
 

Il sensore PCTSL024 è costituito da un trasdut-
tore piezometrico alloggiato in un robusto invo-
lucro interamente costruito in acciaio inox. Esso 
presenta una connessione elettrica capace di 
garantire una protezione IP68. Tale esecuzione 
consente ai sensori di operare totalmente im-
mersi nel fluido di misura con pressioni sino a 
700m di colonna d'acqua. Un tubicino di riferi-
mento consente di portare la pressione atmo-
sferica sulla faccia superiore della cella sensibi-
le, rendendo così possibile la sottrazione, dal 
valore di pressione misurato sulla faccia inferio-
re, del contributo dovuto alla pressione atmo-
sferica stessa. 

Il sensore può essere efficacemente utilizzato 
per monitorare le variazioni di livello in bacini, 
vasche, canali, fiumi, torrenti, scarichi, pozzi e 
falde freatiche. L’installazione del sensore risul-
ta estremamente semplice in presenza di appo-
sito foro piezometrico. In installazioni all'interno 
di corsi d'acqua e bacini con acqua in movimen-
to è necessario predisporre un “tubo di calata” 
al fine di garantire corrette misure del battente 
idrometrico, prevenendo, inoltre, danni al sensore stesso. 

Nella versione PCTSL024, il trasduttore necessita di ali-
mentazione esterna e di essere collegato ad un dispositi-
vo di visualizzazione o registrazione dei dati. 

Le ridotte dimensioni dello strumento permettono di po-
sizionarlo in tutti i siti fino ad un posizionamento a scom-
parsa nei tubi piezometrici diametro 2” pollici. 

OPZIONE 

Il sensore può essere affiancato da un datalogger (o te-
sta della sonda) che risulta del tutto simile a quella im-
mersa, ma che contiene la batteria di alimentazione, il 
modulo di acquisizione ed il connettore per il collegamen-
to al PC.  

 

Submersible pressure trasmitters are frequently 
used for level measurement. Thanks to the 
pressure measurement, the level con be deter-
mined.   

The sensor consists of a piezometric transducer 
housed in a rugged enclosure of stainless steel.  
The electrical connection guarantees a protec-
tion grade IP68, which allows the sensor to be 
totally submersed with a pressure up to 700m 
of water column.  

A vent tube is sealed directly to the sensing 
element which allows the automatic barometric 
pressure compensation. 

The sensor can be used to monitor changes of 
level in tanks, canals, rivers, streams, drains, 
wells and aquifers. 

The installation of the sensor is extremely sim-
ple in the presence of appropriate piezometric 
wells. For the installation in water courses it is 
necessary to provide a  “tube housing" in order 
to ensure correct measurements and to prevent 

the sensor from damages.  

The transducer requires external power supply and can 
be connected to an external  display-datalogger system. 

OPTION 

The sensor can be coupled to a data logger (or the 
probe head) which is very similar sensor body. This part 
contains the battery, the acquisition module and the 
connector for the connection to the PC. 

Sensore di livello ad immersione 
Summersible level sensor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensore di livello completo di 
datalogger 
Level sensor with datalogger 

Codice - Code 

PCTSL024 
Submersible level sensor Sensore di livello ad  

immersione 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Principio di funzionamento 
Misura piezometrica di pressione differenziale 

Piezometric measurement of differential pressure  
Working principle 

Campo di misura (F.S.) 
0 … 10 m di colonna d'acqua (altri range a richiesta) 

0 … 10m of water column (other range on request)  
Measuring range 

Sovrapressione 3 x F.S. Overpressure 

Accuratezza 
Migliore di 0,2% F.S. (altre precisioni su richiesta) 

Better than 0,2% F.S. (other accuracy on request)  
Accuracy 

Campo termocompensato 0 +70 °C Temperature compensation 

Uscita elettrica 

4 … 20mA (su due fili) 
0 … 10V (su tre fili) 

4 … 20mA (on 2 wires) 
0 … 10V (on 3 wires) 

Electrical output 

Alimentazione   
9 … 33 VDC   (con  protezione  contro  inversioni  di polarità) 

9 … 33Vdc (protected against polarity inversion)  
Power supply 

Consumo Max. 20mA Power consumption 

Protezione contro le scariche  
elettriche 

Secondo EN 61000-4-5 (opz.) 
According to EN 61000-4-5 (opt.)  

Electrical discharge protection 

Dimensioni Ø 24mm Dimensions 

Altezza 108mm Height 

Peso 
< 0,2 Kg (solo sensore senza cavo) 

<0,2Kg (without cable)  
Weight 

Datalogger (opzione)  Datalogger (option) 

Grandezze misurabili:  
Livello; Conducibilità e temperatura (opzioni)  

Level; Conductivity and temperature (options) Measurable parameters 

Risoluzione:  
0.01% FS: Livello / Level 

0,1°C: Temperatura / Temperature 
1µS/cm: Conducibilità /Conductivity 

Resolution 

Orologio  
Orologio con precisione al quarzo; data e ora di avvio dell'acquisizione 
configurabile. 

Quartz-precision clock with date; Start-time datalogging configurable. 
Real-time clock 

Memoria  

500‘000 misure, non volatile, i dati rimangono memorizzati anche senza 

batteria, ogni valore misurato è provvisto di ora data. 
Up to 500’000 measurement value, non volatile, data remain in memory 

even without battery, each measurement value is currelated with time 
and date 

Memory 

Interfaccia  RS485 - Modbus Interface 

Alimentazione  
Batteria al litio da 3.6V, forma costruttiva AA  (batteria sostituibile 
dall'utente) 

Battery: Lithium 3,6V AA/D. The battery can be changed on-site 

Power supply 

 
 

 
 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di livello ad immersione con uscita 4...20mA PCTSL024 Submersible level sensor -  output: 4 … 20mA 

Sensore di livello ad immersione con uscita 0...10V PCTSL032 Submersible level sensor -  output: 0 … 10V 

Cavo in PUR per sensore piezometrico con tubicino di  
compenzazione PCTSL308 Cable for submersible level sensor with vent tube. Cable  

sheath in PUR  

Sensore di livello ad immersione con opzione datalogger PCTSL306 Submersible level sensor with datalogger option 

Cavo in PUR per connessione datalogger - sensore PCTSL310 Cable for sensor - datalogger connection. Cable sheath in PUR    
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