
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore di Torbidità 4112 

Il sensore di torbidità 4112 è un sensore analogico 

0-5V progettato per le applicazioni su SeaGuard. Il 

sensore si inserisce direttamente sulla piastra 

terminale superiore della piattaforma SeaGuard 

utilizzando uno dei quattro canali analogici. 

Caratteristiche: 

• Volume di rilevamento otticamente limitato 

• Insensibile alla luce ambientale quando sommerso 

• 4 Range selezionabili  

• Risposta ottica compensate per la deriva della 

temperature e l’invecchiamento dei componenti ottici  

• Tensione di offset bassa, che non richiede regolazione  

• Requisiti di alimentazione molto bassi 

• Profondità massima di lavoro 6000m 

 

Ambiti di applicazione: 

• Monitoraggio dell’inquinamento 

• Valutazione della qualità delle acque, incluse le acque 

reflue 

• Trasporto di sedimenti 

• Applicazioni in profilatori oceanici 

• Monitoraggio di fiumi e torrenti 

 

 

 

 
Il sensore di torbidità 4112 è sviluppato a partire dal misuratore 
di torbidità Seapoint. Il sensore rileva la luce diffusa dalle 
particelle sospese nell'acqua. 
 
Questa misurazione è nota per avere una buona correlazione 
con la quantità di materia sospesa nell'acqua e può essere 
utilizzata per monitorare ad es. inquinamento dovuto a 
sedimenti, alghe o particelle. Il sensore genera una tensione di 
uscita proporzionale alla torbidità o ai solidi sospesi. 
 
 

Il basso consumo energetico lo rende ideale per applicazioni in 
cui il consumo della batteria è una criticità.  
La tensione di offset del sensore è entro 1 mV da zero e non 
richiede alcuna regolazione dei guadagni. 
 
L'esclusivo design ottico limita il volume di rilevamento entro 5 
cm dal sensore consentendo misurazioni vicine al fondo 
e minimizzando i riflessi errati in spazi ristretti. 
 
Il sensore di torbidità 4112 può essere montato direttamente 
sulla piastra superiore della piattaforma SeaGuard o su un cavo 
collegato a SeaGuard o SmartGuard. L'uscita del sensore è 
analogica e l'uscita da SeaGuard è in unità ingegneristiche (FTU). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

Specifiche tecniche 

 

 
 
 
 
 
 
 

Range operativi 
Modello Range 

(FTU) 
Sensibilità 
(mV/FTU) 

Guadagno 

4112 0 – 25 200 100x 
4112A 0 – 125 40 20x 
4112B 0 – 500 10 5x 
4112C 0 – 2500* 2 1x 
*non lineare oltre 750FTU   
   
Temperatura operativa 0ºC to 65ºC (32ºF to 149ºF) 
Segnale Output 0-5.0 Vdc 
Costante di tempo in uscita 0.1 sec 
Alimentazione 7-20Vdc 
Consumi:  
Medi 3.5mA 
Di picco 6mA 
Rumore RMS < 1mV 
Periodo transitorio < 1 sec 
Lunghezza d’onda della 
sorgente luminosa 

880 nm 

Distanza rilevabile < 5 cm circa, dalla cella 
Linearità 
Il sensore è fornito corretto per 
la linearità all’interno del range 
0750FTU 

< 2% deviazione 0-750FTU 

Coefficienti di temperature < 0.05% per grado °C 
Profondità di lavoro SW: 0-300m (0-984.3ft) 

IW: 0-3000m (0-9843 ft) 
DW: 0-6000m (0-19690ft) 

Peso (in aria) 86g (3.0 oz) 
Materiali Plastica ABS, Titanio 
Connessioni elettriche Connettore a 10 pin 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aanderaa Data Instruments AS  


