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ATTENZIONE!
1. OGNI STRUMENTO DEVE ESSERE
COLLEGATO AI SENSORI INDICANTI IL
MEDESIMO NUMERO DI SERIE DELLO
STRUMENTO STESSO.
IL NUMERO DI SERIE E’ VISIBILE
NELL’ETICHETTA IDENTIFICATIVA DI
SENSORI E STRUMENTO.
2. LO STRUEMNTO VIENE FORNITO CON
BATTERIE SCARICHE. CARICAHE LE
BATTERIE PER 12 ORE PRIMA
DELL’UTILIZZO.
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Introduzione
Grazie per aver scelto un Misuratore Portata a Tempo di Transito (Transit Time Flow Measurement
System) della serie TTFM100B (Versione 8.xx e successive).
Lo strumento esegue le misure di portata, calcolando la differenza di tempo, impiegato da un’onda
ultrasonora a percorrere nei due sensi, corrente e controcorrente, un tratto di tubo pieno di fluido.
E’ utilizzato principalmente per la misura della portata di fluidi omogenei, con un modesto
contenuto in solidi e possibilmente senza bolle di gas.
La particolarità dell’installazione lo rende fruibile per la misura di fluidi aggressivi (acidi, basi e
solventi) o particolarmente sporcanti (petrolio e oli combustibili).
Il sistema di misura è composto da una, o più coppie di trasduttori ultrasonori acusticamente
accoppiati alla parete esterna del tubo (anche se è possibile utilizzare in alcune applicazioni coppie
di sensori direttamente a contatto con il fluido da misurare) e da un’unità “Palmare” di elaborazione
dei segnali inviati e ricevuti dalla coppia di trasduttori.
L’unità di elaborazione, basata su microprocessore e DSP, fornisce una serie di segnali per
l’interfacciamento con l’utilizzatore o i sistemi di acquisizione.

Caratteristiche principali
La serie TTFM100B comprende una gamma di misuratori di portata ad ultrasuoni la cui elettronica
è ospitata su una singola scheda, ad alta precisione, alta affidabilità, alte prestazioni e soprattutto
basso costo.
Le caratteristiche comuni degli strumenti sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sensori di tipo “clamp-on”, per il cui montaggio non è necessario interrompere il flusso del
fluido che si intende misurare.
Capacità di adattare il guadagno dei segnali, automaticamente, in funzione del diametro
della tubazione e delle condizioni di misura.
0,5% di linearità.
0,2% di ripetibilità.
4 Totalizzatori di portata.
Alimentazione a batterie con una durata superiore alle 8 ore continue.
La differenza di tempo nella misura può raggiungere i 0,1 ns (100 Pico secondi).
Trasduttori ad ultrasuoni alimentati in bassa tensione, brevettati.
Possibilità di acquisire sino a 2000 misure internamente, in funzione dei parametri scelti.
Tutte le misure fatte possono essere anche veicolate sulla seriale RS232 per acquisizione
dati con un PC o una stampante seriale.
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1 Come funziona un misuratore a tempo di transito
Quando gli ultrasuoni attraversano un liquido in movimento, il fluire del liquido causerà una
variazione nel tempo di attraversamento in funzione del movimento in corrente o controcorrente.
L’onda ultrasonora che viaggia nella stessa direzione del flusso, aumenta la velocità di
propagazione, mentre se viaggia in direzione contraria, diminuisce la velocità.
Misurando accuratamente la differenza tra i due tempi di propagazione, è possibile calcolare la
velocità del flusso. (vedi. Immagine seguente).

La misura è eseguita utilizzando 2 sensori a contatto con la superficie esterna del tubo.
Un sensore è posizionato a monte (UP) e uno a valle (DOWN) del tubo.
Il posizionamento dei sensori può assumere la configurazione di una “Z” di una “V” o di una “W”
se il tubo è di piccolo diametro. (nella figura precedente il posizionamento è a “Z”.
Alternativamente i sensori sono utilizzati per trasmettere e ricevere gl’impulsi ultrasonori inviati
attraverso il percorso tubo-fluido-tubo.
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La differenza tra i segnali trasmessi e ricevuti dagli ultrasuoni tra monte e valle vengono calcolati
come segue:
M D
M D
(1)
(2)
up = COS
down = COS
Co + VSIN
Co − VSIN

(3)

V=

M D


SIN 2 up  down

Dove:
M
= Tempo di attraversamento.
D
= Diametro interno del tubo.
Θ
= Angolo di trasmissione.
Co
= Velocità di propagazione del suono nel fluido in condizioni statiche.
Tup = Tempo di attraversamento positivo.
Tdown = Tempo di attraversamento negativo.
Il valore DT è la differenza di tempo nell’attraversamento di un liquido omogeneo e senza bolle
d’aria.
L’equazione (3) per il calcolo della Velocità media “V” è valida per fluidi in condizioni ideali.
Nella realtà la misura della velocità dei fluidi è condizionata da vari problemi che contribuiscono a
diminuire la precisione, basti pensare solo ai depositi, sulle pareti interne dei tubi, che portano ad
un’alterazione della misura del tempo di transito, Nella serie TTFM100B sono implementate
numerose soluzioni tecniche che permettono di compensare l’influenza della temperatura, la
scabrosità delle pareti interne del tubo e di superare le condizioni di asimmetria nella distribuzione
delle velocità, per misure anche in condizioni critiche.
La possibilità di eseguire l’azzeramento dello strumento, in condizioni statiche del fluido, aumenta
in modo considerevole la precisione, portandola a valori prossimi allo 0,5%.
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1.1

Identificazione dei componenti
VISTA FRONTALE

VISTA SUPERIORE

VISTA INFERIORE

1.2

Utilizzo tipico

Il misuratore di portata TTFM100B può virtualmente essere utilizzato in un’ampia gamma di
misure. I diametri possono variare dal DN20 al DN6000 e le applicazioni possono essere:
• Acquedottistica, pompaggio di acque luride e di processo;
• Industria petrolifera e chimica;
• Centrali idroelettriche, raffreddamento e antincendio;
• Industria estrattiva;
• Industria alimentare, cartiere e farmaceutica.
• Industria automobilistica;
• Bilanciamenti di flusso;

1.3

Packing List
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strumento di misura palmare
1 pz.;
Cavo seriale DB9-F
1 pz.:
Alimentatore carica batteria 12Vdc/0,5A
1 pz.:
Adattatore per connettore seriale/caricabatteria
1 pz.:
Sensori standard – di tipo “TXX” (large, medi o short, dipende dall’ordine)
2 pz.;
Accoppiante acustico (GRASSO)
1 pz.;
Kit di montaggio sensori (SUPPORTI e FERMI)
2 pz.;
Certificazione qualità prodotto
1 pz.;
Questo manuale di Uso e Manutenzione
1 pz.;
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1.4

Integrità dei dati e Orologio in Tempo Reale (RTC) Integrato

Le configurazioni (fino a 18) memorizzate dall’utente sono ritenute in memoria per almeno 100
anni in caso di mancanza di tensione. Una PASSWORD garantisce l’accesso non autorizzato ai dati
memorizzati.
L’orologio in tempo reale rimane attivo fino ad una tensione di scarica della batteria di 1,5 V
(normalmente si ricarica a 2,8 V).
Utilizzare il menù “M60” per reimpostare la data e l’ora corrette avendo l’accortezza di considerare
la data nel formato “anno, mese, giorno”.

1.5

Identificazione del Prodotto

Ciascun TTFM100B ha un numero di serie generato durante la costruzione che non può essere
modificato dall’utente, deve essere utilizzato in caso di guasto ed è visualizzabile tramite il menù
“M61”.

1.6

Specifiche Tecniche

Caratteristica
Linearità
Ripetibilità
Accuratezza
Tempo di risposta
Velocità
Diametro Tubazioni
Unità Ingegneristiche

Specifica
0,5 %
0,2%
+/-1% della lettura >= 0,2 m/s
Da 0 a 999 secondi, configurabili dall’utente
+/- 32 m/s
Da DN20 a DN6000
Metri, Piedi, Metri Cubi, Litri, Piedi Cubi, Galloni USA, Galloni
Imperiali, Barili D’Olio, Barili D’Olio USA, Barili D’Olio Imperiali,
Milioni di Galloni USA. Impostabili dall’utente
Totalizzatori
A 7 digit per portata Netta, Positiva Negativa.
Liquidi Misurabili
Virtualmente tutti i liquidi
Sicurezza
Tramite Password è possibile bloccare l’accesso allo strumento
Display
Grafico da 4 righe per 16 caratteri
Interfaccia
RS232-C da 75 a 57600 BPS. Protocollo Ientek compatibile FUJI
Trasduttori
TS-2, TM-1, TL-1 a richiesta del committente
Lunghezza cavi
2 x 5 metri – fino a 2 x 500 metri
Alimentazione
3 x AAA Ni-MH Batterie entro contenute per 8 ore di utilizzo continuo
Data Logger
Interno per acquisire fino a 2000 righe di dati
Totalizzatore Manuale A 7 cifre per acquisizioni manuali e calibrazioni
Materiale Contenitore
ABS
Dimensioni Contenitore 460(L) x 400(W) x 110(H) mm
Peso completo
4,5 Kg con batterie
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2 Installazione e messa in funzione
L’installazione dell’TTFM100B è sostanzialmente semplice e per completarla è sufficiente
determinare il punto di montaggio sul tubo e reperire alcune informazioni relative alle dimensioni
della tubazione.

