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Trasmettiore Analogico 
Analogue Transmitter 

Data Sheet: TA4.516.R3 

Celle di carico 
Load Cells 

               
               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 mV/V 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 mV/V 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il trasmettitore TA4/2 rende semplice ed 
economica la trasmissione del segnale analogico 
proveniente da celle di carico estensimetriche verso 
PLC, PC, registratori, indicatori remoti, ecc.. fino ad 
una distanza di 40m. La possibilità di eseguire 
internamente il parallelo delle celle di carico (max. 4 
da 350W o 8 da 700W) semplifica il cablaggio del 
sistema. Ideale per essere impiegato nei sistemi di 
pesatura industriale, controllo di processi, dosaggio 
(silos e tramogge) ed automazione è disponibile in 
due versioni: contenitore ermetico in alluminino 
presso fuso (classe IP65) oppure contenitore 
plastico per montaggio su guida DIN (interno 

TA4/2 transmitters make easy and cheap the 
remote transmission of strain gauge load cells 
analogue signals to PLC, PC, recorders, remote 
indicators etc… until to a distance of 40m. 
The possibility of internally connecting the load cells 
in parallel (max. 4 of 350W or 8 of 700W) makes 
system wiring easier by avoiding the use of junction 
boxes. It is ideal to be used in the most advanced 
industrial weighing systems, processes control, 
dosing (silos and hoppers) and automation thanks 
to the two versions of its case: hermetic case made 
of pressure die-cast aluminium (IP65 class) or plastic 
case for mounting on a DIN guide (suitable for 

TA4/2 
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quadro elettrico). 
Il trasmettitore alimenta le celle di carico, amplifica 
e filtra il segnale di ritorno con amplificatori di 
precisione e stabilità a lungo termine; internamente 
è possibile effettuare le calibrazioni di Zero e Fondo 
Scala tramite dip switch per le regolazioni 
grossolane e tramite trimmer per le regolazioni fini. 
Per attenuare vibrazioni o instabilità meccaniche 
presenti nell'impianto, il trasmettitore ha un filtro 
analogico che può essere regolato dall'utente. 
Il trasmettitore TA4/2 offre due velocità di risposta 
configurabili dall'utente: la velocità Standard 
(2.5¸16.5Hz ) si ottiene con J4 chiuso ed agendo sul 
trimmer F, la velocità Fast (1KHz) si ottiene con 
J4 aperto. 
L'uscita analogica 0¸20mA, 4¸20mA, ±5V, ±10V si 
sceglie al momento dell'ordine. L'immunità ai campi 
elettromagnetici per la versione TA4D/2 è 3V/m. 
In opzione il trasmettitore può essere predisposto 
per: 
- Segnale d'ingresso: 1mV/V, 3 mV/V. 
- Custodia da interni per guida DIN 35mm. 

applications inside control panels). 
The transmitter feeds the load cells, amplifies and 
filters the returned signal with high-precision and 
long-term stability amplifiers; it is possible to 
internally perform all Zero and Full Scale calibrations 
through a dip switch for less accurate regulations 
and through a trimmer for precise regulations. 
In order to soften vibrations or mechanical 
unsteadiness present in the plant, transmitter has 
an analogue filter which can be adjusted by the 
operator. 
The TA4/2 transmitter offers two speed of response 
selectable by the user: the standard speed (2.5Hz 
16.5Hz) is obtained with J4 closed and acting on the 
F trimmer, the Fast speed (1KHz) is obtained with J4 
open. 
The analogue output: 0¸20mA, 4¸20mA, ±5V, ±10V 
shall be indicated when order is placed. The 
immunity to the electromagnetic fields for the 
TAD/2 version is 3V/m. 
On request, transmitter can be equipped with: 
- Input signal: 1mV/V, 3 mV/V. 
- Case for a 35mm DIN bar. 

 

Dati tecnici Technical Data 
 

Accuratezza Accuracy ≤ ± 0.02 % 

Errore di linearita' Linearity Error ≤ ± 0.02 % 

Segnale d'ingresso Input Signal 2 mV/V 

Impedenza d'ingresso Input Impedance 1010 Ω 

Celle di carico collegabili 

Alimentazione ponte 

Connectable Load Cells  

Bridge Excitation Voltage 

4 (350Ω) or 8 (700Ω) 

10Vdc ±4% 

Uscita analogica  

Resistenza di carico: 
- corrente 
- tensione 

Frequenza di risposta (J4 Close)  

Frequenza di risposta (J4 Open) 

Analog Output  

Loading Resistance: 
- current 
- tensio 

Frequency Response (J4 Close)  

Frequency Response (J4 Open) 

4÷20mA 

 
max. 470Ω  
min. 3 kΩ 

2.5÷16.5Hz 

1kHz 

Temp. Di lavoro massima Max Working Temperature Range -10 / +50°C 

Temperatura di stoccaggio Storage Temperature Range -20 / +70°C 

Effetto della temperatura (10°C): Temperature Effect (10°C):  
- sullo zero - on zero ≤ ± 0.01% 
- sul fondo scala - on full scale ≤ ± 0.01% 

Uscita remota potenz. Di zero Zero Strengthened Remote Output Yes 

Regolazione del fondo scala Adjustable Full Scale 5÷30 mV 

Regolazione del fondo scala fine Adjustable Fine Full Scale ± 10% 

Regolazione di zero Zero Adjustment ± 70% 

Regolazione di zero fine Fine Zero Adjustment ± 10% 

Filtro analogico regolabile Adjustable Analogue Filter Yes 
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Alimentazione  

Assorbimento massimo  

Fusibile esterno 

Power Supply  

Max. Absorption  

External Fuse 

16÷26Vdc 

200mA 

type F 500mA 250V 

Grado di protezione (EN 60529) Protection Class (EN 60529) IP65 

Contenitore Case Alluminio / Aluminium 

Dimensioni (HxLxP) Dimensions (HxLxW) 80 x 125 x 58 mm 

Peso Weight ̴ 0.6kg 

 
 
 

Opzioni Options 

 
Segnale d'ingresso Input Signal 1mV/V, 3 mV/V 

Uscita analogica Analogue Output ±5V, 0-20mA 

Contenitore da interni (guida DIN)  

Dimensioni (HxLxP) 

Peso 

Indoor Case (DIN bar)  

Dimensions (HxLxW)  

Weight 

DIN 35mm 

82x 144 x 42 mm 

̴ 0.2kg 

 
 
 
 

Codice: 
Code: ETA4 

Contenitore 
Case 

Ingresso: 
Input 

Uscita analog. 
Analogue Out. 

Alimentazione 
Power Supply 

  /=Aluminium IX= 2mV/V O4 = 4-20 mA D24 

  D = DIN  O5 = ± 5 V  

    O11 = ± 10 V  

    O20 =0-20 mA  

 

Codice: 
Code: EPG7SET 

Confezione di n° 3 passacavi metallici 
Pack of No. 3 metal fairleads 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

 

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
Via Giacomo Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy 

Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 
 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it 
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