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Un misuratore di portata elettromagnetico è composto da un sensore ed un trasmettitore. Il misuratore di portata è utilizzato per la
misura di portata volumetrica di fluidi conduttivi e acque reflue. La misura è indipendente dalla densità, viscosità, temperatura,
pressione. La conduttività del fluido deve essere superiore a 5μS/cm. Lo strumento di misura non deve essere percorso da fluidi che
trasportano corpi solidi di elevata dimensione che non possano essere considerati solidi in sospensione. Sono assenti le perdite di carico
e sono necessari tratti rettilinei ridotti a monte ed a valle dello strumento. Sono disponibili diversi tipi di segnali in uscita. Le principali
applicazioni avvengono nei seguenti settori: industria chimica, settore energetico (generazione e distribuzione), miniere, trattamento
acque, industria cartaria, industria farmaceutica, settore alimentare e protezione dell’ambiente.

Misuratori di portata
ad induzione elettromagnetica

Principio di misura
Tutti i misuratori di portata elettromagnetica
funzionano secondo la legge di Faraday.
Um = K x B x V x D
Um – Tensione indotta misurata tra i due

elettrodi.
K – Fattore di correzione del sensore.
B – Induzione magnetica.
V – Velocità del fluido.
D – Diametro interno del tubo di misura.

Il passaggio del liquido conduttivo attraverso il
campo magnetico indotto, genera una tensione
indotta che viene sfruttata per fare la misura di
portata. Il campo magnetico prodotto dalle spire
percorse da corrente passa attraverso il tubo di
misura ed il fluido che vi passa attraverso. Si
genera così una tensione nel fluido che è
proporzionale alla velocità del fluido. La
tensione viene misurata tramite due elettrodi.

Installazione
Il misuratore è in grado di riconoscere automaticamente il verso del flusso. La direzione diretta è stabilita in fabbrica ed
è indicata sullo strumento tramite una freccia, possibilmente installare in modo che la direzione del flusso sia la stessa
riportata sulla targhetta. Per poter garantire l’accuratezza della misura, a monte dello strumento, dovrà essere presente
un tratto di tubazione rettilinea di diametro uguale e di lunghezza almeno 3 volte il diametro del tubo di misura. La
lunghezza del tubo rettilineo a valle del sensore dovrà essere superiore a 2 volte il diametro del tubo di misura. (Fig. 1)

Posizione di montaggio
Il misuratore elettromagnetico dovrà essere installato in
modo che il tubo sia sempre completamente pieno di
fluido. In caso di tubo semivuoto, il misuratore dovrà
essere installato in canale sotterraneo, o al contrario in un
“collo d’oca”, per ottenere l’effetto sifone. (Fig. 2)

L’installazione potrà essere in verticale o orizzontale ma in
quest’ultimo caso assicurarsi che non vi sia deposito di
materiale sugli elettrodi. (Fig. 3)

L’installazione dovrà essere effettuata in una posizione tale
che la tubazione non possa svuotarsi. (Fig. 4)

Fig. 4 - Installazione in tubo
senza svuotamentoFig. 3 - Installazione in tubo orizzontale o verticale

Fig. 2 - Installazione in tubo costantemente pieno

Fig.1 - Requisiti per l’installazione su tubo dritto
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Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica

Abaco per la selezione ottimale del tubo di misura 



Po
rt

at
e

Sensore 

DN tubo 10, 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700,
800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600

Range di velocità 0m/s ÷ 10m/s
Materiale tubo di misura Acciaio inossidabile AISI321
Tipo di rivestimento Gomma, PTFE, FEP (DN10)
Materiale elettrodi Acciaio inossidabile AISI316TI, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanio, Tantalio
Materiale delle flange UNI 2223 in Acciaio al carbonio; AISI316
Grado di protezione versione compatta IP67 ; versione remota IP67 / IP68 (solo tubo a richiesta) 

Trasmettitore a microprocessore disponibile in versione compatta e remota

Caratteristiche speciali

• Il campo di eccitazione magnetica è del tipo ad onda rettangolare a bassa frequenza. In tal modo viene
incrementata la stabilità della misura di portata e si ha un basso consumo elettrico.

• Dotato di un veloce microprocessore a 16 bit di elevata precisione.
• Sistema digitale compatto, insensibilità ai disturbi, misura precisa ed accurata, elevato range di misura.
• Alimentazione switching per un ampio range di tensione, EMC in conformità alle normative CE.
• Funzione di misura in entrambe le direzioni. Sono visualizzabili sia la portata in direzione diretta che

inversa. Tre totalizzatori interni sono in grado di visualizzare i volumi in direzione diretta, inversa e la
loro differenza.

• A richiesta è disponibile nelle versioni con protocolli di comunicazione MODBUS (via RS485),
protocollo proprietàrio RS485, HART (via 4 ÷ 20mA). PROFIBUS.

• Il trasmettitore multifunzione è dotato di funzione di auto-test e di autodiagnosi;
• Le impostazioni dei parametri e li valori dei totalizzatori sono salvate su memoria EEPROM quando lo

strumento viene spento

Accuratezza ±0,5% del valore misurato
Ripetibilità della misura 0,07% del valore misurato nel range di velocità 0.5 ÷ 10m/s per accuratezza ±0,5% 

Uscita analogica
Uscita in corrente: 4 ÷ 20mA
Resistenza di carico:  0 ÷ 750 ohm per 4 ÷ 20mA
Errore: ±10μA del valore misurato

Uscita in frequenza o in
impulso

Frequenza: impostabile 1 ÷  5000Hz per entrambe le direzioni di misura
Impulso: fino a 15000 imp/min per entrambe le direzioni di misura. Durata d’impulso fino a 1999ms (impostabili)

Uscite allarmi N. 2 sull’uscita del transistor in configurazione open collector con isolamento galvanico.