2.1

Individuazione del punto di misura

Il fluido deve essere misurabile e il tubo, inteso come diametro, materiale e lunghezza deve essere
compreso nel campo previsto per questa tecnologia; contattare il Vs. fornitore per ulteriori
informazioni.
Le prescrizioni di montaggio dei trasduttori prevedono alcune regole che permetteranno di eseguire
una misura accurata.
1. Scegliere il punto di misura sulla tubazione, in modo da garantire un flusso possibilmente
esente da turbolenze.
2. Il tratto a monte e a valle del punto di misura, dovrebbe essere dell’ordine dei 10 e 5
diametri, rispettivamente. Nel caso a monte sia presente una pompa, una curva o una valvola
d’intercettazione è opportuno aumentare il tratto rettilineo fino a 30 diametri.
3. Lo strumento permette l’installazione su tubazioni con rivestimenti interni, ma è opportuno
evitarlo, sopratutto se la tubazione è vecchia ed ha subito danni nel tempo. La formazione di
scaglie di ossido (ruggine) è depositi interni di varia natura introduce un errore ed al limite
impedire la misura.
4. Selezionare, se possibile, tubazioni coerenti e con spessori uniformi, per migliorare misura e
precisione.
Di seguito sono visualizzate alcune tipiche condizioni di misura che garantiscono la precisione
specificata nelle caratteristiche.
L’esperienza porta ad operare anche in condizioni non canoniche e le informazioni fornite durante
la misura dallo strumento devono essere validate mediante controlli incrociati con altri dispositivi di
misura.
Dimensioni a Dimensioni a
Configurazioni possibili delle tubazioni e
Monte
Valle

Posizione dei Trasduttori

L up x Diametri

L dn x Diametri

10D

5D

10D

5D

10D

5D
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2.2

12D

5D

20D

5D

20D

5D

30D

5D

Informazioni necessarie

L’accuratezza delle informazioni, elencate di seguito, comportano da sole un miglioramento
significativo della precisione dell’installazione e successiva misura.
1. Diametro esterno della tubazione, senza l’eventuale rivestimento o circonferenza, sempre
senza rivestimento.
2. Diametro interno o spessore della tubazione.
3. Materiale della tubazione od in alternativa la velocità di propagazione del suono attraverso
questo materiale.
4. Rivestimento interno, materiale e spessore o in alternativa la velocità di propagazione del
suono attraverso questo materiale.
5. Tipo di fluido o in alternativa velocità di propagazione del suono nel fluido.
6. Tipo di trasduttori.
7. Tipologia di montaggio, a “V”, “Z”, “N” e a “W”.
Una volta completato l’inserimento di queste informazioni al menù “M25” è visualizzata la distanza
di montaggio dei trasduttori.
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2.3

Impostazione veloce – un esempio pratico

Nell’esempio che segue si esegue una misura di portata su una tubazione DN400 di Acciaio al
Carbonio, Zincato, senza rivestimento interno ed il posizionamento scelto, dei sensori, è a “V”.
E’ utile provare l’inserimento dei dati, per prendere confidenza con lo strumento, anche
se l’applicazione dell’utente è diversa.
2.3.1 Raccolta delle caratteristiche del tubo e del fluido
Il tubo è del tipo zincato a caldo e lo spessore della zincatura non costituisce un problema, sia per lo
spessore sia per la compatibilità con il materiale del tubo (acciaio al carbonio).
Utilizzando un metro a nastro molto flessibile, si misura la circonferenza del tubo che risulta di
1286 mm.
Il PN (Pressione Nominale) del tubo è 10 e lo spessore “dovrebbe” essere di 0,25” pari a 6,35 mm
(1 o 2 decimi di errore non pregiudicano la misura). Il rivestimento zincato apporta anch’esso un
contributo di 0,1 – 0,15 decimi, allo spessore e perciò lo spessore totale diventerà di 6,5 mm.
Il fluido che si misurerà è acqua di acquedotto.
2.3.2 Inserimento dei dati
All’accensione lo strumento visualizzerà una schermata simile alla seguente.
PORTATILE
MIS. PORTATA
Ver 8.11x32
ESN=06080262H
I numeri e lettere visualizzati possono cambiare, in funzione della versione software e N° di serie.
La schermata successiva è ad esempio:
POS
+xxx m3
Port
0.0000m3/h
Vel
0.0000m/s
Nessun segnale
I trasduttori non sono ancora stati montati perché la distanza di montaggio, sarà visualizzata al
termine della programmazione e lo strumento non misura alcun segnale “Nessun Segnale” in
alternanza con:
POS
+xxx m3
Port
0.0000m3/h
Vel
0.0000m/s
S=000, 000 Q=00
I
“S” è il valore dell’intensità di segnale ricevuto da ciascun trasduttore “UP” e “DN” rispettivamente
e poi è visualizzato il valore di “Q”, qualità del segnale in % e poi una lettera “I” che informa
l’utilizzatore che i trasduttori non rilevano alcun segnale.

Nota: di seguito l’indicazione XXXX o XXX.XXX ecc... indicherà il contenuto numerico
della finestra/menù selezionata e salvo indicazioni variabili di volta in volta non deve essere
prestata attenzione al valore visualizzato, in quanto è solo di esempio.
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Digitare MENU , il display visualizzerà:
Finestra No =__
Port
0.0000m3/h
Vel
0.0000m/s
S=000, 000 Q=00
I
0
Digitare 1
, immediatamente il display visualizzerà il contenuto della finestra “10”.
M10
Circonfer.Tubo
XXXX mm

Digitare 1 , 2 , 8 , 6 seguito da
Il contenuto del display diventerà:
M10
Circonfer. Tubo
1286 mm

ENT

.

Nel caso si commetta un errore nella digitazione, utilizzare il tasto
l’immissione.
Digitare /- , il display visualizzerà:
M11
Diam.Est.Tubo
XXX.XXX mm
Digitare /- , il display visualizzerà:
M12
Spessore Tubo
X.X mm
Digitare 6 , . , 5 , seguito da
Il contenuto del display diventerà:
M12
Spessore Tubo
6.5 mm

ENT

.



per correggere
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Digitare /- , il display visualizzerà:
M13
Diam. Int.Tubo
396.347 mm
Il valore visualizzato è stato calcolato dallo strumento in base alle impostazioni già effettuate.
Se lo si desidera è possibile premere successivamente il tasto /+ , per visualizzare tutti i parametri
calcolati fino a questo momento.
Digitare /- , il display visualizzerà:
M14
Mater.Tubo
1 Acciaio Inox

Il materiale del tubo visualizzato, è assolutamente casuale e potrebbe differire!
Digitare ENT e immediatamente sul display lampeggerà “=>” alternato da “>1“.
M14
Mater. Tubo
>1.Acciaio Inox
2. Ghisa
Utilizzando i tasti /+ o /- , selezionare:
M14
Mater.Tubo
=>0.
Acciaio
carbonio
1. Acciaio inox
Premere il tasto

ENT

e di seguito /- , il display visualizzerà:

M16
Mater.Riv.Inter
0.No Liner
Il tubo non ha rivestimento interno e perciò lasciamo questo valore a “0”.
Nel caso fosse comparso un valore diverso da “0”, utilizzando la stessa tecnica di scelta vista
per il materiale del tubo, correggere l’impostazione visualizzata.
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Digitare /- , il display visualizzerà:
M20
Tipo di Liqu.
0. Acqua normale

Nel caso fosse comparso un valore diverso da “0”, utilizzando la stessa tecnica di scelta vista
per il materiale del tubo, correggere l’impostazione visualizzata.
Digitare /- , il display visualizzerà:
M23
Tipo di Trasdut.
14. Clamp-on TL-1

Nel caso fosse comparso un valore diverso da “0”, utilizzando la stessa tecnica di scelta vista
per il materiale del tubo, correggere l’impostazione visualizzata.

Nota:

le versioni di sensori fornite normalmente sono “TS2”che permettono misure tra
DN20 e DN100, “TM1” da DN50 a DN1000 e “TL1” che permettono misure fino a DN6000. Altri
tipi di sensori possono essere richiesti in funzione della misura da effettuare.
Digitare /- , il display visualizzerà:
M24
Montagg Tarsdut
0. Montag V

Nel caso fosse comparso un valore diverso da “0”, utilizzando la stessa tecnica di scelta vista
per il materiale del tubo, correggere l’impostazione visualizzata.
Digitare /- , il display visualizzerà:
M25
Distan. Trasdutt
345.398 mm
Il valore visualizzato è relativo alla distanza tra i sensori come mostrato nel disegno al Par. 2.2.
A questo punto è possibile montare i trasduttori come descritto nel Par. 2.4 successivo.
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Digitare /- , il display visualizzerà:
M26
Salva Parametri
Sele.Posizione
ENT salvare
Digitare ENT , il display visualizzerà:
M26
Save Parameters
>> 110 mm
5.PVC
Digitare /- o /+ per navigare attraverso una delle “18” locazione per il salvataggio dei
parametri, digitare ENT , il display visualizzerà:
M26
Salvare?
>>
NO
>>
SI
Utilizzando i tasti /- o /+ selezionare “SI” oppure “NO” per salvare o no la configurazione in
memoria. Dopo aver premuto ENT il display visualizzerà ancora:
M26
Salva Parametri
Sele.Posizione
ENT salvare
Digitare MENU , 1 , ENT , il display visualizzerà:
POS
+xxx m3
Port
0.0000m3/h
Vel
0.0000
m/s
S=000, 000 Q=00
I
Passare al montaggio dei trasduttori.
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2.4

Istruzioni per il montaggio dei sensori clamp-on

Se avete ordinato una delle seguenti tipologie di sensori:
TTS100-TS2-NG, TTS100-TM1-NG, TTS100-TL1-NG, TTS100-S1-NG-HT, TTS100-M1-NGHT
È molto importante seguire le istruzioni riportate di seguito per eseguire una corretta installazione.
1. controllare se la tubazione in cui devono essere installati i sensori ha caratteristiche che
possono influenzare la misura come ad esempio ruggine, sporcizia ecc. ecc.

2.

misurare il diametro della tubazione con l’aiuto di un calibro
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In alternativa, nel caso non fosse possibile misurare il diametro, misurare la circonferenza:

3. ora è necessario pulire la parte di tubazione su cui verranno installati i sensori clamp-on,
utilizzando uno dei seguenti utensili:
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Oppure

Oppure
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4. la sezione di tubo su cui verranno installati i sensori dovrà essere completamente pulita.

5. misurare lo spessore del tubo.
Questa operazione può essere effettuata utilizzando il nostro spessimetro
TT100-TM8812-NG
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prima di utilizzare i sensori dello spessimetro per misurare lo spessore della tubazione,
ricordate di utilizzare l’accoppiante acustico (grasso)

altrimenti il sensore perderà aderenza alla tubazione
Ora è possibile posizionare i sensori dello spessimetro TT100-TM8812-NG e misurare lo
spessore della tubazione:
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6. una volta inseriti i seguenti valori negli appositi menu:
- diametro della tubazione (MENU 11) o circonferenza della tubazione (MENU 10)
- spessore della tubazione (MENU 12)
- tipologia di sensori clamp-on che si intende utilizzare (MENU 23)
- metodologia di montaggio dei sensori scelta (MENU 24)
lo strumento visualizzerà la distanza a cui devono essere montati i sensori (MENU 25)
7. ora è possibile iniziare ad installare i sensori.
Ricordate di utilizzare l’accoppiante acustico (grasso)

altrimenti i sensori perderanno aderenza alla tubazione
8. ora è possible montare i sensori utilizzando le fascette di fissaggio fornite assieme ai sensori:
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Oppure utilizzando la nostra Guida di Montaggio RGMS-TS2-TM1-NG-FIX. La Guida di
Montaggio può essere usata solo con sensori TS2 e TM1 in tubazioni da DN15 a DN300.

