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OPTRAND Inc. è specializzata nello sviluppo e nella produzione di sensori di pressione dinamica  
e statica per il monitoraggio e controllo continuo, ed anche per test per applicazioni diagnostiche. 
I sensori all'interno utilizzano più fibre ottiche posizionate senza contatto in modo frontale al dia-
framma. L'intensità di luce riflessa in modo proporzionale dalla superficie interna della membrana,
dovuta alla pressione esterna che deforma la membrana. La tecnica strutturale della membrana  
è brevettata a garanzia dell'affidabilità a lungo termine necessaria nei sistemi di monitoraggio e 
controllo OEM. 

La durata di vita e affidabilità (fino a 1 miliardo di cicli) sono state concepite per il funzionamento continuo in condizioni difficili e a  
temperature fino a 300°C (570°F), cicli di combustione, dinamiche di alta frequenza, interferenze elettromeccaniche e radio  
(EMI/RFI), ambienti chimicamente saturi ed esplosivi, inquinanti volatili. I sensori non richiedono circuiti di raffreddamento a liquidi
e sono disponibili in una varietà di campi di pressione e modelli. Dimensioni ridotte, natura dielettrica e resistenza ad alte tempe-
rature rendono questi sensori ideali per l'integrazione con candele (PSIplug e CALplug), candelette (PSIglow) ed iniettori (PSIjet).

Applicazioni mirate

I sensori Optrand rispondano alle esigenze nei seguenti settori:  
•Motori a combustione interna: diesel, benzina, gas naturale e combustibili
  alternativi
•Compressori di gas naturale
•Marina
•Iniezione di carburante
•Industria plastica
•Avionica
•Nucleare
  Sensori di pressione AutoPSI Dinamici
I sensori AutoPSI-S, AutoPSI-TC e AutoPSI-HT eliminano la necessità di un condizionatore di segnale separato, lungo il cavo in 
fibra ottica un contenitore incorpora tutta l'elettronica di condizionamento del segnale. Questi sensori offrono una funzionalità e   
un servizio senza precedenti: 1 miliardo di cicli con una linearità di ±0.25% FS. Il modello  AutoPSI-S non è compensato nella 
dinamica della temperatura, la sua sensibilità nella misura aumenta leggermente seguendone l'andamento. Il modello AutoPSI-TC 
è compensato in temperatura ed è molto stabile come prestazioni di misura e confrontabile ai sensori raffreddati ad acqua. 
I sensori AutoPSI-HT dotati di un condizionatore di segnale in ambienti fino a 125°C (260°F). I sensori AutoPSI sono stati proget-
tati per il monitoraggio e controllo, ma possono servire anche come strumento per test e diagnosi. 

Sono ideali per una serie di applicazioni a combustione interna, per esempio: la calibrazione e la mappatura motore, studi di mi- 
surazione di picco e di fase. Il progetto della misura in fibra ottica (traslazione, deformazione meccanica, modulazione luce), tutto  
senza accoppiamento meccanico, rende questi sensori resistenti ai danni causati da shock e knocking meccanico. Altri usi del  
sensore includono lo stampaggio ad iniezione, il monitoraggio della pressione del compressore, applicazioni automotive come  
l'iniezione del carburante, la frenatura, la trasmissione e l'impianto di scarico per il monitoraggio e il controllo.

I sensori AutoPSI sono compensati per gli effetti di temperatura riscontrati nei motori a combustione interna.  1. Il circuito di auto 
riferimento corregge in modo dinamico gli effetti della temperatura ambiente al condizionatore di segnale del sensore.  2. I mate-  
riali e le dimensioni del corpo e membrana del sensore sono ottimizzati per compensare gli errori termici di medio termine  
associati a variazioni di carico del motore. 3. La membrana miniatura di forma speciale è di 1,5mm, per rendere lo shock termico  
minimo ed elevare la precisione a bassa pressione. 

