
Misura di portata a tempo di transito ultrasuoni per applicazioni  
in campo idraulico

RISONIC modular
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Vantaggi

•• Misura di portata in entrambe le direzioni  
(centrale idro elettrica a ripompaggio)
•• Senza manutenzione, stabile a lungo termine, non 
richiede post-calibrazione 
•• Semplice integrazione nel sistema di controllo processo
•• Accesso remoto e monitoraggio
•• Utilizzo in complesse condizioni idrauliche 
•• Utilizzo anche in ambiente gravoso
•• Varie possibilità diagnostiche

Sorveglianza di  
condotte forzate

Analisi turbidimetrica

Misura potenza  
di uscita turbine

Monitoraggio  
efficienza turbine

Monitoraggio della  
sedimentazione

RISONIC modular è stato sviluppa-
to per misure di portata in condotte 
forzate a sezione piena/parzialmen-
te piena e per canali a pelo libero. 

Misura di portata a ultrasuoni
Soluzioni su misura



3

Sorveglianza di  
condotte forzate

Misura potenza  
di uscita turbine

Monitoraggio  
efficienza turbine

Irrigazione

Approvvigiona-
mento idrico

Acque reflue

Energia  
idroelettrica

Approvvigionamento 
idrico

Acque reflue

RISONIC modular permette applicazioni 
di misura di portata a ultrasuoni indivi-
duali per centrali idroelettriche.

RISONIC modular è sinonimo di mas-
sima precisione di misura, indipendente-
mente dal diametro della tubazione.

RISONIC modular dispone di diversi 
sensori con materiali diversi. Questo 
permette straordinari risultati di misura, 
anche in acqua inquinata. 
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Il profilo del flusso in un canale si distin-
gue nettamente da un profilo in un tubo 
a sezione piena. Con RISONIC modular 
possono essere riprodotti comodamente 
i più diversi profili di flusso.

Il datalogger integrato è perfetta-
mente adatto per il conteggio volume-
trico dell’acqua negli impianti di irri-
gazione o nell’approvvigionamento 
idrico. I dati registrati sono disponi-
bili in forma di file standardizzati e 
possono essere anche richiamati da 
remoto per l’ulteriore elaborazione.

RISONIC modular è utilizzato per una 
vasta gamma di condotte forzate o tubi a 
sezione piena. Indipendentemente dalla 
forma e dimensione della condotta for-
zata o tubazione, RISONIC modular sod-
disfa i massimi requisiti di precisione.

Per calcolare il volume in tubazioni a 
sezione parzialmente piena è necessario 
rilevare anche il livello dell’acqua. 
RISONIC modular è dotato di interfacce 
analogiche e seriali, che permettono l’in-
tegrazione dei più diversi sensori livello.

Misurazioni di portata bidirezio-
nali, ad es. in centrali idroelettriche a 
ripompaggio, sono frequenti campi 
di utilizzo del RISONIC modular. 
In tali applicazioni, attraverso le 
più diverse funzioni matematiche, 
sono possibili i calcoli più diversi.

RISONIC modular supporta il monitorag-
gio dell’efficienza di turbine e del rendi-
mento delle turbine secondo IEC 60041 
e ASME PTC 18.

Applicazioni
Soluzioni per esigenze diverse 

Canali a pelo libero

Irrigazione

Condotte forzate/tubi a  
sezione piena 

Tubi a sezione parzialmente piena

Misura dell›efficienza  
di turbine pompe

Misurazione bidirezionale  
della portata
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A causa della crescente densità demografica nei pressi 
di condotte forzate, di mutamenti climatici, terremoti o 
dell’invecchiamento dei materiali, oggi le condotte for-
zate costituiscono un notevole pericolo potenziale. Per-
ciò è indispensabile il controllo costante ed affida-
bile delle perdite o della rottura di condotte forzate. 

