
SONDA DI TEMPERATURA USCITA SILO IP65
TER-616/T

Viene installata nella camera del silo dopo il filtro, dove l'aria è 
pulita. 
Segnala la presenza di surriscaldamento causato da incendio 
in corso o da focolaio in evoluzione. 
Il suo contatto normalmente aperto chiude quando la 
temperatura raggiunge 88°C e si riapre subito quando si 
raffredda sotto 88°C. 
Richiede una tensione di 24Vcc e viene utilizzata per 
comandare una segnalazione acustica e ottica. 
È in esecuzione stagna IP65 con uscita a fili liberi. 
Il fissaggio è previsto a parete mediante due viti M5. 

Caratteristiche
•  Tipo di contatto: N.A. Normalmente Aperto. 
•  Chiude alla temperatura di 88°C. 
•  Si riapre subito a temperatura inferiore a 88°C. 
•  Portata contatto 0.5A 24Vcc (tensione max 32Vcc). 
•  Connessioni elettriche a 2 fili liberi, lunghezza fili 300mm. 
•  Esecuzione stagna IP65 (richiede una scatola esterna delle 

connessioni stagna IP65, non fornita). 
•  Fissaggio mediante due viti M5 sulla base della squadretta 
 di montaggio. 
•  Interasse di fissaggio 76mm.
•  Ingombro della squadretta di montaggio 86x36x46 mm.
•  Lunghezza totale sonda 136mm, doppia filettatura 1/2" NPT. 
• Sensore diametro 16mm lunghezza 77mm.
•  Peso sonda 80gr. 
•  Materiale sensore acciaio inox, corpo ottone. 
•  Temperatura di lavoro - 40 + 125°C. 
•  Area protetta 120 mq.
•  Confezione mm 130x85x65.
•  Peso netto 180gr - lordo 220gr. 

Schema d'impianto

+ 24V

- 24V

SNA-808/24VCC
suoneria
allarme

LAC-843/24V
lampada
allarme

TER-616/T
sonda di temperatura

Terra
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* Interasse di fissaggio 

Nota importante!
Si raccomanda di non forzare il tubetto metallico del sensore.
Qualsiasi deformazione modifica il settaggio della 
temperatura, o può danneggiare il sensore rendendo il 
contatto interno sempre chiuso o sempre aperto.
Per il fissaggio durante l’installazione usare una chiave 
esagonale per tenere ferma la testa esagonale.
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DISGIUNTORE 
TERMICO
(TCB) 1.5A
In caso di 
corto circuito 
o di sovraccarico
viene automaticamente
interrotta l’alimentazione del circuito
principale e si accende il relativo
LED giallo sul pannello frontale. 
Per ripristinare l’alimentazione, 
dopo aver risolto il problema, 
premere l'apposito pulsante.

SISTEMA ALLARME TEMPERATURA PER SILO
SYS-F1...

Schema connessioni elettriche 

Schema d'impianto

Via Ennio, 25 - 20137 Milano - Italy 
Tel. +39 02 5410 0818 r.a. - Fax +39 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it CONTROL LOGIC S.r.l.

rev. 1 MAG15                     FO 37

Il sistema allarme temperatura per silo, oltre al quadro di allarme 
PAN-701, comprende due sonde di temperatura, una suoneria ed una 
lampada (o una suoneria luminosa). 
Al quadro di allarme PAN-701 è possibile collegare fino a 2 sistemi di 
allarme temperatura (ALARM 1 e ALARM 2). 
É possibile fare il controllo dei sistemi separatamente premendo il 
relativo pulsante TEST presente sul quadro.

Il test, simulando un allarme, fa accendere il LED ALARM del quadro 
e gli allarmi esterni, e attiva il circuito di arresto sulle uscite “S” del 
quadro.
Premere il pulsante RESET per ripristinare lo stato di normale 
funzionamento.

Attenzione: l'operazione di test prova le segnalazioni ma 
non le sonde di temperatura. 


	FO 21 tert
	FO 37 sysf1xxx

