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CAMPO FISIOLOGICO

EV-SGS-10/20-A1
EV-492/493-A

campo di misura: 0-100 ppm
uscite analogiche: 0-5V ;  4-20 mA
uscite a relè: 2 relè per 2 soglie
indice di protezione: IP65
esecuzione: antideflagrante - II 2 G EEX IIC T6
certificazioni: CESI  EX - 96.108 X/N - TUV 05 ATEX 2907 X

CAMPO TOSSICITA’

EV-SGS-10/20-A
EV-SGS-10/20-ASP

campo di misura: 100-1.000 ppm
uscite analogiche: 0-5V ;  4-20 mA
uscite a relè: 2 relè per 2 soglie
indice di protezione: IP65
esecuzione: antideflagrante - II 2 G EEX IIC T6
certificazioni: CESI  EX - 96.108 X/N - TUV 05 ATEX 2907 X

CAMPO ESPLOSIVITA’

EV-SGC-10/20-A

campo di misura: 1.000-20.000 ppm
uscite analogiche: 0-5V ;  4-20 mA
uscite a relè: 2 relè per 2 soglie
indice di protezione: IP65
esecuzione: antideflagrante - II 2 G EEX IIC T6
certificazioni:CESI  EX - 96.108 X/N - TUV 05 ATEX 2907 X

ATEX

ATEX

ATEX

SONDE GAS PER AMMONIACA

SONDE ANEMOMETRICHE

La sonda anemometrica è un rivelatore di flusso d’aria concepito per il controllo ed il
monitoraggio degli impianti di estrazione e ventilazione industriali.
Il blocco della ventilazione può provocare una concentrazione anomala di gas tossici o
combustibili con conseguente pericolo per le persone e le cose.
L'EV-ANS-10 è un rivelatore che verifica in modo continuo che la ventilazione sia effet-
tuata.
Il suo funzionamento è basato sulla effettiva misura del flusso d'aria generato dal sistema
di ventilazione  ed è pertanto indipendente dal modo e dagli elementi che compongono
questo sistema.

EV-ANS-10
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CENTRALI DI CONTROLLO

numero di sonde controllate: 32
display LCD retroilluminato
tastiera di programmazione
soglie di inervento configurabili: 3
memoria interna: 1.000 eventi
circuito di controllo (Watch Dog)
orologio interno per accensioni e spegnimento programmabili
fascie orarie
6 relè d’uscita
password
porta seriale per stampante
porta seriale RS485

numero di sonde controllate: 64
collegamento con 2 BUS 32 + 32
collegamento alle sonde con indirizzo digitale
display LCD retroilluminato
tastiera di programmazione
soglie di inervento configurabili: 3
memoria interna: 1.000 eventi
circuito di controllo (Watch Dog)
orologio interno per accensioni e spegnimento programmabili
fascie orarie
5 relè d’uscita
password
porta seriale per stampante
porta seriale RS485

9000-32

5000-64

numero di sonde controllate: 12 (linea terminata) + 12 via BUS (indirizzo digitale)
display LCD retroilluminato
tastiera di programmazione
3 - soglie di intervento configurabili
memoria interna: 1000 eventi
circuito di supervisione (Watch Dog)
orologio interno
5 - relè d’uscita configurabili
4 - password
1 - porta parallela per stampante (Centronics)
2 - porte seriali RS485

CU-3000-BA

numero di sonde controllate: 12 (linea terminata) + 32 via BUS (indirizzo digitale)
display LCD retroilluminato
tastiera di programmazione
3 - soglie di intervento configurabili
memoria interna: 1000 eventi
circuito di supervisione (Watch Dog)
orologio interno
5 - relè d’uscita configurabili
4 - password
1 - porta parallela per stampante (Centronics)
2 - porte seriali RS485

CU-3044-BA
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ACCESSORI

lampeggiatori sirene