AutoPSI-DC Sensore per pressione statica
Il sensore AutoPSI-DC è progettato per misure di pressione statica e dinamica in ambienti difficili caratterizzati da temperature 
fino a 300°C, alti livelli di EMI e RFI e gas chimicamente volatili. Gli obiettivi del sensore sono anche le applicazioni nell'industria  
delle materie plastiche, in particolare nel monitoraggio dello stampaggio a iniezione ed estrusione, la pressione del compressore 
in stazione di pompaggio di gas naturale e di tutte le applicazioni dove la temperatura è costantemente elevata. Simili come 
costruzione ai sensori di pressione dinamica AutoPSI, l'AutoPSI-DC è una catena realizzata da un sensore collegato al cavo in 
fibra ottica e da un piccolo condizionatore di segnale. Sono disponibili uscite in tensione di corrente e altri variazioni. 

PSIplug/CALplug
PSIplug and CALplug sono configurati per la pressione di combustrione non intrusiva nei motori ad accensione comandata che
utilizzano le candele.  Poichè non è necessaria nessuna modifica agli elettrodi, la candela mantiene le proprietà elettriche e
termiche originali. The PSIplug utilizza un sensore staccabile che rileva la pressione attarverso un passaggio che collega il 
diaframma ma alla camera del cilindro. Il CALplug utilizza un sensore che è montato a sfioro con il piano candela per offrire la 
misurazione della pressione con elevata precisione a tutti i regimi e condizioni di esercizio.  

PSIglow
PSIglow combina una candeletta funzionale con un sensore di pressione intergrato per il rilevamento diretto nella camera di  
combustione senza modifhce meccaniche. PSIglow-A ha una candeletta non funzionante con un senore di pressione montato 
internamente e direttamente esposto nella camera di combustione disponibile per tutti i modelli di candelette in commercio.
 



Continuing development may necessitate specication changes without notice.

Power Supply

Current

Output Signal

Impedance (output)

Diagnostic Signal
AutoPSI

Wiring Scheme
White
Green
Red
Black

Bare
Vibration

Operational Mode
Warranty

Overpressure

Natural Frequency

Pressure Media

Operating Temperature Range
Values for continuous operation,
combustion temperatures acceptable.
Sensor Housing/Process:
Cable:
Interface Unit/Signal Conditioner:
   AutoPSI-HT:

Non-linearity & Hysteresis
Full Scale Output

Temperature Coefficient Sensi-
tivity
AutoPSI-TC

Interface Unit
AutoPSI

Frequency Response

9 to 18 Vdc

85 mA max
50 mA typical

0.5 to 5 V Analog
0 to 5 V Analog

250 Ohm

0 to 3.6 V

Output Signal
Diagnostic Signal
Power Supply
Power Supply Ground

Case Ground
100 g

Sealed Gauge

Intermittent Operation:
2 years.

Continuous Operation:
3 years (Unlimited cycles).
OEM: 5-10 years

2x typical

>100 kHz

Gaseous or liquid

-40 to 300°C (570°F)
-40 to 200°C (390°F)
-20°C  to   65°C (150°F)
-20°C to 125°C (260°F)

±1%       Combustion
±0.5%   Non-Combustion
±0.25%  Available

+0.03%/°C
±0.005%/°C

Integrated with sensor

0.1 Hz to 10 kHz
0.1 Hz to 20 kHz
1.0 Hz to 30 kHz

Dynamic Pressure Sensors

Output Signal
    Differential:  

    Single Ended:

Reset/RCAL
Sensor outputs 80% of its Full Scale value when the Blue 
wire is connected to Ground. When disconnected, the 
sensor is reset, causing the output reading to be 0 psi. 

Wiring Scheme
White
Gray
Blue
Red
Black

Output Impedance

Vibration

Operational Mode

Warranty

Overpressure

Pressure Media

Operating Temperature Range
Values for continuous operation,
Sensor Housing/Processs:
Cable:
Interface Unit/Signal Conditioner:

Linearity
Full Scale

Hysteresis
Full Scale

Repeatability
Full Scale

Thermal Zero Shift
Sensor Housing/Process:
Interface Unit/Signal Conditioner:

Thermal Sensitivity Shift

Frequency Response

Power Supply

Current

Power Loss Calibration
Retention Time

0 to 5 Vdc Analog
0 to 10 Vdc Analog
4 to 20 mA
1 to 6 Vdc Analog
1 to 11 Vdc Analog

Output High
Output Low
Reset/RCAL
Input Power
Ground

250 Ohm

100 g

Sealed Gauge

Intermittent Operation: 2 years.

