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Interruttori di flusso e misuratori di portata DMW 
Gli interruttori di flusso e misuratori di portata elettromagnetici DWM 
sono progettati per misurare e monitorare le portate di liquidi 
elettricamente conduttivi, paste e slurry. 
 
Versioni 
• Interruttore di flusso DWM 1000, sistema a 2 fili. 
• Misuratore di portata DWM 2000, uscita corrente/lettura 4-20 mA. 
• DWM 2000 L (Lungo) per tubi di diametro superiore a 400 m o per 

canali aperti. 
• DWM 2000 IP68 per applicazioni immerse. 
• DWM 2000 FT per applicazioni alimentari con attacco 

Tuchenhagen (per i particolari si rimanda a opuscolo istruzioni 
separato). 

 
Caratteristiche speciali 
• Design robusto, protezione IP55, equivalente a standard NEMA 4 

e 4X. 
• Tutte le superfici a contatto in ceramica, acciaio inox e platino. 
• Compatibile con temperature di processo fino a 150°C (300°F), e 

temperature ambiente comprese tra - 25 e + 60°C. 
• Idoneo per pressioni di esercizio fino a 25 bar (360psi). 
• Nessuna parte mobile, non richiede manutenzione. 
• Unità elettronica sostituibile senza interrompere il flusso. 
• Compatibile con tutte le tubazioni di diametro nominale (DN) 

50 mm (2"). 
• Possibile attacco di lettura con console portatili (solo DWM 2000). 

 
 
Principio di misura 
Se un conduttore elettrico si muove in un campo magnetico, una 
tensione, U, viene indotta nel conduttore. Nel caso di un DWM, il 
liquido nel tubo di flusso è il conduttore elettrico. Nello schema 
seguente, il DWM crea il campo magnetico, B, perpendicolare alla 
direzione di flusso. La tensione indotta U è direttamente 
proporzionale alla velocità di flusso locale v. 
 
U = k x B x v x D k - Costante strumento 

B - Intensità di campo magnetico 
v - Velocità di flusso 
D - Distanza elettrodi 
 

La tensione U viene captata dagli elettrodi, elettrodo neutro e di 
messa a terra (manicotto di collegamento) 
Interruttore di flusso DWM 1000 - La tensione U viene convertita in 
un segnale di switch con punto di commutazione regolabile. 
Misuratore di portata DWM 2000 - La tensione U viene convertita in 
una corrente di segnale di uscita proporzionale al flusso 4-20 mA 
(indipendente dal carico). 
 

 

 
 
 
 

Componenti di DWM 1000/2000 
1. Manicotto di collegamento 
2. Guarnizione 
3. Sensore 
4. Attacco filettato (1”) 
5. Cavo di messa a terra 
6. Fascetta di serraggio per messa a terra 
7. Pressacavo di entrata M20x1,5 
8. Custodia 
9. Tappo di chiusura 
10. Morsetti alimentazione 
11. Camera di collegamento 
12. Bobine magnetiche e contatti elettrodi 
13. Unità elettronica 
14. Viti coperchio 
15. Coperchio con guarnizione installata 
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Installazione 
Montaggio sulla tubazione 
• Il DWM deve essere montato sulla tubazione (diametro nominale (DN) 50 mm (2") tramite il manicotto di collegamento fornito. 
• Fare riferimento agli schemi seguenti per l’orientamento e il posizionamento del manicotto di collegamento. Il manicotto deve essere inserito 

fino al segno corrispondente del diametro della tubazione (DN). Qualora il tubo sia dotato di isolamento, si dovrà calcolare la profondità di 
inserimento in modo tale che la sonda sporga di 1/8 del diametro interno reale (ossia non il DN). 

