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1.1  Scopo previsto

L'ALTOSONIC V12 è un misuratore di portata del gas per applicazioni con certificazione per uso 
fiscale. 
Il misuratore è indicato per funzionare in presenza almeno delle condizioni seguenti:

• densità relativa a partire da 0,55
• concentrazioni di metano 75...100%

1.2  Certificazioni

Unione Europea (UE):Unione Europea (UE):Unione Europea (UE):Unione Europea (UE):

• Direttiva sulle apparecchiature a pressione 97/23/CE
• Direttiva CEM 2004/108/CE, ai sensi di:

EN 50081-2
EN 61000-6 (parte 1, 2 e 3)
EN 61326-1 (1997) e A1 (1998), A2 (2001)

• Direttiva ATEX 94/9/CE ai sensi di:
EN 60079-0 (2006)
EN 60079-1 (Ex 'd')
EN 60079-7 (Ex 'e')
EN 60079-18 (Ex 'ma')

• Certificazioni per uso fiscale ai sensi di:
Direttiva sugli strumenti di misura (MID) 2004/22/CE
OIML R137-1 (Organizzazione internazionale per la metrologia legale)

• Pienamente conforme ad AGA 9
• Pienamente conforme a ISO 17089

ATTENZIONE!
L'operatore è l'unico responsabile dell'idoneità, dell'utilizzo previsto e della resistenza alla 
corrosione dei materiali degli strumenti di misura a contatto con il fluido misurato.

INFORMAZIONE!
Il produttore non è responsabile di danni derivati da un uso improprio oppure diverso dalla 
finalità prevista.

ATTENZIONE!
Alti livelli di CO2 possono inibire il funzionamento di un misuratore di portata a ultrasuoni a 
causa delle sue proprietà di assorbimento acustico. È consigliabile presentare al produttore una 
specifica del mezzo di processo da misurare per ottenere un consiglio in merito.

INFORMAZIONI LEGALI!
Il misuratore di portata per gas con certificazione per uso fiscale ALTOSONIC V12 soddisfa i 
requisiti tecnici e le normative applicabili ad apparecchiature progettate per essere utilizzate in 
paesi diversi di tutto il mondo.
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America:America:America:America:

• Certificato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi di FM:
FM3600
FM3615

Canada:Canada:Canada:Canada:

• CRN
• Certificato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi di CSA:

C22.2 No. 30
C22.2 No. 0.4

Altre norme:Altre norme:Altre norme:Altre norme:

•  IECEx PTB 10.0013X

1.3  Istruzioni di sicurezza

1.3.1  Copyright e protezione dei dati

Il contenuto di questo documento é stato creato con molta cura. Tuttavia non si garantisce che il 
contenuto sia corretto, completo o aggiornato.

Il contenuto di questo documento è soggetto a copyright. Contributi da terze parti sono 
evidenziati come tali. La riproduzione, l'elaborazione, la divulgazione ed ogni altro tipo di utilizzo 
oltre ciò che é consentito dal copyright richiede l'autorizzazione scritta dell'autore e/o del 
produttore.

Il produttore cerca di rispettare sempre i copyrights degli altri, e di utilizzare lavori creati in 
proprio o di pubblico dominio.

La raccolta di dati personali (nomi, indirizzi postali o email) nei documenti del produttore è 
sempre su base volontaria quando possibile. Se fattibile, è sempre possibile l'utilizzo di offerte e 
servizi senza fornire alcun dato personale. 

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che la trasmissione dei dati tramite Internet (es. 
comunicazioni via e-mail) è soggetta a problemi di sicurezza. Non è possibile proteggere questi 
dati completamente dall'accesso di terze parti. 

E' proibito l'utilizzo dei dati di contatto pubblicati di nostra proprietà per la pubblicazione o l'invio 
di materiale pubblicitario che non abbiamo espressamente richiesto . 

1.3.2  Recesso

Il produttore non è responsabile per danni di ogni genere causati dall'utilizzo del prodotto, 
inclusi ma non limitatamente i danni diretti, indiretti, accidentali, punitivi e conseguenti. 

INFORMAZIONE!
Non sono elencate tutte le certificazioni nazionali specifiche. Consultare KROHNE per 
certificazioni specifiche che non sono presenti in questo elenco.



 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 1

9

ALTOSONIC V12

www.krohne.com04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

Il recesso non si applica nel caso in cui il produttore abbia agito di proposito o con negligenza. 
Nell'eventualità che la legge non permetta tali limitazioni alle garanzie implicite o l'esclusione di 
certe tipologie di danni, potete, se previsto dalla legge, non essere soggetti a recesso, esclusioni 
o limitazioni. 

Tutti i prodotti acquistati dal produttore sono in garanzia secondo la documentazione di prodotto 
e le nostre Condizioni Generali di Vendita. 

Il produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto dei documenti, inclusa la clausola di 
recesso in ogni modo, in ogni momento, per qualsiasi ragione, senza preavviso, e non sarà 
responsabile in ogni modo di possibili conseguenze di tali modifiche.

1.3.3  Responsabilità e garanzia

L'operatore si assume la responsabilità dell'adeguatezza dello strumento per i propri specifici 
propositi. Il produttore non accetta responsabilità derivate dal cattivo utilizzo da parte 
dell'operatore. L'installazione e il funzionamento impropri degli strumenti (sistemi) causeranno 
il decadere della garanzia. Trovano applicazione anche i "Termini e condizioni generali" che 
stanno alla base del contratto di vendita.

1.3.4  Informazioni sulla documentazione

Per prevenire incidenti o danneggiamenti é fondamentale leggere le istruzioni contenute in 
questo manuale ed osservare gli standard nazionali, in termini di sicurezza e prevenzione degli 
infortuni.

Se il documento non è redatto nella propria lingua e si riscontrano problemi nel comprendere il 
testo, si prega di contattare l'ufficio locale per assistenza. Il produttore non si assume la 
responsabilità per danni o infortuni derivanti dalla errata comprensione delle informazioni 
riportate in questo manuale.

Questo documento fornisce le istruzioni di montaggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e a 
garanzia di efficienza dello strumento. Si vedano inoltre le istruzioni speciali descritte nella 
tabella sotto.
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1.3.5  Avvertimenti e simboli utilizzati

Gli avvertimenti di sicurezza sono segnalati dai simboli seguenti.

•  UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO
Questo simbolo dà tutte le istruzioni per l'operatore in una sequenza specifica.

i RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO
Questo simbolo fa riferimento a tutte le conseguenze importanti delle azioni precedenti.

1.4  Istruzioni di sicurezza per l'operatore

PERICOLO!
Queste informazioni fanno riferimento al pericolo immediato relativo a lavori con l'elettricità.

PERICOLO!
Questo avvertimento fa riferimento ad un pericolo immediato di ustioni causate da calore o 
superfici calde.

PERICOLO!
Questo avvertimento fa riferimento ad un pericolo immediato quando si usa lo strumento in 
un'atmosfera pericolosa.

PERICOLO!
Questi avvertimenti devono essere seguiti scrupolosamente. Persino una disattenzione parziale 
di questo avvertimento può causare gravi problemi di salute e anche il decesso. Vi è inoltre il 
rischio di danneggiare seriamente lo strumento o parti dell'impianto dell'operatore.

AVVERTENZA!
L'inosservanza di questo avvertimento di sicurezza, anche se soltanto parziale, costituisce il 
rischio di gravi problemi di salute. Vi è inoltre il rischio di danneggiare lo strumento o parti 
dell'impianto dell'operatore.

ATTENZIONE!
L'inosservanza di queste istruzioni può comportare danni allo strumento o a parte dell'impianto 
dell'operatore.

INFORMAZIONE!
Queste istruzioni contengono importanti informazioni per l'utilizzo dello strumento.

INFORMAZIONI LEGALI!
Questa nota contiene informazioni sulle direttive e gli standard.

AVVERTENZA!
In generale, gli strumenti devono essere installati, avviati e verificati solo da personale 
qualificato ed autorizzato. 
Questo documento fornisce le istruzioni di montaggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e a 
garanzia di efficienza dello strumento.
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2.1  Fornitura

2.2  Descrizione hardware

Il misuratore di portata è progettato per soddisfare requisiti di sicurezza anti-esplosione basati 
sul seguente:

• applicazione di una custodia dell'elettronica a prova di esplosione (Ex d) ai sensi della IEC 
60079-1

• utilizzando trasduttori certificati Ex ai sensi della IEC 60079-18
• utilizzando cavi con un connettore certificato Ex d ai sensi della IEC 60079-1 da collegare ai 

trasduttori
• installazione del cablaggio tra l'elettronica e i trasduttori in conformità con i requisiti di 

sicurezza aumentatasicurezza aumentatasicurezza aumentatasicurezza aumentata ai sensi della IEC 60079-7.

Il misuratore di portata è costituito da un corpo con una o due elettroniche (misuratore doppio) 
sulla sua sommità.
Per i diametri inferiori, il corpo del misuratore è interamente lavorato a macchina per cui non si 
effettua nessuna saldatura.
Per diametri maggiori, il corpo del misuratore è una costruzione saldata. 

INFORMAZIONE!
Controllare il documento di trasporto per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

INFORMAZIONE!
Lo strumento viene consegnato in una cassa di legno rinforzata idonea al trasporto via mare. 
Ispezionare l'imballo con attenzione per rilevare eventuali danneggiamenti. In caso di anomalie 
effettuarne la segnalazione al corriere e all'ufficio locale del costruttore.

Figura 2-1: Fornitura

1  Documentazione del prodotto
2  Dichiarazione CE
3  Misuratore di portata nella versione ordinata
4  Optional: condizionatore di flusso, pezzi di ricambio e/o rilevatori d'impatto installati

 

INFORMAZIONE!
I certificati di calibrazione e i documenti specifici del progetto sono riportati nel registro dei dati 
del misuratore che viene inviato separatamente.
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All'interno del corpo del misuratore sono installati una serie di trasduttori acustici. Ogni coppia 
di trasduttori a ultrasuoni forma una traiettoria di misura acustica. La traiettoria di misura 
acustica è costituita da una corda (diretta) o due corde (riflettenti). 
Le corde sul piano orizzontale sono utilizzate per la misura della portata, mentre quelle sul 
piano verticale sono utilizzate esclusivamente per la diagnostica. Le corde riflettenti 
compensate dalla linea centrale del misuratore utilizzano specchi acustici per riflettere il 
segnale a ultrasuoni. Le corde riflettenti che si trovano sulla linea centrale del misuratore 
riflettono direttamente sulla parete del tubo.Le corde dirette non riflettono per cui non hanno 
necessità di specchi acustici. 

I trasduttori sono collegati elettricamente all'unità elettronica sulla sommità del misuratore 
tramite cavi coassiali. Il cablaggio è protetto da danni meccanici e dall'umidità grazie alla 
presenza di coperture. I cavi coassiali entrano nella custodia dell'elettronica attraverso il 
"piede" (o supporto). In questo piede è installato un pressacavo dotato di certificazione Ex d che 
chiude questo ingresso alla custodia dell'elettronica.
Sull'altro lato i cavi coassiali sono collegati ai trasduttori; questo collegamento è realizzato 
anche da un connettore dotato di certificazione Ex d

2.2.1  Trasduttori

I segnali acustici sono trasmessi e ricevuti mediante trasduttori a ultrasuoni. La parte attiva di 
un trasduttore a ultrasuoni consiste in un piccolo disco in ceramica piezoelettrica collocato nella 
parte anteriore del trasduttore stesso. Esso è confezionato (sigillato) in una costruzione di parti 
metalliche e materiale epossidico di alta qualità oppure all'interno di una custodia in titanio. Il 
lato anteriore del trasduttore è esposto al gas da misurare e ciò massimizza l'efficienza nel 
trasmettere e ricevere gli ultrasuoni.

Figura 2-2: Ubicazione dei sensori e dell'elettronica
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2.2.2  Elettronica

La custodia è costituita da tre vani. Ogni vano è dotato di un coperchio rimovibile che consente di 
accedere all'interno al fine di collegare i fili esterni oppure di installare o sostituire i 
componenti.

Panoramica di installazione del trasduttore

Figura 2-3: Gruppo sensori

1  Doppio anello OR
2  Fessura nella presa
3  Presa Ex-d
4  Spina Ex-d
5  Perno di allineamento
6  Cappuccio
7  Vite di fissaggio M2
8  Filo coassiale
9  Dado trasduttore

PERICOLO!
I trasduttori sono dotati di una presa Ex-d (presa, 3) collegata a una spina Ex-d 4 nella quale 
termina un filo coassiale 8.
Un perno di allineamento 5 sul connettore ingrana con una fessura nella presa Ex-d 2, 
garantendo che il trasduttore venga collegato con la polarità giusta. Il cappuccio 6 avvitato sulla 
presa Ex-d chiude il connettore e una piccola vite di fissaggio (M2) 7 fissa questo cappuccio.  I 
trasduttori sono bloccati nel corpo del misuratore usando un dado apposito con un foro al centro 
9. Un doppio anello OR 1 sigilla efficacemente la pressione all'interno della tubazione rispetto 
all'esterno.

Figura 2-4: Custodia del convertitore di segnale

1  Vano RS485 / alimentazione / scheda diagnostica opzionale
2  Vano elettronica
3  Custodia collegamenti
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Custodia collegamenti
Il vano sulla destra è la custodia collegamenti che contiene soltanto una morsettiera con 
morsetti a vite. I fili di segnale da e per il vano dell'elettronica sono collegati a questa 
morsettiera. I fili che arrivano ad altre apparecchiature (esterne/ausiliarie) possono essere 
collegati ai morsetti a vite in questo vano.
I cavi possono entrare in questo vano attraverso pressacavi installati in uno dei tre fori filettati 
M20x1,5.

Vano RS485 / alimentazione
Il vano sulla sinistra viene utilizzato per montare il convertitore di alimentazione. Questo 
pannello comprende anche due porte di dati seriali (RS485). Come opzione si può montare una 
scheda processore diagnostica aggiuntiva. Il collegamento all'apparecchiatura esterna o a una 
fonte di alimentazione è fissato ai connettori con morsetti a vite. Questi connettori ingranano 
direttamente con parti corrispondenti sulle schede di circuito stampato.
I cavi possono entrare in questo vano attraverso pressacavi installati in uno dei tre fori filettati 
M20x1,5.

Vano elettronica
Il vano anteriore ha un coperchio provvisto di una finestra di vetro e contiene un telaio con un 
numero di schede di circuito stampato. Queste schede hanno le funzioni seguenti:

• Scheda uscita di stato e frequenza
• Schede processore
• Scheda driver sensore
• Modulo display (collegato al lato anteriore del telaio è visibile attraverso il coperchio con la 

finestra di vetro)

2.3  Descrizione software

ALTOSONIC V12  contiene un microprocessore potente che controlla le funzioni e i calcoli che 
esegue. Il microprocessore esegue un codice programma costituito da diversi moduli, in base 
alle funzioni che deve svolgere. Tramite un insieme di parametri il software può essere 
configurato per formati e modelli di misuratori di portata diversi e in base a requisiti specifici in 
funzione delle applicazioni o dei clienti.

I singoli parametri sono classificati in base ai "ruoli" per definire diritti di accesso differenziati. 
Ogni "ruolo" è associato a un operatore o un utente "tipico" avente doveri o responsabilità 
specifiche. Gli utenti devono essere registrati con un nome utente e una password; una volta 
registrati si definisce anche il ruolo dell'utente e di conseguenza anche i diritti di accesso di 
quell'utente.

Si devono definire i ruoli seguenti, elencati in base al grado gerarchico.

PERICOLO!
I fori inutilizzati devono essere chiusi con fermi ciechi dotati di certificazione Ex d.

INFORMAZIONI LEGALI!
I parametri sono salvati in un file di configurazione. I parametri di configurazione sono protetti da 
password per impedire modifiche non autorizzate. Per leggere, visualizzare e ispezionare i valori 
dei parametri è previsto un accesso illimitato.
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Ruoli e autorizzazione

Soltanto un utente di grado superiore può registrare un utente di grado inferiore. Gli utenti 
possono avere lo stesso grado.

Oltre alle restrizioni che dipendono dal ruolo definito di un utente, un contatto / cavallotto fisico 
"disabilita sovrascrittura" protegge i parametri della configurazione. In questo modo si disabilita 
l'utente dall'apportare modifiche a parametri in grado di influenzare la portata misurata o il 
valore del volume. Ciò impedisce di apportare modifiche non autorizzate o accidentali ai 
parametri e l'eventuale annullamento della calibrazione.

Normalmente il misuratore viene consegnato con un insieme di parametri idonei per 
l'applicazione.  
Se si apporta una modifica al file di configurazione, questa viene salvata nella sua memoria di 
registrazione dei dati. Questa informazione può essere recuperata in un secondo momento a 
scopo di revisione e verifica.

2.4  Targhette

Fabbrica limitato a dipendenti della fabbrica KROHNE per implementare impostazioni di 
fabbrica nel misuratore.

Assistenza limitato al personale autorizzato addetto all'assistenza, a discrezione di KROHNE.

Addetto alla 
calibrazione

limitato al personale che agisce per conto di una stazione di calibrazione legale.

Supervisore limitato a personale che agisce per conto del proprietario/operatore del 
misuratore (funzione amministratore) a discrezione del proprietario/operatore del 
misuratore.

Operatore limitato al personale che agisce per conto del proprietario/operatore del 
misuratore (per il funzionamento giornaliero) a discrezione del 
proprietario/operatore del misuratore.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

Figura 2-5: Esempio di targhetta ATEX
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Figura 2-6: Esempio di targhetta IECEx

Figura 2-7: Esempio di targhetta FM

Figura 2-8: Esempio di targhetta CSA
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3.1  Note sull'installazione

3.2  Stoccaggio

Posizione di stoccaggio corretta

Condizioni di stoccaggio
Mantenere le condizioni di stoccaggio seguenti per impedire corrosioni o guasti prematuri 
all'apparecchiatura:

• Umidità: <95 % UR (area di stoccaggio chiusa e riscaldata)
• Temperatura di stoccaggio: -40...+65°C / -40...+149°F
• Evitare le radiazioni solari dirette durante lunghi periodi di stoccaggio, conservare al riparo 

dalla luce solare

ATTENZIONE!
Ispezionare l'imballo con attenzione per rilevare eventuali danneggiamenti. In caso di anomalie 
effettuarne la segnalazione al corriere e all'ufficio locale del costruttore.

INFORMAZIONE!
Controllare il documento di trasporto per verificare di aver ricevuto tutto il materiale ordinato.

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

Figura 3-1: Stoccaggio

1  Posizione corretta per tutte le misure
2  Posizione non consentita per misuratori di portata > 12"

AVVERTENZA!
Verificare che le estensioni sul fondo delle flange siano in buone condizioni per impedire un 
ribaltamento del misuratore. Altrimenti adottare misure appropriate per impedire il 
ribaltamento del misuratore.
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Come prevenire la corrosione
Prestare attenzione alla conservazione della parete del tubo interno, soprattutto per i misuratori 
in acciaio al carbonio. Le applicazioni tipiche come la misura di gas naturale secco (qualità di 
vendita) o di gas naturale con un inibitore della corrosione non richiedono un rivestimento 
anticorrosione all'interno del tubo del misuratore. Anzi un rivestimento può essere considerato 
persino indesiderato, in quanto può usurarsi con conseguente impatto (anche se di lieve entità) 
sulla precisione.

Tuttavia, per lo stoccaggio e/o il trasporto, si raccomandano misure protettive aggiuntive. A 
seconda della presunta durata della protezione si può prendere in considerazione uno di diversi 
metodi:

1. Per un periodo di stoccaggio inferiore a un anno, la parete interna del tubo deve essere protetta 
da un inibitore della corrosione come Shell Ensys.
Non applicare l'inibitore della corrosione sui trasduttori acustici.

2. Per un periodo di almeno un anno, la parete del tubo deve essere protetta con Tectyl o un pro-
dotto simile.
Non applicare Tectyl sui trasduttori acustici.

3. Indipendentemente dal periodo di stoccaggio, la parete interna del tubo può essere protetta da 
un ambiente privo di ossigeno che può essere creato montando flange cieche, usando una pom-
pa per vuoto per togliere l'aria e successivamente riempiendo il misuratore con azoto. Si con-
siglia di posizionare dei sacchi di gel di silice all'interno del misuratore di portata. Per 
proteggere dalla corrosione, l'umidità deve essere inferiore al 38% e/o l'ossigeno non deve es-
sere presente. Il trasporto e lo stoccaggio di un misuratore di portata pressurizzato può richie-
dere l'applicazione di regolamenti speciali.
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3.3  Trasporto

AVVERTENZA!
• Anche i misuratori di portata di dimensioni più contenute hanno un peso considerevole; 

controllare il peso del misuratore di portata per scegliere mezzi idonei per il trasporto e il 
sollevamento.

• Utilizzare materiali appropriati come catene o cinghie di sollevamento che siano in buone 
condizioni.

• Utilizzare gli anelli di sollevamento sul corpo del misuratore per fissare catene o cinghie per 
sollevare il misuratore (se non sono presenti: controllare le condizioni dei fori filettati sulle 
flange e se sono in buone condizioni avvitare gli anelli nei fori filettati).

• Non sollevare mai il misuratore usando la custodia del convertitore per fissare le cinghie.
• Se si usa un carrello elevatore a forche, verificare che il misuratore di portata sia bloccato 

per impedire l'eventuale rotolamento delle forche o per evitare che le cinghie scivolino giù 
dalle forche.

• Verificare i regolamenti di sicurezza locali, le direttive e le procedure aziendali relativamente 
a sollevamento, imbragatura e trasporto di apparecchiature (pesanti).
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3.4  Requisiti di pre-installazione

3.5  Installazione

3.5.1  Posizione di montaggio

Installare il misuratore di portata per gas a ultrasuoni in posizione orizzontale con l'indicatore a 
freccia della portata sulla targhetta o sul corpo del misuratore nella direzione della portata di 
gas positiva (avanti).
Verificare che il convertitore si trovi sulla sommità del misuratore di portata in seguito 
all'installazione.
Controllare il peso del misuratore. Solitamente il peso del misuratore sarà decisamente 
maggiore rispetto alla stessa lunghezza di tubazione.

Per sorreggere il misuratore potrebbero essere necessari altri supporti, preferibilmente due, 
uno su ogni lato del misuratore.
Sorreggere sempre il misuratore dalle sue flange; il peso del misuratore non deve mai 
appoggiare sulla scatola intorno ai trasduttori e al cablaggio.
Se non è possibile posizionare dei supporti sotto le flange del misuratore, essi potranno essere 
collocati sotto le flange corrispondenti della tubazione. Se i supporti possono essere posizionati 
soltanto sotto le sezioni della tubazione a monte o a valle del misuratore, questi supporti 
dovranno essere il più vicino possibile al misuratore. In questo caso si dovrà effettuare un 
calcolo per verificare che il carico sulla tubazione non superi valori accettabili.
Il misuratore deve essere installato nella tubazione con guarnizioni, dadi e bulloni in base al tipo 
e alle dimensioni delle flange del misuratore di portata per gas. Le flange del misuratore devono 
combaciare con le flange della tubazione dove si deve installare il misuratore stesso. 

Verificare che le guarnizioni non sporgano nel flusso in quanto ciò potrebbe ridurre la precisione 
del misuratore di portata.

INFORMAZIONE!
L'apparecchiatura è progettata per un funzionamento sicuro in presenza delle condizioni 
previste dalle classificazioni seguenti:
• Grado di inquinamento 2: significa che normalmente si verificherà soltanto inquinamento 

(secco) non conduttore.
Può verificarsi una conduttività temporanea causata dalla condensa.

• Classe di protezione I: significa che l'apparecchiatura deve essere collegata a terra.
• Umidità: <95% UR
• Temperatura ambiente: -40...+65°C / -40...+149°F
• Indicato per uso all'interno e all'esterno.
• Classificazione IP66 / NEMA 4X.

ATTENZIONE!
Il misuratore di portata deve essere protetto da sostanze chimiche o gas corrosivi e dal 
depositarsi di polvere e particelle.

ATTENZIONE!
Non cercare di eseguire un test idrostatico del misuratore di portata installato.

Il misuratore di portata è stato testato idrostaticamente durante la fabbricazione (vedere 
rapporti) e non deve essere nuovamente testato con i sensori a ultrasuoni installati. L'acqua 
penetrerebbe nelle tasche del sensore e vi rimarrebbe. Ne deriverebbero cortocircuiti acustici e 
il misuratore di portata potrebbe iniziare a funzionare in modalità guasto.
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Al fine di installare il misuratore di portata per gas, la tubazione deve avere una fessura di 
lunghezza tale che il misuratore, guarnizioni comprese, alloggi comodamente nella fessura. 
Non deve essere necessario utilizzare una forza eccessiva per stringere i bulloni al fine di 
colmare le distanze sui due lati del misuratore.  
Né la fessura deve essere troppo piccola, in quanto in questo caso la si dovrà allargare 
applicando una forza bruta per fare entrare il misuratore e le guarnizioni nella fessura.
Per stringere i bulloni delle flange, applicare un lubrificante secondo necessità, in conformità ai 
materiali utilizzati e agli standard applicabili.
Stringere i bulloni delle flange con una coppia in base agli standard applicabili alle flange e ai 
materiali utilizzati.

3.5.2  Diametro e lunghezza dei tubi

Verificare che il diametro interno dei tubi a monte e a valle corrispondano al diametro specificato 
dell'attacco di un misuratore di portata a ultrasuoni con una tolleranza dell'1%. Contattare il 
produttore se il diametro interno devia di oltre l'1%.

3.5.3  Condizionatori di flusso

Anche se il misuratore di portata è uno strumento molto preciso è possibile installare un 
ulteriore condizionatore di flusso a monte del misuratore di portata al fine di ridurre al minimo 
l'incertezza di misura, soprattutto se si prevede un profilo di velocità di flusso fortemente 
distorto oppure quando lo spazio disponibile per una misura è critico. Se si usa un 
condizionatore di flusso, la lunghezza totale del diametro a monte può essere ridotta ad appena 
5 DN: avendo 2 DN a monte del condizionatore di flusso e 3 DN tra il condizionatore di flusso e il 
misuratore di portata.

INFORMAZIONE!
• Il modello preferito è il tipo "piastra perforata". Non si consiglia un tipo di condizionatore di 

flusso cosiddetto a "fascio tubiero". 
• Quando un condizionatore di flusso è incluso nel tratto di misura, si consiglia fortemente di 

usare la stessa configurazione di condizionatore di flusso e tubo di ingresso durante una 
calibrazione di portata (bagnata) (vedere per es.  ISO 17089 o AGA-9 per i requisiti dettagliati).
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3.5.4  Diametri a monte e a valle per uso uni-direzionale

Senza condizionatore di flusso (OIML R137 classe 0.5)

Figura 3-2: Lunghezze rettilinee richieste per diametro a monte e a valle

1   Diametro a monte: 10 DN
2  Diametro a valle: 3 DN

Senza condizionatore di flusso (AGA9, ISO 17089 e OIML R137 classe 1)

Figura 3-3: Lunghezze rettilinee richieste per diametro a monte e a valle

1   Diametro a monte: 5 DN
2  Diametro a valle: 3 DN

Con condizionatore di flusso

Figura 3-4: Lunghezze rettilinee richieste per diametro a monte e a valle

1  Diametro a monte prima del condizionatore di flusso: 2 DN
2  Condizionatore di flusso (piastra perforata)
3  Diametro a monte dopo il condizionatore di flusso: 3 DN
4  Diametro a valle: 3 DN

INFORMAZIONE!
Contattare il produttore per raccomandazioni sull'uso bi-direzionale.
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3.5.5  Valvole di regolazione

3.5.6  Sensori P e T

ATTENZIONE!
In presenza di circostanze avverse, i misuratori di portata per gas a ultrasuoni possono subire 
interferenze a causa del rumore generato dalle valvole di regolazione della pressione (PCV). 
Qualora lo spettro di frequenza del rumore delle PCV si estenda nell'intervallo della frequenza 
operativa dei trasduttori a ultrasuoni e la potenza del rumore determini un rapporto tra segnale 
e rumore inferiore rispetto al valore critico, il misuratore di portata a ultrasuoni non potrà 
funzionare. Chiedere indicazioni al produttore nel caso in cui una PCV con interruzione per alta 
pressione venga azionata vicino al misuratore di portata a ultrasuoni.

