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PDS-FM3N-MV5 Revision B

Scheda Tecnica:  
FlatMesh Millivolt Sensor Node

Il nodo FlatMesh Millivolt Sensor Node consente di 
integrare nella rete FlatMesh sensori resistivi con 
funzionamento a ponte di  Wheatstone. Il nodo si avvale 
del trasmettitore mesh radio per inviare le letture al 
FlatMesh Gateway attraverso il sistema di comunicazione 
wireless Flatmesh  di Senceive.

 
Caratteristiche Principali
• Connettori IMPERMEABILI, robusti e di facile   
   installazione

•  Stimolo con sensore controllato

•  Sensore di lettura a 24 bit

•  Batteria integrata a lunga durata 

•   Durata della batteria compresa tra i 12-15 anni, 
anche quando agisce da nodo ripetitore nella 
rete mesh

•  Semplicità di installazione

•  Resistente all’acqua, con grado di protezione 
IP66 / IP67 / IP68

•  Il firmware è aggiornabile da remoto, 
riducendo notevolmente le visite in sito

 
Esempi di applicazioni supportate:
•  Sensori di pressione ( relativa, assoluta)

•  Foil strain gauges

•  Sensori di coppia

• Celle di carico

• Perni con estensimetro

• Sensori di umidità

• Conduttività
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FlatMesh Millivolt Sensor Node

Batteria interna

Parametri Valori

Tipologia di Batteria Lithium Thionyl Chloride, non-ricaricabile

Tensione Nominale 3.6 V

Capacità Nominale 19000 mAh

Durata della Batteria 12-15 anni con intervalli di lettura di 30 minuti, 
compreso quando utilizzato come ripetitore.
Supporta ponte resistivo di carico di 350 Ω.
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate.

Caratteristiche dei Materiali

Parametri Valori

Dimensioni 90 x 90 x 60 mm

Ingombro massimo (compreso di presa d’aria) 90 x 96  x 60 mm

Peso 0.57 kg (approx.)

Involucro Alluminio pressofuso

Gradi di Protezione IP66 / IP67 
IP68 (1 m per 24 ore)

Opzioni di Fissaggio e Montaggio Fori M4 ciechi sui lati
Sede foro per vite M4 a brugola

Temperatura di esercizio -40°C a +85°C
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Interfaccia sensore Millivolt

Parametri Valori

Connettore M12 Femmina
5-pole A-coded
Screw-in Type

Range ±0.625 V (±125 mV/V)

Risoluzione 74.5 nV (14.9 nV/V)

Ripetibilità ±2.5 μV (±0.5 μV/V)

Stimolo 5.0 ± 0.1V 
150 mA max

FlatMesh Millivolt Sensor Node
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Caratteristiche radio FlatMesh

Parametri Valori

Tipo di Protocollo Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking Protocols
IEEE 802.15.4 compliant

Banda di frequenza 2400 – 2485 MHz ISM Band

Potenza massima di trasmissione 6.5 dBm (EN 300 328 v1.8.1)

Guadagno massimo permesso antenna 2.2 dBi

Range Fino a  300 m a seconda delle condizioni del sito e   
dell’antenna utilizzata 
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate

RF Module Senceive FM3Node

Certificazioni
•  Tested to conformity with all the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and 

RoHS Directive 2011/65/EU

•  FCC Grant of Equipment Authorization
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Accessori e informazioni prodotti

Modello Descrizione

FM3N-MV5 FlatMesh 3 5V mV/V Sensor Node

FS-MV5CON Connettore per sensore
Con terminali a vite, per installazioni semplificate

FF-MP-S360 Piastra di montaggio girevole con regolazione a 360°

FF-MP-V
con FF-MP-S360

Piastra per montaggio verticale

FF-MP-H Piastra per montaggio orizzontale

FF-MP-HM Piastra per montaggio magnetico orizzontale

FF-MP-RA
con FF-MP-S360

Piastra ad L

FF-MP-T2 Piastra di montaggio per traversine ferroviarie

FF-MP-M2 Kit montaggio magnetico
Installazione versatile, perfetto per rivestimenti in ghisa di gallerie

FA-FM-WPS Antenna impermeabile
Altezza totale del nodo con antenna 168 mm (circa) 
Guadagno massimo +1.1 dBi

FA-FM-LPS Antenna impermeabile basso profilo
Si adatta a traversine e punti critici
Altezza totale nodo con antenna 92 mm (circa) 
Guadagno massimo 0 dBi

FA-FM-ADJ Antenna orientabile
Installazione versatile, perfetta per tunnel e ambienti chiusi
Altezza totale del nodo con antenna in verticale 202 mm (circa) 
Altezza totale del nodo con antenna a 90° 102 mm (circa) 
Guadagno massimo +2 dBi

FC-NC
con FA-FM-LPS

Kit copri antenna
Da utilizzare con antenna FA-FM-LPS
Altezza totale del nodo con antenna e protezione 96 mm (circa) 
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FlatMesh Millivolt Sensor Node

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


