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Novità prodotti
Indicatore di livello di riempimento Senso4s PLUS
per bombole del gas – con app per smartphone e tablet
Cosa è in grado di fare Senso4s PLUS?
Il Senso4s PLUS misura il livello di riempimento attuale di una bombola del gas
e fornisce una previsione di consumo nella relativa app. Funziona così:
• scaricare l’app Senso4s (per Android e iOS) su smartphone o tablet
• creare una connessione Bluetooth tra l’app e Senso4s PLUS
• inserire parametri come peso di riempimento e peso di tara della bombola del gas –
monitoraggio di bombole del gas possibile fino ad un peso di riempimento di
16 chilogrammi
• posizionare il Senso4s PLUS su una superficie piana e porre su di esso la bombola
del gas insieme a componenti dell’impianto come il regolatore di pressione, il tubo
flessibile ecc.
• l’app Senso4s mostra il livello di riempimento attuale con una precisione di
misurazione di ± 1 %
• La misurazione si interrompe e l’app mostra un messaggio di avviso se:
- viene rilevato un movimento (ad es. durante la guida di autocaravan o camper),
- l’angolo di inclinazione diventa troppo grande oppure
- la temperatura ambiente è al di fuori dell’intervallo consentito.
Dove è possibile utilizzare il Senso4s PLUS?
• Caravan: autocaravan, camper – può essere utilizzato anche durante la guida!
• Gastronomia: fornelli a gas, funghi riscaldanti, apparecchi di riscaldamento, grill a gas ecc.
• Barbecue & BBQ: grill a gas
• Uso domestico: fornelli a gas, terme a gas, apparecchi di riscaldamento ecc.
Cosa c’è ancora da sapere?
• Grazie alla certificazione ATEX, al sensore di movimento e alla struttura stabile,
anche durante la guida di un veicolo da diporto il Senso4s PLUS può restare
nell’alloggiamento della bombola del gas sotto la bombola del gas
• Portata del segnale Bluetooth: circa 20 metri
• Tipo di protezione: IP44 – L’apparecchio può essere impiegato all’aperto ed è protetto
contro spruzzi di acqua da tutti i lati
• Impiego in un campo di temperatura da -10 a +40 gradi Celsius
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Il Senso4s PLUS misura il livello di riempimento
attuale di una bombola del gas e fornisce una
previsione di consumo nella relativa app.
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Esempio di utilizzo nel caso di un autocaravan

