BIT LINE

STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

SM-5 Temperatura e umidità del terreno – contenuto volumetrico
 Ottima precisione
 Conforme allo standard WMO
 Completamente stagno
 Nessuna corrosione da fertilizzanti
 Elettrodi in vetronite
 Veloce risposta alle variazioni
 Doppia uscita analogica o RS485

La sonda a due o tre elettrodi misurana il contenuto volumetrico d’acqua del terreno, utilizzando
un principio di misura capacitivo che permette la minima invasività nonché rapidità nelle
rilevazioni in campo. La sonda a tre elettrodi è particolarmente indicata per la misura in volumi
ristretti, per esempio nelle coltivazioni in vaso. Il circuito elettronico di gestione del trasduttore è
protetto, e sigillato con resina epossidica, all’interno di un contenitore a tenuta stagna in
materiale plastico, soluzione che permette di effettuare misure anche in condizioni ambientali
gravose. Le sonde sono calibrate in fabbrica e non richiedono ulteriori calibrazioni da parte
dell’utente. Sono dotate di un cavo fisso con una lunghezza di 5m, con terminazione a fili liberi.
Altre lunghezze possono essere richieste e potranno essere quotate separatamente.

APPLICAZIONI
Gestione intelligente dell’irrigazione
Serre e coltivazioni al coperto
Agricoltura in generale
Campi da Golf e da calcio
Monitoraggio meteorologico
Geologia e monitoraggio dissesto idrogeologico
Test sperimentali

Contenuto volumetrico d’acqua:
Il terreno umido è composto da una parte solida (minerali), una parte liquida (generalmente
acqua) ed una parte gassosa (aria, vapore acqueo). Il contenuto volumetrico d’acqua (VWC)
è definito come il rapporto tra il volume occupato dall’acqua (Vw) in una determinata
porzione di terreno ed il volume totale della porzione di terreno (V): VWC = Vw / V. Può
essere anche espresso come percentuale (% VWC) dal volume dell’acqua rispetto al volume
totale. Il contenuto volumetrico d’acqua è un parametro utilizzato per lo studio delle
caratteristiche idrauliche del suolo, e in agricoltura per determinare la necessità di irrigare le
coltivazioni.
Specifiche tecniche
Specifica
Range
Precisione

Umidità

Temperatura

0-100% Rh

-30°C / +70°C

+/- 3% (0-50VWC)

+/- 0.2°C

Range umidita’ (m3/m3)

0-60%

Uscita ( da indicare all’ordine )

0-5V, 0-10V, (RS485 optional)

Tempo di risposta

< 2s

Alimentazione

7-12Vdc in base all’uscita

Materiale costruzione

Resina epossidica + PVC

Peso

150 grammi

Consumo

2,5mA / 15mA durante le misura

Grado di protezione

IP67

Installazione
• Individuare una zona di misura dove non ristagni l’acqua
• Se la misura interessata e’ superficiale inserire il sensore in
verticale in base alla profondità di interesse. Non muovere il
sensore dopo che e’ stato posizionato.
• Se si intende fare una misura su piu’ strati il sensore deve
essere posizionato in modo orizzontale. Non muovere il
sensore dopo che e’ stato posizionato.
• Quando si rimuove il sensore NON tirarlo fuori tirando per il
cavo ma scavare con attrezzi adatti fino al recupero
• Se non utilizzato lavare il sensore e riporlo all’asciutto
Colore filo

Uscita tensione

Uscita Modbus RS485

Rosso
Nero
Marrone
Verde
BIT LINE Strada Mulattiera, 1

I-43044 Collecchio (PR) Italy Ph. +39-0521-800642 Fax +39-0521-1622056
www.bitline.it – info@bitline.it

Specifiche Modbus RS485
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