• Il foro di posizione nella tubazione deve essere realizzato con un diametro di 39 mm (1,54") con un gioco massimo di 0,5 mm tra il manicotto 
e il foro. Fissare il manicotto perpendicolarmente al tubo con quattro saldature puntiformi, quindi eseguire una saldatura continua dell’intero 
diametro, con un elettrodo di 1,2 mm di diametro e impostare un valore compreso tra 90 e 150A. 

• Si consiglia di rispettare una distanza in linea retta tra il DWM e un disturbo a monte (ingresso, pompa, gomito ecc.) pari a 10 x DN e 5 x DN 
in caso di disturbi a valle. 

• Il DWM deve essere installato nel manicotto usando la guarnizione fornita che garantisce l’ermeticità all’acqua e il posizionamento a livello 
della testina della sonda in ceramica. Non usare nastro di teflon sulla filettatura in quanto isola il contatto di messa a terra necessario e 
impedisce alla sonda di sporgere correttamente. 

• Solo l’unità elettronica deve essere ruotata in base alla direzione del flusso (vedere “Collegamento elettrico e impostazione”). 
 
Installazione su tubi di plastica 
Qualora l’unità debba essere installata su un tubo di plastica, si dovrà garantire un collegamento di messa a terra. In ogni caso consultare sempre 
KROHNE al fine di garantire una soluzione efficace. 
 

 

Dimensioni e peso 
Custodia in alluminio pressofuso - peso manicotto escluso circa 1,85 kg (4,08 lbs) 
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Collegamento elettrico e impostazioni 
Collegamento elettrico 
○ I morsetti di cablaggio del DWM sono situati nella camera di collegamento (vedere pagina 3, posizione 11). 
○ Il collegamento elettrico è conforme alla normativa EN61010-1, classe di protezione 1, categoria di tensione II, grado di interferenza 2. 
○ La serie DWM è conforme alle direttive CEM NF EN 50 081.1 (emissioni) e NF EN 50 082.2 (immunità) 
○ Per DWM 1000 vedere “ERRATA interruttore di flusso DWM” 
 
 
Interruttore di flusso DWM1000 
○ I morsetti 1 e 2 sono utilizzati per il collegamento elettrico (sezione 

filo 2: max. 1,5 mm o 16 AWG). La polarità è indifferente. 
○ L’interruttore di flusso non deve essere collegato alla rete senza un 

carico elettrico in serie (per es. relè! 
○ La scelta dello stato di allarme NO (circuito aperto per velocità 

superiore a quella di riferimento) o NC (circuito aperto per funzione 
inversa) può essere invertita come illustrato nello schema di destra. 

○ Se si utilizzano più DWM1000, verificare che siano collegati in 
parallelo. È consentito un solo conduttore di ritorno comune. 
Predisporre un fusibile separato per ogni interruttore di flusso. 

○ Verificare che il collegamento a terra dell’unità sia <10 Ohm. 
 

 
 
Limiti dei relè 
• Verificare sempre che la tensione e il voltaggio del relè 

corrispondano alle specifiche di compatibilità. Fare riferimento al 
paragrafo ‘Relè compatibile’ per la scelta del relè a pagina 7. 

 
 
Impostazioni 
Le impostazioni devono essere effettuate nell’ordine seguente: 
○ Posizionamento del blocco elettronico. 
○ Impostazione della velocità di riferimento. 
○ Impostazione della costante di tempo. 
○ Impostazione dello stato di allarme: NO o NC. 
 
Aprire la custodia e svitare le due viti di montaggio (14) del blocco 
elettronico (solo due giri) senza estrarle. Posizionare il blocco allineando 
la freccia nella direzione di flusso nel tubo (se non viene allineato 
appaiono delle letture errate). Il blocco viene poi fissato serrando a 
fondo le viti di montaggio. 
 
Impostazione della velocità di riferimento 
Impostare la velocità di riferimento con i due selettori (11), una per le 
unità m/s e l’altra per le unità decimali. 
 
