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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  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 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 2-1: Fornitura

1  Strumento nella versione ordinata
2  Guida Rapida
3  Certificati, certificato di calibrazione e scheda parametri
4  CD con documentazione completa
5  Barretta magnetica
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2.2  Trasporto

• Per il trasporto utilizzare cinghie di sollevamento avvolte intorno a entrambe le connessioni 
di processo.

• Non sollevare gli strumenti di misura dal convertitore di segnale per il trasporto.
• Non sollevare mai lo strumento di misura dal sensore di pressione.
• Non utilizzare catene di sollevamento in quanto potrebbero danneggiare la custodia.

Figura 2-2: Istruzioni per il trasporto

ATTENZIONE!
Strumenti non fissati possono causare rischio di lesioni. Spesso il baricentro dello strumento è 
più alto rispetto al punto in cui si devono applicare le cinghie di sollevamento. 
Evitare che lo strumento di misura scivoli o ruoti accidentalmente.
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2.3  Condizioni di installazione

INFORMAZIONE!
Per una misura accurata della portata volumetrica lo strumento di misura deve avere un tubo 
completamente pieno e un profilo di flusso interamente sviluppato. 
Rispettare le istruzioni relative ai diametri a monte e a valle, nonché alla posizione di 
installazione. 
Se sono presenti vibrazioni sulla tubazione, scegliere un luogo di installazione tale che le 
vibrazioni siano minime in direzione trasversale rispetto al misuratore di portata.

ATTENZIONE!
Quando si installa lo strumento nella tubazione, osservare i seguenti punti:
• Diametro nominale della flangia del tubo di connessione = diametro nominale della flangia 

del tubo!
• Utilizzare flange con fori lisci, per es. flange a saldare.
• Allineare attentamente i fori della flangia di collegamento e della flangia del misuratore di 

portata.
• Verificare la compatibilità del materiale della guarnizione con il prodotto di processo.
• Verificare che le guarnizioni siano disposte in modo concentrico. Le guarnizioni della flangia 

non devono sporgere nella sezione del tubo.
• Le flange devono essere concentriche.
• Non devono esserci curve nei tubi, valvole, patte o altri elementi interni nel diametro a monte 

immediato.
• Gli strumenti in versione sandwich possono essere installati soltanto usando un anello di 

centraggio.
• Non installare mai lo strumento direttamente dietro compressori a pistoni o misuratori a 

pistoni rotanti.
• Non posare i cavi di segnale direttamente a fianco dei cavi di alimentazione elettrica.

INFORMAZIONE!
Se nelle reti di vapore è presente il pericolo di colpi di ariete, installare dei separatori di 
condensa appropriati.
Adottare misure idonee per evitare la cavitazione idraulica qualora questa costituisca un 
possibile rischio.
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2.3.1  Installazione vietata quando si misurano i liquidi

Figura 2-3: Curva tubo superiore

ATTENZIONE!
Vietato: installare lo strumento in una curva del tubo superiore 1 per il rischio della formazione 
di bolle di gas 2. Le bolle di gas possono causare picchi di pressione e una misura imprecisa.

Figura 2-4: Tubo a valle e uscita

ATTENZIONE!
Installare lo strumento in un tubo a valle 3 o in un tubo a monte di un'uscita 4. C'è il rischio che 
i tubi si riempiano parzialmente con conseguenti imprecisioni nella misura.
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2.3.2  Installazione vietata quando si misurano gas e vapori

2.3.3  Tubazioni con valvola di regolazione

Figura 2-5: Installazione vietata quando si misurano gas e vapori

1  Curve di tubo inferiori
2  Condensa

PERICOLO!
Vietato: installare lo strumento in una curva di tubo inferiore 1 per il rischio di formazione di 
condensa 2. La condensa può causare cavitazione e misura imprecisa. In determinate 
circostanze lo strumento può andare distrutto e il prodotto misurato può perdere.

INFORMAZIONE!
Per garantire una misura agevole e corretta, il produttore raccomanda di non installare lo 
strumento di misura a valle della valvola di regolazione. Ciò infatti potrebbe causare la 
formazione di vortici con conseguente distorsione del risultato di misura.

