Scheda tecnica Satelco VT591 Sensore di perdita d’acqua

Satelco VT591 Sensore di perdita d’acqua
•
•
•
•
•
•

Rilevamento affidabile di acqua e condensa
Al contatto dell’acqua con la corda di rilevamento,
il sensore indica la presenza di umidità
Il sensore reagisce già a poche gocce di liquido e può
rilevare la presenza di umidità
Adatto a sistemi di monitoraggio e di allarme
VT591 è un sensore analogico plug – and – play, è facile
da integrare e può essere resettato rapidamente
Il sensore non genera falsi segnali di allarme se è
piegato o attorcigliato

WDC (Water Detection Cable)/Cavo rilevamento dell’acqua e WLC (Water Leak Cable)/Cavo per le perdite d’acqua
sono ordinati separatamente!
Caratteristiche speciali:
Tempo di risposta: 15 sec. Tempo di recupero: dipende da quanto velocemente il sensore si asciuga.
Dimensioni
60×18×18 mm (L x P x A)
Peso
60 g
Consumo di energia
60 MW
Temperatura di funzionamento
Min. -10° C - Max.+80° C
Montaggio
A parete
Max. Distanza dal dispositivo
100 m
HS Codice
9025 80 400
Il pacchetto contiene
x1 sensore x1 vite, x1 adesivo, x1 cavo 6P4C-2m
Terminale d’ingresso
RJ9 4P2C
Interfaccia di rete
Sensore analogico
Satelco No. articolo

11119
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Satelco WDC – Cavo rilevamento dell’acqua
•
•
•

Per il corretto funzionamento del cavo del sensore WDC,
è richiesto il sensore di perdite d’acqua VT591
Si raccomanda di usarlo solo per il rilevamento di alcolici,
acqua pura e distillata!
In caso di acqua salata o polverosa, acidi, alcali, alta umidità
o vicino al punto di rugiada, si prega di utilizzare cavi WLC!

Temperatur di funzionamento
WDC può rilevare il punto di rugiada come acqua
Dimensioni
03mm, Larghezza – 6m, 10m, 25m, 50m
Max. Distanza dal dispositivo
225m
HS-Codice
8544 49 200
Il pacchetto contiene
Una staffa autoadesiva per ogni 2m di cavo

Satelco WLC – Cavo per la perdita d’acqua
•
•

Se l’acqua entra in contatto con il cavo di perdita, il
sensore indica la presenza di umidità
Differenza WDC e WLC:
WLC può lavorare ad alta umidità, inquinamento e
rifiuti pericolosi!
WDC può lavorare fino al punto di rugiada e accoglie
senza inquinamento!

Umidità
0 – 100%
Dimensioni
5.5 mm
Peso
25 g/m
Max. Distanza dal dispositivo
225m
HS-Codice
8544 49 200
Il pacchetto contiene
Una staffa autoadesiva per ogni 2m di cavo

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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