
 

 

Tipologia Strumento Distanza Massima "D" (m)

4-20mA (2 fili, current loop) 1000

4-20mA (3-4 fili) 1000

Corda Vibrante 1000

Corda Vibrante  + Termistore (NTC) 1000

Platinum RTD (PT100) 500

mV (alta impedenza) 1000

mV/V (4 fili) 50

mV/V (6 fili) 1000

Inclinometro Servo 60-70

DEX35 (Verticalità) 200

DEX35S (Verticalità) 200

DEX35S (Inclinometro Bi-assiale) 200 (distanza max legata a verticalità)

Termistore (NTC) 1000

TEL-310S 1000
 

 

OMNIAlog 

MONITORING SYSTEM 

D (distanza) 

STRUMENTO 

Schermo 

E’ indispensabile collegare gli schermi del cavo dello strumento e/o del 

cavo multipolare direttamente sul morsetto di shield (     ) presente 

sulle schede MUX all’interno di OMNIAlog. 

Nel caso in cui il cavo dello strumento venga intercettato mediante 

scatola con protezioni / scatola di derivazione è indispensabile: 

1. collegare lo shield nella scatola stessa per rendere efficace la 

protezione interna allo strumento; 

2. per evitare loop di terra, lo shield del cavo multipolare in 

partenza delle scatola con protezione / scatola di derivazione 

deve essere isolato singolarmente 

secondo quanto rappresentato nella figura. 

 

NOTE: 

MUX 

Cavo dello strumento 

Impianto di terra 

funzionale 

Conduttore di terra 

D (distanza) 

STRUMENTO 

Impianto di terra 

funzionale 

Schermo strumento 

Schermo isolato 

Schermo strumento 

I cavi, sia strumentali sia multipolari, non devono essere incanalati con 

altri cavi (es. uscite collegate a teleruttori o cavi di alimentazione), ma 

devono seguire un proprio percorso attraverso opportuni conduit 

metallici. 

Eventuali connessioni di prolunga dei cavi strumentali con cavi 

multipolari devono essere schermati con cura, rispettando il codice 

colori e utilizzando il cavo fornito dal costruttore. Le connessioni di 

prolunga devono essere eseguite mediante scatole di derivazione 

fornite a parte o, in alternativa, mediante  saldatura o attraverso 

morsettiere di appoggio. 

LINEA GUIDA PER OMNIAlog con MUX interni 

(rev.1 – 26.06.2014) 

 

Cavo multipolare 

Lato OMNIAlog 

Lato Strumento 

X2 

X1 

NOTA: 

X2 – Parte protetta (strumenti) 

X1 – Parte non protetta (OMNIAlog) 

Lato Strumento 

Lato OMNIAlog 

Schermo isolato 

Schermo strumento 

NOTA: in caso di cavi strumento >100m 

è comunque necessario intercettare il 

cavo con una scatola di derivazione per 

mettere a terra lo schermo nei pressi 

dello strumento 

Scatola con protezioni 
Scatola di derivazione 