Impostazione della costante di tempo 
Impostare la costante di tempo con il selettore (12) su 5, 8 o 10 secondi. 
A seconda della funzione desiderata dell’unità, programmare la 
massima costante di tempo possibile per evitare inutili commutazioni 
durante le fluttuazioni nella portata. 

Impostazione dello stato di allarme 
Lo stato di allarme è selezionabile con l’invertitore (13). 
NO - circuito aperto per velocità superiore a quella di riferimento. 
NC - circuito chiuso per velocità superiore a quella di riferimento. 
Il LED lampeggia quando il circuito è aperto. 
 

Contatto di lavoro (NO) 
 

 
 

Contatto di riposo (NC) 
 

 

 
 
Installazione su tubazione con protezione catodica 
Per le istruzioni contattare direttamente KROHNE. 
 
Rimozione e rimontaggio del blocco elettronico 
Il blocco elettronico può essere rimosso in sicurezza durante condizioni 
di flusso in quanto la sonda è completamente sigillata. Prima di 
rimuovere l’unità verificare che l’alimentazione sia scollegata. Svitare 
completamente le due viti di montaggio (14) ed estrarre il blocco tramite 
il ponticello di plastica. 
Per sostituire il blocco, orientarlo in modo tale che le viti (14) ingranino 
nelle filettature del manicotto rotante, e bloccarlo in posizione con un 
paio di giri. Quindi orientare il blocco in modo tale che la freccia sia 
allineata alla direzione di flusso, e bloccarlo serrando a fondo le viti di 
montaggio. 
Nota - il blocco sostitutivo deve essere calibrato. 
 

 

Terra di protezione 

Carico, per es. relè

48 - 240 V 

FE < 10 Ohm (terra funzionale per la custodia) 

LED 

Spento 

Lampeggiante

Selettore NO/NC 

NO 

NO 
V>Vrif 

V<Vrif 

NC 

NC 

Interruttore 
interno 

Interruttore 
interno 

Selettore NO/NC LED 

Spento 

Lampeggiante V<Vrif 

V>Vrif 

Velocità di riferimento 
Selettori per Vrif (11) 

Indicatore costante 
di tempo (12)

Selettore
NO/NC (13)

Viti di 
montaggio (14)

LED 

Morsetti 
alimentazione (9) 

DWM 
1000 

PE 



 
 
 
 
 
 

 

 
6 

 

Collegamento elettrico e impostazioni 
Misuratore di portata DWM2000 (uscita in corrente) 
Il collegamento e le impostazioni devono essere effettuate nell’ordine 
seguente: 
○ Posizionamento del blocco elettronico. Impostazione del fondo 

scala. 
○ Collegamento elettrico e messa a terra (deve essere <10 Ohm). 
○ Regolazione dello zero. 
 
Posizionamento del blocco elettronico. 
Aprire la custodia e svitare le due viti di montaggio (14) del blocco 
elettronico (solo due giri) senza estrarle. Posizionare il blocco allineando 
la freccia nella direzione di flusso nel tubo (se non viene allineato 
appaiono delle letture errate). Il blocco viene poi fissato serrando a 
fondo le viti di montaggio. 
 
Impostazione del fondo scala 
L’impostazione del fondo scala deve essere effettuata prima di 
accendere il DWM2000! La gamma di fondo scala va da 1 a 8 m/s e 
viene impostata tramite gli interruttori di valore 1, 2, 4 e 8. Il valore finale 
di fondo scala è la somma degli interruttori attivati. L’interruttore deve 
trovarsi sul lato dell’iscrizione da attivare. Se il fondo scala è impostato 
in modo scorretto (per es. >8 m/s), lo strumento sarà in stato di allarme 
(corrente di uscita <3 mA). 
 

 
 

 
 
Promemoria per calcoli della portata in volume: 
  

V = m/s 
Q = m3/h 
D = diametro tubo interno in mm 

    
 

Collegamento 
○ Alimentare l’unità a 24VDC (morsetti contrassegnati 11 (-) e 12 (+)). 

