
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore di Conducibilità 4319 

 

 
Il sensore di Conducibilità 4319 è un sensore compatto ed 

integrato, per la misura della conducibilità elettrica in acqua di 

mare. È progettato per essere utilizzato con SeaGuard o 

SmartGuard, usando AiCaP CANbus oppure come sensore stand-

alone usando RS-232. 

 

• Sensore intelligente per una facile integrazione con SeaGuard e 

SmartGuard 

• Lettura diretta dei dati “engineering” 

• La pressione interna non supera 1 bar, pertanto l’elettronica non è 

influenzata dalla profondità di lavoro 

• Robusto, necessita di poca manutenzione 

• Formati output: AiCaP CANbus, RS-232 

• 3 Range di profondità disponibili, Massimo 6000 metri 

 
Il sensore di conducibilità 4319 si basa su un principio induttivo. Ciò 

garantisce una misura stabile, senza elettrodi che si sporcano facilmente e 

possono usurarsi sul campo. L'utilizzo di componenti miniaturizzati ha 

permesso di integrare tutta l'elettronica richiesta. 

 

Il datalogger SeaGuard ed i sensori Smart sono interfacciati tramite 

un'affidabile interfaccia CANbus (AiCaP), utilizzando XML per funzionalità 

plug and play. I sensori Smart possono essere montati direttamente sulla 

piastra terminale superiore di Aanderaa SeaGuard, in un nodo String 

System o collegati a SmartGuard e vengono rilevati e riconosciuti 

automaticamente. 

 

 



Specifiche SENSORE CONDUCIBILITA’  

 

 

Il connettore a 10 pin nel piedino del sensore si accoppia con 

Aanderaa SP (Sensor Plug) dando accesso a entrambe le uscite. In 

modalità RS-232, utilizzare il cavo sensore 4865 per il collegamento 

a un personal computer (PC). Il cavo 4865 è dotato di una spina SP 

a 10 pin a tenuta stagna all'estremità del sensore. Una presa USB 

aggiuntiva viene utilizzata per fornire alimentazione al sensore. 

Dettagli Tecnici  

Conducibilità:  

Range 0–7.5S/m (0–75mS/cm) 

Risoluzione 0.0002S/m (0.002mS/cm) 

Accuratezza:  

4319A ±0.005S/m (±0.05mS/cm) 

4319B ±0.0018S/m (±0.018mS/cm) 

Tempo di risposta 

(90%) 

< 3s (a seconda del flusso dentro il 

foro) 

Temperatura:  

Range -5–40°C (23-104˚F) L'intervallo di 

calibrazione è compreso tra 0 e 36 ° C 

(32-96,8 ° F) 

Risoluzione 0.01°C (0.018°F) 

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

intervallo <30s.) 

Tempo di risposta 

(63%) 

< 10 s 

Formati in output AiCaP CANbus e RS-232 

Parametri in uscita  

AiCaP Condicibilità, Temperatura 

RS-232 Conduttività, temperatura, salinità, 

densità e suono della velocità 

Intervallo di 

campionamento 

2 sec – 255 min 

Alimentazione 5 a 14VDC 

Consumo  

Medio 0.16 +48mA/S dove S è l’intervallo di 

campionamento in secondi  

Massimo 100mA 

Quiescente 0.16mA 

Profondità operativa  

SW 0–300m (0–984.3ft) 

IW 0–3000m (0–9843ft) 

DW 0–6000m (0–19690ft) 

Connessione elettrica 10-pin accoppiamento con connettore 

SP-plug 

Dimensioni (WxDxH) 36 x 39 x 86mm (1.4”x1.5”x3.4”) 
Peso 240g (8.466oz) 

Materiali Titanio con rivestimento epossidico 

Accessori, non 

inclusi 

Set resistore 3719 per test funzionale 

Cavo sensore 4762,4865 

Cavo patch 4999,3880L 

Set-up e config. Cavo 3855 (solo per 

uso di laboratorio) 

 

 

  

 

 

 

 

 