Utilità per il cliente 

•• Reazione rapida e sicura in caso di rottura 
•• Diagnosi precoce in caso di perdite 
•• Monitoraggio anche nel funzionamento di pompe 
•• Soluzioni predefinite con diverse possibilità di comando:
–  Misurazione della portata nel RISONIC modular 

ed elaborazione del valore di processo
– Funzioni di monitoraggio rottura tubo diretta-

mente nel RISONIC modular o nel sistema 
di automazione del livello superiore

Monitoraggio di rottura tubo
Principio straordinario per un monitoraggio affidabile 

Saracinesca

Punto di misura 
a monte

Punto di misura  
a valle

Il principio sviluppato da Rittmeyer per il controllo di 
condotte forzate si basa su misure di portata di alta 
precisione alle due estremità della condotta e sul 
continuo controllo differenziale delle due misure.
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Vantaggi del sistema

•• Soluzione a basso costo
•• Un controllore, diversi setup
•• Sistema modulare semplice 
da configurare
•• Calcolo totale di portata di 
tutte le sezioni di misura
•• Misurazioni ridondanti

RISONIC modular Misura di portata
Soluzioni metrologiche nodulari e flessibili

L’Instrumentation Controller e il modulo Ultrasonic Transit 
Time sono previsti per la combinazione modulare, vale a dire 
che ogni controllore può raccogliere i dati di massimo cinque 
moduli Ultrasonic. Ogni modulo a tempo di transito ultrasuoni 
può elaborare i segnali di quattro diverse traiettorie acustiche.

Struttura modulare

Basandosi su questa configurazione, sono possibili ad es. le 
seguenti varianti:
•• Una misurazione su un tubo con fino a 20 traiettorie acustiche
•• Una misurazione per fino a quattro diversi tubi o sezioni di 
tubo, mentre ogni punto di misura può avere fino a 4 traiet-
torie acustiche

Controllore

Modulo Ultrasonic  
Transit Time

Sensori

Con RISONIC modular sono possibili diverse 
configurazioni di misura. 
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Vantaggi
•• Semplice configurazione Web
•• Semplice integrazione nel sistema di controllo processo
•• Accesso remoto
•• Datalogger integrato
•• Monitoraggio del valore limite
•• Tabelle di conversione liberamente programmabili
•• Monitoraggio della tendenza
•• Contatore volumetrico
•• SMS di allarme tramite GSM esterno / modem GPRS
•• Ingressi e uscite singolarmente separati galvanicamente
•• Protezione integrata contro le sovratensioni

Instrumentation Controller

L’Instrumentation Controller rileva i dati dei sensori, che 
vengono emessi dal modulo a tempo di transito ultrasuoni 
e così misura la portata esatta. Sono disponibili molte fun-
zioni matematiche per calcolare valori aggiuntivi. 

Vantaggi

•• Semplice diagnosi di disturbi di traiettoria
•• Ingressi e uscite singolarmente separati galvanicamente
•• Protezione integrata contro le sovratensioni
•• Posizionabile fino a 1 km di distanza dall’Instrumentation 
Controller

Modulo RISONIC Ultrasonic Transit Time

Nel modulo RISONIC Ultrasonic Transit Time i segnali del 
sensore vengono elaborati e preparati per il trasferimento 
al controllore.
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Tipo A (1 MHz, 500 kHz)
da ø 0.75 a 52 m (da 30¨ a 2047¨)
Montaggio da interno ed esterno

Tipo B (1 MHz, 500 kHz)
da ø 0.79 a 52 m (31¨ a 2047¨)
Omologato fino a 80 bar, testato  
fino a 240 bar
Montaggio da interno

Tipo C (1 MHz)
da ø 0.19 a 15,7 m (7.5¨ a 618¨)
Montaggio da esterno 

Tipo G (500 kHz)
da ø 0.3 a 3 m (12¨ a 118¨)
Sensore clamp-on senza contatto  
con il fluido

Trasduttore Tipo K (1 MHz)
da 0,18 a 13,5 m (7¨ a 531¨)
Lo snodo sferico permette  
un semplice orientamento 
Per canali a pelo libero

Trasduttore Tipo K02 (200 kHz)
da 10,7 a 135 m (421¨ a 5315¨)
Per canali a pelo libero

Sensori
Componenti per installazioni interne, esterne e «clamp-on»

Un coperchio di protezione particolare e facile da installare per sensori montati nell’interno. Poiché lo stesso cablaggio dei sensori è a tenuta d›acqua, richiede solo 
una protezione meccanica. 
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Vantaggi per il cliente

•• Semplice messa in servizio e monitoraggio del segnale
•• Innovativo principio di montaggio magnetico
•• Alta riproducibilità dei valori misurati
•• Stesso principio di altre applicazioni modulari RISONIC 
per installazioni interne ed esterne, per cui non è neces-
sario un addestramento supplementare.

