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Per misure di temperatura nel campo da -30 a +80°C

Modello P8511 (1 canale)

Modello P8541 (4 canali)

Modello P8510 (sensore temperatura incorporato)

Applicazioni: serre, magazzini, musei, 

locale-server, stanze condizionate
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Descrizione

Il termometro Ethernet è stato creato per misurare la temperatura
con quattro o una  sonda esterna in °C o °F o con il sensore incor-
porato. 
• Modello P8541: 4 canali (temperatura)
• Modello P8511: 1 canale (temperatura)
• Modello P8510: sensore temperatura incorporato

Applicazioni

Serre, magazzini, musei, locale-Server, stanze condizionate. 
La modalità Ethernet permette di controllare il Termometro attraver-
so il PC.

Modi di comunicazione

Modbus: Il protocollo di Modbus permette di 
leggere i valori misurati, di settare l'allarme. 

Telnet: PORTA 9999  per settare allarmi (allarme di 
minima e di massima per T, RH, Tdp, isteresi e 
ritardo), indirizzo email, indirizzi SNMP, 
descrizione sonda, rate di refresh della pagina 
web (10s fino a 65535 s), selezione di tipo 
di www.pages, settaggio dell’intervallo di 
immagazzinamento nell’archivio storico.
Capacià della memoria è di 100 set di 
campionamenti composti da T+RH+Tdp. 

Protezione password: Assegnazione automatica indirizzo IP 
dal server DHCP. 

Pagina web: permette di controllare attraverso la 
consultazione della pagina web, la curva e la 
tabella con immagazzinati. 

SNMP: È possibile leggere i valori ed i limiti reali 
dell'allarme. Nel caso ci fosse un messaggio 
d’allarme, verrà trasmesso agli indirizzi definiti 
dall'utente (massimo tre). 

E-mail: Nel caso della e-mail, il messaggio di allarme è 
trasmesso agli indirizzi definiti dall'utente (max 
tre). L’impostazione del tempo, la 
visualizzazione della tabella e dello storico della 
temperatura è permesso attraverso SNPT via
Intenet.
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Accessori

DSRGL40/C: Sonde di temperatura con sensori Dallas 
DS18B20 in acciaio inossidabile e cavo in PVC. 

Diametro: 5.7 mm
Lunghezza: 40 mm
A1825: adattatore  ac/dc 230V-50Hz/5Vdc

Specifiche tecniche

Sensori: Digitali Dallas DS18B20
Campo: da -30 a +80°C
Accuratezza P8511 e P8541: 0.5°C da -10 a 80°C 
Accuratezza P8510: ±0,8°C 
Risoluzione: 0.1°C
Intevallo tra le letture: 2s
Campo di resistenza della custodia: da -30 a +80°C
IP30
Connessione LAN: RJ-45
Dimensioni P8511/P8541: 88x74x37 mm
Dimensioni P8510: 88 x 126 x 37 mm
Peso: 240 gr
Garanzia: 2 anni
Alimentazione: 5 Vcc, max 250 mA
Comunicazioni: Modbus, Telnet, pagina web, SNMP, 

e-mail. Completo di Software di 
Configurazione
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