Figura 3-5: Ubicazione dei sensori della pressione e della temperatura

1  Montare il sensore di pressione sul corpo del misuratore di portata al punto Pr
2  Montare il sensore della temperatura su 2...5 DN a valle del misuratore di portata
3  Montare il sensore della temperatura a un angolo non superiore a 45 gradi dalla verticale
4  Montare un sensore della temperatura con una profondità di inserimento compresa tra 0,1 e 0,33 del diametro nomi-

nale del tubo

INFORMAZIONE!
• Fare riferimento alla ISO 17089 per ulteriori particolari.
• Utilizzare un elemento Pt100 con pozzetto portasonde e trasmettitore come sensore della 

temperatura. Usare preferibilmente pozzetti portasonde rastremati per evitare vibrazioni.
• Collegare il sensore della pressione al punto Pr nel corpo del misuratore utilizzando una 

valvola di isolamento intermedia e/o un collettore valvole.

ATTENZIONE!
Utilizzare un tappo cieco o una flangia cieca idonea (e guarnizioni secondo necessità) per 
otturare la porta della pressione oppure collegare in modo adeguato una linea di rilevamento 
della pressione. 
Una linea di rilevamento della pressione deve essere supportata adeguatamente per evitare 
vibrazioni e impedire che il peso della linea stessa causi una deformazione dell'attacco della 
porta della pressione.
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3.6  Temperature

Per ulteriori informazioni dettagliate in merito temperature, fare riferimento a Tabella dei dati 
tecnici a pagina 105.

Figura 3-6: Temperature

1  Temperatura ambiente
2  Temperatura del gas di processo
3  Utilizzare un parasole per proteggere il misuratore di portata dalla radiazione solare diretta.

ATTENZIONE!
PARASOLEPARASOLEPARASOLEPARASOLE
La radiazione solare diretta introduce gradienti di temperatura nella sezione di misura e deve 
essere evitata per quanto possibile. Utilizzare un parasole oppure un tettuccio sopra i sensori di 
portata, pressione e temperatura per proteggerli dall'esposizione diretta alla luce del sole. 
Un'altra opzione consiste nell'isolare dal punto di vista termico l'intera sezione di misura, 
sensori compresi.
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4.1  Istruzioni di sicurezza

4.2  Apertura e chiusura delle coperture

Tutte le coperture sono provviste di un dispositivo di blocco per impedire l'apertura accidentale o 
non autorizzata e la rimozione delle coperture. Per ruotare una copertura in senso antiorario si 
deve prima rilasciare il dispositivo di blocco come illustrato nell'immagine seguente.

Per chiudere le coperture procedere in ordine inverso. Ruotare la copertura fino a quando il 
piccolo pomello sulla copertura si trova sotto il dispositivo di blocco, quindi stringere 
quest'ultimo.

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte solo ad alimentazione 
scollegata. Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

PERICOLO!
Rispettare le norme nazionali per le installazioni elettriche!

AVVERTENZA!
Rispettare tutti i regolamenti locali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I lavori su 
componenti elettrici dello strumento di misura possono essere eseguiti esclusivamente da 
tecnici appositamente addestrati. 

INFORMAZIONE!
Controllare la targhetta per accertarsi che lo strumento sia conforme a quanto ordinato. 
Verificare la correttezza della tensione di alimentazione stampata sulla targhetta.

PERICOLO!
Per le installazioni FM si devono utilizzare cavi resistenti alle alte temperature. 
Per tutte le altre applicazioni si deve utilizzare un cavo resistente alle alte temperature se la 
temperatura di processo è pari o superiore a 65°C / 149°F.

Figura 4-1: Apertura della copertura con dispositivo di blocco

1  Allentare la vite esagonale con una chiave Allen da 2,5 mm.
2  Ruotare la copertura in senso antiorario per aprirla.
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4.3  Collegamenti I/O digitali

• Le uscite digitali sono uscite del collettore aperte passive, isolate galvanicamente l'una 
dall'altra e dal circuito principale. Per usare queste uscite si deve utilizzare una sorgente di 
tensione esterna e resistori di limitazione della corrente. (alimentazione NEC classe 2 (max. 
100 VA, 24 VDC, IEC 61010-1, par. 6.3.1 e 6.3.2)

• Per frequenze superiori a 100 Hz, utilizzare cavi schermati al fine di ridurre le radiazioni da 
interferenze elettriche (CEM).

• Il morsetto A+ non è utilizzato.

AVVERTENZA!
1. Al fine di impedire un'apertura accidentale o non autorizzata e la rimozione delle coperture, 

ognuna di queste è provvista di un dispositivo di blocco. Prima di poter ruotare una copertura 
(in senso antiorario) per aprirla, rilasciare il dispositivo di blocco con una chiave Allen da 2,5 
mm.

2. Il piede della custodia del convertitore offre un punto di messa a terra e deve essere collegato 
al conduttore di terra di sicurezza più vicino.  

3. Aprire la custodia del convertitore soltanto un minuto dopo aver tolto tensione e dopo aver ve-
rificato che non vi siano rischi dovuti alla presenza di gas potenzialmente esplosivo. 

Figura 4-2: I/O digitali come transistore NPN
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1  Aprire il coperchio della custodia.
2  Introdurre il cavo attraverso l'apposito foro e collegarlo al connettore.
3  Se necessario collegare lo schermo.

•  Chiudere il coperchio del compartimento terminali.
•  Chiudere il coperchio della custodia.

4.3.1  Uscita ad impulsi e in frequenza

Di default il primo collegamento I/O digitale è impostato come uscita in frequenza/impulso, 
avente una frequenza proporzionale alla portata in volume (volume effettivo: in presenza di 
condizioni di processo). Si può assegnare un'altra variabile per controllare questa uscita 
(definita tramite impostazioni di parametri). 

4.3.2  Uscite di stato

Di default i tre collegamenti I/O digitali successivi sono definiti come uscite di stato (Data not 
valid, Fail unreliable e Reverse flow). Tuttavia la funzione di queste uscite può essere 
programmata su diversi allarmi o segnali di stato. Una di queste uscite di stato può essere 
programmata su una seconda uscita a impulsi, avente la stessa frequenza della prima uscita a 
impulsi, anche se la differenza di fase può essere impostata su 0, 90, 180 o 270 gradi.

Figura 4-3: Morsettiera per gli ingressi e le uscite nella versione da campo

INFORMAZIONE!
Ogni volta che il coperchio della custodia viene aperto, la filettatura dovrebbe essere pulita e 
lubrificata.  Usare solo grasso senza resine e acidi.
Assicurarsi che la guarnizione della custodia sia opportunamente aderente, pulita ed intatta.
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4.3.3  Emulazione di un misuratore a turbina

Per emulare un misuratore a turbina, adottare la configurazione e le impostazioni seguenti:

• A/A-: uscita in frequenza correlata alla portata della linea
• B/B-: uscita in frequenza con relazione inversa rispetto alla portata della linea in cui questa 

uscita in frequenza cesserà di funzionare al verificarsi di un allarme dati valido sul bit di stato 
C/C-.

Posizionare l'uscita in frequenza B/B- in serie con il bit di stato C/C- come illustrato nella figura 
seguente.

Figura 4-4: Schema di collegamento per emulazione della turbina

1  Allarme
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4.4  Comunicazione dati seriale (RS 485)

4.5  Collegamento all'alimentazione

Figura 4-5: Collegamento della comunicazione dati seriale

INFORMAZIONE!
Per ulteriori informazioni Modbus, fare riferimento a Descrizione e configurazione del Modbus a 
pagina 115.

AVVERTENZA!
• Utilizzare un'alimentazione da 24 VDC per alimentare il misuratore di portata conforme alla 

classe 2 NEC (max. 100 VA, 24 VDC ±10%, vedere anche IEC 61010-1, par. 6.3.1 e 6.3.2). Il 
consumo massimo di corrente è 17 W. L'alimentazione deve essere in grado di fornire 3 A 
(necessari all'avviamento).

• Il conduttore di terra di protezione (1...4 mm2, AWG 17...AWG 11) dell'alimentazione deve 
essere collegato al morsetto del conduttore di protezione di misura M5 che è montato a 
pressione nella morsettiera.

• Utilizzare un ingresso per cavo per condurre il cavo dell'alimentazione all'elettronica. La 
tensione fornita dal convertitore di potenza all'interno dell'unità è limitata a un massimo di 15 
W secondo il principio del "fold-back" (quando si supera il consumo interno consentito 
l'alimentazione di corrente viene ridotta a zero). Separatamente, il consumo di corrente è 
limitato a circa 1A. 
Richiede solitamente 3 conduttori da 1,5 mm2 (AWG 15).

• Collegamento a un computer di flusso, un sistema di acquisizione dati o un sistema di 
controllo del processo tramite segnali di uscita digitali; richiede al massimo 4 coppie di fili di 
rame da 0,75 mm2 (AWG 18) ciascuno.  

• Collegamento tramite una linea dati RS 485 a un dispositivo per registrare o monitorare dati o 
azionare un tool di assistenza software per eseguire un controllo funzionale oppure interventi 
di assistenza; richiede una coppia schermata di due conduttori intrecciati di rame da 0,75 
mm2 (AWG 18) ciascuno.

• Collegamento a un sistema di acquisizione dati tramite segnali digitali; richiede una coppia 
schermata di due conduttori intrecciati di rame da 0,75 mm2 (AWG 18) ciascuno.

• Collegamento a terra di protezione / sicurezza (messa a terra); richiede un filo isolato, una 
sezione minima del rame di 4 mm2 (AWG 11).
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4.6  Cablaggio

È consigliabile utilizzare un cavo schermato con coppie intrecciate per collegare uscite seriali di 
potenza e i segnali di stato. Lo schermo può essere usato per collegare il morsetto di terra.  

Lunghezza del cavo di alimentazione rispetto al diametro

INFORMAZIONE!
• Il morsetto del conduttore di protezione o GND del connettore può essere usato per la 

schermatura del cavo.
• L'elettronica è protetta dal collegamento di un'alimentazione con la polarità errata.

Figura 4-6: Ubicazione del connettore di tensione

AVVERTENZA!
• Sostituire l'eventuale pressacavo inutilizzato con un tappo cieco Ex-d! 
• La temperatura nominale di tutti i cavi deve essere di almeno 65°C / 149°F. Se la temperatura 

di progetto del processo supera i 65°C, i cavi devono avere una temperatura nominale 
altrettanto elevata della temperatura massima di progetto del processo.

AVVERTENZA!
Rispetto al modello di pressacavi utilizzato, il diametro esterno del cavo deve essere compreso 
tra 6,5 e 14 mm. I pressacavi inutilizzati devono essere sostituiti da tappi ciechi dotati di 
certificazione Ex d.

Lunghezza del cavo tra alimentazione e misuratore di portata Sezione minima richiesta del 
rame

[m] [ft]

70 230 2 x 0,5 mm2 (AWG 20)

100 328 2 x 0,75 mm2 (AWG 18)

200 656 2 x 1,5 mm2 (AWG 15)

400 1312 2 x 4 mm2 (AWG 11)
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4.7  Messa a terra

Sono previsti due punti di collegamento filettati (una filettatura M5 e una filettatura M4) per 
collegare un conduttore di terra. Essi possono essere usati per collegare la tubazione a monte e 
a valle al misuratore di portata (equipotenziale).

Figura 4-7: Ubicazione dei connettori di messa a terra
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5.1  Avviare il convertitore di segnale

Lo strumento di misura, costituito dal sensore di misura e dal convertitore di segnale, viene 
consegnato pronto per il funzionamento. Tutti i dati operativi sono stati configurati in fabbrica 
secondo le specifiche d'ordine del cliente.

All'accensione del dispositivo viene effettuato un auto-test (il logo KROHNE è visibile durante il 
test). Subito dopo il dispositivo inizia a misurare e vengono visualizzati i valori rilevati.

E' possibile cambiare fra le due schermate dei valori rilevati, la visualizzazione del trend e la 
lista dei messaggi di stato premendo i tasti ↑ e ↓.

ATTENZIONE!
L'alimentazione utilizzata deve poter fornire almeno 3 A durante l'avviamento del convertitore.

Figura 5-1: Display nella modalità di misura (esempi per 2 o 3 valori misurati)
x, y e z segnalano le unità dei valori misurati visualizzati
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6.1  Display e componenti operativi

Figura 6-1: Display e componenti operativi (esempio: indicazione di flusso con 2 valori di misura)

1  Indica un possibile messaggio di stato nella lista di stato
2  Campo con il nome del prodotto, indicazione dell'eventuale blocco dei parametri CT (simbolo del lucchetto chiuso) e 

il numero di pagina che appare sul display
3  Indicata se un tasto è stato premuto
4  1° variabile misurata in rappresentazione grande
5  Tasti (vedere tabella seguente per funzione e rappresentazione testuale)
6  Interfaccia con il bus GDC (non presente in tutte le versioni del convertitore di segnale)
7  Sensore infrarossi (non presente in tutte le versioni del convertitore di segnale)

INFORMAZIONE!
• Il punto di commutazione per i 4 tasti ottici è ubicato direttamente davanti al vetro. È 

consigliabile attivare i tasti negli angoli destri della parte anteriore. Se si toccano di lato si 
può causare un funzionamento errato.

• Dopo 5 minuti di inattività, si torna automaticamente alla modalità di misura. I dati 
precedentemente modificati non vengono salvati.

Pulsante Modalità di misura Modalità menu Modalità sub-menu o 
funzione

Modalità dati e 
parametri

> Passare dalla modalità 
misura alla modalità 
menu; premere il 
pulsante per 2,5 s.

Accesso al menu 
visualizzato, poi appare 
il primo sub-menu

Accesso alla funzione o 
al sub-menu 
visualizzato

Per valori numerici, 
muovere il cursore 
(evidenziato in blu) di 
una posizione verso 
destra

^ Riazzerare il display Ritornare alla modalità 
di misura; viene chiesto 
se si devono salvare i 
dati

Premere 1 - 3 volte, 
ritornare alla modalità 
menu, dati salvati

Ritorno al sub-menu o 
alla funzione, dati 
salvati

 oppure Passare tra le cinque 
videate: M1, M2, G1, S0, 
Version and modbus 
settings (Versione e 
impostazioni Modbus).

Selez. menu Selezionare sub-menu o 
funzione

Utilizzare il cursore 
evidenziato in blu per 
modificare numero, 
unità, impostazione e 
spostare il punto 
decimale

Esc (> + ↑) - - Ritornare alla modalità 
menu senza accettare i 
dati

Ritornare al sub-menu o 
all funzione senza 
accettare i dati

Tabella 6-1: Descrizione delle funzioni dei pulsanti
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6.1.1  Display in modalità di misura con 2 o 3 valori misurati

Figura 6-2: Esempio di display in modalità di misura con 2 o 3 valori misurati

1  Indica un possibile messaggio di stato nella lista di stato
2  Blocco, indica che non è possibile programmare
3  Schermata attuale
4  Prima variabile misurata rappresentata in grandi dimensioni
5  Descrizione con 3 valori misurati
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6.2  Panoramica dei menu

Numero 
del menu

Descrizione

4.1.2 ImpostazioniImpostazioniImpostazioniImpostazioni

4.1.2.1 Lingua

4.1.2.2 Pagina di default

4.1.2.3 Grafico a barre Labrl

4.1.3 Pagina di misura 1Pagina di misura 1Pagina di misura 1Pagina di misura 1

4.1.3.1 Numero di righe

4.1.3.2 Impostazioni riga 1

4.1.3.3 Impostazioni riga 2

4.1.3.4 Impostazioni riga 3

4.1.4 Pagina di misura 2Pagina di misura 2Pagina di misura 2Pagina di misura 2

4.1.4.1 Numero di righe

4.1.4.2 Impostazioni riga 1

4.1.4.3 Impostazioni riga 2

4.1.4.4 Impostazioni riga 3

4.1.5 Pagina graficaPagina graficaPagina graficaPagina grafica

4.1.5.1 Visualizzare valore

4.1.5.2 Tipo di grafico

4.1.5.3 Minimo

4.1.5.4 Massimo

4.1.5.5 Ora

4.1.6 Pagina di statoPagina di statoPagina di statoPagina di stato

4.1.6.1 Azzerare errori



6 OPERATIVITÀ 

36 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

6.3  Controllo dell'accesso e sigillature

Tutti i trasduttori acustici e l'elettronica di ALTOSONIC V12 possono essere sostituiti senza che 
sia necessario attuare una nuova calibrazione. L'unica eccezione è costituita dalla scheda 
contenente tutte le impostazioni per la certificazione per uso fiscale (CT). In seguito alla 
calibrazione iniziale di ALTOSONIC V12 tutte le impostazioni CT vengono salvate all'interno del 
misuratore e il dip-switch n° 4 viene portato in posizione bloccata. I dip-switch vengono 
successivamente sigillati dall'attrezzatura di calibrazione, escludendo la possibilità che vengano 
apportate modifiche non autorizzate al misuratore. Contattare KROHNE se si deve sostituire la 
scheda con i dip-switch sigillati. 

1  Ruotare la copertura in senso antiorario e rimuoverla.
2  Tirare le impugnature metalliche per togliere il display.
3  Rimuovere la copertura di plastica con un cacciavite.
4  Individuare il DIP-switch numero 4:

ON = libero
OFF = bloccato.

Anche la copertura dell'elettronica può essere sigillata (opzionale).

Figura 6-3: Ubicazione del DIP-switch per la sigillatura

ATTENZIONE!
La certificazione CT non è più valida se il dip-switch numero 4 viene commutato su ON!
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La targhetta deve essere sigillata sul misuratore di tenuta, come illustrato nella figura 
seguente. In alternativa, la targhetta può essere saldata sul misuratore di portata oppure 
montata con rivetti, in modo tale che non sia possibile rimuoverla senza distruggere la targhetta.

Figura 6-4: Sigillatura opzionale della copertura

INFORMAZIONE!
La sigillatura della copertura non è richiesta e può essere rotta senza influenzare la 
certificazione CT.

Figura 6-5: Sigillatura della targhetta
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7.1  Introduzione

Il KROHNE Flowmeter Configuration and Monitoring Tool (Tool di configurazione e monitoraggio 
del misuratore di portata) è un pacchetto software a supporto dell'applicazione dei misuratori di 
portata ALTOSONIC 5 Riferimento. Esso è progettato per essere usato con un PC con sistema 
operativo Windows e può essere scaricato dal sito www.krohne.com.
Esso è in grado di:  

• raccogliere dati da un misuratore di portata
• presentare dati da un misuratore di portata
• verificare / impostare / modificare parametri usati dal software all'interno del misuratore di 

portata.

Il software può essere azionato usando metodi di comunicazione diversi come:

• TCP/IP
• Modbus
• USB

7.2  Installazione del software

Dopo aver installato il software, il menu del programma Windows visualizzerà la voce KROHNE 
Custody Transfer Products con sotto-voce KROHNE Flow Meter Configuration & Monitoring 
Tool.

7.3  Avviamento di una sessione

Dopo aver lanciato il programma, apparirà una schermata vuota con soltanto alcuni pulsanti con 
menu a comparsa sulla barra di menu sul lato superiore sinistro della schermata del computer.

ATTENZIONE!
A garanzia di un funzionamento affidabile del misuratore, l'accesso è limitato tramite l'uso di 
password. Sono disponibili livelli diversi di password per il personale dotato delle capacità 
adeguate e dell'autorizzazione per svolgere i lavori di pertinenza del singolo.

INFORMAZIONE!
Una sessione è l'attività che inizia con lo stabilire una comunicazione (connessione) con un 
misuratore e termina quando il processo di comunicazione con un misuratore è terminato 
(disconnessione). Durante una sessione si possono raccogliere dati da un misuratore per 
monitorare e valutare la performance, i dati raccolti possono essere salvati come file di registro 
e i parametri possono essere modificati.
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L'angolo inferiore sinistro della schermata mostra una barra di stato con campi di informazione 
e campi di stato o indicatori di stato.

Il primo campo è un campo informazioni destinato a mostrare il metodo di comunicazione in 
funzione. In assenza di una comunicazione attiva, nel primo e nel secondo campo apparirà un 
trattino.

Una volta stabilita una comunicazione con un misuratore di portata, nel secondo campo apparirà 
l'indirizzo di questo misuratore di portata, valido per il metodo di comunicazione in funzione.

1. Scegliere e fare clic sul tasto a comparsa del menu Device (Strumento).
Si aprirà un menu con le opzioni Connect (Connessione), Reconnect (Riconnessione) e Discon-
nect (Disconnessione).

2. Fare clic su Connect (in questo momento è l'unica opzione valida).
Si apre una casella di dialogo che chiede di scegliere o confermare il metodo di comunicazione 
che si intende utilizzare.

Figura 7-1: Schermata di avvio, parte superiore

Figura 7-2: Schermata di avvio, parte inferiore

Figura 7-3: Collegare lo strumento
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1. Fare clic su OK per confermare se si desidera scegliere l'opzione visualizzata oppure - in caso 
negativo -

2. Fare clic sulla freccia verso il basso per visualizzare le altre opzioni.
3. Selezionare e fare clic sull'opzione richiesta.
4. Fare clic su OK per confermare.

Il tool di monitoraggio e configurazione per misuratori di portata KROHNE (KROHNE Flowmeter 
Configuration and Monitoring Tool) invierà un messaggio chiedendo una risposta da un 
misuratore di portata qualsiasi che sia in grado di comunicare usando il metodo di 
comunicazione selezionato.

Figura 7-4: Interfacce di comunicazione
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Figura 7-5: Impostazioni per porta 0 Modbus
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Se si usa TCP/IP (ambiente di rete) appare una casella di dialogo che elenca i misuratori 
conformi. Se sono presenti strumenti multipli nella stessa rete apparirà un elenco.
L'altra opzione di comunicazione è peer-to-peer e richiede che venga impostato il link di 
comunicazione.

Una freccia nell'ultima colonna a sinistra nella casella di dialogo contrassegna il misuratore 
selezionato per avviare una sessione di comunicazione.

Figura 7-6: Impostazioni per porta 1 Modbus
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1. Per confermare la selezione, fare clic sulla freccia nell'ultimo campo a sinistra della riga con 
il misuratore selezionato di default.

2. Per selezionare un altro misuratore: spostare la freccia sulla riga con il misuratore con il quale 
s'intende comunicare, fare clic nell'ultimo campo a sinistra della riga indicante il misuratore. 

3. Confermare la selezione facendo clic su OK.

Se non si riceve nessuna risposta da nessun misuratore oppure non si riceve una risposta dal 
misuratore con il quale si desidera comunicare i motivi possono essere i seguenti: 

• non c'è nessun misuratore di portata a ultrasuoni operativo, oppure
• il misuratore con il quale si desidera comunicare non è collegato a una sorgente di 

alimentazione, oppure
• la linea di comunicazione non è collegata correttamente.

In questo caso, dopo aver risolto il problema è possibile premere il tasto "Rescan" (Ripetere 
scansione). A questo punto il tool MCST rinvierà il messaggio chiedendo una risposta da un 
misuratore qualsiasi che sia in grado di comunicare usando il metodo di comunicazione 
selezionato. Se il problema è stato risolto correttamente, il misuratore che si sta cercando sarà 
elencato nella casella di dialogo.
A questo punto sono stati selezionati un metodo di comunicazione e un misuratore. Nei campi di 
informazione corrispondenti della barra di stato nella parte inferiore dello schermo appariranno 
l'indirizzo del misuratore di portata e il metodo di comunicazione selezionato.

Digitare il proprio nome e la password nella casella di dialogo e fare clic su OK.

Figura 7-7: Selezionare lo strumento

Figura 7-8: Selezione nella parte bassa dello schermo
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Standard:  User: operator (operatore)  /  Password: operator (operatore)
oppure User: supervisor (supervisore) /  Password: supervisor (supervisore)

 L'indirizzo del misuratore di portata e il metodo di comunicazione selezionato appariranno nei 
campi di informazione rispettivi nella barra di stato nella parte inferiore dello schermo.

Figura 7-9: Casella di dialogo di login

Figura 7-10: Informazioni barra di stato
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7.4  Caricare una configurazione di monitoraggio

Per caricare una configurazione di monitoraggio:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul pulsante "File" per aprire il menu File.

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Selezionare l'opzione "Open Monitoring Configuration" (Apri configurazione di 
monitoraggio).

Si apre una finestra di navigazione.

INFORMAZIONE!
Per ottenere dati da un misuratore di portata si può ricorrere a due metodi diversi.
• Richiedere informazioni su un determinato elemento: se si tratta di un parametro verrà 

riportato il valore corrente, si tratta di un valore statico. Se si tratta di una variabile, il valore 
verrà riportato e aggiornato ogni 2 secondi.

• Definire una selezione di dati che il misuratore di portata invierà come pacchetto e 
aggiornerà a intervalli specifici. Questo metodo di raccolta dei dati è personalizzato per 
raccogliere soltanto quelle variabili o elementi di dati di cui si ha realmente necessità o che si 
desidera vengano monitorati e/o registrati (poiché il misuratore produce un'ampia quantità di 
dati non sarà possibile raccogliere e aggiornare tutte le variabili in un breve periodo di 
tempo).

L'opzione "Configure" (Configurazione) è disponibile per personalizzare la selezione di dati che 
devono essere inviati da un misuratore di portata con una frequenza di aggiornamento specifica. 
Questa opzione viene utilizzata per definire l'insieme di dati che verranno raccolti dal misuratore 
di portata: questo insieme di dati sarà disponibile per essere visualizzato contemporaneamente. 
La specifica di un tale insieme di dati è memorizzata in un file di configurazione di monitoraggio, 
un file con l'estensione " .mon " . Un file di configurazione di monitoraggio di default è presente 
nel pacchetto di installazione del software. Una volta caricata la configurazione di monitoraggio, 
il processo di monitoraggio può essere avviato e interrotto.

Figura 7-11: Menu file
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Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Selezionare un file di configurazione di monitoraggio e fare clic su "Open" (Apri).

Per iniziare si può selezionare il file di configurazione di monitoraggio di default.
Appare una casella di dialogo che chiede se si vuole avviare la funzione di monitoraggio in questo 
momento:

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fare clic su "Yes" (Sì) per avviare la funzione di monitoraggio.

Il campo dello stato di monitoraggio si aggiorna da "Mon.OFF" a "Mon.ON", e da giallo diventa 
verde.

