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Scheda tecnica Satelco Sensore di umidità e temperatura VT490 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Doppio sensore di umidità e temperatura VT460 
 

• Sensore di umidità e temperatura di alta qualità  

• Collegamento del sensore di umidità relativa con cavo 
patch a 4 fili  

• Rilevamento automatico con funzione Autosense 

• Visualizzazione nell'interfaccia web 

• Incluso cavo di connessione RJ11 di 2m e materiale di 
montaggio 
 

 

 
 
 

Interfaccia di comunicazione  

 CAN-Bus 

Connessioni di ingresso/uscita  

 x2 RJ11 6P4C-Ports 

Daisy Chain Sensor  

 Catena di bus CAN 

Max. Distanza dall’unità  

 225 m 

Indicatori LED  

 Rosso / Verde   

Precisione   

 ±0,4 °C (max), -10 bis 85 °C 

Precisione RH  

 ± 3% RH (max), 0-80% RH 

Risoluzione  

 0,1 °C 

Temperatur d’esercizio  

 -40 a  +125 °С   

Umidità  

 0 a  95% RH  

Ingresso di potenza  

 12V DC, 1A 

Consumo energetico  

 1 Watt 

Dimensioni  

 68 x 47 x 26 mm (L x L x A) 

Peso   

 160 g 

Montaggio  

 Tavola, montaggio a parete 

HS Code   

 9025 11 800 

Satelco No. articolo 11107 
 
 
 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire ai clienti precedenti tali modifiche. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di questo 
documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
*Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è 
montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente.  
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