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Avvertimenti e simboli utilizzati

UTILIZZO
•  Questo simbolo fa riferimento a tutte le istruzioni per l'operatore in una sequenza specifica.
i RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO

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

Istruzioni di sicurezza per l'operatore

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

PERICOLO!
Osservare scrupolosamente questi avvertimenti. 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.

ATTENZIONE!
Gli interventi di installazione, assemblaggio, avvio e manutenzione devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale appositamente istruito. Rispettare sempre le direttive regionali in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro.

INFORMAZIONI LEGALI!
L'operatore è l'unico responsabile dell'idoneità e dello scopo previsto per questo strumento. Il 
fornitore non assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio da parte del cliente. 
Un'installazione e un funzionamento impropri possono determinare il decadere della garanzia. 
Trovano applicazione inoltre i "Termini e condizioni di vendita" che costituiscono la base del 
contratto di acquisto.

INFORMAZIONE!
• Ulteriori informazioni sono contenute nel CD-ROM fornito nel manuale, sulla scheda tecnica, 

in manuali speciali, certificati e sul sito web del costruttore.
• In caso di restituzione dell'apparecchio al costruttore o fornitore, si invita a compilare il 

modulo contenuto nel CD-ROM e ad allegarlo all'apparecchio. Purtroppo il costruttore non è 
in grado di riparare o ispezionare l'apparecchio senza il modulo appositamente compilato.
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2.1  Ambito di fornitura

INFORMAZIONE!
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 imballaggio 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 2-1: Ambito di fornitura

1  Misuratore di portata di taglia ordinata
2  Documentazione del prodotto (su richiesta)

INFORMAZIONE!
Il materiale e gli utensili di assemblaggio non sono inclusi nella fornitura. Utilizzare il materiale 
e gli utensili di montaggio in accordo alle direttive applicabili in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro.
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2.2  Descrizione dello strumento

Lo strumento di misura è fornito pronto per il funzionamento. Tutti i dati operativi sono stati 
configurati in fabbrica secondo le specifiche d'ordine del cliente.

Sono disponibili le seguenti versioni compatte:
• Versione 1: convertitore montato direttamente sulla custodia del sensore pressofusa nel 

diametro DN2,5...6 
• Versione 2: convertitore e sensore in robusta costruzione BNG pressofusa per DN10 e DN 15
• Versione 3: convertitore montato su costruzione del sensore tradizionale (DN25 e DN40)

INFORMAZIONE!
Le informazioni relative al prodotto e la sua specifica dettagliata sono disponibili utilizzando il 
web-tool PICK ( Product Information Center KROHNE). 
Per accedere al PICK premere il pulsante del menu Assistenza sul sito web KROHNE.com.

Figura 2-2: Versione dello strumento

1  DN2,5 - 4 - 6 ( 1/10 -1 /6 -1 /4 " ).

2  DN10 - DN15 ( 3/8 -1 /2 " ).

3  DN25 - DN40 ( 1 - 11 /2 " ).
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2.3  Esempio di targhetta

Figura 2-3: Esempio di targhetta

1  Nome e indirizzo del produttore
2  Designazione del tipo, numero seriale e anno di produzione
3  Dati di calibrazione e dello strumento
4  Numero di TAG
5  Marcature (tra cui CE e logo delle certificazioni)
6  Valori elettrici e revisione software n°
7  Dati uscita
8  Informazioni aggiuntive (per es. sito web del produttore)
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2.4  Stoccaggio

• Conservare lo strumento in un luogo asciutto e al riparo dalla polvere.
• Evitare la continuata esposizione diretta al sole.
• Conservare lo strumento nell'imballo originale.
• Temperatura di stoccaggio: -50 ...+70°C / -58...+158°F

2.5  Requisiti di pre-installazione

Accertarsi di avere a disposizione tutti gli utensili necessari:
• Chiave di piccole dimensioni (M5) per collegamento a terra
• Chiave torsiometrica per installazione del misuratore di portata nella tubatura

Serrare sempre i bulloni in modo uniforme e in sequenza diagonalmente opposta!