In alternativa si può configurare il software affinché trovi automaticamente un file di 
configurazione di monitoraggio e inizi il monitoraggio subito dopo aver lanciato il programma.

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Fare clic sul pulsante "Tools" (Strumenti) per aprire il menu strumenti.

Figura 7-12: Apri configurazione di monitoraggio

INFORMAZIONE!
Si possono creare e salvare una o più configurazioni di monitoraggio in base alle proprie 
preferenze. In un secondo momento verrà illustrata la procedura relativa.

Figura 7-13: Campo di stato verde
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Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Fare clic su "Settings" (Impostazioni). Si aprirà una finestra "Settings" (Impostazioni) con 
4 schede.

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Nella scheda "Auto start" (Avvio automatico) selezionare la casella "Start monitoring 
after connecting" (Inizia monitoraggio dopo la connessione).

Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: A questo punto è possibile:

• fare clic sul pulsante "Use current configuration" (Usa configurazione corrente), oppure
• fare clic su "Browse" (Naviga) per aprire un'altra finestra. Questa è una finestra di 

navigazione identica a quella usata prima per trovare un file di configurazione di 
monitoraggio. 
Selezionare il file che si desidera usare per avviare il monitoraggio la prossima volta che ci si 
collega a un misuratore.

Fase 9:Fase 9:Fase 9:Fase 9: Fare clic su "OK" per confermare le impostazioni.

La volta successiva che si lancia il programma si salteranno le fasi 1...4.

Figura 7-14: Menu strumenti

Figura 7-15: Impostazioni
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7.5  Modificare e salvare una configurazione di monitoraggio

7.5.1  Creare una configurazione di monitoraggio

Quando si apre il tool di monitoraggio e configurazione per misuratori di portata KROHNE le 
impostazioni di default sono tali che viene caricato un file di monitoraggio di default e viene 
attivata una vista utente di default. Il tool di monitoraggio e configurazione per misuratori di 
portata KROHNE inizierà a registrarsi direttamente. Tutte queste caratteristiche verranno 
esaminate nei paragrafi seguenti. Se, per motivi imprevisti, le impostazioni di avviamento di 
default non consentono di effettuare l'avviamento, nei paragrafi seguenti vengono esaminate le 
procedure diverse per attivare il monitoraggio, la vista utente e la registrazione.

Per modificare la selezione di dati disponibili per il monitoraggio, modificare la configurazione di 
monitoraggio.

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul pulsante "Monitoring" (Monitoraggio) per aprire il menu di monitoraggio.

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic sull'opzione "Configure…" (Configura).

Se è attiva una sessione di monitoraggio, apparirà la casella messaggi seguente.

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Fare clic su "Yes" (Sì) per interrompere l'attività di monitoraggio. 

Figura 7-16: Menu di monitoraggio

Figura 7-17: Avvertimento per sessione in corso

INFORMAZIONE!
Si noti che lo strumento di per sé non smettrà di misurare! Verrà interrotta soltanto la 
presentazione di risultati di misura.



 TOOL DI ASSISTENZA SOFTWARE 7

49

ALTOSONIC V12

www.krohne.com04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

Appare il dialogo di configurazione del monitoraggio:

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fare clic su "Edit List" (Modifica elenco). Appare il dialogo dell'editor Monitoring List 
(Elenco di monitoraggio):

Le variabili possono essere aggiunte all'elenco di valori da raccogliere dal misuratore per 
diventare disponibili per la presentazione:

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Aprire la struttura ad albero nel pannello di sinistra e selezionare il nome della variabile 
da aggiungere all'elenco.

Figura 7-18: Configurazione di monitoraggio

Figura 7-19: Elenco di monitoraggio
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Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Fare clic sul pulsante che indica verso destra nel pannello centrale. La voce apparirà ora 
nell'elenco nel pannello di destra.

Similarmente è possibile cancellare variabili dall'elenco di valori da ottenere dal misuratore; 
questi valori non saranno più disponibili per il monitoraggio / la registrazione.

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Nel pannello di destra, fare clic nella casella a sinistra del nome/della descrizione della 
variabile da cancellare, il puntatore non si sposterà su questa riga. In questo modo si abiliterà 
anche il pulsante nel pannello centrale con la freccia rivolta verso sinistra.

Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Fare clic su questo pulsante per togliere la voce selezionata dall'elenco.

Fase 9:Fase 9:Fase 9:Fase 9: Fare clic sul pulsante nel pannello centrale con la doppia freccia verso sinistra per 
cancellare l'elenco completamente.

Fase 10:Fase 10:Fase 10:Fase 10: Fare clic sul pulsante "Close" (Chiudi) nel pannello centrale per concludere questa 
parte: la videata dell'editor dell'elenco di monitoraggio scomparirà e si tornerà alla "Monitoring 
Configuration Window" (Finestra di configurazione di monitoraggio).

È possibile modificare la frequenza con la quale i dati selezionati verranno inviati e aggiornati: 

Fase 11:Fase 11:Fase 11:Fase 11: Fare clic sulla freccia verso il basso alla sinistra di "Interval in sec." (Intervallo in 
secondi).

Fase 12:Fase 12:Fase 12:Fase 12: Fare clic sull'intervallo preferito.

Fase 13:Fase 13:Fase 13:Fase 13: Fare clic sul pulsante "Close" (Chiudi) nell'angolo inferiore destro di questa finestra per 
terminare questa parte. Una casella di dialogo chiederà se si desidera (ri)avviare il processo di 
monitoraggio.

Figura 7-20: Configurazione di monitoraggio
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Fase 14:Fase 14:Fase 14:Fase 14: Fare clic su "Yes" (Sì) per riprendere il processo di monitoraggio.

7.5.2  Salvare una configurazione di monitoraggio con un nome nuovo

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul pulsante "File" per aprire il menu file.

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic sulla voce di menu "Save Monitoring Configuration As.." (Salva configurazione 
di monitoraggio come ..).

Figura 7-21: Riavviare il monitoraggio

INFORMAZIONE!

• Per salvare sia la configurazione di monitoraggio modificata sia la configurazione di 
monitoraggio utilizzata inizialmente, ora si dovrà salvare la configurazione modificata (con un 
nome univoco nuovo).

• Se non si salva la configurazione modificata ora, il programma lo chiederà alla chiusura; 
tuttavia, in quel momento si hanno soltanto due opzioni: si può salvare la configurazione 
utilizzata inizialmente (perdendo le modifiche) oppure si può salvare la configurazione 
modificata sovrascrivendo la configurazione iniziale (e la configurazione iniziale andrà persa).

Figura 7-22: Menu file
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Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Digitare un nome nuovo nella casella "Filename" (Nome del file). 

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fare clic su "Save" (Salva).

La configurazione di monitoraggio nuova è ora salvata con il nome nuovo.

7.5.3  Salvare una configurazione di monitoraggio con il nome attuale

In qualsiasi momento è possibile salvare una versione aggiornata della configurazione di 
monitoraggio:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul pulsante "File" per aprire il menu dei file.

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic su "Save Monitoring Configuration" (Salva configurazione di monitoraggio).

Figura 7-23: Salva configurazione di monitoraggio

Figura 7-24: Menu file
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Il file della configurazione di monitoraggio usato come punto di partenza verrà sostituito ora con 
la configurazione di monitoraggio modificata.

7.6  Creare una configurazione di monitoraggio

In questo caso si deve usare l'opzione "New Monitoring Configuration…" (Nuova configurazione 
di monitoraggio) nel menu File per creare un file della configurazione di monitoraggio. 

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul pulsante di menu "File".

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic sull'opzione "New Monitoring Configuration…" (Nuova configurazione di 
monitoraggio).

Questa opzione può essere utilizzata anche se si ha già una configurazione di monitoraggio 
aperta e operativa. In questo caso all'operatore verrà chiesto di chiudere la sessione di 
monitoraggio in corso.

Fare clic su "Yes" (Sì).

Appare la schermata di Configurazione di monitoraggio:

ATTENZIONE!
Se non si ha un file della configurazione di monitoraggio disponibile con il quale iniziare oppure 
non è stato ancora aperto il file della configurazione di monitoraggio, l'opzione "Configure…" 
(Configura) non è disponibile nel menu "Monitoring" (Monitoraggio).

Figura 7-25: Menu file

Figura 7-26: Avvertimento per sessione in corso
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Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Fare clic su "Edit List" (Modifica elenco). 

Appare la finestra Monitoring List Editor (Editor elenco monitoraggio) vuota.

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Aprire l'albero nel pannello di sinistra della finestra, selezionare gli elementi che si 
intende monitorare e aggiungerli all'elenco nel pannello di destra della finestra, premendo il 
pulsante ">".

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Al termine, fare clic su "Close" (Chiudi) nella finestra "Monitoring List Editor" (Editor 
dell'elenco di monitoraggio).

Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Impostare o modificare il "Fetch Rate" (Velocità di prelievo) sul valore richiesto.

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Fare clic su "Close" (Chiudi) nella finestra "Monitoring Configuration" (Configurazione di 
monitoraggio).

Appare la finestra "Monitoring" (Monitoraggio):

Figura 7-27: Configurazione di monitoraggio
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Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Fare clic su "Yes" (Sì) per avviare il processo di monitoraggio.

Salvare la nuova configurazione di monitoraggio usando l'opzione "Save…" (Salva) nel menu File 
come descritto prima. Assegnare un nome alla nuova configurazione di monitoraggio: appare la 
schermata "Save Monitoring Configuration" (Salva la configurazione di monitoraggio).

Se si crea una configurazione di monitoraggio nuova mentre una configurazione di monitoraggio 
esistente è aperta, quando esce dal programma, l'operatore dovrà decidere se sostituire la 
configurazione iniziale (se si vuole mantenerle entrambe si deve usare l'opzione "Save as…" 
(Salva come) prima di uscire dal programma).

7.7  Visualizzazione dei dati

Il modo più semplice per visualizzare i dati consiste nell'aprire un menu User Views (Viste 
utente) predefinito.

Figura 7-28: Iniziare monitoraggio?

Figura 7-29: Menu View (Vista)
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1. Fare clic sul pulsante View (Vista) sulla barra del menu per aprire il menu View (Vista).
2. Fare clic sull'opzione User Views (Viste utente) per aprire la finestra omonima.

Questa finestra può contenere fogli o schede multiple. Ogni scheda rappresenta un foglio che 
mostra una selezione di dati in formato numerico o grafico (o entrambi).
Possono essere presenti più fogli e ciò consente di presentare diversi insiemi di dati oppure dati 
in formati diversi. Un foglio particolare è identificato dal suo nome, come illustrato nella sua 
scheda.

3. Nella finestra User Views (Viste utente) è possibile scegliere un foglio qualsiasi facendo clic 
sulla linguetta relativa.

4. Usando il menu View (Vista) si possono scegliere altre finestre da visualizzare.

7.7.1  Dati non formattati

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul pulsante "View" (Vista) sulla barra menu per aprire il menu omonimo.

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic su "Monitoring Data (unformatted)…" (Monitoraggio dati (non formattati)).

Appare una finestra di informazioni come la seguente con un elenco a scorrimento.

I dati visualizzati sono i dati che vengono raccolti in quel determinato momento dal misuratore: 
soltanto i valori delle variabili definite nel file di configurazione di monitoraggio.
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7.8  Personalizzare il modo in cui vengono presentati i dati

I dati presentati nelle "User Views" (Viste utente) possono essere configurati in base alle 
esigenze o preferenze specifiche dell'utente. Ciò vale per la selezione dei dati e il modo in cui 
essi vengono presentati: in formato numerico oppure sotto forma di grafico.

7.8.1  Creare delle schede nella finestra delle viste utente

La finestra "User Views" (Viste utente) ha due pulsanti nell'angolo inferiore destro: "Add Tab" 
(Aggiungi scheda) e "Remove Tab" (Rimuovi scheda).

Rimuovere una schedaRimuovere una schedaRimuovere una schedaRimuovere una scheda

Utilizzare il pulsante "Remove Tab" (Rimuovi scheda) per togliere un foglio esistente nella 
finestra "User Views" (Viste utente). Nel caso in cui la finestra "User Views" (Viste utente) abbia 
fogli multipli, il foglio aperto in quel momento verrà cancellato.

Se si desidera mantenere sia la configurazione iniziale sia la versione modificata, salvare la 
nuova versione con un nome nuovo prima di chiudere il programma. Usare il comando "Save 
Monitoring Configuration As.." (Salva configurazione di monitoraggio come) (nel menu File). 
Questo comando salva anche la configurazione dei fogli di informazione contenuti in "User 
Views" (Viste utente).

Aggiungere / creare una schedaAggiungere / creare una schedaAggiungere / creare una schedaAggiungere / creare una scheda

Usando il pulsante "Add Tab" (Aggiungi scheda) è possibile aggiungere un foglio nuovo (vuoto) 
nella finestra "User Views" (Viste utente) e creare un foglio secondo le proprie preferenze.

Un foglio può essere creato sotto forma di un pannello singolo oppure diviso in due sezioni, 
disposte come un pannello superiore e uno inferiore. Ogni pannello può essere usato per 
visualizzare dati sotto forma di grafico o di valori numerici visualizzati in celle disposte in una 
griglia.

INFORMAZIONE!
Sono disponibili per la visualizzazione soltanto i dati effettivamente raccolti dal misuratore di 
portata (come impostato nella Configurazione di monitoraggio). Un elemento non incluso nella 
"Fetch list" (Lista di prelievo) non sarà disponibile per essere visualizzato. Utilizzare l'opzione 
"Configure" (Configura) nel menu "Monitoring" (Monitoraggio) per aggiungere un elemento che 
si desidera vedere per renderlo disponibile per la presentazione. 

INFORMAZIONE!
 Se è stata apportata una modifica, alla chiusura di MCST all'utente verrà segnalato che è stato 
modificato il file di configurazione di monitoraggio. Se si accetta che il file della configurazione 
modificata venga salvato, non si potrà più recuperare il foglio cancellato la volta successiva che 
si avvia MCST.
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Il nome del file che definisce il formato della presentazione in un pannello specifico può essere 
letto nell'angolo superiore sinistro.

Per aggiungere/creare una nuova scheda:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul pulsante "Add Tab" (Aggiungi scheda).

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Appare il dialogo "Add Tab" (Aggiungi scheda) che chiede all'utente di immettere un 
nome per il foglio e di stabilire il formato dei dati (grafico o numerico) da usare nel pannello 
superiore e nel pannello inferiore (nel caso in cui sia definito un solo pannello, il foglio avrà 
soltanto un pannello).

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Digitare un nome per il nuovo foglio nella casella "Tab Name" (Nome della scheda).

INFORMAZIONE!
Il formato del modo in cui vengono presentati i dati in un pannello viene memorizzato in un file 
con estensione ".grdx" (per presentare i dati come valori numerici), ".trdx" (per presentare i dati 
sotto forma di grafico, mostrando i valori come tendenza su un asse temporale) oppure ".xygx" 
(per presentare i dati sotto forma di grafico di una variabile come funzione di un'altra variabile).

ATTENZIONE!
I file utilizzati per le schede "User Views" (Viste utente) possono essere riutilizzati. Questo è il 
modo più semplice per creare i propri "fogli" e le proprie "schede": facendo combinazioni delle 
griglie e/o dei grafici predefiniti in base alle proprie preferenze.
Se si utilizza un formato esistente - predefinito (anche se prima appariva come formato che 
riempie soltanto un pannello inferiore o superiore di metà dimensioni) per riempire una scheda 
o un foglio con un solo pannello, esso si espanderà automaticamente per riempire l'intero 
pannello.

Figura 7-30: Aggiungi scheda



 TOOL DI ASSISTENZA SOFTWARE 7

59

ALTOSONIC V12

www.krohne.com04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Aprire l'elenco di selezione per il tipo di pannello che si desidera utilizzare: fare clic sulla 
freccia in giù a destra della casella "Type" (Tipo) nella sezione "Upper Panel" (Pannello 
superiore).

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Fare clic su "Grid" (Griglia), "Trend" (Tendenza) oppure "X-Y Graph" (Grafico X-Y) in base 
alle proprie preferenze e poi fare clic su "OK".

Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Fare clic sulla freccia in "giù" alla destra della casella del file di configurazione.

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Appare un elenco dei formati di presentazione disponibili. Fare clic sul file prescelto.

Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Se lo si desidera, selezionare un formato e un file di definizione per il secondo pannello.

Fase 9:Fase 9:Fase 9:Fase 9: Fare clic sul pulsante "OK".
Ora appare il foglio nuovo con uno o due pannelli come selezionato.

7.8.2  Creare una nuova definizione di griglia

Al fine di definire una "griglia" per la presentazione dei dati in formato numerico in base alle 
proprie preferenze:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic su "Add Tab" (Aggiungi scheda).

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Digitare un nome per la nuova scheda.

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Selezionare "Grid" (Griglia).
Nota: Lasciare vuoto il campo "Configuration File" (File di configurazione).

Figura 7-31: Aggiungi scheda

INFORMAZIONE!
Poiché è stata aggiunta una scheda nuova, alla chiusura (allo spegnimento) di MCST, il sistema 
ricorderà all'utente che è stato modificato il file di configurazione di monitoraggio. Se si accetta 
di salvare il file di configurazione modificato, non sarà possibile recuperare la configurazione di 
monitoraggio iniziale.
Per mantenere sia la configurazione iniziale sia la versione modificata, salvare la nuova versione 
con un nome nuovo prima di chiudere il programma. Usare il comando "Save Monitoring 
Configuration As.." (Salva configurazione di monitoraggio come...) (nel menu File) . Questo 
comando salva anche la configurazione dei fogli di informazione contenuta in "User Views" (Viste 
utente).
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Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fare clic su "OK".
Una nuova scheda definita come griglia apparirà inizialmente come un'area grigia. 

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Per fare apparire una griglia visibile si devono definire le dimensioni della griglia 
(numero di celle). Facendo clic con il tasto destro del mouse si apre un menu, fare clic 
sull'opzione "Add Column(s)" (Aggiungi colonna/e):

Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Immettere il numero di colonne nella casella di dialogo che appare e fare clic su OK.

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Fare clic nuovamente nella zona grigia con il tasto destro del mouse per aprire il menu 
contestuale e fare clic sull'opzione "Add Row(s)" (Aggiungi riga/righe).

Figura 7-32: Aggiungi colonne

Figura 7-33: Aggiungi colonne

Figura 7-34: Aggiungi righe
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Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Digitare il numero di righe nella casella di dialogo che appare e fare clic su OK.

Le dimensioni della griglia sono così definite, anche se possono essere modificate in qualsiasi 
momento aggiungendo colonne o righe.

Per definire le informazioni da visualizzare in una cella specifica:Per definire le informazioni da visualizzare in una cella specifica:Per definire le informazioni da visualizzare in una cella specifica:Per definire le informazioni da visualizzare in una cella specifica:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Posizionare il cursore sulla cella da definire. 

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic sulla cella desiderata con un clic del tasto sinistro del mouse.

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Aprire un menu con un clic del tasto destro del mouse.

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fare clic su "Cell Content…" (Contenuto cella).
Nella casella di dialogo che appare, per il campo "Cell Content Type" (Tipo di contenuto della 
cella).

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Fare clic sulla freccia verso il basso per aprire l'elenco di valori per visualizzare le 
opzioni:
"Empty" (Vuoto) / "User Text" (Testo utente) / "Process Value Property" (Proprietà valore 
processo).

Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Fare clic su "Process Value Property" (Proprietà valore processo).

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Per il campo "Process Variable" (Variabile di processo) aprire l'elenco di variabili.

Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Fare clic sulla variabile da visualizzare.

Figura 7-35: Aggiungi righe

INFORMAZIONE!
Non dimenticare la fase successiva! Se si salta la selezione della cella e si continua con le fasi 
successive si potrebbe modificare il contenuto o il formato di una cella che non si desidera 
modificare.

INFORMAZIONE!
Fasi 6...8Fasi 6...8Fasi 6...8Fasi 6...8 possono essere svolte in due modi. Dopo la "Fase 13" è possibile un modo alternativo.
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Fase 9:Fase 9:Fase 9:Fase 9: Per il campo "Subitem" (Sub-elemento) aprire l'elenco di variabili.
ll sub-elemento è un indice di array per una variabile definita come un array.

Fase 10:Fase 10:Fase 10:Fase 10: Fare clic sull'indice dell'elemento dell'array da visualizzare.

Fase 11:Fase 11:Fase 11:Fase 11: Per la casella denominata "Property" (Proprietà), aprire l'elenco per mostrare le 
proprietà che possono essere selezionate:
Etichetta / Nome del campo / Nome / Percorso completo / Nome genitore / Percorso genitore 
completo / Valore reale / Valore medio / Valore minimo / Valore massimo / Unità / Stato.

Fase 12:Fase 12:Fase 12:Fase 12: Fare clic sulla proprietà da visualizzare.

Fase 13:Fase 13:Fase 13:Fase 13: Fare clic su "OK".

Soluzione alternativa alle fasi 6...8:Soluzione alternativa alle fasi 6...8:Soluzione alternativa alle fasi 6...8:Soluzione alternativa alle fasi 6...8:

Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Fare clic su "User text" (Testo utente).

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Digitare la stringa di testo da visualizzare nella cella nel campo "User text" (Testo 
utente).

Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Fare clic su "OK".

Per modificare l'aspetto esteriore di una cella e il suo contenuto:Per modificare l'aspetto esteriore di una cella e il suo contenuto:Per modificare l'aspetto esteriore di una cella e il suo contenuto:Per modificare l'aspetto esteriore di una cella e il suo contenuto:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Posizionare il cursore sulla cella da definire. 

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic su questa cella con il tasto sinistro del mouse.

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Aprire un menu con un clic del tasto destro del mouse.

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fare clic su "Cell Properties…" (Proprietà della cella).

Continuare a specificare il contenuto della cella che si preferisce.

Fare clic con il tasto destro del mouse nell'area del pannello con la nuova griglia per aprire il 
menu.
Fare clic su "Save…" (Salva) oppure "Save as…" (Salva come...) per aprire una casella di dialogo 
in cui immettere un nome da assegnare alla griglia appena creata. 
Fare clic sul pulsante "Save" (Salva) per finire. 
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7.8.3  Creare una presentazione grafica nuova

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic su "Add Tab" (Aggiungi scheda).

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Digitare un nome per la nuova scheda.

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Nella casella "Type" (Tipo) fare clic sull'opzione "Trend" (Tendenza).
Nota: Lasciare vuoto il campo "Configuration File" (File di configurazione).

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fare clic su "OK".
Appare uno schermo grafico vuoto.

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Fare clic sul pulsante "Configure" (Configura).
Si apre una finestra per definire le impostazioni della presentazione grafica.

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Impostare il numero di variabili da visualizzare (ogni variabile selezionata per essere 
visualizzata è definita un "profilo".

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Impostare il numero di assi Y di cui si avrà bisogno per rappresentare i valori delle 
variabili (profili) da visualizzare. Questo numero non può essere superiore rispetto al numero dei 
profili.

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Impostare tutti gli stack di cui si ha bisogno. Uno stack è un'area del grafico con i propri 
assi X e Y. L'altezza dell'area nella finestra grafica verrà divisa in sezioni, ogni sezione ospiterà 
uno "Stack". Il numero di stack non può essere superiore rispetto al numero di assi Y.

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Impostare il numero di scale Y che si dovranno avere sul primo stack (superiore).

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Immettere questo numero nella scheda Y-Stacks/Y-Stack0.
Ripetere l'operazione per gli eventuali "stack" successivi.

Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Nella scheda "Profile – Process Value Mapping" (Profilo - Mappatura valore processo) 
specificare il valore di processo da rappresentare con ogni profilo.

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Nella scheda "Profiles" (Profili) impostare l'asse da usare per visualizzare il valore di 
ogni profilo.

INFORMAZIONE!
Avendo aggiunto una scheda con una nuova definizione di griglia, alla chiusura (allo 
spegnimento) di MCST il sistema ricorderà all'utente che il file della configurazione di 
monitoraggio è stato modificato. Se l'utente accetta di salvare il file della configurazione 
modificato, non si potrà recuperare la configurazione di monitoraggio iniziale.
Per mantenere sia la configurazione iniziale sia la versione modificata, prima di chiudere il 
programma salvare la nuova versione con un nome nuovo. Usare il comando "Save Monitoring 
Configuration As.." (Salva configurazione di monitoraggio come ...) (nel menu File). Questo 
comando salva anche la configurazione dei fogli di informazioni contenuta in "User Views" (Viste 
utente). 

INFORMAZIONE!
Non rientra nelle finalità del presente manuale fornire istruzioni dettagliate su come definire la 
presentazione grafica. Tuttavia la breve descrizione delle fasi successive consentirà all'utente di 
realizzare agevolmente questo compito:



7 TOOL DI ASSISTENZA SOFTWARE 

64 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Modificare colori e stili di linea/marcatore secondo i propri gusti.

Fase 9:Fase 9:Fase 9:Fase 9: Fare clic su "OK".

Fase 10:Fase 10:Fase 10:Fase 10: Fare clic su "Save as" (Salva come).
Immettere un nome per la presentazione grafica appena creata.

Fase 11:Fase 11:Fase 11:Fase 11: Fare clic su "Save" (Salva).

7.9  Creazione di rapporti

Il tool di assistenza è stato messo a punto anche per consentire di creare rapporti relativi allo 
stato del misuratore di portata a ultrasuoni e alla performance del misuratore. I registri possono 
essere stampati oppure possono essere esportati e salvati come file di dati su un supporto di 
memoria.

Si possono creare registri relativi al seguente:

• i valori reali dei parametri presenti nel misuratore, controllando la performance e la 
funzionalità del misuratore

• valori di processo osservati in un momento specifico
• la mappatura dell'indirizzo Modbus relativamente ai parametri e ai valori di processo che 

possono essere recuperati dal misuratore utilizzando l'indirizzamento del registro Modbus
• diritti e/o restrizioni relative all'accesso al misuratore a ultrasuoni e alla funzionalità di 

questo tool di assistenza, nella misura in cui esso è a disposizione di un utente di una 
categoria specifica (operatore, supervisore, calibratore, tecnico addetto all'assistenza o 
ingegnere di supporto autorizzato dalla fabbrica). 

Per ottenere un rapporto:

Fare clic su "Tools" (Strumenti) per aprire il menu Strumenti.
Fare clic su "Reporting" (Rapporti) per aprire il sub-menu Rapporti.

Figura 7-36: Tools (Strumenti) > Menu Reporting (Rapporti)
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7.9.1  Rapporti relativi a impostazioni di parametri

Fare clic su "Parameters" (Parametri) per aprire una finestra in cui sono elencati tutti i 
parametri. 

Usare la barra di scorrimento sulla destra della finestra per scorrere all'interno dell'elenco e la 
barra di scorrimento in basso per visualizzare le colonne a cui si è interessati.

Creazione di un rapporto formattatoCreazione di un rapporto formattatoCreazione di un rapporto formattatoCreazione di un rapporto formattato

Andare a "Reports & Exports > Reports > Standard parameter report" (Rapporti ed esportazioni 
> Rapporti > Rapporto parametri standard).

Appare un'anteprima formattata del Rapporto dei parametri standard:

Figura 7-37: Parametri

Figura 7-38: Rapporto parametri
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Poiché questo rapporto occuperà parecchie pagine, si possono usare i pulsanti nella parte alta 
dello schermo per selezionare una pagina particolare.

