
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore di Temperatura 4060/4060R 

Sensore compatto ed integrato, per la misura della 

temperature in acqua. 

Il sensore  4060 è  progettato per essere montato sulla 

piattaforma SeaGuard o connesso a SmartGuard 

utilizzando il protocollo AiCaP CANbus o in altri sistemi 

di misura con interfaccia RS-232.  

La versione 4060R è utilizzata in applicazioni con lunghi 

cavi e comunicazione RS-422 (interfaccia full duplex). 

 

Vantaggi: 

• Tecnologia Smart Sensor 

• Sensore Plug and Play  

• I coefficient di calibrazione sono salvati all’interno del 

sensore 

• Profondità massima di lavoro 6000 metri 

• Breve tempo di risposta, meno di 2 sec 

• Robusto, necessita di pochissima 

manutenzione  

• Risoluzione: 0.001ºC 

• Formati in Output 4060: AiCaP CANbus, RS-232 

• Formati in Output 4060R: RS-422 

 

 

 

 

Il sensore di temperatura 4060 è un sensore 

intelligente progettato per essere utilizzato sulla 

piattaforma SeaGuard o sul logger SmartGuard, 

nonché integrato in altri sistemi con RS-232.  

 

Il sensore si basa su un ponte termistore. 

Un processore di segnali digitali controlla il 

campionamento del ponte e calcola la temperatura 

calibrata in unità ingegneristiche. Il sensore è 

integrato in un robusto cilindro in titanio. 

 

Quando montato su piattaforma SeaGuard o 

SmartGuard, il sensore fornisce per impostazioni 

predefinite i dati engineering. I dati grezzi possono 

essere selezionati come output aggiuntivo. 

 

I dati del sensore 4060 sono disponibili anche come 

uscita RS-232 e 4060R come RS-422 quando 

utilizzati come sensore autonomo in integrazione 

con altri datalogger. 

SmartGuard / SeaGuard e i sensori intelligenti si 

interfacciano tramite un'affidabile interfaccia AiCaP, 

CANbus, utilizzando un protocollo basato su XML. I 

sensori possono essere montati direttamente sulla 

piastra superiore di SeaGuard e vengono rilevati e 

riconosciuti automaticamente 

 

Il connettore a 10 pin nel piedino del sensore si 

accoppia con la presa Aanderaa che dà accesso 

all'uscita. 

 

Per il collegamento a PC, si utilizza il cavo 4865, 

mentre per il sensore 4060R si utilizza il cavo 4799.  

 

Il sensore è dotato di connettore stagno a 10 pin. 

Un connettore USB aggiuntivo è utilizzato per 

alimentare il sensore. 

 

 

 

 

 
 



Specifiche tecniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura  

Range 

(estensioni di range 

disponibili su richiesta) 

-4 – 36°C (24.8 – 96.8˚F) 

 

Risoluzione 0.001°C (0.0018°F) 

Accuratezza ±0.03°C (0.054°F) 

±0.01°C (0.018°F) 

   (disponibile su richiesta) 

Tempo di risposta <2 sec 

  

Formati in Output  

4060 AiCaP CANbus,ASCII RS-232 

(9600 baud, 8 data bits, 1 stop 

bit, No parity, Xon/Xoff 

Handshake) 

4060R RS-422 

((9600 baud, 8 data bits, 1 stop 

bit, No parity, Xon/Xoff 

Handshake) 

  

Frequenza di 

campionamento 

1 sec – 255 min 

  

Alimentazione 6 to 14Vdc 

  

Consumo (@ 9 Volt)  

Medio (seriale) 14mA/S +0.25mA dove S è 

l’intervallo di campionamento in 

secondi 

Massimo (seriale) 50mA 

Quiescente 0.25mA 

  

Temperatura operativa -5 to +40˚C (23 – 104˚F) 

  

Profondità di lavoro  

SW 0 - 300m (0 - 984.3 ft) 

IW 0 - 3000m (0 - 9 845 ft) 

DW 0 - 6000m (0 - 19 690 ft) 

  

Connessioni elettriche Connettore stagno a 10 pin 

  

Dimensioni (DxH) OD: 36 x 76mm 

(OD: 1.4”x3”) 
  

Peso 120g (4.23oz) 

  

Materiali Titanio e rivestimento epossidico 

  

Accessori 

Non inclusi 

Cavo per sensore RS-232: 

- Cavo non terminato per 

comunicazione real-time 47624 

- Cavo per PC a 9 pin D-sub per 

dati in tempo reale 4865 

Cavo per sensore RS-422: 

- Cavo non terminato per 

comunicazione real-time 4763 

- Cavo per PC a 9 pin D-sub per 

dati in tempo reale 4799 

Real-Time Collector 4807A 
 

 

 

 

 

 
Aanderaa Data Instruments AS  