Figura 2-6: Tubazione con valvola di regolazione

1  Raccomandato: installare lo strumento prima della valvola di regolazione a una distanza di ≥ 5 DN
2  Non raccomandato: installare il misuratore di portata direttamente a valle delle valvole di regolazione, a causa della 

formazione di vortici.
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2.3.4  Posizione di montaggio preferita

1  sopra un tubo orizzontale
2  sotto un tubo orizzontale (non consentito con linee a rischio di condensa)
3  su un tubo verticale

INFORMAZIONE!
A seconda della posizione di installazione, può essere necessario ruotare il display e/o la 
custodia di collegamento.
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2.3.5  Ruotare la custodia di collegamento

•  Scollegare l'alimentazione elettrica dallo strumento di misura.
•  Allentare le quattro viti 1 sul retro della custodia di collegamento.
•  Sollevare la custodia di collegamento e ruotarla nella posizione necessaria a intervalli di 90°.
•  Riavvitare la custodia di collegamento.

PERICOLO!
Tutti gli interventi sui componenti elettrici dello strumento devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale appositamente istruito. Rispettare sempre le direttive regionali in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro.

ATTENZIONE!
Non danneggiare il cavo elettrico effettuando un'eccessiva torsione. 
Non rimuovere il connettore elettrico.

Figura 2-7: Viti Allen sulla custodia di collegamento
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2.3.6  Rotazione del display

Ruotare il display nel modo seguente:
•  Scollegare l'alimentazione elettrica dallo strumento di misura.
•  Svitare il coperchio davanti al display 1 dalla custodia di collegamento.
•  Estrarre con cautela il display 2 di pochi centimetri dall'elemento di ancoraggio e ruotarlo 

nella posizione richiesta 3.
•  Premere il display sui perni distanziali 4, fino a udire un clic.
•  Ruotare nuovamente il coperchio con la guarnizione 5 sulla custodia e serrarlo 

manualmente.

PERICOLO!
Tutti gli interventi sui componenti elettrici dello strumento devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale appositamente istruito. Rispettare sempre le direttive regionali in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro.

INFORMAZIONE!
Se lo strumento di misura è installato in un tubo verticale il display dovrà essere ruotato di 90°; 
se è installato sotto un tubo, ruotarlo di 180°.

Figura 2-8: Rotazione del display
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2.3.7  Isolamento termico

ATTENZIONE!
L'area sopra il supporto del convertitore non deve essere isolata termicamente. 
L'isolamento termico 3 può estendersi soltanto fino all'altezza massima 1 indicata di seguito 
fino alle viti di collegamento del sensore di misura.

Figura 2-9: Isolamento termico su attacco e cavo di segnale

1  Altezza massima di isolamento fino ad elemento intermedio tra sensore di misura e convertitore di segnale
2  Spessore massimo dell'isolamento fino alla curva del tubo di pressione
3  Isolamento

ATTENZIONE!
L'isolamento termico 3 può estendersi soltanto fino alla curva della linea di rilevamento della 
pressione 2.
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2.4  Diametri a monte e a valle

2.4.1  Diametri minimi a monte

1  Diametro a monte generale senza flusso perturbatore ≥ 20 DN
2  Dietro una valvola di regolazione ≥ 50 DN
3  Dopo una riduzione del diametro del tubo ≥ 20 DN

1  Dopo una curva singola a 90° ≥ 20 DN
2  Dopo una curva doppia 2x90° ≥ 30 DN
3  Doppio una curva tridimensionale doppia 2x90° ≥ 40 DN
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2.4.2  Diametri minimi a valle

2.4.3  Raddrizzatore di flusso

Se, in virtù del tipo di installazione, non sono disponibili i diametri a monte necessari, il 
produttore raccomanda di utilizzare dei raddrizzatori di flusso che vengono installati tra due 
flange a monte dello strumento e riducono il diametro a monte necessario.

