede materiali bagnati in acciaio inossidabile 316L, o-ring in PTFE caricato a vetro (standard) e connessione al processo codice 2.

(5) Il funzionamento conforme a NAMUR è impostato in fabbrica e non può essere cambiato sul campo al funzionamento standard.

(6) Richiede il codice opzione C1, configurazione software personalizzata. È necessario compilare un foglio dati configurazione (vedi pagina 34).

(7) Richiede materiali isolanti in acciaio inossidabile 316L (opzione 2) o Hastelloy C276 (opzione 3).

(8) L’opzione V5 non è necessaria con l’opzione T1; il gruppo della vite di messa a terra esterna è incluso con l’opzione T1.

 TABELLA 9. Trasmettitore di pressione relativa e assoluta 3051T
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 TABELLA 10. Trasmettitore di livello liquido montato a flangia 3051L 
Modello Tipo di trasmettitore
3051L Trasmettitore di livello liquido montato a flangia (richiede il codice opzione TR)

Codice Campi di pressione (campo di lavoro/campo tarato min.) 
2 Da –0,6 a 0,6 bar/6,2 mbar (da –250 a 250 inH2O/2.5 inH2O)
3 Da –2,5 a 2,5 bar/25 mbar (da –1000 a 1000 inH2O/10 inH2O)
4 Da –20,7 a 20,7 bar/0,2 mbar (da –300 a 300 psi/3 psi)

Codice Uscita
A 4–20 mA con segnale digitale basato su protocollo HART

Lato alta pressione

Codice Dimensioni del separatore Materiale Lunghezza dell’estensione
G0 2 in./DN 50 Acciaio inossidabile 316L Solo per montaggio pannello
H0 2 in./DN 50 Hastelloy C276 Solo per montaggio pannello
J0 2 in./DN 50 Tantalio Solo per montaggio pannello
A0 3 in./DN 80 Acciaio inossidabile 316L Montaggio pannello
A2 3 in./DN 80 Acciaio inossidabile 316L 50 mm/2 in.
A4 3 in./DN 80 Acciaio inossidabile 316L 100 mm/4 in.
A6 3 in./DN 80 Acciaio inossidabile 316L 150 mm/6 in.
B0 4 in./DN 100 Acciaio inossidabile 316L Montaggio pannello
B2 4 in./DN 100 Acciaio inossidabile 316L 50 mm/2 in.
B4 4 in./DN 100 Acciaio inossidabile 316L 100 mm/4 in.
B6 4 in./DN 100 Acciaio inossidabile 316L 150 mm/6 in.
C0 3 in./DN 80 Hastelloy C276 Montaggio pannello
C2 3 in./DN 80 Hastelloy C276 50 mm/2 in.
C4 3 in./DN 80 Hastelloy C276 100 mm/4 in.
C6 3 in./DN 80 Hastelloy C276 150 mm/6 in.
D0 4 in./DN 100 Hastelloy C276 Montaggio pannello
D2 4 in./DN 100 Hastelloy C276 50 mm/2 in.
D4 4 in./DN 100 Hastelloy C276 100 mm/4 in.
D6 4 in./DN 100 Hastelloy C276 150 mm/6 in.
E0 3 in./DN 80 Tantalio Solo per montaggio pannello
F0 4 in./DN 100 Tantalio Solo per montaggio pannello

Codice Flangia di montaggio 
Dimensione Valore nominale della flangia ASME B 16,5 (ANSI) 

o DIN 
Materiale

M 2 in. Classe 150 Acciaio al carbonio
A 3 in. Classe 150 Acciaio al carbonio
B 4 in. Classe 150 Acciaio al carbonio
N 2 in. Classe 300 Acciaio al carbonio
C 3 in. Classe 300 Acciaio al carbonio
D 4 in. Classe 300 Acciaio al carbonio
P 2 in. Classe 600 Acciaio al carbonio
E 3 in. Classe 600 Acciaio al carbonio
X 2 in. Classe 150 Acciaio inossidabile
F 3 in. Classe 150 Acciaio inossidabile
G 4 in. Classe 150 Acciaio inossidabile
Y 2 in. Classe 300 Acciaio inossidabile
H 3 in. Classe 300 Acciaio inossidabile
J 4 in. Classe 300 Acciaio inossidabile
Z 2 in. Classe 600 Acciaio inossidabile
L 3 in. Classe 600 Acciaio inossidabile
Q DN 50 PN 10-40 Acciaio al carbonio
R DN 80 PN 40 Acciaio al carbonio
S DN 100 PN 40 Acciaio al carbonio
V DN 100 PN 10/16 Acciaio al carbonio
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K DN 50 PN 10–40 Acciaio inossidabile
T DN 80 PN 40 Acciaio inossidabile
U DN 100 PN 40 Acciaio inossidabile
W DN 100 PN 10/16 Acciaio inossidabile

