
Quadri e Controllori                  

Nella realizzazione di impianti idrici è diffuso l’uso di 
realizzare quadri elettrici specifici. MAC3 ha realizzato 
quadri comando espressamente progettati per l’uso nel 
settore idrico ed inoltre offre una serie di prodotti che 
possono essere integrati in quadri realizzati dal progettista 
o dall’installatore.
La nostra gamma comprende:

Quadri comando pompe
Dispositivo: 
quadri elettronici per il comando e la protezione di 1 o 2 
pompe.
Applicazione: 
principalmente sollevamento di acqua pulita e acque 
reflue, da cisterne o pozzi.

Prodotti per Quadri
Dispositivo: 
gamma di prodotti adatti per la realizzazione di quadri 
commando pompe.
Applicazione: 
automatizzazione di autoclavi attraverso quadri comando 
progettati e realizzati da personale specializzato.

Controllori di livello
Dispositivo:
apparecchio elettronico per il controllo dei livelli.
Applicazione: 
controllo e misurazione di livelli in cisterne di accumulo o 
pozzi. 

Gestori di Acque Piovane
Dispositivo: 
sistema elettronico per la selezione fra acqua potabile ed 
acqua piovana.
Applicazione:
sistemi di riciclo delle acque piovane.



Gruppo pressurizzazione, con 2 pompe in 
alternanza, con quadro.

Controllo di livello tramite sonde di livello 
per la protezione marcia a secco.

Sistema di gestione di acque cariche 
tramite quadro comando pompe e galleg-
gianti a ribaltamento.

Sistema di gestione e recupero di acque 
piovane.
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Alimentazione monofase 230V±10% 50-60Hz
trifase 380V±10% 50-60Hz 

Range Corrente 2-18A (monofase)
0,8-16A (trifase)

Protezione Motore Amperometrica   

Interfaccia
Led luminosi     
Pulsanti per funzionamento Automatico-Spento- Manuale

Ingressi IN per regolatore di livello o interruttore a galleggiante
IN per pressostati

Uscite OUT per segnalazione allarme

Omologazione CE
Grado di protezione IP55
T. funzionamento - 5°C ÷ + 40 °C
Temperatura di immagaz. - 20°C ÷ + 80 °C
Contenitore Materiale Termoplastico  

Dimensioni
285X245X140 mm (monofase) 
285X245X140 mm (trifase 1 pompa)
345X285X165 mm (trifase 2 pompe)

Peso
2,2 kg (monofase)
2,6 kg (trifase 1 pompa)
3,3 kg (trifase 2 pompe)

Trimmer di regolazione sensibilità sondine da 0-100Kohm (solo mod. 1 pompa)
Trimmer di regolazione corrente massima                                                                                                                                          
Sezionatore generale con blocco porta
Uscita con pressacavo
Contattore (trifase)
Fusibile di protezione circuito ausiliario e motore

Quadri e dispositivi elettrici per controllo di impianti sollevamento acque.
Lo sviluppo della elettronica ha portato nuovi prodotti in molti settori fra cui quello dei quadri elettrici per comando pompe.
I quadri elettronici integrano, all’interno di una scheda elettronica, le funzionalità tradizionalmente realizzate con componenti elettromeccanici.
MAC3 offre un’ampia gamma di quadri per comando di 1 o 2 pompe. Le tipologie costruttive si dividono in :
- Quadri elettronici
- Quadri a controllo cosφ
Tutta la gamma è disponibile sia per pompe monofase che trifase.

