
La sonda OxyPink è uno strumento 
altamente innovativo, l’unico in grado 
di misurare la concentrazione di   
Ossigeno residuo nei fumi di       
combustione in tutto il range di   
temperatura da 0°C fino a 1250°C 
grazie a un semplice, ma avanzatissi-
mo sistema di riscaldamento interno 
gestito dall’elettronica di controllo. 
 
Progettato per resistere negli impie-
ghi più gravosi , è la soluzione ideale 
per forni crematori, inceneritori e 
forni di trattamento, ma anche per 
tutti i processi di combustione in cui 
è necessario che la sonda sia sempre 
in misura a qualsiasi temperatura. 
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Sonda 

Zirconio 
Per misura di O2 in 

gas di combustione 

L’unica sonda completamente 

ceramica auto-riscaldata    

usabile da 0 a 1250°C 

2017 



Specifiche Elettronica (comune a tutte le versioni) 

Ingressi Analogici 2 x galvanicamente isolati (1 per O2 e 1 per Temp.) 

Uscite Analogiche 2 x galvanicamente isolate (1 per O2 e 1 per Temp.) 

Risoluzione Uscite migliore 1x10.000 del FS 

Relè N°3 relè SPDT, 230 VAC, nominale 2A (max. 4A)   * 

Ingressi Digitali 1 x con funzione di calibrazione di Zero (con Aria)  

Alimentazione 100-240 VAC, 2.6A, 50/60 Hz. 

Campi 0-25% O2   ;   0-1200°C   ** 

Temperatura Operativa -20°C…+70°C 

Umidità 0….90% non condensante 

Tipo Morsetti Estraibili passo 5,08 mm 

Sezione Conduttore Max. 2,5 mmq 

Fissaggio guida DIN Standard a molla 

Led di Segnalazione 
Alimentazione (blu) - Overload cumulativo ingressi 
(rosso) - TX/RX (gialli/ambra) 

Comunicazione Seriale 

Tipo Interfaccia RS485 2-wire 

Protocollo ModBus-RTU 

Impedenza Linea 120 ohm 

Tipo Terminazione Esterna 

Velocità Massima 57600bps 

No. di Nodi Max. 32 
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Estrema Robustezza 

• Parti contattare dal gas in materiali  ceramici 

(zirconio e allumina pura) 

• Resistente alla corrosione da condense acide, 

all’abrasione e all’alternanza di   condizioni 
ossidanti e riducenti 

 

Semplice da Usare 

• Subito pronta e sempre in misura 

• Installabile direttamente in camera secondaria 

o nel condotto fumi. 

• Possibilità di controllare la sonda senza             

rimuoverla dal processo 

• Calibrabile semplicemente premendo un tasto 

o da contatto esterno 

• Ideale per utilizzo in impianti avanzati che     

richiedono una gestione da remoto 

• Termocoppia integrata 

 

Bassi Costi di Gestione 

• Misura in sito 

• Nessun sistema di prelievo richiesto 

• Sensore in punta e nessuna circolazione di gas 

 

Made in ADEV 

Interamente progettata e costruita in ADEV,               
azienda italiana leader con oltre 30 di esperienza 
nel settore 

 

Conformità alla Normative Europee 

• Direttiva bassa tensione 2014/35/UE 

• Direttiva EMC 2014/30/UE 

Specifiche Tecniche Sonda 

Precisione 0.1% O2 sotto il 5% o 2% della lettura sopra il 5% 

Deriva di Zero +/- 2% della lettura in 3 mesi 

Ripetibilità +/- 1% della lettura (breve periodo) 

Tempo di Risposta Meno di 5 sec. a T95 (con flusso di 2 l/min.) 

Protezione Testata IP65 

Peso 
da 1.5 a 2.5 Kg. a seconda della lunghezza (escluso 
tubo di installazione) 

Collegamenti Elettrici 
N°1 pressacavo per cavi da max. 13 mm e morsettiera 
interna 

Collegamenti Pneumatici 
Ingresso aria di riferimento e gas di calibrazione da 
1/8” NPT-F 

Gas Ossigeno (O2) 

Principio di Misura Ossido di Zirconio (Zirconia) 

Segnale da Sensore FEM funzione della concentrazione di Ossigeno 

Segnale da TC FEM funzione della Temperatura 

Tipi Termocoppie Standard Tipo B (pt 6 Rh - Pt 30 Rh). In opzione tipo S 

Umidità 0….90% non condensante 

Temperatura di Lavoro da 0°C a 1250°C 

Temperatura Testa Max. 130°C 

Aria di Riferimento Aria pulita, secca e disoleata. Portata 100…200 cc/min. 

Caratteristiche 

*  Soglia impostabile in fabbrica o da PC con ADEV Easy Configurator 
** Campi di default impostati in fabbrica. Modificabili su richiesta in fase d’ordine o da PC con ADEV Easy Configurator 



  A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 

Sonda L 350 mm 320 316 282 318 353 

Sonda L 500 mm 450 441 402 438 478 
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Refrattario 

3 ÷ 10 cm 

Gas di combustione 

0°C  <  Temp.  <  1250°

Alimentazione 

Segnali 

Forni di Trattamento 

Applicazioni Chiave 
Forni Crematori Inceneritori 



Descrizione 
SNAP è un pacchetto elettronico 
estremamente compatto e pensato 
per gli OEM e integratori di sistemi 
che hanno la necessità di ottimizza-
re costi e spazio. Consiste in 3 mo-
duli pre-cablati e pronti all’uso, faci-
lissimi da installare a barra DIN in 
qualsiasi tipo di montaggio. 
 