Continuous Operation: 3 years.

5 years available for  
OEM applications.

2x typical

Gaseous or liquid

-40 to 300°C (570°F)
-40 to 200°C (390°F)
-20 to   65°C (150°F)

±0.5%    

0.2%

0.2%

0.04%/°C (0.02%/°F) 
0.04%/°C (0.02%/°F) 

0.04%/°C (0.02%/°F) 

0 to 1 kHz
0 to 5 kHz Available

13 to 28 Vdc

120 mA max
60 mA typical

1 hour

Continuing development may necessitate specication changes without notice.

AutoPSI-S, AutoPSI-TC, and AutoPSI-HT sensors.

AutoPSI-DC sensors.

Static Pressure Sensors

S P E C I F I C A T I O N S



Physical 
Dimensions

Thread
 & Seal

Features &
Accessories

Spark Plug Integrated Sensors

Pressure 
Range 

PRESSURE MEASURING SPARK PLUGS

Caratteristiche
•PSIplug è una produzione 
 customizzata della candela e del   
 grado termico che adattiamo 
 all'alloggiamento del sensore.
•Soluzione economica per lo svilup-
 po del motore e verifiche generali.
•Candele modificabili in un campo 
 da M8 a M18 di filetto.
•Campo pressione da 7bar (100 psi) 
 a 265 bar (4000 psi) per motori di  
 piccole e grandi dimensioni.
•Ideale per la misurazione della  
 pressione del picco (LPP).
•O-ring max. Temperatura 230°C 
 (440°F)

•Front sealing design
•Miniature size allows installation 
 where space is restricted.
•Very low thermal shock.
•Variable shaft lengths available.
•No water cooling needed.
•Suitable for OEM applications.
•Swivel nut - no cable twisting during 
 installation.

•SP series sensor adapts to PSIplug    
 for use in heavy industrial engines 
 without secondary port.
•Industry standard M5x0.5 threaded
 pressure sensor.
•Available with Ø3.8mm or Ø1.7mm
 diaphragm. 
•High-temp, long-life, uncooled, stand-
 alone, miniature size and high 
 accuracy combustion pressure
 measurement.

0 - 7 bar (100 psi) 
0 - 14 bar (200 psi) 
0 - 70 bar (1,000 psi)
0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)
0 - 340 bar (5,000 psi)

•Smallest diameter 
 sensor (1.5/1.7mm)
•Very low thermal shock
•Miniature size allows installation 
 where space is restricted.
•Variable shaft lengths available.
•No water cooling needed.
•Steel or rubber cable.

0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)

 S T A N D A R D  S E N S O R  P A C K A G E S    

PSIplug CALplugCaratterstiche
•CALplug è la candela selezionata
 con integrazione di un sensore 
 Ø1,5/1,7mm in modo 
 inamovibile.
•Membrana affacciata che elimina la 
 risonanza del canale.
•Ideal per i motori ad alta rotazione  
 (motorsports).
•Basso shock termico ed alta  
 precisione a basse pressioni.
•Disponibile in versione compensato 
 in temperatura con una precisione 
 totale di 1-2% FSO.
•Disponibile in campi di misura da   
 100 bar (1500 psi) e 200 bar

                                                            (3000 psi).

0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)

0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)

3mm HEX
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M4x0.7

ø3.0(.118")

118˚ Sealing

M3x0.5
Flange

M4x0.7
118° Conical Tip

M3.5x0.6
O-Ring

M5x0.5
Flange/Face

•SP series sensor adapts to PSIplug.
•Miniature size allows installation 
 where space is restricted.
•100 bar range makes it applicable
 to passenger car and small engine
 applications.
•No water cooling needed.
•Steel or rubber cable.
•MW-532 Installation wrench.