Quadri comando pompe

Applicazione: Quadri per 1 pompa, sia monofase che trifase, versione solo 
pressurizzazione. Quadri per 2 pompe, sia monofase che trifase, multifunzione: è 
possibile impostare il funzionamento per pressurizzazione, acque reflue o rilancio.
Vantaggi: Disponibile sia in versione europea (230/380V 50Hz) che americana 
(115/230V 60Hz). La versione 2 pompe americana è dual-voltage: alimentazione multi 
tensione (115/230V) e un ingresso aggiuntivo per la versione rilancio.
Può essere fornita la sola scheda elettronica o precablata all’interno di una cassetta plastica.
Benefici: Il quadro comanda le pompe e garantisce una protezione amperometrica, 
regolabile direttamente sulla scheda elettronica, da parte dell’installatore. Avviamento 
automatico pilotato dagli ingressi dei galleggianti o pressostati. Lo scambio delle 
pompe è integrato e in caso di necessità vengono attivate entrambe le pompe.
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Alimentazione DUAL VOLTAGE monofase 115-230V±20% 50-60Hz
trifase 230V±20% 50-60Hz

Range Corrente 2-20A
2-40A 

Protezione Motore Amperometrica  

Interfaccia Led luminosi, Pulsanti per funzionamento Automatico-Spento- Manuale

Ingressi IN per pressostati e regolatori di livello

Uscite Uscita di allarme a relè (max 6A)

Omologazione CE
T. funzionamento - 5°C ÷ + 40 °C
Temperatura di immagaz. - 20°C ÷ + 80 °C
Montaggio Barra DIN      
Dimensioni 13x8x13 cm
Peso   0,45 Kg

Trimmer di regolazione corrente
Dip switch settaggio programma di funzionamento
Fusibile di protezione circuito ausiliario

Acque Reflue: Ingresso per 4 regolatori di livello per la gestione di gruppi di sollevamento acque reflue. Identificazione di livello minimo , massimo per 1 pompa, massimo con intervento 
di 2 pompe, livello di allarme.
Pressurizzazione: Ingresso per 1 regolatore di livello o 3 sondini ( 1 comune + 2 livelli) e 3 pressostati. Identificazione di livello minimo, livello massimo di cisterna, pressostato di start, 
di emergenza e di allarme.
Rilancio: Ingresso per 2 regolatori (1 per versione europea) di livello o 3 sondini (1 comune + 2 livelli). Identificazione di livello minimo e massimo di cisterna1 (solo liv. minimo per vers. 
europea) e livello minimo e massimo per cisterna 2.

Multifunzione
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Alimentazione
monofase 230V±10% 50-60Hz
trifase 380V±10% 50-60Hz

Range Corrente 2-18A (monofase )
0,8-16A (trifase)

Protezione Motore Amperometrica 

Interfaccia

Display per visualizzazione Voltmetro, Ampero-
metro, Cosφ motore. 
Pulsante per funzionamento Auomati-
co-Spento-Manuale.

Ingressi Pressostato o interruttore a galleggiante

Omologazione CE
Grado di protezione IP55
T. funzionamento - 5°C ÷ + 40 °C
Temperatura di immagaz. - 20°C ÷ + 80 °C
Contenitore Materiale Termoplastico

Dimensioni 285X245X140 mm (monofase)
285X245X140 mm (trifase)

Peso 2,2 kg (monofase) 
2,7 kg (trifase)

Multinlingua          
Autoapprendimento  Cosφ motore          
Timer di attesa riempimento (0-250 minuti)          
Protezione mancanza e sequenza fasi (3-fase)          
Sezionatore generale con blocco porta          
Uscita con pressacavo          
Contattore  (trifase)
Fusibile di protezione circuito ausiliario
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Applicazione: Comando e protezione di 1 pompa sommersa sia monofase che 
trifase.
Vantaggi: Il quadro comanda la pompa e garantisce una protezione amperometrica 
regolabile. Inoltre è integrata la protezione marcia a secco attraverso il controllo della 
variazione del cosφ.
Benefici:  Non necessario uso di sonde di livello, particolarmente adatto per 
applicazioni con pozzi profondi. Ingresso ausiliario per galleggiante o pressostato.

