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Misuratore di Portata a Tempo di Transito
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ATTENZIONE!
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.
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Introduzione
Grazie per aver scelto un Misuratore Portata a Tempo di Transito (Transit Time Flow Meter) della
serie TTFM100-NG.
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.
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 coppia di trasduttori ultrasonori accoppiati acusticamente
alla parete esterna del tubo (anche se è possibile utilizzare coppie di sensori direttamente a contatto
con il fluido da misurare) e da un’unità “Host” 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 il processo o i sistemi di controllo.

Caratteristiche principali
La serie TTFM100-NG 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.
• Alimentazione sia in AC che in DC – 230Vac e 24 Vdc.
• La differenza di tempo nella misura può raggiungere i 0,2 ns.
• Le uscite di segnale sono analogiche (4-20 mA), impulsi (relè), frequenza (OCT) e RS485.
• Tutte le misure fatte possono essere veicolate sulla seriale RS485 per acquisizione dati con
un PC o stampante seriale, (vedi manuale specifico per l’applicazione).
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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.
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
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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 TTFM100 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 assimetria 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%.

1.1

Utilizzo tipico
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

Trattamento Acque, 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;
Misura del calore in sistemi centralizzati.

Packing List
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strumento di misura TTFM100-F1-NG
Sensori STANDARD TS2
Sensori STANDARD TM1
Sensori STANDARD TL1
Accoppiante acustico
Fascette in acciaio inox per montaggio sensori
Certificazione Qualità Prodotto
Certificazione Collaudo
Manuale di Uso e Manutenzione

1 pz.;
2 pz;*
2 pz;*
2 pz;*
1 pz.;
1 pz.;
1 pz.;
1 pz;
1 pz.;

* DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI SENSORE ORDINATO DAL CLIENTE
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1.3 Caratteristiche tecniche
ITEM

PERFORMANCE

Materiale
Tubo

Fluido

Diametro interno
Lunghezza tubo
Tipologia
torbidità
temperatura
Velocità
Tipologia

Sensori

Metodi
di
Montaggio
Lunghezza Cavi
Display
Tastiera
Montaggio
Input
Output

Misuratore

Alimentazione

Dimensioni
Peso
Temperatura
Ambiente e
condizioni
operative

Umidità

Grado
protezione

di

Acciaio, acciaio inox, ghisa (grigia o sferoidale), plastica, con pareti lisce, con parti
ruvide, con pareti molto sottili.
20 ~ 6000mm
A monte deve essere superiore a 10D, a valle deve essere superiore a 5D. a monte
deve essere oltre 30D dalla pompa.
Acqua potabile, acqua marina, altri liquidi con piccolo percentuale di solidi sospesi.
Minore di 10000ppm (mg/l) con poche bolle d’aria presenti.
-30℃ ~ +90℃, senza formazione di ghiaccio nella condotta a bassa temperature.
-16m/s ~ +16m/s (impostabile)
0. Standard –TS2 DN15-100 mm -30…+90°C (Clamp on)
1. Standard – TM1 DN50-1000 mm -30…+90°C (Clamp on)
2. Standard – TL1 DN300-6000 mm -30…+90°C (Clamp on)
3. Alta Temperatura TTS100-S1-NG-HT DN15-150mm -30…+160°C (Clamp on)
4. Alta Temperatura TTS100-M1-NG-HT DN50-700mm -30…+160°C (Clamp on)
5. Inserzione tipo B DN >50 mm <2000mm per installazioni zone sotto carico.
-40°C…+160°C, max 20 bar.
6. Sensori flangiati tipo BNG DN50-400mm PN16; DN50-1000mm PN10.
-40°C…+160°C.
"V": adatto per tubi con diametric piccolo, D≤400mm ;
"Z": adatto per tubi con diamtetri grandi, D≥250mm ;
Min. 5 m, max. 200 m.
Alfanumerico 2x20 digit LCD retroilluminato.
16 tasti.
A parete.
5 current loop 4 ~ 20 mA, accuratezza 0.1 % .
Selezione 4 ~ 20 mA (attiva per carico max 500 Ohm) o 0 ~ 20 mA current loop,
accuratezza 0.1 % .
Porta Seriale RS-485 (protocollo MODBUS RTU)
Uscita in frequenza programmabile tra: 12 ~ 9999 Hz
Uscita impulsiva passiva Relè e/o OCT
Relè di uscita 1°/125VAC o 2°/30VDC per totalizzatore impulsi o allarmi.
85…264 VAC 50/60 Hz – 4VA
24 VDC – 0,12A
220 x 179 x 170 mm
3.5 Kg
Strumento -20 ~ 45℃
Sensori -20/40°C ~ 80℃/+160°C, dipende dalla tipologia di sensore
Strumento 85% RH +40℃
Sensori 98% RH +40℃, capacità di funzionamento in acqua con profondità minore di
2m.
Strumento IP65
Sensori IP68
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Accuratezza della misura

Funzionamento
Manuale di programmazione,
installazione, uso e
manutenzione

Migliore di ±1.0% (dopo taratura)
Ripetibilità ±0.2%~0.5% at 0.3~16m/s
Linearità 0.5%
Ciclo minimo di misura ：500ms
Continuo
Lingua Italiana e Inglese

1.4 Cablaggio e connessioni
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Il connettore e le morsettiere da sinistra verso destra possono essere utilizzate nel seguente modo:
• Morsetti 21-22 “DC 24V+ / DC 24V –“ , collegamento per alimentazione 24 VDC.
• Morsetti 23 “4-20 mA+”, collegamento uscita 4-20mA attiva, positivo.
• Morsetti 24 “4-20 mA -“, collegamento uscita 4-20mA attiva, negativo.
• Morsetto 25 “LPIN”, non utilizzato.
• Morsetti 26-27 “485+A” e “485-B”, collegamento uscita RS485.
• Morsetti 28-29 “OCT -“ e “OCT +”, collegamento uscita in frequenza, ad impulsi o allarme.
• Morsetti 30-31 “RELAY”, collegamento uscita impulsi o allarme.
• Morsetti 32 “AI3”, collegamento ingresso analogico 3.
• Morsetti 41-42-43 “UP +”, “UP –“ e “GND”, collegamento dei senosri UP. Collegare il
BIANCO (WHITE) al positive ed il MARRONE (BROWN) al negative. Collegare il
display solo a GND. Ripetere per ogni sensore.
• Morsetti 44-45-46 “DN +”, “DN –“ e “GND”, collegamento dei senosri DOWN. Collegare
il BIANCO (WHITE) al positive ed il MARRONE (BROWN) al negative. Collegare il
display solo a GND. Ripetere per ogni sensore.
• Morsetti 11L-12N-13PE “AC” e “SHELL”, collemanegto alimentazione 110…240 VAC
/60-60 Hz / 4 VA.
• Morsetti 51-52 “TX1” e “T1”, 53 “GND”, 54-55 “T2” and “TX2”, collegamento pt100.
• Morsetti 56-57-58 “GND AI”, “AI5” e “AI4” collegamento rtasmettitori di temperature in
LOOP 4-20 mA.
1.4.1 Esecuzione dei collegamenti
Il tipo e numero di collegamenti necessari dipende dall’utilizzo del misuratore di portata
nell’impianto.
I collegamenti sempre necessari sono:
• Alimentazione elettrica AC o DC
• Sensori ad ultrasuoni, rispettivamente UP e DOWN