•MT-532 Slotted socket.
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 S T A N D A R D  S E N S O R  P A C K A G E S    

Glow Plug Integrated Sensors

Caratteristiche
•PSIglow-A: adattatore che realizza anche il 
 cliente a forma di candeletta non funzionante 
 e con sede del sensore.  
 Installazione nel cilindro.
•Sensore miniaturizzato installato in modo 
 permamente sulla punta dell'ogiva. 
•PSIglow: candeletta funzionante dotata in 
 modo permanente di un sensore di 1,5mm  
 o 1,7mm di diametro.
•La membrana del sensore PSIglow è nella  
 sede conica di tenuta della candeletta.
•PSIglow/PSIglow-A sono esenti da errori di
 misura della pressione perchè non vincolati  
 da condotti lunghi e stretti che sono soluzioni 
 alternative. 

PSIglow-A PSIglow
GLOW PLUG ADAPTER GLOW PLUG INTEGRATED SENSOR

•Small, durable, course threaded sen-
 sor with excellent thermal properties.
•High-temp, long-life and high 
 accuracy pressure measurement.
•Non water-cooled, stand alone sensor
 in a miniature size.
•Steel, rubber or armored cable.

0 - 7 bar (100 psi) 
0 - 14 bar (200 psi) 
0 - 70 bar (1,000 psi)
0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)
0 - 340 bar (5,000 psi)

1/4" HEX
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ø4.7(.18")

1/4-20 UNF

ø7.9(.31")

1/4-20 UNC
Flange

•Convenient rotating hex and thread
 allow easy installation/removal.
•English and metric thread sizes
 available.
•Available with Ø3.8mm or Ø1.7mm
 diaphragm. 
•7 to 200 bar pressure ranges t a 
 wide variety of applications.
•Many OEM custom sensors based
 on this small robust design.
•Lightweight, general purpose sensor.

0 - 7 bar (100 psi) 
0 - 14 bar (200 psi) 
0 - 70 bar (1,000 psi)
0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)
0 - 340 bar (5,000 psi)

HEX8
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M7x0.75
Shoulder Washer

•Designed for rugged industrial use.
•High-temp and extreme lifetime meet
 continuous monitoring needs.
•Proven sensor in Natural Gas power
 cylinder applications.
•Short length and thread size allow
 installation in tight areas.
•English and metric thread sizes.
•Drill point angle front seal.
•Rubber or armored metal cable.
•ADP -DE, NG  Diesel and Natural gas
 valve adapters.

0 - 7 bar (100 psi) 
0 - 14 bar (200 psi) 
0 - 70 bar (1,000 psi)
0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)
0 - 340 bar (5,000 psi)

5/16" HEX
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3/8-24 UNF

118˚ Sealing

3/8-24 UNF
118° Conical Tip

•Universal sensor package.
•Withstands engine knock.
•DC analog output for high data 
 acquisition resolution.
•Durable general purpose sensor.
•English and metric thread sizes.
•Rubber or armored cable.

0 - 7 bar (100 psi) 
0 - 14 bar (200 psi) 
0 - 70 bar (1,000 psi)
0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)
0 - 340 bar (5,000 psi)

5/16" HEX
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M10x1.0
Shoulder Washer

0 - 70 bar (1,000 psi)
0 - 100 bar (1,500 psi)
0 - 200 bar (3,000 psi)
0 - 340 bar (5,000 psi)
0 - 700 bar (10,000 psi)
0 - 2000 bar (30,000 psi)

•Up to 2000 bar (30,000 psi) pressure
  range for fuel injection and hydraulic
 pressures.
•Available with copper insert for 
 operation in Kiene/Thompson 
 adapters.
•Flush mounted, at diaphragm for
 critical  mold surface integrity.
•Larger diaphragm and tapered 
 sealing surface provide 
 durable package.
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Taper Shoulder



I sensori a fibra ottica Optrand offrono vantaggi unici
per il monotoraggio e controllo di motori industriali,
marina e compressori. Per l'utilizzo in motori stazio-
nari e marini di grossa cilindrata con adattatori di 
montaggio esterno (Kiene, Thompson), soluzioni 
robuste e affidabili con sensori industriali che  
dispogono di una resistenza alle incrostazioni, 
adattatore per temperature elevate e alla detona-
zione della membrana del sensore. I sensori in 
classe 1divisione 2 per aree pericolose sono offerti  
con elettronica di condizionamento del segnale in
custodie a prova di esplosione.