Protezione marcia a secco SENZA necessità di sondini

Modello a Display
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 mod22
Alimentazione 180 ÷ 260 V~ 

50 - 60 Hz 

direttamente dalla linea monofase

Consumo 5 VA max
campo di controllo 180 ÷ 260 V~
Montaggio Zoccolo undecal                 

Tempo di risposta
 2 sec. max con abbassamento della tensione di rete 
2,5%

Caratteristiche di uscita 
AC 2500 VA carico induttivo Cosφ = 1 
AC 1875 VA carico induttivo Cosφ = 0,4
DC 300 W carico resistivo

Numero di operazioni 30 operazioni/minuto max
Temperatura di funzionamento - 10 °C ÷ + 50 °C
Temperatura di immagazzinamento - 10 °C ÷ + 80 °C
Contenitore Noryl (PPO) UL 94 V0
Accessori in dotazione  Zoccolo undecal     
Dimensioni  mm 79x35x88
Peso  gr. 116

Alimentazioni disponibili    
Mod. 22 90 ÷ 130 V~ codice T40B000000

 mod33
Alimentazione 300 ÷ 500 V~

50 - 60 Hz 

direttamente dalla linea trifase

Consumo 5 VA max
campo di controllo 300 ÷ 500 V~
Montaggio Zoccolo undecal                 

Tempo di risposta
2 sec. max con abbassamento della tensione di rete 
2,5%

Caratteristiche di uscita 
AC 2500 VA carico induttivo Cosφ = 1 
AC 1875 VA carico induttivo Cosφ = 0,4
DC 300 W carico resistivo

Numero di operazioni 30 operazioni/minuto max
Temperatura di funzionamento - 10 °C ÷ + 50 °C
Temperatura di immagazzinamento - 10 °C ÷ + 80 °C
Contenitore Noryl (PPO) UL 94 V0
Accessori in dotazione  Zoccolo undecal     
Dimensioni  mm 79x35x88
Peso  gr. 116

Alimentazioni disponibili    
Mod. 33 180 ÷ 250 V~ codice T50B000000

Mod. 22 controllore rete monofase
L’apparecchiatura da porre a protezione del motore, controlla che gli 
abbassamenti di tensione non superino un valore prestabilito, disattivando il 
relé quando ciò avviene. Ad evitare momentanee e brevi interruzioni il relé è 
ritardato.

Mod. 33 controllore rete trifase
L’apparecchiatura controlla la correttezza della sequenza delle 3 fasi, 
la mancanza di una fase ed una inaccettabile riduzione di tensione di 
alimentazione. Solo se soddisfatte tutte le condizioni, il relé consente 
l’azionamento del motore. 
Ad evitare momentanee e brevi interruzioni il relè è ritardato.

3F
 Co

nt
ro

l



30

Alimentazione 117 ÷ 230 V~ 50 ÷ 60 Hz   ||  24 V~ 50 ÷ 60 Hz
Consumo 15 VA max
Montaggio su barra DIN           
Caratteristiche di uscita 5(2)A
N° max operazioni 30 operazioni/minuto

Vita relè Meccanica: 2 milioni di operazioni
Elettrica: 100.000 operazioni a carico nominale

T. funzionamento - 10°C ÷ + 60 °C
Temperatura di immagaz. - 30°C ÷ + 80 °C
Contenitore Noryl (PPO) UL 94 V0  
Grado di protezione IP20
Omologazione CE
Dimensioni 90x54x59 mm
Peso 120 gr.
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 Applicazione: Realizzazione di quadri comando pompe. Grazie a questo dispositivo 

è possibile realizzare il comando di una autoclave tradizionale, con la sola aggiunta 
del contattore e della protezione termica. 
Vantaggi: Permette il comando e l’inversione di 2 pompe, ha un ingresso per il 
pressostato di lavoro e uno per il pressostato di emergenza che fa lavorare entrambe 
le pompe in caso di necessità. L’ingresso per il galleggiante di minima arresta le 
pompe per protezione marcia a secco.
Benefici: Sono disponibili diversi modeli per realizzare installazioni con una notevole 
riduzione dei costi di assemblaggio.