Display Display LCD retroilluminato ad alta definizione in lingua italiana e inglese, 5 cifre per visualizzare la
portata e 10 cifre per il volume.

Uscita seriale (opzionale) Uscita seriale RS485 optoisolata
Damping 2 ÷ 100s (90%) velocità di adeguamento della misura istantanea

Cut Off di portata Regolabile 0,0 ÷  9,9% della Qmax. Al di sotto del valore impostato la visualizzazione del flusso
istantaneo e gli output sono forzati a zero

Isolamento Tensione d’isolamento di 500V tra massa e uscita analogica, uscita in frequenza e uscita per gli allarmi

Condizioni
ambientali

Temperatura ambiente -20°C ÷ +60°C

Umidità relativa 5% ÷ 90%

Pressione ambiente 86 ÷ 106 bar

S103/N Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica

Condizioni di
funzionamento

Conduttività del fluido >5μS/cm

Pressione

4.0MPa (DN15 ÷ DN150)
1.6MPa (DN100 ÷ DN450)
1.0MPa (DN200 ÷ DN1000)
0.6MPa (DN1200 ÷ DN1600)

Temperatura di
processo

versione remota
< 80°C (rivestimento in gomma) 
< 150°C (180°C di picco,
rivestimento in PTFE)
versione compatta
< 70°C

Alimentazione 85 ÷ 265Vac; 24Vac o 24Vcc

Consumo elettrico inferiore a 20W

Dati tecnici
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Misuratori di portata ad induzione elettromagneticaS103/P

Sensore 

DN tubo 10,15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 800, 900,
1000

Range di velocità 0 ÷ 10m/s
Materiale tubo di misura Acciaio inossidabile AISI321
Tipo di rivestimento Gomma, PTFE (fino a DN 500 )
Materiale elettrodi Acciaio inossidabile AISI316, Hastelloy C
Materiale delle flange UNI 2223 in Acciaio al carbonio
Grado di protezione versione compatta IP67 ; versione remota IP67 / IP68 (solo tubo a richiesta) 

Trasmettitore a microprocessore disponibile in versione compatta e remota

Caratteristiche speciali

• Il campo di eccitazione magnetica è del tipo ad onda rettangolare a bassa frequenza. In tal modo viene
incrementata la stabilità della misura di portata e si ha un basso consumo elettrico.

• Dotato di un veloce microprocessore a 16 bit di elevata precisione.
• Sistema digitale compatto, insensibilità ai disturbi, misura precisa ed accurata, elevato range di misura.
• Alimentazione switching per un ampio range di tensione, EMC in conformità alle normative CE.
• Display LCD retroilluminato ad alta definizione.
• Funzione di misura in entrambe le direzioni. Sono visualizzabili sia la portata in direzione diretta che

inversa. 
• A richiesta è disponibile in versione con protocollo di comunicazione MODBUS (via RS485) , 
• Il trasmettitore multifunzione è dotato di funzione di auto-test e di autodiagnosi;
• Le impostazioni dei parametri ed i valori dei totalizzatori sono salvate su memoria EEPROM quando

lo strumento viene spento

Accuratezza ±0,5% del valore misurato nel range di velocità 0.5 ÷ 10m/s
Ripetibilità della misura 0,1% del valore misurato per accuratezza 
Uscita analogica Uscita in corrente: 4 ÷ 20mA; 0 ÷ 750ohm (protocollo HART su richiesta)

Uscita in frequenza o in
impulso

Frequenza: impostabile 1 ÷  5000Hz per entrambe le direzioni di misura
Impulso: possibilità di impostare la larghezza d’impulso per lo stato uscita H o L

Uscite allarmi -

Display Display LCD retroilluminato ad alta definizione in lingua italiana e inglese, 4 cifre per la portata
istantanea e 8 cifre per il volume totalizzato. Visualizzazione della portata diretta e inversa.

Uscita seriale (opzionale) Protocollo MODBUS RTU
Damping Regolabile 0,1 ÷ 99 secondi 

Cut Off di portata Regolabile 0,0 ÷  9,9% della Qmax. Al di sotto del valore impostato la visualizzazione del flusso
istantaneo e gli output sono forzati a zero. 