Massimo diametro filo è 1,5 mm. 
○ Il consumo elettrico a 24 VDC è 50 mA (max. a 20°C) 
○ Alimentare l’uscita in corrente a 24VDC (morsetti 6 (-) e 5 (+)). 

Attenzione alla polarità! Il carico massimo è 500 Ohm. 
○ Un’alimentazione può essere usata per alimentare il DWM2000 e 

l’uscita in corrente (vedere schema). 
○ In seguito all’accensione il DWM2000 eseguirà un auto-test (1 

minuto), durante il quale l’uscita in corrente si troverà in stato di 
allarme (<3 mA). Se l’auto-test è OK il DWM2000 avvierà la misura, 
in caso negativo l’uscita rimarrà nello stato di allarme (<3 mA). 

 
Regolazione dello zero 
Verificare che il tubo sia pieno. Non deve esserci velocità di flusso nel 
tubo. Premere il tasto “Zero”. Dopo 1 minuto, l’impostazione dello zero 
verrà regolata automaticamente. Durante la calibrazione dello zero, 
l’uscita indica lo stato di allarme (<3 mA). 
 
Tubazione con protezione catodica 
Per le istruzioni contattare direttamente KROHNE. 
 
Rimozione e rimontaggio del blocco elettronico 
La procedura seguente deve essere eseguita da un tecnico qualificato: 
Il blocco elettronico può essere rimosso in sicurezza durante condizioni 
di flusso in quanto la sonda è completamente sigillata. Prima di 
rimuovere l’unità verificare che l’alimentazione sia scollegata. Svitare 
completamente le due viti di montaggio (14) ed estrarre il blocco tramite 
il ponticello di plastica. 
Per sostituire il blocco, orientarlo in modo tale che le viti (14) ingranino 
nelle filettature del manicotto rotante, e bloccarlo in posizione con un 
paio di giri. Quindi orientare il blocco in modo tale che la freccia sia 
allineata alla direzione di flusso, e bloccarlo serrando a fondo le viti di 
montaggio. 
 
 
 
Cablaggio elettrico 
 

Alimentazione comune 

 

 FE < 10 Ohm 
terra funzionale 

24 V DC 
12 V DC (optional) 

  

   
Alimentazioni separate 

 

 FE < 10 Ohm 
terra funzionale 

24 V DC 
12 V DC (optional) 

  

 
 
Nota: per le applicazioni in Zona 2 è necessario un fusibile per l’uscita 
positiva (+) con un valore nominale di 200mA. 
 

 

1 m/s 3 m/s 

FONDO 
SCALA 

m/s 

Fondo scala 
Gamma 
interruttori Tasto zero

Viti di montaggio
(14)

Morsetti
alimentazione

24 V DC 
12 V DC (optional) 
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Relè compatibili DWM 1000 
 
 
Questo elenco comprende i relè testati da KROHNE, e non è esaustivo. 
 
Produttore  Riferimento  Alimentazione (gamma testata) 
SCHNEIDER  LC1K0610M7  230 VAC (+/- 10%) 
Klöckner MOELLER  DILR40  230 VAC (+/- 10%) 
Klöckner MOELLER  DILR22  230 VAC (+/- 10%) 
SCHNEIDER  CA3KN40GD  125 VDC (+/- 20%) 
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DWM 2000 IP68 
La versione IP68 viene fornita come unità sigillata, in cui tutte le 
calibrazioni sono state effettuate prima della consegna. Il pressacavo 
non deve essere aperto in quanto è sigillato in modo speciale in 
conformità alle disposizioni applicabili. 
 
Verificare di installare l’unità sul tubo prima di collegare il cavo, in 
quanto quest’ultimo deve essere libero durante la rotazione dell’unità. 
L’unità deve essere installata con la freccia del flusso presente sulla 
sommità della custodia in linea con il flusso all’interno del tubo. 
 