Il pannello piccolo sulla sinistra elenca – in una struttura ad albero - tutte le voci comprese nel 
rapporto. È possibile usare la barra di scorrimento alla destra del pannello piccolo per 
posizionarsi immediatamente sulla pagina del rapporto in cui questo parametro è stampato 
davanti nel pannello di destra. È possibile selezionare l'icona ad "albero" evidenziata per 
rimuovere questo pannello ad "albero", fare clic di nuovo per farlo riapparire.

Stampa di un rapporto formattatoStampa di un rapporto formattatoStampa di un rapporto formattatoStampa di un rapporto formattato

Fare clic sul pulsante con l'icona della stampante in alto a sinistra della finestra per ottenere 
una copia stampata del rapporto.

Figura 7-39: Anteprima del rapporto

Figura 7-40: Anteprima rapporto
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Esportazione di un rapporto formattatoEsportazione di un rapporto formattatoEsportazione di un rapporto formattatoEsportazione di un rapporto formattato

Aprire il menu Report Preview’s Export (Esportazione anteprima del rapporto):

Selezionare il formato dell'applicazione del rapporto esportato: Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft 
Excel (.xls), oppure Microsoft Word (.doc). Usare il dialogo di selezione del file per selezionare 
l'ubicazione e il nome del file da esportare.

Creazione di un file che elenca i parametri nel formato CSVCreazione di un file che elenca i parametri nel formato CSVCreazione di un file che elenca i parametri nel formato CSVCreazione di un file che elenca i parametri nel formato CSV

Fare clic su "Tools" (Strumenti) per aprire il menu omonimo.

Fare clic su "Reporting" (Rapporti) per aprire il sub-menu omonimo.

Fare clic su "Parameters" (Parametri) per aprire una finestra in cui sono elencati tutti i 
parametri.

Fare clic su "Reports and Exports" (Rapporti ed esportazioni), poi "Export to CSV…" (Esporta in 
CSV).

Si apre una finestra che consente di effettuare una selezione degli attributi da elencare per ogni 
parametro.
Selezionare le voci che si vogliono includere nel file esportato.

Figura 7-41: Anteprima rapporto

Figura 7-42: Panoramica dei parametri
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Fare clic sul pulsante "Export" (Esporta).
Nella casella di dialogo in uscita che appare:
Specificare l'ubicazione in cui si desidera salvare il file.
Immettere un nome di file univoco per il documento.
Fare clic sul pulsante "Save" (Salva).

Salvare un file parametri in formato .XMLSalvare un file parametri in formato .XMLSalvare un file parametri in formato .XMLSalvare un file parametri in formato .XML

Il salvataggio e la memorizzazione del file parametri in formato .XML costituisce una funzione 
importante. Se dovesse verificarsi un problema inatteso, potrebbe essere necessario avere il file 
in questo formato per ricaricare i parametri nel processore del misuratore di portata a 
ultrasuoni per gas, per esempio dopo aver sostituito l'elettronica.
Per salvare l'elenco parametri nel formato .XML:

• Fare clic su Tools (Strumenti) per aprire il menu omonimo.
• Fare clic su Reporting (Rapporti) per aprire il sub-menu omonimo.
• Fare clic su Parameters (Parametri) per aprire una finestra in cui sono elencati tutti i 

parametri.
• Fare clic su Reports and Exports (Rapporti ed esportazioni).
• Fare clic su Export to XML (Esporta a XML).
• Nella finestra che appare fare clic su Export (Esporta) per confermare.
• Nella casella di dialogo in uscita che appare: specificare l'ubicazione in cui si desidera 

memorizzare il file.
• Immettere un nome di file univoco per il documento.
• Fare clic sul pulsante Save (Salva).

Figura 7-43: Esportazione della panoramica parametri
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7.9.2  Rapporti relativi ai valori di processo

Alle funzioni di stesura dei rapporti relativi ai valori di processo reali sono applicabili le stesse 
funzioni e le stesse procedure valide per i parametri.

7.9.3  Rapporti relativi ai parametri di calibrazione

I parametri di calibrazione sono un sottoinsieme dell'intera collezione di parametri. I parametri 
di calibrazione sono quei parametri che influenzeranno il valore dei risultati di misura. Non 
modificare questi parametri dopo aver calibrato il misuratore.

Per le funzioni di stesura di rapporti relativi ai parametri di calibrazione sono applicabili le 
stesse funzioni e le stesse procedure valide per i parametri.

7.9.4  Rapporti relativi ai privilegi

Per le funzioni di stesura di rapporti relativi ai privilegi sono applicabili le stesse funzioni e le 
stesse procedure valide per i parametri.

7.10  Registrare dati da un misuratore di portata

In seguito al collegamento con un misuratore di portata, il file di configurazione di monitoraggio 
di default incluso nel pacchetto software "Quick Start" (Avviamento rapido) inizierà 
automaticamente il processo di registrazione. Un insieme predefinito di dati verrà recuperato 
dal misuratore e memorizzato come file su disco.
Un campo della barra di stato posizionata in basso nella videata mostrerà la dicitura "Log.ON" 
con sfondo verde.

Nello stesso campo viene visualizzato tra parentesi quadre il nome del file su disco in cui sono 
salvati i dati.

Quando si apre il menu "Monitoring" (Monitoraggio) si osserverà anche un segno di spunta a 
sinistra dell'opzione "Logging" (Registrazione) durante la registrazione effettiva dei dati.

Per fermare o interrompere il processo di registrazione:Per fermare o interrompere il processo di registrazione:Per fermare o interrompere il processo di registrazione:Per fermare o interrompere il processo di registrazione:

Figura 7-44: Menu di monitoraggio
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Fare clic sull'opzione "Logging" (Registrazione).
Il segno di spunta scompare, il campo nella barra di stata sul fondo della videata diventerà giallo 
e visualizzerà "Log.OFF":

Per riavviare il processo di registrazione:Per riavviare il processo di registrazione:Per riavviare il processo di registrazione:Per riavviare il processo di registrazione:

Aprire il menu "Monitoring" (Monitoraggio).
Fare clic su "Logging" (Registrazione).
Riappare il segno di spunta e il campo di stato visualizzerà "Log.ON" e diventerà nuovamente 
verde.
I dati registrati verranno salvati in un file per ogni giorno (ammesso che si tratti dello stesso 
misuratore).
Il software assegnerà automaticamente un nome al file dove verranno salvati i dati registrati; la 
data farà parte del nome del file.
Quando si riavvia il processo di registrazione, in seguito alla relativa interruzione, i nuovi dati 
verranno aggiunti allo stesso file utilizzato prima (ipotizzando che ciò accada lo stesso giorno).
Al cambio di data verrà creato un file di registro nuovo anche se il processo di registrazione è 
ancora in corso.
I dati registrati verranno salvati in un file con formato ".CSV".
Di default, il file verrà salvato nella cartella:
C:\KrohneData\Logging\MeterModel\Meters\MeterSerialNumber

Alcune delle azioni di cui sopra oppure il modo in cui si comporta il tool di servizio dipendono da 
impostazioni specifiche. Nel capitolo successivo si spiega come le impostazioni possono 
influenzare il modo in cui funziona il tool di servizio.

7.11  Personalizzare il processo di registrazione dei dati

Poiché il misuratore produce una grande quantità di dati, è impossibile raccogliere tutti i dati a 
un ritmo elevato. Il salvataggio di una tale quantità di dati creerebbe file di registro di dimensioni 
non pratiche.

Decidere quali elementi di dati devono essere raccolti e salvati.

Una prima selezione viene effettuata già quando si definisce l'insieme di dati scelti per il 
processo di monitoraggio. L'insieme di dati da salvare in un file di registro su disco deve essere 
lo stesso selezionato per il monitoraggio o un suo sottoinsieme. 

Un altro modo per ridurre la quantità consiste nell'impostare un "Log Rate" (Velocità di 
registrazione) che può essere uguale al "Fetch Rate" (Velocità di prelievo) (valore del parametro 
pari a 1) o è una frazione del "Fetch rate" (valore parametro intero 2..10). 

Figura 7-45: Colore giallo di Log.OFF
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Impostare il "Log Rate" (Velocità di registrazione)Impostare il "Log Rate" (Velocità di registrazione)Impostare il "Log Rate" (Velocità di registrazione)Impostare il "Log Rate" (Velocità di registrazione)

Fare clic su "Monitoring" (Monitoraggio) per aprire il menu corrispondente.

Fare clic su "Configure…" (Configurare) per aprire la finestra di configurazione di monitoraggio.

Fare clic sulla freccia in giù a destra della casella velocità di registrazione.
Selezionare un valore.

Esempio (come illustrato sopra): quando il "Fetch Rate" (Velocità di prelievo) è uguale a 2, 
l'insieme di dati raccolti dal misuratore di portata viene aggiornato ogni 2 secondi. Quando il 
"Log Rate" (Velocità di registrazione) è impostato su 5, nel file di registro verrà salvato il quinto 
di ogni insieme di dati raccolti dal misuratore di portata. In pratica ciò significa un insieme di dati 
salvato nel file di registro ogni 10 secondi. 

Selezionare gli elementi da salvare nel file di registro.Selezionare gli elementi da salvare nel file di registro.Selezionare gli elementi da salvare nel file di registro.Selezionare gli elementi da salvare nel file di registro.

Se si desidera apportare modifiche ai dati salvati nel file di registro:

Per definire o selezionare gli elementi da salvare nel file di log:

Fare clic su "Monitoring" (Monitoraggio) per aprire il menu corrispondente.

Figura 7-46: Configurazione di monitoraggio

INFORMAZIONE!
Si consiglia di riflettere bene prima di apportare modifiche all'insieme di dati salvati in un file di 
registro. Il risultato potrebbe essere nel file .CSV e, di conseguenza, in un file Excel relativo dati 
specifici appariranno in un'altra sequenza o in altre colonne rispetto a prima.  Gli strumenti 
sviluppati per elaborare e analizzare i dati nel file .CSV o nel file Excel potrebbero non funzionare 
più correttamente e come previsto. 
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Fare clic su "Configure…" (Configura) per aprire la finestra di configurazione di monitoraggio. 

Nella finestra di configurazione di monitoraggio come sopra:

Fare clic su "Select Items" (Seleziona elementi).

Si apre la finestra "Monitoring List Editor" (Editor elenco monitoraggio):

Le variabili elencate nella finestra sono le variabili selezionate per essere raccolte a scopo di 
monitoraggio. 

Utilizzare la barra di scorrimento orizzontale per rendere visibili nella finestra le colonne 
specifiche della registrazione. Queste colonne hanno le intestazioni seguenti:

• Log Act. (Registra reale)
• Log Avg. (Registra media)
• Log Min. (Registra min.)
• Log Max. (Registra max.)

Apporre un segno di spunta in una di queste colonne per indicare quali rappresentazioni di una 
determinata variabile sono incluse nei dati registrati.

Qui si possono aggiungere anche voci mancanti nell'elenco delle variabili monitorate:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Aprire la struttura ad albero nel pannello piccolo a sinistra nella finestra.

Figura 7-47: Editor elenco di monitoraggio

INFORMAZIONE!
• Si possono salvare rappresentazioni diverse di una variabile qualsiasi: il valore reale, il valore 

medio, il valore minimo o il valore massimo. 
• Qui il valore medio, minimo e massimo fanno riferimento al numero di "Prelievi" 

rappresentati dall'insieme di dati salvati. (Un "Prelievo" può essere considerato un campione 
comprendente i valori reali di tutte le variabili selezionate in un dato momento). 

• A titolo di esempio, ciò significa che nel caso in cui un insieme di dati venga registrato ogni 
volta che si completano 5 "Prelievi", il valore "Reale" è quello di quella variabile particolare (il 
valore più recente tra i valori presenti negli ultimi 5 "Prelievi" o campioni). 

• La "Media" è la media dei valori di una determinata variabile presente negli ultimi 5 campioni 
o "Prelievi". Lo stesso dcasi per "Minimo" e "Massimo". 
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Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Aprire le cartelle al livello in cui diventano visibili i nomi delle singole variabili.

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: (Le variabili già incluse nell'elenco di monitoraggio avranno uno sfondo color verde).

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Trovare la variabile che si desidera aggiungere per includerla nella registrazione.

Fase 5:Fase 5:Fase 5:Fase 5: Fare clic sulla variabile per selezionarla.

Fase 6:Fase 6:Fase 6:Fase 6: Fare clic sul pulsante con la freccia verso destra nel pannello centrale.

Fase 7:Fase 7:Fase 7:Fase 7: Mettere dei segni di spunta nelle colonne per le rappresentazioni che si desiderano 
registrare.

Fase 8:Fase 8:Fase 8:Fase 8: Fare clic sul pulsante "Close" (Chiudi) dell'Editor dell'elenco di monitoraggio.

Fase 9:Fase 9:Fase 9:Fase 9: Fare clic sul pulsante "Close" (Chiudi) del dialogo della Configurazione di monitoraggio 
per accettare la configurazione. Appare un dialogo di conferma:

Fase 10:Fase 10:Fase 10:Fase 10: Fare clic su "Yes" (Sì) per confermare che si desidera riprendere il monitoraggio del 
misuratore di portata.

Altri funzioni per personalizzare il file dati registratoAltri funzioni per personalizzare il file dati registratoAltri funzioni per personalizzare il file dati registratoAltri funzioni per personalizzare il file dati registrato
(Nella finestra "Monitoring configuration" (Configurazione di monitoraggio))

Marca temporaleMarca temporaleMarca temporaleMarca temporale

La marca temporale associata a ogni dato può essere la data e l'ora del misuratore stesso 
oppure del proprio sistema informatico. Selezionare l'opzione desiderata dall'elenco di valori 
associati alla casella "Timestamp with" (Marca temporale con).

Avvio registrazioni Avvio registrazioni Avvio registrazioni Avvio registrazioni 

Quando si avvia o si riavvia la registrazione, è possibile includere un dato con i nomi dei campi 
e/o le unità utilizzate. Nel file Excel questi appariranno sotto forma di intestazioni di colonna 
(una riga con nomi di campo e una riga con le unità usate).

Figura 7-48: Monitoraggio
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Limitazione delle dimensioni del file di registroLimitazione delle dimensioni del file di registroLimitazione delle dimensioni del file di registroLimitazione delle dimensioni del file di registro

Le dimensioni di un file di registro possono essere limitate a un numero massimo di dati oppure 
a un intervallo di tempo massimo.
Nell'elenco di valori della casella "Switch file based on;" (Commutare file in base a) fare clic su

• Duration (Durata), oppure
• Number of records (Numero di record)

Per la durata, selezionare un intervallo di tempo di:

• 1 ora
• 4 ore
• 12 ore
• 1 giorno
• 1 settimana

Fare clic sulla propria scelta nell'elenco di valori associati alla casella "Timespan" (Intervallo 
temporale). Nuovi intervalli hanno inizio in corrispondenza di multipli del "Timespan" 
selezionato. Nel caso di una settimana, l'inizio di un nuovo intervallo (e la fine dell'intervallo 
precedente) ha luogo il giorno specificato da "Week starts at" (La settimana ha inizio il).

Se si usa "Number of records" (Numero di record), specificare un numero qualsiasi di record 
nella casella "Max. Records" (max. record). Tuttavia non è consigliabile scegliere un valore 
superiore a 32767 (che costituisce il numero massimo di righe che le versioni precedenti di 
Microsoft Excel sono in grado di gestire).

Nome del file di registroNome del file di registroNome del file di registroNome del file di registro

Data e ora sono incluse automaticamente nel nome del file di registro.

Aggiungere un prefisso di propria scelta: per esempio il nome della propria azienda, il nome di 
una sede/uno stabilimento o il nome di una persona.

Nel nome del file di log si può includere anche il numero del modello oppure il numero di serie 
del misuratore. Selezionare o disabilitare le caselle associate. 

Pur non essendo consigliabile cambiare l'estensione del nome del file di registro, è possibile 
farlo se si hanno validi motivi. È sufficiente compilare tre caratteri di propria scelta nella casella 
"Extension" (Estensione).

Ubicazione in memoriaUbicazione in memoriaUbicazione in memoriaUbicazione in memoria

I file di registro verranno salvati di default sul disco fisso del computer all'ubicazione seguente:
"C:\KrohneData\Logging".

A seconda del modello e del numero di serie del misuratore si creeranno automaticamente delle 
sotto-cartelle in cui archiviare i file di registro in modo ben organizzato.

È possibile salvare i file in un'altra ubicazione. Per esempio può trattarsi di un drive per il 
salvataggio centralizzato dei dati del misuratore su una rete.
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Per impostare l'ubicazione in cui si desidera salvare i dati:

Fase 1:Fase 1:Fase 1:Fase 1: Fare clic sul tasto di menu "Tools" (Strumenti) per aprire il menu relativo.

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Fare clic su "Settings…" (Impostazioni) per aprire la finestra "Settings" (Impostazioni) 
seguente:

Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3: Nella casella "Logging Home Folder" (Registrazione cartella home) digitare il nome (e il 
percorso) della directory in cui si desiderano salvare i dati.

7.12  Regolazione delle impostazioni dei parametri

Una regolazione tipica dell'impostazione dei parametri consiste nel regolare il fattore del 
misuratore.
Il fattore del misuratore viene calcolato durante la calibrazione ed è programmato prima che il 
misuratore di portata a ultrasuoni venga sigillato.
La regolazione del fattore del misuratore per applicazioni con certificazione per uso fiscale (CT) 
può essere effettuata soltanto sotto la supervisione di un funzionario addetto alla calibrazione. 
Su richiesta, KROHNE potrà fornire una procedura dedicata per la regolazione della calibrazione 
e la programmazione del misuratore.

Figura 7-49: Impostazioni
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8.1  Manutenzione periodica

Il misuratore di portata per gas a ultrasuoni non contiene parti mobili. Durante il funzionamento 
non è richiesta nessuna manutenzione come la lubrificazione o la sostituzione di parti usurate. 
Pertanto, durante il funzionamento normale, non sarà necessario smontare il misuratore per 
accedere alle sue parti interne. 

È tuttavia buona prassi creare un file di registro su base regolare,  fare riferimento a Registrare 
dati da un misuratore di portata a pagina 69. Non si prevede che si verifichino usura o logorio, 
ma le influenze esterne come una portata oltre la soglia limite in un separatore o un'anomalia 
del processo in un impianto di trattamento del gas potrebbero causare un imbrattamento del 
misuratore in grado di originare delle deviazioni. Creando un file di registro su base regolare è 
possibile individuare in tempo una tale anomalia, correggendo le conseguenze finanziare. 
L'ALTOSONIC V12 ha inoltre funzioni diagnostiche a bordo che avvisano l'operatore in caso di 
malfunzionamento. In un file di registro verranno salvate informazioni molto più dettagliate.

8.2  Pulizia

In presenza di una proliferazione eccezionale di contaminazione all'interno del corpo del 
misuratore, potrebbe essere necessario smontare e pulire il misuratore di portata per gas.

PERICOLO!
In caso di malfunzionamento si consiglia di chiedere il supporto del produttore o l'intervento di 
un tecnico addestrato e qualificato addetto all'assistenza, per affrontare il problema e 
identificare le parti che potrebbero richiedere una sostituzione, qualora il problema sia causato 
proprio dal misuratore. 
Come regola generale, per mantenere la sicurezza contro le esplosioni, i coperchi dalla custodia Come regola generale, per mantenere la sicurezza contro le esplosioni, i coperchi dalla custodia Come regola generale, per mantenere la sicurezza contro le esplosioni, i coperchi dalla custodia Come regola generale, per mantenere la sicurezza contro le esplosioni, i coperchi dalla custodia 
dell'elettronica e del corpo del misuratore possono essere tolti soltanto dopo aver spento o dell'elettronica e del corpo del misuratore possono essere tolti soltanto dopo aver spento o dell'elettronica e del corpo del misuratore possono essere tolti soltanto dopo aver spento o dell'elettronica e del corpo del misuratore possono essere tolti soltanto dopo aver spento o 
scollegato l'alimentazione elettrica. Oltre a ciò, si dovrà verificare che non sia presente gas scollegato l'alimentazione elettrica. Oltre a ciò, si dovrà verificare che non sia presente gas scollegato l'alimentazione elettrica. Oltre a ciò, si dovrà verificare che non sia presente gas scollegato l'alimentazione elettrica. Oltre a ciò, si dovrà verificare che non sia presente gas 
esplosivo al momento dell'apertura o della rimozione delle coperture.esplosivo al momento dell'apertura o della rimozione delle coperture.esplosivo al momento dell'apertura o della rimozione delle coperture.esplosivo al momento dell'apertura o della rimozione delle coperture.

Prima di riaccendere il misuratore, verificare che le coperture (e le eventuali guarnizioni) siano Prima di riaccendere il misuratore, verificare che le coperture (e le eventuali guarnizioni) siano Prima di riaccendere il misuratore, verificare che le coperture (e le eventuali guarnizioni) siano Prima di riaccendere il misuratore, verificare che le coperture (e le eventuali guarnizioni) siano 
stati rimontate correttamente. I dadi che fissano i coperchi sul corpo del misuratore dovranno stati rimontate correttamente. I dadi che fissano i coperchi sul corpo del misuratore dovranno stati rimontate correttamente. I dadi che fissano i coperchi sul corpo del misuratore dovranno stati rimontate correttamente. I dadi che fissano i coperchi sul corpo del misuratore dovranno 
essere serrati a sufficienza per garantire che le guarnizioni offrano un grado di protezione essere serrati a sufficienza per garantire che le guarnizioni offrano un grado di protezione essere serrati a sufficienza per garantire che le guarnizioni offrano un grado di protezione essere serrati a sufficienza per garantire che le guarnizioni offrano un grado di protezione 
minimo di IP 54, tenendo fuori l'umidità dallo spazio dietro le coperture. (La guarnizione in minimo di IP 54, tenendo fuori l'umidità dallo spazio dietro le coperture. (La guarnizione in minimo di IP 54, tenendo fuori l'umidità dallo spazio dietro le coperture. (La guarnizione in minimo di IP 54, tenendo fuori l'umidità dallo spazio dietro le coperture. (La guarnizione in 
gomma dovrà essere leggermente ma visibilmente compressa, la coppia applicata ai dadi sarà gomma dovrà essere leggermente ma visibilmente compressa, la coppia applicata ai dadi sarà gomma dovrà essere leggermente ma visibilmente compressa, la coppia applicata ai dadi sarà gomma dovrà essere leggermente ma visibilmente compressa, la coppia applicata ai dadi sarà 
di circa 5 Nm. )   di circa 5 Nm. )   di circa 5 Nm. )   di circa 5 Nm. )   

La filettatura della vite dei coperchi rimontati sulla custodia dell'elettronica dovrà essere 
completamente ingranata. Il coperchio dovrà essere chiuso con una rotazione in senso orario 
fino ad avvertire un po' di resistenza, al punto che il coperchio deve esercitare una lieve 
pressione sulla guarnizione OR per impedire la penetrazione di umidità (secondo un grado di 
protezione IP66/67). Al termine rimontare il dispositivo di blocco. 

Per ulteriori informazioni sul dispositivo di blocco, fare riferimento a Apertura e chiusura delle 
coperture a pagina 25.
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8.3  Sostituzione dei trasduttori

È difficile che i trasduttori si rompano. Nell'improbabile eventualità che un trasduttore si rompa, 
questo dovrà essere sostituito. Anche se non rigorosamente necessario, è prassi comune 
sostituire contemporaneamente anche l'altro trasduttore nella stessa traiettoria acustica. 
Se possibile, depressurizzare il misuratore di portata. Se ciò non è possibile, usare lo strumento 
di estrazione per rimuovere il trasduttore sotto pressione (massimo 150 bar(g)).

8.4  Sostituzione di trasduttori - Condizione depressurizzata

Scollegare l'alimentazione elettrica del misuratore e attendere almeno 1 minuto prima di aprire 
la custodia Ex-d. È consigliabile inoltre usare un rilevatore di gas per rilevare possibili condizioni 
ambientali pericolose. In condizioni piovose verificare che l'acqua/la pioggia non possa 
penetrare nella custodia dell'elettronica; lo stesso dicasi per ambienti polverosi.
È preferibile scollegare l'alimentazione dell'apparecchiatura svitando il coperchio di destra 
della custodia dell'elettronica. Dopo aver scollegato l'alimentazione, chiudere completamente il 
coperchio e applicare delle etichette sull'ingranaggio di commutazione per impedire una 
riaccensione indesiderata.
I trasduttori sono installati e fissati meccanicamente in una posizione molto precisa all'interno 
del corpo del misuratore. Per avere accesso alla posizione del trasduttore da sostituire 
osservare le istruzioni seguenti.

AVVERTENZA!
L'ALTOSONIC V12 è un misuratore di portata a ultrasuoni pressurizzato. Non togliere il 
trasduttore, bulloni o altre parti pressurizzate senza essere certi che il misuratore sia 
completamente depressurizzato.

PERICOLO!
Prima leggere sempre le istruzioni per la movimentazione sicura dell'apparecchiatura e delle 
installazioni.

Panoramica di installazione del trasduttore

Figura 8-1: Gruppo sensori

1  Doppio anello OR
2  Fessura nella presa
3  Presa Ex-d
4  Spina Ex-d
5  Perno di allineamento
6  Cappuccio
7  Vite di fissaggio M2
8  Filo coassiale
9  Dado trasduttore

INFORMAZIONE!
Si possono usare tipi diversi di trasduttori!
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Procedura di estrazione di un trasduttore:
•  Togliere il tappo di protezione in Delrin (soltanto per corpi di misuratori saldati).
•  Allentare e svitare la piccola vite M2 (numero 1 nel disegno seguente). 

Figura 8-2: Tipi di trasduttore

1  Tipo epossidico
2  Tipo al titanio

Figura 8-3: Tappo di protezione in Delrin

1  Tappo di protezione in Delrin (soltanto su corpi di misuratori saldati)

Figura 8-4: Vista del trasduttore installato

1  Vite di fissaggio esagonale M2
2  Fori per la rimozione del tappo
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•  Montare l'utensile speciale 1 con i due perni 2 nel tappo 3. 
•  Ruotare l'utensile speciale in senso antiorario 4 per allentare il tappo dal trasduttore. 

Verificare che il cavo non sia attorcigliato.

•  Estrarre il cavo coassiale con il tappo Ex-d dal trasduttore.

Figura 8-5: Rimozione del tappo

Figura 8-6: Rimozione del dado del trasduttore

1  Inserire l'utensile nel dado del trasduttore
2  Ruotare l'utensile in senso antiorario per allentare il dado del trasduttore.
3  Dado trasduttore

Figura 8-7: Montaggio del trasduttore nell'utensile

1  Posizionare l'utensile sul trasduttore.
2  Ruotare l'utensile in senso orario per fissarlo al trasduttore.
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Procedura di montaggio di un trasduttore:

Figura 8-8: Estrazione del trasduttore

1  Tirare per togliere il trasduttore
2  Ruotare il trasduttore per allentarlo dall'utensile

ATTENZIONE!
• Verificare che l'interno dell'ugello del trasduttore sia perfettamente pulito.
• Verificare che i due anelli OR del nuovo trasduttore siano leggermente ingrassati.