ATTENZIONE !!!!!!

•
•
•

Il collegamento dei sensori ai rispettivi morsetti deve avvenire solo dopo aver creato un
cortocircuito momentaneo con i cavetti marrone e nero schermato, al fine di
scaricare eventuali cariche elettrostatiche accumulate durante la movimentazione dei
trasduttori.
Il piezocristallo contenuto nel trasduttore converte l’energia meccanica in energia
elettrica, durante la movimentazione e il montaggio.
Al momento del collegamento con la morsettiera, le cariche elettrostatiche accumulate
sul condensatore, formato dai cavi, potrebbero danneggiare irrimediabilmente il circuito
di misura dello strumento.
Segnali di uscita 4-20 mA e/o impulsi e/o frequenza
Misura di temperatura di mandata e ritorno per il conta calorie
Collegamento RS485 per acquisizione dati o stampante seriale.
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2 Installazione e messa in funzione
L’installazione del TTFM100-F1-NG 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

A questo punto, si considera già eseguito con esito positivo, il primo controllo, in fase di scelta
della tecnologia di misura utilizzabile.
Il fluido deve essere misurabile e il tubo, inteso come diametro, materiale e lunghezza deve essere
compreso nel campo previsto per questa tecnologia; contattare i tecnici di B.M. Tecnologie
Industriali 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.
5.
Monte
Valle
Alcune possibili configurazione del tubo e conseguente
L up x
L dn x
posizionamento dei sensori
Diametri
Diametri
10D

5D

10D

5D

10D

5D

12D

5D
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20D

5D

20D

5D

30D

5D

2.2 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.
6. Tipo di trasduttori.
7. Tipologia di montaggio, a “Z”, “V”, “W” O “N”.
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 l’installazione su una tubazione DN400 di Acciaio al Carbonio,
zincato, senza rivestimento interno ed il posizionamento dei sensori è a “V”.
IMPORTANTE!!! UNA VOLTA TERMINATO L’INSERIMENTO DEI DATI, L’UTENTE
DEVE RTORNARE AL MENU 26 E SELEZIONARE L’OPZIONE
MEMORIZZA SU RAM.
IN QUESTO MODO, I DATI VERRANNO SALVATI ANCHE IN CASO DI PERDITA DI
CORRENTE.
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

L’inserimento dei dati prevede che lo strumento sia già alimentato elettricamente nel modo corretto,
vedi Par.1.4 e 1.4.1.
All’accensione lo strumento visualizzerà una schermata simile alla seguente.

VERSIONE
STRUMENTO
XX.XX
S/N XXXXX
I numeri e lettere visualizzati possono cambiare, in funzione della versione software e N° di serie.
La schermata successiva dipenderà dalla schermata attiva al momento dello spegnimento, ma
generalmente è:

PORT. 0.0000 m3/h *I
NESSUN SEGNALE
Ovviamente 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 (No Signal
Detected).
In alto a destra compare un “*” seguito dalla lettera “ I ” che indica l’errore rilevato, al Par. 4.2 è
riportata la tabella con i codici d’errore.
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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!
Digitare

MENU

, il display visualizzerà:

PORT 0.0000 m3/h *I
MENU N?__
Digitare

1

0

, immediatamente il display visualizzerà il contenuto della finestra “10”.

CIRCONFERENZA
TUBO
XXXX mm
1

2

8

Digitare
,
,
Il contenuto del display diventerà:

,

6

seguito da

ENT

.

DIAMETRO ESTER.
TUBO
1286 mm
Nel caso si commetta un errore nella digitazione, utilizzare il tasto

Digitare

/-

, il display visualizzerà:

DIAMETRO ESTER.
TUBO
XXX.XXX mm
Digitare

/-

, il display visualizzerà:

SPESSORE
DEL
TUBO
X.X mm
6

.

5

Digitare
,
,
Il contenuto del display diventerà:

, seguito da

ENT

.



per cancellare.
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SPESSORE
DEL
TUBO
6.5 mm
Digitare

/-

, il display visualizzerà:

DIAMETRO INTER.
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
parametri calcolati fino a questo momento.
Digitare

/-

/+ , per visualizzare tutti i

, il display visualizzerà:

MATERIALE
DEL
TUBO
[14
1.
ACCIAO INOX
Il materiale del tubo visualizzato, è assolutamente casuale e potrebbe essere diverso da
quanto indicato in figura!
Digitare

ENT

e immediatamente sul display lampeggerà “>1” alternato da “>1“.

MATERIALE
DEL
TUBO
[14
>1.
ACCIAIO
INOX
Utilizzando i tasti

/+

o

/-

, selezionare:

MATERIALE
DEL
TUBO
[14
>0.
ACCIAIO
AL
CARBONIO
Premere il tasto

ENT

e di seguito

/-

, il display visualizzerà:
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MATETRIALE RIV.
INTERNO
[16
0. NESSUN RIV.
INTERNO
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.
Digitare

/-

, il display visualizzerà:

TIPO DI LIQUIDO
[20
0. ACQUA
NORMALE
Nel caso fosse comparso un valore diverso da “0”, utilizzando la stessa tecnica di scelta vista
per il materiale del tubo “Pipe Material”, correggere l’impostazione visualizzata.
Digitare

/-

, il display visualizzerà:

TIPO
DI
TRASDUTTORI [23
0. Standard-M
Nel caso fosse comparso un valore diverso da “0”, utilizzando la stessa tecnica di scelta vista
per il materiale del tubo “Pipe Material”, correggere l’impostazione visualizzata.

