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NUOVO 
CONVERTITORE 

PER POTENZIOMETRI 
 

 
 
Caratteristiche principali 
 
Cabur è lieta di presentare il nuovo convertitore per potenziometri. Il prodotto, serie CON, 
nasce dall’evoluzione dei convertitori analogici serie CW attualmente a catalogo. 
 
L’utilizzo della più recente tecnologia e di componenti altamente miniaturizzati, ha consentito 
di innovare la nostra gamma di convertitori rendendoli più compatti, mantenendo però 
inalterate le caratteristiche tecniche generali. 
In questo modo chi già conosce ed utilizza la precedente serie, ritrova nella serie CON la 
stessa completezza di funzioni e facilità di utilizzo, ma in un design molto più compatto e con 
una comoda e rapida connessione a push-in, che consente di evitare l’utilizzo di utensili in 
fase di cablaggio. 
 
A partire dal 2021, questa serie sostituirà gradualmente la precedente, nelle seguenti pagine 
vengono illustrate e comparate le caratteristiche dei vari modelli, onde consentire una più 
rapida valutazione.  
 
Disponibilità 
disponibili alla vendita da febbraio 2021 
I prodotti sono inseriti nel catalogo 2019 e sul listino 2021 
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Punti di forza 
 

• Dimensione compatta, passo 6,2 mm 

• Design simmetrico, consente il montaggio bidirezionale sulla guida per affiancare moduli di 
ingresso ed uscita 

• Profondità ridotta a 76 mm 

• Connessione rapida push-in, non richiede l’uso di utensili per l’inserimento cavi 

• Ponti isolati disponibili 

• Targhetta di identificazione unificata e stampabile tramite Cabur Smart Print + 

• Approvazione UL 
 
 

Applicazioni 
 

• Automazione industriale 

• Controllo di processo 
 
 

Convertitore per potenziometri 

Nuova serie CON 
Descrizione Nota 

Codice Sigla 

XCONPA557P CON-PA-557P per potenziometri NUOVO 

 
 
 
 



Codice

Sigla

DATI TECNICI DI INGRESSO

Tipo di segnale di ingresso

Range del segnale di ingresso

Segnale massimo di tensione/corrente

Impedenza di ingresso

Programmazione

DATI TECNICI DI USCITA

Tipo di segnale di uscita

Range del segnale di uscita

Segnale massimo di uscita

Impedenza di uscita

Ripple

Indicatori di stato

Programmazione

DATI TECNICI GENERALI

Tensione di alimentazione

Corrente assorbita

Precisione

Errore di linearità

Coefficente di temperatura

Tiempo di risposta

Frequenza di trasmissione

Risoluzione

Tepo di salita

Temperatura operativa

Isolamento

Tipo di isolamento

Standard / approvazioni

Standard EMC

Cat. sovratensione/Grado inquinamento

Grado di protezione

Tipo di collegamento IN/OUT

Materiale del contenitore

Dimensioni (LxHxP)

Peso approssimativo

Informazioni di montaggio

Approvazioni

ACCESSORI

Profilato-guida (IEC60715/TH35-7.5)

Profilato-guida (IEC60715/TH35-15)

Targhetta identificativa

Convertitore per potenziometri

• Ingresso: 0…1 kΩ / 0…6 kΩ NEW
• Uscita: 3 range configurabili

• Isolamento: 2.5 kVac, Isolamento a 3 vie

XCONPA557P

CON-PA-557P

potenziometro a 2 fili

0…1 kΩ / 0…6 kΩ

―
>1 MΩ 
DIP switch

analogico

0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA
16V @0-10V / 5 mA @0-20mA

2 KΩ @0-10V /500 Ω @0-20mA
<20 mV

LED

DIP switch

24 Vac/dc

13 mA (24 Vdc) / 22 mA (24 Vac)

0.3% FSR (23°C)

0.1% FSR

<150 ppm / K FSR

―
10 Hz 3dB

―
―
-25…+60°C
2.5 kVac / 60 s

3-vie (IN / OUT / power)

EN 60947-5-1

―
II / 2

IP 20

1.5 mm² / 1.5 mm² (push-in)

plastico UL94V-0

6.2x93x73 mm

30 g

su guida, affiancati

CE, UL

PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB

―
―
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