Figura 8-9: Montaggio del trasduttore nell'utensile

1  Posizionare l'utensile sul trasduttore.
2  Ruotare l'utensile in senso orario per fissarlo al trasduttore.

Figura 8-10: Sostituzione del trasduttore

1  Spingere fermamente la chiave. Due anelli OR scattano in posizione.
2  Allentare la chiave ruotandola in senso antiorario.

ATTENZIONE!
Verificare che il trasduttore non si allenti quando si muove la chiave.

INFORMAZIONE!
Mettere un po' di grasso sulla filettatura del dado del trasduttore per facilitarne l'installazione.
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•  Reinserire il connettore del cavo coassiale nel trasduttore.

•  Rimontare l'anello di protezione in Delrin (soltanto per corpi dei misuratori saldati).
•  Rimontare tutti i coperchi del misuratore di portata.

Figura 8-11: Collegamento del cavo al trasduttore

1  Inserire il connettore del cavo coassiale nel trasduttore
2  Accertarsi che la vite scivoli nella fessura del trasduttore

Figura 8-12: Montaggio di tappo e spina Ex-d

1  Inserire il connettore Ex-d nel trasduttore
2  Mettere il tappo sull'utensile e inserirlo nel trasduttore
3  Ruotare l'utensile in senso orario per stringere il tappo

Figura 8-13: Stringere la vite di fissaggio M2

1  Ruotare la chiave Allen in senso orario per stringere la vite di fissaggio M2

ATTENZIONE!
Dopo l'intervento di manutenzione, verificare che non appaiano messaggi di errore sul display 
e/o controllare la correttezza di funzionamento con lo strumento di monitoraggio e 
configurazione del misuratore di portata.



8 ASSISTENZA 

82 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

8.5  Sostituzione dei trasduttori - Condizione pressurizzata

AVVERTENZA!
L'utensile è progettato per poter sostituire in sicurezza un trasduttore di un misuratore di 
portata di gas a ultrasuoni mentre questo è pressurizzato. Ciononostante, quando si lavora su 
apparecchiature con un'elevata pressione del gas è necessaria la massima cautela. Osservare le 
precauzioni seguenti:
• Accertarsi che il personale che lavora con questo utensile conosca e rispetti le leggi e i 

regolamenti, soprattutto in tema di sicurezza, applicabili alla sede o all'ubicazione in cui 
verrà svolto il lavoro.

• Accertarsi che il personale destinato a lavorare con questo utensile sia adeguatamente 
addestrato e formato e abbia conoscenze sufficienti in merito all'utensile e alle sue modalità 
d'uso. È consigliabile partecipare a una sessione di training che può essere offerta dal 
produttore.

• Controllare la disponibilità di tutto il materiale eventualmente necessario; accertarsi che, 
una volta iniziata, l'operazione possa essere conclusa con la corretta installazione di un 
trasduttore nuovo; la procedura non deve essere interrotta per nessun tipo di interferenza né 
sospesa per la mancanza di parti o materiali.

• Prima di iniziare l'operazione verificare che l'apparecchiatura (utensile di estrazione, bulloni, 
utensili) sia completa e funzioni correttamente. Se mancano uno o più bulloni, verificare che i 
bulloni di ricambio siano conformi al grado (resistenza) 12.9 (ai sensi della DIN ISO 898/1).

• Durante la procedura si avrà la fuoriuscita di una piccola quantità di gas. Controllare se ciò 
può causare un rischio per la salute dovuto alla presenza di sostanze pericolose.

• Predisporre i mezzi per individuare concentrazioni potenzialmente nocive di gas pericolosi. 
Adottare comunque ogni misura per evitare di respirare il gas che fuoriesce.

• Accertarsi che vi sia spazio a sufficienza intorno al misuratore di portata per consentire di 
estrarre completamente l''utensile di estrazione.

• Adottare precauzioni per impedire che veicoli (carrello elevatore a forche, gru ecc.) si 
avvicinino all'utensile di estrazione mentre questo è installato su un misuratore; eliminare il 
rischio che l'utensile venga colpito accidentalmente (e danneggiato) da tali mezzi di 
trasporto.

• Controllare se è possibile scollegare l'alimentazione elettrica del misuratore (necessario per 
motivi di sicurezza contro le esplosioni). Se l'alimentazione elettrica non può o non deve 
essere scollegata: accertarsi che sia presente un rivelatore di gas per verificare l'assenza di 
atmosfera pericolosa quando si effettua l'estrazione e la sostituzione di un trasduttore.

• Non utilizzare l'utensile per sedervici sopra, appoggiarsi o salirvi sopra in piedi quando è 
installato su un misuratore di portata di gas a ultrasuoni.

• Non lasciare incustodito l'utensile di estrazione mentre è installato su un misuratore durante 
il funzionamento fino al termine dell'operazione. 

ATTENZIONE!
• Verificare che siano stati correttamente diagnosticati e individuati i trasduttori sospetti che 

potrebbero aver bisogno di essere sostituiti.
• Accertarsi che sia disponibile uno strumento elettronico per misurare la resistenza e la 

capacità; controllare che sia stato calibrato di recente e che sia provvisto di batterie nuove (o 
che siano disponibili batterie di ricambio).
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INFORMAZIONE!
• Qualora sia possibile isolare e depressurizzare un misuratore di portata di gas a ultrasuoni, 

se ciò fosse necessario per sostituire uno o più trasduttori, questa dovrebbe costituire la 
procedura preferibile invece di usare l'utensile di estrazione.

• Decidere quali persone devono essere coinvolte nell'operazione, soprattutto quelle che 
dovranno lavorare nei pressi del misuratore e adottare procedure per limitare l'accesso 
all'area in cui si svolge l'operazione soltanto a questi addetti.
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8.5.1  Utensile di estrazione del trasduttore

Figura 8-14: Utensile di estrazione



 ASSISTENZA 8

85

ALTOSONIC V12

www.krohne.com04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

8.5.2  Procedura di rimozione di un trasduttore

Fase 1: Individuare il trasduttore sospetto
•  Individuare la posizione del trasduttore sospetto sul corpo del misuratore.
•  Spegnere l'alimentazione elettrica del misuratore di portata di gas.
•  Togliere il coperchio nella misura necessaria per avere accesso al trasduttore sospetto e al 

cavo di segnale di collegamento al trasduttore.

Nel caso di un allarme, un problema o un'anomalia, usando lo strumento diagnostico disponibile 
per il misuratore di portata di gas a ultrasuoni, un tecnico sarà in grado di identificare il numero 
della traiettoria acustica da cui molto probabilmente ha origine il problema.
I trasduttori sono identificati con codici come: 1U, 1D, 2U ... 6D. Il numero fa riferimento al 
numero della traiettoria acustica. Una "U" fa riferimento al trasduttore a monte mentre una "D" 
fa riferimento al trasduttore a valle di una traiettoria acustica.
Per un ALTOSONIC V12 sei trasduttori (appartenenti a tre traiettorie acustiche) sono ubicati su 
un lato (anteriore) del misuratore di portata. I codici e le posizioni di questi trasduttori sono 
indicati nella figura seguente. 

Numero nella 
figura

Descrizione

1 Volantino sull'estremità superiore dell'albero principale

2 Disco di regolazione per posizionare l'albero

3 Dispositivo di blocco

4 Albero principale

5 Tubo

6 Valvola di scarico della pressione

7 Dispositivo di serraggio

8 Impugnatura per azionare la valvola a sfera

9 Valvola a sfera

10 Flangia intermedia

Da usare soltanto per misuratori di portata con trasduttori saldati

11 Adattatore cuneiforme

Da usare soltanto per misuratori di portata lavorati da un unico pezzo

12 Esagono caricato a molla sull'estremità inferiore dell'albero principale

13 Dado per fissare l'adattatore del trasduttore

14 Adattatore del trasduttore

15 Dado per fissare il trasduttore nella relativa porta

16 Trasduttore
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Quattro trasduttori (appartenenti a due traiettorie acustiche) sono ubicati sul retro del 
misuratore di portata. I codici e le posizioni di questi trasduttori sono indicati nella figura 
seguente.

Due trasduttori sono ubicati sulla sommità del misuratore di portata a ultrasuoni. I codici e le 
posizioni di questi trasduttori sono indicati nella figura seguente.

Figura 8-15: Trasduttori sul lato anteriore del misuratore di portata

Figura 8-16: Trasduttori sul retro del misuratore di portata

Figura 8-17: Trasduttori sul lato superiore del misuratore di portata



 ASSISTENZA 8

87

ALTOSONIC V12

www.krohne.com04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

Fase 2: Scollegare il cavo del trasduttore

Scollegare il cavo di collegamento del trasduttore osservando la procedura seguente.

•  Allentare e liberare la piccola vite M2 (numero 7 della figura seguente) sulla sommità del 
tappo fissato all'estensione con filettatura M10 sulla sommità del trasduttore. 

•  Montare l'utensile speciale 1 con i due perni 2 nel tappo 3. 
•  Ruotare l'utensile speciale in senso antiorario 4 per allentare il tappo dal trasduttore. 

Verificare che il cavo non sia attorcigliato.

•  Estrarre il cavo coassiale con il connettore dal trasduttore.

INFORMAZIONE!
Il cavo del trasduttore deve essere scollegato prima di poter usare l'utensile di estrazione.

Panoramica di installazione del trasduttore

Figura 8-18: Gruppo sensori

1  Doppio anello OR
2  Fessura nella presa
3  Presa Ex-d
4  Spina Ex-d
5  Perno di allineamento
6  Cappuccio
7  Vite di fissaggio M2
8  Filo coassiale
9  Dado trasduttore

Figura 8-19: Rimozione del tappo
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Fase 3: Testare il trasduttore sospetto

Lo strumento di misura elettronico non è fornito a corredo del kit. Può essere costituito da un 
qualsiasi strumento idoneo a misurare la capacità nell'intervallo di 0,1 ...1,0 nF e la resistenza 
elettrica nell'intervallo di 1 MΩ ... 20GΩ.  Si tratta di uno strumento piuttosto comune che si 
presume sia disponibile.

•  Posizionare il connettore del cavo adattatore coassiale nel connettore del trasduttore.
•  Misurare la capacità elettrica del trasduttore. Il valore deve essere 0,32...0,34 nF.
•  Misurare la resistenza elettrica del trasduttore. Il valore deve essere > 10 MΩ (valore tipico = 1 

GΩ).
•  Sganciare il cavo adattatore.

Fase 4: Mettere in posizione l'adattatore del trasduttore

•  Posizionare l'adattatore del trasduttore in modo tale che ingrani (parzialmente) con il dado di 
fissaggio del trasduttore.

•  Ruotare l'adattatore del trasduttore, insieme al dado di fissaggio relativo, in senso antiorario 
(non oltre un giro) per consentire al perno all'interno dell'adattatore del trasduttore di 
scorrere nella fessura dell'estensione con filettatura M10 sulla sommità del trasduttore.

INFORMAZIONE!
Prima di iniziare l'operazione di sostituzione di un trasduttore, occorre verificare con attenzione 
quale trasduttore si sospetta non sia funzionante. In primo luogo, a tale scopo si dovrà utilizzare 
lo strumento diagnostico per controllare la performance del misuratore di portata di gas a 
ultrasuoni. In caso di dubbi, consultare l'organizzazione di supporto locale del produttore. 
Poiché i trasduttori funzionano sempre in coppia (appartenendo alla stessa traiettoria acustica), 
usando questo strumento diagnostico si potrebbe non essere certi di quale trasduttore della 
coppia debba essere sostituito.
Secondo, è possibile misurare la resistenza e la capacità elettrica del trasduttore sospetto per 
individuare il trasduttore sospetto di una traiettoria acustica. La presenza di un valore basso di 
resistenza o di un valore di capacità difforme dalla specifica può costituire una conferma utile 
per identificare un trasduttore che potrebbe essere guasto.

Figura 8-20: Montaggio dell'adattatore del trasduttore

1  Trasduttore e dado di fissaggio all'interno del misuratore di portata.
2  Adattatore del trasduttore.
3  Chiave
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•  Fissare l'adattatore del trasduttore per mezzo del dado in bronzo usando una chiave 
esagonale da 5mm.

Fase 5: Montare la piastra dell'adattatore

Modello cuneiforme quadratoModello cuneiforme quadratoModello cuneiforme quadratoModello cuneiforme quadrato

Figura 8-21: Montaggio del dado di fissaggio in bronzo

1  Trasduttore e dado di fissaggio all'interno del misuratore di portata
2  Adattatore del trasduttore montato.
3  Dado di bronzo
4  Usare una chiave esagonale da 5 mm.

INFORMAZIONE!
Per poter installare l'utensile di estrazione sulla porta del trasduttore si deve usare una piastra 
dell'adattatore. Sono disponibili due modelli diversi: l'adattatore da installare dipende dalla 
costruzione del misuratore di portata.

Figura 8-22: Due modelli di piastre di adattatore del trasduttore

1  Piastra dell'adattatore del trasduttore con forma a cuneo quadrato
2  Piastra dell'adattatore del trasduttore di forma rotonda

INFORMAZIONE!
Il modello cuneiforme quadrato viene utilizzato per i misuratori di portata lavorati da un unico 
pezzo di metallo. Il modello rotondo viene utilizzato per misuratori di portata con porte del 
trasduttore saldate.

AVVERTENZA!
Accertarsi che la guarnizione a pressione (anello OR) tra la piastra dell'adattatore e il corpo del 
misuratore sia in buono stato e sia montata correttamente, se danneggiata sostituirla 
(dimensioni 43,0 x 3,5 mm).
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•  Fissare l'adattatore a forma di cuneo quadrato tramite 4 bulloni M8 x 25 (grado 12.9) con una 
chiave esagonale da 6 mm. Prestare attenzione all'angolo corretto dell'adattatore.

•  Passare alla Fase 6: Montare l'utensile di estrazioneFase 6: Montare l'utensile di estrazioneFase 6: Montare l'utensile di estrazioneFase 6: Montare l'utensile di estrazione.

Modello rotondoModello rotondoModello rotondoModello rotondo

•  Ruotare il tappo di protezione in Delrin in senso antiorario e toglierlo dalla porta del 
trasduttore.

•  Preparare l'unità adattatore rotonda: stringere gli 8 bulloni con la chiave esagonale da 5 mm 
(ognuno 2 giri in senso antiorario). 

•  Posizionare l'adattatore per consentire alla filettatura di ingranare con la filettatura presente 
sulla porta del trasduttore. Potrebbe essere utile usare del lubrificante (che deve essere 
adatto per l'acciaio inox). Ruotare l'adattatore in senso orario il più possibile. 

•  Stringere gli 8 bulloni con la chiave esagonale da 5 mm.

ATTENZIONE!
La piastra dell'adattatore a forma di cuneo quadrato è disponibile con due angoli di offset. Per i 
misuratori di portata con misura nominale 6", l'adattatore deve avere un angolo di offset di 18 
gradi. Per i misuratori di portata con misura nominale di 8" e superiori, l'adattatore deve avere 
un angolo di offset di 20 gradi.

ATTENZIONE!
Controllare che il lato anteriore della porta del trasduttore sia priva di danni o graffi. Deve 
essere liscia e pulita, altrimenti potrebbe esserci il rischio di perdite di gas nella fase successiva 
del procedimento.

Figura 8-23: Modello rotondo dell'adattatore del trasduttore

1  Due bulloni M5 (da non usarsi da parte del cliente)
2  Otto bulloni M6 per avvicinare le due piastre tra di loro.
3  Quattro fori filettati M8 per montare l'utensile di estrazione.

INFORMAZIONE!
In questo modo lo spazio libero tra le due piastre dovrebbe diventare 1 mm circa.
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Fase 6: Montare l'utensile di estrazione
•  Fissare la parte inferiore dell'utensile di estrazione (la valvola a sfera) sull'adattatore del 

trasduttore tramite 4 bulloni M 8 x 130 (grado 12.9) usando il cacciavite esagonale da 6 mm. 
Controllare la guarnizione OR; se danneggiata sostituirla (dimensioni 40,87 x 3,53 mm).

•  Stringere i bulloni M8 con una forza appropriata usando la chiave esagonale angolare da 6 
mm.

•  Assicurarsi che la valvola a sfera sia completamente aperta.

•  Misurare la posizione dell'adattatore del trasduttore all'interno della porta relativa (profondità 
al centro, a contatto con il dado di bronzo) con il righello.

•  Memorizzare e annotare questo valore come "Profondità".

INFORMAZIONE!
Se stretti correttamente, dovrebbe rimanere un po' di spazio libero tra le due piastre 
dell'adattatore.

Figura 8-24: Montare la valvola a sfera dell'utensile di estrazione sul misuratore di portata

1  Trasduttore, dado di fissaggio e adattatore del trasduttore all'interno del misuratore di portata.
2  Piastra adattatore a forma di cuneo.
3  Valvola a sfera dell'utensile di estrazione
4  Usare una chiave esagonale da 6 mm per stringere i quattro bulloni M8 x 130.

INFORMAZIONE!
La figura di cui sopra mostra la piastra adattatore a forma di cuneo quadrato. Può essere anche 
una piastra adattatore rotonda, a seconda del tipo di misuratore di portata.

Figura 8-25: Misurare la profondità

1  Dado di fissaggio di bronzo.
2  Inserire il righello fino al dado di fissaggio di bronzo.
3  Leggere la profondità.
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•  Misurare la posizione dell'estremità dell'esagono sull'albero principale rispetto alla flangia 
del tubo.

•  Memorizzare e annotare questo valore come "Lunghezza".
•  Accertarsi che il pomello del dispositivo di blocco sia abbassato per impedire la rotazione del 

disco di regolazione.
•  Ruotare il volantino per modificare questa "Lunghezza" impostandola su un valore pari alla 

"Profondità" meno 35 mm.

•  Posizionare il tubo sulla sommità della valvola a sfera, l'estensione del tubo (diametro 40 mm) 
deve scorrere nella valvola a sfera. Ossevare la guarnizione OR nella flangia della valvola a 
sfera, se danneggiata sostituirla (dimensioni 55,56 x 3,53 mm).

•  Fissare il tubo alla valvola a sfera usando il dispositivo di serraggio costituito da due metà 
imbullonate insieme con 4 bulloni M8 x 20 mm (usare solo grado 12.9). Una volta 
correttamente posizionato e serrato: su lati opposti dove si incontrano le estremità delle due 
metà, lo spazio libero deve essere uguale, su ogni lato circa 3 mm.

Figura 8-26: Misurare la lunghezza

1  Mettere il righello sulla flangia del tubo.
2  Leggere la lunghezza all'estremità dell'esagono.

Figura 8-27: Mettere in posizione il tubo nella valvola a sfera
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Fase 7: Estrarre il trasduttore
•  Ruotare il volantino di uno o due giri in senso orario fino ad avvertire resistenza in quanto 

l'esagono all'estremità dell'albero ingrana con l'adattatore.
•  Usare il righello per misurare la posizione dell'albero rispetto al tubo (la distanza tra il lato 

interno del volantino e il disco di regolazione).
•  Memorizzare e annotare questo valore come "Riferimento".
•  Tirare il pomello del dispositivo di blocco per sbloccarlo e ruotarlo di 90 gradi per fissarlo in 

quella posizione.

•  Ruotare il disco di regolazione in senso antiorario per spostare ulteriormente l'asse principale 
all'interno dell'utensile di estrazione.

•  Continuare a ruotare fino ad avvertire una resistenza decisamente aumentata che impedisce 
una rotazione ulteriore.

Figura 8-28: Dispositivo di serraggio

Figura 8-29: Misurare la lunghezza dell'albero

1  Leggere la distanza.
2  Pomello del dispositivo di blocco.

INFORMAZIONE!
Ora il disco di regolazione è libero di ruotare.

INFORMAZIONE!
Ciò dovrebbe accadere dopo circa 18 giri. L'esagono all'estremità dell'albero principale è 
completamente inserito nell'adattatore del trasduttore e spinto indietro contro l'estremità 
dell'albero (contro il carico della molla).
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•  Misurare la posizione dell'albero rispetto al tubo.
•  Controllare che l'albero si sia spostato di almeno altri 33 mm rispetto alla misura alla voce 

precedente ("Riferimento"). 
•   Memorizzare e annotare il valore: "Posizione inferiore dell'albero" (quando un trasduttore 

viene riposizionato, questo valore sarà necessario per controllare che il trasduttore sia 
arrivato nella posizione corretta.

•  Ruotare il pomello del dispositivo di blocco per consentirgli di tornare alla posizione bloccata.
•   Ruotare il disco di regolazione in direzione opposta (in senso orario) per trovare la posizione 

in cui il dispositivo di blocco si bloccherà. 

•  Chiudere la valvola di scarico della pressione.

•  Ruotare il volantino in senso antiorario per allentare e liberare il dado di fissaggio del 
trasduttore; allo stesso tempo il trasduttore con il dado si muoverà verso l'esterno dal corpo 
del misuratore o dalla porta del trasduttore.

•   Continuare a ruotare fintanto l'albero principale è giunto alla sua estremità: il più lontano 
possibile fuori dal tubo.

•  Misurare la posizione dell'albero rispetto al tubo, la distanza letta sul righello deve essere di 
circa 300 mm (in realtà 300 più 9 mm: 9 mm è la lunghezza del pezzo del righello prima 
dell'inizio della scala di cui non si tiene conto nei numeri incisi lungo la scala del righello).

INFORMAZIONE!
Questa operazione dovrebbe richiedere al massimo un giro, e allo stesso tempo dovrebbe 
consentire un po' di gioco per l'esagono all'estremità dell'albero principale.

Figura 8-30: Chiudere la valvola di scarico della pressione

1  Valvola di scarico della pressione
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•  Chiudere la valvola a sfera.
•  Aprire la valvola di scarico della pressione per consentire al gas presente nella cavità tra la 

valvola a sfera e il tubo di fuoriuscire.

•  Allentare e togliere i bulloni del dispositivo di bloccaggio.
•  Togliere entrambe le metà del dispositivo di bloccaggio dalla combinazione del tubo e della 

valvola a sfera. 

•  Togliere il tubo con l'albero principale dalla valvola a sfera. La parte anteriore (colore verde) 
del trasduttore rimosso deve essere visibile nella parte del tubo che prima era inserito nella 
valvola a sfera.

Figura 8-31: Misurare la posizione dell'albero

1  Leggere la distanza.

Figura 8-32: Chiudere la valvola a sfera

1  Chiudere la valvola a sfera
2  Aprire la valvola di scarico della pressione

INFORMAZIONE!
A causa dell'attrito ciò può richiedere una certa forza. Usare un cacciavite di grandi dimensioni: 
inserire la lama nella fessura tra le due metà; usarlo come una leva per separare le due metà. In 
questo modo almeno una delle due metà verrà rilasciata. Se necessario usare un martello 
leggero (preferibilmente con testa di plastica) per esercitare delicatamente un urto leggero per 
rilasciare la seconda metà.
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•  Ruotare il volantino in senso orario per spostare l'estremità dell'albero principale con il 
trasduttore verso l'esterno. Ora è possibile accedere al gruppo costituito dal trasduttore e 
dall'adattatore per rimuoverlo dall'albero.

Il trasduttore rimosso può essere staccato dall'adattatore del trasduttore. L'adattatore, il dado 
di fissaggio del trasduttore e il dado di fissaggio dell'adattatore di bronzo possono essere usati 
per continuare l'operazione per rimontare un trasduttore nuovo.

Figura 8-33: Togliere il tubo

1  Estrarre il tubo dalla valvola a sfera.
2  Individuare la parte anteriore del trasduttore.

Figura 8-34: Trasduttore estratto

1  Ruotare il volantino in senso orario
2  Trasduttore estratto, dado di fissaggio e adattatore del trasduttore
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8.6  Sostituzione dell'elettronica

Prima di aprire la custodia del convertitore:Prima di aprire la custodia del convertitore:Prima di aprire la custodia del convertitore:Prima di aprire la custodia del convertitore:

8.6.1  Versione da campo

•  In primo luogo sbloccare i fermi che impediscono un'apertura avventata o accidentale della 
custodia Ex d; a tale scopo è necessaria una chiave Allen da 2,5 mm.

•  Allentare manualmente il coperchio del display del comparto dell'elettronica, ruotandolo in 
senso antiorario 1.

•  Tirare gli estrattori metallici per togliere il display.
•  Tirare gli estrattori leggermente in fuori.
•  Togliere i coperchi di plastica e allentare le due viti M4 3 sull'unità elettronica. 
•  Allentare tutti i connettori.
•  Tirare i due estrattori metallici 4 alla destra e alla sinistra del display ed estrarre 

parzialmente l'elettronica.

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte solo ad alimentazione 
scollegata. Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

AVVERTENZA!
Rispettare tutti i regolamenti locali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I lavori su 
componenti elettrici dello strumento di misura possono essere eseguiti esclusivamente da 
tecnici appositamente addestrati. 

INFORMAZIONE!
Prendere nota di dati specifici importanti prima di sostituire l'elettronica. 

PERICOLO!
Tutte le operazioni sui collegamenti elettrici devono essere fatte solo ad alimentazione 
scollegata. Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

Figura 8-35: Togliere l'elettronica
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•  Allentare tutti i cavi coassiali nella parte inferiore dell'elettronica (il numero di cavi dipende 
dalla versione del misuratore di portata).

•  Fare scorrere nuovamente l'elettronica nuova parzialmente nella custodia.
•  Riportare gli estrattori metallici nella loro posizione originale. Non usare una forza eccessiva, 

altrimenti il connettore sul retro può danneggiarsi!
•  Riavvitare l'elettronica sulla custodia.
•  Rimontare il display e prestare attenzione a non attorcigliare il cavo a nastro piatto del display.
•  Sostituire il coperchio e serrarlo manualmente.
•  Collegare l'alimentazione elettrica.

ATTENZIONE!
Prestare attenzione al fatto che venga applicata la stessa forza a entrambi gli estrattori, 
altrimenti il connettore sul retro può danneggiarsi.

Figura 8-36: Ubicazione dei connettori

1  Posizione dei connettori per i cavi del trasduttore
2  Estrattori di metallo

PERICOLO!
Le scariche elettrostatiche (ESD) possono danneggiare le parti elettroniche. Accertarsi di 
scaricare l'elettricità indossando una fascia da polso. Se non si ha a disposizione una fascia da 
polso, mettersi a terra toccando una superficie metallica che sia messa a terra. 
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8.7  Manutenzione della batteria

All'interno dell'elettronica è presente una batteria che viene utilizzata soltanto per l'orologio 
interno. Se un misuratore viene installato e funziona con un'alimentazione elettrica esterna, la 
batteria non verrà utilizzata. Se un misuratore è spento oppure è a magazzino, la batteria 
alimenterà l'orologio interno. La batteria dovrà essere sottoposta ai seguenti interventi di 
manutenzione:

• Sostituzione dopo 10 anni di servizio.
• Sostituzione dopo 1 anno in cui la batteria è a magazzino (oppure spenta).

In caso di problemi con la batteria gli aspetti di prestazione metrologica del misuratore di 
portata non sono a rischio in quanto i dati critici sono salvati nella memoria flash. Tuttavia, in 
questo caso, l'orologio interno verrà resettato a ogni avviamento. Un reset dell'orologio interno 
indica che la batteria non funziona ed è necessario sostituirla.

8.8  Disponibilità dei servizi

Il produttore offre una gamma di servizi a supporto del cliente dopo la scadenza della garanzia. 
Ciò include la riparazione, il supporto tecnico e il training.