Per il cablaggio delle versioni IP68 si vedano i due schemi sottostanti 
che mostrano le due opzioni di un’alimentazione comune o due 
alimentazioni separate. La numerazione corrisponde ai colori seguenti 
dei fili: 11 - marrone; 12 - rosso; 5 - arancione; 6 – giallo 
 
Per tutte le informazioni elettriche fare riferimento alle specifiche 
tecniche DWM2000 riportate a pagina 11. 
 
Il DWM 2000 IP68 può essere ordinato anche con sonda allungata, 
come illustrato in modo dettagliato nel DWM 2000 L. 
 
Cablaggio:   
Alimentazione comune  Alimentazione separata 

 

 

11 - marrone; 12 - rosso; 5 - arancione; 6 - giallo 
 
 

DWM 2000 L 
Caratteristiche 
Stesse caratteristiche di DWM2000 ma tenendo conto delle 
condizioni speciali seguenti: 
○ Misura della velocità in canale aperto. Associata alla misura del 

livello di ultrasuoni dà la misura della portata in volume. 
○ Controllo di flusso in tubi o canali aperti. 
○ Montaggio su manichetta a forma di T. 
○ Opzione: Montaggio con foro in pressione (hot tapping), dotato di 

valvola di isolamento. 
○ Opzione: collegamento a vite ad alta pressione regolabile con 

catena di sicurezza per montaggio e smontaggio. 
○ Utilizzabile al posto di turbine a inserzione, controllori di flusso. 
○ Possibilità di misurare la velocità in punti diversi in canali aperti, 

fiumi ecc. 
○ Lunghezze della sonda fino a 3 m. 
○ Facile da trasportare per svolgere test sul campo. 
○ Classe di protezione IP55. 
○ Opzione speciale IP68 con convertitore sommerso. 
 
Max. temperatura del prodotto: 150°C (IP55), 60°C (IP68) 
Max. pressione operativa: 25 bar 
Campo temperatura ambiente: da -25°C a + 60°C 
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DWM 2000 L - Installazione 
 
A. Installazione su tubi 
○ Si consiglia di rispettare una distanza in linea retta tra il DWM e un 

disturbo a monte (ingresso, pompa, gomito ecc.) pari a 10 x DN e 5 
x DN in caso di disturbi a valle. 

○ Posizionare la sella per tubi o il manicotto saldato come indicato nel 
disegno di installazione. 

○ Avvitare la valvola a sfera sul manicotto saldato (o flangia di 
collegamento a seconda della tipologia della sella). La filettatura 
della valvola è 1''1/2. 

○ Verificare che la valvola a sfera sia chiusa. 
○ Avvitare il raccordo regolabile sulla valvola a sfera. 
○ Fare scorrere il DMW2000/L sul raccordo regolabile a una 

profondità compresa tra 60 e 75 mm. In questo modo si garantisce 
un montaggio ermetico all’acqua. 

○ La catena di sicurezza è fornita nella lunghezza richiesta prevista 
per ogni applicazione. Questa lunghezza non può essere 
aumentata, mentre può essere ridotta se necessario. 

○ Allentare leggermente la vite (n° 2 nel disegno seguente). In questo 
modo è possibile inserire ulteriormente il DWM2000/L senza perdite. 

○ Aprire la valvola a sfera. 
○ Calcolare la lunghezza di penetrazione (= 1/8 DN diametro 

nominale) con una tolleranza di +2 mm – 0 mm. 
○ Se il flusso è fortemente perturbato oppure il diametro interno non è 

certo, è consigliabile attuare una penetrazione tra 1/8 DN e 1/2 DN. 
○ Inserire il DWM2000/L fino a raggiungere la posizione della misura. 
○ Togliere il coperchio della custodia e ruotare la sonda completa in 

modo tale che la freccia indichi nella direzione di flusso (questo 
sistema differisce dal DWM 1000/2000 standard). 

