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SCHEDA DEL PRODOTTO

Transmettirore di sonde TRM04
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Il trasmettitore di sonde di Maher risalta per la sua ADATTABILITÀ. È compatibile con quasi tutti 
i programmatori di irrigazione presenti sul mercato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

MODELLI

FUNZIONI

• Comunicazione dei parametri rilevati dai sensori di pH e CE al programmatore di irrigazione.

• Funge da interprete. In modo che il programmatore di irrigazione capisca correttamente i dati registrati dai 
sensori e possa agire in base ad essi.

• Uscite per pH, conducibilità elettrica e temperatura.

COMPATIBILITÀ:
• Con la maggior parte dei programmatori di irrigazione del mercato.

• Con la maggior parte dei sensori di conductibilità elettrica a 2 o 4 anelli del mercato. Rilevamento automatico 
del tipo di sensori per la compensazione della temperatura. 

INTUITIVO E FACILE USARE:
• Display LCD grafico da 128 x 64 pixel: utilizzato come display per semplificare funzionamento e configurazione

• Lingue: spagnolo, portoghese, inglese e francese.

• Rotella di programmazione: Semplifica la transizione tra le schermate di configurazione. 

Formato scatola metallica Formato scatola in PVC con 
porta trasparente 

A seconda del tipo di involucro utilizzato per la sicurezza e la durata:



Trasmettitore di sonde con rilevamento 
automatico del tipo di sensore
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• Compensazione automatica della temperatura configurabile.
• Rilevamento automatico del tipo di sensore di temperatura.
• Intervallo di uscita della conductibilità elettrica configurabile:

ALIMENTAZIONE E CONSUMO

• Alimentazione a corrente continua compresa tra 11VCC - 15 VCC (Consigliata: 12VCC).

• Consumo: Tra 160 mA e 260 mA.
• Uscite: 4-20 mA.

PASSWORD DI ACCESSO

• Password di accesso per una maggiore sicurezza, giacché impedisce l’accesso da parte di personale 
non autorizzato.

 - De 0 a 5 mS/cm²
 - De 0 a 10 mS/cm²
 - De 0 a 15 mS/cm²
 - De 0 a 20 mS/cm²

• Display LCD, utile per il rilevamento rapido di anomalie.
• Calibrazione di fabbrica. Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite della 

calibrazione del sensore. 

CARATTERISTICHE



Trasmettitore di pH ed EC con rilevamento automatico
del tipo di sensore
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