
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sensore di Pressione 4117/4117R 

Il sensore di pressione 4117/4117R è un sensore compatto 

completamente integrato per misurare il livello di pressione e 

la temperatura dell'acqua. Il sensore 4117 è progettato per 

essere montato sulla piattaforma Aanderaa SeaGuard o 

connesso a SmartGuard utilizzando AiCaP CANbus o come 

sensore autonomo utilizzando RS-232, oltre ad essere 

facilmente integrabile in altri sistemi di misura con 

datalogger. Il sensore 4117R è progettato per l'uso con cavi 

lunghi tramite interfaccia RS-422 full duplex. 

 

Vantaggi: 

• Tecnologia intelligente Smart Sensor - plug and play 

• I coefficienti di calibrazione sono stoccati all’interno del 

sensore  

• Necessita di poca manutenzione 

• Basso consume energetico 

• Massima profondità di lavoro 6000 m 

• Lettura diretta dei dati ingegnerizzati 

• Parametri in uscita: Pressione e Temperatura 

• Intervallo selezionabile da 1 s a 255 min 

• Utilizzabile con logger Aanderaa 

• Utilizzabile come sensore stand-alone 

• Formati in Output per 4117: AiCaP CANbus, RS-232 

• Formati in Output per  4117R: RS-422 

• Rangi disponibili fino a  60MPa  

 

 

 

Nella maggior parte dei sistemi di misura utilizzati in mare, 

la pressione è un parametro vitale. Per gli strumenti 

ormeggiati la pressione può essere utilizzata per 

determinare la profondità effettiva dello strumento. Per la 

strumentazione sul fondo del mare la pressione può 

essere utilizzata per ricavare il livello dell'acqua. La 

pressione è fondamentale anche quando si derivano altri 

parametri come la densità e la velocità del suono. 

 
Il sensore di pressione è un sensore compatto e intelligente, 

progettato per essere utilizzato su piattaforma SeaGuard e 

in altri sistemi di misurazione. Il sensore si basa su un ponte 

piezoresistivo in silicio compensato in temperatura da un 

avanzato processore di segnale digitale. Il sensore è 

alloggiato in un robusto cilindro in titanio. 

 
Poiché tutti i dati di calibrazione e compensazione della 

temperatura sono memorizzati all'interno del sensore, la 

pressione viene presentata direttamente in unità 

ingegneristiche senza alcun calcolo esterno (predefinito). I 

dati grezzi possono essere selezionati come output 

aggiuntivo. Sono disponibili due parametri; Pressione e 

temperatura. 

 
Il SeaGuard/SmartGuard e gli Smart Sensors sono 

interfacciati tramite un'affidabile interfaccia CANbus, 

utilizzando un protocollo basato su XML (AiCaP). 

 
Gli Smart Sensor possono essere montati direttamente 

sulla piastra superiore del SeaGuard e vengono rilevati e 

riconosciuti automaticamente. 

 
Il formato di uscita del sensore di pressione 4117 è AiCaP 

e RS-232, mentre il formato di uscita del 4117R è RS-

422. La versione R- non può essere utilizzata nelle 

applicazioni su SeaGuard. 

 
Il connettore a 10 pin nel “piedino” del sensore si accoppia 

con Aanderaa SP (Sealing plug), con accesso all'uscita RS-

232. Per il collegamento a un PC è possibile utilizzare il cavo 

sensore 4865. Viene fornito con un connettore RS-232 e un 

connettore a 10 pin a tenuta stagna. Una presa USB 

aggiuntiva viene utilizzata per fornire alimentazione. 

 
Il sensore di pressione può essere utilizzato come sensore 

autonomo con AADI Real-Time Collector per dati in tempo 

reale. 

 
 

 
 



Specifiche tecniche 

 

 
 

 

 

 

Nota! Se utilizzato a una pressione superiore rispetto il range 

del sensore, la porta di pressione deve essere chiusa 

utilizzando il tappo Swagelok SS-200-P (codice 840017). 

Pressione  

Range 4117A/4117AR  0 – 1000kPa (0 – 145 psia) 
(1),(2)

 

Range 4117B/4117BR 0 – 4000kPa (0 – 580 psia) 
(2)

 

Range 4117C/4117CR 0 – 10000kPa (0 – 1450 psia) 
(1),(2)

 

Range 4117D/4117DR 0 – 20000kPa (0 – 2900 psia)
 (2)

 

Range 4117E/4117ER 0 – 40000kPa (0 – 5800 psia) 
(1),(2)

 

Range 4117F/4117FR 0 – 60000kPa (0 – 8700 psia) 
(2)

 

Risoluzione <0.0001% FSO 

Accuratezza ±0.02% FSO standard 

(±0.01% FSO a richiesta per 

sensore 0-10MPa. Richiede una 

calibrazione migliorata) 

Temperatura  

Range 0 – 36°C  (32 – 96.8˚F) 

Risoluzione <0.001°C (0.0018°F) 

Accuratezza ±0.05°C (0.09°F)/(±0.1°C (0.18°F) 

Per intervallo <30s.) 

Tempo di risposta 

(63%) 

<10 sec 

Formati in uscita 4117: AiCaP CANbus, ASCII RS-232
(3)

 

4117R: RS-422
(3)

 

Intervallo di 

campionamento 

RS-232: 1s – 255 min 

AiCaP: Controllato da Seaguard 

Alimentazione 5 a 14VDC 

Consumo energetico 

(@ 9V) 

 

Media (RS-232/-422) 14mA/S +0.25mA dove S è 

l’intervallo di campionamento in sec 

Max (RS-232/-422) 50 mA 

Dormiente 0.25 mA 

Temperatura 

operativa 

-5 – +40˚C (23 – 104˚F) 

Connessione elettrica Connettore a 10-pin  

Connessione di 

pressione 

Swagelok™ 1/8 inch 

Dimensione  OD: 36 x 86mm (OD:1.4”x3.4”) 

Peso 160g (5.47oz) 

Materiali Titanio e rivestimento epossidico 

Accessori  

Inclusi 840017 connettore Swagelok SS-200-P 

Non inclusi Cavo RS-232 4762 
4)

/4865 
5)

  

Cavo RS-422 4763 
4)

/4799 
5)

 

  

(1) Disponibile a richiesta 

(2) Conversione di pressione: 1000kPa = 100m di profondità 

(3) 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, Xon/Xoff 

Handshake 

(4) Cavo SP non terminato per dati real-time 

(5) Cavo SP al PC con 9pin D-sub per dati real-time 

  

Le specifiche di cui sopra sono solo per il sensore autonomo, 

non per l'installazione con cui viene utilizzato. 

 

Le specifiche sono soggette a modifica. 
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