○ Serrare alternativamente le due viti (n° 3 nel disegno) fino a max. 
3 N/m, per sigillare il fluido. Completare l’installazione serrando la 
vite (n° 2). 

 
 

 
 

pressione max. 25 bar 
 
B. Installazione su canali aperti 
○ Il DWM2000/L può essere montato usando il raccordo regolabile. 
○ Posizionare lo strumento in modo tale che la freccia indichi nella 

direzione di flusso. 
 
 
Osservazioni 
○ Il blocco elettronico di questa versione lunga è intercambiabile. 
○ Per motivi di sicurezza, tenere montata la catena di sicurezza al 

fine di evitare espulsioni in presenza di sovrappressione nel 
tubo. 

○ Per quanto riguarda le impostazioni dell’intervallo e il collegamento 
elettrico, fare riferimento alle istruzioni per la versione standard di 
DWM2000. 

 

 

Installazione su sella per tubi 
 
 

Angolo di montaggio preferito: orizzontale ±45° 

 
Installazione con manicotto saldato 

 

 
Installazione in un canale aperto 

 

Viti Allen (3)

Raccordo
regolabile (4)

Sonda (1)

Vite laterale (2)

Raccordo 
regolabile 

Manicotto 
saldato
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Individuazione ed eliminazione guasti 
 
Di seguito si riporta un elenco di possibili problemi e i controlli da effettuare per la relativa risoluzione. In ogni caso, verificare che 
vengano rispettate le istruzioni per l’installazione per es. tensione di alimentazione, compatibilità relè (solo DWM1000), messa a 
terra (<10 Ohm), distanze flusso linea retta e controllare che il tubo sia pieno. 
 

DWM 1000 
Errore: Il relè non commuta in base alla velocità di riferimento. 
 Controlli 

Se il selettore è invertito, il relè attua la 
commutazione? 
 
 
Aumentare la velocità di riferimento da 0 m/s fino 
a 9 m/s - il relè attua la commutazione? 

 Intervento 
In caso negativo, misurare il consumo dell’unità mentre il LED è 
illuminato. Se i<5,5 mA per DC (12 mA per AC), inserire un resistore in 
parallelo con bobine di relè di potenza nominale 1, 3 or 10 kOhm (5 W) 
corrispondenti rispettivamente alle tensioni 48, 110, e 230V. 
In caso negativo, se il LED ha cambiato stato, sostituire l’unità 
elettronica. In caso affermativo, prendere nota del valore della velocità 
di riferimento e confrontarlo con la velocità reale. 

Errore: Il relè commuta a caso. 
 Controlli 

Nel liquido sono presenti molte particelle? Velocità 
di flusso prossima a 0,1 m/s? Distanze in linea 
retta troppo brevi? Ci sono bolle d’aria nel liquido 
(ad alta temperatura)? 

 Intervento 
Aumentare la costante di tempo fino a 10s. Se i risultati sono gli stessi, 
aumentare la velocità di riferimento. Se i risultati restano gli stessi, 
inserire un resistore in parallelo con bobine di relè di potenza nominale 
1, 3 o 10 kOhm (5W) corrispondenti rispettivamente alle tensioni 48, 
110, e 230V. 
 

DWM 2000 

Errore: L’uscita in corrente è fissa a 0 mA. 
 Controlli 

Segnale d’uscita alimentato correttamente? 
Polarità corretta su collegamenti di alimentazione? 
Liquido nel corpo della sonda? 

 Intervento 
Fare riferimento alle specifiche dei dati tecnici. 
Fare riferimento agli schemi di cablaggio. 
Contattare il reparto di assistenza KROHNE. 
 