Condizioni
ambientali

Temperatura ambiente -20°C ÷ +75°C

Umidità relativa 0% ÷ 100 RH a 65°C senza
condensazione 

Pressione ambiente 86 ÷ 106 bar

Condizioni di
funzionamento

Conduttività del fluido >5μS/cm

Pressione
4.0MPa (DN10 ÷ DN150)
1.6MPa (DN100 ÷ DN500)
1.0MPa (DN200 ÷ DN1000)

Temperatura di
processo

versione remota: < 80°C
(rivestimento in gomma) 
versione compatta:
- 20 ÷ + 70°C

Alimentazione 85 ÷ 265Vac; 24Vcc

Consumo elettrico tipico 6W

Dati tecnici
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Sensore 
DN tubo 10,15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150
Range di velocità 0,2 ÷ 10m/s
Materiale tubo di misura Acciaio inossidabile SS302
Tipo di rivestimento PTFE /PFA
Materiale elettrodi Acciaio inossidabile AISI316, Hastelloy C, Titanio, Tantalio
Materiale delle flange Girella DIN 11851/ CLAMP ISO2852 AISI304
Grado di protezione versione compatta IP67 ; versione remota IP67 / IP68 (solo tubo a richiesta) 

Trasmettitore a microprocessore disponibile in versione compatta e remota

Caratteristiche speciali

• Il campo di eccitazione magnetica è del tipo ad onda rettangolare a bassa frequenza. In tal modo viene
incrementata la stabilità della misura di portata e si ha un basso consumo elettrico.

• Dotato di un veloce microprocessore a 16 bit di elevata precisione.
• Sistema digitale compatto, insensibilità ai disturbi, misura precisa ed accurata, elevato range di misura.
• Alimentazione switching per un ampio range di tensione, EMC in conformità alle normative CE.
• Funzione di misura in entrambe le direzioni. Sono visualizzabili sia la portata in direzione diretta che

inversa. Tre totalizzatori interni sono in grado di visualizzare i volumi in direzione diretta, inversa e la
loro differenza.

• A richiesta è disponibile nelle versioni con protocolli di comunicazione MODBUS (via RS485),
protocollo proprietàrio RS485, HART (via 4 ÷ 20mA).

• Il trasmettitore multifunzione è dotato di funzione di auto-test e di autodiagnosi;
• Le impostazioni dei parametri e li valori dei totalizzatori sono salvate su memoria EEPROM quando lo

strumento viene spento

Accuratezza ±0.5% del valore misurato nel range di velocità 0.5 ÷ 10m/s
Ripetibilità della misura 0,1% del valore misurato per accuratezza 
Uscita analogica Uscita in corrente: 4 ÷ 20mA; 0 ÷ 750 Ω

Uscita in frequenza o in
impulso

Frequenza: impostabile 1 ÷  5000 Hz per entrambe le direzioni di misura
Impulso: possibilità di impostare la larghezza d’impulso 

Uscite allarmi -

Display Display LCD retroilluminato ad alta definizione in lingua italiana e inglese, 4 cifre per la portata
istantanea e 8 cifre per il volume totalizzato Visualizzazione della portata diretta e inversa.

Damping Regolabile 0,1 ÷ 99 secondi 

Cut Off di portata Regolabile 0,0 ÷  9,9% della Qmax. Al di sotto del valore impostato la visualizzazione del flusso
istantaneo e gli output sono forzati a zero. 

Isolamento -

Condizioni
ambientali

Temperatura ambiente -40°C ÷ +75°C

Umidità relativa 0% ÷ 100 RH a 65°C senza
condensazione 

Pressione ambiente 86 ÷ 106 bar

Condizioni di
funzionamento

Conduttività del fluido >5μS/cm

Pressione 1.6MPa (DN10 ÷ DN150)

Temperatura di
processo

versione remota: < 120/150°C
(rivestimento in PTFE) 

versione compatta:
- 40 ÷ + 75°C

Alimentazione 85 ÷ 265Vcc

Consumo elettrico tipico 10W

Dati tecnici

S103/S Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica
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4204 Misuratori di portata per canali aperti con sensore
ad ultrasuoni o piezometrico 

Versione montaggio a parete con
grado di protezione IP66  

Misura di portata su canale tipo Venturi  

Versione montaggio a pannello  

Caratteristiche  
Misura 

Campi   di Misura Portata:  0 ÷ 9999 mc/h - Livello: 0.30 ÷ 5.00  mt. - Temperatura: 0 ÷ 100 °C  

Precisione ±0.2% F.S.

Unita di misura Portata: mc/h, lt/sec - Livello: mt, cm, mm - Temperatura: °C

Tipi di dispositivi/ esponenti per calcolo
portata  PMD (dispositivo di misura
primario) 

RETTANG (stramazzo rettangolare ) / TRAPEZ (Stramazzo Cipolletti ) / VENTURI
(canale Venturi) / PARSHALL (canale Parshall) / L LEOPOLD (canale Leopold Lagco) /
STRAM. V (stramazzo a V) / ALTRO (esponente liberamente programmabile) / Tabella
con 20 punti per libera programmazione 

Totalizzatori nr.2 
Assoluto a 9 cifre  salvato su Flash PROM non azzerabile 
Parziale a 9 cifre azzerabile 

Hardware 

Display di visualizzazione

LCD STN Grafico 128x64 Retroilluminato
Visualizzazione contemporanea di: Portata istantanea (assoluta + bargraph per
percentuale fondo scala), Volume totalizzato, Temperatura, Stato delle uscite digitali, eventi
di allarme. In scrolling: Livello, Stato delle uscite analogiche, Totalizzatore azzerabile 

Controlli 6 Tasti

Data logger Interno con Flash 4 Mbit

Uscita Seriale n.1 RS485 Separata Galvanicamente MODBUS RTU

Uscite analogiche n.2 Separate Galvanicamente programmabili 
– 1°Uscita: Portata / Temperatura – 2°Uscita:  Portata / Temperatura / Livello  