Codice Riempimento di processo – Lato alta pressione Limiti di temperatura
A Syltherm XLT Da –73 a 149 °C (da –100 a 300 °F)
C D. C. Silicone 704 Da 15 a 205 °C (da 60 a 400 °F)
D D. C. Silicone 200 Da –40 a 205 °C (da –40 a 400 °F)
H Halocarbon inerte da –45 a 177 °C (da –50 a 350 °F)
G Glicerina e acqua Da –17 a 93 °C (da 0 a 200 °F)
N Neobee M-20 Da –17 a 205 °C (da 0 a 400 °F)
P Glicole propilenico e acqua Da –17 a 93 °C (da 0 a 200 °F)

Lato bassa pressione 

Codice Configurazione Adattatore della flangia 
Materiale del separatore 
per isolamento Fluido di riempimento del sensore

11 Relativa Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile 316L Silicone
21 Differenziale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile 316L Silicone
22 Differenziale Acciaio inossidabile Hastelloy C276 Silicone
2A Differenziale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile 316L Halocarbon inerte
2B Differenziale Acciaio inossidabile Hastelloy C276 Halocarbon inerte
31 Separatore remoto Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile 316L Silicone (richiede il codice opzione S1) 

Codice Materiale dell’o-ring
A PTFE caricato a vetro

Codice Materiale della custodia Dimensione entrata conduit
A Alluminio rivestito di poliuretano ½-14 NPT
B Alluminio rivestito di poliuretano M20 × 1.5 (CM20)
D Alluminio rivestito di poliuretano G½
J Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) ½-14 NPT
K Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) M20 × 1.5 (CM20)
M Acciaio inossidabile (contattare la fabbrica per la disponibilità) G½

Codice Opzioni dei gruppi separatore
S1 Un separatore (richiede il tipo di connessione capillare del lato bassa pressione codice opzione 31)

Codice Opzioni delle certificazioni per aree pericolose
E5 FM, a prova di esplosione 
I5 FM, sicurezza intrinseca, a prova di accensione
K5 FM, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca, a prova di accensione (combinazione di E5 e I5)
I1 ATEX, sicurezza intrinseca, polvere
N1 ATEX, Tipo n, polvere
E8 ATEX, a prova di fiamma, polvere
E4 JIS, a prova di fiamma (contattare la fabbrica per la disponibilità)
I4 JIS, sicurezza intrinseca (contattare la fabbrica per la disponibilità)
C6 CSA, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca
K6 CSA e ATEX, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di C6, I1 e E8)
KB FM e CSA, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca, polvere (combinazione di K5 e C6)
K7 SAA, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di I7, N7 e E7)
K8 ATEX, a prova di fiamma, sicurezza intrinseca (combinazione di I1 e E8)
KD FM, CSA e ATEX, a prova di esplosione, sicurezza intrinseca (combinazione di K5, C6, I1 e E8)
I7(1) SAA, sicurezza intrinseca
E7 SAA, a prova di fiamma 
N7 SAA, Tipo n 

Codice Bulloni per le opzioni adattatori e flangia
L5 Bulloni di grado B7M, ASTM A 193 

Codice Visualizzatore
M5 Visualizzatore LCD

 TABELLA 10. Trasmettitore di livello liquido montato a flangia 3051L 
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ALTRE OPZIONI