Nota: la versione di sensori forniti normalmente è la “M” che permettono misure tra DN50
e DN1000. Altri tipi di sensori possono essere richiesti in funzione della misura da effettuare.
Digitare

/-

, il display visualizzerà:

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

/-

, il display visualizzerà:

DISTAN.
MONT.
TRASDUT.
385.268 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.

Digitare

/-

, il display visualizzerà:

IMPOSTAZI.
FABBRICA
0. MEMORIZ.
RAM
Digitare

ENT

, il display visualizzerà:

IMPOSTAZI.
FABBRICA
>> MEMORIZ.
RAM
Digitare

/-

SU

o

SU

/+ per navigare attraverso i parametri appena impostati con la schermata:

SALVA/CARICA
PARAM.
>>
Oppure per caricare una delle 18 (0 – 17) configurazione in memoria:

SALVA/CARICA
PARAMETRI
>> ---Ritorniamo con il tasto

/-

alla schermata:
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SALVA/CARICA
PARAMETRI
>> MEMORIZZA
RAM
Digitare

ENT

SU

, il display visualizzerà:

SALVA/CARICA
PARAMETRI
0: 409,347
mm,Carbonio
Riferito alla configurazione appena effettuata, relativa ad una tubazione DN400 in Acciaio al
Carbonio. Digitare

ENT

, il display visualizzerà:

SALVA/CARICA
PARAMETRI
Digitare

MENU

,

1

,

ENT

, il display visualizzerà:

PORT. 0.0000 m3/h *I
NESSUN SEGNALE
Passare al montaggio dei trasduttori.

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
18/06/2020
Pag. 19 di 112

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

prima di utilizzare i sensori dello spessimetro per misurare lo spessore della tubazione,
ricordate di utilizzare l’accoppiante acustico (grasso)

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
18/06/2020
Pag. 23 di 112

altrimenti il sensore perderà aderenza alla tubazione
Ora è possibile posizionare i sensori dello spessimetro TT100-TM8812-NG e misurare lo
spessore della tubazione:

6. una volta inseriti i seguenti valori negli appositi menu:
- diametro della tubazione (MENU 11) o circonferenza della tubazione (MENU 10)
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- 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:

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

Installazione completata:

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

2.5

Metodi di montaggio dei trasduttori

Prima di iniziare è bene fare alcune considerazioni sulle tipologie di montaggio dei trasduttori.
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I metodi di montaggio dei sensori dipendono dal diematro della tubazione e dalla tipologia di
sensori. I più comuni sono il montaggio a “V” e a “Z”. Il montaggio a “V” è comunque il più
utilizzato. Gli altri metodi di montaggio sono a “W” e a “N”.
Le lettere V, Z, N, W indicano il numero di rimbalzi del segnale tra un trasduttore e l’altro:
• Z = 1 rimbalzo. Adatto per tubazioni >DN250 mm.
• V = 2 rimablzi. È il moetodo di montaggio più semplice per tubazioni da DN600 a DN800
con sensori TM1 o TL1.
• N = 3 rimbalzi. Adatto per tubazioni >DN100 mm con sensori TS2.
• W = 4 rimbalzi. Adatto per tubazioni DN20 con sensori TS2.
Gli esempi sottostanti visualizzano i diversi metodi di montaggio.
Montaggio a “Z”

Montaggio a “V”

Montaggio a “N”
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Montaggio a “W”

Il montaggio a “V” è il più usato. È adatto alla maggior parte delle applicazioni.
Il montaggio a “Z” è suggerito solamente se la potenza e la qualità del segnale sono minori di 60
(MENU 90).
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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.
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 e i 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.
Se 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 di accoppiante acustico in forma di grasso o di pasta
siliconica.
Utilizzare una piccola quantità di accoppiante acustico per migliorare il contatto tra il sensore e la
superficie esterna del tubo.
La zona magnetica dal lato a contatto facilita il posizionamento del trasduttore sui tubi in materiale
ferromagnetico.
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2.5.2 Montaggio a “Z”
Alla richiesta del tipo di montaggio indicando “1” si seleziona il montaggio a “Z”

MONTAGGIO
TRASDUTT.
1.
Z
Digitare

/-

, il display visualizzerà:

DISTAN.
MONT.
TRASDUT
192.641 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 nella Finestra 25 – Transducer Spacing.
Inoltre bisogna aggiungere una striscia di carta per sormontare la parte della fascia e completare 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 TS2.
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”.
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Per selezionare il montaggio a “W” alla richiesta del tipo di montaggio, selezionare “2”

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

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
18/06/2020
Pag. 33 di 112

2.6 Verifica del Montaggio Sensori
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

.

POTENZA+QUALITA
’
[90
UP:xx.x DN:xx.x Q=xx.x
L’intensità del segnale (Strength) è visualizzata con numeri che variano a 00.0 a 99.9. Un valore di
00.0 significa nessun segnale mentre 99.9 significa il massimo. In condizioni di normali il valore
dovrebbe essere superiore a 60.0.
La qualità del segnale “Q” è rappresentato da numeri che variano da 00.0 a 99.9. Un valore di 00.0
significa segnale pessimo, mentre 99.9 significa segnale ottimo. In condizioni di normali il valore
dovrebbe essere superiore a 60.0.
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

.

TEMPO
TOT.,
DELTA T.
623,80uS, 242,12nS
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.
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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:

TIME − RATE =

TOM
100
TOS

In condizioni normali il valore dovrebbe essere 100 +/- 3%
Digitare

MENU

,

9

,

TOM/TOS*100
100,25 %

1

ed immediatamente compare la schermata.

[91

Confermando eventualmente la correttezza del montaggio.
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3 Finestre di Visualizzazione
Nel capitolo precedente è stato mostrato come visualizzare e modificare le informazioni tramite
MENU

*

*

l’accesso diretto ad una finestra specifica. Digitando la sequenza
,
,
; 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 la relativa traduzione in Italiano.