Figura 2-10: Diametri minimi a valle

1  A monte di espansori dei tubi, curve dei tubi, valvole di regolazione, ecc. ≥ 5 DN
2  A monte di punti di misura ≥ 5…6 DN

INFORMAZIONE!
L'interno del tubo nei punti di misura deve essere privo di sbavature e altri impedimenti del 
flusso. Lo strumento di misura ha un sensore della temperatura interna. Il sensore della 
temperatura esterna deve essere ubicato ≥ 5 DN dietro l'uscita del sensore di misura. Utilizzare 
una lunghezza minima del sensore per evitare di alterare il profilo del flusso.

Figura 2-11: Raddrizzatore di flusso

1  Diametro rettilineo a monte del raddrizzatore ≥ 2 DN
2  Raddrizzatore di flusso
3  Tratto di tubo rettilineo tra raddrizzatore di flusso e strumento ≥ 8 DN
4  Diametro a valle rettilineo minimo ≥ 5 DN
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2.5  Installazione

2.5.1  Note generali di installazione

Effettuare le procedure seguenti prima di installare lo strumento:
•  Verificare che le guarnizioni abbiano lo stesso diametro delle tubazioni.
•  Osservare la direzione di flusso corretta per lo strumento indicata da una freccia sulla 

custodia del sensore di misura.
•  Su punti di misura con carichi termici variabili, gli strumenti devono essere montati con tiranti 

(DIN 2510).
•  I tiranti, i bulloni e i dadi non sono inclusi nella fornitura.
•  Verificare che la flangia di misura sia montata in modo concentrico.
•  Osservare la lunghezza di installazione esatta dello strumento di misura quando si prepara il 

punto di misura.

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.

Figura 2-12: Preparazione del punto di misura

1  Lunghezza di installazione dello strumento di misura + spessore delle guarnizioni.

ATTENZIONE!
Il diametro interno delle tubazioni, il sensore di misura e le guarnizioni devono corrispondere. Le 
guarnizioni non devono sporgere nel flusso.

Figura 2-13: Diametro interno

1  Diametro interno del tubo di collegamento
2  Diametro interno di flangia e guarnizione
3  Diametro interno del sensore di misura
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2.5.2  Installazione di strumenti in versione flangiata

•  Utilizzare bulloni e dadi di fissaggio 2 per fissare lo strumento di misura a un lato della 
flangia.

•  Durante questa procedura, inserire le guarnizioni 1 tra il sensore di misura e la flangia e 
allinearli.

•  Controllare che la guarnizione sia concentrica e che non sporga nella sezione del tubo.
•  Montare la guarnizione, i bulloni e i dadi di fissaggio sull'altro lato della flangia.
•  Allineare lo strumento di misura e le guarnizioni in modo tale che siano concentrici.
•  Ora stringere tutti i dadi poco alla volta in modo alternato in diagonale.

Figura 2-14: Installazione di strumenti in versione flangiata

1  Guarnizione
2  Bulloni con dadi di fissaggio
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2.5.3  Installazione di strumenti in versione sandwich

•  Spingere il primo bullone 3 attraverso il foro 5 di entrambe le flange.
•  Avvitare i dadi e le rondelle a entrambe le estremità del bullone 3 senza stringerli.
•  Montare il secondo bullone attraverso i fori 4.
•  Posizionare il sensore di misura 1 tra le due flange.
•  Inserire le guarnizioni 6 tra il sensore di misura 1 e le flange e allinearle.
•  Controllare che la flangia sia concentrica.
•  Montare i restanti bulloni, le rondelle e i dadi. Non stringre ancora i dadi.
•  Ruotare l'anello di centraggio 2 in senso antiorario e allineare lo strumento.
•  Controllare che le guarnizioni 6 siano concentriche; non devono sporgere nella sezione del 

tubo.
•  Ora stringere tutti i dadi poco alla volta in modo alternato in diagonale.

Figura 2-15: Installazione usando l'anello di centraggio

1  Sensore di misura
2  Anello di centraggio
3  Bulloni con dadi di fissaggio
4  Foro
5  Guarnizione
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3.1  Istruzioni di sicurezza

PERICOLO!
Gli interventi sui collegamenti elettrici devono essere eseguiti necessariamente in assenza di 
tensione. 
Controllare il voltaggio riportato sulla targhetta!