8.9  Istruzioni per il ritorno in fabbrica dello strumento

8.9.1  Informazioni generali

Questo strumento è stato prodotto e testato con cura. Se installato e messo in funzione secondo 
le istruzioni operative raramente presenterà delle anomalie.

ATTENZIONE!
Utilizzare esclusivamente batterie del tipo CR2032 per la sostituzione.

INFORMAZIONE!
Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante locale.

ATTENZIONE!
Nel caso aveste la necessità di rispedire un dispositivo alla fabbrica per un collaudo o una 
riparazione, Vi preghiamo di prestare attenzione ai punti sotto riportati:
• Secondo le norme per la protezione ambientale e la salvaguardia della salute e della 

sicurezza del nostro personale, il produttore può maneggiare, testare e riparare solo gli 
strumenti rispediti in fabbrica che sono stati a contatto con prodotti non rischiosi per le 
persone e per l'ambiente.

• Ciò significa che il produttore può intervenire solo se lo strumento è accompagnato dal 
certificato apposito (vedi sezione successiva) che confermi che esso sia maneggiabile in 
sicurezza.
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ATTENZIONE!
Se lo strumento è stato utilizzato con sostanze tossiche, caustiche, infiammabili o acque 
inquinate, siete pregati di:
• controllare ed assicurarvi, se necessario sciacquando e neutralizzando il dispositivo, che 

tutte le cavità siano libere da sostanze pericolose,
• allegare al dispositivo un certificato che confermi che è maneggiabile in sicurezza e che 

attesti il prodotto utilizzato



 ASSISTENZA 8

101

ALTOSONIC V12

www.krohne.com04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

8.9.2  Modulo (da fotocopiare) per la restituzione di uno strumento

8.10  Cessione

Azienda: Indirizzo:

Reparto: Nome:

Tel.: Fax no.:

Nr. ordine del produttore. o nr. di serie.:

Lo strumento è stato utilizzato con il seguente prodotto:

Il prodotto è: acque inquinate

tossico

caustico

infiammabile

Abbiamo controllato che tutte le cavità all'interno dello 
strumento siano libere da queste sostanze.

Abbiamo lavato e neutralizzato tutte le cavità dello 
strumento.

Confermiamo che non sussiste pericolo per le persone o per l'ambiente tramite eventuali residui di 
prodotto contenuto nello strumento rispedito alla fabbrica.

Data: Firma:

Timbro:

ATTENZIONE!
La cessione può essere effettuata in accordo alle norme vigenti nel Vs. Paese.
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9.1  Principio di misura

Il misuratore di portata di gas a ultrasuoni funziona secondo il principio di misura del tempo di 
transito di un'onda sonora a ultrasuoni. La velocità del gas viene calcolata in base alla differenza 
del tempo di transito di un'onda sonora che viaggia nella direzione di flusso e di un'onda sonora 
che viaggia nella direzione opposta.

La traiettoria dell'onda sonora viene denominata traiettoria acustica. Una corda è la traiettoria 
diretta che incrocia il tubo da un lato al lato opposto. Usando la riflessione, una traiettoria 
acustica può essere costituita da due o più corde. Il nome ALTOSONIC  V12 deriva dalla presenza 
di 12 corde che costituiscono 6 traiettorie acustiche.

9.2  Principio di misura del tempo di transito

In una sezione del tubo due trasduttori A e B creano una traiettoria acustica che, nella figura 
sopra, è costituita da una corda singola. Questa corda è la distanza tra il trasduttore A e B e ha 
una lunghezza L. La corda interseca la linea centrale del tubo a un angolo ϕ. 
Entrambi i trasduttori sono in grado di trasmettere e ricevere un segnale a ultrasuoni. Prima, un 
trasduttore agisce da trasmettitore e l'altro da ricevitore, poi viceversa. Il tempo di transito di un 
segnale a ultrasuoni lungo una corda di misura è influenzato dalla velocità del flusso di gas (v). 
Se il flusso di gas è pari a zero, il tempo di transito dal trasduttore A a B è esattamente lo stesso 
del tempo di transito dal trasduttore B ad A (determinato dalla velocità del suono nel gas). 
Quando il gas scorre a una velocità v e c è la velocità del suono nel gas:
v.cos(ϕ) è la componente della velocità nella direzione della corda di misura.

Questa componente aumenta o diminuisce il tempo di propagazione (tempo di volo di una forma 
d'onda acustica) spostandosi da un trasduttore all'altro. Il tempo di transito dal trasduttore A a B 
(tAB) è:

Nella direzione opposta dal trasduttore B ad A il tempo di transito (tBA) è:

Figura 9-1: Principio di misura del tempo di transito

1  Direzione del flusso di gas 
2  Componente di velocità nella direzione della corda
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La velocità del gas deriva dalla formula (1) e (2) in quanto: 

Una caratteristica importante di questo metodo è che la velocità del gas calcolata non dipende 
dalla velocità del suono nel gas o dalle proprietà del gas in generale. La velocità del gas 
calcolata è funzione soltanto dei tempi di transito misurati tAB e tBA; la lunghezza della corda e 
l'angolo di intersezione della corda di misura dovrebbero essere note in base al design del 
misuratore di portata.

Come "bonus" la velocità del suono nel gas può essere calcolata dalla formula (1) e (2) as : 

Ciò porta a un valore della velocità del suono misurata, uno strumento prezioso per scopi 
diagnostici in quanto può essere confrontato con i dati di altre fonti. 

9.3  Compensazione del vortice

In punti specifici del tubo, il vettore della velocità del gas locale può non essere esattamente 
parallelo all'asse del tubo. Questo effetto può essere la conseguenza di un modello di velocità 
del flusso denominato vortice. Si tratta di un modello di velocità che si verifica frequentemente in 
cui la massa del gas nel tubo ruota mentre scorre. A titolo di esempio, di seguito è illustrato il 
modello della velocità di flusso dopo una doppia curva fuori piano.

Un altro modello di velocità che si verifica frequentemente, soprattutto a valle di un gomito o di 
una curva singola nella tubazione, è illustrato nella figura seguente, dove appena dopo la curva 
la massa di gas si divide in due vortici controrotanti.

Figura 9-2: Modello vortice dopo una doppia curva fuori piano
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Il vortice può disturbare la misura della velocità del gas in quanto la componente della velocità 
tangenziale si somma alla componente della velocità del gas misurata lungo una corda. Tuttavia, 
le corde possono essere disposte in un modo tale da compensare gli effetti del vortice. Due 
corde disposte sullo stesso piano intersecano il flusso ad angoli opposti (configurazione 
incrociata). Queste corde rispondono alla componente della velocità tangenziale con la stessa 
grandezza ma di segno opposto.
Ciò consente di annullare l'effetto vortice aggiungendo o calcolando la media del valore di 
velocità misurato delle due corde. Una traiettoria acustica con due corde a forma di V, con un 
segnale riflettente, ha lo stesso effetto. La velocità di flusso misurata viene aumentata della 
componente tangenziale su una corda e diminuita dello stesso valore sull'altra corda.

9.4  Misuratori di portata a ultrasuoni a traiettoria multipla

Con un sistema di misura a ultrasuoni, il valore misurato della velocità del gas corrisponde alla 
velocità media campionata lungo l'intera traiettoria acustica. A causa della distorsione del 
profilo della velocità del gas nel tubo, questo valore può non essere rappresentativo della 
velocità media del gas lungo l'intera sezione del tubo. Per ottenere una precisione elevata, il 
flusso viene campionato usando un numero di corde di misura che intersecano il flusso su piani 
diversi, come illustrato dalla figura seguente.

La portata in volume totale è calcolata tramite un algoritmo di integrazione usando i risultati 
delle singole traiettorie.
Poiché le componenti di vortice sono già compensate in ogni singolo piano di misura, il metodo di 
integrazione che utilizza dati provenienti da traiettorie multiple rende il misuratore di portata 
altamente insensibile nei confronti di qualsiasi tipo di distorsione del profilo della portata.
La velocità media del suono è la media dei valori della velocità del suono misurati su ognuna 
delle corde. Normalmente questi valori sono molto vicini tra loro.

Figura 9-3: Modello vortice dopo una curva singola

Figura 9-4: Configurazione della traiettoria con traiettorie acustiche multiple
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9.5  Tabella dei dati tecnici

INFORMAZIONE!
• I dati seguenti sono forniti per applicazioni generali. Se sono necessari dati attinenti ad 

un'applicazione specifica, contattare l'azienda oppure un rappresentante locale.
• Ulteriori informazioni (certificati, tool speciali, software,...) e la documentazione completa del 

prodotto possono essere scaricate gratuitamente dal sito web  (Downloadcenter).

Sistema di misura
Principio di misura Tempo di transito ultrasuoni 

Gamma di applicazione Misura della portata di gas naturali con un minimo di 75% di metano.

Altre applicazioni su richiesta.

Valore misuratoValore misuratoValore misuratoValore misurato

Valore misurato 
primario 

Tempo di transito 

Valori misurati 
secondari 

Portata in volume effettiva e portata totalizzata.

Design
Costruzione Il sistema di misura ALTOSONIC V12 è costituito da un corpo del misuratore 

con trasduttori a ultrasuoni e un convertitore di segnale per l'elaborazione del 
segnale e display contatore sulla sommità del corpo del misuratore.

Diametro nominale DN100...350 / 4"...14": lavorati da un unico pezzo di metallo.

DN400...1600 / 16"...64": design saldato.

Altri diametri su richiesta.

Gamma di portata Per ulteriori informazioni fare riferimento a Tabella delle portate a pagina 114 
dettagliate, .

Convertitore di segnaleConvertitore di segnaleConvertitore di segnaleConvertitore di segnale

Ingressi / uscite Senza scheda diagnostica integrata:Senza scheda diagnostica integrata:Senza scheda diagnostica integrata:Senza scheda diagnostica integrata:

Uscite digitali: 4 x

Seriale: 1x Modbus su RS 485 (configurabile individualmente)

Con scheda diagnostica integrata:Con scheda diagnostica integrata:Con scheda diagnostica integrata:Con scheda diagnostica integrata:

I segnali provenienti dalla scheda diagnostica non sono certificati per uso 
fiscale. Solo i segnali provenienti direttamente dall'unità elettronica di base 
sono certificati per uso fiscale. 

Uscite digitali: 4 x

Seriali: 2x Modbus su RS 485 (configurabile individualmente)

Ethernet: 2x

Uscita in corrente: 1x 4...20 mA

Ingresso in corrente: 1x Multidrop (bifase) HART®
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Display e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utenteDisplay e interfaccia utente

Display grafico Display LC, retroilluminato bianco 

Dimensioni: 128 x 64 pixel, corrispondente a 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"

Display girevole di 90°.

La leggibilità del display può essere ridotta a temperature ambiente inferiori 
a -25°C / -13°F. 

Elementi input 
operatore 

4 tasti ottici per il controllo operatore del convertitore di segnale senza aprire 
la custodia.

Funzioni del displayFunzioni del displayFunzioni del displayFunzioni del display

Lingua dei testi sul 
display 

inglese, francese, tedesco, olandese, russo 

Unità Unità metriche e imperiali selezionabili dall'elenco / unità di misura libera. 

Precisione di misura
Precisione ≤ ±0,2% della portata misurata, per portata in pressione elevata calibrata.

≤ ±0,1% della portata misurata, per portata in pressione elevata calibrata e 
linearizzata.

Ripetibilità < ± 0,1%

Condizioni operative
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura di 
processo 

Standard: -20...+70°C / -4...+158°F

Opzione: -40...+100°C / -40...+212°F

Temperatura ambiente  -40…+60°C / -40…+140°F

Temperatura di 
stoccaggio 

 -40…+60°C / -40…+140°F
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PressionePressionePressionePressione

Campo di pressione 1...450 bar / 0,1...45MPa / 15...6525 psi (ASME 150...2500)

Tutti i design dei sensori a potenza totale secondo gli standard di flangia 
seguenti per materiali standard.

Proprietà del mezzoProprietà del mezzoProprietà del mezzoProprietà del mezzo (altre proprietà su richiesta)

Condizione fisica Gas naturale con un minimo di 75% di metano.

Altre applicazioni su richiesta.

Contenuto gas umido Solitamente ≤ 1% LVF, contattare il produttore per le dimensioni dettagliate.

Contenuto di CO2 Dipende da diametro e pressione, contattare il produttore per le dimensioni 
dettagliate.

Requisito di pressione 
minima

Dipende dal diametro e dalla concentrazione di CO2, contattare il produttore 
per le dimensioni dettagliate.

Condizioni di installazione
Installazione Per informazioni dettagliate,  fare riferimento a Installazione a pagina 17.

Dimensioni e pesi Per informazioni dettagliate,  fare riferimento a Dimensioni e pesi a pagina 
109. 

Materiali
Flange Standard: acciaio al carbonio a bassa temperatura A350 LF2

Opzione: acciaio inossidabile, duplex

Tubo di misura ≤ 14": acciaio al carbonio a bassa temperatura A350 LF2

≥ 16": acciaio al carbonio a bassa temperatura A333 GR6

Opzione: acciaio inossidabile, duplex

Custodia del 
convertitore di segnale

Acciaio inossidabile 316 (1.4408)

Interno: pellicola d'olio per prevenire la corrosione

Esterno: rivestimento epossidico a 3 strati RAL 9006 (argento)

Altri rivestimenti esterni disponibili su richiesta.

Collegamenti elettrici
Alimentazione 24 VDC (-25% / +30%) / 3 A.

Consumo Senza scheda diagnostica integrata: ≤ 10 W

Con scheda diagnostica integrata: ≤ 17 W

Ingressi per il cavo Standard: M20 x 1,5 

Opzione: ½" NPT, PF ½
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Ingressi e uscite
MODBUSMODBUSMODBUSMODBUS

Descrizione Modbus RTU o Modbus ASCII, Slave, RS485 (isolato galvanicamente)

Procedura di 
trasmissione

Half duplex, asincrona

Intervallo indirizzo 1…247

Codici funzione 
supportati 

03, 04, 06, 08, 16

Baudrate supportato 50, 75. 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 64000, 
115200, 128000 Baud

Certificazioni
CECECECE

Questo dispositivo soddisfa i requisiti applicabili previsti dalle direttive CE. 
Il produttore certifica che il prodotto è stato testato con successo applicando 
il marchio CE.

Compatibilità 
elettromagnetica

Direttiva: 2004/108/CE, NAMUR NE21/04

Norma armonizzata: EN 61326-1 : 2006 

Direttiva sulle 
apparecchiature a 
pressione

Direttiva: 97/23/CE

Categoria I, II o III

Gruppo gas 1

Modulo di produzione H

Altre norme ed approvazioniAltre norme ed approvazioniAltre norme ed approvazioniAltre norme ed approvazioni

Zone pericoloseZone pericoloseZone pericoloseZone pericolose

ATEX II 1/2G Ex de ma IIB T6...T4

IECEx Ex de ma IIB T5 Gb

CSA Classe I, Div 1 e 2, Gruppi B, C e D, T6...T4

Classe II, Div 1 e 2, Gruppi E, F e G

FM Classe I, Div 2, Gruppi C e D, T5

Classe II, Div 1, Gruppi E, F e G (Tipo 4x)

Classe I, zona 1, Aex de ma IIB T5, IP 66

Certificazione per uso 
fiscale

OIML R137 classe 0.5 di NMi

MID (Direttiva strumenti di misura): 2004/22/CE secondo NMi

Totale conformità con AGA 9 e ISO 17089.

Categoria di protezione 
secondo IEC 529 / EN 
60529

IP66 (NEMA 4X)

Verifiche Standard:Standard:Standard:Standard:
Prova di pressione idrostatica ad alta pressione su corpo del misuratore
Test di accettazione di fabbrica (FAT)
Prova delle perdite a bassa pressione su azoto su misuratore completo.
Prova dell'elio ad alta pressione su trasduttori
Opzione:Opzione:Opzione:Opzione:
Prova delle perdite ad alta pressione su azoto su misuratore completo
Calibrazione della portata ad alta pressione.
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9.6  Dimensioni e pesi

ASME 150 lb

ASME 150 lb

INFORMAZIONE!
• La dotazione standard dei misuratori di portata con diametro ≥ 6" e ASME ≤ 900 lb prevede la 

presenza di trasduttori retraibili sotto pressione.
• Tutte le misure hanno carattere indicativo e possono variare leggermente in corrispondenza 

di schedule diverse.
• Su richiesta sono disponibili valori per diametri maggiori.

Diametro nominale 
[mm]

H [mm] L [mm] Pesi [kg]

100 520 400 1 151

150 570 450 238

200 620 600 351

250 660 750 498

300 740 900 719

350 780 1050 911

400 840 1200 420

450 890 1350 529

500 940 1500 709

600 1050 1800 1113

1 300 mm disponibile su richiesta.

Diametro nominale 
[pollici]

H [pollici] L [pollici] Pesi [lbs]

4 20,47 15,75 1 333

6 22,44 17,72 525

8 24,41 23,62 774

10 25,98 29,53 1098

12 29,13 35,43 1585

14 30,71 41,34 2009

16 33,07 47,24 926

18 35,04 53,15 1166

20 37,01 59,06 1563

24 41,34 70,87 2454

1 11,81" disponibile su richiesta.
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ASME 300 lb

ASME 300 lb

Diametro nominale 
[mm]

H [mm] L [mm] Pesi [kg]

100 520 400 1 158

150 570 450 248

200 620 600 371

250 680 750 533

300 760 900 755

350 810 1050 1008

400 870 1200 520

450 920 1350 659

500 980 1500 862

600 1100 1800 1354

1 300 mm disponibile su richiesta.

Diametro nominale 
[pollici]

H [pollici] L [pollici] Pesi [lbs]

4 20,47 15,75 1 348

6 22,44 17,72 547

8 24,41 23,62 818

10 26,77 29,53 1175

12 29,92 35,43 1665

14 31,89 41,34 2223

16 34,25 47,24 1147

18 36,22 53,15 1453

20 38,58 59,06 1901

24 43,31 70,87 2986

1 11,81" disponibile su richiesta.
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ASME 600 lb

ASME 600 lb

Diametro nominale 
[mm]

H [mm] L [mm] Pesi [kg]

100 520 400 1 168

150 575 450 271

200 630 600 411

250 710 750 618

300 780 900 850

350 815 1050 1070

400 880 1200 640

450 930 1350 805

500 1000 1500 1055

600 1100 1800 1621

1 300 mm disponibile su richiesta.

Diametro nominale 
[pollici]

H [pollici] L [pollici] Pesi [lbs]

4 20,47 15,75 1 370

6 22,64 17,72 598

8 24,8 23,62 906

10 27,95 29,53 1363

12 30,71 35,43 1874

14 32,09 41,34 2359

16 34,65 47,24 1411

18 36,61 53,15 1775

20 39,37 59,06 2326

24 43,31 70,87 3574

1 11,81" disponibile su richiesta.
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ASME 900 lb

ASME 900 lb

Diametro nominale 
[mm]

H [mm] L [mm] Pesi [kg]

100 1 520 400 176

150 590 600 324

200 660 600 464

250 730 750 684

300 810 900 957

350 840 1050 1190

400 890 1200 720

450 960 1350 964

500 1020 1500 1254

600 1160 1800 2200

1 Diametro interno minimo: 80 mm (≤ sch 80).

Diametro nominale 
[pollici]

H [pollici] L [pollici] Pesi [lbs]

4 1 20,47 15,75 388

6 23,23 23,62 714

8 25,98 23,62 1023

10 28,74 29,53 1508

12 31,89 35,43 2110

14 33,07 41,34 2624

16 35,04 47,24 1588

18 37,8 53,15 2126

20 40,16 59,06 2765

24 45,67 70,87 4851

1 Diametro interno minimo: 3,15" (≤ sch 80).
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ASME 1500 lb

ASME 1500 lb

ASME 2500 lb

ASME 2500 lb

Diametro nominale 
[mm]

H [mm] L [mm] Pesi [kg]

100 1 530 500 221

150 600 600 434

200 660 800 652

250 760 750 1030

300 860 900 1507

1 Diametro interno minimo: 80 mm (≤ sch 80).

Diametro nominale 
[pollici]

H [pollici] L [pollici] Pesi [lbs]

4 1 20,87 19,69 487

6 23,62 23,62 957

8 25,98 31,5 1438

10 29,92 29,53 2271

12 33,86 35,43 3323

1 Diametro interno minimo: 3,15" (≤ sch 80).

Diametro nominale 
[mm]

H [mm] L [mm] Pesi [kg]

100 1 574 500 298

150 681 750 658

200 729 800 946

250 844 1000 1664

300 947 1200 2359

1 Diametro interno minimo: 80 mm (≤ sch 80).

Diametro nominale 
[pollici]

H [pollici] L [pollici] Pesi [lbs]

4 1 22,6 19,69 657

6 26,81 29,53 1451

8 28,7 31,5 2086

10 33,23 39,37 3669

12 37,28 47,24 5205

1 Diametro interno minimo: 3,15" (≤ sch 80).
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9.7  Tabella delle portate

Diametro 
nominale [pollici]

Qmin Qmax

[m3/h] [cf/h] [m3/h] [cf/h]

4 25 900 1000 35300

6 45 1600 2300 81200

8 75 2600 4100 145000

10 110 3900 6200 219000

12 140 4900 8200 290000

14 170 6000 9700 343000

16 210 7400 11700 413000

18 240 8500 13900 491000

20 260 9200 15700 554000

24 285 10100 21400 756000

30 450 15900 30900 1091000

36 650 23000 44500 1572000

40 800 28300 54900 1939000

42 880 31100 58000 2048000

48 1200 42400 75800 2677000

56 1600 56500 94200 3327000

64 2100 74200 117000 4132000

Qt ai sensi ISO 17089 (Vt = 3 m/s per <12" e Vt=1,5 m/s per ≥ 12"

Per le tubazioni > Sch 80 i valori possono variare leggermente.

I calcoli forniti hanno valore indicativo, contattare KROHNE per dimensioni dettagliate.
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10.1  Introduzione

La comunicazione Modbus si basa sul principio master/slave. Soltanto il master può avviare 
transazioni (richieste) e soltanto il dispositivo indirizzato (slave) risponde.  Il master può inviare 
anche un messaggio broadcast ("messaggio a tutti"); nessuno degli slave risponderà a un 
messaggio di questo tipo.

Il misuratore di portata funge sempre da slave Modbus compatibile quando comunica con 
sistemi host. Gli slave sono identificati tramite un "indirizzo del dispositivo". Controllare la 
documentazione per trovare l'indirizzo preimpostato del misuratore di portata. Qualora fosse 
necessario è possibile riprogrammare l'indirizzo. Contattare il produttore per informazioni sulle 
procedure e sugli strumenti necessari per riprogrammare l'indirizzo del dispositivo.

Il protocollo Modbus definisce una struttura di messaggio che i controllori abilitati Modbus 
riconosceranno e utilizzeranno indipendentemente dal tipo di rete tramite la quale comunicano. 

Esso descrive il seguente:

•  il processo utilizzato da un controllore per chiedere accesso ad altri dispositivi.
•  come rispondere a richieste provenienti dagli altri dispositivi.
•  come verranno rilevati e riferiti gli errori.

  La richiesta Modbus è costituita da:

• un indirizzo
• un codice funzione che definisce l'azione richiesta.
• dati (se necessari per la funzione richiesta).
• un controllo errori per testare l'integrità del messaggio.

La risposta dello slave contiene:

• l'indirizzo slave.
• dati conformi al tipo di richiesta.
• un controllo errori.

Se il test di integrità dei dati non viene superato non verrà inviata nessuna risposta di ritorno. 
Se non è possibile evadere una richiesta verrà restituito un messaggio di eccezione.

10.2  Strato fisico di comunicazione

Il protocollo Modbus su linea seriale è un protocollo master/slave. Lo strato fisico può essere 
half duplex oppure full duplex. Nel caso dell'ALTOSONIC V12 lo strato fisico è una connessione 
half duplex (a due fili) conforme alle specifiche RS 485. L'estremità di una linea RS 485 deve 
terminare con un resistore. Questo resistore di terminazione è incluso nel circuito di pilotaggio 
della linea nel misuratore di portata. 

Misuratori di portata multipli possono essere collegati alla stessa linea RS 485. In questo caso si 
dovrebbe collegare soltanto il resistore di terminazione nel misuratore di portata all'estremità 
della linea. I resistori di terminazione negli altri misuratori di portata sulla linea devono essere 
scollegati tramite l'interruttore sulla scheda di circuito stampato pilota RS 485. Di default questo 
interruttore è impostato per collegare il resistore di terminazione della linea. 
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In virtù del funzionamento half duplex, il circuito di comunicazione RS 485 nei misuratori di 
portata si trova normalmente sempre in modalità di ricezione dati. Solo nel caso in cui gli venga 
richiesto di inviare si commuterà automaticamente sulla modalità di trasmissione dati per il 
periodo di tempo necessario.

10.3  Formato di trasmissione seriale

Per un link di comunicazione dati Modbus sono definite due modalità di trasmissione:

• Modbus ASCII
• Modbus RTU

Entrambe le modalità di trasmissione sono supportate; l'utente può scegliere la modalità 
desiderata insieme ai parametri di comunicazione seriale (baud rate, parità).

La configurazione di default del misuratore di portata è la modalità di comunicazione Modbus 
RTU con impostazioni Modbus "standard".

Per un elenco di parametri programmabili e per le impostazioni di default di questi parametri,  
fare riferimento a Impostazioni di default a pagina 130. Fatta eccezione per gli indirizzi dei 
dispositivi, tutti questi parametri devono essere uguali per tutti i controllori della rete.

10.3.1  Modalità ASCII

Nel messaggio Modbus ogni byte di dati viene codificato come 2 caratteri ASCII; uno per 
rappresentare i 4 bit superiori e un altro per rappresentare i 4 bit inferiori. Ogni gruppo di 4 bit è 
rappresentato da un numero esadecimale, trasmesso come carattere ASCII incluso 
nell'intervallo 0...9, A...F.

Parametri standard di comunicazione seriale

Un vantaggio della modalità ASCII è costituito dal fatto che consente un intervallo di tempo fino a 
1 secondo tra i caratteri senza causare un timeout. 
Uno svantaggio della modalità ASCII è costituito dalla maggiore lunghezza del messaggio.

Bit di start 1

Bit di dati 7

parità pari/dispari/nessuna

bit di stops 1 bit di stop se si usa la parità

2 bit di stop se non si usa la parità

Campo 
controllo errori

Controllo di ridondanza longitudinale (LRC)
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10.3.2  Modalità RTU

Ogni byte di dati è rappresentato nel messaggio da un numero di bit equivalente (8). A volte il 
numero di bit trasmessi nel processo per comunicare un byte di informazioni è denominato 
anche "carattere". 

Non si tratta tuttavia in questo caso di un carattere ASCII.

Parametri standard di comunicazione seriale

10.4  Struttura del messaggio Modbus

Modalità ASCII
Nella modalità ASCII un messaggio inizia con due punti (:) e termina con un ritorno a 
capo/interlinea. Tra i caratteri all'interno di questo messaggio possono trascorrere intervalli 
fino a un secondo. Se l'intervallo è maggiore si verifica un errore di timeout e il messaggio viene 
respinto.

