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Auto-SetTM

AUTOSET

Indicatore di livello con sistema di

rilevamento a radiofrequenza

ATS8V0AI - Alimentazione 24 VDC – 110-240 VAC

Ex II 1D T100°C IP65 zona 20, 21 e 22

APPLICAZIONI

L’Auto-Set è un indicatore di livello dotato di sonda di rilevamento a

radiofrequenza che permette il monitoraggio dei livelli bassi, intermedi o

alti di liquidi, polveri e solidi granulari immagazzinati in serbatoi, silos o

altri contenitori.

L’Auto-Set è dotato di un semplice sistema di calibrazione e i valori

impostati vengono memorizzati al suo interno, protetti anche in caso di

perdite di corrente. L'unità compensa automaticamente l'accumulo di

materiale attorno alla sonda e sui lati del contenitore, evitando false

indicazioni.

L’Auto-Set può essere montato in alto o lateralmente su contenitori con

pareti fino a 270 mm di spessore.

Sono disponibili sonde in acciaio inox 316 di varie lunghezze.

CARATTERISTICHE

▪ Compensazione automatica dell'accumulo di materiale sulla sonda

▪ Disponibili 5 sonde in acciaio Inox di diverse lunghezze

▪ Display digitale e timer interno

▪ Interruttore di livello (alto/basso)

▪ Regolazione della sensibilità della sonda

OPZIONI

▪ ATWP11 sonda lunghezza 10 metri

▪ ATSP13 sonda lunghezza 2 metri

▪ ATSP12 sonda lunghezza 1 metro

▪ ATSP11 sonda lunghezza 200mm

▪ ATSP10 sonda lunghezza 100mm

▪ ATS8V0AI-300 versione per pareti di spessore da 75 a 270 mm

▪ ATS8V0A-FP versione compatta sonda D=100 mm profonda 50mm

▪ ATSR1 versione con comando a distanza per applicazioni su

elementi vibranti o per alte temperature

▪ SMP Piastra per montaggio
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DATI TECNICI

Tipo ATS8V0AI  – ATS8V0AI-300

Alimentazione 110-240 VAC - 24 VDC

Temperatura di esercizio Da -20°C a +50°C

Sensibilità 0.5 Pico Farad

Output 1 set di contatti relè di scambio liberi da tensione

Fail Safe (selezionabile)
Livello basso (eccitato quando coperto)

Livello alto (eccitato quando scoperto)

Taratura Pulsante (con o senza materiale)

LED Display Valori misurati (coperti, scoperti, intervento)

Indicatore LED Rilevamento materiale

Temporizzazione Da 0 a 60 secondi

Montaggio 1” BSP

Involucro Custodia ignifuga in nylon rinforzato con fibra di vetro

Protezione IP 65

Omologazione ATEX e IECEx Zona 20

Il Power Shield 

genera una 

barriera che 

consente all’Auto-

Set di ignorare il 

materiale 

accumulato sulla 

sonda, evitando 

false letture.

Per l'installazione 

su silos in cemento 

di grande spessore 

è sufficiente 

eseguire un foro di 

diametro 25,4 mm.

Auto-SetTM

A - Pulsante taratura

B - LED Display

C – Interruttore taratura Man/Aut

Interruttore di sicurezza alto/basso

D - Pulsanti di sensibilità e timer

E - LED di alimentazione, calibrazione e uscita