PERICOLO!
Rispettare le norme nazionali d'installazione!

ATTENZIONE!
Tutti gli interventi sui componenti elettrici del misuratore di portata devono essere eseguiti 
esclusivamente da personale appositamente istruito. Rispettare sempre le direttive regionali in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro.
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3.2  Collegamento del convertitore di segnale

I due morsetti di messa a terra 7 e 8 sono ugualmente efficaci da un punto di vista tecnico.

Attenersi alle procedure seguenti:
•  Svitare il coperchio della custodia 1 della morsettiera elettrica.
•  Introdurre il cavo di collegamento attraverso il condotto passante nella custodia.
•  Collegare il cavo dell'uscita di corrente e il cavo dell'uscita a impulsi opzionale come illustrato 

negli schemi seguenti dei morsetti dei cavi. Per facilitare l'installazione è possibile togliere la 
spina di connessione dallo strumento. La spina è configurata in modo da impedire l'inversione 
di polarità.

•  Collegare la messa a terra al morsetto 7 usare alternativamente il morsetto PE sul 
connettore tra sensore di misura e convertitore di segnale 8.

•  Stringere i pressacavi.
•  Stringere manualmente il coperchio della custodia con la guarnizione.

Figura 3-1: Custodia del convertitore di segnale con coperchio

1  Coperchio custodia della morsettiera elettrica
2  Morsetti di collegamento elettrico con coperchio della custodia aperto
3  Morsetto A uscita in corrente -
4  Morsetto A+ uscita in corrente +
5  Morsetto B uscita a impulsi -
6  Morsetto B+ uscita a impulsi +
7  Morsetto PE in custodia
8  Morsetto PE su connettore tra il sensore di misura e il convertitore di segnale.
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3.3  Collegamento elettrico dell'uscita in corrente e a impulsi

• Uscita in corrente:Uscita in corrente:Uscita in corrente:Uscita in corrente:
In alcuni casi può rendersi necessario un cavo schermato o intrecciato. La schermatura del 
cavo può essere collegata a terra (a massa) soltanto in un punto (sull'alimentatore).

• Uscita ad impulsi:Uscita ad impulsi:Uscita ad impulsi:Uscita ad impulsi:
Quando si usa l'uscita a impulsi sono necessari due circuiti di segnale separati se l'uscita a 
impulsi viene utilizzata insieme a segnali analogici. Ogni circuito di segnale richiede una 
propria alimentazione elettrica. 
La resistenza totale deve essere adattata in modo che la corrente totale Itot non superi i 100 
mA.

• Uscita in corrente di collegamento su morsetti A, A+
Uscita a impulsi di collegamento su morsetti B, B+

 La resistenza di carico massima viene calcolata come segue:

Figura 3-2: Collegamento elettrico dell'uscita in corrente e a impulsi

1  Alimentazione elettrica per circuito di segnale
2  Unità display opzionale

3  Carico per HART® ≥ 250 Ω
4  per es. contatore
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3.4  Collegamenti a terra

La messa a terra può essere effettuata collegando il morsetto PE nella custodia o il morsetto PE 
sul connettore tra il sensore di misura e il convertitore di segnale. Entrambi questi collegamenti 
elettrici sono ugualmente efficaci da un punto di vista tecnico.

Collegamento di messa a terra versione compatta

1  Collegamento elettrico di messa a terra sul connettore tra il sensore di misura e il convertitore di segnale.
2  Collegamento elettrico di messa a terra sulla custodia

ATTENZIONE!
Lo strumento di misura deve essere collegato a terra in modo appropriato per ottenere una 
misura precisa. Il conduttore di terra non deve trasmettere tensione di disturbo. 
Non utilizzare questo conduttore di terra per collegare a massa altri dispositivi elettrici.
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Collegamento di messa a terra versione remota

1  Collegamento di messa a terra sul lato del sensore
2  Collegamento di messa a terra sul lato del convertitore di segnale

ATTENZIONE!
Entrambe le parti delle versioni remote devono essere collegate a terra in modo appropriato per 
ottenere una misura precisa. Il conduttore di terra non deve trasmettere tensione di disturbo. 
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3.5  Grado di protezione

Sia la versione compatta sia quella remota dello strumento di misura soddisfano tutti i requisiti 
per IP66/67 in accordo a EN60529.
Nella versione remota, lo strumento di misura può anche essere progettato, come opzione, 
come IP66/68.