Modulo comando inversione pompe con led di stato.
Il dispositivo Sequencer 2 ha le stesse funzionalità  e caratteristiche tecniche del 
Sequencer.
Visualizza tramite led luminosi lo stato in cui si trova e nel dettaglio si hanno
- led di presenza alimentazione
- led di pompa accesa N.1
- led di pompa accesa N.2

24V 

CONNECTIONS WITH 2 PRESSURE 
SWITCHES AND 1 FLOAT SWITCH 

CONNECTIONS WITH 2 PRESSURE 
SWITCHES AND 1 FLOAT SWITCH 
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Pannello con

Selettori per funzionamento: automatico spento-manuale
Luci spia: n.2 per motori in funzione
n.2 per motori in protezione n.1 per presenza rete
n°1 per allarme galleggiante
n°1 per pressostato di lavoro

T. funzionamento - 5°C ÷ + 40 °C
Temperatura di immagaz. - 30°C ÷ + 80 °C

Contenitore Materiale termoplastico

Grado di protezione IP20
Omologazione CE
Dimensioni 71 x 87 x 20 mm
Peso 120 gr.
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POWER SUPPLY
RELAY

GND

FRONT
PANEL

Modulo comando inversione pompe con frontalino.
Il dispositivo Sequencer 2Q ha le stesse funzionalità  e caratteristiche tecniche del 
Sequencer con l’aggiunta di un pannello contenente due deviatori per il comando 
delle elettro pompe e sette diodi led per visualizzare in ogni istante gli stati 
dell’autoclave.

Versione avanzata del Sequencer per pilotare gruppi fino a 3 pompe. Interfaccia con 
led di stato e pulsanti di comando.

TYPICAL APPLICATION
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Alimentazione 24 - 117 - 230 - 380-415 
V~ 50 ÷ 60 Hz

Tensione degli elettrodi 10 V~
Consumo Max 4 VA

Sensibilità 5,6 KΩ (NS) 70 KΩ (AS) 
0÷100KΩ (SR)

Montaggio su barra DIN
Caratteristiche di uscita 250V 5(2)A
Rigidità dielettrica 2000 V
T. funzionamento - 10°C ÷ + 50 °C
Temperatura di immagaz. - 20°C ÷ + 80 °C
Contenitore Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado di protezione IP20
Omologazione CE
Dimensioni 90x54x59 mm
Peso 200 gr.
L.max cavo sonde 70 ÷80(AS-SR) m 1000(NS)
A richiesta disponibile versione a 2 moduli 
barra DIN per alimentazione da 24V - 117V - 230V

Alimentazione 24 - 117 - 230 - 380-415 
V~ 50 ÷ 60 Hz

Tensione degli elettrodi 10 V~
Consumo Max 4 VA
Sensibilità 0 ÷ 100 KΩ
Montaggio su barra DIN
Caratteristiche di uscita  250V 5(2)A
Rigidità dielettrica 2000 V
Ritardo intervento regolabile 0 - 16 sec.
T. funzionamento - 10°C ÷ + 50 °C
Temperatura di immagaz. - 20°C ÷ + 80 °C
Contenitore Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado di protezione IP20
Omologazione CE
Dimensioni 90x54x59 mm
Peso 200 gr.
L.max cavo sonde m 1000 

A richiesta disponibile versione a 2 moduli 
barra DIN per alimentazione da 24V - 117V - 230V

Applicazione: Controllore di livello con montaggio a barra DIN 
Vantaggi: Ampia gamma per ogni necessità.
Modelli NS [sensibilità normale]
Particolarmente adatti al controllo delle acque e, si controllano bene liquidi per 
una resistenza totale di max 5,6 Kohm. La centralina di controllo può distare dalle 
sonde anche m 1.000. L’uso del tipo NS fornisce una straordinaria sicurezza di 
funzionamento, essendo poco sensibile alle condizioni di umidità classiche dei pozzi 
e serbatoi.
Modelli AS [alta sensibilità]
Per il controllo di liquidi a bassa conducibilità, ad esempio acqua piovana, sono 
particolarmente indicati i tipi AS. Tali modelli permettono il controllo di liquidi con 
resistenza totale elevata, cioè sino a 70 Kohm.
Modelli SR [sensbilità regolabile]
Qualora si abbia necessità di controllare liquidi conduttivi con conducibilità non 
conosciuta è indispensabile l’utilizzo di tale modello che controlla fino a 100 Kohm.
Benefici: Di facile installazione e l’esperienza di MAC3 garantisce un funzionamento 
ideale per l’uso in sistemi idrici.