Uscite Relè n.5 per Soglie/Ripetizione totalizzatore – n.1 per Allarme (carico max.1A a 230Vac resistivo)

Ingressi Digitali n.5  Programmabili

Alimentazione 100 ÷ 240Vac/dc 50-60Hz – (Optional 24Vac/dc) - Isolamento Trasformatore 4KV

Assorbimento medio < 12W

Meccaniche

Versioni
– Montaggio a parete con grado di protezione IP66
– Montaggio a pannello

Materiale ABS

Dimensioni [LxAxP]
– Montaggio a parte 144 x 144 x 122,5 mm
– Montaggio a pannello 144 x 144 x 61 mm – Dima 135 x135 mm
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S425/5 SENSORE AD ULTRASUONI CON CAMPO DI MISURA 0,3 ÷ 5M  

P-L TRASDUTTORE PIEZOMETRICO 

4Precisione : ±0.5% V.L. (della distanza misurata)
comunque non migliore di ± 2 mm 

4Risoluzione : 1 mm 
4Angolo di trasmissione : 7° 
4Compensazione della temperatura :

PT100 da -30 a +80°C 
4Visualizzazione :

- LED rosso per power-on 
- LED giallo per eco 

4Alimentazione : 24Vdc (da misuratore 4204) 

4Potenza assorbita : 1 W
4Porta di comunicazione : RS485 
4Temperatura di lavoro : -25° a +75° C
4Pressione : da 0,5 a 1,5 bar (assoluti)
4Materiale della custodia : PP 
4Dimensioni : mm. 90x159 (∅x l )
4Installazione meccanica : 1”G.M. 
4Protezione meccanica/Connessione elettrica:

– IP 68 con cavo uscente a 4 poli da 3m
– IP 65 con connettore a vite + cavo da 5m con connettore

4Campo di misura standard da 0 a 6m
(altri da definire in fase d’ordine – fino a
100m) 

4Non linearità, isteresi e ripetibilità ± 0,5%
F.S. (altri su richiesta)

4Alimentazione: 10 ÷ 36Vdc 

4Segnale in uscita 4 ÷ 20mA
(tecnica a due fili)  

4Temperatura del liquido:  -20°  ÷ +70 °C

4Dimensioni: ∅mm 26

4Corpo in AISI 316L

4Diaframma in AISI 316L 

4Completo di 10m di cavo elettrico
schermato immergibile, con
compensazione della pressione
atmosferica (altri da definire in fase  

Registrazione Misure Portata istantanea Volume Totalizzato

Intervallo Registrazioni 1/2/5/10/15/20/30/60 min 5/10/30 min. 1/2/6/12/24 h.

Tipo Circolare / Riempimento Circolare / Riempimento

Visualizzazione Grafica: valori minimi,massimi e medi del
periodo e funzione di Zoom Tabellare

Uscite Analogiche

Grandezza Portata / Temperatura / Livello

Tipologia Programmazione Limite: Inferiore / Superiore

Range 0.00 ÷ 20.00 mA  /  4.00 ÷ 20.00 mA 

Massimo Carico 500 Ohm

Uscita Allarme secondo NAMUR 2.4 mA (con Range 4/20mA)

Uscite Relé nr.5 

Funzione – selezionabile Soglie Impulsi

Programmazione ON-OFF con isteresi Demoltiplicatore: 1,10,100mc/h
Durata: 250,500,1000,2000 msec

Allarme

Funzione Soglie Allarme di Perdita Eco 

Programmazione Time Out ( tempo di mancanza eco ): 00:00 ÷ 24:00 h 

Condizioni di Funzionamento

Temperatura di Lavoro,
Stoccaggio e Trasporto 0 ÷ 50°C   -25 ÷ 65°C

Umidità 10-95%  non condensata

Protezione Meccanica Chiuso IP65  EN60529 -  con Pannello Trasparente Aperto IP54

EMI / RFI CEI-EN55011 – 05/99

Dati tecnici
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S100F Misura di portata ad ultrasuoni “tempo di transito”

Il sistema di misura di portata 100F è composto da un convertitore
digitale per installazione a parete e due trasduttori ad ultrasuoni
clamp-on o ad inserzione. Il tempo di transito di un fluido,
all’interno di un tubo a sezione cilindrica, è il principio di
funzionamento sul quale si basa lo strumento per calcolare il valore
della portata istantanea.

La tecnologia DSP, Digital Signal Processing, garantisce una bassa
sensibilità del sistema verso eventuali potenziali fattori di disturbo.
Le dimensioni del tubo possono variare da 20 a 4000 mm
(utilizzando diversi trasduttori) mentre i liquidi possono essere:
ultra-puri, acque potabili, sostanze chimiche, acque sporche,
acque di raffreddamento, acque di fiume ecc.  Poiché i trasduttori
sono applicati esternamente al tubo, non sono a contatto con il
liquido e non hanno parti mobili, il trasmettitore non subisce danni
da usura, da incrostazioni o da pressione. Tutti i valori di
configurazione inseriti dall’utente vengono salvati nella EE PROM,
che è protetta da password per evitare modifiche accidentali. Il
trasmettitore è dotato di un orologio per la memorizzazione della
data e dell’ora del rilevamento della misura, e funziona a batteria.
In caso di interruzione dell’alimentazione sarà quindi necessario
re-impostare i valori (temporali) andati persi. In caso di errata
impostazione del totalizzatore, le altre funzioni non vengono
compromesse.