Codice Certificazioni speciali
Q4 Foglio dati di taratura
Q8 Certificazione di rintracciabilità dei materiali in conformità a EN 10204 3.1.B (disponibile con il separatore, la custodia superiore, 

la flangia Coplanar, l’adattatore, la custodia del modulo sensore, la connessione custodia inferiore/flussaggio e l’estensione)
QP Certificato di taratura e sigillo antimanomissione
QS Certificato di uso precedente dei dati FMEDA
QT Certificazione di sicurezza IEC 61508 con certificato dei dati FMEDA 

Codice Morsettiere
T1 Terminale di protezione per sovratensioni 

Codice Configurazione speciale (software)
C1 Configurazione personalizzata del software (con l’ordine è richiesto un fogli dati configurazione compilato 00806-0100-4001)

C4(2) Livelli dell’uscita analogica conformi ai requisiti NAMUR NE 43: 27 giugno 1996 e livello di allarme alto
CN(2) Livelli dell’uscita analogica conformi ai requisiti NAMUR NE 43: 27 giugno 1996 e livello di allarme basso
CR(3) Livelli di saturazione e di allarme personalizzati, allarme alto
CS(3) Livelli di saturazione e di allarme personalizzati, allarme basso
CT Allarme basso (livelli di saturazione e di allarme Rosemount standard)

Codice Procedure speciali
P1 Test idrostatico con certificato

Codice Configurazione speciale (hardware)
D1 Pulsanti di regolazione (zero, campo tarato, allarme, sicurezza)
D8 Valvole di spurgo/sfiato a sfera in ceramica

V5(4) Gruppo della vite di messa a terra esterna

Codice Connessioni di flussaggio della custodia inferiore
Separatore/Dimensio-

ni
Materiale dell’o-ring Numero Dimensione 2 in. 3 in. 4 in.

F1 Acciaio inossidabile 1 1/4 • • •
F2 Acciaio inossidabile 2 1/4 • • •

F3(5) Hastelloy C276 1 1/4 • • •
F4(5) Hastelloy C276 2 1/4 • • •
F7 Acciaio inossidabile 1 1/2 • • •
F8 Acciaio inossidabile 2 1/2 • • •
F9 Hastelloy C276 1 1/2 • • •
F0 Hastelloy C276 2 1/2 • • •

Codice Opzioni della versione del trasmettitore
TR Trasmettitore versione 5

Numero di modello tipico: 3051L 2 A A0 A D 21 A A F1 TR

(1) Richiede custodie in acciaio inossidabile (codici opzione J, K e M) per applicazioni minerarie Gruppo I.

(2) Il funzionamento conforme a NAMUR è impostato in fabbrica e non può essere cambiato sul campo al funzionamento standard.

(3) Richiede il codice opzione C1, configurazione software personalizzata. È necessario compilare un foglio dati configurazione (pagina 34).

(4) L’opzione V5 non è necessaria con l’opzione T1; il gruppo della vite di messa a terra esterna è incluso con l’opzione T1.

(5) Non disponibile con i codici opzione A0, B0 e G0. 

 TABELLA 10. Trasmettitore di livello liquido montato a flangia 3051L 
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OPZIONI

Configurazione standard
Se non altrimenti specificato, il trasmettitore viene consegnato con 
la seguente configurazione:

Configurazione personalizzata solo protocollo HART
Se si ordina il codice opzione C1, il cliente può specificare i 
seguenti dati, in aggiunta ai parametri di configurazione standard.

• Informazioni uscita
• Configurazione visualizzatore LCD
• Livelli dell’allarme dell’uscita analogica e di saturazione del 

segnale
• Informazioni variabile specifica 
• Set point dell’allarme di processo

Targhetta (disponibili 3 opzioni)
• La targhetta standard in acciaio inossidabile è fissata al tra-

smettitore con un filo. I caratteri hanno un’altezza di 3,18 mm 
(0.125 in.) per un massimo di 56 caratteri.

• Su richiesta, la targhetta può essere impressa permanente-
mente sulla targhetta dati del trasmettitore, fino a un massimo 
di 56 caratteri.

• La targhetta può essere memorizzata nella memoria del tra-
smettitore, fino a un massimo di 30 caratteri. L’etichetta del 
software è vuota, se non altrimenti specificato.

Manifold integrali 304, 305 e 306 Rosemount opzionali
Montati in fabbrica sui trasmettitori 3051C e 3051T. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento ai seguenti bollettini tecnici (docu-
mento numero 00813-0100-4839 per il modello 304 Rosemount e 
00813-0100-4733 per i modelli 305 e 306 Rosemount).