9. è necessario che i sensori vengano installati alla distanza visualizzata dallo strumento nel
MENU 25.
i. Installazione con fascette di fissaggio:

Installazione completata:
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ii. Installazione con la guida di montaggio RGMS-TS2-TM1-NG-FIX.

Installazione completata:
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2.5

Metodi di montaggio dei trasduttori

Prima di iniziare è bene fare alcune considerazioni sulle tipologie di montaggio dei trasduttori.
Le posizioni di montaggio dei sensori sono funzione del diametro della tubazione e del tipo di
sensori a disposizione, in pratica i montaggi a “V” o a “Z” sono i più diffusi ed in pratica si
preferisce sempre il montaggio a “V”.
Lo strumento permette anche altri 2 montaggi a “N” e a “W”.
Le lettere indicano il numero di traverse percorse dal segnale tra un trasduttore e l’altro.
- “Z”, una sola traversa ed è indicata per tubazioni molto ampie > DN250 mm.
- “V”, indica due traverse ed è il montaggio più semplice per tubazioni fino a DN600800 mm con trasduttori “TL-1” o “TM-1”.
- “N”, tre traverse ed è indicata per tubazioni piccole, DN100 o meno con trasduttori
“TL-1”.
- “W” indica 4 traverse ed consigliabile per tubazioni DN20 con sensori “TS-2”.
Solitamente con il palmare TTFM100B-HH sono forniti i sensori “TS-2” ed “TL-1”.
Praticamente è possibile utilizzare quasi sempre il montaggio a “V” perché più semplice ed
immediato e solo nel caso d’intensità di segnale inferiore a 600 ed ad un indice di qualità “Q”
inferiore a 60, vedi MENU , 9 , 0 .
M90
0.0000%
Potenza+Qualit
S=000, 000 Q=00
Nessun Segnale
è consigliato passare al montaggio a “Z”.
2.5.1 Montaggio a “V”

Nel montaggio a “V”, si sfrutta un rimbalzo all’interno della condotta, ed il tratto percorso dagli
ultrasuoni è più lungo. Poiché la misura si basa sulla differenza di tempi ed in un percorso a “V” il
tempo di percorrenza è maggiore, la precisione della misura è maggiore.
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Nel caso di montaggio su
tubazioni
orizzontali
è
preferibile evitare di montare
i trasduttori sulla sommità o
nella parte inferiore del tubo.
La presenza di bolle d’aria
sulla
parte
superiore,
interrompe l’onda ultrasonora
ed eventuali depositi sul
fondo attenuano e alterano
l’angolo di entrata degli
ultrasuoni. Preferire sempre il
montaggio come indicato nel
disegno a lato.
Nel montaggio su tubazioni
verticali, evitare di montare i
trasduttori su tratti di
tubazione in discesa, anche se in pressione.
Le tubazioni che hanno un rivestimento esterno del tipo, benda catramata, polietilene o smalti
epossidici, devono essere pulite nel punto di contatto con il trasduttore.
Insieme allo strumento si trova un tubetto od un contenitore di accoppiante acustico in forma di
grasso o di pasta siliconica.
Utilizzare una piccola quantità di accoppiante per migliorare il contatto tra il sensore e la superficie
esterna del tubo.
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2.5.2 Montaggio a “Z”
Al MENU 24 alla richiesta del tipo di montaggio indicando “1” si seleziona il montaggio a “Z”
M24
Montagg Trasdut
0.
Montag. V
=> 1.
Montag. Z
Digitare /- , il display visualizzerà:
M25
Distan. Trasdutt
152.771 mm

Il montaggio a “Z” è più laborioso ed inoltre prevede la costruzione di una fascia in carta da lucido
di lunghezza pari alla circonferenza e larga quanto indicato in M25 – Distanza Trasduttori.
Inoltre bisogna aggiungere una striscia di carta per garantire di avvolgere, sormontando parte della
fascia, che completa la circonferenza del tubo.
Riportare come nel disegno che segue due linee che servono ad individuare la metà della
circonferenza.
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Una volta che la fascia è stata fissata sulla
circonferenza del tubo (usare nastro adesivo) è
possibile fissare i sensori come nel disegno.
Nel caso di un tubo, in posizione orizzontale, è
preferibile per praticità di montaggio, la
soluzione visualizzata nel disegno a lato.
Nel caso di un tubo in verticale valgono gli stessi
accorgimenti del montaggio a “V”.

2.5.3 Montaggio a “W” o “N”
Queste metodologie di montaggio sono adatte a tubazioni piccole, DN100 o inferiori, a all’utilizzo
di sensori TS-2.
Il segnale rimbalza all’interno della tubazione 4 volte (montaggio a “W”) o 3 volte (montaggio a
“N”). Questi due metodi di montaggio vengono utilizzati per aumentare il tempo di transito e di
ricezione del segnale, altrimenti il percorso del segnale nei tubi di piccole dimensioni sarebbe
troppo corto.
Nel metodo di montaggio a “W”, i sensori sono posizionati sullo stesso lato della tubazione, ad una
distanza definita (MENU 25). Nel metodo di montaggio a “N”, i sensori vengono posizionati sui lati
opposti della tubazione, ad una distanza definita (MENU 25).
Queste due metodologie di montaggio non sono molto utilizzate in quanto i sensori TS2 possono
essere installati anche con il metodo a “Z”.
Per selezionare il montaggio a “W” alla richiesta del tipo di montaggio, selezionare “2”

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
19/06/2020
Pag. 29 di
101

Montaggio a “N”

Montaggio a “W”

MONTAGGIO
TRASDUTT.
0. V
1. Z
2. W
3. N
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Digitare

/-

, il display visualizzerà:

DISTAN.
MONT.
TRASDUT
xxxxxx mm
Per selezionare il montaggio a “N” alla richiesta del tipo di montaggio, selezionare “3”

MONTAGGIO
TRASDUTT.
0. V
1. Z
2. W
3. N
Digitare

/-

, il display visualizzerà:

DISTAN.
MONT.
TRASDUT
xxxxxx mm
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2.6

Analisi del montaggio

Nel Par. 2.4 si è già visto il contenuto di “M90” per decidere se il montaggio a “V” deve essere
modificato in “Z”.
Una volta completato il montaggio dei trasduttori, alcune routine software, di analisi del segnale,
aiutano l’utente a considerare il montaggio corretto o da rivedere.
2.6.1 Intensità del Segnale + Qualità del Segnale
Digitare MENU , 9 , 0 .
M90
0.0000%
Potenza+Qualit
S=000, 000 Q=00
Nessun Segnale
L’intensità del segnale (Potenza) è visualizzata con numeri che variano a 000 a 999. Un valore di
000 significa nessun segnale mentre 999 significa il massimo. In condizioni di normali il valore
dovrebbe essere superiore a 600.
La qualità del segnale “Q” è rappresentato da numeri che variano da 00 a 99. Un valore di 00
significa segnale pessimo, mentre 99 significa segnale ottimo. In condizioni normali il valore
dovrebbe essere superiore a 60.
Durante l’installazione si dovrebbe prestare attenzione a fare in modo che sia il segnale, sia la
qualità siano ai valori massimi.
2.6.2 Tempo totale di transito, Differenza di tempo
Digitare MENU , 9 , 3 .
M93
Delta Tempo Tot.
623,80 uS
242,12 ns
Lo strumento come detto, basa il suo principio di misura sulla differenza di tempo e perciò i valori
letti in questa schermata sono indicatori dell’installazione eseguita.
In condizioni normali la differenza di tempo è inferiore al 10%.
Quando il diametro del tubo è piccolo o la velocità del fluido molto bassa, la differenza potrebbe
essere un po’ più grande. Quando la differenza è troppo grande come pure la portata o la velocità, è
indice di pessimo segnale. Le ragioni vanno ricercate nelle caratteristiche del tubo, in un montaggio
sbagliato oppure nell’impostazione di parametri errati.
Una fluttuazione del valore “Delta” (quello in “ns” – nano secondi) maggiore del 20% è indice di
problemi di misura dovuti al posizionamento dei trasduttori.
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2.6.3 Rapporto tra il tempo di transito calcolato e misurato
La conferma di un posizionamento accurato dei sensori è data dal valore di:

TOM
100 In condizioni normali il valore dovrebbe essere 100 +/- 3%
TOS
, 1 ed immediatamente compare la schermata.

TIME − RATE =

Digitare MENU , 9
M91
TOM/TOS*100
xxx,xx %

Un valore prossimo a 100% conferma la correttezza del montaggio.
L’utilizzo dei trasduttori “TM1” o “TL1” su tubazioni piccole (inferiori a DN100)
comportano una difficoltà di posizionamento e di conseguenza rendono difficile raggiungere il
valore 100%. La situazione non deve destare comunque preoccupazione se gli altri parametri di
controllo rientrano nei valori previsti.
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3 Finestre di Visualizzazione
Nel capitolo precedente è stato mostrato come visualizzare e modificare le informazioni tramite
l’accesso diretto ad una finestra specifica. Digitando la sequenza MENU , * , * ; dove al posto di
“ * ” c’è il valore numerico della finestra alla quale si vuole accedere.
Di seguito saranno elencate tutte le finestre accessibili tramite il comando precedente in lingua
Inglese e relativa traduzione in Italiano.