Modalità RTU
Nella modalità RTU un messaggio inizia con un intervallo di tempo di silenzio equivalente ad 
almeno 3,5 caratteri. L'intera struttura del messaggio deve essere trasmessa come flusso 
continuo. Se si verifica un intervallo di silenzio superiore a un tempo di 3,5 caratteri prima che la 
struttura sia completata, il dispositivo ricevente elimina il messaggio in entrata e ipotizza che il 
byte successivo sia il campo dell'indirizzo per il nuovo messaggio.

Bit di start 1

Bit di dati 8

parità pari

Bit di stop 1 

Campo 
controllo errori

Controllo di ridondanza ciclica (CRC)

Modalità Avvio Indirizzo Funzione Dati Checksum Fine

Modalità 
ASCII

: 2 caratteri 
esadecimali

2 caratteri 
esadecimali

N*2 caratteri 
esadecimali

LRC 2 
caratteri 
esadecimali

CR-LF

Modalità 
RTU

Intervallo di 
silenzio da 
3,5 caratteri

8 bit 8 bit N*8 bit CRC 16 bit Intervallo di 
silenzio da 
3,5 caratteri

Tabella 10-1: Esempio di una struttura tipica di messaggio
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10.4.1  Campo indirizzo (indirizzo del dispositivo)

Il campo dell'indirizzo di una struttura di messaggio contiene:

Indirizzi slave validi sono 1...247.
L'indirizzo 0 viene utilizzato per una broadcast da indirizzare a tutti gli slave.

10.4.2  Campo funzione

Il campo funzione di una struttura di messaggio contiene:

Codici funzione validi sono 1...127.
Il codice funzione indica allo slave quale tipo di azione svolgere.
Per informazioni sulle funzioni supportate,  fare riferimento a Funzioni supportate a pagina 119.
La risposta di uno slave contiene sempre il codice funzione della richiesta. Se una funzione non è 
applicabile, lo slave invia una risposta di eccezione. Un'eccezione è indicata dal ritorno di un 
codice funzione con bit 8 (bit più significativo) impostato.

10.4.3  Campo dati

Il campo dati contiene valori da 8 bit (byte) nell'intervallo tra 0 e FF esadecimale.
Nella modalità ASCII ogni valore da 8 bit è rappresentato da 2 caratteri ASCII.

Il campo dati dei messaggi contiene informazioni utilizzate sia dal master sia dallo slave per 
svolgere un'azione. Esse comprendono l'indirizzo del registro, la quantità di registri e i dati 
necessari.

10.4.4  Metodi di controllo errori

Per il protocollo Modbus sono previsti due metodi di controllo errori:

• Opzionale: un bit aggiuntivo (bit di parità) è aggiunto a ogni carattere (o byte) per rilevare 
errori durante la trasmissione di singoli caratteri (o byte).

• Obbligatorio: due byte (o caratteri) sono aggiunti al messaggio per rilevare errori durante la 
trasmissione del messaggio.

Poiché un numero pari di errori di bit in un carattere (o byte) non verrà rilevato usando un bit di 
parità, il secondo metodo viene utilizzato per controllare il contenuto dell'intero messaggio.
Sia il controllo caratteri sia il controllo del messaggio sono generati nel dispositivo trasmittente 
e aggiunti al messaggio prima della trasmissione. Lo slave controlla ogni carattere e l'intera 
struttura del messaggio durante la ricezione. 

Il contenuto del campo di controllo errori per l'intero messaggio dipende dalla modalità di 
trasmissione.

Modalità ASCII 2 caratteri

Modalità RTU 8 bit

Modalità ASCII 2 caratteri

Modalità RTU 8 bit
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Controllo errori nella trasmissione in modalità ASCII
Per rilevare errori nell'intero messaggio il campo di controllo errori contiene due caratteri 
ASCII. I caratteri di controllo errori sono il risultato di un calcolo di controllo di ridondanza 
longitudinale (LRC) che viene effettuato sl contenuto del messaggio a eccezione del carattere di 
due punti iniziale, dei caratteri di ritorno a capo e interlinea. I caratteri LRC sono aggiunti a un 
messaggio come ultimo campo prima dei caratteri CR-LF.

Controllo errori nella trasmissione in modalità RTU
Per rilevare errori nell'intero messaggio il campo di controllo errori contiene un valore da 16 bit 
implementato come due byte. Il valore di controllo errori è il risultato di un calcolo di controllo di 
ridondanza ciclica (CRC) eseguito sul contenuto del messaggio. Il campo CRC è aggiunto al 
messaggio come ultimo campo.

10.4.5  Intervalli di trasmissione

Gli intervalli che superano un valore specifico durante la trasmissione di un messaggio verranno 
qualificati come errore di trasmissione.

Modalità ASCII
Nella modalità ASCII il tempo massimo tra 2 caratteri è un secondo. Se si verifica un intervallo 
maggiore, il messaggio verrà ignorato e riprende la ricerca di un carattere iniziale (:).

Modalità RTU
Nella modalità RTU l'intera struttura del messaggio deve essere trasmessa come flusso 
continuo. Se si verifica un intervallo di silenzio superiore al tempo di 3,5 caratteri prima che 
venga completata la struttura, il dispositivo ricevente ignora il messaggio e ipotizza che il byte 
successivo sarà il campo di indirizzo del dispositivo di un messaggio nuovo.

10.4.6  Timeout

Il dispositivo master ha un intervallo di timeout predeterminato prima di interrompere una 
transazione.
Questo intervallo verrà impostato di durata sufficiente da consentire a uno slave di rispondere 
normalmente.
L'intervallo di timeout è impostato da un parametro nel sistema master: 
request_to_response_timeoutrequest_to_response_timeoutrequest_to_response_timeoutrequest_to_response_timeout.

10.5  Funzioni supportate

Sono disponibili diverse funzioni per svolgere operazioni su variabili nello slave. 

Un'operazione può essere un'operazione di "Read" per ottenere il valore di una variabile oppure 
un'operazione di "Write" per assegnare un valore a una variabile. Le variabili sono identificate 
tramite il loro numero di registro (indirizzo).

Solitamente in uno slave Modbus i dati possono essere salvati in aree multiple che possono 
essere viste come memorie diverse:

• Ingressi discreti: dati da ingressi logici (denominati anche binari, booleani oppure ON/OFF). 
Per loro natura i dati in quest'area sono di "sola lettura": il master ha accesso soltanto alla 
lettura di questi dati.
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• Serpentine: uscite logiche (denominate anche binarie, booleane oppure ON/OFF). Il 
dispositivo master può leggere lo stato attuale di un'uscita, ma può anche impostare o 
cambiare lo stato di un'uscita.

• Registri di ingresso: dati, per esempio derivanti da ingressi elettrici dello slave o risultati di 
calcoli nello slave, possono essere salvati in "registri di ingresso". Per loro natura i dati di 
quest'area sono di "sola lettura": il master ha accesso soltanto alla lettura di questi dati.

• Registri di memorizzazione: il master ha accesso a quest'area per leggere i dati ma anche 
per impostare o modificare il valore dei dati (scrittura).

Poiché questi gruppi di registri sono ubicati in memorie apparentemente diverse, gli indirizzi 
possono sovrapporsi: per esempio, può esistere un registro di ingressi avente l'indirizzo 100 e al 
tempo stesso un registro di memorizzazione avente l'indirizzo 100. Non sono la stessa cosa: 
quello che verrà selezionato per un'operazione è indicato implicitamente dal codice funzione che 
fa riferimento a un registro di ingresso o registro di memorizzazione per esempio.

Il dispositivo non utilizza ingressi discreti o serpentine, ma soltanto registri di ingresso e registri 
di memorizzazione.

Le variabili sono raggruppate in base ai tipo di dato e a seconda che si tratti di registri di ingresso 
(dati a sola lettura) o registri di memorizzazione (lettura/scrittura dati). Una gamma di indirizzi 
viene assegnata a ogni tipo di variabile, suddivisi in registri di ingresso (a sola lettura) e registri 
di memorizzazione (lettura/scrittura).

Le gamme di indirizzi del dispositivo di registri di ingresso e registri di memorizzazione non si 
sovrappongono. Pertanto l'accesso all'indirizzo di un registro specifico non presenta carattere 
ambiguo. Le funzioni "lettura registro" e "lettura ingresso" potrebbero essere usate entrambe 
per accedere in modo efficace allo stesso registro/indirizzo. Tuttavia, in questa applicazione le 
funzioni continueranno a essere utilizzate in modo coerente rispetto al tipo di memoria alla 
quale sono destinate.

Nel registro dei master e degli slave gli indirizzi vengono referenziati (contati) a partire da 1. 
Tuttavia, la gamma di indirizzi utilizzata nel messaggio durante la trasmissione inizia da 0. A 
titolo di esempio, quando si fa riferimento all'indirizzo 4001, l'indirizzo presente effettivamente 
nel messaggio sarà 4000.

A livello di applicazione l'utente non se ne renderà conto, in quanto durante la codifica e la 
decodifica del messaggio si terrà conto di questo offset di 1. Tuttavia, quando il messaggio, così 
come viene trasmesso, viene analizzato e controllato è necessario essere a conoscenza di 
questo offset.

Quando si accede con un indirizzo di broadcast a funzioni che non supportano richieste di 
broadcast la richiesta verrà ignorata.

10.5.1  Funzione 01: LETTURA DELLE SERPENTINE

La funzione 01 legge lo stato di 1 fino a 2000 variabili logiche contigue (booleane oppure 
ON/OFF).

Questa funzione non viene utilizzata in quanto in questa applicazione le variabili booleane (o 
logiche) non vengono utilizzate come entità individuali. Le variabili booleane sono rappresentate 
tramite bit specifici impaccati in una parola dati da 32 (tipo "lungo").
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10.5.2  Funzione 02: LETTURA DEGLI INGRESSI DISCRETI

La funzione 02 legge lo stato di 1 fino a 2000 variabili logiche contigue (booleane oppure 
ON/OFF).

Questa funzione non viene utilizzata in quanto in questa applicazione le variabili booleane (o 
logiche) non vengono utilizzate come entità individuali. Le variabili booleane o logiche sono 
rappresentate tramite bit specifici impaccati in una parola dati da 32 (tipo "lungo").

10.5.3  Funzione 03: LETTURA DEI REGISTRI DI MEMORIZZAZIONE

La funzione 03 legge il contenuto di 1 fino a 125 registri di memorizzazione contigui nello slave. Il 
numero massimo di registri a ogni richiesta è limitato a 125 registri da 16 bit; 125 interi, 62 interi 
lunghi, 62 float, 31 doppi o 31 lunghi lunghi.

Richiesta
Il messaggio di richiesta specifica il registro iniziale e la quantità di registri da leggere. I registri 
sono indirizzati a partire da zero. I registri 1...16 sono indirizzati come 0...15.

Esempio
Una richiesta di lettura dal dispositivo slave 17, registri 40108...40110 (decimale), o a partire da 
9CAC (esadecimale):

Risposta

Per ogni registro il primo byte contiene il byte di ordine superiore, il secondo il byte di ordine 
inferiore. 

Il contenuto del registro 40108 è mostrato come i due valori di byte di 02 2B esa (555 decimale).
Il contenuto del registro 40109 è 00 00 esadecimale (0 decimale) e del registro 40110 è 00 64 
esadecimale (100 decimale).
Se la richiesta non è applicabile verrà inviata una risposta di eccezione.
Per ulteriori  informazioni,  fare riferimento a Risposte di eccezione a pagina 124.

Header Indirizzo 
slave

Funzione Indirizzo iniziale Numero di elementi Controllo 
errori

Trailer

-- 11(h) 03(h) Alto
9C(h)

Basso
AB(h)

Alto
00(h)

Basso
03(h)

-- --

Tabella 10-2: Esempio lettura registri memorizzazione

Header Indir. 
slave

Funz. Conteg
gio byte

Dati Control
lo 
errori

Trailer

-- 11(h) 03(h) 06(h) (Reg.
40108
alto) 
02(h)

(Reg.
40108
basso)
2B(h)

(Reg.
40109
alto)
00(h)

(Reg.
40109
Basso)
00(h)

(Reg.
40110
alto)
00(h)

(Reg.
40110
Basso)
64(h)

-- --

Tabella 10-3: Risposta lettura registri memorizzazione
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10.5.4  Funzione 04: LETTURA DEI REGISTRI DI INGRESSO

La funzione 04 esegue un'operazione di "lettura", simile alla funzione 03. La differenza consiste 
nel fatto che la funzione 04 riguarda i registri di ingresso (che sono di "sola lettura") mentre la 
funzione 03 riguarda i registri di memorizzazione (che sono di "lettura/scrittura").

10.5.5  Funzione 05: SCRITTURA SU SERPENTINA SINGOLA

La funzione 05 scrive lo stato di una variabile logica (booleana oppure ON/OFF).

Questa funzione non viene utilizzata in quanto in questa applicazione le variabili booleane non 
vengono utilizzate come entità individuali. Le variabili booleane sono rappresentate tramite bit 
specifici impaccati in una parola dati da 32 bit (tipo "lungo").

10.5.6  Funzione 06: SCRITTURA SU REGISTRO DI MEMORIZZAZIONE SINGOLO

La funzione 06 preimposta un valore nel registro di memorizzazione singolo.

Quando l'indirizzo è un broadcast, tutti gli slave processeranno la richiesta.

Richiesta
La richiesta specifica il riferimento al registro da scrivere. I registri sono indirizzati a partire da 
zero. I registri 1-16 sono indirizzati come 0-15. Il valore da scrivere è specificato nel campo dati 
che è un valore da 16 bit.

Esempio
Richiesta per slave 17 da preimpostare registro 40002 (decimale), da 9C42 (esadecimale) a 00 03 
(esadecimale).

Risposta
Il messaggio di risposta è un'eco della richiesta che viene restituita dopo che è stato scritto il 
contenuto del registro.

Se la richiesta non è applicabile verrà inviata una risposta di eccezione.
Per ulteriori  informazioni,  fare riferimento a Risposte di eccezione a pagina 124.

Header Indirizzo 
slave

Funzione Indirizzo del registro Dati Controllo 
errori

Trailer

-- 11(h) 06(h) Alto
9C(h)

Basso
42(h)

Alto
00(h)

Basso
03(h)

-- --

Tabella 10-4: Esempio scrittura registro memorizzazione singolo

Header Indirizzo 
slave

Funzione Indirizzo del registro Dati Controllo 
errori

Trailer

-- 11(h) 06(h) Alto
9C(h)

Basso
42(h)

Alto
00(h)

Basso
03(h)

-- --

Tabella 10-5: Risposta scrittura registro memorizzazione singolo
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10.5.7  Funzione 08: DIAGNOSTICA

La funzione 8 offre un test per controllare il sistema di comunicazione tra il master e lo slave.

Richiesta
La funzione si avvale di un campo di sub-funzione a due byte nella richiesta per definire la prova 
da eseguire:

Tutte le sub-funzioni sono supportate.

10.5.8  Funzione 15: SCRITTURA SU SERPENTINE MULTIPLE

La funzione 15 scrive lo stato di 1...2000 variabili logiche contigue (booleane oppure ON/OFF).

Questa funzione non viene utilizzata in quanto in questa applicazione le variabili booleane non 
vengono utilizzate come entità individuali. Le variabili booleane sono rappresentate tramite bit 
specifici impaccati in una parola dati da 32 bit (tipo "lungo").

10.5.9  Funzione 16: SCRITTURA SU REGISTRI DI MEMORIZZAZIONE MULTIPLI

La Funzione 16 scrive il contenuto di 1 fino a 123 registri di memorizzazione contigui nello slave.
Se l'indirizzo è un broadcast, la funzione preimposta gli stessi riferimenti del registro in tutti gli 
slave collegati.

Richiesta
Il messaggio di richiesta specifica i riferimenti dei registri da preimpostare. I registri sono 
indirizzati a partire da zero (il registro 1 è indirizzato come 0).

Esempio
Un esempio di una richiesta per il dispositivo slave 17 per preimpostare due registri a partire da 
40002 (decimale), 9C42 (esadecimale) su 00 0A e 01 02 esadecimale:

Header Indirizzo slave Funzione Sub-funzione Dati Hi+Lo 
(alto+basso)

Controllo 
errori

Trailer

-- 11(h) 08(h) 00 00(h) A1B8(h) -- --

Tabella 10-6: Diagnostica

Hea-
der

Indir. 
slave

Funz. Iniziale 
indirizzo

Quantità Cont. 
byte

Dati Contr. 
errori 
/ 
Trailer

- 11(h) 10(h) Alto
9C(h)

Basso
41(h)

Alto
00(h)

Basso
02(h)

04(h) Alto
00(h)

Basso
0A(h)

Alto
01(h)

Basso
02(h)

- / -

Tabella 10-7: Esempio registri di memorizzazione multipli
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Risposta
La risposta normale ritorna l'indirizzo dello slave, il codice funzione, l'indirizzo iniziale e la 
quantità di registri preimpostati:

Se la richiesta non è applicabile verrà inviata una risposta di eccezione.
Per ulteriori  informazioni,  fare riferimento a Risposte di eccezione a pagina 124.

10.5.10  Risposte di eccezione

Fatta eccezione per i messaggi broadcast, un dispositivo master attende una risposta normale 
quando invia una richiesta a un dispositivo slave. Uno dei quattro eventi possibili può verificarsi 
alla richiesta del dispositivo master:

• Se il dispositivo slave riceve la richiesta senza un errore di comunicazione ed è in grado di 
gestire la richiesta normalmente, esso ritorna una risposta normale.

• Se lo slave non riceve la richiesta a causa di un errore di comunicazione non viene ritornata 
nessuna risposta. Il programma master elaborerà al termine una condizione di timeout per la 
richiesta.

• Se lo slave riceve la richiesta, ma rileva un errore di comunicazione (parità, CRC, LRC), non 
verrà inviata nessuna risposta. Il programma master elaborerà al termine una condizione di 
timeout per la richiesta.

• Se lo slave riceve la richiesta senza un errore di comunicazione ma non è in grado di gestirla, 
lo slave invierà una risposta di eccezione informando il master circa la natura dell'errore.

Il messaggio di risposta di eccezione ha due campi che lo differenziano da una risposta normale.

Campo codice funzione
In una risposta normale lo slave rimanda l'eco del codice funzione della richiesta originale nel 
campo del codice funzione della risposta. In una risposta di eccezione lo slave imposta il bit più 
significativo del codice funzione su 1.

Il master riconosce la risposta di eccezione tramite questo bit e può esaminare il campo dati per 
il codice di eccezione.

Campo dati
In una risposta di eccezione lo slave ritorna un codice di eccezione nel campo dati. Tramite 
questo codice di eccezione lo slave riferisce un motivo per non essere in grado di rispondere 
normalmente.

Il messaggio di risposta di eccezione:

Header Indirizzo 
slave

Funzione Iniziale
indirizzo

Quantità
di punti

Controllo 
errori

Trailer

-- 11(h) 10(h) Alto
9C(h)

Basso
41(h)

Alto
00(h)

Basso
02(h)

-- --

Tabella 10-8: Risposta registri di memorizzazione multipli
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Codici di eccezione (per esempio)

10.6  Gestione di tipi di dati di grandi dimensioni

La specifica Modbus standard non spiega in che modo devono essere gestiti i tipi di dati di 
dimensioni maggiori di 16 bit. Le funzioni Modbus standard per modificare i registri di 
memorizzazione vengono utilizzati per gestire tipi di dati di dimensioni maggiori.
La funzione 03 (lettura dei registri di memorizzazione multipli), la funzione 06 (scrittura su 
registro di memorizzazione singolo) e la funzione 16 (scrittura su registri di memorizzazione 
multipli) vengono utilizzate per leggere e modificare questi tipi di dati. Ogni area del registro 
contiene un tipo di dati.

Per essere compatibile con sistemi precedenti, un parametro 8.1.1.6 MODALITÀ DI 
COMPATIBILITÀ controlla come vengono contati i registri. 

• Nella "modalità Modicon compatibile", ogni indirizzo fa riferimento a un registro da 16 bit. I 
tipi di dati di grandi dimensioni occuperanno indirizzi multipli.

• Nella "modalità non Modicon compatibile", ogni indirizzo fa riferimento a un elemento 
indipendentemente dal suo tipo (lunghezza). Si osservi che la funzione 6 in modalità non 
modicon compatibile scriverà anche un tipo dei dati di accompagnamento!

I tipi di dati supportati sono:

• Booleano
• Intero (16 bit)
• Intero lungo (32 bit)
• Intero lungo lungo (64 bit)
• Float (32 bit)
• Doppio (64 bit)
• 8 caratteri ASCII (64 bit)
• 16 caratteri ASCII (128 bit)

Gli intervalli di registro per ogni tipo di dato:

Header Indirizzo slave Funzione Codice di 
eccezione

Controllo errori Trailer

Tabella 10-9: Messaggio risposta di eccezione

Codice Nome Significato

01 Funzione illegale Il codice funzione 
nella richiesta non è 
un'azione 
ammissibile per lo 
slave.

02 Indirizzo dati 
illegale

L'indirizzo dati 
ricevuto nella 
richiesta non è un 
indirizzo 
ammissibile per lo 
slave.

Tabella 10-10: Codici di eccezione
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Si osservi che nella modalità Modicon compatibilemodalità Modicon compatibilemodalità Modicon compatibilemodalità Modicon compatibile ogni tipo di dato superiore a 16 bit deve essere 
indirizzato come registro a 16 bit. Per esempio il primo float si trova all'indirizzo 7000/7001; il 
float successivo si trova all'indirizzo 7002/7003.

Per accedere a un doppio si utilizzano quattro registri da 16 bit, per cui il primo doppio 
6000/6001/6002/6003 e il doppio successivo 6004/6005/6006/6007.

I dati del capitolo 8.4 ASSEGNAZIONI MAPPATURA MODBUS sono stampati come se dovessero 
essere indirizzati nella modalità non Modicon compatibilemodalità non Modicon compatibilemodalità non Modicon compatibilemodalità non Modicon compatibile.

10.6.1  Intero (16 bit), sequenza di trasmissione

Gli interi sono trasmessi e memorizzati con prima la parte più significativa.

Esempio
Il valore intero 1790 decimale (6FE esadecimale) viene trasmesso come:

10.6.2  Intero lungo (32 bit), sequenza di trasmissione

Esempio
Valore intero lungo 305419896 (12345678 esadecimale).
Gli interi lunghi possono essere trasmessi in due modi possibili. L'ordine di trasmissione in 
entrambe le modalità:

Funzione Intervallo 
indirizzo

Tipo di dato Numeri di registri per richiesta per 
ogni tipo di dato

Modicon
compatibile

Non Modicon
compatibile

1, 2, 5, 15 1000...2999 Booleano 1 1

3, 4, 6, 16 3000...3999 Intero (16 bit) 1 1

4000...4999 Intero lungo (32 
bit)

2 1

5000...5999 Intero lungo lungo 
(64 bit)

4 1

7000...8999 Float (32 bit) 2 1

9000...9999 Doppio (64 bit) 4 1

3, 16 13000...13999 ASCII (8 car.) 4 1

14000...14999 ASCII (16 car.) 8 1

Primo byte trasmesso nel 
campo dati

Secondo byte trasmesso nel 
campo dati

06 FE

Tabella 10-11: Esempio intero (16 bit)
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Esempio interi lunghi

10.6.3  Virgola mobile a precisione singola (32 bit), sequenza di trasmissione

I numeri in virgola mobile a precisione singola sono memorizzati in registri da 32 bit, 
rappresentati usando la codifica IEEE 754. In IEEE 754-2008 il formato 2 con base a 32 bit è 
denominato ufficialmente binario32binario32binario32binario32. Era chiamato singolo in IEEE 754-1985. 

Lo standard IEEE 754 precisa che un binario 32 deve avere:

• Bit di segno: 1 bit
• Larghezza esponente: 8 bit
• Precisione del significando (noto anche come mantissa): 24 (23 espressamente memorizzato)

Il vero significando (mantissa) include un bit iniziale implicito di valore 1 a meno che l'esponente 
sia memorizzato con tutti zero. Pertanto soltanto 23 bit del significando (mantissa) appaiono nel 
formato di memoria mentre la precisione totale è 24 bit (equivalente a log10(224) ≈ 7,225 cifre 
decimali). I bit sono strutturati come segue:

L'esponente a virgola mobile binario a precisione singola è codificato usando una 
rappresentazione binaria di offset, con l'offset di zero pari a 127; noto anche come bias 
dell'esponente nello standard IEEE 754.

Esempio
Il numero in virgola mobile 4,125977 darà la rappresentazione IEEE 754.

Esempio IEEE

Un segno positivo.
Un esponente biased di 129 (81 esadecimale) è l'esponente 2.
Mantissa = 4 + 1/8 + 1/1024. Si noti che il primo bit non è salvato! 

I float possono essere trasmessi in due modi. L'ordine di trasmissione in entrambe le modalità:

Modalità 
normale

(1)
12h

(2)
34h

(3)
56h

(4)
78h

Modalità 
inversa

(3)
56h

(4)
78h

(1)
12h

(2)
34h

Segno + esponente 
(biased)

Esponente + Mantissa 
3 (alta)

Mantissa 2 Mantissa 1 (bassa)

SEEE EEEE E MMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM

Segno Esponente Mantissa

0 1000 0001 (1) 000 0100 0000 
1000 0000 0000



10 DESCRIZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODBUS 

128 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

10.6.4  Numero in virgola mobile a doppia precisione (64 bit), sequenza di trasmissione

I numeri in virgola mobile a doppia precisione sono memorizzati in registri da 64 bit, 
rappresentati usando la codifica IEEE 754. In IEEE 754-2008 il formato 2 a base di 64 bit è 
denominato ufficialmente binario64. È stato chiamato doppio  in IEEE 754-1985.