Separatori e tenute per uso sanitario opzionali
Per maggiori informazioni, fare riferimento al bollettino tecnico 
00813-0100-4016 o 00813-0201-4016.

Informazioni uscita
I punti campo di lavoro di uscita devono avere la stessa unità di 
misura. Le unità di misura disponibili includono:

Opzioni della versione del trasmettitore 
TR Trasmettitore versione 5 

• Certificazione di sicurezza IEC 61508 opzionale
• Variabile specifica e diagnostica espansa (allarmi di processo, 

allarmi configurabili, allarmi PlantWeb)
• Pressione di linea statica opzionale fino a 420 bar (6,092 psi)

Visualizzatore LCD
M5 Visualizzatore digitale, LCD, a 5 numeri, 2 righe

• Lettura diretta dei dati digitali per una maggiore precisione
• Visualizza unità di portata, livello, volume o pressione definite 

dall’utente
• Visualizza messaggi diagnostici per la risoluzione dei problemi 

in sito
• Possibilità di rotazione di 90 gradi per una migliore 

visualizzazione

Pulsanti di regolazione
D1 Zero locale, campo tarato, allarme e sicurezza

• Pulsanti e interruttori di regolazione interni

Protezione per sovratensioni
T1 Terminale di protezione per sovratensioni
Conforme a IEEE C62.41, Categoria B

6 kV cresta (0,5 µs – 100 kHz)
3 kV cresta (8 × 20 microsecondi)
6 kV cresta (1,2 × 50 microsecondi)

Specifiche generali:
Tempo di risposta: < 1 nanosecondo
Sovracorrente momentanea di picco: 5000 A alla custodia
Tensione di picco transitoria: 100 V c.c.
Impedenza del circuito: < 25 ohm
Standard applicabili: IEC61000-4-4, IEC61000-4-5

Bulloni per flange e adattatori 
• Le opzioni consentono di ordinare i bulloni per le flange e gli 

adattatori in diversi materiali
• Il materiale standard è acciaio al carbonio placcato conforme a 

ASTM A449, Tipo 1
L4 Bulloni in acciaio inossidabile austenitico 316 conformi a 

ASTM F593G
L5 Bulloni in acciaio in lega placcato conformi a ASTM A193, 

Grado B7M 
L6 Bulloni in Monel 
L8 Bulloni in acciaio inossidabile austenitico 316 conformi a 

ASTM A193, Classe 2, Grado B8M

UNITÀ INGEGNERISTICHE
Differenziale/relativa:

Assoluta/3051T: 

inH2O (campo di lavoro 0, 1, 2 e 3) 
psi (campo di lavoro 4 e 5)
psi (tutti i campi di lavoro)

4 mA: 0 (unità ingegneristiche sopra)
20 mA: Limite massimo del campo di lavoro
Uscita: Lineare
Tipo di flangia: Opzione codice modello specificata
Materiale della flangia: Opzione codice modello specificata
Materiale dell’o-ring: Opzione codice modello specificata
Spurgo/sfiato: Opzione codice modello specificata
Visualizzatore integrato: Installato o nessuno
Allarme: Alto
Etichetta del software: (vuota)

inH2O inH2O a 4 °C psi Pa
inHg ftH2O bar kPa

mmH2O mmH2O a 4 °C mbar tor
mmHg g/cm2 kg/cm2 atm
MPa
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Opzione della staffa per flangia Coplanar 3051C e 
3051T Rosemount
B4 Staffa per montaggio su palina da 2 in. o su pannello

• Per l’uso con la configurazione standard della flangia 
Coplanar

• Staffa per il montaggio del trasmettitore su palina da 2 in. o su 
pannello

• In acciaio inossidabile con bulloni in acciaio inossidabile

Opzioni della staffa per flangia tradizionale 
3051C Rosemount
B1 Staffa per montaggio su palina da 2 in.