Controllori di Livello
Per il controllo dei livelli in alcune applicazioni non vi è spazio sufficiente per il corretto movimento di un galleggiante. Una soluzione adatta a questo scopo sono le sonde di livello. 
Le elettrosonde prodotte dalla MAC3, sono regolatori per liquidi conduttivi, atte a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne etc. 
Il principio di funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui 
la più lunga funge da comune. 
Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse, viene eseguita l’attivazione del relé che viene disattivato solo al momento in cui il livello 
abbassandosi scopre la sonda bassa.

Applicazione: Controllore di livello con montaggio a barra DIN.
Vantaggi: Il modello EV garantisce la flessibilita del modello SR, le prestazione del 
modello NS e inoltre permette di:
- impostare un ritardo di intervento dell’attivazione del relè da 0÷16s
- selezionare la modalità di intervento del relè (riempimento / svuotamento).
- richiedere una uscita relè con due contatti in scambio nella versione 3 moduli DIN.
Benefici: Dispositivo ad alta tecnologia con micro controllore, oltre alla sensibilità 
regolabile, ha un ritardo di intervento impostabile e l’alimentazione multitensione.
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Alimentazione  24 - 117 - 230 - 380-415 V~ 50 ÷ 60 Hz
Tensione degli elettrodi 10 V~
Consumo  Max 5 VA
Sensibilità 5,6 KΩ (NS) 70 KΩ (AS) 0÷100KΩ (SR)
Montaggio su zoccolo
Caratteristiche di uscita 250 V5(2)A
Rigidità dielettrica 2000 V
Tempo di risposta 100 ms
T. funzionamento - 10°C ÷ + 50 °C
Temperatura di immagaz. - 20°C ÷ + 80 °C
Contenitore Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado di protezione IP20
Omologazione CE
Dimensioni 79x35x88 mm
Peso 200 gr.
L.max cavo sonde m 70 ÷ 80 (AS-SR) m 1000 (NS)

Alimentazione 230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Tensione degli elettrodi 24 V~
Consumo  Max 10 VA
Sensibilità 0 - 20 KΩ 
Resistenza rilascio  > 20 KΩ
Montaggio barra DIN
Caratteristiche di uscita 5(2)A 250V
Caratteristiche di uscita  relè allarme AC1  0,5A 250 V ~ resistivo 
Tempo di risposta 100 ms
T. funzionamento - 10°C ÷ + 50 °C
Temperatura di immagaz. - 20°C ÷ + 80 °C
Contenitore Noryl (PPO) UL 94 V0
Grado di protezione IP20
Omologazione CE
Dimensioni 90x72x60 mm
Peso 320 gr.
L.max cavo sonde  m 20
Alimentazioni disponibili 24 V~  - 117 V~ 

