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Cavo a 8 conduttori SmartSensor 
The SmartSensor 8-conductor cable can be used with the SmartSensor V, HD, and Advance retrofit to 
provide power and communication connectivity to the sensors. Heavy-duty and weather-resistant, this 
custom cable is ideal for cable runs from the sensor to the cabinet. 

 ˿ Sono disponibili due connettori: 
Connettore a 10 piedini per la 
connessione a SmartSensor V e 
HD; connettore a 26 piedini per la 
connessione a SmartSensor V in 
retrofitting, a HD legacy, HD in ret-
rofitting a Advance in retrofitting

 ˿ Garantisce l’alimentazione e le 
connessioni RS-232 e RS-485 tra 
sensore e cabina

 ˿ Il connettore è dotato di chiavetta 
per garantire una connessione 
corretta

 ˿ Codificato a colori per un rapido 
cablaggio alle morsettiere, ai 
moduli Click o ad altri dispositivi

 ˿ I conduttori RS-485 e di alimen-
tazione sono doppini intrecciati, 
mentre i conduttori RS-232 sono 
semplici conduttori elettrici

 ˿ L’assemblaggio cavi è schermato 
con schermatura in alluminio/my-
lar e conduttore in rame stagnato

 ˿ Conforme RoHS
 ˿ Il guscio del connettore 

dell’estremità cavo è a tenuta 
stagna ed offre eccellenti capacità 
d’immersione

 ˿ Il guscio del connettore supporta 
l’allentamento del cavo in con-
dizioni meteorologiche estreme

Cavo a 8 conduttori

Connettore a 10 piedini

Connettore a 26 piedini
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Cavo a 8 conduttori SmartSensor

Specifiche tecniche
Cavo

 ˿ Conduttori RS-232: quattro conduttori
 ˿ Conduttori RS-485: doppino intrecciato
 ˿ Capacitanza nominale conduttore RS-485, da conduttore a 

conduttore: meno di 40 pF/piede a 1 kHz
 ˿ Resistenza in c.c. nominale conduttore per conduttori RS-232 e 

RS-485: meno di 16,7 Ohm/304,8 m (1000 piedi) a 20 °C
 ˿ Conduttori di alimentazione: doppino intrecciato con resistenza 

in c.c. nominale conduttore inferiore a 11,5 Ohm/304,8 m (1000 
piedi) a 20 °C

 ˿ Un conduttore in rame stagnato
 ˿ Assemblaggio cavi schermato con schermatura in alluminio/

poliestere
 ˿ Guaina: PVC grigio da 1,3 mm (0,053 pollici)
 ˿ Diametro cavo: 1,04 cm (0,41 pollici)
 ˿ Calibri cavo:

 ̀ Conduttori di alimentazione: 20 AWG
 ̀ Conduttori comunicazione: 22 AWG

 ˿ Conforme RoHS
 ˿ Omologazioni: UL/cUL tipo CMG
 ˿ Temperatura di esercizio: fino a 105 °C (221 °F) asciutto / 75 °C 

(167 °F) bagnato
 ˿ Infiammabilità: FT4
 ˿ Resistente UV: sì (come da test di resistenza alla luce solare UL 

720 ore)

Connettore
 ˿ Soddisfa la specifica MIL-C-26482
 ˿ 10 o 26 piedini, a seconda del modello
 ˿ Guscio a tenuta stagna
 ˿ Guscio con eccellenti capacità d’immersione
 ˿ Tutti i conduttori che s’interfacciano con il connettore sono 

inseriti in una sola guaina
 ˿ Il guscio prevede un pressacavo con forza sufficiente a sup-

portare l’allentamento del cavo in condizioni meteorologiche 
estreme

Informazioni per l’ordine
Cavo a 8 conduttori SmartSensor connettore a 10 
piedini
SS-706-xxx — xxx indica la lunghezza del cavo

Cavo a 8 conduttori SmartSensor connettore a 26 
piedini
SS-708-xxx — xxx indica la lunghezza del cavo

Cavo a 8 conduttori SmartSensor (bobina 
all’ingrosso)
SS-707 — minimo 304,8 m (1000 piedi)
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