• Per l’uso con l’opzione flangia tradizionale
• Staffa per il montaggio su palina da 2 in.
• In acciaio al carbonio con bulloni in acciaio al carbonio
• Rivestita con vernice al poliuretano

B2 Staffa per montaggio su pannello
• Per l’uso con l’opzione della flangia tradizionale
• Staffa per il montaggio del trasmettitore su parete o su 

pannello
• In acciaio al carbonio con bulloni in acciaio al carbonio
• Rivestita con vernice al poliuretano

B3 Staffa piana per montaggio su palina da 2 in.
• Per l’uso con l’opzione della flangia tradizionale
• Staffa per il montaggio verticale del trasmettitore su palina 

da 2 in.
• In acciaio al carbonio con bulloni in acciaio al carbonio
• Rivestita con vernice al poliuretano

B7 Staffa B1 con bulloni in acciaio inossidabile
• Stessa staffa dell’opzione B1 con bulloni in acciaio inossida-

bile serie 300
B8 Staffa B2 con bulloni in acciaio inossidabile

• Stessa staffa dell’opzione B2 con bulloni in acciaio inossida-
bile serie 300

B9 Staffa B3 con bulloni in acciaio inossidabile
• Stessa staffa dell’opzione B3 con bulloni in acciaio inossida-

bile serie 300
BA Staffa B1 in acciaio inossidabile con bulloni in acciaio 

inossidabile
• Staffa B1 in acciaio inossidabile con bulloni in acciaio inossi-

dabile serie 300
BC Staffa B3 in acciaio inossidabile con bulloni in acciaio 

inossidabile
• Staffa B3 in acciaio inossidabile con bulloni in acciaio inossi-

dabile serie 300

Pesi di spedizione
 TABELLA 11. Peso del trasmettitore senza opzioni

Trasmettitore Caricare peso in kg (lb)
3051C 3,1 (6.8)
3051L Tabella 12 a pagina 33
3051T 1,4 (3.1)

 TABELLA 12. Peso del modello 3051L senza opzioni

Flangia
Piana
kg (lb)

Estens. 
2 in.

kg (lb)

Estens. 
4 in.

kg (lb)

Estens. 
6 in.

kg (lb)
2 in., 150 6,0 (13.3) — — —
3 in., 150 8,3 (18.3) 9,2 (20.3) 9,7 (21.3) 10,1 (22.3)
4 in., 150 11,0 (24.3) 12,4 (27.3) 13,3 (29.3) 14,2 (31.3)
2 in., 300 8,3 (18.3) — — —
3 in., 300 10,6 (23.3) 11,5 (25.3) 11,9 (26.3) 12,4 (27.3)
4 in., 300 15,1 (33.3) 16,5 (36.3) 17,4 (38.3) 18,3 (40.3)
2 in., 600 7,3 (16.1) — — —
3 in., 600 11,8 (26.0) 12,7 (28.0) 13,2 (29.0) 13,6 (30.0)

DN 50/PN 40 6,6 (14.6) — — —
DN 80/PN 40 9,2 (20.3) 10,1 (22.3) 10,6 (23.3) 11,0 (24.3)

DN 100/
PN 10/16

8,4 (18.6) 9,3 (20.6) 9,8 (21.6) 10,3 (22.6)

DN 100/
PN 40

10,9 (24.0) 11,8 (26.0) 12,2 (27.0) 12,7 (28.0)

 TABELLA 13. Peso opzioni del trasmettitore

Codice Opzione
Caricare
kg (lb)

J, K, L, M Custodia in acciaio inossidabile (T) 2,0 (4.4)
J, K, L, M Custodia in acciaio inossidabile (C, L, H, P) 1,6 (3.5)

M5 Visualizzatore LCD per custodia in 
alluminio

0,2 (0.5)

B4 Staffa di montaggio in acciaio inossidabile 
per flangia Coplanar

0,5 (1.0)

B1 B2 B3 Staffa di montaggio per flangia tradizionale 1,0 (2.3)
B7 B8 B9 Staffa di montaggio per flangia tradizionale 1,0 (2.3)
BA, BC Staffa in acciaio inossidabile per flangia 

tradizionale
1,0 (2.3)