Errore: Il flusso del tubo è superiore a 0,1 m/s e la corrente in uscita resta su 4 mA (+/- 0,02 mA). 
 Controlli 

Orientamento corretto dell’unità elettronica? 
 Intervento 

Allentare le viti di fissaggio e allineare la freccia al flusso del tubo 

Errore: L’uscita in corrente è fissa su un valore inferiore a 3 mA. 
 Controlli 

Alimentazione stabile? (nominale +/-1%) 
Corrente su 2,0 mA? 
Corrente su 2,4 mA? 

 Intervento 
Cambiare alimentazione. 
Resettare gli interruttori di fondo scala tra 1 e 8 m/s. 
Impostazione di zero troppo ampia - resettare lo zero con il tubo pieno e 
v=0 m/s. 

  
Per tutte le altre letture di uscita di allarme, contattare KROHNE. 

Errore: Non c’è flusso nel tubo e la corrente in uscita è instabile (4 mA +/-1 mA). 
 Controlli 

La corrente in uscita è stabile se testata con un 
multimetro? 
La terra è <10 Ohm? 

 Intervento 
In caso negativo, individuare ed eliminare la fonte dell’interferenza. 
 
Stabilire un punto di messa a terra corretto. 

Errore: L’uscita in corrente è superiore a 4 mA ma la lettura non è corretta. 
 Controlli 

Lettura sopra 24 mA? 
Fluttuazioni, ma lettura media corretta? 
Installazione corretta? 
 
Tubo non pieno? 
Calcolo velocità/flusso corretti? 
La corrente in uscita è calibrata correttamente? 

 Intervento 
Garantire la conformità alle specifiche dell’alimentazione. 
Aumentare il valore della costante di tempo usando la console 
HHC2000. Verificare le specifiche di montaggio (penetrazione sonda nel 
tubo, angoli retti, orientamento dell’unità elettronica). 
Verificare che il tubo sia pieno durante condizioni di flusso. 
Controllare il diametro interno del tubo e resettare il fondo scala. 
Testare la corrente in uscita con la console HHC2000. 
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Dati tecnici DWM 
 
 Interruttore di flusso DWM 1000 Misuratore di portata DWM 2000 
 Sistema a due fili Uscita in corrente 4 - 20 mA 
Alimentazione e uscita   
Tensione 48-240 , 50/60 Hz o 24  (da 20 a 30 ) 
 48 V (morsetti 1/2) Opzione: 12   (da 10 a 14)  
Consumo elettrico 200 mA max. 50 mA max. (a 24   e 20°C) 
Uscita Contatto di lavoro o di riposo, interruttore 

selezionato (per limiti di contatto relè vedere 
“Collegamento elettrico”). 

Uscita in corrente passiva 4 - 20 mA 
(da 20 a 30)   
Max. carico: 500 Ohm per 24  

  200 Ohm per 12  
Terra funzionale FE (protettiva) <10 Ohm <10 Ohm 
 Messa a terra protettiva obbligatoria in camera di collegamento 
Campo fondo scala “v” regolabile Velocità di riferimento tra 0,1 e 9,9 m/s (0,3 e 

32,5 ft/s) 
Fondo scala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 m/s (3,3, 
6,6, 9,9, 13,1, 16,4, 19,6, 22,9 o 26,2 ft/s) 

