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SENSORI DI CONCENTRAZIONE  

DI PARTICOLATO 

Particolato Metodo di misura Misura dello scatter luminoso 

Standard (PM 2.5) DIN EN 481- Workplaces atmospheres; size fraction defini-
tions for measurement of airborne particles 

Sensore 2x sensori ottici; controllo separato e valutazione del segnale 

Sensitività/Risoluzione  2 µg/m³  

Accuratezza nefelometro ±5 µg fino a 100 µg/m³ e ±5% fino a 100 µg/m³  

Sensibilità dimensione min. 0.25 µm  

Flusso 2 l/min 

PM-2.5 e PM-10   

Caratteristiche Tecniche 

I sensori di polveri sottili sono sensori ottici per la misurazione e il controllo in continuo della concentrazione di polveri sot-

tili, sono disponibili tre dimensioni di particolato: PM10 e PM2.5 simultaneamente, e PM 2.5 e PM10 separati. La determina-

zione del contenuto di polvere si basa sul metodo di misura dello scatter luminoso. L'aria aspirata è riscaldata. Il controllo 

del flusso avviene tramite il ventilatore integrato (2 l / min). Nel dispositivo è presente un controllo periodico e una correzio-

ne del punto zero e del punto di riferimento che è abilitato dal precipitatore elettrostatico con modulo ad alta tensione in-

tegrato. Un'elevata stabilità del punto zero si ottiene valutando i segnali di misura interni. 

 Determinazione simultanea o separata di PM10 e PM2.5 

 Monitoraggio di polveri sottili in:  

• aree di produzione (officine, fabbriche, ecc.)  

• monitoraggio della qualità dell'aria interna negli uffici  

• monitoraggio dell'aria dell’ambiente esterno 

• Integrazione nella stazione meteorologica  

 Ampie condizioni ambientali operative: -20...50 °C, 0-95% UR 

 Impostazione del punto zero 

 Ventilatore 2 l/min  

 Uscita 4...20 mA  

 Uscita RS485 Modbus-RTU 
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Codice PRPMA1002 PRPMA1102 PRPMA1000 PRPMA1100 PRPMA1001 PRPMA1101 

   

Misura PM2.5 e PM10  PM2.5 PM10 

Uscita 4...20 mA  RS485 4...20 mA  RS485 4...20 mA RS485 

Protocollo  Modbus RTU  Modbus RTU  Modbus RTU 

Campo di misura 
Fino a 500 µg/m3 (con preci-

pitazione elettrostatica  
2000 µg/m3) 

Fino a 200µg/m³ (con precipitazione elettrostatica 500µg/m³) 

Auto-zero   

(controllo punto di zero) 
Sì, ogni 4 h Sì, intervallo di 2...8 h  

Peso 4 Kg 2 Kg 

Dimensioni 200x297x121 mm 130x160x90 mm 

Caratteristiche Tecniche Comuni 
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Misurazione esterna del particolato in combinazione con altri tipici 

sensori meteorologici. Il segnale RS485 può essere collegato ai data 

logger LSI-LASTEM (Alpha-Log, E-Log) 

 MAPSA1200 

 

 

Tegola per la protezione da pioggia e radiazione solare e per il 

fissaggio dei sensori polveri a palo (diam 45-65 mm) 

 MN1510.20R Cavo CAT 5 per connessione dati. L= 20 m 

 MN1510.25R Cavo CAT 5 per connessione dati. L= 25 m 

 MN1510.50R Cavo CAT 5 per connessione dati. L= 50 m 

Accessori 

Informazioni generali Riscaldamento Sì 

Involucro Alluminio 

Alimentazione 12Vcc (2.1 A) 

Grado di protezione IP33 (progettati per uso esterno, da evitare spruzzi di acqua 
dal basso) 

Limiti operativi -20±50°C, 0±95% RH% 

Compatibilità Alpha-Log, E-Log, M-Log (ELO008), R-Log 

PM-2.5 e PM-10   
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