
Il sensore di livello PCTSL114, con princi-
pio di funzionamento ad ultrasuono, misu-
ra il tempo che impiega un impulso  a 
percorrere nei due sensi la distanza tra il 
sensore e la superficie liquida sottostante. 

Poichè la velocità di propagazione dell’im-
pulso è fortemente influenzata dalla  den-
sità dell’aria e, conseguentemente, dalla 
temperatura, il dato misurato viene com-
pensato automaticamente in base alla 
temperatura ambiente, rilevata localmen-
te attraverso un apposito sensore incor-
porato nello strumento.  

Il sensore è alloggiato all’interno di un 
involucro con protezione IP66/67 

La misura avviene senza contatto tra sensore e liquido 
(neve), ed è caratterizzata dall’assenza di parti meccani-
che in movimento; perciò il sistema ad ultrasuoni non 
necessita normalmente di manutenzione. 

Il trasduttore viene alimentato tramite i 2 fili sui quali 
viene generata in uscita una corrente, nel range 4-20 
mA, proporzionale alla misura di livello. Normalmente, 
questa tipologia di trasduttore è consigliata per distanze 
inferiori ai 10m. 

L’installazione non richiede particolari accorgimenti: esso 
viene solitamente montato su di un opportuno braccio 
(opzionale) in maniera tale da allontanare il trasduttore 
da ostacoli che potrebbero falsarne le misure. 

La configurazione avviene tramite l’impiego dei tasti e del 
display del sensore, per regolarne l’impiego alle specifi-
che caratteristiche del sito di installazione. 

 

The level sensor PCTSL114, using the 
ultrasonic measuring principle, records 
the time required for the sound wave to 
travel to the liquid surface and return. 

As the pulse propagation speed is highly 
influenced by air density and so by tem-
perature, the measurement is automati-
cally compensated using the temperature 
value acquired locally by an integrated 
sensor. 

The sensor is housed inside an enclosure 
with protection grade IP66/67.  

The sensor uses a non-contact method of 
detecting level of water (or snow)and it's 

characterized by the absence of moving mechanical 
parts. This way the ultrasonic system is virtually mainte-
nance free. 

The transducer uses a 2 wires connection for power 
supply and for the 4-20 mA analog ouput signal propor-
tional to level measurement. This transducer is sugge-
sted normally for distances lower than 10m. 

The sensor doesn't require special installation. Generally 
it's placed on a mounting arm (optional) to move the 
sensor away from obstacles causing wrong measure-
ments. 

The configuration is made using the buttons and the 
display of the sensor, to adjust its performances to the 
site specific characteristics. 

Codice - Code 

PCTSL11xPCTSL11xPCTSL11xPCTSL11x    

Ultrasonic level sensor Sensore di livello ad ultrasuoni 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Materiale della custodia 
PC o Al / PP o PVDF parte bagnata (versioni certificate ATEX solo in PVDF) 

PC or Al / PP wetted part (PVDF for ATEX certified vers.)  Housing material 

Installazione meccanica 
2”GAS M (flange in PP DN80 opz.) 

2”GAS M (PP flange DN50 or DN 80 opt.)  Mechanical installation 

Grado di protezione IP67 / IP68 (sensore - sensor) Protection degree 

Connessione elettrica 
Morsettiere a pressione 

Internal push connectors  Electrical connection 

Temperatura di lavoro 
-30 ÷ +70°C; +80°C non continuo 

-30 ÷ +70°C; +80°C non-continuous;  
-20 ° to +60 ° C for ATEX certified versions  

Working temperature 

Pressione 0,5 … 1,5 bar (assoluti - absolute) Pressure 

Alimentazione 
20÷30Vdc (vers.2 fili) - 24Vdc (vers.4 fili) - 12Vdc (vers.2 fili) 

2-wire: 20÷30 Vdc / 4-wire: 24Vdc / 2-wire - 5 meters: 12Vdc  Power supply  

Potenza assorbita 0,6W (2 fili - wire) - 1,5W (4 fili - wire) Power consumption 

Uscita analogica 4 … 20mA, max. 750ohm (vers.4 fili - wire) Analog output 

Relè in uscita 
(solamente vers. 4 fili) n° 2 3A 230Vac (n.a.) 

(4-wire only) n°2 3A 230Vac (n.o.)  Relays output 

Comunicazione digitale 
MODBUS RTU per vers. 4 fili; (opz.) HART per la vers. 2 fili 

MUDBUS RTU for 4-wire versions; (opt.) HART for 2-wire versions  Digital communication 

Campo di misura massimo 

max 0.25÷6m; max 0.40÷10m [Le distanze espresse si intendono valide per mi-
sure da superfici perfettamente riflettenti, in caso contrario viene degradata la 
massima distanza misurabile] 

max 0.25÷6m; max 0.40÷10m [In case of non perfectly reflecting surfaces, the 
maximu distance value will be reduced]  

Max measure range 

Distanza di blocco 0,25m (vers. 6m) / 0,40m (vers. 10m) Blind distance 

Compensazione temperatura 
digitale nel range -30 ... +80°C 

digital from -30 to 80°C  Temperature compensation 

Accuratezza 
±0,2% (della distanza misurata) comunque non meglio di ±3mm 

±0,2% (of the measured distance) not better than ±3mm  Accuracy 

Risoluzione 1mm Resolution 

Calibrazione 
4 pulsanti o via HART / MODBUS RTU 

4 buttons or via HART/MODBUS RTU  Calibration 

Stabilizzazione termica 
5 minuti tipico 

5 minutes typical  Warm-up 

Visualizzazione 
modulo di programmazione estraibile PCTSL116 (opz.) con 4 tasti ed LCD a matri-
ce 

Plug-in display/keyboard  PCTSL116 4 buttons matrix LCD  
LCD Display 

Ex-proof 
ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 Tamb -20 ÷ +60°C 

ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 Tamb -20÷+60°C  Ex-proof 

 
 

 
 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di livello con tecnologia ad ultrasuoni, range 6m, uscita  
4 … 20mA 

PCTSL114 Ultrasonic level sensor, range 6m, output: 4 ...20mA 

Sensore di livello con tecnologia ad ultrasuoni, range 10m, uscita  
4 … 20mA 

PCTSL115 Ultrasonic level sensor, range 10m, output: 4 ...20mA 

Modulo di programmazione estraibile con 4 tasti ed LCD a matrice PCTSL116 Plug-in display/keyboard 4 buttons matrix LCD  