3.1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 -

3.2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -

Menu di visualizzazione Portata, Velocità, Data/Ora, Totalizzatori,
Tensione della Batteria e Tempo di Funzionamento Stimato
Totalizzatori Positivo, Negativo, Netto,
Intensità di Segnale e Qualità
Totalizzatore Positivo Portata Istantanea, Velocità,
Intensità di Segnale e Qualità
Totalizzatore Negativo Portata Istantanea, Velocità,
Intensità di Segnale e Qualità
Totalizzatore Netto Portata Istantanea, Velocità,
Intensità di Segnale e Qualità
Data e Ora, Portata Istantanea,
Intensità di Segnale e Qualità
Data e Ora, Portata Istantanea,
Intensità di Segnale e Qualità
Forma d’onda del segnale ricevuto
Tensione della Batteria,
Tempo approssimato di Funzionamento
Codici d’errore, Intensità di Segnale,
Qualità del Segnale
Portata Netta Odierna, Velocità,
Intensità di Segnale e Qualità

Menù d’impostazione iniziale
Circonferenza Esterna del Tubo
Diametro Esterno del Tubo
Spessore del Tubo
Diametro Interno del Tubo
Materiale del Tubo
Velocità di Propagazione del Suono nel Tubo
Materiale del rivestimento interno
Velocità di propagazione del suono nel rivestimento
Spessore del Rivestimento Interno
Spessore Assoluto del Rivestimento Interno
Tipo di Fluido
Velocità di propagazione del suono nel Fluido
Viscosità del Fluido
Tipo di Trasduttori
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24 25 26 27 28 29 -

3.3

Montaggio dei Trasduttori
Distanza di Montaggio
Salvataggio Parametri in Memoria
Richiama Parametri dalla Memoria
Mantenimento della Misura con Segnale Debole
Impostazioni di Tubo Vuoto

Impostazione delle Unità di Portata

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 -

Selezione delle Unità di Misura
Portata Istantanea in Unità Ingegneristiche
Totalizzatore in Unità Ingegneristiche
Fattore di Moltiplicazione per il Totalizzatore
Totalizzatore Totale (bilancio POS/NEG)
Totalizzatore Positivo
Totalizzatore Negativo
Azzeramento dei Totalizzatori
Gestione dei Totalizzatori
Selezione della Lingua

3.4

Menù d’Impostazioni Opzionali

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 -

Smorzamento del Segnale Visualizzato
Taglio Inferiore della Portata Totalizzata
Impostazioni di ZERO
Annullamento ZERO Utilizzatore
Impostazione Manuale del Punto ZERO (Offset)
Fattore di Scala
Identificativo nella Rete
Bloccaggio del Sistema
Non Utilizzato
Controllo Comunicazione

3.5
50 51 52 53 54 ~

Schermate per impostazione del Data Logger
Opzioni dell’Acquisizione Dati
Impostazione dei Tempi di Acquisizione
Direzione dei Dati
Visualizzazione del contenuto del BUFFER
Locazioni non Utilizzate
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3.6
60 61 62 63 ~
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 -

3.7

Impostazione Data, Ora, Versione e Visualizzazioni Varie
Impostazione di Data e Ora
Versione Software e Numero Seriale
Impostazioni della Seriale RS232
Locazioni non Utilizzate
Campo di Frequenza in Uscita
Valore di Portata alla Minima Frequenza
Valore di Portata alla Massima Frequenza
Regolazione Retro-Illuminazione Display
Regolazione Contrasto Display
Tempo di Funzionamento
Soglia di Minimo per Allarme #1
Soglia di Massimo per Allarme #1
Soglia di Minimo per Allarme #2
Soglia di Massimo per Allarme #2
Impostazioni Avvisatore Acustico
Impostazione dell’Uscita Open Collector
Non Utilizzato
Simulazione della Tastiera
Non Utilizzato

Schermate per Visualizzazione Data

82 - Visualizzazione Totalizz. per Giorno, Mese o Anno
83 ~ Locazioni non Utilizzate

3.8

Menu di diagnostica

90 - Intensità e Qualità del Segnale
91 - Rapporto % del Tempo Misurato/Tempo di
Transito
92 - Velocità del Suono nel Fluido
93 - Tempo Totale di Attraversamento e Differenza
94 - Numero di Reynold e Fattore Scala della Tubazione
95 ~ Locazioni non Utilizzate

3.9

Visualizzazioni aggiuntive

Dal “MENU 94” in poi premendo il tasto /- , si visualizzano una serie di informazioni aggiuntive
dallo strumento.
M+0
M+1
M+2

Strumento Acceso/Spento in Data e Ora
Tempo Totale di Funzionamento in Ore
Data e Ora dell’Ultimo Spegnimento
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M+3
M+4
M+5
M+6
M+7
M+8

Ultima Portata Misurata
Volte che lo Strumento è Stato Acceso/Spento
Calcolatrice, Operazioni Fondamentali + Trigon.
Cambio di Velocità
Selezione del Protocollo
Forma d’Onda del Segnale Ricevuto
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Nota:
Il contenuto numerico delle varie schermate dora in poi è solo di esempio e può differire anche
notevolmente dalla reale condizione di lavoro dello strumento. Il valore visualizzato, inoltre è
riferito allo strumento in funzionamento regolare.

3.10

Analisi del Menu di visualizzazione Portata, Velocità, Data/Ora,
Totalizzatori, Tensione della Batteria e Tempo di Funzionamento
Stimato di visualizzazione Portata - Totalizzatori

0
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
POS
+4879
m3
NEG
-336
m3
NET
+4543
m3
S=000, 000
Q=00

Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta ai menù
“M31” e “M32”.
Visualizzazione dei tre totalizzatori, Intensità di segnale e qualità di segnale, il contenuto di “NET”
totalizzatore NETTO, è il risultato della somma algebrica tra il totalizzatore “POS” positivo e il
totalizzatore “NEG” negativo.
1
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
POS
+4879
m3
Port
123.00
l/s
Vel
0.5678
m/s
S=679, 681
Q=56
Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta ai menù
“M31” e “M32”.
2
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
NEG
-336
m3
Port
123.00 l/s
Vel
0.5678
m/s
S=679, 681
Q=56
Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta al menù
“M31” e “M32”.
3
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
Port
123.00 l/s
Vel
0.5678
m/s
S=679, 681
Q=56
Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta al menù
“M31” e “M32”. Il valore “NEG” è riferito al totalizzatore negativo.
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➢ Digitare MENU 0
Data
06-11-12
Ora
09:54:00
Port
123.00 l/s
S=679, 681
Q=56

4

comparirà la seguente schermata:

Questa finestra visualizza la data (formato anno-mese-giorno ora:min:sec) e la portata istantanea.
La selezione della Data/Ora va fatta al menù “M60”.
5
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
Data
06-11-12
Ora
09:54:00
Vel
0.5678
m/s
S=679, 681
Q=56
Questa finestra visualizza la data (formato anno-mese-giorno ora:min:sec) e la velocità istantanea.
La selezione della Data/Ora va fatta al menù “M60”.
6
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
RCV
SHP___________

Questa finestra visualizza la forma d’onda del segnale ricevuto alternativamente dai trasduttori.
7
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
Voltaggio Batt
3.5679 V
Tempo Funzionam
00:45:34
Questa finestra visualizza gli ingressi analogici, 3 e 3; rispettivamente il valore in corrente
istantaneo : e la conversione in unità ingegneristiche già scalate.
8
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
Cod. Errore
---------------------R
Sistema normale
S=679, 681
Q=56
Questa finestra visualizza i codici di errore dello strumento. Una lista dei codici d’errore, delle
cause e possibili soluzioni si trova al capitolo 4.
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9
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
Port.Tot.di Oggi
134 m3
Vel
0.5678
m/s
S=679, 681
Q=56 R

Questa finestra visualizza la portata netta totalizzata nel giorno odierno.

3.11

Analisi del Menu d’impostazione Iniziale

0
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
M10
Circonfer. Tubo
1286 mm

Questa finestra permette d’impostare la circonferenza del tubo, se questa è conosciuta o misurabile.
1
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
M11
Diam. Est. Tubo
409.347 mm
Questa finestra permette d’impostare il diametro esterno del tubo. L’impostazione della
circonferenza esterna, determina automaticamente il diametro esterno del tubo.
2
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
M12
Spessore Tubo
6.5 mm
Questa finestra permette d’impostare lo spessore del tubo. In alternativa è possibile saltare al Menù
“M13” per l’impostazione del diametro interno del tubo.
3
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
M13
Diam. Interno Tubo
396,347 mm
Questa finestra permette d’impostare il diametro netto interno del tubo.
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➢ Digitare MENU 1
M14
Mater. Tubo
1.Acciaio Inox

4

comparirà la seguente schermata:

Questa finestra permette d’impostare il materiale di costruzione del tubo.
Premendo il tasto ENT si abilita la selezione del materiale.
La successiva pressione dei tasti /+ o /- , permette di scorrere la lista dei materiali a
disposizione:
0. Acciaio al Carbonio
1. Acciaio INOX
2. Ghisa
3. Ferro Dolce
4. Rame
5. PVC - Polivinilcloruro
6. Alluminio
7. Fibrocemento (Amianto)
8. Fibra di Vetro - Vetroresina
9. Altro – Obbligo d’impostare in “M15” la velocità del Suono
Premendo il tasto ENT si seleziona successivamente il materiale prescelto.
5
La schermata relativa a MENU 1
comparirà solo se in “M14” è stato scelto “ 9. Other ”.
M15
Vel.Suono Tubo
xxxx m/s
Impostare la velocità di propagazione del suono nel materiale di costruzione del tubo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE LE TABELLE IN APPENDICE.
➢ Digitare MENU 1
M16
Mater.Riv.Tubo
0.No Liner

6

comparirà la seguente schermata:

Questa finestra permette d’impostare il tipo di materiale che costituisce il rivestimento interno.
Premendo il tasto ENT si abilita la selezione del materiale.
La successiva pressione dei tasti /+ o /- , permette di scorrere la lista dei materiali a
disposizione:
0.
No Liner
Nessun rivestimento interno
1.
Catrame Epossidico
2.
Gomma
3.
Malta – Rivestimento in cemento
4.
PP Polipropilene (Moplen)
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5.
Polistirolo
6.
Polistirene
7.
Poliestere
8.
PE Polietilene
9.
Ebanite – Gomma dura
10.
Teflon
11.
Altro – Obbligo d’impostare in “M17” la velocità del Suono
Premendo il tasto ENT si seleziona successivamente il materiale prescelto.
7
La schermata relativa a MENU 1
comparirà solo se in “M16” è stato scelto “ 11. Altro ”.
M17
Vel.Suono in Riv
xxxx m/s
Impostare la velocità di propagazione del suono nel materiale di costruzione del rivestimento.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE LE TABELLE IN APPENDICE.
La schermata relativa a MENU
M18
Spessore Rives.
0 mm

1

8

comparirà solo se in “M16” è stato scelto “ 11. Altro ”.

Impostare lo spessore del rivestimento interno.
9
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
M19
Spessore ABS Int
0 mm
Questa finestra permette d’impostare il coefficiente di rugosità interno. Questo parametro non è più
presente nei nuovi misuratori di portata.
0
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
M20
Tipo di Liqu.
0 acqua normale
Questa finestra permette d’impostare il tipo di fluido di cui misurare la portata.
Premendo il tasto ENT si abilita la selezione del fluido.
La successiva pressione dei tasti /+ o /- , permette di scorrere la lista dei fluidi a disposizione:
0. Acqua normale
1. Acqua di Mare
2. Kerosene
3. Benzina
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4. Olio Combustibile
5. Petrolio
6. Propano a –45°C
7. Butano a 0°C
8. Altro - Obbligo d’impostare in “M21” la velocità del Suono
9. Olio per Diesel
10. Olio di Ricino
11. Olio di Semi di Arachidi
12. Benzina a 90 Ottani
13. Benzina a 93 Ottani
14. Alcool
15. Acqua surriscaldata
Premendo il tasto ENT si seleziona successivamente il fluido prescelto.
1
La schermata relativa a MENU 2
comparirà solo se in “M20” è stato scelto “ 8. Altro ”.
M21
Vel.Suono Liqu.
1482.8 m/s
Impostare la velocità di propagazione del suono nel fluido da misurare.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE LE TABELLE IN APPENDICE.
2

La schermata relativa a MENU
M22
Viscoc. Liquid.
1.0038 cST

2

comparirà solo se in “M20” è stato scelto “ 8. Altro ”.