3.1
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

3.2

Menu di visualizzazione Portata - Totalizzatori
Portata Istantanea / Portata Totale Netta
Portata Istantanea / Velocità del fluido
Portata Istantanea / Totalizzatore Positivo
Portata Istantanea / Totalizzatore Negativo
Data e Ora AAAA – MM - GG / Portata Istantanea
Portata Istantanea di Energia / Totalizzatore Energia
T1, T2
Ingressi Analogici AI3, AI4
Codici d’Errore di Sistema
Totalizzatore di Portata Giornaliero

Menù d’impostazione iniziale

10 Circonferenza del Tubo
11 Diametro Esterno del Tubo
12 Spessore del Tubo
13 Diametro Interno del Tubo
14 Materiale del Tubo
15 Velocità suono attraverso il tubo
16 Materiale del rivestimento interno
17 Velocità suono rivestimento se nel menu 16 è stato selezionato “altri materiali”
18 Spessore rivestimento se nel menu 16 è stato selezionato “altri materiali”
19 Spessore ABS interno questo menu non è utilizzato
20 Tipo di fluido
21 Velocità suono nel liquido se nel menu 20 è stato selezionato “altri liquidi”
21 Viscosità liquido se nel menu 20 è stato selezionato “altri liquidi”
23 Tipo di Trasduttori
24 Montaggio dei Trasduttori
25 Distanza di Montaggio
26 Impostazioni di Fabbrica
27 Salva/Carica Parametri
28 Mantenimento della Misura Segnale Debole
29 Impostazioni di Tubo Vuoto
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3.3

Impostazione delle Unità di Portata

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Selezione 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 Smorzamento del Segnale (4-20 mA)
41 Cut-off bassa portata
42 Impostazioni ZERO
43 Azzeramento ZERO
44 Impostazione Manuale ZERO
45 Fattore di Scala
46 Identificativo Rete
47 Bloccaggio del Sistema
48 Inserimento dati di calibrazione
49 VERIFICA PARAMETRI INSERITI

3.5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70

Impostazioni per ingressi/uscite dallo strumento
Abilitazione dell’Acquisizione Dati
Impostazione Data Logger
Opzioni Invio Dati
Ingresso Istantaneo di AI5
Ampiezza impulso OCT
Impostazione dell’Uscita mA
Valore a 4 mA
Valore a 20 mA
Simulazione Uscita mA
Valore Istantaneo dell’Uscita mA
Impostazione di Data e Ora
Versione Software e Numero Seriale
Impostazioni Seriale
Campo di misura per AI3
Campo di misura per AI4
Campo di misura per AI5
Range Frequenza in Uscita
Valore di Portata alla Minima Frequenza
Valore di Portata alla Massima Frequenza
Regolazione Retro-illuminazione Display
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

3.6
90
91
92
93
94

3.7

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
Impostazione dell’Uscita Relè
Sorgente di Controllo per Processo Batch
Controllo del Processo Batch
Unità di Tempo per Totalizzatore
Correzione Automatica
Impostazione delle Unità di Energia
Impostazione delle Sorgenti di Temperatura
Impostazione del Calore Specifico
Abilitazione del Contatore di Energia
Fattore di Moltiplicazione per Energia
Differenza di Temperatura

Menu di diagnostica
Intensità e Qualità del Segnale
Rapporto % del Tempo Misurato/Tempo di Transito
Velocità del Suono nel Fluido
Tempo Totale di Attraversamento e Differenza
Numero di Reynold e Fattore di Scala

Visualizzazioni aggiuntive

Dal “MENU 94” in poi premendo il tasto
aggiuntive dallo strumento.
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

/-

Numero di accensioni / spegnimenti
Tempo Totale di Funzionamento
Data e Ora dell’Ultimo Spegnimento
Ultima Portata Misurata
Volte che lo Strumento è Stato Acceso/Spento
Calcolatrice con Operazioni Fondamentali
Velocità di Variazione
Portata Totale Mensile
Portata Tortale Anno
Timer

, si visualizzano una serie di informazioni
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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.

3.8

Analisi del menu di visualizzazione Portata - Totalizzatori

➢ Digitare MENU 0
PORT
123.00 m3/h
NET

0

comparirà la seguente schermata:
*R

+3452x1m3

Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta ai menù
“M31” e “M32”.
Il contenuto del totalizzatore NETTO, è il risultato della somma algebrica tra il totalizzatore
positivo e il totalizzatore negativo.
1
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
PORT
123.00 m3/h
*R
VEL

0.5678 m/s

Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta ai menù
“M30” e “M31”.
2
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
PORT. 123.00 m3/h
*R
POS

+3452x1m3

Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta al menù
“M31”. Il valore “POS” è riferito al totalizzatore positivo.
3
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
PORT
123.00 m3/h
*R
NEG

+0000x1m3

Questa finestra è solo di visualizzazione. La selezione delle unita Ingegneristiche va fatta al menù
“M31” e “M36”. Il valore “NEG” è riferito al totalizzatore negativo.
4
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
06-08-12
09:54:00
*R
PORT

123.00 m3/h

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”.
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➢ Digitare MENU 0
EFR
0.0000 GJ/h
E.T

5

comparirà la seguente schermata:
*R

0E+0 GJ

Questa finestra visualizza il flusso di energia e l’energia totalizzata. Fare riferimento alla parte di
manuale relativa alle misure di energia, dal menù “M84”.
6
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
T1= 0.0000C, 0.0000
T2= 0.0000C, 0.0000
Questa finestra visualizza gli ingressi analogici, 1 e 2; rispettivamente il valore in corrente
istantaneo : e la conversione in unità ingegneristiche.
7
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
AI3= 0.0055: -12.463
AI4= 0.0058: -12.567
Questa finestra visualizza gli ingressi analogici, 3 e 4; rispettivamente il valore in corrente
istantaneo e la conversione in unità ingegneristiche.
8
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
*R------------------------SISTEMA OK
Questa finestra visualizza i codici di errore dello strumento. Una lista dei codici d’errore, delle
cause e possibili soluzioni si trova al Par. 4.2.
9
➢ Digitare MENU 0
comparirà la seguente schermata:
PORTATA TOT. DI OGGI
M09
345.34 m3
Questa finestra visualizza la portata netta totalizzata odierna.
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3.9

Menu Impostazioni Iniziali

0
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
CIRCONFERENZA 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:
DIAMETRO ESTER. 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:
SPESSORE DEL TUBO
6.5 mm
Questa finestra permette d’impostare lo spessore del tubo. In alternativa è possibile andare al Menù
“M13” per l’impostazione del diametro interno del tubo.
3
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
DIAMETRO
INTERNO
TUBO
396,347 mm
Questa finestra permette d’impostare il diametro netto interno del tubo.
4
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
MATERIALE DEL TUBO
[14
0. ACCIAIO
CARBONIO

AL

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

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
18/06/2020
Pag. 41 di 112

9. Altri Materiali – Obbligo d’impostare in “M15” la velocità del Suono
Premendo il tasto ENT si seleziona successivamente il materiale prescelto.
5
1
La schermata relativa a MENU
Materiali ”.
VELOCITA’ DEL SUONO
MAT. TUBO

comparirà solo se in “M14” è stato scelto “ 9. Altri

xxxx m/s
Impostare la velocità di propagazione del suono nel materiale di costruzione del tubo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA VELOCITA’ DEL SUONO NEI MATERIALI
NON INDICATI NEL MENU, FARE RIFERIMENTO ALLE TABELLE IN APPENDICE 1
DA PAGINA 76.
➢ Digitare MENU
MATERIALE
INTERNO
0.

