BIT LINE

STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

RILEVATORE DI PIOGGIA RP1
 Facile e rapida installazione

La BIT LINE si riserva il diritto di apportare modifiche a modelli e specifiche senza preavviso

 Rileva pioggia si / pioggia no
 Uscite separate
 Uscita analogica e digitale
 Alluminio anodizzato e nylon anti UV
 Consumo bassissimo
 Dissuasore volatili opzionale

FUNZIONAMENTO
L’RP1 è un rivelatore di pioggia basato sul principio capacitivo. Il valore della capacità
dell’elemento sensibile, su un supporto di allumino, varia in funzione della superficie
che viene bagnata dalle gocce d’acqua. Un riscaldatore integrato nel sensore lo
mantiene asciutto, evaporando l’acqua caduta, ed evita false segnalazioni dovute a
nebbia o fenomeni di condensa. Il riscaldatore inoltre si attiva alle basse temperature,
sciogliendo la neve caduta, permettendo così allo strumento di rilevare le
precipitazioni nevose. La calotta circolare esterna dello strumento funge da paravento
per il sensore garantendo l’assenza di false indicazioni. A richiesta, al momento
dell’ordine, è possibile installare il dissuasore per uccelli formato da un anello con 6
punte di diametro 3mm, alte 60mm.

Applicazioni tipiche
Il rivelatore di pioggia trova impiego sia come dispositivo a sé stante sia collegato ad un sistema di
acquisizione dati (per esempio inserito in una stazione meteorologica). Dispone di uscita Modbus RTU di
serie, ed anche di una uscita analogia 4-20mA o 0-10V (da indicare all’ordine) oltre che ad una uscita
con contatto N.A. pulito per l’attivazione immediata di automatismi esterni.
Veloce e semplice da integrare in qualsiasi installazione o configurazione grazie alle maggiori diverse
possibilità di connessione.
Il cavo di connessione ed il dissuasore volatili sono da ordinare separatamente, in altro caso di default e’
presente in dotazione solo il connettore a saldare,
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