L'offerta attuale dei profotti Optrand include sensori per
installazioni permanenti nei motori di produizione. 
Il sensore AutoPSI-A è un sensore dotato di elettronica 
di condizionamento del segnale, in miniatura, viene inserito
all'interno di un connettore elettrico. Il sistema di sensori 
AutoPSI-AO è adatto all'uso in auto e ai molteplici sensori
permanenti collegati all'unità di leaborazione. Questa unità
elabora i segnali dei sensori e tramette le informazioni 
all'unità Elettronica di Controllo Motore (ECU) attraverso 
un collegamento CANbus connection. I sensori AutoPSI-AO 
utilizzano un dado girevole eliminando i problemi associati 
con cavi sensori ritorti. 

Optrand ha sviluppato una vasta gamma di sensori
di pressione personalizzati in adattatori per il mon- 
taggio. il corpo è di 1,7mm di diametro, 5mm lun- 
ghezza del sensore.  Per le applicazioni ad alte
prestazioni dove lo spazio è limitato per il montag-
gio nella testa del motore, possiamo risolvere 
l'applicazione con raccordi con filettature M3x0.5.   
Queste varie soluzioni permettono il montaggio in  
motori esistenti, iniettori, senza compromettere la 
funzionalità e l'affidabilità o la necessità di 
riprogettazione del motore. 

Industrial/Marine Packages

OEM Packages

Miniature/Integrated Sensors

CUSTOM & OEM PACKAGES



Consisting of permanently attached sensor housing, cable, and signal conditioner

Signal Conditioner Features
•Contains all electric and opto-electronic 
 components.
•Housed in a rugged metal shell.
•Industrial package available with hermetic seal.
•Dynamic sensor has diagnostic output; can be  
 used for static calibration.
•Operating Temperature Ranges: 
 -20 to 65 or 125 [°C] All cables not available with all sensors.

CABLE:   Diameter

SIGNAL CONDITIONER: Dimensions

Installation Tools
Model       Description
MW-532       Wrench for 5/32” sensor package
MT-532        Slotted socket for 5/32” hex sensor package
MT-732        Slotted socket for 7/32” hex sensor package
MT-14       Slotted socket for 1/4” hex sensor package
MT-516        Slotted socket for 5/16” and 8mm hex sensor package
MT-16       Slotted socket for PSIplug, 5/8”(16mm hex)
MT-20       Slotted socket for PSIplug, 13/16”(20mm hex)
OR-55      10 Spare O-rings for 55 sensor package
OR-65      10 Spare O-rings for 65 sensor package
WS-94      10 Spare washers for 94 sensor package
WS-24      10 Spare washers for 24 sensor package
WS-33      10 Spare washers for 33 and B3 sensor package
WS-73      10 Spare washers for 73 and 83 sensor package
WS-ADPS   10 Spare washers for front seal steel adapters
OT-55       Installation kit for 55 sensor package and PSIplug
       Wrench, spark plug socket and 10 O-rings.
OT-65       Installation kit for 65 sensor package and PSIplug
       Wrench, spark plug socket and 10 O-rings.
Contact Optrand for specific dimensions or further installation assistance.

AutoPSI Static Pressure Calibration  Interface

Features
•Interface Unit for calibration of AutoPSI dynamic pressure
 sensors with static pressure calibrator or dead weight tester.
•Can be used for short-term static pressure measurements.
•Single reset-button operation.
•Recommended as a excitation unit for AutoPSI dynamic
 pressure sensors to insure a clean power supply.
•AC wall plug adapter included. 
•Interface output connector: BNC.