Lo standard IEEE 754 precisa che un binario64 deve avere:

• Bit di segno: 1 bit
• Larghezza esponente: 11 bit
• Precisione del significando (noto anche come mantissa): 53 (52 salvato espressamente)

Il vero significando (mantissa) include un bit iniziale implicito con valore 1 a meno che 
l'esponente non sia memorizzato con tutti zero. Pertanto soltanto 52 bit del significando 
(mantissa) appaiono nel formato di memoria mentre la precisione totale è 53 bit (equivalente a 
lg10(253) ≈ 16 cifre decimali). I bit sono strutturati come segue:

Bit a doppia precisione

Bit a doppia precisione 2

Esempio
Il numero doppio 4.125000001862645 darà la rappresentazione IEEE:

esempio numero doppio

IEEE 754 (1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Modalità 
normale

(1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Modalità 
inversa

(3)
08h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
84h

Segno + 
esponente 
(biased)

Esponente + 
Mantissa

Mantissa 6 Mantissa 5

SEEE EEEE EEEE MMMM MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

Mantissa 4 Mantissa 3 Mantissa 2 Mantissa 1

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

Sign Esponente Mantissa

0 100 0000 0001 (1)0000 1000 0000 0000 0000 0000 
0000 0010 0000 0000 0000 0000 
0000
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Un segno positivo
Un esponente biased di 1025 (401 esadecimale) è esp. 2
Mantissa = 4 + 1/8 + 1/536870912. Si osservi che il primo bit non è salvato! I doppi possono 
essere trasmessi in due modalità. L'ordine di trasmissione in entrambe le modalità è il 
seguente:

Ordine trasmissione doppi

10.6.5  Lungo lungo (intero da 64 bit), sequenza di trasmissione

Esempio
Valore intero a 64 bit 4.616.330.355.545.210.880 (= 4010 8000 0020 0000 esadecimale).
Gli interi a 64 bit possono essere trasmessi in due modi. L'ordine di trasmissione in entrambe le 
modalità è il seguente:

Ordine di trasmissione intero a 64 bit

10.6.6  Numero massimo elementi richiesti

Il numero massimo di dati che possono essere inviati in una risposta singola limita la quantità di 
elementi che possono essere richiesti in una singola interrogazione.
La tabella seguente mostra il numero massimo di elementi per tipo di dati:

IEEE 754 (1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Modalità 
normale

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Modalità 
inversa

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h

Modalità 
normale

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Modalità 
inversa

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h

Tipo di dati Numero di elementi

Booleano 2000

Intero (16 bit) 125

Intero lungo (32 bit) 62

Float (virgola mobile a 32 bit) 62

Doppio (virgola mobile a 64 bit) 31

Lungo lungo (intero a 64 bit) 31
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10.7  Impostazioni di default

Tramite svariati parametri, il link di comunicazione Modbus può essere regolato in base alle 
necessità e alle preferenze del singolo. Alla consegna del misuratore di portata, questi 
parametri vengono impostati sui valori di default seguenti:

Porta 0

Porta 1

Baud rate: 38400

Bit di dati: 8

Bit di stop: 1

Parità: Pari

Modalità Modbus: RTU

Modbus End Code: 2

Modalità 
indirizzamento:

Modicon compatibile

Modalità di 
rappresentazione:

Normale

Indirizzo Modbus: 237

Modbus Start Gap: 40 (bit)

Modbus End Gap: 20 (bit)

Modbus Start 
Code:

":" (due punti)

Modbus End 
Code1:

ASCII 13 (ritorno a capo, CR)

Modbus End 
Code2:

ASCII 10 (avanzamento di una linea, LF)

Modbus Time Out: 1 secondo

Baud rate: 115200

Bit di dati: 8

Bit di stop: 1

Parità: Pari

Modalità Modbus: RTU

Modbus End Code: 2

Modalità 
indirizzamento:

Modicon compatibile

Modalità di 
rappresentazione:

Normale

Indirizzo Modbus: 237

Modbus Start Gap: 40 (bit)

Modbus End Gap: 20 (bit)

Modbus Start 
Code:

":" (due punti)

Modbus End 
Code1:

ASCII 13 (ritorno a capo, CR)

Modbus End 
Code2:

ASCII 10 (avanzamento di una linea, LF)

Modbus Time Out: 1 secondo
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10.8  Mappatura registro Modbus

I registri sono mappati su campi di indirizzi specifici in base al tipo di dato e di registro:

10.8.1  Registri di ingressi (sola lettura): intero (16 bit); campo indirizzi 3000-3499

10.8.2  Registri di memorizzazione (lettura/scrittura): intero (16 bit); campo indirizzi 3500-
3999

Tipo di dati Tipo di registro Leggi
comando/i

Scrivi
comando/i

Intervallo 
indirizzo

Intero
(16 bit)

Registro ingressi 4 n.d. 3000..3499

Registro di 
memorizzazione

3 6, 16 3500..3999

Intero lungo
(32 bit)

Registro ingressi 4 n.d. 5000..5499

Registro di 
memorizzazione

3 6, 16 5500..5999

Doppio
(64 bit)

Registro ingressi 4 n.d. 6000..6499

Registro di 
memorizzazione

3 6, 16 6500..6999

Galleggiante
(32 bit)

Registro ingressi 4 n.d. 7000..7499

Registro di 
memorizzazione

3 6, 16 7500..7999

Lungo lungo
(64 bit)

Registro ingressi 4 n.d. 8000..8499

Registro di 
memorizzazione

3 6, 16 8500..8999

INFORMAZIONE!
Gli indirizzi relativi elencati nelle tabelle seguenti sono indirizzi relativi all'indirizzo iniziale del 
gruppo di registri designato.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve 
descrizione)

non Modicon Modicon comp.

0 3000 3000-3001
(2 reg)

TestRegister
uint 16

Registro di prova

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve 
descrizione)

non Modicon Modicon comp.

0 3500 3500-3501
(2 reg)

TestRegister
uint 16

Registro di prova
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10.8.3  Registro ingressi (sola lettura): Intero lungo (32 bit); campo indirizzi 5000-5499

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 5000 5000-5001
(2 reg)

TestRegister
uint 32

Registro di prova

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.
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Eventi di stato / allarme

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve 
descrizione)

non Modicon Modicon comp. Registro Bit

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

A FailAll
(bit 0)

Tutti i canali 
inattivi,
nessuna 
certificazione per 
uso fiscale
standard (NON 
RIUSCITA)

Flag di allarme indicante che nessuna delle traiettorie 
acustiche è operativa.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

A Fail
Inaffidabile 
(bit 1)

Canali inattivi,
Certificazione per 
uso fiscale
inaffidabile (NON 
RIUSCITA)

Flag di allarme indicante alcune traiettorie fuori funzione, 
lettura NON VALIDA per misura di certificazione per uso NON VALIDA per misura di certificazione per uso NON VALIDA per misura di certificazione per uso NON VALIDA per misura di certificazione per uso 
fiscalefiscalefiscalefiscale.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

A Fail
Affidabile 
(bit 2)

Canali inattivi,
ma certificazione 
per uso fiscale
affidabile

Flag di allarme indicante alcune traiettorie fuori funzione, 
lettura valida per misura di certificazione per uso fiscalevalida per misura di certificazione per uso fiscalevalida per misura di certificazione per uso fiscalevalida per misura di certificazione per uso fiscale.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_Flow
(bit 4)

Fuori campo
PORTATA

Segnale di stato che la portata è fuori campo, attivato 
quando si supera la velocità del 25%.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_
Reynolds
(bit 5)

Correzione 
fuori campo
REYNOLDS

Flag di allarme indicante che il numero di Reynolds è fuori 
campo.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

A OOR_
Substit
(bit 6)

Correzione 
fuori campo
SOSTITUZIONE 
TRAIETTORIA

Flag di allarme indicante che la velocità del gas è fuori 
campo dove si può applicare la sostituzione della 
traiettoria. 
Questo segnale appare soltanto in caso di sostituzione di 
traiettoria attiva (almeno una traiettoria difettosa) e se la 
velocità del gas
è al di fuori dei limiti min/max OPPURE il numero di 
Reynolds è al di fuori dei limiti min/max OPPURE non è 
disponibile un profilo di velocità valido.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

S Flow_
Direzione
(bit 16)

Direzione del 
flusso

Segnale di stato indicante la direzione del flusso: 
0 = Flusso avanti
1 = Flusso indietro
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1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

S LowFlow
CutOff

Taglio di
bassa portata

Segnale di stato indicante un taglio di bassa portata:
0 = Velocità di flusso superiore alla soglia.
1 = Velocità di flusso inferiore alla soglia.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarm&
Status Pipe

S Reset
Totali
(bit 18)

Si è verificato un 
reset:
Tutti contat.

Segnale di stato indicante che i contatori sono stati 
resettati.
Nota: questa operazione può essere effettuata 
esclusivamente da personale appositamente autorizzato.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Canale 1
Inaffidabile

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 1): 
canale inaffidabile.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Down
(bit 1)

Canale 1
Inattivo

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 1): 
canale inattivo.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Corrente in 
allarme
Status Channel_1

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Canale 1 inattivo:
Deviazione SoS 
troppo grande

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 1): 
deviazione SOS troppo grande.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_1

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Canale 1 inattivo:
Perdita di segnale

Flag di allarme indicante anomalia di traiettoria (canale 1): 
perdita di segnale.

3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Canale 2
Inaffidabile

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 2): 
canale inaffidabile.

3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Down
(bit 1)

Canale 2
Inattivo

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 2): 
canale inattivo.

3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Canale 2 inattivo:
Deviazione SoS 
troppo grande

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 2): 
deviazione SOS troppo grande.

3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_2

A Ch_Signal_
Lost (bit 3))

Canale 2 inattivo:
Perdita di segnale

Flag di allarme indicante anomalia di traiettoria (canale 2): 
perdita di segnale.

4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Canale 3
Inaffidabile

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 3): 
canale inaffidabile.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve 
descrizione)

non Modicon Modicon comp. Registro Bit
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4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Down
(bit 1)

Canale 3
Inattivo

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 3): 
canale inattivo.

4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Canale 3 inattivo:
Deviazione SoS 
troppo grande

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 3): 
deviazione SOS troppo grande.

4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_3

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Canale 3 inattivo:
Perdita di segnale

Flag di allarme indicante anomalia di traiettoria (canale 3): 
perdita di segnale.

5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Canale 4
Inaffidabile

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 4): 
canale inaffidabile.

5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Down
(bit 1)

Canale 4
Inattivo

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 4): 
canale inattivo.

5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Canale 4 inattivo:
Deviazione SoS 
troppo grande

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 4): 
deviazione SOS troppo grande.

5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_4

A Ch_Signal_
Lost (bit 3)

Canale 4 inattivo:
Perdita di segnale

Flag di allarme indicante anomalia di traiettoria (canale 4): 
perdita di segnale.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Canale 5
Inaffidabile

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 5): 
canale inaffidabile.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Down
(bit 1)

Canale 5
Inattivo

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 5): 
canale inattivo.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Canale 5 inattivo:
Deviazione SoS 
troppo grande

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 5): 
deviazione SOS troppo grande.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_5

A Ch_Signal_
Perso (bit 3)

Canale 5 inattivo:
Perdita di segnale

Flag di allarme indicante anomalia di traiettoria (canale 5): 
perdita di segnale.

7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Unreliable
(bit 0)

Canale 6
Inaffidabile

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 6): 
canale inaffidabile.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve 
descrizione)

non Modicon Modicon comp. Registro Bit
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7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Down
(bit 1)

Canale 6
Inattivo

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 6): 
canale inattivo.

7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Deviation_
SOS (bit 2)

Canale 6 inattivo:
Deviazione SoS 
troppo grande

Flag di allarme indicante errore di traiettoria (canale 6): 
deviazione SOS troppo grande.

7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarm&
Status Channel_6

A Ch_Signal_
Perso (bit 3)

Canale 6 inattivo:
Perdita di segnale

Flag di allarme indicante anomalia di traiettoria (canale 6): 
perdita di segnale.

8 5008 5016-5017
(2 reg)

Ingressi di 
allarme

A_Temperature
OOR (bit 0)

Temperatura di 
processo:
Fuori campo

Flag di allarme, la temperatura misurata del corpo è fuori 
campo.

8 5008 5016-5017
(2 reg)

Alarm inputs A_Temperature
OVR (bit 1)

Temperatura di 
processo:
Utilizzato valore 
di fuori scala

Flag di allarme/stato indicante che l'immissione manuale 
del valore della temperatura supera la  
temperatura misurata (immissione temperatura di 
processo); apparirà se il parametro di allarme n° 6 è 
impostato su abilitato
e la modalità fuori scala (Override Mode) (controllo utente) 
è impostata su abilitata (modalità 1 o 2); la modalità 3 non 
genererà un allarme.

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers S_Fwd_Process_
Roll (bit 1)

Capovolgimento 
contatore
processo avanti

Segnale di stato, il contatore ha raggiunto il valore 
massimo che può essere rappresentato
e visualizzato, il conteggio riparte da zero.

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers S_Rev_Process_
Roll (bit 5)

Capovolgimento 
contatore
processo indietro

Segnale di stato, il contatore ha raggiunto il valore 
massimo che può essere rappresentato
e visualizzato, il conteggio riparte da zero.

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers S_FwdFail_
Process_Roll 
(bit 9)

Capovolgimento 
contatore
contatore avanti 
NON RIUSCITO

Segnale di stato, il contatore ha raggiunto il valore 
massimo che può essere rappresentato
e visualizzato, il conteggio continua a partire da zero.

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers S_RevFail_
Process_Roll 
(bit 13)

Capovolgimento 
contatore
processo inverso 
NON RIUSCITO

Segnale di stato, il contatore ha raggiunto il valore 
massimo che può essere rappresentato
e visualizzato, il conteggio riparte da zero.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve 
descrizione)

non Modicon Modicon comp. Registro Bit
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10.8.4  Registri di memorizzazione (lettura/scrittura): intero lungo (32 bit), campo indirizzi 
5500-5999

10.8.5  Registro ingressi (solo lettura): doppio (virgola mobile a 64 bit), campo indirizzi 
6000-6499

10.8.6  Registri di memorizzazione (lettura/scrittura): doppio (virgola mobile a 64 bit), 
campo indirizzi 6500-6999

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 5500 5500-5501
(2 reg)

TestRegister
uint 32

Registro di prova

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

1 5501 5502-5503
(2 reg)

ANSI time Data e ora

INFORMAZIONE!
Orologio tempo reale incorporato: data e ora secondo lo standard ANSI: numero di secondi 
trascorsi dal 1° gennaio 1970, 00:00:00 ore.
Anche se si tratta di un registro di memorizzazione, questo registro è di sola lettura.
Usare il software di configurazione e monitoraggio dei misuratori di portata KROHNE per 
impostare o regolare l'orologio in tempo reale. 

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 6000 6000-6003
(4 reg)

TestRegister
double64

Registro di prova

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 6500 6500-6503
(4 reg)

TestRegister
double64

Registro di prova
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10.8.7  Registri ingressi (sola lettura): float (virgola mobile a 32 bit), campo indirizzi 7000-
7499

Tempo di transito misura valori di processo

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 7000 7000-7001
(2 reg)

TestRegister
float32

Registro di prova

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

1-6 7001-7006
(6 reg)

7002-7013
(12 reg)

Ch_GainAB Guadagno "a valle"
(= guadagno per 
trasduttore B),
Canale 1-6

Guadagno per la trasmissione del segnale dal 
trasduttore A verso il trasduttore B, array con 
valori per canale 1 fino a 6 (in dB).

7-12 7007-7012
(6 reg)

7014-7025
(12 reg)

Ch_GainBA Guadagno "a monte
(= guadagno per 
trasduttore A),
Canale 1-6

Guadagno per la trasmissione del segnale dal 
trasduttore B verso il trasduttore A, array con 
valori per canale 1 fino a 6 (in dB).

13-18 7013-7018
(6 reg)

7026-7037
(12 reg)

CH_SNratioAB SNR "a valle"
(= ricevuto su trasd. 
B),
Canale 1-6

Rapporto segnale/rumore per la trasmissione 
del segnale dal trasduttore A verso il 
trasduttore B, array con valori per il canale 1 
fino a 6 (in dB).

19-24 7019-7024
(6 reg)

7038-7049
(12 reg)

CH_SNratioBA SNR "a monte"
(= ricevuto su trasd. 
A),
Canale 1-6

Rapporto segnale/rumore per la trasmissione 
del segnale dal trasduttore B verso il 
trasduttore A, array con valori per canale 1 
fino a 6 (in dB).
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Parametri di processo misurati / immessi

Variabili di portata calcolate

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

25 7025 7050-7051
(2 reg)

TemperatureProces Valore della 
temperatura
di processo

Valore usato per calcoli, può essere il valore di 
processo misurato, un valore calcolato 
(determinato in modo indiretto) oppure un 
valore impostato manualmente (valore fisso) 
(in °C)

26 7026 7052-7053
(2 reg)

ViscosityDynamic-
Proces

Viscosità dinamica a
condizioni di processo

Valore usato per calcoli, può essere il valore di 
processo misurato, un valore calcolato 
(determinato indirettamente) oppure un 
valore impostato manualmente (valore fisso) 
(in cP)

27 7027 7054-7055
(2 reg)

DensityProces Densità processo

Valore usato per calcoli, può essere il valore di 
processo misurato, un valore calcolato 
(determinato indirettamente) oppure un 
valore impostato manualmente (valore fisso) 
(in kg/m3)

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

28 7028 7056-7057
(2 reg)

Flow_Proces Portata processo

Portata in volume misurata alle condizioni di 
processo (in m3/s).

29 7029 7058-7059
(2 reg)

Velo_Proces Velocità processo

Velocità del gas misurata (in m/s) (valore 
integrato da tutte le traiettorie) alle condizioni 
di processo.

30 7030 7060-7061
(2 reg)

SoS Velocità del suono

Velocità del suono misurata (in m/s), media di 
tutte le traiettorie acustiche, corretta per 
effetto mach.

31-36 7031-7036
(6 reg)

7062-7073
(12 reg)

Ch_VeloRaw Velocità canale
Canale 1-6

La velocità del gas "greggio" osservata su ogni 
canale; array con valori per canale 1 fino a 6 
(in m/s).

37-42 7037-7042
(6 reg)

7074-7085
(12 reg)

Ch_SoS Canale SOS
Canale 1-6

Velocità del suono osservata su ogni canale; 
array con valori per canale 1 fino a 6 (in m/s).
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Variabili statistica / diagnostica
Si calcolano le medie e le deviazioni standard per diverse variabili di flusso. Il numero dei valori 
di misura che sono inclusi in questo calcolo è specificato tramite un parametro preimpostato. Le 
medie e le deviazioni standard vengono valutate e aggiornate ogni volta che vengono raccolte un 
numero di misure pari a questo parametro. La raccolta di dati per un nuovo blocco di dati da 
valutare riparte da qui.

Come eccezione alla regola di cui sopra, per la deviazione standard di flusso tau, il numero 
preimpostato di valori di misura viene valutato ogni volta che diventa disponibile una nuova 
misura. La serie di valori di misura contiene i valori più recenti e cambia con ogni campione 
acquisito (dati di misura) come una media mobile.
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Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

43-48 7043-7048
(6 reg)

7086-7097
(12 reg)

Ch_Reliab Affidabilità canale,
canale 1-6

Affidabilità per canale (in %); array con valori 
per canale 1 fino a 6.

49-54 7049-7054
(6 reg)

7098-7109
(12 reg)

Ch_AV_Velocity Velocità canale,
media, canale 1-6

Velocità media del gas (in m/s), come 
osservata su ogni canale; array con valori per 
canale 1 fino a 6.

55-60 7055-7060
(3 reg)

7110-7121
(12 reg)

Ch_AV_SoS Canale SoS,
media, canale 1-6

Velocità del suono media (in m/s), osservata 
su ogni canale; array con valori per canale 1 
fino a 6.

61 7061 7122-7123
(2 reg)

AV_SoS SoS media

Valore velocità del suono, media (in m/s).

62 7062 7124-7125
(2 reg)

AV_FlowProces Portata media

Valore portata in volume, media (in m3/s).

63 7063 7126-7127
(2 reg)

SD_FlowProces Deviazione standard 
portata

Deviazione standard della portata in volume 
("calcolo in batch") (in %).

64 7064 7128-7129
(2 reg)

SD_FlowProces Tau Deviazione standard
portata Tau

Deviazione standard della portata in volume 
("calcolo in batch") (in %).

65 7065 7130-7131
(2 reg)

SD_SoS Deviazione standard 
SoS

Deviazione standard velocità del suono (in %).

66-71 7066-7071
(6 reg)

7132-7143
(12 reg)

Ch_SD_Velocity Velocità canale
deviazione standard
canale 1-6

Velocità del gas (in %), deviazione standard, 
osservata su ogni canale; array con valori per 
canale 1 fino a 6.

72-77 7072-7077
(6 reg)

7144-7155
(12 reg)

Ch_SD_SoS Canale SoS, 
deviazione standard
canale 1-6

Velocità del suono (in %), deviazione standard, 
osservata su ogni canale; array con valori per 
canale 1 fino al 6.

78 7078 7156-7157
(2 reg)

Weighted_Reliability Affidabilità ponderata 
generale

Le affidabilità delle singole traiettorie vengono 
combinate in una cifra generale usando i 
fattori di ponderazione delle traiettorie (in %).
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10.8.8  Registri di memorizzazione (lettura/scrittura): float (32 bit) a virgola mobile, 
campo indirizzi 7500-7999

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 7500 7500-7501
(2 reg)

TestRegister
float32

Registro di prova

Registro riservato a comunicazioni di prova e 
gestione dei protocolli con questo tipo di 
registro, senza influenzare il funzionamento 
del misuratore di portata.



 DESCRIZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODBUS 10

143

ALTOSONIC V12

www.krohne.com04/2015 - 4004285001 - MA ALTOSONIC V12 R01 it

Configurazione del misuratore di portata

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

1 7501 7502-7503
(2 reg)

Diametro Diametro interno

Diametro interno del corpo del misuratore 
alla sezione di misura (in m).

2 7502 7504-7505
(2 reg)

MeterConstat_Fwd Costante misuratore
avanti

Costante misuratore, direzione flusso avanti.

3 7503 7506-7507
(2 reg)

MeterConstant_Rev Costante misuratore
indietro

Costante misuratore, direzione flusso 
indietro.

4 7504 7508-7509
(2 reg)

ThermExp_Alpha_Pip
e

Fattore espansione 
termica
materiale tubo Alpha

Proprietà del materiale del corpo del 
misuratore, usato per calcolare l'effetto 
dell'espansione termica (in 1/° C)

5 7505 7510-7511
(2 reg)

ThermExp_Reference
_Temp

Temperatura di 
riferimento
Espansione corpo

Temperatura (in °C) alla quale si specifica il 
diametro interno del corpo del misuratore alla 
sezione di misura.

6-11 7506-7511
(6 reg)

7512-7523
(12 reg)

Ch_PathLength_Cal Traiettoria calibrata 
canale
Lunghezza L,
canale 1-6

Lunghezza (in m) di traiettoria acustica tra due 
trasduttori di una traiettoria di misura; array 
con valori per canale 1 fino a 6.

12-17 7512-517
(6 reg)

7524-7532
(12 reg)

Ch_Angle_Measuring Angolo di misura 
canale
canale 1-6

Angolo al quale il fascio di ultrasuoni 
interseca il corpo del misuratore (in gradi); 
array con valori per canale 1 fino al 6.

18 7518 7536-7537
(2 reg)

Fwd_MaxFlowRate Valore di fondo scala 
portata avanti

Valore indicato (in m3/s) (fondo scala) alla 
portata del 100 % della portata in volume 
nominale con direzione di flusso avanti.

19 7519 7538-7539
(2 reg)

Rev_MaxFlowRate Valore di fondo scala 
portata indietro

Valore indicato (in m3/s) (fondo scala) alla 
portata del 100 % della portata in volume 
nominale in direzione di flusso indietro.

20 7520 7540-7541
(2 reg)

Fwd_LowFlowCutoff Taglio bassa portata
Avanti

Per le portate in direzione avanti di entità 
inferiore a questo valore di taglio, i contatori 
smettono di contare e le uscite (come l'uscita 
in frequenza) verranno disabilitate; 
l'indicazione della portata continuerà a essere 
disponibile (in m/s).
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Configurazione allarmi

21 7521 7542-7543
(2 reg)

Rev_LowFlowCutoff Taglio bassa portata 
indietro

Per portate in direzione indietro di entità 
inferiore a questo valore di taglio, i contatori 
smettono di contare e le uscite (come l'uscita 
in frequenza) verranno disabilitate; 
l'indicazione della portata continuerà a essere 
disponibile (in m/s).

22 7522 7544-7545
(2 reg)

Low_Flowcut_-
Threshold

Soglia taglio bassa 
portata

Isteresi che impedisce una commutazione 
on/off frequente di taglio bassa portata (in %). 

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

23 7523 7546-7547
(2 reg)

SOSDev Deviazione ammessa 
SOS
per canale su SOS
tubo medio

Definisce limite di allarme per deviazione o 
SOS misurato di una traiettoria acustica 
qualsiasi rispetto al valore medio di tutte le 
traiettorie (in m/s) (tutti i valori SoS calcolati 
con correzione mach).

24 7524 7548-7549
(2 reg)

T_LimitHigh Immissione 
temperatura 
processo: LimiteAlto

Limite superiore per misura temperatura di 
processo (in ° C).

25 7525 7550-7551
(2 reg)

T_LimitLow Immissione 
temperatura 
processo: 
LimiteBasso

Limite inferiore per misura temperatura di 
processo (in ° C).
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Configurazione viscosità

Controllo di esclusione

10.8.9  Registri ingressi (sola lettura): lungo lungo (intero a 64 bit), campo indirizzi 8000-
8499

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

26 7526 7552-7553
(2 reg)

VD_Reference_Visc Viscosità dinamica a
temperatura di 
riferimento

Valore immesso della viscosità dinamica (in 
cP), usato come valore base per correggere la 
viscosità di riferimento sulla viscosità reale in 
presenza di pressione e temperatura di 
processo.

27 7527 7554-7555
(2 reg)

D_Reference_Dens Densità di riferimento

Valore immesso della densità (in kg/m3), 
usato come valore base per correggere la 
densità di riferimento sulla densità reale alla 
pressione e alla temperatura di processo.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

28 7528 7556-7557
(2 reg)

Ovr_Value_T Valore esclusione 
manuale
temperatura 
processo

Valore temperatura impostato manualmente 
(in °C), da prendere in considerazione in caso 
di errore nella misura della temperatura.

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 8000 8000-8003
(4 reg)

TestRegister
uint64

Registro di prova

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.
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Contatori

10.8.10  Registri di memorizzazione (lettura/scrittura): lungo lungo (intero a 64 bit), 
campo indirizzi 8500-8999

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

1 8001 8004-8007
(4 reg)

Fwd_Proces Contatore PROCESSO 
avanti

Volume accumulato (con misuratore 
funzionante normale) in direzione di portata 
avanti, a condizioni di linea (in ml (=10-6 m3)).

2 8002 8008-8011
(4 reg)

Rev_Proces Contatore PROCESSO 
indietro

Volume accumulato (con misuratore 
funzionante normale) in direzione di portata 
indietro, a condizioni di linea (in ml (=10-6 m3)).

3 8003 8012-8015
(4 reg)

FwdFail_Proces GUASTO contatore
 PROCESSO avanti

Volume accumulato (con misuratore in stato 
di errore) in direzione di portata avanti, a 
condizioni di linea (in ml (=10-6 m3)).

4 8004 8016-8019
(4 reg)

RevFail_Proces GUASTO contatore
 PROCESSO indietro

Volume accumulato (con misuratore in stato 
di errore) in direzione di portata indietro, a 
condizioni di linea (in ml (=10-6 m3)).

Indirizzo
relativo

Indirizzo assoluto Nome Parametro / 
Variabile
(breve descrizione)non Modicon Modicon comp.

0 8500 8500-8503
(4 reg)

TestRegister
uint64

Registro di prova

INFORMAZIONE!
Registro riservato a comunicazioni di prova e gestione dei protocolli con questo tipo di registro, 
senza influenzare il funzionamento del misuratore di portata.
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Panoramica dei prodotti KROHNE

• Misuratori di portata elettromagnetici

• Misuratori di portata ad area variabile

• Misuratori di portata ad ultrasuoni

• Misuratori di portata massici

• Misuratori di portata Vortex

• Flussostati

• Misuratori di livello

• Misuratori di temperatura

• Trasmettitori di pressione

• Prodotti per analisi

• Prodotti e sistemi per il settore oil & gas

• Sistemi di misura per il settore nautico

Sede centrale KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Germania)
Tel.:+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89 
info@krohne.com
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L'elenco aggiornato di tutti i referenti e gli indirizzi KROHNE è riportato all'indirizzo:
www.krohne.com