Pertanto è indispensabile osservare i seguenti punti:
•  Utilizzare soltanto guarnizioni originali. Devono essere pulite e prive di danni. Sostituire le 

guarnizioni difettose.
•  I cavi elettrici utilizzati devono essere intatti e conformi alle norme.
•  Posare i cavi ad anello 1 a monte dello strumento di misura per prevenire infiltrazioni 

d'acqua nella custodia.
•  Stringere il pressacavo 2. Verificare che la capacità di serraggio del pressacavo corrisponda 

al diametro esterno del cavo.
•  Allineare lo strumento di misura in modo che il pressacavo non sia mai rivolto verso l'alto 3.
•  Chiudere gli eventuali pressacavi inutilizzati con tappi ciechi 4 idonei per la categoria di 

protezione specifica.
•  Non rimuovere il rivestimento isolante del cavo dal pressacavo.

ATTENZIONE!
Dopo aver eseguito tutti gli interventi di manutenzione e riparazione sullo strumento di misura, è 
necessario assicurare nuovamente la categoria di protezione specificata. 

Figura 3-3: Pressacavo
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4.1  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
Gamma di applicazione Misurazione della portata di liquidi, gas e vapori

Principio di misura Scia vorticosa di von Karman

Valore misurato
Valore misurato primario Numero di vortici separati

Valore misurato secondario Portata operativa e volumetrica standard, portata in massa

Convertitore di segnale
Versioni Compatta

Versione remota - lunghezza del cavo ≤ 15m (49 ft)

Opzione: versione Ex

Sensore di misura
Standard Versione flangiata (con misura integrata della temperatura), sensore: F

Versione sandwich (con misura integrata della temperatura), sensore: S

Optional Strumento base con misura supplementare della pressione

Strumento base con misura supplementare della pressione e valvola di arresto per 
il sensore di pressione

Doppio strumento di misura sia in versione flangiata sia sandwich (misura 
ridondante)

Doppio strumento di misura in versione flangiata con misura supplementare della 
pressione

Versione flangiata con riduzione semplice, sensore: FR

Versione flangiata con doppia riduzione, sensore: F2R

Display e interfaccia utente
Display locale 2 righe, 10 caratteri per riga

Lingua operativa e lingua del 
display

Tedesco, inglese, francese
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Precisione di misura
Condizione di riferimento Acqua a 20ºC

Aria a 20°C e 1,013 bar ass.

Precisione Basata su portata in volume

Liquidi ±0,75% del valore misurato (Re ≥ 20000)

±2,00% del valore misurato (10000 < Re < 20000)

Gas e vapori ±1,0% del valore misurato (Re ≥ 20000)

±2,00% del valore misurato (10000 < Re < 20000)

Compensazione di pressione e temperatura: ±1,5% del valore misurato (Re ≥ 
20000); ±2,5% del valore misurato (10000 < Re < 20000)

Ripetibilità ±0,1% del valore misurato

Stabilità nel tempo ±0,01% del valore misurato

Condizioni operative

Temperatura
Prodotto -40…+240°C / -40…+465°F

Ambiente Non-Ex: -40…+85°C / -40…+185°F

Ex: -40…+60°C / -40…+140°F

Stoccaggio -50…+85°C / -58…+185°F

Pressione
Prodotto Max. 100 bar / 1450 psi; informazioni su pressioni superiori su richiesta.

Ambiente Atmosfera

Proprietà chimiche
Densità Presa in considerazione per il dimensionamento.

