
Fumis

Applicazioni target:

STUFE E CALDAIE A BIOMASSA che utilizzino le centraline Fumis: in questo caso LevelTronic fornisce la previsione di 
AUTONOMIA espressa in ore di combustione disponibili con il combustibile presente nel serbatoio. Inoltre la combustione si 
arresta prima del completo svuotamento del sistema, in modo che possa essere riavviato in modo affidabile e veloce dopo il 
rifornimento; 

SERBATOI DI BIOMASSA e serbatoi di scorte in tutti i tipi di applicazioni di stoccaggio o di riscaldamento a biomassa: 
in questo caso avete a disposizione una misurazione precisa  e affidabile del livello del serbatoio, e in base a tale misurazione 
potrete pianificare la gestione del vostro serbatoio.  

Fumis
LevelTronic
Sensore di Livello della Biomassa

BASTA SERBATOI VUOTI!
Fumis LevelTronic migliora il controllo del livello di combustibile nei serbatoi utilizzati nei dispositivi di riscaldamento a biomassa. 
Con FUMIS LevelTronic il vostro dispositivo di combustione non soltanto genera un segnale d’allarme quando raggiunge il livello di 
“riserva”, ma fornirà costantemente la misurazione esatta del livello di biomassa. In combinazione con le Centraline di Combustione 
FUMIS, gli utenti hanno a disposizione la previsione di AUTONOMIA, in modo da poter comodamente pianificare e ottimizzare il 
rifornimento di biomassa. Inoltre, le centraline FUMIS arrestano la combustione prima che il sistema sia completamente vuoto, in 
modo che una volta riempito possa ripartire immediatamente. 

Scheda informativa 



DISCLAIMER: “Le informazioni contenute in questa pubblicazione riguardanti applicazioni di dispositivi e simili sono fornite unicamente per vostra convenienza e possono essere sostituite da aggiornamenti. È vostra responsabilità assicurarvi che la vostra 
applicazione risponda alle vostre specifiche. Atech non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia di nessun tipo, espressa o implicita, scritta o orale, statutaria  o altro, circa le informazioni, che comprendono ma non sono limitate a condizione, qualità, 
prestazioni, commerciabilità o appropriatezza all’uso. Atech non si assume alcuna responsabilità derivante da queste informazioni e dal loro utilizzo. Non viene autorizzata nessuna licenza, implicitamente o  in altro modo, relativa ai diritti di proprietà 
intellettuale di Atech.”   
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SPECIFICHE

Distanza misurabile (dalla 
parte superiore del sensore):

10cm - 2,0m

Accuratezza: 10mm

Tensione di alimentazione: 9V - 30V DC

Potenza assorbita: tipica 10mA, max. 20mA

Intervallo di temperatura: -da -20°C a +70°C (con umidità max 40%), +60°C (con umidità max 60%), +25°C (con umidità max 95%)

Output: 5V PWM, frequenza 2kHz

Risoluzione: 1cm (cca 20mV/cm)

Dimensioni: 75,9 x 39,4 x 18,9 mm

Caratteristiche tecniche:

LevelTronic è un misuratore di distanza senza contatto che utilizza gli ultrasuoni per misurare la distanza tra il sensore e il 
materiale che viene misurato. 

LevelTronic è progettato per compensare  il cono di depressione che si forma all’interno del contenitore quando viene 
estratto il materiale. La sua particolare costruzione non richiede manutenzione. 

Installazione con le centraline Fumis:

LevelTronic viene fornito con un cavo di connessione che si collega 
direttamente alle centraline di combustione della serie FUMIS ALPHA. 
È sufficiente utilizzare il programma PC-PRO di set-up della centralina, 
abilitare l’opzione LevelTronic  e stabilire i livelli di pieno, allarme e vuoto, 
o effettuare la taratura automatica del serbatio. 

Utilizzo per scopi generici:  

LevelTronic genera un segnale PWM. Il duty cycle è proporzionale alla 
distanza misurata. Il segnale di uscita PWM può essere filtrato in tensione 
DC e misurato con voltmetro o convertitore analogico-digitale.
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