
Sonde 
Drill & 
Drop 

Caratteristiche
• La forma conica consente 

una installazione rapida e 
indisturbata nella maggior 
parte dei suoli.

• Possibilità di misurare il reale 
profilo del suolo, NON malte 
di rincalzo.

• Interrabile ad ogni profondità.

• Sensori pre-normalizzati, 
con equazioni di calibrazione 
di default integrate.

• Accesso ai dati attraverso 
Irrimaxlive.

• Disponibile con sensori di 
umidità, salinità e temperatura 
posti ogni 10 cm di profondità.

Facile da Installare, 
misure accurate di Umidità, 
Temperatura e Salinità 
del suolo.
La sonda Drill & Drop è 
completamente incapsulata 
in una plastica e può essere 
interrata riducendo il 
rischio di danni meccanici.

Guarda il video di installazione su YouTube      Sentek Technologies



Specifiche Sonda Sentek Drill & Drop 

Lunghezza sonde 30cm/12” 60cm/24” 90cm/36” 120cm/48”

Numero sensori 3 6 9 12

Diametro esterno
Vertice: 30mm
Fondo: 28.75mm

Vertice: 30mm
Fondo: 27.5mm

Vertice: 30mm
Fondo: 26.25mm

Vertice: 30mm
Fondo: 25mm

Tipo sensori (ad ogni profondità) Umidità + Temperatura  OPPURE  Umidità + Temperatura + Salinità 

Risoluzione Umidità = 1 10000  Salinità = 1 600  Temperatura = 0.3°C

Precisione umidità +/- 0.03% vol.

Accuratezza temperatura +/- 2°C @ 25°C

Temperatura Operativa -20°C to 60°C

Bene� ci
• Ideale per installazioni

stagionali, come per colture
annuali, per la veloce e facile
tecnica di installazione e
rimozione.

• Ideale per installazione
di lungo periodo, come
colture pluriennali per la
forma piatta al vertice
che non subisce danni da
lavorazioni superficiali.

• Gestione ottimale
dell'irrigazione, risparmiando
acqua, energia, fertilizzante e
tempo, e migliorando quantità
e qualità del raccolto.

• La procedura di installazione,
rapida e indisturbata, migliora
le letture di umidità
e salinità del suolo.

• La combinazione di misure
di umidità, salinità e
temperatura massimizza la
conoscenza delle condizioni
del suolo lungo l'intero profilo.
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