WIRING DIAGRAM Z11

WIRING DIAGRAM Z8

low high

Electrodes 
Position

Supply 
VoltagePump

control
Max 5A 250~

comune

Applicazione: Controllore di livello con montaggio su zoccolo. 
Vantaggi: Ampia gamma per ogni necessità. Sono disponibili nelle tre versioni 
sensibilità normale (NS), sensibilità alta (AS) e sensibilità regolabile (SR).
Benefici: Le Elettrosonde della serie Z sono caratterizzate dalle dimensioni molto
contenute. Il modello Z11 ha l’alimentazione bitensione.
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Applicazione: Nel campo degli strumenti di regolazione di livello è un dispositivo 
polifunzionale. 
Vantaggi: Un prodotto polifunzionale innovativo che riunisce in un piccolo spazio (4 
moduli DIN) una serie di funzioni.
- Elettrosonda on-off (intervento in un unico punto): agisce sul relé 2, usando le sonde 
6 e 12.
- Elettrosonda differenziale (intervento fra due sonde posizionate dall’installatore): 
agisce su relé 1 usando le sonde 10 e 11 sempre insieme alla 6 e/o 7 come comune.
- Allarme alto: Usare sonde 9 e 6.
- Allarme basso: Usare sonde 8 e 7.
- Suoneria interna (buzzer): per allarme alto e basso.
- Comando per allarme esterno (suoneria o luce).
Benefici: Facilità di uso con la possibilità di attivare o disattivare tali comandi a 
mezzo di dipswitch. Per ottenere le medesime funzioni sarebbe necessario installare 
4 elettrosonde standard.Ele
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Montaggio barra DIN 
Materiale ABS
Peso gr 45
Dimensioni mm 65x40x23
Temperatura di funzionamento  80 °C max

Montaggio      barra DIN
Materiale     Noryl UL 94 V1
Peso     gr 55
Dimensioni     mm 65x40x23
Temperatura di funzionamento     80 °C max

Montaggio direttamente nel liquido   
Materiale ABS + AISI 316
Peso gr 45
Dimensioni Ø mm 22x85
Temperatura di funzionamento  80 °C max

Montaggio Foro Ø mm 65Ø 
mm 65

Materiale Resina 
termoindurente  

Peso gr. 190
Dimensioni Ø mm 80x72
Temperatura di funzionamento  80 °C max
Elettrodi mm Ø 3 non inclusi. Copertura di protezione sui 
terminali di uscita.

Custodia Acciaio             

Elemento sensibile 
Capsula piezoresistiva, calibrata e compensata 
in temperatura

Dimensioni mm 31x120
Peso gr 1450
Cavo PVC (2 fili + tubo di compensazione) 
Lunghezza del cavo 20 mt (as standard)
Installazione  Interna o esterna al serbatoio            
Campo di misura  0 ÷ 1 bar
Max sovrappressione 2 bar 

Alimentazione 15 ÷ 30 V 20mA max 
(derivata dall’apparecchiatura)  

Uscita 4 ÷ 20 mA
Può essere utilizzato in tutti i tipi di acque con Ph compreso tra 5 ÷ 9.   
Per l’utilizzo con liquidi diversi, consultare la fabbrica

Alimentazione  117 V~/ 50÷60Hz 230 V~/ 50÷60Hz
Consumo 5,5 VA
Visualizzazione  LCD 2x16
Campo di misura 0 ÷ 9 m H2O
Massima sovrapressione 20 m H2O
Accuratezza della misura  ± 1% f.s.
Risoluzione  1 cm H2O
Minimo differenziale ottenibile 2 cm 
Relé di uscita n°1 (10A 250 V~) + n°3 (2A 250 V~)
Canali disponibili Sensopress n°1 Sensopress4 n°4
Temperatura di funzionamento  0 °C ÷ + 50 °C
Temperatura immagazzinamento  -10 °C ÷ + 60 °C
Contenitore NORYL UL 94 VO
Omologazione CE
Grado di protezione  IP 20
Dimensioni  mm 105x90x73
Peso centralina  gr. 450
Peso centralina più sensore  gr. 1900

Ø mm 65

Sensopress

Relay 1 (10A 250V~)

Sensor

Liv. 1
Sensopress4

Relay 4 (2A 250V~)

Sensor
Liv. 1
Liv. 2
Liv. 3
Liv. 4

Relay 3 (2A 250V~)

Relay 2 (2A 250V~)

Relay 1 (10A 250V~)

