
Tensione di alimentazione 115Vac / 230Vac. 
(Altre tensioni a richiesta) 
Controllo del livello mediante una o 
due sonde di livello a conducibilità
Sensibilità dispositivo tarata in fabbrica 
mediante software (personalizzabile a richiesta)
Time out di sicurezza tarato in fabbrica 
mediante software (personalizzabile a richiesta) 
Led esterno per segnalazione stato 
di inibizione servizio (opzionale) 
Comando attuatori tramite relè di potenza 
Connessione di potenza mediante faston 
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Regolatori di livello 
RL1 MCU 1 RELÈ

Prodotti dotati di microcontrollore adatti alla 
gestione del livello di liquidi per macchine da 
caffè, impianti per bevande fredde, sistemi di 
carbonazione o altri dispositivi simili. 
Il controllo del livello avviene mediante una o 
due sonde di livello a conducibilità. I ritardi 
delle sonde, la sensibilità e il time out di 
sicurezza del dispositivo sono gestiti mediante 
software e personalizzabili a richiesta. 

E’ prevista inoltre la gestione di un led di 
segnalazione dello stato del servizio.

Caratteristiche:

Schema di 
collegamento

Descrizione:



Sonde di livello 1/B
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Descrizione:
 

Siamo in grado di fornire qualsiasi tipologia di sonda per il controllo del livello di liquidi conduttivi all’interno di 
un serbatoio da abbinare ai nostri regolatori di livello.

Tutte la gamma di sonde 1/B è realizzata in acciaio AISI 316L per ottemperare alla normativa alimentare 
NSF/ANSI STANDARD 169. Lunghezza, materiale, tipologia di connessione, raccordi, guarnizioni e protezioni 

in PTFE dell’elettrodo sono personalizzabili.

Come materiale standard per i raccordi viene utilizzato il T.E.A.® Ternary Eco Alloy, un deposito in lega 
eco-compatibile con ottime caratteristiche tecniche che soddisfa i limiti imposti dallo standard NSF 61.

Codice Descrizione Formato Tensione  N° sonde Ritardo  Sensibilità Time Out 
   alim.  sonde

01.101.0000 R.L. RL1 MCU 1R/1S v.0000 (sonda B)  RL1 230V 1 2" 100K 2'
01.101.0001 R.L. RL1 MCU 1R/1S v.0001 (sonda A)  RL1 230V 1 2" 100K 2'
01.101.0002 R.L. RL1 MCU 1R/2S v.0002 (MAX-MIN)  RL1 230V 2 2" 100K 2'
01.101.0003 R.L. RL1 MCU 1R/2S v.0003 (LIV-SIC)  RL1 230V 2 2" 100K 2'
01.101.0004 R.L. RL1 MCU 1R/2S v.0004 (LIV-AAL) RL1 230V 2 2" 100K 2'

Versioni standard: 



Tensione di alimentazione 115Vac/230Vac
(altre tensioni a richiesta)
Parametri e funzioni impostabili mediante
DIP SWITCH a bordo scheda
Gestione NTC e SSR mediante connessione 
a faston o connettore
Led esterno per segnalazione stato 
di inibizione servizio (opzionale)
Led esterno per segnalazione stato SSR 
(opzionale)
Comando due uscite tramite relè 
e una bassa tensione
Connessione di potenza mediante faston 
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Regolatori di livello 
RL1 MCU 2 RELÈ

Prodotti dotati di microcontrollore adatti alla 
gestione del livello di liquidi per macchine da 
caffè, impianti per bevande fredde, banchi 
ghiaccio, sistemi di carbonazione o altri 
dispositivi simili. Il controllo del livello avviene 
mediante una, due o tre sonde di livello a 
conducibilità. I ritardi delle sonde, la sensibilità, 
la temperatura di set point e il time out di 
sicurezza del dispositivo sono gestiti mediante 
software e personalizzabili a richiesta.

È prevista inoltre la gestione di un led di 
segnalazione dello stato del servizio.

Caratteristiche:

Schema di 
collegamento

Descrizione:



Sonde di livello 1/B
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Breve descrizione:
 

Siamo in grado di fornire qualsiasi tipologia di sonda per il controllo del livello di liquidi conduttivi all’interno di 
un serbatoio da abbinare ai nostri regolatori di livello.

Tutte la gamma di sonde 1/B è realizzata in acciaio AISI 316L per ottemperare alla normativa alimentare 
NSF/ANSI STANDARD 169. Lunghezza, materiale, tipologia di connessione, raccordi, guarnizioni e protezioni 

in PTFE dell’elettrodo sono personalizzabili.

Come materiale standard per i raccordi viene utilizzato il T.E.A.® Ternary Eco Alloy, un deposito in lega 
eco-compatibile con ottime caratteristiche tecniche che soddisfa i limiti imposti dallo standard NSF 61.

Formato Numero sonde Sonda A Sonda B Sonda C Ritardo sonde Sensibilità Time Out

RL1 3 MIN MAX SIC 2" 100K 2'

Versione standard: 

Sulla centralina è presente un DIP SWITCH impostabile 
a piacere per la gestione di parametri e funzioni varie.
Alcuni esempi di parametri impostabili sono:

�
�
�
�
�

sensibilità dispositivo
time out
ritardi
set point termoregolazione
funzioni scheda