Soluzione ideale per installazione 
all’interno del quadro elettrico e di 
controllo del forno. 
 
SNAP consente di calibrare la sonda 
semplicemente premendo un tasto 
(one-touch-calibration) o inviando 
un contatto esterno dal sistema di 
supervisione. 
 
A cura del cliente 
Con questa soluzione restano a  
cura del cliente solo il sistema per 
inviare l’aria di riferimento ala sonda 
e, se necessaria, la visualizzazione 
locale 

Descrizione 
BOX è una versione intermedia 
che integra il pacchetto              
elettronico di base snap all’interno 
di un mini-box IP55 con                  
dimensioni 400 x 300 x 150 mm + 
un display LCD OLED da 2.42”. 
 
Questa configurazione consente 
ulteriori funzionalità: 
 
• Visualizzazione %O2 
• Visualizzazione temp.  (°C) 
• Aggiustaggio pendenza (Span)  
• Modifica dei valori di soglia  

degli allarmi 
• Diagnostica 
 
A cura del cliente 
Con questa soluzione resta a cura 
del cliente solo il sistema per        
inviare l’aria di riferimento alla 
sonda. 

Descrizione 
CASE è il pacchetto completo che 
consente al cliente di avere una so-
luzione chiavi in mano. 
 
All’interno di un mini-box IP55 con 
dimensioni 400x300x150 mm sono 
integrati l’elettronica di base snap, il 
display LCD OLED da 2.42” ed il  
sistema di riferimento e calibrazione 
della sonda che comprende: 
 

• Riduttore di pressione per aria 
strumenti (o pompa) 

• N°2 flussimetri (uno per riferi-
mento e uno per calibrazione) 

• N°2 valvole di selezione (o elet-
trovalvola, su richiesta) 

 
Extra benefit 
La soluzione con elettrovalvola            
consente una calibrazione comple-
tamente automatica e pilotabile da 
remoto, anche in teleassistenza. 
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Codice Descrizione 

PKC10 Cavo intrecciato e schermato Lunghezza 10 mt. 

PKC20 Cavo intrecciato e schermato Lunghezza 20 mt. 

PKC30 Cavo intrecciato e schermato Lunghezza 30 mt. 

PKEC 
Kit di configurazione elettronica che include: 1) Software Easy Configurator;             
2) ADEV Easy Programmer; 3) kit cavetti di collegamento a PC 

Accessori 

Snap Case Box 

Kit per collegamento a PC 

Cavo 



Layout Dimensionale SNAP 

Layout Dimensionale BOX / CASE 
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ADEV Easy Configurator 

La configurazione dei parametri di base della sonda OxyPink (esempio Range dell’Ossigeno e della temperatura, impostazione 
delle soglie di allarme e fattori di correzione) può essere eseguita attraverso il software ADEV Easy Configurator ed il program-
matore ADEV Programmer ed avviene nel modo seguente: 

 

• Aprire il frontalino plastico di protezione 

• Collegare il programmatore al PC e al modulo ADV222 

• In fase di configurazione, l’ADV222 è alimentato direttamente dal 
PC e non è necessario alimentarlo separatamente 

• Aprire il programma di configurazione 

• ADEV Easy Configurator rileverà automaticamente il modulo con-
nesso 

• Impostare i dati di programmazione 

• Premere il pulsante invio per scaricare i dati nel dispositivo. 

Specifiche Integrative BOX 

Protezione IP55 

Peso 8 Kg. 

Dimensioni 400 x 300 x 150 mm 

Display LCD 2.42” OLED . Risoluzione 0.01% 

Entrata Cavi (dal fondo) N°4 pressacavi PG 13 / 9 / 7 

Specifiche Elettronica SNAP 

Peso 900 gr. 

Tipo Morsetti Estraibili 

Sezione Conduttore Max. 2,5 mmq 

Fissaggio guida DIN Standard a molla 

Protezione IP20 

Specifiche Integrative CASE 

Protezione IP55 

Peso 10 Kg. 

Dimensioni 400 x 300 x 150 mm 

Display LCD 2.42” OLED . Risoluzione 0.01% 

Entrata Cavi (dal fondo) N°4 pressacavi PG 13 / 9 / 7 

Collegamenti 
Pneumatici 

Ingresso aria di riferimento e gas di 
calibrazione da 1/8” NPT-F 



OxyPink è un brand di ADEV S.r.l. 
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+39 (0)362 575058 

 

 

oxypink@oxypink.com 

Ordering 

Contatti 

www.oxypink.com 

Tutte la specifiche sono soggette a variazioni finalizzate al miglioramento del prodotto, 
senza alcun obbligo di preavviso. 
 
ADEV non si assume alcuna responsabilità per possibili errori o eventuali omissioni   
riscontrabili nel presente documento. 
 
Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento e sulle immagini ivi contenute. E’ vietata 
la riproduzione, la diffusione a terzi e l’utilizzo dei relativi contenuti in toto o in parte sena 
il previo consenso scritto da parte di ADEV. 

Sonda OxyPink OxyPink … … … … … 

Lunghezza di Inserzione           

   350 mm   3         

   500 mm   5         

Termocoppia         

   Tipo B B       

   Tipo S S       

   Speciale 9       

Montaggio         

   Montaggio 1” NPT (senza tubo esterno)   1     

   Tubo di Installazione flangiato 350 mm   3     

   Tubo di Installazione flangiato 500 mm   5     

   Speciale   9     

Connessioni (testa Sonda)         

   Morsettiera con terminali a vite     1   

   Connettore     2   

Lingua Manuale         

   Italiano       1 

   Inglese       2 