Zoccolo octal

Zoccolo undecal

Sonda

Porta sonde triplo

Applicazione: Sensopress LCD Special è un misuratore ed un regolatore di livello 
elettronico ad alta tecnologia che può essere impiegato in acque potabili sabbiose, in 
prodotti alimentari liquidi.
Vantaggi: La misurazione è affidata ad un sensore di pressione molto sensibile, il cui 
segnale, trasformato ed elaborato da un microcontrollore, viene convertito in “altezza 
di colonna d’acqua” misurata in centimetri. *
Benefici: Di facile uso attraverso un display LCD, nel quale vengono visualizzate 
tutte le informazioni relative al dispositivo, e di tre tasti funzione con i quali è possibile 
interagire e modificarne i parametri. 
* a richiesta sensore da 10 bar con lettura in decimetri fino a 90 metri

Ac
ce

ss
or

i E
let

tro
so

nd
e

Se
ns

or
Pr

es
s  L

CD

Caratteristiche dei sensori per Sensopress LCD Special Caratteristiche Tecniche Generali
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L’AZIENDA QUADRI E CONTROLLORI PRODOTTI PER AUTOCLAVIREGOLATORI DI LIVELLO PRODOTTI PER AUTOCLAVI VARIATORI DI FREQUENZAQUADRI E CONTROLLORIREGOLATORI DI LIVELLO

Custodia Acciaio    

Elemento sensibile Capsula piezoresistiva, calibrata e compensata in 
temperatura 

Dimensioni mm 32x76
Peso  gr 840

Cavo PVC (2 fili + tubo di compensazione) 
Lunghezza del cavo 5 o 20 mt. (as standard)

Installazione Interna o esterna al sebatoio

Campo di misura 0 ÷ 1 bar
Max sovrappressione 2 bar 
Alimentazione

 
15 ÷ 30 V 20mA max (derivata dall’apparecchiatura)   

Uscita 4 ÷ 20 mA
Può essere utilizzato in tutti i tipi di acque con Ph compreso tra 5 ÷ 9. Per l’utilizzo con 
liquidi diversi, consultare la fabbrica

Alimentazione  117 V~/ 50÷60Hz 230 V~/ 50÷60Hz
Consumo 5,5 VA
Visualizzazione  LCD 2x16
Campo di misura 0 ÷ 9 m H2O
Massima sovrapressione 20 m H2O
Accuratezza della misura  ± 1% f.s.
Risoluzione  1 cm H2O
Minimo differenziale ottenibile  2 cm H2O
Relé di uscita 10A 250 V~
Canali disponibili n° 1
Temperatura di funzionamento  0 °C ÷ + 50 °C
Temperatura immagazzinamento  -10°C ÷ + 60 °C
Contenitore NORYL UL 94 VO
Omologazione CE
Grado di protezione  IP 20
Dimensioni  mm 105x90x73
Peso centralina  gr. 450
Peso centralina più sensore  gr. 1290

Power
Supply

Sensor

Solenoid 
Valve

RainControl

Aqueduct

Gestori Acque Piovane 
Dispositivi usati per realizzare sistemi di automatizzazione di uso acqua piovana.

Applicazione: Gestione automatizzata dell’utilizzo di acqua piovana al posto di 
quella proveniente dalla rete idrica.
Vantaggi: Misurazione affidata ad un sensore di pressione molto sensibile.
Benefici: Di facile uso attraverso un display LCD, nel quale
vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dispositivo.

Ra
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Contenitore 6 moduli
Contenitore per elettronica agganciabile su guide DIN EN 50022, secondo norme DIN 
43880. Disponibile con foratura morsettiera a passo 7,5 mm. È disponibile anche il
pannello frontale in Policarbonato fumé o in PPO RAL 7035.

Contenitore 2 moduli
Contenitore per elettronica con terminali di ingresso/uscita su zoccolo octal o undecal. 
Può contenere uno o due circuiti stampati inseribili dalla parte inferiore. Il pannello 
frontale può ospitare led/lampade o visualizzatori.

Contenitore 3 moduli
Contenitore per elettronica agganciabile su guide DIN EN 50022. Può contenere fino
a 3 circuiti stampati. Il pannello frontale può ospitare led/lampade o visualizzatori.
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Caratteristiche dei sensori per Raincontrol LCD Special Caratteristiche Tecniche Generali