Misura su tubazioni da DN 15 a 4000mm

Materiale tubazione Acciaio, acciaio INOX, ghisa,rame, PVC, alluminio, vetroresina ( Cemento con
trasduttori ad inserzione)

Unità di misura
(impostabili dall’utente)

Metri, metri cubi, litri, piedi,piedi cubi , galloni USA , galloni imperiali , barili d’olio ,
barili d’olio USA , barili d’olio imperiali , Milioni di galloni USA 

Totalizzatore 7 digit totali, per portata differenziale, diretta ed inversa
Tipo di liquido Virtualmente tutti i liquidi che trasmettono onde sonore
Range di velocità ±32m/s
Linearità 0,5% Ripetibilità: 0,2% Accuratezza totale: ± 1%
Tempo di risposta Programmabile da 1 a 999s
Display 2x2016 caratteri alfanumerico
Tastiera 4 pulsanti a membrana
Dati  visualizzati port. istantanea; tot. della portata; altro

Totalizzatori di volumi interni Totalizzatore a 7 digit; Contatore per portate dirette a 7 digit; Contatore per portate
inverse a 7 digit

Sicurezza Settaggio e modifica impostazioni protette da password
Data logger interno Memoria automatica del flusso totale degli ultimi 64 giorni, 64 mesi, 5 anni
Input fino a 5 ingressi 4 ÷ 20mA 
Output Selezione 4 ÷ 20m A o 0 ÷ 20mA 
Uscita in frequenza programmabile 0 ÷ 9999HZ 
Relè di uscita per totalizzatore impulsi o allarmi 
Interfaccia di comunicazione RS-232C ( Opzional RS485) Protocollo disponibile su richiesta
Temperatura di funzionamento -30 ÷ 80°C 
Umidità massima 85% RH non condensante (40°C) Temperatura di processo sensore: 0 ÷ 150°C 
Umidità sensore 98% RH non condensante (40°C) 
Alimentazione 230Vac / 24Vdc 
Custodia Alluminio - Montaggio a parete 
Dimensioni / Peso 251 x 192 x 80mm / 3,1Kg 

Dati tecnici

Trasduttori ultrasonici con protezione IP68 disponibili in versione:

Clamp-on Tipo S1 adatti per tubi da 15 a 100mm fino a 70°C
Tipo SH adatti per tubi da 15 a 100mm fino a 150°C
Tipo M1 adatti per tubi da 50 a 700mm fino a 70°C
Tipo MH adatti per tubi da 50 a 700mm fino a 150°C
Tipo L1 adatti per tubi da 300 a 4000mm fino a 70°C

Inserzione Tipo I1 adatti per tubi in Acciaio Inox fino a 150°C 
Tipo I2 adatti per tubi in cemento fino a 150°C 
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Il sistema di misura di portata 100H è composto da un convertitore
digitale portatile e due trasduttori ad ultrasuoni clamp-on. Il tempo
di transito di un fluido, all’interno di un tubo a sezione cilindrica,
è il principio di funzionamento sul quale si basa lo strumento per
calcolare il valore della portata istantanea.

La tecnologia DSP, Digital Signal Processing, garantisce una bassa
sensibilità del sistema verso eventuali potenziali fattori di disturbo.
Le dimensioni del tubo possono variare da 20 a 4000 mm
(utilizzando diversi trasduttori) mentre i liquidi possono essere:
ultra-puri, acque potabili, sostanze chimiche, acque sporche,
acque di raffreddamento, acque di fiume ecc. Poiché i trasduttori
sono applicati esternamente al tubo, non sono a contatto con il
liquido e non hanno parti mobili, il trasmettitore non subisce danni
da usura, da incrostazioni o da pressione. Tutti i valori di
configurazione inseriti dall’utente vengono salvati nella EE PROM,
che è protetta da password per evitare modifiche accidentali. Il
trasmettitore è dotato di un orologio per la memorizzazione della
data e dell’ora del rilevamento della misura, e funziona a batteria.
In caso di interruzione dell’alimentazione sarà quindi necessario
re-impostare i valori (temporali) andati persi. In caso di errata
impostazione del totalizzatore, le altre funzioni non vengono
compromesse.

Misura su tubazioni da DN 15 a 4000mm

Materiale tubazione Acciaio, acciaio INOX, ghisa,rame, PVC, alluminio, vetroresina ( Cemento con
trasduttori ad inserzione)

Unità di misura
(impostabili dall’utente)

Metri, metri cubi, litri, piedi,piedi cubi , galloni USA , galloni imperiali , barili d’olio ,
barili d’olio USA , barili d’olio imperiali , Milioni di galloni USA 

Totalizzatore 7 digit totali, per portata differenziale, diretta ed inversa

Tipo di liquido Virtualmente tutti i liquidi che trasmettono onde sonore

Range di velocità ±32m/s

Linearità 0,5% Ripetibilità: 0,2% Accuratezza totale: ± 1%

Tempo di risposta Programmabile da 1 a 999s

Display 4 righe , 16 caratteri alfanumerico

Tastiera 16+2 pulsanti a membrana

Dati  visualizzati port. istantanea; tot. della portata; altro

Totalizzatori di volumi interni Totalizzatore a 7 digit; Contatore per portate dirette a 7 digit; Contatore per portate
inverse a 7 digit

