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L’accessorio per montaggio a parete (159 001 700) è una custodia compatta adatta al trasmettitore Signet 9900 e ad altri strumenti 
di dimensione ¼ DIN, incluso il controllore Signet 8900 e gli strumenti ProcessPro e ProPoint. È dotato di un’apertura da ¼ DIN sulla 
parte anteriore dello strumento (venduto separatamente) e di due fori da ½” alla base per la canaletta e il cablaggio del sensore. 
Bulloneria di fissaggio e connettori stagni sono inclusi per un’installazione semplice e rapida.

3. Istruzioni di installazione:

1. Montare l’accessorio per montaggio a parete sulla parete con la bulloneria di fissaggio 
o gli inserti di ottone acclusi (non mostrati in figura).

2. Installare i connettori stagni adatti alla propria applicazione nei fori per canalette 
dell’accessorio.

3. Installare la guarnizione sullo strumento.
4. Infilare lo strumento dal lato anteriore attraverso l’apertura sullo sportello fino 

all’apertura dell’accessorio per montaggio a parete.
5. Infilare la staffa sul retro dello strumento finché non scatta nelle sedi sui lati 

dello strumento.
6. Eseguire i collegamenti elettrici come descritto nel manuale di istruzioni del 

trasmettitore Signet 9900.
7. Chiudere e fissare l’accessorio.
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Fissaggio rapido

Guarnizione 
sul lato anteriore 
del pannello
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DC Power
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3-9900.395

H COMM Module

Fori per canalette

Connettori stagni
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1. Descrizione

2. Dati tecnici
Caratteristiche generali
Tipo di custodia:  NEMA 4X
Materiale: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio chiaro
Cardini e fermo: acciaio inossidabile 304
Bulloneria di fissaggio
 Staffe e viti: acciaio inossidabile 304
 Inserti: ottone
Connettori stagni: nylon

Norme e certificazioni
• Conforme a RoHS
• Certificato UL
• Stabilizzato per raggi UV per uso esterno Illustrato con il trasmettitore 9900 

(venduto separatamente)
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Foro dei piedini in
 acciaio inossidabile di

 8,74 mm (0.34 in.)
 di diametro

Inserti di ottone n. 10-32 e viti dei piedini 
in acciaio inossidabile placcato, 4

I piedini
 sono regolabili

19,53 cm
(7.69 in.)

10,79 cm
(4.25 in.)

19,53 cm
(7.69 in.)

20,2 cm
(7.95 in.)

18,6 cm
(7.32 in.)

12,74 cm
(5.01 in.)

6,42 cm
(2.53 in.)

3,8 cm
(1.5 in.)

6,35 cm
(2.5 in.)

15,4 cm
(6.08 in.)

2x 2,2 cm 
(2x 0.875 in.) 
diam. passante

Vista posteriore

Vista anteriore

Vista inferiore

Codice Descrizione
159 001 700 3-9900.392 Accessorio per montaggio a parete

4. Dimensioni

5. Informazioni per l’ordinazione