Impostare la viscosità del fluido da misurare.
➢ Digitare MENU 2
Tipo di Trasdut.
[23
0. Clamp-on TM-1

3

comparirà la seguente schermata:

Questa finestra permette d’impostare il tipo di trasduttori utilizzati.
Premendo il tasto ENT si abilita la selezione dei trasduttori.
La successiva pressione dei tasti /+ o /- , permette di scorrere la lista dei trasduttori a
disposizione:
0. Standard – M
1. Inserzione tipo A
2. Clamp-on - TM-1*
3. Sensore Cliente
4. Standard – B
5. Inserzione tipo B45
6. Standard – L
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7. Clamp-on - TS-2*
8. Standard – M1
9. Inserzione tipo C
10. Standard – HS
11. Standard – HM
12. Standard – S1
13. π Tubo
14. Standard – L1
15. Clamp-on TL-1*
* NS STANDARD
Premendo il tasto ENT si seleziona successivamente, il tipo di trasduttori prescelti.
La selezione “ 3 ” Sensori Cliente, permette all’utente di utilizzare dei sensori non previsti nella
lista precedente o di altro costruttore. In questo caso è necessario fornire una serie d’informazioni
relative alle caratteristiche dei sensori utilizzati.
1. Angolo di uscita dell’impulso ultrasonoro.
Parametri PI
Angolo Uscita
45 deg
2. Velocità di propagazione nel sensore.
Parametri PI
Vel.Propagazione
2720 m/s
3. Distanza dal piezocristallo e bordo del sensore
Parametri PI
Distanza Sensori
32 mm
4. Ritardo del segnale ultrasonoro.
Parametri PI
Ritardo segnale
5.18 uS
➢ Digitare MENU 2
M24
Montagg Trasdut
0.
Montag V

4

comparirà la seguente schermata:

Questa finestra permette d’impostare il tipo di montaggio dei trasduttori.
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Premendo il tasto

ENT

si abilita la selezione del montaggio.
La successiva pressione dei tasti /+ o /- , permette di scorrere la lista dei montaggi:
0. Montaggio a “ V “
1. Montaggio a “ Z “
2. Montaggio a “ N “ per piccole tubazioni <=DN50
3. Montaggio a “ W “ per tubazioni piccolissime <=DN20
Premendo il tasto ENT si seleziona successivamente il tipo di montaggio prescelto.
➢ Digitare

MENU

2

5

comparirà la seguente schermata:

M25
Distan.Trasdutt
385.268 mm
Questa finestra fornisce all’utente la distanza di montaggio dei trasduttori. Vedi Par. 2.4.1 e 2.4.2.
6
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
M26
Salva Parametri
Selez.Posizione
Ent. Salvare
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra 18
locazioni (da 0 – 17 room) di memoria dove salvare la configurazione attiva.
QUESTO MENU VERRA’ ELEMINATO NELLE FUTURE VERSIONI SOFTWARE
➢ Digitare MENU 2
M27
Carica Parametri
Selez. Posizione
par ENT UP DN

7

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di caricare una delle 18 (da 0 a 17 room) configurazioni eventualmente
già memorizzate. Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile
scorrere attraverso le configurazioni. Premendo il tasto ENT una volta raggiunta la configurazione
desiderata si caricano le impostazioni relative e la schermata diventa:
M25
Distan.Trasdut
385.268 mm
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➢ Digitare MENU 2
M28
Hold Segn. Debo
SI

8

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di impostare se lo strumento deve mantenere l’ultima lettura valida nel
caso di perdita (momentanea) di segnale. La selezione “NO” produrrà delle variazioni nei segnali
d’uscita.
➢ Digitare MENU 2
M29
Sett.Tubo Vuoto
0

9

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di impostare una soglia al di sotto della quale lo strumento considera il
tubo vuoto ed eventualmente fornire un segnale per questa condizione. Impostare un valore tra 30 e
40 per assicurarsi che lo strumento non misuri quando il tubo è vuoto.
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3.12

Analisi del Menù d’impostazione Unità di Portata

➢ Digitare MENU 3
M30
Unit di Misura
Metrico

0

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di impostare il sistema di misura:
Metrico
Inglese
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare il sistema di
misura. Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta.
1
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
M31
Unit Mis istant.
m3/h
Questa schermata permette di impostare le unità di misura della portata. Premendo il tasto
successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare le unità di misura.
0. Metri cubi
1. Litri
2. Gallone Americano = 3.785412 Litri
3. Gallone Imperiale = 4.546092 Litri
4. Milioni di Galloni
5. 1 Piede Cubo = 28.31685 Litri
6. Barile Americano = 115.6271 Litri
7. Barile Imperiale = 138,8624 Litri
8. Barile d’Olio = 158.9873 Litri
Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta e compare la seguente schermata:
M31
MetriCubi (m3)
::
/ora
/giorno

ENT

e

Premendo i tasti /+ o /- , è possibile selezionare le unità di tempo a cui riferire la portata
istantanea.
/Ore
/Giorno
/Minuti
/Secondi
Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta.
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➢ Digitare MENU 3
M32
Unit Totalizzat.
Metri Cubi

2

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di impostare le unità di totalizzazione della portata, riferirsi al menu
“M31” per le unità di Volume e per l’impostazione.
L’impostazione di fabbrica prevede la totalizzazione in m3.
3
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
M33
Moltipl.Totaliz.
X1
Questa schermata permette di impostare il fattore di moltiplicazione da applicare alla totalizzazione,
al fine di evitare il raggiungimento del conteggio massimo in poco tempo.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare il fattore di
moltiplicazione.
X 0.001 (1E-3)
Divide per 1000
X 0.01
Divide per 100
X0.1
Divide per 10
X1
Moltiplica per 1
X10
Moltiplica per 10
X100
Moltiplica per 100
X1000
Moltiplica per 1000
X10000 (1E+4)
Moltiplica per 10000
ENT
Premendo il tasto
si conferma la selezione prescelta.
MENU
3
4
➢ Digitare
comparirà la seguente schermata:
M34
Totalizz.NETTA
ON
Questa schermata permette di abilitare il totalizzatore di bilancio (NETTO) tra totalizzazione
positiva e totalizzazione negativa. L’impostazione di fabbrica prevede “ON”.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare “ON” o
“OFF”. Premendo il tasto

ENT

si conferma la selezione prescelta.
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➢ Digitare MENU 3
M35
Totaliz. POSIT
ON

5

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di abilitare il totalizzatore positivo. L’impostazione di fabbrica prevede
“ON”.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare “ON” o
“OFF”. Premendo il tasto
➢ Digitare MENU 3
M36
Totaliz. NEGAT
ON

ENT

6

si conferma la selezione prescelta.
comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di abilitare il totalizzatore negativo. L’impostazione di fabbrica prevede
“ON”.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare “ON” o
“OFF”. Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta.
7
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
M37
Azzera Totaliz.
Selezione
Questa schermata permette di abilitare l’azzeramento completo o selettivo dei contatori interni.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra le opzioni
“ NO “ e “ SI “. Se si selezione “SI “ sarà possibile scegliere tra le seguenti:
Nessuno
Tutti
Totalizzatore di Bilancio (NETTO)
Totalizzatore Positivo
Totalizzatore Negativo
Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta. Il display visualizza brevemente:
M37
Azzera Totaliz.
Selezione
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➢ Digitare MENU 3
M38
Totalizz.Manuale
ENT se ok

8

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di abilitare l’accumulo nei rispettivi totalizzatori. Premendo il tasto
ENT
si abilita “ ON “, ri-premendo il tasto ENT si disabilita “ OFF “ l’accumulo.
9
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
M39
Language/Lingua
Italiano
Questa schermata permette di abilitare la lingua utilizzata per la visualizzazione delle informazioni
sul display. Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare
tra le due opzioni: Cinese Semplificato e Inglese. Premendo il tasto
prescelta.

ENT

si conferma la selezione
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3.13

Analisi del Menù d’Impostazioni Opzionali

➢ Digitare MENU
M40
Smorzamento

4

0

comparirà la seguente schermata:

15 sec
Questa schermata permette di modificare il valore in secondi del Damping (smorzamento) applicato
alla visualizzazione e ai segnali in uscita dallo strumento. Il valore normale varia tra 15 e 30
secondi, il campo d’impostazione è compreso tra 0 e 99 secondi.
1
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
M41
Cut off
0.03 m/s
Questa schermata permette di impostare la soglia di velocità, sotto la quale lo strumento visualizza
0 portata e ferma la totalizzazione.
2
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
M42
Impos.Zero
ENTper Contin.
Questa schermata permette di abilitare la procedura di azzeramento della portata in condizioni di
fluido statico. Il flusso all’interno della condotta deve essere completamente immobile.
L’azzeramento ha effetti benefici sia alle basse che alle alte portate.
L’utilizzo di questa funzione in condizione di flusso diverso da zero produrra l’azzeramento
della portata istantanea visualizzata sul display.
Premendo il tasto ENT si visualizza un indicatore che procede da destra verso lo “0”. E’ possibile
cancellare l’impostazione di zero utilizzando la prossima schermata.
3
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
M43
Azzer. Zero
NO
Questa schermata permette di annullare l’azzeramento effettuato con il menu “M42” . Premendo il
tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare “NO” o “SI” per
disabilitare o abilitare, rispettivamente la cancellazione.
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➢ Digitare MENU 4
M44
Set.Manuale Zero
0 m3/h

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di impostare un valore di Offset da sommare o sottrarre (dipende dalla
polarità dell’impostazione) alla portata istantanea. Solitamente, se si dispone di un’informazione
precisa della portata istantanea (sulla stessa tubazione) è possibile tramite questa funzione la
correzione del valore istantaneo visualizzato.
Premere il tasto ENT , successivamente il tasto /+ o il tasto /- per un valore di offset negativo
seguito dal valore numerico dell’offset che si desidera aggiungere o togliere. Premere ancora il tasto
ENT
per confermare il valore prescelto.
5
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
M45
Fattore scala
1
Questa schermata permette di impostare il valore del fattore di scala. Il valore impostato ha effetto
sulla misura ai fini di correggere il valore visualizzato.
➢ Digitare MENU
M46
Network IDN

4

6

comparirà la seguente schermata:

88
Questa schermata permette di impostare il valore di Identificativo della Rete. Valori impostabili tra
0 e 65535 eccetto che 13(0DH enter), 10(0AH enter), 42(2AH*), 38(26H&), 65535.
L’identificativo è usato durante l’impostazione per distinguere lo strumento in una rete.
7
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
M47
Blocco Sist.
**** Sbloccato ****
Questa schermata permette di impostare una password per bloccare il sistema da manomissioni o
altro. La password consiste in un numero da 1 a 4 cifre.
9
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
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M49
Test Controllo

Questa schermata permette di valutare il test di comunicazione con un dispositivo remoto via
seriale.
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3.14

Analisi Schermate per Impostazione del Data Logger

➢ Digitare MENU
M50
Opzion.Logger
ON

5

0

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di abilitare l’acquisizione dati tramite un acquisitore esterno (logger).
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare “ON” o
“OFF” per abilitare o disabilitare, l’acquisizione dati.
L’abilitazione “ON” produce la visualizzazione di una serie di schermate per scegliere i dati da
acquisire. Premendo il tasto /- si scorrono tutti i dati.
1. Data e Ora
ON / OFF
2. Stato del Sistema
ON / OFF
3. Schermata Corrente
ON / OFF
4. Portata Istantanea
ON / OFF
5. Velocità Istantanea
ON / OFF
6. Totalizzatore di Bilancio ON / OFF
7. Totalizzatore Positivo
ON / OFF
8. Totalizzatore Negativo
ON / OFF
9. Intensità di Segnale
ON / OFF
10.Tempo di Funzionamento ON / OFF
11.Portata Odierna
ON / OFF
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare “ON” o
“OFF” per abilitare o disabilitare il singolo parametro da acquisire.
1
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
M51 Config.Lo
Start
00:00:00
Intervl 00:00:00
Go On 00:00:00
Questa schermata permette d’impostare l’ora di avvio dell’acquisizione dati, l’intervallo e l’ora di
fermata dell’acquisizione dati.
Il massimo intervallo tra due acquisizioni è di 24 ore. Impostando in Start = **:**:**
l’acquisizione inizia subito, mentre impostando in Go On = **:**:** l’acquisizione non termina.
Utilizzare il menù “M50” opzione “ON” o “OFF” per abilitare l’acquisizione dati!
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➢ Digitare MENU 5
M52
Invia Dati
1.A Buffer
2.Buffer->RS232

2

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare la direzione che prenderanno i dati acquisiti dallo
strumento. E’ possibile inviare il Buffer verso la seriale RS-232 oppure cancellare il Buffer di
memoria.
3
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
M53
Buffer
ENTperContin.
Questa schermata è relativa all’editor dei dati acquisiti nel Buffer interno allo strumento. Utilizzare
il tasto . ,  /+ o /- , per navigare attraverso i dati.
➢ I Menù dal 54 al 59 non sono utilizzati
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3.15

Analisi del Menu d’Impostazione
Visualizzazioni Varie

0
➢ Digitare MENU 6
M60
Data
YY–MM–DD
Ora
HH:MM:SS

Data,

Ora,

Versione

e

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare la data e l’ora. Premendo il tasto ENT e digitare in
sequenza: l’anno, il mese, il giorno del mese, l’ora, il minuto ed i secondi. Premere nuovamente
ENT
per confermare l’impostazione. Se durante la digitazione si commette un errore o si vuole
modificare un valore precedente alla posizione del cursore premere il tasto
desiderata e ridigitare il numero desiderato.
1
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
M61
Ver 8.10x32
ESN=06080262H



fino alla posizione

Questa schermata visualizza la versione di Software e la serie dello strumento. Ovviamente il
Software è in continua evoluzione e la versione come pure il numero di serie potranno essere
diversi.
➢ Digitare MENU 6
M62
Config. RS-232
Baudrate:=19200,
Parit:
None

2

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare i parametri di comunicazione utilizzati dalla porta seriale.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra le
seguenti opzioni:
Baud Rate:
> 75
75 bit per secondo
> 110
110 bit per secondo
> 150
150 bit per secondo
> 300
300 bit per secondo
> 600
600 bit per secondo
> 1200
1200 bit per secondo
> 2400
2400 bit per secondo
> 4800
4800 bit per secondo
> 9600
9600 bit per secondo
> 19200
19200 bit per secondo
> 28800
28800 bit per secondo
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> 38400
38400 bit per secondo
> 57600
57600 bit per secondo
> 115200
115200 bit per secondo
ENT
Premendo il tasto
si conferma la selezione prescelta e si passa alla selezione della parità:
> Nessuna Parità
> Parità Pari
> Parità Dispari
Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta e si esce dall’impostazione.
Gli altri parametri impostati in fabbrica sono: 8 bit Dati, 1 bit di Stop e controllo di flusso
Xon/Xoff.
➢ I Menù dal 63 al 66 non sono utilizzati
7
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
M67
Range Frequenza
1 - 1001
Questa schermata permette d’impostare l’uscita in frequenza nel campo 0 – 9999 Hz proporzionale
alla misura di portata eseguita.
Premendo il tasto ENT compare la seguente schermata:
M68
Frequenza QMin.
0 m3/h
Digitare il valore d’inizio scala e premere
M69
Frequenza QMax.
150 m3/h

ENT

, poi premere /- e la schermata sarà:

Digitare il valore di fine scala e premere /- , l’impostazione è conclusa.
Utilizzare i terminali “OCT” (Open Collector) per prelevare il segnale frequenza.
0
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
M70
Retro-Illuminaz.
10 sec
Questa schermata permette d’impostare le modalità di retro-illuminazione del display. Premendo il
tasto ENT e successivamente il valore numerico in secondi che si desidera accesa la retro
illuminazione. Premere ENT nuovamente.
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➢ Digitare MENU
M71
Contr. Display
8

7

1

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare il contrasto del display LCD. Premendo il tasto ENT e
successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare un valore tra 0 e 31. Premere ENT
nuovamente per confermare la selezione.
2
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
Tempo di Lavoro
34:54:32
Questa schermata visualizza il tempo di funzionamento dello strumento. Premendo il tasto ENT e
successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare se azzerare, il tempo di funzionamento
accumulato dallo strumento. Premere
3
➢ Digitare MENU 7
M73
#1Allarme Min.Q
0 m3/h

ENT

nuovamente per confermare la selezione.

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare la soglia minima di portata per l’allarme #1. Premere
poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata e premere ENT nuovamente.
4
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
M74
#1Allarme Max.Q
500 m3/h

ENT

,

Questa schermata permette d’impostare la soglia massima di portata per l’allarme #1. Premere
ENT
, poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata e premere ENT nuovamente.
5
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
M75
#2Allarme Min.Q
0 m3/h
Questa schermata permette d’impostare la soglia minima di portata per l’allarme #2. Premere
poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata e premere ENT nuovamente.

ENT

,
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6
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
M76
#2Allarme Max.Q
500 m3/h

Questa schermata permette d’impostare la soglia massima di portata per l’allarme #2. Premere
ENT
, poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata e premere ENT nuovamente.
Utilizzare le uscite, Buzzer e OCT, per gli allarmi #1 e #2, vedi “M77” e “M78”
rispettivamente.
➢ Digitare MENU 7
M77
Config. Beep
Bip Tasti Atti

7

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare la funzione associata all’avvisatore acustico dello strumento
(Buzzer). Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra
le seguenti opzioni:
> 0. Nessun Segnale (misura di portata)
> 1. Segnale Debole (misura di portata)
> 2. Strumento non Pronto (*R=Funzionamento regolare)
> 3. Flusso in senso inverso
> 4. Uscita Analogica Superiore al 100%
> 5. Uscita in Frequenza Superiore al 120%
> 6. Allarme #1 attivo
> 7. Allarme #2 attivo
> 8. Controllo Batch Attivo
> 9. Impulso del Totalizzatore Interno Positivo
> 10. Impulso del Totalizzatore Interno Negativo
> 11. Impulso del Totalizzatore Interno di Bilancio
> 12. Nessuna Funzione
> 13. Bip attraverso la seriale RS232
> 14. Cambio di Portata
> 15. Ad ogni digitazione sulla tastiera emette un Bip
> 16. Non Utilizzato
Premere ENT nuovamente per confermare la selezione.
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➢ Digitare MENU 7
M78
Setup Uscita OCT
13. FO

8

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare la funzione associata all’uscita “OCT”, collettore aperto.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra le
seguenti opzioni:
> 0. Nessun Segnale (misura di portata)
> 1. Segnale Debole (misura di portata)
> 2. Strumento non Pronto (*R=Funzionamento regolare)
> 3. Flusso in senso inverso
> 4. Uscita Analogica Superiore al 100%
> 5. Uscita in Frequenza Superiore al 120%
> 6. Allarme #1 attivo
> 7. Allarme #2 attivo
> 8. Controllo Batch Attivo
> 9. Impulso del Totalizzatore Interno Positivo
> 10. Impulso del Totalizzatore Interno Negativo
> 11. Impulso del Totalizzatore Interno di Bilancio
> 12. Nessuna Funzione
> 13. Frequenza d’Uscita Propor. alla Portata Istantanea
> 14. Comando di Frequenza Attraverso la Seriale RS232
> 15. Commutazione Attraverso la Seriale RS232
> 16. Cambio di Portata
> 17. Non Utilizzato
Premere ENT nuovamente per confermare la selezione.
➢ Il Menù 79 non è utilizzato.
➢ Digitare MENU 8
M80
Simulaz.Tastier
Spegni per Uscir
Premi [.]x Cont

0

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di controllare la tastiera ed è attiva solo se è eseguita una connessione
atteaverso la seriale con un altro UFT7240 usato come tastiera
Premere ENT nuovamente per confermare la selezione.
➢ Il Menù 81 non è utilizzato.
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➢ Digitare MENU 8
M82
Periodo Totalz
Visul.X Giorno

2

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette d’impostare il periodo di tempo per l’acquisizione del volume fluito.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra le
seguenti opzioni:
> Acquisizione Giornaliera
> Acquisizione Mensile
> Acquisizione Annuale
La successiva pressione del tasto ENT conferma la selezione ed attiva la visualizzazione della
seguente schermata, valida, nell’esempio, per l’acquisizione giornaliera:
No.
00
Data
06-11-12
Stato
---------R
3456.95 m3
La schermata nella prima riga è composta dai dati relativi all’acquisizione “00” avvenuta l’12
Novembre 2006, le altre informazioni sono relative agli errori occorsi durante il giorno 11. La
quarta riga visualizza la portata accumulata nel giorno 12 alle 23:59:59. Premendo il tasto /+ si
possono scorrere tutte le altre 63 acquisizioni. La pressione del tasto ENT permette di abbandonare
la visualizzazione.
➢ I Menù 83 e 84 non sono utilizzati.
Digitare

e comparirà la seguente schermata:

M85
Spegnim. Auto
Attivare
Disattivare
Abilita o disabilita lo spegnimento automatico.

