
RISONIC clamp-on 
Misura di portata ad ultrasuoni a tempo  

di transito non invasiva 

Misura di portata Clamp-on per impianti di approvvigionamento, per impianti idroelettrici  

e per il controllo di processo 

Installazioni permanenti e controlli estemporanei 

Semplice montaggio e posizionamento grazie all'innovativa cornice magnetica 



Campo 

Automazione 

Controllo di 
processo 

PROPRIETÀ E VANTAGGI  

 Misura di portata non invasiva (nessun foro, nessuna interruzione del servizio) 

 Misura della portata bidirezionale (centrali idroelettriche reversibili pompaggio—turbinaggio) 

 Funzioni matematiche avanzate (es. Portata totale, integrazione della differenza di portata) 

 La cornice magnetica permette un fissaggio semplice anche nel caso 

di condotte parzialmente accessibili 

 Soluzione robusta e durevole, in opzione soluzione con fissaggio permanente  

della cornice magnetica 

 Precisione di misura fino all'1.5% della portata misurata 

 Web Server per una più facile configurazione e telediagnosi 

 Comunicazione IEC 60870-5-104 e Modbus  RTU/TCP 

 Misuratori in versione portatile con possibilità di alimentazione a batteria 
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RISONIC clamp-on    Esempi applicativi 

Misura di portata nei sistemi di approvvigionamento idrico Protezione di condotte forzate 

Misura di portata ad ultrasuoni a tempo di transito  

Sensore Clamp-on  500 kHz, IP65 

Velocità del fluido  ± 20 m/s 

Precisione (fino a)  1.5% del valore misurato  

Diametro della condotta 0.3 … 3.0 m 

Spessore della condotta  8 … 60 mm 

Materiale della condotta  Acciaio, ferro, PRFV, ecc.  

Configurazione misura 1 … 2 traiettorie acustiche per 

sezione di misura  

Sezioni di misura max. 4 

Disposizione delle traiettorie acustiche e diametro condotta 

Z 

 2 traiettorie  

(Z incrociata) 

V 

W 

Innovativo principio di montaggio con cornice magnetica 

 Ideale per misure estemporanee 

 Semplice allineamento dei sensori  

 Fissaggio dei sensori all‘interno 

della cornice magnetica 

  Possibilità di fissaggio permanente 

delle cornici magnetiche 

Semplice messa in servizio e analisi del segnale 

1 traiettoria 

0.9 m … 3.0 m 

0.5 m … 1.0 m 

0.3 m … 0.6 m 

 Controllo diretto della 
sequenza di misura grazie 
alla rappresentazione del 
segnale interna all'ap-
parecchiatura 

 

 Controllo da remoto della 
sezione di misura e della 
qualità del segnale. 