Sicurezza Settaggio e modifica impostazioni protette da password

Data logger interno Capacità di memorizzazione 2000 records

Interfaccia di comunicazione RS-232C Protocollo disponibile su richiesta

Custodia ABS

Alimentazione Per mezzo di alimentatore esterno 100±253Vac o tramite 3 batterie AAA Ni-mH
integrate, ricaricabili, che completamente cariche durano circa 10 ore

Batterie ricaricabili autonomia >10h

Dimensioni valigia  / Peso 460  x 400 x 110 mm / 4,5 kg

Dati tecnici

Trasduttori ultrasonici con protezione IP68 disponibili in versione:

Clamp-on Tipo M1 adatti per tubi da 50 a 700mm
Tipo L1 adatti per tubi da 300 a 4000mm

Clamp-on montati
su binario metrico

Tipo S1F adatti per tubi da 15 a 100mm
Tipo M1F adatti per tubi da 50 a 700mm

Clamp-on per alte
temperature

Tipo S1H adatti per tubi da 15 a 100mm
Tipo M1H adatti per tubi da 50 a 700mm

Lunghezza cavo
connessione

2 x 5 metri, fino a 2 x 50 metri

S100H Misuratore di portata a “tempo di transito” portatile



Il trasmettitore di portata ad effetto Doppler DFM-5.0 è adatto per la
maggior parte del liquidi, come acqua, acque di scarico, liquidi
chimici, fanghi e liquidi viscosi. Controlla, indica, totalizza e trasmette
la portata in galloni, litri o altre unità di misura. Il sensore viene
montato all’esterno di una tubazione in metallo o plastica.

Per misurare la portata, gli impulsi acustici, generati dal sensore,
vengono riflessi dalle particelle o dalle bolle di gas, presenti nel liquido,
e vengono rimandati al sensore. L’installazione può essere fatta senza
fermare l’impianto. Non c’è alcun contatto tra l’elemento sensibile e il
fluido, di cui si vuole misurare la portata, e non è necessario alcun
taglio o alcuna foratura della tubazione. Il sensore è di forma
parallelepipeda, non teme sporcizia o incrostazioni ed è facile da
montare sull’esterno di una tuba-zione per mezzo di un nastro. Facile
programmazione per mezzo di 3 tasti di programma. Per mezzo di
menù è possibile selezionare il diametro della tubazione, le unità
ingegneristiche (galloni, litri, ecc.), la velo-cità di totalizzazione,
definire i set dei relè, la sensibilità e il damping. I dati di totalizzazione
e quelli di calibrazione sono protetti da password e contro interruzioni
dell’alimentazione. DFM-5.0 è raccomandato per liquidi contenenti
solidi o bolle d’aria; per tubazioni in acciaio, ferro, PVC, ABS.

Principio di funzionamento
Il sensore trasmette suoni ad alta frequenza nel liquido, attraverso la parete della
tubazione. Gli impulsi vengono riflessi e rimandati al sensore dalle particelle
solide e dalle bollicine d’aria, presenti nel fluido. A causa del movimento del
fluido, i suoni riflessi ritornano al  sensore con una frequenza alterata (effetto
Doppler). DFM-5.0 misura in continuo la deviazione della frequenza in modo da
avere una misura molto precisa della velocità del fluido e, quindi, della portata.

Po
rt

at
e

DFM-5.0 Misuratore di portata ad effetto “Doppler”

Campo di misura da 0,08 a 12,2 m/sec
Tubazione da 1/2” a 180” (da 12.7 mm a 4,5 m)

Indicazione valore della portata, 4 cifre LCD, h=19mm totalizzazione/menù/stato/valore segnale,
16 cifre alfanumeriche LCD

Alimentazione 100-160 Vca, 180-260 Vca, 12 o 24 Vcc
Uscita 4 ÷ 20 mA - 1000 ohm
Relè di controllo 2 SPDT - 5A, programmabili per allarmi e/o impulsi proporzionali alla portata 
Sensore a tenuta stagna, testa singola, ultrasuoni con 6 m cavo e kit di montaggio
Kit montaggio colla e nastro in acciaio
Temperatura di funzionamento Sensore: da –40 a +95°C  / Amplificatore: da –5 a +40°C
Cassa a tenuta stagna NEMA 4X (IP67), in fibra di vetro e fronte trasparente
Dimensioni 188 x 278 x 130 mm

Precisione ± 2%, sono richiesti solidi o bolle d’aria in sospensione di min. diametro 100 micron
e concentrazione 75 ppm

Ripetibilità ± 0,1%, linearità: ± 0,5%
Calibrazione per mezzo di 3 pulsanti frontali
Sensibilità aggiustabile, damping: aggiustabile
Protezione su sensore, segnale e alimentazione

Opzioni

Sensore a sicurezza intrinseca; per diametri ½”, ad immersione per tubazioni in legno o
cemento, a testa doppia

Cavo sino a 150 m
Data logger con 2 milioni di punti registrabili. Scarico dati via USB 
Riscaldamento con termostato per temperature sino –40°C

Dati tecnici
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Facile da trasportare
Ciascuna unità PDFM-5.0 viene fornita con una comoda ed elegante borsa per il
trasporto, il sensore ed un kit di montaggio in acciaio inox. L’unità può essere usata per
un tempo breve oppure lasciata in una postazione per trasmettere e/o registrare i dati.
Energia per un giorno completo
In mancanza di tensione di rete, PDFM-5.0 può funzionare in continuo (con 4 ÷ 20 mA
e RS232 attivi) per una giornata usando la batteria ricaricabile interna. Una
indicazione luminosa segnala la batteria a bassa carica. 
Facile messa in servizio e calibrazione
Il montaggio del sensore e la calibrazione possono essere fatti in pochi minuti. Si pone
la pasta (fornita con lo strumento) su una faccia del sensore e si applica quest’ultimo
su una qualsi-asi tubazione sopra 1” (25 mm). Usare i tre tasti dello strumento per
inserire il diametro della tubazione e dati ingegneristici richiesti. PDFM-5.0 inizia subito
ad indicare e trasmettere il valore della portata.

