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 CODICI DI ORDINAZIONE. - Ordering codes

I prodotti presentati in questa sezione possono essere realizzati in diverse esecuzioni speciali.
Nella tabella sotto riportata troverete indicato:
- la descrizione dell’opzione
- il codice del sovrapprezzo presente  nei listini FRER
- il codice del prodotto su cui è possibile realizzare l’opzione (Applicazione)
- come completare il codice di ordinazione indicato nelle precedenti pagine
Per opzioni non presenti in elenco contattare il servizio vendite FRER per valutazione di fattibilità.

The products in this catolgue section can be manufactured in various di!erent special executions.
In the table below it is indicated:
- the option description
- the extra price code available in the FRER price lists
- the product type code where the option is available
- how to "ll-in the ordering code mentioned in the previous pages
For all options which are not listed in the table please contact the FRER sales sta!.

OPT...SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI SPECIALI

Special executions extraprices

OPZIONI - OPTIONS     ( X96... - X98... - XCO... )
Codice sovrapprezzo

Overprice Code
Applicazione

Available for type Code
X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ritardo aggiornamento lettura
Reading update delay

OPTE5L X98/96 L

Regolazione allarmi da morsetti posteriori
Alarm setting on rear terminals

OPTE5R X96 (Aalog.) R

Allarmi a sicurezza intrinseca (positiva)
Intrinsic safety alarm mode

OPTE5P X96 (Aalog.) P

Regolazione posteriore allarmi a sicurezza Intrinseca
Intrinsic safety alarm mode setting on rear terminal

OPTE5O X96 (Aalog.) O

Nessuna
None

- Tutti/All X

Esecuzione Antivibrante
Vibration proof version

OPTE6A X96 (Aalog.) A

Esecuzione Tropicalizzata 
Tropicalization

OPTE6T Tutti/All T

Esecuzione Navale 
Ship mounting

OPTE6N Tutti/All N

Grado di protezione frontale IP54
IP54 protection degree (front side)

OPTE64 Tutti/All 4

Grado di protezione frontale IP55
IP55 protection degree (front side) 

OPTE65 Tutti/All 5

Grado di protezione frontale IP65
IP65protection degree (front side)

OPTE66 X96 (Aalog.) 6

Nessuna
None

- Tutti/All X

Vetro antiri#ettente
Antiglare glass

OPTA7R X96 (Aalog.) R

Esecuzione per ambienti H2S, NH3
Version for H2S, NH3 applications

OPTX7H Tutti/All H

Nessuna
None

- Tutti/All X

OPZIONI - OPTIONS                      ( XAC... - XAT... )
Codice sovrapprezzo

Overprice Code
Applicazione

Available for type Code
X A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Esecuzione Tropicalizzata 
Tropicalization

OPTE6T XAC.../XAT... X X T

Nessuna
None

- Tutti/All
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 ESECUZIONI SPECIALI - Special Executions

OPT...

TIPO - TYPE
Codice Sovrapprezzo

Overprice Code
Applicazione

Available for type Code

Strumento e quadrante con zero centrale - Meter and scale with central zero OPTA2Z X96 (Aalog.)

Strumento e quadrante con zero spostato - Meter and scale with o!set zero OPTA2L X96 (Aalog.)

Strumento con doppia portata - Double input range OPTADP X96 (Aalog.)

Quadrante con unica tracciatura e doppia numerazione - Scale with one graduation and double numbering OPTADN X96 (Aalog.)

Dicitura o simbolo speciale - No standard Eng. units or symbols OPTASS X96 (Aalog.)

Quadrante da tracciare a mano - Custom-made scale OPTA3Y X96 (Aalog.)

Marchio del Cliente - Customer Logo OPTAMC X96 (Aalog.)


