
rIsonIc modular
 Misura di portata ad ultrasuoni mediante 
 metodo dei tempi di transito

Rilevamento di portata ad alta precisione per condotte e canali
Protezione di condotte forzate
Misura dell'efficienza di turbine e pompe
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Funzioni del controller
¡ Data logger integrato
¡ Monitoraggio del valore limite
¡ Contatore volumetrico
¡ I/O singolarmente separati galvanicamente
¡ Allarme SMS via modem esterno GSM/GPRS

Modulo Ultrasonic Transit Time
¡  4 traiettorie acustiche ultrasuoni e LED di stato
¡ I/O singolarmente separati galvanicamente:
     · 4 x DO (relè)
     · 1 x AO e 1 x AI (4…20 mA)
¡ Temperatura di esercizio -20 ... +70 °C

rIsonIC modular

¡ Grande varietà di sensori ad ultrasuoni per condotte e canali
¡ Alta precisione di misura fino allo 0.5% del valore visualizzato
¡ 1…5 moduli a ultrasuoni per un massimo di 20 traiettorie acustiche di misura (5 x 4)
¡  Il principio modulare riduce i costi per i punti di misura con un piccolo numero di  

 traiettorie acustiche
¡ Fino a quattro punti di misura per controller (incl. più tubi, più canali)
¡ Misura della portata bidirezionale (centrale elettrica a pompaggio)
¡ Controller con web-server integrato per la semplice configurazione
¡ Comunicazione IEC 60870-5-104 e Modbus RTU/TCP
¡ Eccellente stabilità a lungo termine, senza post-taratura

ProPrIetà e vantaggI

rIsonIC modular Applicazioni
Protezione di condotte forzate
Misura di efficienza turbine Irrigazione / approvvigionamento idrico

Semplice messa in servizio e analisi di segnale 

¡  Grazie alla rappresentazione dell'andamento del segnale 
con web-server integrato, non è necessario uno strumento 
di analisi supplementare.

¡  Sorveglianza remota del punto di misura e della qualità del  
segnale.

Livello periferico

 
Livello 

di gestio-
ne processo

Automazione

Applicazioni per condotte
(sezione piena, sezione  
parzialmente piena)

Applicazioni per canale a 
pelo libero

Diametro 0.3 … 20 m Larghezza 0.75 … 100 m

Portata 0.5 … 20 m/s Portata 0.5 … 20 m/s

1 … 20 traiettorie acusti-
che di misura*

1 … 20 traiettorie acusti-
che di misura

1 o 2 piani di misura 1 o 2 piani di misura

Precisione fino allo 0.5% 
del valore visualizzato 

Precisione fino all'1.0% 
del valore visualizzato

Sensori per montaggio 
interno ed esterno

Sensori per il montaggio 
sulla parete del canale

* 4 o 8 traiettorie acustiche a norma IEC 60041 [ASME PTC 18]

Livello