1

6

comparirà la seguente schermata:
RIV.

None,No Liner

Questa finestra permette d’impostare se e 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.
Nessun rivestimento interno
1.
Catrame Epossidico
2.
Gomma
3.
Malta – Rivestimento in cemento
4.
PP Polipropilene (Moplen)
5.
Polistirolo
6.
Polistirene
7.
Poliestere
8.
PE Polietilene
9.
Ebanite – Gomma Dura
10.
Teflon
11.
Altri Materiali – Obbligo d’impostare in “M17” la velocità del Suono
Premendo il tasto ENT si seleziona successivamente il materiale prescelto.
Per maggiori informazioni sulla velocità del suono nei materiali non indicati nel menu, fare
riferimento alle tabelle in appendice.
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La schermata relativa a MENU 1
Materiali ”.
VEL. SUONO RIVESTIM.

7

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

xxxx m/s
Impostare la velocità di propagazione del suono nel materiale di costruzione del rivestimento.
Per maggiori informazioni sulla velocità del suono nei materiali non indicati nel menu, fare
riferimento alle tabelle in appendice.
La schermata relativa a MENU
SPESSORE
RIVESTIMENTO
0 mm

1

8

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

Impostare lo spessore del rivestimento interno.
9
➢ Digitare MENU 1
comparirà la seguente schermata:
SPESSORE ASSOL. INT.

0.
Questo menu al momento non viene utilizzato.
➢ Digitare MENU 2
TIPO DI LIQUIDO
0

0

comparirà la seguente schermata:

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
4. Olio Combustibile
5. Petrolio
6. Propano a –45°C
7. Butano a 0°C
8. Altri Liquidi - 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 calda a 125°C
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Premendo il tasto

ENT

si conferma la selezione.

2
La schermata relativa a MENU
Liquidi”.
VEL. SUONO NEL LIQ.

1

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

1482.8 m/s
Impostare la velocità di propagazione del suono nel fluido da misurare.
Per maggiori informazioni sulla velocità del suono nei materiali non indicati nel menu, fare
riferimento alle tabelle in appendice.
La schermata relativa a MENU 2
VISCOSITA’ LIQUIDO

2

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

[22

1.0038 cST
Impostare la viscosità del fluido da misurare.
3
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
TIPO DI TRASDUTTORI

0. Standard-M
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. Tipo C Inserzione
2. Standard – S
3. Sensore Cliente
4. Standard – B
5. Tipo B Inserzione (45)
6. Standard –L
7. JH - Polysonics
8. Standard – HS
9. Standard – HM
10. Standard – M1
11. Standard – S1
12. Standard – L1
13. Tipo PI
14. FUJI FS410
15. FUJI FS510
16. Clamp-on TM-1*
17. Inserzione TC1
18. Clamp-on TS-1
19. Clamp-on TS-2*
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20. Clamp-on TL-1*
21. Inserzione TLC=2
* NS. SENSORI CLAMP-ON STANDARD
Premendo il tasto ENT si seleziona il tipo di trasduttori prescelti.
La selezione “ 3 ” Sensore 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.
ANG.USC.IMP.ULTS
45 deg
2. Velocità di propagazione nel sensore.
VELC.PROPG.NEL SENS.
2720 m/s
3. Distanza dal piezocristallo e bordo del sensore
DIST. BORDO SENS.
32 mm
4. Ritardo del segnale ultrasonoro.
RITARD SEGN. ULTRS.
5.18 Us
4
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
MONTAGGIO TRASDUTT

0.

MONTAGGIO V

Questa finestra permette d’impostare il tipo di montaggio dei trasduttori.
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 il tipo di montaggio prescelto.
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5
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
DISTAN.MONT.TRASDUT

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:
IMPOSTAZI. FABBRICA

1. SALVA PAR. IMP.
IMPORTANTE: QUANDO IL SET-UP DELLO STRUMENTO VIENE COMPLETATO,
L’UTENTE DEVE SELEZIONARE L’OPZIONE
1. SALAV PARAMETRI IMPOSTATI.
IN QUESTO MODO I PARAMETRI VERRANNO SALVATI ANCHE IN CASO DI
MANCANZA DI ALIMENTAZIONE.
6
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
IMPOSTAZI. FABBRICA

0. MEMORIZ.SU RAM
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra:
0. MEMORIZ.SU RAM
1. SALVA PAR. IMP.
➢ Digitare
comparirà la seguente schermata:
SALVA / CARICA PARAM.
SI
Questa schermata permette visualizzare i parametri impostati.
8
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
HOLD PER BASSO SEGN.

SI
Questa schermata permette di impostare se lo strumento deve mantenere l’ultima lettura valida nel
caso di perdita (momentanea) di segnale.
Selezionando “NO” si varieranno i segnali d’uscita.

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
18/06/2020
Pag.46 di 112

9
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
SETTAGGIO TUBO VUOTO

40
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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3.10 Analisi del Menù d’impostazione Unità di Portata
0
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
SEL. UNITA’ MISURA

0.

METRICO

Questa schermata permette di impostare il sistema di misura:
0. METRICO
1. 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:
UNITA’ MIS.Q ISTANT. [31

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. Galloni US = 3.785412 Litri
3. Galloni UK = 4.546092 Litri
4. Milioni di Galloni US
5. Piedi Cubi = 28.31685 Litri
6. Barili Olio US = 115.6271 Litri
7. Barili Olio UK = 138,8624 Litri

ENT

e

Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta e compare la seguente schermata:
METRI CUBI (m3)
::

/hour

Premendo i tasti /+ o /- , è possibile selezionare le unità di tempo a cui riferire la portata
istantanea.
Ora
Giorno
Sec. (Secondi)
Min. (Minuti)
Premendo il tasto

ENT

si conferma la selezione prescelta.
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2
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
UNITA’
TOTALIZZAZIONE
METRI CUBI (m3)

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:
FAT.MOLTIP.TOTALIZ.