H2 Flangia tradizionale 1,1 (2.4)
H3 Flangia tradizionale 1,2 (2.7)
H4 Flangia tradizionale 1,2 (2.6)
H7 Flangia tradizionale 1,1 (2.5)
FC Flangia di livello – 3 in., 150 4,9 (10.8)
FD Flangia di livello – 3 in., 300 6,5 (14.3)
FA Flangia di livello – 2 in., 150 4,8 (10.7)
FB Flangia di livello – 2 in., 300 6,3 (14.0)
FP Flangia di livello DIN, acciaio inossidabile, 

DN 50, PN 40
3,8 (8.3)

FQ Flangia di livello DIN, acciaio inossidabile, 
DN 80, PN 40

6,2 (13.7)

Elemento Peso in kg (lb)
Coperchio standard in alluminio 0,2 (0.4)
Coperchio standard in acciaio inossidabile 0,6 (1.26)
Coperchio del visualizzatore in alluminio 0,3 (0.7)
Coperchio del visualizzatore in acciaio 
inossidabile

0,7 (1.56)

Visualizzatore LCD(1)

(1) Solo visualizzatore

0,1 (0.1)
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Foglio dati configurazione Rosemount 3051 HART
 * = Impostazione predefinita      

FOGLIO DATI CONFIGURAZIONE 

Cliente________________________________________________ N. P.O. _________________________________________________  

Numero modello ________________________________________ Articolo_________________________________________________  

INFORMAZIONI USCITA: (selezionabile tramite software)

Unità di misura anglosassoni = � InH2O(2) * � psi (3) � Pa � ftH2O � MPa

� inHg � bar � kPa � g/cm2

� mbar � Torr � mmH2O � inH2O a 4 °C

� atm � kg/cm2 � mmHg � mmH2O a 4 °C

Uscita = � Lineare * � Radice quadrata (solo per trasmettitori DP)

Unità di temperatura sensore trasmettitore(1) = � °C * � °F

Punti campo di lavoro: 4mA = |__|__|__|__|__|__|__| (0) * 20mA = |__|__|__|__|__|__|__| (URL) * 
Smorzamento(1) (0–60 sec.): |__|__|.|__|__| (0,4 s) * 

INFORMAZIONI ETICHETTA

� Fissata con un filo (5 righe di 17 caratteri)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

� Permanente (3 righe di 40 caratteri)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Etichetta del software standard: |__|__|__|__|__|__|__|__| (primi 8 caratteri delle informazioni dell’etichetta permanente o fissata con un filo – 
8 caratteri max.)

INFORMAZIONI TRASMETTITORE(1)

Descrizione:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(16 caratteri)

Messaggio:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(32 caratteri)

Data: □ □/□ □/□ □
Giorno  Mese Anno

(1) Richiede un codice opzione C1

(2) Campo di lavoro H2O 0–3

(3) Campo di lavoro psi 4–5, e tutti i 3051T
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INFORMAZIONI VISUALIZZATORE DIGITALE (una o più delle variabili elencate possono essere selezionate per essere visualizzate 
sul visualizzatore LCD).

� Unità ingegneristiche * 
� % del campo di lavoro
� Variabile specifica
� Temperatura del sensore

SELEZIONE SEGNALE(1) 

� 4–20 mA con segnale digitale simultaneo basato sul protocollo HART * � Modo burst della variabile di processo digitale HART (1)

Opzioni di uscita del modo burst:
� Variabile primaria � Variabile primaria in percentuale del campo di lavoro e mA
� Tutte le variabili dinamiche in unità ingegneristiche � Tutte le variabili dinamiche in unità ingegneristiche e il valore mA 

della variabile primaria
� Comunicazione multidrop Indirizzo trasmettitore (1–15): |__|__| (valore predefinito = 0)

INFORMAZIONI DI SICUREZZA(1)

Protezione da scrittura:  � Attiva � Disattiva* Zero locale e campo tarato: � Abilitato * � Disabilitato

ALLARME DELL’USCITA ANALOGICA E LIVELLI DI SATURAZIONE DEL SEGNALE (1)

Per la configurazione personalizzata devono essere completate tutte le categorie. I valori Rosemount o NAMUR NE 43 devono essere 
selezionati tramite il codice opzione.