Gli accessori necessari per un'installazione corretta sono disponibili su richiesta presso il 
produttore

Accertarsi di avere a disposizione gli accessori seguenti prima di iniziare 
l'installazione:
• O-ring / guarnizione L-ring
• Flange per tubi speciali
• Tiranti con rondella di fermo, rondella piana e dado

INFORMAZIONE!
Al fine di agevolare l'assistenza e/o la sostituzione dello strumento, si precisa che:
deve essere possibile interrompere il flusso nella tubazione (valvola di regolazione a monte nella 
tubazione)-
Scaricare la tubazione prima di rimuovere lo strumento (prevedere valvola di scarico)
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2.6  Requisiti generali

2.6.1  Vibrazione

2.6.2  Campo magnetico

INFORMAZIONE!
Le seguenti precauzioni devono essere osservate per assicurare un'installazione affidabile.

• Assicurarsi che ci sia spazio adeguato ai lati.
• Proteggere il convertitore dalla luce diretta del sole ed installare una protezione se 

necessario.
• Sostenere la tubazione a entrambi i lati del misuratore di portata.
• Non esporre il convertitore a vibrazioni intense. I misuratori sono testati per un livello di 

vibrazione in accordo a IEC 60068-2-64.

Figura 2-4: Evitare vibrazioni

Figura 2-5: Evitare forti campi magnetici
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2.7  Condizioni di installazione

2.7.1  Diametri a monte e a valle

  > 2°
1 Valvola di scarico (per svuotare la tubazione)

Figura 2-6: Percorso orizzontale dei tubi

ATTENZIONE!
Installarlo in una sezione di tubo leggermente in discesa  per impedire l'accumulo d'aria ed 
evitare misure errate (il misuratore può perdere).

Figura 2-7: Diametro a monte e a valle

1   5 DN
2   2 DN
3  Valvola di scarico (per svuotare la tubazione)

3
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2.7.2  Alimentazione o scarico aperta/o

  > 2°
1 Valvola di scarico (per svuotare la tubazione)

2.7.3  Pompa

  > 2°
1 Valvola di scarico (per svuotare la tubazione)

2.7.4  Valvola di regolazione

  > 2°
1 Valvola di scarico (per svuotare la tubazione)

Figura 2-8: Installazione davanti ad uno scarico aperto

Figura 2-9: Installazione dietro una pompa

Figura 2-10: Installazione davanti ad una valvola di regolazione
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2.7.5  Posizione di montaggio

  > 2°
1 Valvola di scarico (per svuotare la tubazione)

Figura 2-11: Installazione in tubi curvi

ATTENZIONE!
Per assicurare una corretta misurazione, evitare il drenaggio o il riempimento parziale del 
sensore di misura durante il funzionamento.

AVVERTENZA!
Posizione verticale solo in combinazione con una valvola di regolazione
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2.7.6  Montaggio

2.7.7  Posizione di installazione

2.7.8  Deviazione della flangia

Figura 2-12: Installazione orizzontale

ATTENZIONE!
Montare il sensore di misura in modo che l'asse dell'elettrodo
 (X--------X) si trovi all'incirca nel percorso orizzontale del tubo.

Figura 2-13: Posizione di montaggio e deviazione della flangia

1  Lmax
2  Lmin

ATTENZIONE!
Max. deviazione ammessa delle superfici flangiate del tubo: 
Lmax - Lmin  0,5 mm / 0,02"
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2.7.9  Temperature

2.7.10  Riempimento a caldo

Confronto tra temperatura di processo e temperatura ambiente

1  Temperatura ambiente
2  Temperatura di processo

Posizione di installazione

Figura 2-14: In caso di fluidi caldi

INFORMAZIONE!
Non installare in prossimità dei serbatoi dei prodotti caldi. Se possibile, cercare di isolare il 
misuratore di portata da fonti di calore radiante.

ATTENZIONE!
Sui tubi ad alta temperatura e laddove le temperature superano i 100°C / 212°F, prevedere 
attrezzature per compensare l'espansione longitudinale della tubazione (dovuta al 
riscaldamento). Utilizzare elementi di tubo flessibili (es. curve).



3 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

14 

BATCHFLUX 5500 C

www.krohne.com 05/2017 - 4005741301 - QS BATCHFLUX 5500 R04 it

3.1  Istruzioni di sicurezza

3.2  Messa a terra

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!

PERICOLO!
Per strumenti utilizzati in zone pericolose, si applicano ulteriori norme di sicurezza; fare 
riferimento alla documentazione Ex.

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.

ATTENZIONE!
La connessione di messa a terra non deve trasmettere alcuna tensione di disturbo. Pertanto non 
collegare a massa nessun altro apparecchio elettrico nello stesso conduttore.

