
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore di Conducibilità 4419R 

Il sensore di conducibilità 4419R è un sensore 

compatto completamente integrato per 

misurare la conducibilità elettrica dell'acqua di 

mare. 4419 è progettato per essere utilizzato 

come sensore autonomo utilizzando RS-422. 

 

Vantaggi: 

• Lettura diretta dei dati engineering 

• La pressione interna non supera 1 bar, 

pertanto l’elettronica ed il sensore non sono 

influenzati dalla profondità di lavoro  

• Sensore robusto, necessita di poca manutenzione  

• Output: RS-422 

• 3 profondità di lavoro disponibili, fino a 6000 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conducibilità è un parametro chiave per la 

determinazione in loco di diverse proprietà fisiche 

fondamentali dell'acqua di mare. 

Per l'acqua di mare, la capacità di condurre corrente 

elettrica dipende principalmente dalla temperatura e dalla 

quantità di solidi inorganici disciolti. Ciò significa che, 

insieme alle informazioni sulla temperatura e sulla 

profondità, può essere determinata una buona stima della 

salinità. 

La salinità è definita come la concentrazione di solidi 

disciolti. Altre importanti proprietà dell'acqua di mare 

dipendono ancora una volta dalla salinità. Tra questi ci 

sono la densità e la velocità del suono. 

Il sensore di conducibilità 4419R si basa su un principio 

induttivo. Ciò fornisce misurazioni stabili senza elettrodi 

che si sporcano facilmente e possono usurarsi sul campo. 

L'utilizzo di componenti miniaturizzati ha permesso di 

integrare tutta l'elettronica richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

I formati in output per 4319 sono AiCaP, CANbus e RS-

232, mentre il formato di output per la versione 4419R è 

RS-422. La versione R non può essere utilizzata nelle 

applicazioni SeaGuard. 

I parametri in uscita sono conducibilità, temperatura, 

salinità, densità e velocità del suono in RS-422. I dati 

possono essere presentati in unità engineering o come dati 

grezzi. 

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. 

Aanderaa propone un software di configurazione facile da 

usare: AADI Real-Time Collector è utilizzato sia per la 

configurazione, ma anche per la registrazione dei dati. In 

alternativa a questo software è possibile utilizzare anche 

un software per terminale come Terra Term o Hyper 

Terminal. 

 



 

 

 

Specifiche tecniche 

 

 
 

Conducibilità  
Range 0–7.5S/m (0–75mS/cm) 
Risoluzione 0.0002S/m (0.002mS/cm) 
Accuratezza 4419RA ±0.005S/m (±0.05mS/cm) 

4419RB ±0.0018S/m (±0.018mS/cm) 
Tempi di risposta  
(90%) 

<3s 
A seconda del flusso all’interno del foro 

Temperatura  
Range -5–40°C (23-104˚F) 

All’interno del range di calibrazione 0 a 36ºC 
(32-96.8 ºF) 

Risoluzione 0.01°C (0.018°F) 
Accuratezza ±0.05°C (0.09°F)/±0.1°C 

(0.18°F per intervalli <30s.) 
Tempi di risposta 
(90%) 

<10s 

Formati in uscita 4419R: RS-422 
Parametri in uscita Conducibilità, temperatura, salinità, densità e 

velocità del suono 
Intervalli di 
campionamento 

2 sec – 255 min 

Alimentazione 
necessaria 

5 a 14VDC 

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

campionamento in secondi  
Massimo 100mA 
Quiescente 1.5mA 
Profondità di lavoro  
SW 0–300m (0–984.3ft) 
IW 0–3000m (0–9843ft) 
DW 0–6000m (0–19690ft) 
Connessione elettrica Connettore a 10 pin 
Dimensione 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 4763, 4799 
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