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Confronto 

 

SMT100 e SMT50 

 

 

   

Immagine 1: Vero al confronto in scala SMT100 (sx) zu SMT50 (dx) 
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SMT100: 

Il sensore SMT100 è stato sviluppato per soddisfare le più alte esigenze in precisione e 

risoluzione di misura. Così come di solito sono richiesti nelle applicazioni scientifiche.   

Inoltre sia il design come pure la scelta dei materiali sono stati progettati pensando alla 

massima durabilità. 

Il risultato è un sensore estremamente robusto e di altissima precisione.  Il sensore SMT100 

è disponibile con diversi interfacce, in modo di essere compatibile con tutti i sistema logger 

che si trovano sul mercato (RS-485, SDI-12, uscita di tensione analogica). 

 

SMT50: 

IL sensore SMT50 è progettato per il particolare impiego nei normali sistemi d’irrigazione 

come servono normalmente nei settori giardinaggio e paesaggistica, nonché nel settore 

agricolo. Per poter essere utilizzato ovunque in queste applicazioni spesso sensibili al prezzo, 

l'elettronica di misura è stata volutamente semplificata. In confronto all‘estremamente 

preciso SMT100 sono stati ridotti la risoluzione e il campo di misura.  Come interfaccia è 

soltanto disponibile un'uscita di tensione analogica.  Tuttavia, per i controller di irrigazione 

normali, questo è sufficiente.  

La scelta dei materiali per l'alta qualità e la lunga durata, tuttavia, ha ricevuto la stessa 

attenzione. 

Confronto tabellare SMT100 und SMT50: 

 SMT50 SMT100 analog 

Tensione di alimentazione 3.3  - 30 VDC 4 – 28 VDC  

Assorbimento di corrente 2.7 mA   (misurato con 12VDC) ca. 4 mA a riposo,  

ca. 40 mA durante la misurazione 

Segnale d’umidità in uscita 

 

0-3V lineare,  

Altre tensioni non programmabili. 

0-10V (Standard), 

Altre tensioni facile da programmare 

Segnale di temperature in 

uscita 

0-3V linear,  

Altre tensioni non programmabili. 

0-10V (Standard), 

Altre tensioni facile da 

programmare. 

Campo di misurazione VWC 0 – 50 % VWC (volume water 

content) 

0 – 100 %  VWC 

Campo di misurazione  

Temperatura 

-20 bis +85 °C -40 bis +60 °C 

Precisione VWC  Tipico +/- 3% nel terreno di 

riferimento  

Tipico +/- 1% nel terreno di 

riferimento 

Precisione misurazione 

temperatura 

Tipico +/- 0.8 °C Tipico +/- 0.8 °C 

Risoluzione VWC 8 bit = 0.2 % VWC 10 bit = 0.1 % VWC 
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Risoluzione misurazione 

temperatura  

19.5 mV / °C a 0-10V Standard: 

100 mV / °C 

Resistenza di uscita 10 kOhm ca. 300 Ohm 

Lunghezza totale del sensore 135 mm 183 mm 

Lunghezza della superficie di 

misurazione verde 

95 mm 114 mm 

Larghezza della superficie di 

misurazione verde 

21.5 mm 30 mm 

Peso incluso cavo 10 m  ca. 230 g ca. 250 g 

Lunghezza del cavo 10 m 10 m 

Struttura del cavo 4 x 0.25 mm2 4 x 0.25 mm2 

materiale del rivestimento 

cavo 

Poliuretano estremamente 

robusto 

(PUR), dentellato 

Poliuretano estremamente robusto 

(PUR), dentellato 

Tempo fino a quando la 

tensione all'uscita è stabile 

max. 300 ms max. 200 ms 

Procedura di misurazione FDR  

(Frequency Domain Response) 

TDT 

(Time Domain Transmission) 

Segnale di misura simmetrico,  

differenziale bipolare 

simmetrico,  

differenziale bipolare 

 

 

L'assegnazione dei cavi è identica per SMT100 e SMT50 : 

 

Marrone + Vcc    

Bianco Massa 

Verde Tensione di uscita temperature 

Giallo Tensione di uscita umidità del terreno  

 

 