3.

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.
0 X 0.001 (1E-3)
Divide per 1000
1. X 0.01
Divide per 100
2. X0.1
Divide per 10
3. X1
Moltiplica per 1
4. X10
Moltiplica per 10
5. X100
Moltiplica per 100
6. X1000
Moltiplica per 1000
7. X10000 (1E+4)
Moltiplica per 10000
ENT
Premendo il tasto
si conferma la selezione prescelta.
4
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
TOTALIZ.NETTA TOT

ACCESO
Questa schermata permette di abilitare il totalizzatore di bilancio (NETTO) tra totalizzazione
positiva e totalizzazione negativa. L’impostazione di fabbrica prevede che sia abilitato (ACCESO).
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare “ACCESO”
o “SPENTO”. Premendo il tasto

ENT

si conferma la selezione prescelta.

5
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
TOTALIZZAZ.POSITIVA

ACCESO
Questa schermata permette di abilitare il totalizzatore positivo. L’impostazione di fabbrica prevede
sia abilitato (ACCESO).
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Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare “ACCESO”
o “SPENTO”. Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta.
6
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
TOTALIZZAZ.NEGATIVA

ACCESO
Questa schermata permette di abilitare il totalizzatore negativo. L’impostazione di fabbrica prevede
sia abilitato (ACCESO).
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare “ACCESO”
o “SPENTO”. Premendo il tasto

ENT

si conferma la selezione prescelta.

7
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
AZZERAM.TOTALIZ.?

SELEZIONA
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 “.
Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta.
8
➢ Digitare MENU 3
comparirà la seguente schermata:
ABILITAZIONE TOTALIZ

PREMERE
PRONTI

ENT

SE

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.

➢ Digitare

MENU

3

9

comparirà la seguente schermata:

LINGUA
ITALIANO

ITALY

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 opzioni: Italiano, Turco (Turkish), Inglese (English). Premendo il tasto
selezione prescelta.

➢ Digitare

MENU

4

0

comparirà la seguente schermata:

ENT

si conferma la
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SMORZAMENTO
SEGNALE
15 sec
Questa schermata permette di modificare il valore in secondi dello smorzamento (damping)
applicato alla visualizzazione e ai segnali analogici 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:
CUTOFF BASSA PORTATA

0.03 m/s
Questa schermata permette di impostare la soglia di velocità sotto la quale lo strumento visualizza
portata 0 e ferma la totalizzazione.
2
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
IMPOSTAZIONI ZERO

PREM.ENTER PER CONF
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’utilizzo di questa funzione in condizione di flusso diverso da zero produrrà
l’azzeramento della portata istantanea visualizzata a 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:
AZZERAMENTO 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 la cancellazione.
4
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
SETTAG.MANUALE ZERO

0 m3/h
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,
correggere il valore istantaneo visualizzato.
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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
FATTORE DI SCALA

comparirà la seguente schermata:

1
Questa schermata permette di impostare il valore del fattore di scala. Il valore impostato ha effetto
sulla misura: serve a correggere il valore visualizzato.
6
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
IDENTIFICATIVO RETE

88
Questa schermata permette di impostare il valore di Identificativo della Rete.
Valori impostabili tra 0 e 65535 tranne 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.
➢ Digitare

MENU

4

7

comparirà la seguente schermata:

BLOCCO SISTEMA
****SBLOCCATO****
Questa schermata permette di impostare una password per bloccare il sistema da manomissioni o
accessi non autorizzati. La password deve essere composta da un numero da 1 a 4 cifre.
➢ Digitare MENU 4
INS.
CALIBRAZIONE

8

comparirà la seguente schermata:
DATI

PREM. ENT SE PRONTI
Questa schermata permette di impostare i dati di taratura.
9
➢ Digitare MENU 4
comparirà la seguente schermata:
CTRL PARAMETRI INS.

VISUALIZZA DATI QUI
Questa schermata permette di visualizzare i dati taratura.
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3.11 Analisi del Menù Impostazioni per ingressi/uscite dallo strumento
0
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
OPZIONE DATA LOGGER

SPENTO
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 “ACCESO”
o “SPENTO” per abilitare o disabilitare l’acquisizione dati.
L’abilitazione produce la visualizzazione di una serie di schermate per scegliere i dati da acquisire.
Premendo il tasto /- si scorrono tutti i dati.
0. Data e Ora
1. Stato del Sistema
2. Schermata Corrente
3. Potenza Segnale
4. Campo Portata
5. Velocità
6. Totalizzatore Netto
7. Totalizzatore Positivo
8. Totalizzatore Negativo
9. Campo Energia
10. Energia Netta Totale
11. Energia Positiva Totale
12. Energia Negative Totale
13. Velocità Liquido
14. RTD T1
15. RTD T2
16. Ingresso analogico 3
17. Ingresso analogico 4
18. Ingresso analogico 5
19. Tempo di Funzionamento
20. Portata di Oggi
21. Numero di Serie
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare “ACCESO”
o “SPENTO” per abilitare o disabilitare il singolo parametro da acquisire.
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1
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
Prtima di accedere a questo Menu, assicurarsi che Data e Ora siano impostate correttamente nel
Menu M60.
SETUP DATA LOGGER

Next =XX:XX:XX

XXXX

Questa schermata permette d’impostare l’ora di avvio dell’acquisizione dati. Premendo il tasto
ENT
si passa alla schermata successiva:
SET UP DATA LOGGER
ORA AVVIO= **:**:**
Questa schermata permette d’impostare l’inizio dell’acquisizione dati.
È possibile scegliere l’ora di inizio o iniziare l’acquisizione dati immediatamente.
• Se desiderate impostare l’ora di inizio, impostarla nel formato HH:MM:SS.
• Se desiderate iniziare l’acquisizione dati immediatamente, inserire **:**:** al posto di ora,
minuti e secondi e il data logger iniziaerà l’acquisizione dati immediatamente secondo l’ora
impostata nel menu M60.
Premendo il tasto ENT o il tasto /- si passa alla schermata successiva:
SET UP DATA LOGGER
INTRV.MIS.= **:**:**
Questa schermata permette di impostare l’intervallo acquisizione dati. È obbligatorio inserire un
valore. ** non è considerato un valore attendibile.
Premendo il tasto ENT o il tasto /- si passa alla schermata successiva:
SETUP DATA LOGGER
N. DI LOG