ATTENZIONE!!!
I MENU 86, 87, 88, 89 SONO DEVONO ESSERE UTILIZZATI DA UTENTI
ESPERTI.
CONSIGLIAMO
DI
NON
MODIFICARE
LE
IMPOSTAZIONI
PREDEFINITE.
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Digitare
e comparirà la seguente schermata:
M86
CTRL Auto Attivo
Il menu consente di selezionare tra le impostazioni dell’utente o le impostazioni predefinite. Le
impostazioni predefinite automatiche sono quelle impostate di default.
Suggeriamo di non effettuare modifiche.
Digitare
e comparirà la seguente schermata:
M87
Selez. Potenza
10
Seleziona quanti impulsi sono necessary per avviare il funzionamento dei sensori. Possibile
selezionare tra 0…10 impulsi. L’impostazione predefinite è di 10 impulsi.
Suggeriamo di non effettuare modifiche.
I menu M88 e M89 saranno attivi solo se nel menu M86, l’utenete seleziona MANUALE (non
predefinite).
Dato che raccomandiamo di non effettuare modifiche nel menu M86, I menu seguenti non
dovrebbero essere utilizzati.
Digitare
e comparirà la seguente schermata:
M88
RCV Start Fines.
80
Permette all’utente di impostare il tempo di attivazione della finestra di ricezione segnale. I segnali
che arrivano prima che essa sia attivata, non saranno considerati.
Suggeriamo di non modificare questo parametro.
Digitare
e comparirà la seguente schermata:
M89
RCV Stop Fines.
Permette all’utente di impostare il tempo di disattivazione della finestra di ricezione segnale. I
segnali che arrivano dopo che essa è stata disattivata, non saranno considerati.
Suggeriamo di non modificare questo parametro.
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3.16

Analisi del Menù di diagnostica

0
➢ Digitare MENU 9
comparirà la seguente schermata:
M90
0.0000%
Potenza+Qualit
S=xxx, xxx Q=xx
Nessun Segnale

Questa schermata visualizza l’intensità (Potenza) e la qualità del segnale il campo di variazione
delle due grandezze è visualizzata con numeri che variano a 000 a 999. Un valore di 000 significa
nessun segnale mentre 999 significa il massimo. In condizioni di normali il valore di “Potenza”
dovrebbe essere superiore a 600.
La qualità del segnale “Q” è rappresentato da numeri che variano da 00 a 99 Un valore di 00
significa segnale pessimo, mentre 99 significa segnale ottimo. In condizioni di normali il valore di
“Qualità” dovrebbe essere superiore a 60.
Durante l’installazione si dovrebbe prestare attenzione a fare in modo che sia il segnale sia la
qualità siano ai valori massimi.
1
➢ Digitare MENU 9
comparirà la seguente schermata:
M91
TOM/TOS*100
100,25 %
Questa schermata visualizza il rapporto del tempo di transito calcolato su quello misurato. In
condizioni normali il valore dovrebbe essere 100 +/- 3%. Differenze superiori a quanto indicato
sono indice di un errato montaggio o di parametri errati durante l’impostazione.
2
➢ Digitare MENU 9
comparirà la seguente schermata:
M92
Vel.Suono Liqui
1482.56 m/s
Questa schermata visualizza la velocità del suono attraverso il fluido, calcolata dallo strumento. In
condizioni normali il valore dovrebbe essere simile a quanto impostato in “M21”. Differenze
importanti sono indice di errori nel posizionamento dei sensori o nel dato impostato in “M21”.
3
➢ Digitare MENU 9
comparirà la seguente schermata:
M93
Delta Tempo Tot.
623,80uS
242,12nS
Questa schermata visualizza il tempo totale di transito e la differenza UP – DOWN dei tempi di
transito. Lo strumento come detto basa il suo principio di misura sulla differenza di tempo e perciò i
valori letti in questa schermata sono indicatori dell’installazione eseguita.
In condizioni normali la differenza di tempo è inferiore al 10%.
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Quando il diametro del tubo è piccolo o la velocità del fluido molto bassa, la differenza potrebbe
essere un po’ più grande. Quando la differenza è troppo grande come pure la portata o la velocità, è
indice di pessimo segnale. Le ragioni vanno ricercate nelle caratteristiche del tubo, in un montaggio
sbagliato oppure nell’impostazione di parametri errati.
4
➢ Digitare MENU 9
comparirà la seguente schermata:
M94
Nr. Di Reynolds
12234.6
0.92435
Questa schermata visualizza il numero di Reynold calcolato. E’ indice del moto all’interno della
tubazione.
➢ I Menù dal 95 all’99 non sono utilizzati.
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3.17

Analisi delle visualizzazioni aggiuntive

➢ Digitare

MENU

9

5

comparirà la seguente schermata:

M+0
Volte ON/OFF
ENT se OK
+0

Lo Strumento è Stato Acceso/Spento in Data e Ora
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare in sequenza
i 64 eventi (da 00 a 63) di accensione e spegnimento.
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
M+1
Tot.Ore Lavorate
35:34:45
+1

Tempo Totale di Funzionamento
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
M+2
Ulti Spegnim.
Data
06-08-12
Ora
09:34:26
Data e Ora dell’Ultimo Spegnimento
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
+2

M+3
Ulti.Portat Mis
0 m3/h
+3

Ultima Portata Misurata
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
M+4
N.Volte ON/OFF
132
+4

Volte che lo Strumento è Stato Acceso/Spento
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
19/06/2020
Pag. 65 di
101

Calcolatrice
Ingresso X=
0
+5
Calcolatrice con Operazioni Fondamentali + Trigonom.
Si utilizza come un normale calcolatore impostando il valore di X, l’operazione e poi Y, premendo
ENT
si esegue l’operazione e si ottiene il risultato.
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
M+6
Cambio Velocita
1 m/s
+6
Soglia di Velocità
Il valore impostato è utilizzato come soglia per generare un allarme sul Buzzer o su OCT quando è
superata.
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
M+7
Selez.protocol.
0.Protocol 0(*Adxx)
+7
Selezione del Protocollo
Questa funzione è utilizzata per la connesione tramite seriale RS232 ad un particolare strumento.
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
RCV
SHP___________

+8
Forma d’Onda del Segnale Ricevuto
In questa finestra è visualizzato il segnale ricevuto dai trasduttori.
Segnale BUONO
Segnale DISTURBATO
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4 Autodiagnosi e risoluzione dei problemi
La serie TTFM100B ha una serie completa di funzioni di autodiagnosi, esegue la misura e rileva
eventuali malfunzionamenti in continuazione. La visualizzazione continua delle informazioni
relative al funzionamento dello strumento, aiuta l’utente ad individuare guasti e condizioni di
misura inadatte.
Gli errori visualizzati dallo strumento possono essere di due tipi: all’accensione dello strumento
durante il controllo iniziale e problemi di funzionamento evidenziati da codici d’errore, nella
finestra M08. Le cause e le possibili soluzioni sono elencate nella tabella che segue.

4.1

Autotest all’accensione e soluzioni possibili

Tabella 1
Messaggio d’Errore
Erroe ROM

CAUSE
Problemi con il Software

Metodi Risolutivi
1) Spegnere e Riavviare lo strumento
2) CONTATTARE IL FORNITORE.;

ERRORE DATI SALVATI

Errore di memorizzazione dei dati

ERRORE TIMER

Errore nell’Orologio di sistema ;

ERRORE DATA ORA

Impostazioni numeriche non corrette nel
calendario
Guasto Hardware

DIGITARE ENT NUOVAMENTE
NEL SETUP INIZIALE ;
1) Spegnere e Riavviare lo strumento
2) CONTATTARE IL FORNITORE.;
Reinizializzare tramite il menù M61 la
data e l’ora.
CONTATTARE IL FORNITORE.;

Riaccensione ripetuta
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4.2

Codici d’Errore,
Funzionamento

Cause

e

Possibili

Rimedi

durante

il

Tabella 2
CODICE

INFORMAZIONI

D’ERRORE

NELLA FINESTRA MO8

*R
*I

Sistema Normale
Nessun Segnale

CAUSE

Funzionamento Regolare
- Nessun segnale ricevuto
- Trasduttori installati in
modo improprio
- Troppo sporco
- Rivestimento interno
troppo spesso
- Le corde (foniche) tra i
trasduttori non sono
connesse

*J

Errore Hardware

Problemi Hardware

*H

Segnale Debole

Rilevato segnale debole
- Trasduttori installati in
modo improprio
- Troppo sporco
- Rivestimento interno
troppo spesso
- Le corde (foniche) tra i
trasduttori non sono
connesse
Frequenza in uscita maggiore
del 120%, Portata molto alta
o impostazione errata

*Q

Frequenza Uscita

*F

Errore RAM errore
Data Ora errore CPU
o errore IRQ errore
ROM

Problema temporaneo con la
RAM o RTC.
Problemi permanenti con
l’hardware

Tubo Vuoto

Tubo Vuoto
Impostazione errata in M29

1
2
3
K

RISOLUZIONI

•
•
•
•

Controllare il contatto acustico con la
superficie del tubo;
Utilizzare dell’altro accoppiante
Controllare l’impostazione iniziale
Ridurre i depositi interni del tubo o
cambiare posizione dei sensori,
muovere lentamente un sensore.

CONTATTARE IL FORNITORE;
•
•
•
•

Controllare il contatto acustico con la
superficie del tubo;
Utilizzare dell’altro accoppiante
Controllare l’impostazione iniziale
Ridurre i depositi interni del tubo o
cambiare posizione dei sensori,
muovere lentamente un sensore.