Sensore clamp-on sul tubo

Allacciamento del cavo

Misurazione mobile Popup grafico di  
un segnale clamp-on

Sensore clamp-on senza 
coperchio di protezione

Installazione completa

RISONIC clamp-on segue la stessa configurazione e il 
principio operativo di altre applicazioni RISONIC. I sensori 
clamp-on sono costruiti per misure di portata non intru-
sive, ad es. quando un tubo non può essere vuotato o non 
è possibile praticare un foro. I sensori clamp-on misurano 
attraverso la parete del tubo e permettono nello stesso 
tempo una elevata riproducibilità della misura. Grazie alla 
cornice magnetica è possibile una semplice messa in ser-
vizio. I sensori possono essere inoltre fissati velocemente 
per una installazione provvisoria o permanente. 

RISONIC clamp-on 
Misura di portata senza contatto con il fluido

1

3

2

4

5 6
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Specifiche
Specifiche tecniche convincenti

Precisione di misura Fino a 0,5 % dell’indicazione di valore misurato (in funzione del numero di traiettorie 
acustiche di misura, delle condizioni idrauliche e delle grandezze geometriche (come 
angoli di traiettoria, lunghezza di traiettoria) e della loro precisione nel punto di misura)

Max. numero traiettorie di misura 20

Numero di traiettorie acustiche di 
misura per ogni modulo Ultrasonic

da 1 a 4 traiettorie di misura

Max. numero di punti di misura 4

Diametro del tubo da 0,19 a 40 m

Ampiezza del canale da 0,18 a 106 m

Velocità di scorrimento ±20 m/s

Distanza modulo Ultrasonic – sensori max. 300 m con sensori a 1 MHz

max. 500 m con sensori a 500 kHz

max. 1 000 m con sensori a 200 kHz

Tensione di alimentazione 24 VDC (19,2 … 30 V)

Potenza assorbita  Modulo controllore: da 12 a 15 W (tipico)

< 0,5 W (sleep mode)

Modulo Ultrasonic: < 5 W

Protezione da sovratensione Integrata

Classe di isolamento IP 20 su guida DIN 

IP 65 in cassetta per esterno

Range di temperatura di lavoro da -20 a +70 °C

Temperatura di stoccaggio da -40 a +85 °C

Dimensioni dispositivi (A, L, P) Modulo controllore: 147 x 146 x 64 mm

Ultrasonic module: 184 x 147 x 52 mm

Peso Modulo controllore: ca. 1,2 kg

Ultrasonic module: ca. 1,3 kg

Opzioni d’installazione Montato su guida DIN TS 35 in quadro elettrico

Montato in cassetta per esterno IP65

Ingressi/Uscite Controllore: 2 AI, 2 A0, 1 DI, 5 DO, 1 stato output, 24 VDC out

USTT: 1 AI, 1 AO, 4 DO, 1 DO, 1 stato output

Interfacce di comunicazione LAN, USB, RS-232, RS-485

Protocolli di comunicazione HTTP, Ftp, SMS, Modbus RTU/TCP, IEC 60870-5-104

Certificati UL, CE, RoHS, WEEE
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Le nostre prestazioni di service
Soluzioni professionali da un solo produttore

Simulazione CFD

Misurazione con teodolite Messa in servizio

Addestramento

Vantaggi delle soluzioni Rittmeyer

••  Soluzioni chiavi in mano per calcoli di portata a ultrasuoni
••  Consulenza personale fornita da esperti ingegneri
••  Soluzioni specifiche per il cliente, compresa l’analisi CFD
••  Prova di officina e simulazione 
••  Installazione e messa in servizio
••  Percorso formativo specifico per il cliente
••  Manutenzione
••  Supporto 

Velocità u
(Plane 1)
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Rittmeyer sviluppa, produce ed installa dispositivi, sistemi ed 
impianti di misura e controllo per la gestione delle risorse idri-
che ed energetiche. Fondata nel 1904, fino ad oggi Rittmeyer 
ha messo in servizio oltre 20 000 impianti ed è attiva con cin-
que società affiliate, un ufficio vendita e di rappresentanza, 
nonché rappresentanze in oltre 25 paesi nel mondo. 

Rittmeyer realizza per i suoi clienti soluzioni affidabili, precise 
e su misura, grazie ad una tecnica modernissima, ad un 
know-how di prim’ordine e all’altissima qualità. 