= 00:00:00

Questa schermata permette d’impostare il numero di acquisizioni.
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
• Impostare un valore da 0 a 7999, lo strumento inizierà il conto alla rovescia per
l’acquisizione dati, fermandosi una volta arrivato a 0 (zero).
Esempio: N. DI LOG = 0050, INTERVALLO 00:00:10 (10 secondi). Lo strumento
inizierà ad acquisire dati e ogni 10 secondi il valore del numero delle acquisizioni
diminuirà di 1 (50, 49…30, 29…10, 09…0) fino a raggiungere 0 e fermare
l’acquisizione.
Il massimo intervallo tra due acquisizioni è di 24 ore.
•

Se l’utente ha bisogno di un’acquisizione dati in continuo, impostare un valore da
8000 a 9999 e lo strumento acuisirà dati in continuo, fintantoche la memoria della
SD CARD non sarà piena, 2GB.
Per maggiori informazioni sulla memoria SD CARD, vd. Manuale a pag. 105
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Premendo il tasto ENT o il tasto /- si passa alla schermata successiva:
SETUP DATA LOGGER
NEXT = XX:XX:XX
2
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
INVIA DATI REGIS. A

BUS SERIALE INTERNO
È possibile inviare i dati acquisiti a:
- BUS Seriale interno (SDI - Serial Data Interface).
- RS485. Se selezionate questa opzione, andare al menu M63 per ulteriori
informazioni.
3
➢ Digitare MENU 5
INGR. ANALOGICO
[53

AI5 = 0.0234 :

comparirà la seguente schermata:
AI5

-24.986

Questa schermata visualizza lo stato dell’ingresso AI5 relativo a corrente e conversione in unità
ingegneristiche.
4
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
AMPIEZZA IMP. OCT [54

0 - 100
Questa schermata permette d’impostare la durata dell’impulso dell’uscita.
Il valore deve essere compreso tra 0…500 mS.
Suggeriamo di NON modificare le impostazioni di fabbrica.
Premere ENT per confermare.
5
➢ Digitare MENU 5
IMPOSTAZ. USCITA
[55

0.

comparirà la seguente schermata:
MA

4 – 20 mA

Questa schermata permette d’impostare le caratteristiche dell’uscita in corrente mA. Premendo il
tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra le seguenti opzioni:
0. Uscita da 4 a 20 mA
1. Uscita da 0 a 20 mA
2. Uscita da 0 a 20 mA pilotata dalla RS-232
3. 4-20 mA Vs. Velocità Suono (Inversamente Proporzionale alla Velocità del Suono)
4. 20 – 4 – 0 mA
5. 0 – 4 – 20 mA
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6. 20 – 0 – 20 mA
7. 4-20 mA Vs Velocità (Inversamente Proporzionale alla Velocità)
8. 4-20 mA Vs Energia (Inversamente Proporzionale alla Portata di Energia)
Premendo il tasto

ENT

si conferma la selezione prescelta.

6
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
VALORE RIF. A 4 MA

0 m3/h
Questa schermata permette d’impostare l’inizio scala del segnale in uscita per un determinato valore
ingegneristico della portata. Premere ENT , poi digitare il valore di portata per inizio scala
(solitamente 0 m3/h – se la portata è espressa in m3/h). Premere nuovamente ENT per confermare.
7
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
VALORE RIF. A 20 MA

500 m3/h
Questa schermata permette d’impostare il fine scala del segnale in uscita per un determinato valore
ingegneristico della portata. Premere ENT , poi digitare il valore di portata per fine scala (ad
esempio 500 m3/h – se la portata è espressa in m3/h). Premere nuovamente ENT per confermare.
➢ Digitare MENU
SIMULAZIONE
MA
PREMERE
PRONTI

5

8

comparirà la seguente schermata:
USCITA

ENT

SE

Questa schermata permette di simulare l’uscita in corrente per controllare i dispositivi/strumenti
collegati all’uscita analogica. Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è
possibile selezionare tra le seguenti opzioni:
>
0 mA
Uscita a 0 mA
>
4 mA
Uscita a 4 mA
>
8 mA
Uscita a 8 mA
>
12 mA
Uscita a 12 mA
>
16 mA
Uscita a 16 mA
>
20 mA
Uscita a 20 mA
ENT
Premere nuovamente
, per uscire dalla simulazione, l’uscita riprenderà le funzioni previste in
“M55”.

Come posso calibrare l’uscita in corrente?
In generale l’uscita in corrente è calibrata in fabbrica con elevata precisione e solo raramente è
necessario intervenire per modificare la taratura. Se durante la simulazione di “M58” si dovesse
misurare un valore diverso da quello previsto, procedere come segue:
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➢ Digitare MENU /REGOL.HARDWRE
MA

0

ENT

comparirà la seguente schermata:

4/20

ENTER
2
Digitare il seguente codice: 4
la seguente schermata:
CALIBRAZIONE 4/20 MA

1

3

0

6

8

, e premere

ENT

comparirà

****
PREMERE ENT SE
PRONTI ****
Premere nuovamente

ENT

comparirà la seguente schermata:

CALIBRAZIONE 4/20 MA
[-14 mA ==> -015:::
E’ consigliabile prendere nota del valore e segno (+/-) visualizzato prima di procedere con la
modifica. Premendo i tasti /+ o /- , si modifica il valore visualizzato, è possibile anche
digitarlo (con il relativo segno) direttamente. Al termine, premere nuovamente
seguente schermata:
CALIBRAZIONE 4/20 MA
[-1

ENT

comparirà la

20 mA ==> -027:::
E’ consigliabile prendere nota del valore e segno (+/-) visualizzato prima di procedere con la
modifica. Premendo i tasti /+ o /- , si modifica il valore visualizzato, è possibile anche
digitarlo (con il relativo segno) direttamente. Al termine, premere nuovamente
seguente schermata:
CALIBRAZIONE 4/20 MA
[-1
PREMERE
PRONTI

ENT

ENT

comparirà la

SE

A questo punto i valori modificati sono già stati memorizzati in EEPROM (una memoria interna
cancellabile solo elettricamente e che mantiene i dati per almeno 10 anni).
Togliere tensione allo strumento per 5 secondi, al fine di uscire dall’impostazione hardware.

