
 
Il principio di misura si basa sulla ne-
felometria IR / 850 nm. Il sensore 
può essere calibrato con una soluzio-
ne standard di formazina.  
Il sensore NTU integra una tecnologia 
ottica a basso costo, con pochissima 
manutenzione e nessun materiale di 
consumo.  
 
Il sensore può essere collegato a 
qualsiasi tipo di trasmettitore, unità di 
visualizzazione, controller o datalog-
ger con ingressi Modbus RS-485 o 
SDI-12. Il sensore ottico salva i dati di 
calibrazione per una migliore gestione 
delle misure. 
 
Tutti i dati relativi a calibrazione, cro-
nologia, utenti e misure sono trattati 
direttamente all'interno del sensore NTU e trasmes-
si via RS-485 o SDI-12. 
 
Compatto, robusto e leggero, il sensore in PVC con-
sente un'applicazione portatile o fissa. Di seguito 
riportiamo le caratteristiche principali del sensore: 

• Sensore ottico IR con fibra ottica 

• Intervallo: da 0 a 4000 NTU o da 0 a 4500 mg / L  

• Robusto e impermeabile (IP68)  

• Consumo energetico estremamente basso  

• Uscita digitale Modbus RS-485  

• Misurazione nefelometrica 
 
Il sensore è particolarmente adatto per le seguenti 
applicazioni: 

• Trattamento delle acque reflue urbane (controlli di 
entrata / uscita)  

• Rete di servizi igienico-sanitari  

• Trattamento degli effluenti industriali  

• Monitoraggio delle acque superficiali  

• Acqua potabile  

 

 
The measure principle is based on IR 
nephelometry / 850 nm. The sensor 
can be calibrated with a formazine 
standard solution.  
The NTU sensor integrates a low-cost 
optical technology, with a very few 
maintenance and no consumables.  
 
The sensor can be connected to any 
types of transmitters, display units, 
controllers or data loggers with Mod-
bus RS-485 or SDI-12 inputs. The 
optical sensor saves its calibration 
data for better measures manage-
ment.  

 
All data concerning calibration, histo-
ry, users and measures are directly 

treated within the NTU sensor and transmitted via 
RS-485 or SDI-12.  

 
Compact, robust and light, the PVC sensor allows a 
handheld or fixed unit application. Below you can 
find the main features of the sensor: 

• IR optical sensor with optical fibre 

• Range : 0 to 4000 NTU or 0-4500 mg/L 

• Robust and waterproof (IP68) 

• Ultra low-power consumption 

• Digital output Modbus RS-485 

• Nephelometry measurement 
 
The compact and robust sensor is particularly well 
suited to the following typical areas of application:  

• Drinking water treatment 

• Water protection  

• Fish farming companies  

• Municipal and industrial sewage treatment plants  

• Process engineering plants  

Codice - Code 

PCTSM01X 
Turbidity sensor Sensore di Torbidità 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

 
 

 
 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di torbidità con cavo 15m PCTSM015 Turbidity sensor with cable 15m 

Software di configurazione PCTSM012 Software for configuration 

Tipo Sensore 
Sensore ottico IR 

IR optical sensor   
Sensor type 

Principio di misura 
Diffusione IR a 90° 

Diffusion IR at 90°   
Measure principle 

Intervalli di misura 0—4000 NTU in 5 ranges : 0—4500 mg/L Measure range 

Risoluzione 0,01 to 1 NTU — mg/L Resolution 

Scostamento di misura < 5% della lettura / of the reading Accuracy 

Segnale di uscita Modbus RS-485 (standard), SDI-12 (option) Electrical output 

Alimentazione 5 … 12Vdc Power supply 

Consumo 
Standby: 40µA 

RS-485: 820µA (1 measure/sec) 
Current pulse: 500mA 

Electric consumption 

Temperatura di esercizio  0 °C  … +50 °C Working temperature  

Misura delle temperatura  Via NTC Measure of temperature  

Tempo di refresh < 1 second Refreshing time   

Dimensione Diameter: 27mm — Lenght: 170mm   Dimensions 

Peso 300 g.  Weight  

Grado di protezione IP68  Degree of protection  
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