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Scheda Tecnica Prodotti
SONDA NTC ALTA TEMPERATURA

V141001

The The temperature probes GSI are passive devices that are connected to 
provide control, the resistance value, which is converted into temperature by 
the electronic control. They are used in applications in the HVAC / R, and 
represent a complete range to meet the different needs in various installations, 
are made of materials that ensure consistent quality. 
The sensors are used in conjunction with electronic controls GSI (parametric 
and programmable).

Le sonde di temperatura passive GSI sono dei dispositivi che collegati 
al controllo forniscono, il valore della resistenza, che viene convertita in 
temperatura dal controllo elettronico. Sono utilizzate nelle applicazioni nel 
mercato HVAC/R, e rappresentano una gamma completa per soddisfare le 
diverse esigenze nelle varie installazioni, sono realizzate con materiali che ne 
garantiscono una qualità costante.
I sensori sono utilizzati insieme ai controlli elettronici GSI (parametrici e 
programmabili).

Tipo Mix
Type Mix

Codice
Code

Descrizione
Description

Immersione
Immersion REG0SP0HT Sonda di temperatura NTC ad alta Temperatura

Temperature probe NTC High Temperature

Dimensioni Sonda Dimensions Probes

Caratteristiche Tecniche Specification

Titolo
Title

Descrizione
Description

Condizioni di immagazzinamento
Conditions of Storage -20T70°C

Campo di lavoro
Field of work

0T150°C (in aria)
0T150°C (on air)

Connessioni
Connections

Terminali spellati dimensioni 6+/-1 mm
Stripped ends size 6+/-1 mm

Sensore
Sensor R(25°C)=50 kOhm 1%; Beta (25/85)3977+/-1%

Precisione
Precision

+/- 0,5°C; -10T50°C
+/- 1,0°C; -50T85°C
+/- 1,6°C; +85T120°C
+/- 2,1°C, +120T150°C

Fattore di dissipazione (in aria)
Dissipation factor (in air)

Circa / Approssimativamente 3mW
About / Approximately 3mW

Costante termica nel tempo (in aria)
Thermal constant over time (in air)

Circa / Approssimativamente 60s
About / Approximately 60s

Cavo
Cable

Poliestere per alta temperatura (diametro 4x2 max)
Polyester high temperature (max diameter 4x2)

Grado di protezione elemento sensibile
Capable of sensing element IP55

Contenitore elemento sensibile
Sensitive element

Poliestere per alta temperatura diametro 20x5mm disponibile in ver-
sione con cappuccio INOX Aisi 316
High temperature polyester diameter 20x5mm available with AISI 
316 stainless steel cap

Classificazione secondo la protezione contro le scosse elettriche
Classification according to protection against electric shock

Isolamento principale per 250 Vac
Insulation for 250 Vac

Categoria di resistenza al calore e al fuoco
Category of resistance to heat and fire

In accordo con CEI 20-35
According to CEI 20-35

Resistenza isolamento a 1000 Vdc
Insulation resistance at 1000 Vdc >100 MOhm

Rigidità dielettrica
Dielectric strength 1500 Vac
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NB: The NTC * HT can not be used in prolonged presence of water and must 
not be used at temperatures below 0 ° C

NB: Le sonde NTC*HT non possono essere usate in presenza prolungata di 
acqua e non devono essere usate a temperature inferiori a 0°C
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Dimensioni Pozzetto Portasonda Dimensions Thermowell Probe holder


