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Scheda Tecnica Prodotti
SONDA NTC VELOCE

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 REG0SP00V Sonda di temperatura Veloce NTC 

Speed NTC Temperature probe

Dimensioni Sonda Dimensions Probes

Caratteristiche Tecniche Specification

Titolo
Title

Descrizione
Description

Tecnologia del Sensore
Sensor technology

Termistore NTC
NTC Thermistor

Resistenza a 25°C (R25)
Resistence at 25°C (R25)

10 K Ohm +/- 1%

Fattore Beta (25/85)
Beta factor (25/85) 3435 +/- 1%

Tempo di risposta tipico (in acqua)
Typical response time (in water) < 5 s (IEC 60539-1 /EN 60751)

Temperatura di esercizio
Rated temperature range -50/105°C (-58/221 °F)

Grado di protezione
Protection degree

IP 67 - Immersione completa in accordo a EN 60529
IP 67 - Full immersion according EN 60529 standard

Materiale del bulbo
Material of sensor cover

Acciaio inossidabile
Stainless steel

Dimensioni del bulbo
Sensor cover dimension 30 mm x ø4 mm

Materiale del cavo
Cable material

PVC, 2 fili, non propagante la fiamma
PVC, 2 wire, not flame propaganting

Lunghezza del cavo
Cable lenght

1000 mm +/- 5%
1500 mm +/- 5%
3000 mm +/- 5%
6000 mm +/- 5%

Materiale del conduttore
Conductor material

Rame stagnato
Tin copper

Resistenza di isolamento
Insulation resistance

400 Vac, tra conduttori e liquido esterno
400 Vac, between conductor and liquin

Normative di riferimento (dove applicabili)
Reference standards (where applicable)

IEC 60539-1
EN 60751 
DIN 44081/082
MIL-PRF- 23648F
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Dimensioni Pozzetto Portasonda Dimensions Thermowell Probe holder