Sensore PSE4
Ad ultrasuoni montaggio esterno, testa singola Cavo: coassiale doppio, schermato; 3,5 m
Kit di montaggio nastro in acciaio inox e 150 gr di pasta al silicone
Temperatura di funzionamento da -40 a +120 °C

Opzioni  
Cavo di estensione di 15 m

Il misuratore di portata ad effetto Doppler PDFM-5.0 è adatto per il monitoraggio
di una portata o per identificare i problemi, insorti in una tubazione chiusa. E’
uno strumento ideale per valutare le prestazioni dei misuratori di portata inseriti
in linea. Esso può essere installato, calibrato e messo in funzione in pochi minuti
e, quindi, usato come sostituzione temporanea di un trasmettitore in linea.

Campo di misura da 0,03 a 12,2 m/sec
Tubazione il sensore può essere montato su tubazioni da 1/2” a 180” (da 12.7 mm a 4,5 m)
Indicazione valore portata: 4 cifre LCD (19 mm) totalizzazione/menù/stati: 16 digit LCD alfanumerici

Alimentazione batteria (3Axora - 12 Vcc), con caricabatteria incorporato da rete: selezionabile 115 o
230 Vc a o 12 Vcc esterni

Uscita 4 ÷ 20 mA (500 ohm) quando alimentato da rete. USB per trasferimento dati
direttamente su PC

Data logger programmabile, capacità 300.000 punti stampa a tempo o report formattato della
portata con totale, minimo, massimo e medio (tempo se richiesto)

Software per PC per WindowsTM 95, 98 o NT
Temperatura di funzionamento da –23 a + 60°C
Cassa portatile ABS IP 67, con valigia
Dimensioni / Peso 110 x 204 x 41mm sp / circa 4 Kg

Precisione ± 2%, sono richiesti solidi o bolle d’aria in sospensione di min. diametro 100 micron
e concentrazione 75 ppm

Ripetibilità ± 0,1%, linearità: ± 0,5%
Calibrazione per mezzo di 5 pulsanti frontali
Sensibilità aggiustabile, damping: aggiustabile
Protezione su sensore, segnale e alimentazione

Dati tecnici

Principio di funzionamento
Il sensore trasmette suoni ad alta frequenza nel liquido, attraverso la parete della
tubazione. Gli impulsi vengono riflessi e rimandati al sensore dalle particelle
solide e dalle bollicine d’aria, presenti nel fluido. A causa del movimento del
fluido, i suoni riflessi ritornano al  sensore con una frequenza alterata (effetto
Doppler). PDFM-5.0 misura in continuo la deviazione della frequenza in modo
da avere una misura molto precisa della velocità del fluido e, quindi, della portata.

PDFM-5.0 



Condizioni raccomandate del canale
La miglior precisione si ottiene se il flusso è
distribuito uniformemente, piuttosto che turbolento. Il
canale, subito a monte del sensore, non deve avere
brusche variazione del livello del fondo.
L’inclinazione del canale o della tubazione non deve

essere superiore a 3%. Il flusso non deve avere una turbolenza eccessiva e la velocità
sul sensore dovrebbe essere inferiore a 1 m/sec.Le condizioni a valle del sensore non
influiscono sulla misura se il profilo della superficie non viene modificato proprio sopra
il sensore stesso.
Tolleranza per condizioni di flusso difficili
Il sistema può misurare velocità sino a 6 m/sec. Per avere una precisione accurata,
sono stati sviluppati una elettronica e un software tali da compensare i valori alti e
quelli bassi, dovuti alla turbolenza. Il sensore standard livello/velocità può misurare la
portata in tubazioni parzialmente o totalmente piene sino ad una pressione di 0,65
bar. Non è necessario alcun aggiustaggio.
Configurazioni con sensori alternati
Il sensore standard, immerso, è unico per le due misure, livello e velocità. Viene installato con un set di viti sul fondo della tubazione o del canale,
oppure inserito nella staffa fornita con lo strumento. Sono disponibili altri modelli di sensori per applicazioni speciali; per esempio un sensore di
livello ad ultrasuoni con piccolo campo di misura e un trasmettitore di velocità immerso per misure in un passo d’uomo. Il cavo del sensore può
arrivare a 150 m.
Nessun calcolo - Nessun codice di programmazione
Per calibrare AVFM-II basta inserire il diametro della tubazione o la larghezza del canale e scegliere l’unità di misura dal menù. La portata, il livello
e la velocità possono essere espressi in galloni, litri, ft3 o m3. I parametri di calibrazione rimangono memorizzati anche in mancanza di tensione.