Model                n = Voltage
SPCAL-n         (1) 110V AC                                         
                        (2) 220V AC 
                          (3) 240V AC

D3.50” x W4.50” x H2.00”

Features and Applications
•Convenient indicator valve mounting for 
 diesel and large bore natural gas cylinders.
•Standard mounting valves offered by KIENE
 Diesel Accessories Inc.
•Valve adapters provide intermittent or 
 continuous use without removing sensor.
•Does not interrupt functions of valve. e.g.
 gas sampling, diesel start up procedures.
•Custom adapters allow Optrand sensors
 to fit nearly any current control or monitoring
 system.
•Integrated baffle for protection against high
 intensity knock.

Adapters

ø38.1 (1.50") x 87.6 (3.45")

ø28.5 (1.13") x 77.4 (3.05")

Dynamic

Static

ø28.5 (1.13") x 97.3 (3.83")

Industrial

A C C E S S O R I E S
AutoPSI Sensor Assembly

Silicone Rubber: Ø 3.0 (.120”)

Steel Braid: Ø 2.9 (.115”)

Silicone Rubber: Ø 4.5 (.178”)

Armored Metal: Ø 8.5 (.336”)

3/4" Hex

M14 x 1.25

Sealing Surface

Installed Sensor
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Copyright © 2001 Optrand Inc. , AutoPSI, AutoPSI-S, AutoPSI-TC, CALplug, AutoPSI-HT, AutoPSI-DC, PSIplug, PSIcoil, PSIjet and  PSIglow are trademarks of Optrand Inc. Patents Pending.
Other products named herein are trademarks of their respective manufacturers.

Sensor Type
(C) AutoPSI-S
(D) AutoPSI-TC
(E) AutoPSI-HT
(F) AutoPSI-TC/HT
(G) AutoPSI-DC

Pressure Range
(1) 0 - 7 bar (100 psi)
(2) 0 - 70 bar (1,000 psi) 
(3) 0 - 200 bar (3,000 psi)
(4) 0 - 14 bar (200 psi)
(5) 0 - 340 bar (5,000 psi)
(7) 0 - 700 bar (10,000 psi)
(8) 0 - 100 bar (1,500 psi)
(9) 0 - 2000 bar (30,000 psi)

Bandwidth
(1) 0.1 Hz-10 kHz*
(2) 1.0 Hz-20 kHz
(3) 1.0 Hz-30 kHz

Length
(1) 1m (3’)
(2) 2m (6.5’)*
(3) Custom

Series/Accesories
(A)- Armored Cable
(Q)- Integrated Flame Quencher
(GP)- Glow Plug Integrated Sensor
(GPA)- Glow Plug Adapter
(SP)- Spark Plug Compatible Sensor
(17C)- Custom Package, Ø 1.7mm Based
(Cu)- Copper Heat Sink

Sensor Package
Thread Size 
(1) M8 x 1.0
(2) 1/4-20
(3) M7 x 0.75
(4) 1/2 NPT
(5) M3.5 x 0.6
(7) 3/8-24
(8) M10 x 1.0
(9) M5 x 0.5
(A) 1/2-20
(B) 5/16-24
(C) M10x1.25
(D) M3x0.5

Pressure Sealing
(1) Conical Tip (118°)
(2) Conical Tip (60°)
(3) Shoulder, Washer
(4) Flange, Washer
(5) O-ring
(8) Shoulder, Taper

*Standard sensor values.
NL&H - Non-linearity & Hysteresis.
FSO - Full Scale Output.

Custom Packages Available
Pressure Range, NL&H, Cable Length, Frequency Range, and Sensor Package.

I N C O R P O R A T E D

SENSOR MODEL NUMBERING GUIDE

-CP

(CP)CALplug
Custom Length (m)

         Via Paolo Uccello 4  -  20148 Milano   
Tel +39 02 48 009 757   Fax +39 02 48 002 070 
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