SLL

SENSORE DI LIVELLO LASER

Il sensore di livello laser SLL consente di rilevare in modo stabile e preciso la quantità di
liquidi contenuti in taniche di differenti dimensioni. Inoltre è in grado di effettuare i rilevamenti
semplicemente in base alla distanza, a prescindere dalla forma, dal colore o dalla finitura della
superficie. Asta in PVC.
Questa caratteristica rende questo sensore ideale per il rilevamento della quantità di prodotti
nelle taniche senza nessuna dipendenza da densità, viscosità, colore o grado di trasparenza.
Disponibili per strumenti serie CENTURIO (uscita digitale) e serie LDLOG (uscita mA).
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DATI TECNICI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

jj

Laser Class II 635 nm, Power <1mW

jj

Assorbimento complessivo di corrente 100 mA

jj

Connessione strumento cavo 4 poli ( A+485, B-485, 12VDC, GND)

DIODO TRASMETTITORE LASER

jj

Comunicazione con strumento via RS485 e possibilità di connettere in

DIODO RICEVITORE

seriale fino a 5 sonde di livello.
LED STATUS STRUMENTO

DIODO RICEVITORE

GALLEGGIANTE
DI RIFERIMENTO

DIODO TRASMETTITORE

CONNESSIONE ELETTRICA A STRUMENTO
RS485
Il LED di colore verde indica lo stato di connessione allo strumento e
specificatamente:
jj

LED lampeggia veloce: sensore non associato a strumento

jj

LED lampeggia lentamente: sensore associato a strumento, stand-by mode

jj

LED acceso: sensore funzionante

jj

Campionamento: 1 per minuto / 10 secondi laser on

jj

Temperatura operativa: 0 - 40 °C (32 - 104°F)

jj

Temperatura di stoccaggio: -25 - 60 °C (-13 - 140°F)

Nota: nelle installazioni multiple collegare e fare rilevare allo strumento un
sensore alla volta. Installre assicurandosi che l‘asta del sensore non abbia
ostacoli in grado di alterare la lettura del laser.

CONNESSIONE MECCANICA ASTA LIVELLO
Inserire e quindi avvitare in senso orario l‘asta alla tanica e il sensore all‘asta
di rilevamento.

Avvitare alla tanica

Avvitare all’asta
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SLL200 per CNTPD200
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SLL500 per CNTPD500
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SLL1000 per CNTPD1000
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750.00 CNTPD250

1080.00 CNTPD500
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