ATTENZIONE!
Quando si effettua il collegamento a tensioni di funzionamento molto basse (24 VDC), accertarsi 
di utilizzare la separazione protettiva (PELV) secondo IEC 364/IEC 536 o VDE 0100/VDE 0106.

ATTENZIONE!
Non rimuovere la vite di regolazione fissata (incollata). La rimozione della vite influisce 
sull'impermeabilità al gas e sulla durata dello strumento.
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3.3  Collegamento elettrico

3.3.1  Connettore per cavo M12 - 5 pin

Tutti i dati operativi sono preimpostati di fabbrica. Per modificare i parametri e a fini diagnostici 
è possibile utilizzare il software operativo BATCHMon plus.

Nota: i circuiti degli switch hanno una resistenza di circa 76 Ohm.

1  +24 VDC
2  Uscita in frequenza
3  Uscita in frequenza (messa a terra)
4  Messa a terra
5  Da collegare solo a fini di manutenzione



3 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

16 

BATCHFLUX 5500 C

www.krohne.com 05/2017 - 4005741301 - QS BATCHFLUX 5500 R04 it

3.3.2  Connettore per cavo M12 - 8 pin (con uscita di stato)

Il collegamento elettrico a 8 pin dispone di un'uscita di stato. Quest'ultima è configurabile 
secondo le specifiche del cliente e fornisce la direzione di flusso (del fluido di misura) o un 
segnale di errore. 

Opzioni per l'uscita di stato 7: Off / Errore / Direzione di flusso

Nota: i circuiti degli switch hanno una resistenza di circa 76 Ohm.

1  + 24 VDC
2  Non collegato
3  Da collegare solo a fini di manutenzione
4  Messa a terra
5  Uscita in frequenza
6  Massa comune I/O
7  Uscita di stato
8  Non collegato
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Modalità
• Uscita di stato On / Off
• Direzione di flusso

- Valore predefinito: Direzione di flusso
- Flusso diretto: uscita di stato; aperta
- Flusso invertito; uscita di stato; aperta

• Errore software / errore di applicazione

Segnalazione di errore per i seguenti eventi: errore software o errore applicazione (solo 
rilevamento di tubo vuoto). Nessun errore; uscita di stato aperta

Per collegare il misuratore di portata a un sistema di terzi utilizzare uno dei seguenti 
tipi di spine:
• spina prestampata, a forma diritta o angolata
• spina direttamente estrusa con cavo di varie lunghezze
• spina prestampata, a forma diritta, particolarmente indicata per ambienti ad alta interferenza

Possibili fornitori di tali spine:
• Binder
• Hirschmann
• Lumberg
• Amphenol
• Coninvers
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4.1  Dimensioni e pesi

DN2,5...6

Figura 4-1: Dimensioni

1  (Messa a terra)
2  M12; connettore a 5 - 8 pin

Diametro 
nominale

Dimensioni [mm] Peso
 [kg]

a b c d e f g h i

DN2,5 50 156 206 6  2,5 44 88 141 128 54 1,5

DN4 50 156 206 7  3,2 44 88 141 128 54 1,6

DN6 50 156 206 9  4,8 44 88 141 128 54 1,6

Nota sulla dimensione d: siccome il diametro si riduce al centro, viene specificato il diametro a monte e 
al centro

Diametro 
nominale

Dimensioni [pollici] Peso
 [lb]  

a b c d e f g h i

1/10" 1,97 6,14 8,11 0,24  0,10 1,73 3,46 5,55 5,0 2,13 3,4

1/6" 1,97 6,14 8,11 0,28  0,13 1,73 3,46 5,55 5,0 2,13 3,6

1/4" 1,97 6,14 8,11 0,35  0,19 1,73 3,46 5,55 5,0 2,13 3,6

Nota sulla dimensione d: siccome il diametro si riduce al centro, viene specificato il diametro a monte e 
al centro
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DN10...15

1  (Messa a terra)
2  M12; connettore a 5 - 8 pin

Diametro 
nominale

Dimensioni [mm] Peso
 [kg]

a b c d e f g h i

DN10 50 140 179 10,5  8 45,4 60 106,5 88 54 1,4

DN15 50 140 179 14  12 45,4 60 106,5 88 54 1,4

Nota sulla dimensione d: siccome il diametro si riduce al centro, viene specificato il diametro a monte e 
al centro