Costante di tempo scelta tra 5, 8 o 10 secondi 5 secondi fissi 
Dati operativi   
Liquido Liquidi principalmente omogenei, paste e slurry, anche contenenti sostanze solide 
Conducibilità elettrica ≥20 µs/cm (µmho/cm)  
Pressione operativa 25 bar (360 psi)  
Temperatura di processo da - 25 a + 150°C (da -13 a +302°F)  
Temperatura ambiente da - 25 a + 60°C (da -13 a +140°F)  
Installazione   
Diametro tubo nominale (DN) Tutti i DN a ≥50 mm (2”)  
Manicotto di collegamento G1A (R 1”) filettato  
Diametro a monte / valle 10 x DN / 5 x DN  
Categoria di protezione IP 55, equivalente a NEMA 4 IP55 o IP68  
Display locale LED lampeggiante (solo DWM 1000)  
Ingresso cavo M20 x 1,5  
Morsetti alimentazione Max. diametro filo 1,5 mm2 (16 AWG)  
Limiti di errore SP = punto di commutazione MV = valore misurato 
v > 1 m/s (3,3 ft/s) 5% di SP 2% di MV 
v < 1 m/s (3,3 ft/s) 3 cm/s (1,2 pollici/s) + 2% di SP 2 cm/s (0,79 pollici/s) 
Riproducibilità 1% di punto di commutazione +/- 1,5% di MV 
Isteresi 8% a velocità decrescente 8% a velocità decrescente 
Intercambiabilità In caso di rottura, è consigliabile sostituire l’intera unità DWM al fine di preservare la precisione 

dei risultati. Una variazione della soglia elettronica può indurre errori <10% 

Codifica versioni ex (su etichetta laterale)  Ex n R II T6...T3 X Zona 2 
  (secondo IEC 79-15) 
Materiali:   
Sonda CrNi - acciaio inox 1.4435 (SS 316 L - AISI) + isolamento in ceramica (ossido di zirconio) 
Elettrodo Platino  
Custodia Alluminio pressofuso con finitura epossidica  
Manicotto di collegamento Acciaio inox 1.4435 (SS 316 L - AISI)  
Pressacavo di entrata Ottone rivestito di nichel  
Guarnizioni   
Coperchio custodia Buna N  
Chiusura ceramica Viton  
Manicotto di collegamento Klingerit (senza amianto)  
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Interruttore elettromagnetico 
 

DWM 1000 
ERRATA 

 
 

 

INFORMAZIONI! 
I dati forniti in questa scheda fanno riferimento esclusivamente a DWM 1000. 

 
 

Istruzioni	per	l’installazione	e	il	funzionamento�
Per istruzioni aggiuntive sulla sicurezza degli strumenti DWM 1000 fare riferimento a pagina 5 

Utilizzare un dispositivo di sicurezza per fusibile (In = 100mA) nel circuito di alimentazione. Utilizzare un 
apparecchio di comando (interruttore, disgiuntore) per scollegare il convertitore di segnale adiacente allo 
strumento. L’apparecchio di comando deve isolare completamente lo strumento (scollegare le 2 linee 
elettriche), deve essere conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3 ed essere identificato come 
apparecchio di comando di questo strumento. 

Controllare che il diametro del cavo elettrico sia compreso tra 8 e 12 mm. Controllare che il pressacavo tenga il 
cavo saldamente in posizione. I cavi elettrici devono avere una temperatura nominale conforme alle condizioni 
operative. 

Utilizzare un panno umido per pulire lo strumento. Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi. 

 PERICOLO! 
 

● Non aprire lo strumento sotto tensione. Pericolo di lesioni o morte per tensioni pericolose se si toccano 
componenti interni se lo strumento è collegato all’alimentazione elettrica. Non azionare lo strumento 
con il coperchio. 

● Togliere tensione allo strumento e scollegare l’alimentazione elettrica prima di lavorare ai collegamenti 
elettrici. Fare riferimento ai dati relativi alla tensione riportati sulla targhetta! 

● Lo strumento deve essere collegato a terra in conformità con i regolamenti al fine di proteggere il 
personale da scosse elettriche. 

● Rispettare i regolamenti nazionali relativi agli impianti elettrici! 

 AVVERTENZA! 
 

● Pericolo di lesioni (bruciature) per il personale che tocca lo strumento, in funzione delle condizioni 
operative e ambientali. 

● Rispettare rigorosamente i regolamenti locali in materia di salute e sicurezza. Gli interventi su 
componenti elettrici dello strumento di misura devono essere eseguiti esclusivamente da personale 
autorizzato. 
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