
Smartprobe Pellet è una linea di sensori progettati per misurare il livello di pellets o alta biomassa nei serbatoi

di stufe o caldaie. Il sensore, in plastica e di forma rettangolare, è molto sottile e si installa facilmente nel serbatoio.

Il sensore è immune alle alte temperature e alle variazioni ambientali ed è altamente affidabile in quanto controllato

da microprocessore. Smartprobe viene connesso tramite interfacce standard alla scheda elettronica della stufa/caldaia.

Il sensore attualmente è collegato ad un gran numero di shede prodotte dai principali fornitori di elettronica.

GR-15SL. Sensore di livello per pellet o biomasse. Rilevazione a Singolo Stadio

Specifiche Tecniche

Descrizione

Caratterisiche Elettriche

Tensione di Alimentazione (V) 8-25

Corrente di Alimentazione (mA) 10 La corrente di alimentazione può variare in funzione del carico

Output

Segnale (V)

Indicazione di presenza

Corrente di carico (mA)

0/5 - On/Off (TTL)
NPN/PNP Output

Led

Deviazione dai valori tipici è nel range di ± 0,3 V

Acceso quando il sensore è attivo (assenza di Pellets)

80 Valori inferiori possibili su carichi induttivi

Temperature di esercizio (°C) -20º / +120º

Tempo di risposta (sec) 2 Il tempo di risposta è richiesto per elaborazioni SW
(soppressione d’errore, vedi caratteristiche indicate di seguito)

Caratteristiche Meccaniche

Alloggia-
mento

Contenitore

Materiale

Sottile rettangolare

Policarbonato

Facile installazione e limitato ingombro

Auto-estinguente

2 x f 3,5 laterali
1 x f 15 centraleMontaggio

sul
serbatoio

Fori (mm)

Fissaggio

Posizionamento

Viti

Foro centrale per il cavo di connessione
Interasse tra i fori laterali 72 mm

2 x f 3,0 mm (in dotazione)

Interno Installazione all’interno del serbatoio, a contatto con il pellets

Connessioni

Sezione cavi (mm)

Connessioni

3n x 0,25 f

Marrone – Positivo
Nero – Negativo
Bianco – Uscita

Cablaggio

Il segnale di Output può essere connesso direttamente alla
scheda elettronica (il sensore è collegabile in maniera standard
ad un ingresso di controllo della scheda)

Funzionalità

Dimensioni L x A x S (mm) 62 x 32 x 8,5

Peso (g) 45

Sensibilità Il sensore non richiede taratura (Plug and Play)

Affidabilità Il controllo SW consente un comportamento stabile
ed affidabile evitando errori e false rilevazioni

Sostanze rilevabili Tutte le tipologie

Applicazioni Il sensore attualmente è in uso con diverse schede
dei maggiori produttori.

Fissa
Protezione ESD,

Isteresi,
Media per Campioni

Pellets, Biomasse, etc

Stufe, Caldaie, Chippers

Valore Note
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