Il sistema misura simultaneamente il livello e la velocità del fluido in modo da
calcolare la portata in un canale aperto o in una  tubazione.
Il sensore viene montato all’interno della tubazione o sul fondo del canale a
sezione rettangolare. Non sono necessari speciali accorgimenti, attrezzi o
materiali.
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AVFM-II Misuratore di portata “Area x Velocità”

Sensore QZ-A
Campo misura Velocità: da 0,03 a 6,2 m/sec - Livello: min. 25,4 mm; max. 4,57 m
Temperatura -15 / +65 °C
Materiale PVC, resina epossidica, poliuretano
Cavo 7,6 m, immergibile, 3 conduttori schermati
Compensazione temperatura automatica

Opzioni

Data logger
programmabile; capacità 50.000 punti; rapporto sulle portate con data e ora; valori
minimi, massimi, medi e totali: uscita RS232 con SW per Windows cavo seriale
incluso

Cavo sensore lunghezza 15 m o cavo RG62AU separato sino a 150 m
Scatola giunzione per cavo sensore, in acciaio
Alimentazione 12 o 24 V cc
Regolatore termico per temperature esterne sotto i 0 °C
Barriere a sicurezza intrinseca per il montaggio del sensore in aree pericolose
Sensori PZ12LP: sensore ad ultrasuoni separato per il livello / QZ-B: sensore per la velocità
Montaggio sensore banda di fissaggio del sensore tubazioni da 150 a 600 mm di diametro

Amplificatore
Scatola elettronica policarbonato, IP66
Precisione Livello: ± 0,25% del campo / Velocità: ±2% della lettura
Indicazione 4 cifre LCD, menù, totalizzatore 16 cifre
Programmazione 3 pulsanti a menù totali: uscita RS232 con SW per parametri protetti da password
Alimentazione 100-130 / 200-250 V ca, 50/60 Hz
Uscite 2 x 4 ÷ 20 mA isolate su 1000 ohm programmabili per portata, livello e velocità
Uscite a relè 3 x SPDT, 5A programmabili per allarmi o per impulsi proporzionali alla portata
Protezione scariche sui segnali 4 ÷ 20 mA e sull’alimentazione
Temperatura -20 / +60 °C

Dati tecnici
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STINGRAY usa un sensore di ultrasuoni
immergibile per monitorare in modo continuo sia
la velocità che il livello del canale o tubazione. Il
sensore non ha parti in movimento ed è
resistente alla sporcizia e alla corrosione.
Comprende lo strumento, il sensore con 7,6 m

di cavo, un accessorio per il montaggio del sensore, batterie e software. 
Non è necessaria alcuna calibrazione. Sul fronte si ha l’indicazione a barra della
velocità, del livello, della temperatura, della carica della batteria e, infine, della
memoria occupata/disponibile. L’indicazione si spegne automaticamente dopo
60 sec per risparmiare energia.
Il software permette di fissare gli intervalli di campionatura, per scaricare i file e
per avere l’indicazione delle variabili.
Il logger espone i file e la velocità calcolata in trend grafici e in tabulati, inclusi
i valori di minimo e massimo, la portata media e la portata totale nelle normali unità di misura.

Questo nuovo strumento portatile funziona alimentato da batterie alcaline per un
periodo di tempo molto lungo e memorizza misure di livello, velocità e
temperatura dell’acqua in canali aperti, in tubazioni parzialmente piene o in
pressione senza bisogno di restrizioni o stramazzi.

Elettronica
Scatola elettronica a tenuta stagna, IP67 in policarbonato
Precisione Livello: ± 0,25% del campo / Velocità: ±2% della lettura
Indicazione LCD livello, velocità, temperatura acqua, carica batteria e capacità di memoria
Programmazione a mezzo SW per Windows

Intervallo di logging 10 sec (15 g), 30 sec (45 g), 1 min (3 mesi), 2 min (6 mesi), 5 min (1 anno), 10 min
(2 anni), 20 min (4 anni)

Software Logger per Windows monitoraggio real-time, download e esportazione file, rappresentazione grafica e
tabellare, conversione livello/velocità in portata

Alimentazione 4 batterie alcaline
Uscite RS232, 28.800 bd
Cavo RS232 6 m schermato con connettori DB9 M/F
Temperatura -20 / +60 °C

Sensore QZ02
Campo velocità da 0,03 a 3,05 m/sec
Campo livello minimo 25,4 mm, massimo 4,5 m
Temperatura -15 / +65 °C
Materiale PVC, poliuretano, resina epossidica
Cavo mmergibile, 3 conduttori coassiali schermati ricoperto in poliuretano
Montaggio sensore staffa di montaggio in acciaio inox
Compensazione temperatura automatica

Opzioni
Cavo sensore 15 m
Nastro montaggio per tubazioni in acciaio inox per tubazioni da 150 a 1800 mm

Dati tecnici

• Misura ad ultrasuoni di Livello e Velocità

• Non sono richiesti restrizioni o stramazzi

• Alimentato da batterie alcaline

• Data logger con 130.000 punti di memoria

• Potente software in ambiente Windows

• Uscita RS232

• Indicazione a bargraph LCD

• Adatto per lo studio e monitoraggio di portate, infiltrazioni,
acque di irrigazione, trattamenti

STINGRAY Misuratore portatile di portata “Area x Velocità”
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