Ricontrollare le impostazioni in
“M66”, “M67”, “M68”, “M69”,o
confermare che la portata sia
effettivamente molto alta.
SPEGNERE E RIACCENDERE
CONTATTARE IL FORNITORE

Riposizionare i sensori dove il tubo è
pieno
Impostare “0” in “M29”
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4.3

Altri problemi e soluzioni

(1) Quando il flusso nella tubazione non è immobile, ma lo strumento visualizza una portata
uguale a 0,0000, il codice visualizzato è “R” ed il valore d’intensità del segnale e l’indice di
qualità è soddisfacente, il problema è stato causato dall’utente che ha erroneamente
impostato un alto valore di “zero”. La soluzione consiste nel resettare lo strumento
utilizzando la funzione “M42” – “Azzeramento Zero” che riporta lo strumento
all’impostazione di fabbrica.
(2) Il display visualizza una portata molto più bassa o molto più alta di quanto previsto in
condizioni normali.
a. Probabilmente esiste un problema con il valore di “Offset” impostato erroneamente
in “M44”. Impostare “0” in “M44”.
b. Esiste un problema nel montaggio dei trasduttori.
c. E’ necessario azzerare il misuratore utilizzando la funzione di “M41”, assicurandosi
che il fluido all’interno della tubazione sia perfettamente immobile.
(3) La batteria garantisce il funzionamento per un tempo inferiore a quanto visualizzato in M07.
a. Sostituire la batteria che ha esaurito la vita operativa.
b. La nuova batteria dovrebbe essere inizializzata tramite una funzione software,
contattare la B.M. Tecnologie Industriali S.n.c.
c. La batteria è stata caricata in modo incompleto oppure il processo di carica è stato
interrotto troppe volte.
d. Quando la tensione della batteria è compresa tra 3,7 e 3,9 V la stima del tempo di
lavoro è più imprecisa.
(4) Durante la ricarica lo strumento chiede di essere spento per diminuire il tempo necessario.
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5 Comunicazioni con un PC e/o Acquisizione dati
In un allegato a parte troverete tutte le informazioni software per realizzare un economico sistema
di acquisizione dati, utilizzando un PC portatile ed il software normalmente in dotazione ad un PC.
In questo paragrafo sono fornite invece le informazioni hardware per realizzare i collegamenti
necessari.

5.1

Hardware necessario

Utilizzando un PC portatile è possibile connetterlo tramite la porta seriale RS232 allo strumento
della serie TTFM100B per scaricare dati o inviare comandi.
Utilizzare il cavetto seriale in dotazione.
In alternativa è realizzabile seguendo le indicazioni che seguono.

5.2

Utilizzo dell’uscita OCT

Lo strumento dispone di un’uscita foto-accoppiata per il comando in frequenza di dispositivi
esterni.

ATTENZIONE !
Non superare il limite di tensione e di corrente consigliato che è di 36 VDC@ 100 mA.
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5.3

Pin OUT completo della porta DB9 M
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.4

Connessione a....
Ingresso Carica Batteria polo positivo (+)
RXD – Dati Ricevuti
TXD - Dati Trasmessi
Non usato
GND – Ritorno segnali
OCT Output – Uscita OCT polo positivo (+)
Non Usato
Ingresso Carica Batteria polo negativo (-)
RING ingresso per connessione al un MODEM

Acquisizione dati con TTFM100B

In un manuale a parte sono fornite tutte le informazioni necessarie ad utilizzare i dati acquisiti dal
TTFM100B
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5.5

Comandi diretti – Protocollo di Comunicazione

I comandi elencati di seguito sono compatibili con quelli utilizzati dal misuratore a Tempo di
Transito FUJI-FLV usato come riferimento.
NOTA: far seguire il comando dall’invio a capo (CR) ed un avanzamento di riga (LF).
Comandi
DQD (CR)
DQH (CR)
DQM (CR)
DQS (CR)
DV (CR)
DI+ (CR)
DI- (CR)
DIN (CR)
DID (CR)
DL (CR)
DT (CR)
M@ (CR)***
LCD (CR)
FOdddd (CR)
ESN (CR)
RING (CR)
OK (CR)
GA
GB
GC
DUMP (CR)
DUMP0 (CR)
DUMP1 (CR)
Ｗ

N
P
&

Note: *
**
***

Funzione
Restituisce la portata per giorno
Restituisce la portata per ora
Restituisce la portata per minuto
Restituisce la portata per secondo
Restituisce la velocità del flusso
Restituisce il totalizzatore NEG
Restituisce il totalizzatore POS
Restituisce il totalizzatore NET
Restituisce il numero identificativo
Restituisce l’intensità e qualità del segnale
Restituisce la data e l’ora
Invia il valore del tasto premuto
Restituisce il contenuto del display
Forza la frequenza d’uscita al valore in ddddHz
Restituisce il numero ESN dello strumento
Gestione comunicazione per MODEM
Risposta da un MODEM
Comando per messaggi verso un GSM
Comando per messaggi verso un GSM
Comando per messaggi verso un GSM
Restituisce il contenuto del BUFFER
Pulisce il contenuto del BUFFER
Restituisce il contenuto completo del BUFFER

Formato dei dati
±d.ddddddE±dd (CR)（LF）*
±d.ddddddE±dd (CR)（LF)
±d.ddddddE±dd (CR)（LF)
±d.ddddddE±dd (CR)（LF)
±d.ddddddE±dd (CR)（LF)
±d.ddddddE±d (CR)（LF)
±d.ddddddE±d (CR)（LF)
±d.ddddddE±d (CR)（LF)
ddddd (CR)（LF)
S = ddd,ddd Q = dd (CR)(LF)
yy-mm-dd hh:mm:ss (CR)(LF)

Dddddddd (CR)(LF)

In formato stringa ASCII
In formato stringa ASCII
In formato stringa ASCII
24Kb

Prefisso prima dell’identificazione di un numero
in un Network. L’IDN è una “word” tra 0 e
65534
Prefisso prima dell’identificazione di un numero
in un Network. L’IDN è un “byte” tra 0 e 255
Prefisso prima di ogni comando
Connettore di comandi per concatenare fino a 6
comandi
CR significa ritorno a capo, LF significa avanzamento di riga
‘d’ significa digit tra 0 e 9
@ significa il valore del tasto, esempio, 30H = tasto ‘0’

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
19/06/2020
Pag. 72 di
101

5.6
1)

2)

3)

4)

Utilizzo del prefisso nel Comando
Prefisso P
Il prefisso P può essere aggiunto prima di ogni comando elencato nella tabella precedente,
per avere 2 byte di controllo del codice di ridondanza (CRC) aggiunti alla stringa di caratteri
generati nella risposta dallo strumento.
Ad esempio prendiamo il comando DI+ (CR). Supponiamo che il valore restituito dallo
strumento sia +1234567E+m3(CR)(LF), la stringa convertita in esadecimale è 2BH, 31H,
32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H, ODH, 0AH. Lo stesso
comando
preceduto
da
P
diventa
PDI+(CR),
lo
strumento
restituirà
+1234567E+m3!F7(CR)(LF). “!” agisce come inizio del controllo somma nella stringa
prodotta, 2BH, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H.
Notare che ci sarà degli SPAZI (20H) prima di “!”.
Prefisso W
Il prefisso W è utilizzato nei comandi lanciati in una rete di strumenti per indirizzare lo
strumento destinatario del comando, la sintassi è composta dall’IDN + comando base.
E’ possibile usare qualsiasi identificativo compreso tra 0 e 65534 eccetto che 13 (0DH), 10
(0AH), 42 (2AH,*),38 (26H,&).
Ad esempio, se l’IDN è uguale a 12345 e si vuole il valore della velocità dallo strumento
indirizzato, il comando sarà W12345DV(CR).
Prefisso N
Il prefisso N non è più utilizzato ed è stato lasciato per compatibilità con le versioni
precedenti del TTFM100B.
Serve ad indirizzare uno strumento in una rete con soli 2 byte (simile al prefisso W).
Comando di connessione &
Il comando & permette di concatenare fino a 6 comandi semplici per velocizzare
l’interrogazione di uno strumento.
Supponiamo di chiedere ad uno strumento in una rete con IDN=1234 le seguenti
informazioni, Portata, Velocità e Totalizzatore POS.
Il comando concatenato sarà: W1234DQD&DV&DI+(CR), la risposta è
+1.234567E+12m3/d(CR)
+3.123456E+00m/s(CR)
+1234567E+0m3(CR)
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5.7

Codici per la tastiera

6

Codice
HEX
30H
31H
32H
33H
34H
35H
36H

Codice
Tasto
48
49
50
51
52
53
54

Codice
ASCII
0
1
2
3
4
5
6

7

37H

55

7

Tasto
0
1
2

3
4
5

/+

Codice
HEX
38H
39H
3AH
3BH,0BH
3CH,0CH
3DH,0DH
3EH

Codice
Tasto
56
57
58
59
60
61
62

Codice
ASCII
8
9
:
;
<
=
>

/-

3FH

63

?

Tasto
8
9

.
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6 Appendice
6.1 Velocità del suono – SOLIDI

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
19/06/2020
Pag. 75 di
101

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
19/06/2020
Pag. 76 di
101

6.2 Velocità del Suono - FLUIDI
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6.3 Velocità del suono in acqua a diverse temperature
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6.4 Dati Tubazione
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7. DICHIARAZIONE CONFORMITA’ CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Modello
di
Product model/product

MISURATORI DI PORTATA AD ULTRASUONI A
prodotto/prodotto TEMPO DI TRANSITO – SERIE TTFM100

ULTRASONIC TRANSIT TIME FLOW METERS –
TTFM100 SERIES

Nome e indirizzo del fabbricante, sede legale e operativa
B.M. Tecnologie Industriali srl,
Name and address of the manufacturer, head office and
via dell’Industria 12 – 35030 – Padova – Italy
operative office
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Oggetto
della
Object of the declaration:

del

fabbricante.

dichiarazione:

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla
pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
The object of the declaration described above is in
conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:
Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle
quali
è
dichiarata
la
conformità:
References to the relevant harmonised standards used or
references to the other technical specifications in relation to
which conformity is declared:
Informazioni
supplementari:
Additional information:

•
•
•

Low voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
RoHS II 2011/65/EU

•
•
•
•

EN 61326-1:2013
EN 61010-1:2010
EN 302372-V2.1.1
EN 302729-V2.1.1

Firmato a nome e per conto di:
Signed for and on behalf of:

Claudio Bonello

Luogo e data del rilascio:
Place and date of issue:

Rubano, 20/05/2020

Nome, funzione e firma:
Name, function and signature:

B.M. Tecnologie Industriali srl
Claudio Bonello – Legal Rapresentative
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➢ Nella politica di continuo miglioramento, dei prodotti distribuiti dalla Nostra Società
anche lo strumento della serie TTFM100B, è in continuo miglioramento e revisione.
Vogliate, per cortesia, informarci di eventuali incongruenze e/o errori che secondo Voi
sono presenti in questo manuale rispetto allo strumento in Vostro possesso. Vi
ringraziamo per gli eventuali suggerimenti che desiderate fornirci in merito all’utilizzo
e alla programmazione, derivati dalla Vostra esperienza.
B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. – Ufficio Tecnico

B.M. Tecnologie Industriali s.r.l.
Via dell’Industria,12 – 35035 RUBANO (PD) – ITALY
Tel. 0039.049.8841651 – Fax 0039.049.8841654
E-Mail bm@bmtecnologie.it - Web www.bmtecnologie.it