� Personalizzazione (richiede il codice opzione CR o CS) = allarme basso: (≤ |__|.|__|__| mA) – i valori devono essere compresi 
tra 3,8 e 3,6

Saturazione bassa (|__|.|__|__| mA) – i valori devono essere compresi tra 3,9 e 3,7

L’allarme basso deve essere inferiore di 0,1 mA rispetto al valore di saturazione bassa. 

Allarme alto (≥ |__|__|.|__|__| mA) – i valori devono essere compresi tra 20,2 e 23,0

Saturazione alta (|__|__|.|__|__| mA) – i valori devono essere compresi tra 20,1 e 21,5

L’allarme alto deve essere superiore di almeno 0,1 mA rispetto al valore di saturazione alta.

Solo per riferimento:
Valori di allarme: se il trasmettitore rileva una condizione di funzionamento difettosa emette i valori (mA).
Valori di saturazione: se viene applicata una pressione che non rientra nei valori del campo di lavoro 4–20 mA, il trasmettitore 
emette i valori (mA).
Standard * = Allarme basso: (≤ 3,75 mA) Bassa saturazione (3,9 mA)

Allarme alto (≥ 21,75 mA) * Alta saturazione (20,8 mA)

NAMUR NE 43 (opzione CN o C4) = Allarme basso: (≤ 3,6 mA) Bassa saturazione (3,8 mA)
Allarme alto (≥ 22,5 mA) Alta saturazione (20,5 mA)

ASSEGNAZIONI USCITA DELLA VARIABILE DI PROCESSO 

Variabile primaria *  � Pressione misurata * � Variabile specifica
Variabile secondaria:  � Pressione misurata � Variabile specifica � Temperatura apparecchio * Variabile terziaria:  � Pressione misurata � Variabile specifica * � Temperatura apparecchio

(1) Richiede un codice opzione C1.
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INFORMAZIONI VARIABILE SPECIFICA (1)

Unità specifiche = |__|__|__|__|__| (5 caratteri max – uso spazi 0–9, A–Z, /, %, –, e * posizione dei caratteri)

Funzione di trasferimento=

� Lineare * 
Variabile specifica lineare (solo con opzione lineare)

Bassa pressione |__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura anglosassoni)

Alta pressione |__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura anglosassoni)

Valori specifici bassi |__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura specifiche)

Valori specifici alti |__|__|__|__|__|__| __| 
(unità di misura specifiche)

Deviazione lineare |__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura anglosassoni)

� Radice Quadrata

Variabile specifica radice quadrata 
(solo con opzione radice quadrata)

Bassa pressione: 0 (unità di misura anglosassoni)

Alta pressione |__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura anglosassoni)

Valore specifico basso: 0 (unità di misura specifiche)

Valore specifico alto |__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura specifiche)

Cut off di bassa portata � Acceso � Spento * 
|__|__|__|__|__|__|__| (unità di misura specifiche)

Valori del campo di lavoro – Entrambe le categorie devono essere 
completate
(usare quando la variabile specifica è impostata come variabile 
primaria)

LRV |__|__|__|__|__|__|__| (unità specifiche)
(sette caratteri max.)

URV |__|__|__|__|__|__|__| (unità specifiche)
(sette caratteri max.)

SET POINT DELL’ALLARME DI PROCESSO(1)

I set point dell’allarme del processo corrispondono a valori impostati dall’utente quando il trasmettitore emette un messaggio HART e visua-
lizza i dati digitali quando la temperatura o la pressione escono dai campi di lavoro designati. I valori della pressione sono limitati al campo di 
lavoro del trasmettitore.

Allarme di processo della pressione (solo segnale HART)
� Acceso � Spento * 
� Allarme basso|__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura anglosassoni)

(LRL ≤ Allarme basso ≤ Allarme alto ≤ URL)

� Allarme alto|__|__|__|__|__|__|__| 
(unità di misura anglosassoni)

Allarme di processo della temperatura (solo segnale HART)
� Acceso � Spento * 
� Allarme basso |__|__|__|__|__| (unità di temp. –40 °C, –40 °F)

(–40 °C ≤ Allarme basso ≤ * Allarme alto ≤ 85 °C) 
*deve avere una differenza di 5 °C 

� Allarme alto |__|__|__|__|__| (unità di temp. 85 °C, 185 °F)

(1) Richiede un codice opzione C1.
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