
Sebalog P-3-Mini

Logger estremamente piccolo e robusto utilizzato per il

monitoraggio della pressione nelle reti con inserita 

anche la funzione di registrazione audio

Registrazione dei picchi di pressione in
un piccolo intervallo di misurazione

Costituito da materiale molto resistente 
con classe di protezione IP68

Facilmente inseribile in tutti i pozzetti 
grazie alle sue dimensioni ridotte

Grande memoria per la 
memorizzazione dei dati rilevati

Trasmettitore dei dati GSM 3 opzionale

Caratteristiche Speciali

Il Sebalog P-3 Mini è il dispositivo ideale per 
monitorare la pressione all’interno delle reti idriche 
d’acqua potabile. Quando si registra un aumento
rapido della pressione in un intervallo di misura 
durante la registratore viene ridotta automatica-
mente  la frequenza di misura fino a 10 Hz. Questo 
permette successivamente un analisi dei dati con 
maggiore precisione.

La custodia estremamente robusta del Sebalog 
P-3-mini lo rende particolarmente adatto per l’uso 
quotidiano senza pericoli di danni causati da urti. 
Inoltre, le dimensioni ridotte del registratore 
di pressione rappresentano un importante vantaggio 
per l’uso del dispositivo in piccoli spazzi.

È possibile leggere i dati rilevati dal Sebalog P-3 
mini senza aprire il tombino via radio, o scaricando 
facilmente i dati con il trasmettitore GSM 3 a 
distanza.

Le opzioni di impostazione del Sebalog N-3 Mini 
sono molteplici e la sua grande memoria consente 
anche misurazioni per per lunghi periodi.

Descrizione



Sebalog P-3-Mini

Dati Tecnici

Campo di misura 0 … 25 bar 

Errore massimo <1%

Dissoluzione teorica 0,03%, (~0,008 bar)

Misurazione standard: 
Misurazione aumento 
pressione:

da 1 s a 24 h regolabile
da 0,1 s a 1 s regolabile

Trasferimento dati via radio a corto raggio (868 MHz)

Display LED di stato

Memoria 4 MB 

Alimentazione Batterie interne al Litio

Durata della Batteria da 5 anni a 10 a seconda
dell’utilizzo

Temperatura d’impiego -20 °C … +70 °C

Temperatura stoccaggio -20 °C … +70 °C

Dimensioni (bxh) 120 x 63 mm Ø

Peso ca. 365g

Classe di protezione IP 68

Composta da

» Sebalog P-3 Mini
» Tubo idraulico da 0,53 m 

(ad innesto rapido)
» Magnete per fissaggio 
» Software operativo CSW DATAVIEW-3

Accessori Opzionali

» Tubo idraulico 2,0 m (ad innesto rapido)
» Interfaccia radio LOG RI
» Interfaccia radio LOG RI-PLUS con 

maggiore copertura wireless
» GPS esterno
» Trasmettitori GSM 3  per la trasmissione 

dei dati a distanza