Diametro 
nominale

Dimensioni [pollici] Peso 
[lb]

a b c d e f g h i

3/8" 1,97 5,51 7,05 0,41  0,31 1,79 2,36 4,19 3,46 2,13 3,1

1/2" 1,97 5,51 7,05 0,55  0,47 1,79 2,36 4,19 3,46 2,13 3,1

Nota sulla dimensione d: siccome il diametro si riduce al centro, viene specificato il diametro a monte e 
al centro
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DN25..40

Figura 4-2: Dimensioni

1  (Messa a terra)
2  M12; connettore a 5 - 8 pin

Diametro 
nominale

Dimensioni [mm] Peso
[kg]  

a b c d e f g h i

DN25 50 170 204 26  20 68 102 141 128 58 1,6

DN40 50 177 219 39  30 84 117 141 128 83 2,3

Nota sulla dimensione d: siccome il diametro si riduce al centro, viene specificato il diametro a monte e 
al centro

Diametro 
nominale

Dimensioni [pollici] Peso
 [lb]

a b c d e f g h i

1" 1,97 6,69 8,03 1,02  0,79 2,68 4,02 5,55 5,04 2,28 3,6

1 1/2" 1,97 6,97 8,62 1,54  1,18 3,30 4,61 5,55 5,04 3,27 5,1

Nota sulla dimensione d: siccome il diametro si riduce al centro, viene specificato il diametro a monte e 
al centro
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4.2  Controflange

BATCHFLUX 5500 deve essere montato tra controflange (come illustrato nel disegno seguente) 
per assicurare il corretto funzionamento dello strumento.

Dimensioni delle flange

Nota: le flange devono essere completamente saldate, rettificate e lucidate (rugosità 
superficiale 0,8). Per maggiori informazioni vedi il Bollettino 3A CCE 2007-2.

DN a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] Anello OR

Flangia 1 2,5...10 * vedi tabella
sotto

* vedi tabella
sotto

* vedi tabella
sotto

 Ø 30,4 Anello L 
speciale

Flangia 2 15 Ø 14,2 Ø 19,2 Ø 26,6  Ø 30,4 15,47 * 3,53

Flangia 3 25 Ø 25 Ø 31,3 Ø 41,2  Ø 49,2 15,47 * 3,53

Diametro
DN

a1[mm] a2 [mm] b [mm] c [mm]

2,5 Ø 10 Ø 6,2 Ø 11,1 Ø 18,4

4 Ø 10 Ø 7,2 Ø 12,1 Ø 19,4

6 Ø 10 Ø 9,2 Ø 14,2 Ø 21,5

10 Ø 10 Ø 10,7 Ø 15,7 Ø 23

INFORMAZIONE!
Gli anelli OR richiedono ispezione e sostituzione periodiche. Siccome l'intervallo dipende da 
variabili specifiche di processo, la durata dell'intervallo non può essere indicata. 
Gli anelli OR non fanno parte della gamma del produttore.
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Riferimento a dimensioni e a numeri di disegni specifici

# Dimensioni per DN40 disponibili su richiesta

INFORMAZIONE!
Per applicazioni 3A, gli anelli OR devono essere conformi ai requisiti della Norma sanitaria 3A 
per i misuratori di portata, numero 28-04 Classe I o Classe II (max. 8% di materia grassa del 
latte).
Gli anelli OR utilizzati devono anche resistere alla lavorazione, alla sterilizzazione e alle 
condizioni chimiche per l'uso previsto (per maggiori informazioni contattare il produttore)

Diametro
DN

Diam. interasse
[mm]

D [mm] L [mm] Numero di disegno

2,5 Ø 56 Ø 68 14,5 4000587801

4 Ø 56 Ø 68 14,5 4000587807

6 Ø 56 Ø 68 14,5 4000587810

10 Ø 56 Ø 68 14,5 4000587815

15 Ø 56 Ø 68 14,9 4000587818

25 Ø 84 Ø 104 16,5 4000587824

40 # # # #

INFORMAZIONE!
I disegni costruttivi dettagliati sopra indicati sono disponibili sul sito web del produttore
 (per i numeri dei disegni vedi tabella)
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KROHNE – Process instrumentation and measurement solutions

• Portata

• Livello

• Temperatura

• Pressione

• Analisi di processo

• Servizi

Sede centrale KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Germania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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