Viscosità < 10 cP

Numero di Reynold 10000...2300000

Velocità di flusso raccomandate
Liquidi 0,3…7 m/s / 0,98…23 ft/s (optional fino a 10 m/s / 32,8 ft/s tenendo conto della 

cavitazione)

Gas e vapori 2,0…80 m/s / 6,6…262,5 ft/s

DN15: 3,0…45 m/s / 9,8…148 ft/s; DN25: 2,0…70 m/s / 6,6…230 ft/s

Per informazioni dettagliate, vedere capitolo "Tabelle della portata".

Altre condizioni
Grado di protezione IP 66/67
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Condizioni di installazione
Diametro a monte ≥ 20 x DN (senza flusso perturbatore, in seguito a restringimento del tubo, dopo una 

curva singola da 90°)

≥ 30 x DN (dopo una doppia curva 2x90°)

≥ 40 x DN (dopo una doppia curva tridimensionale 2x90°)

≥ 50 x DN (dopo valvole di regolazione)

≥ 2 DN prima del raddrizzatore di flusso; ≥ 8 DN dopo il raddrizzatore di flusso (i 
valori specificati sono applicabili soltanto al diametro a monte originale ≥ 20 DN)

Diametro a valle ≥ 5 x DN

Dimensioni e pesi Per informazioni dettagliate, fare riferimento al capitolo "Dimensioni e pesi".

Materiali
Connessioni di processo e del 
sensore di misura

Standard: 1.4404/316L

Opzione: Hastelloy® C-22 su richiesta

Custodia del convertitore di 
segnale

Alluminio pressofuso

Guarnizione del sensore di 
pressione

Standard: FPM

Opzione: FFKM

Guarnizione del tubo di misura Standard: 1.4435/316L

Opzione: Hastelloy® C-276

La scelta dipende dal fluido/materiale del sensore di misura.

Connessioni di processo versione flangiata
DIN EN 1092-1 DN15...300 in PN16…100

ASME B16.5 ½...12" in 150…600 lb

JIS B 2220 DN15...300 in JIS 10…20 K

Per informazioni dettagliate sulla combinazione flangia/pressione nominale, fare 
riferimento al capitolo "Dimensioni e pesi".

Connessioni di processo versione sandwich
DIN DN15...100 in PN100 (pressioni superiori su richiesta)

ASME ½...4" in 600 lb (pressioni superiori su richiesta)

JIS DN15...100 in 10…20 K (pressioni superiori su richiesta)

Collegamenti elettrici
Alimentazione Non-Ex: 14…36 VDC

Ex: 14…30 VDC

Uscita in corrente
Descrizione delle abbreviazioni 
utilizzate

Uext = tensione esterna; RL = carico + resistenza

Campo di misura 4...20 mA (max. 20,8 mA) + protocollo HART®

Carico Minimo 0 Ω; massimo RL = ((Uext - 14 VDC) / 22 mA) 



 DATI TECNICI 4

27

OPTISWIRL 4070

www.krohne.com02/2015 - 4004254101 - QS OPTISWIRL R04 it

Segnale di errore Secondo NAMUR NE 43

Valore superiore: ≥ 21,0 mA

Valore inferiore: ≤ 3,6 mA (non con protocollo HART®)

Uscita ad impulsi
Fondo scala Max. 0,5 impulsi/s (corrisponde a 1800 impulsi/ora)

Alimentazione Non Ex: 24 VDC come NAMUR oppure aperta < 1 mA, massimo 36 V, chiusa 100 mA, 
U < 2 V

Ex: 24 VDC come NAMUR oppure aperta < 1 mA, massimo 30 V, chiusa 100 mA, 
U < 2 V

HART®

Protocollo HART® tramite uscita in corrente

Revisione strumento 1

Strato fisico FSK

Categoria dello strumento Trasmettitore, isolato galvanicamente

Requisiti del sistema Carico min. 250 Ω

Funzionamento multidrop 4 mA

Approvazioni e certificazioni
ATEX ATEX II 2G Ex d ia [ia] IIC T6

FM Classe I, II, III
Div 1/2, gruppi A-G



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