6
➢ Digitare MENU 2
comparirà la seguente schermata:
IMPOSTAZI. FABBRICA

1. SALVA PAR. IMP.
IMPORTANTE: QUANDO IL SET-UP DELLO STRUMENTO VIENE COMPLETATO,
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L’UTENTE DEVE SELEZIONARE L’OPZIONE
1. SALVA PARAMETRI IMPOSTATI.
IN QUESTO MODO I PARAMETRI VERRANNO SALVATI ANCHE IN CASO DI
MANCANZA DI ALIMENTAZIONE.

9
➢ Digitare MENU 5
comparirà la seguente schermata:
VAL. ISTAN.USC. MA
[59

4.0000 mA
Questa schermata permette di visualizzare l’uscita istantanea in corrente, proporzionale alla misura
eseguita ed alla programmazione di “M55”.
0
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
AA-MM-GG HH:MM:SS

06-07-18

09:54:26

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.
➢ Digitare

MENU

6

ver

1



fino alla posizione

comparirà la seguente schermata:
15.64

S/N=XXXXXXXX
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.
2
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
SETUP RS-485/RS-232
[62
19200, NESS, 8,1
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:
> 19200
19200 bit per secondo
> 14400
14400 bit per secondo
> 9600
9600 bit per secondo
> 4800
4800 bit per secondo
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>
>
>
>

2400
1200
600
300

2400 bit per secondo
1200 bit per secondo
600 bit per secondo
300 bit per secondo

Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta e si passa alla selezione della parità:
> Nessuna
> Odd
Parità Dispari
> Even
Parità Pari
ENT
Premendo il tasto
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.
3
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
SELEZ.PROTOC.COMUN
[63

MODBUS ASCII + TDS7
Questa schermata permette d’impostare il protocollo di comunicazione.
Selezionare tra:
• MODBUS RTU. Se selezionate questa opzione, è necessario avere uno strumento
per la comunicazione RTU, vedere dettagli in Appendice 2, da pagina 99.
• MODBUS ASCII + TDS7
Premendo il tasto ENT compare la seguente schermata:
MODBUS ASCII+ TDS7
0
4
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
AI3 VAL. INGR. 4/20 MA
[64

0 - 100
Questa schermata permette d’impostare la conversione in unità ingegneristiche dell’ingresso 4 – 20
mA relativo all’ingresso analogico 3.
Premendo il tasto ENT compare la seguente schermata:
AI3 = 4ASS. mA VAL.
0
Digitare il valore d’inizio scala e premere

ENT

, poi premere /- e la schermata sarà:
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AI3 = 20ASS. mA VAL.
100
Digitare il valore di fine scala e premere /- , l’impostazione è conclusa.
5
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
AI4 VAL. INGR. 4/20 MA
[65

0 - 100
Questa schermata permette d’impostare la conversione in unità ingegneristiche dell’ingresso 4 – 20
mA relativo all’ingresso analogico 3.
Premendo il tasto ENT compare la seguente schermata:
AI4 = 4ASS. mA VAL.
0
Digitare il valore d’inizio scala e premere
AI4 = 20ASS. mA VAL.

ENT

, poi premere /- e la schermata sarà:

100
Digitare il valore di fine scala e premere /- , l’impostazione è conclusa.
6
➢ Digitare MENU 6
comparirà la seguente schermata:
AI5 VAL. INGR. 4/20 MA
[66

0 - 100
Questa schermata permette d’impostare la conversione in unità ingegneristiche dell’ingresso 4 – 20
mA relativo all’ingresso analogico 4.
Premendo il tasto ENT compare la seguente schermata:
AI5 = 4ASS. mA VAL.
0
Digitare il valore d’inizio scala e premere
AI5 = 20ASS. mA VAL.

ENT

, poi premere /- e la schermata sarà:

100
Digitare il valore di fine scala e premere /- , l’impostazione è conclusa.
➢ Digitare

MENU

6

7

comparirà la seguente schermata:
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RANGE FREQUENZA FO
0 – 9999
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:
INIZ. SCALA FREQ. FO=
0
Digitare il valore d’inizio scala e premere
FINE SCALA FREQ. FO=

ENT

, poi premere /- e la schermata sarà:

9999
Digitare il valore di fine scala e premere /- , l’impostazione è conclusa.
Utilizzare i terminali “OCT” (Open Collector) per prelevare il segnale frequenza.
➢ Digitare MENU
FREQ.A Q MIN

6

8

comparirà la seguente schermata:
[68

0 m3/h
Questa schermata permette d’impostare l’uscita in frequenza minima al valore di portata impostato.
Premere ENT , poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata alla minima frequenza e
premere ENT nuovamente.
➢ Digitare MENU 6
FREQ. A Q MAX

9

comparirà la seguente schermata:

[68

500 m3/h
Questa schermata permette d’impostare l’uscita in frequenza massima al valore di portata
impostato. Premere ENT , poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata alla massima
frequenza e premere ENT nuovamente.

0
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
OPZIONE RETROIL. LCD

---Questa schermata permette d’impostare le modalità di retro-illuminazione del display. Premendo il
tasto ENT e successivamente inserire il tempo in secondi.
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Selezionando “ 2 “, dopo aver premuto
OPZIONE RETROIL. LCD

ENT

compare la seguente schermata:

60 sec
Impostare digitando direttamente il valore in secondi che si desidera tener accesa la retroilluinazione. Premere ENT nuovamente.
1
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
CONTRASTO
DISPL-LCD
[71

10
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:
VISUALIZ. TEMPO FUNZ.
[72

0000000034:54:32
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

ENT

nuovamente per confermare la selezione.

3
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
1# ALLARME MINIMA Q

0 m3/h
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.

ENT

4
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
1# ALLARME MASSIMA Q

500 m3/h
Questa schermata permette d’impostare la soglia massima di portata per l’allarme #1. Premere
, poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata e premere ENT nuovamente.

ENT

,
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5
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
2# ALLARME MINIMA 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

,

6
➢ Digitare MENU 7
comparirà la seguente schermata:
2# ALLARME MASSIMA Q

500 m3/h
Questa schermata permette d’impostare la soglia massima di portata per l’allarme #2. Premere
, poi digitare il valore in unità ingegneristiche di portata e premere ENT nuovamente.

ENT

Utilizzare le uscite, OCT e Relay, per gli allarmi #1 e #2, vedi “M78” e “M79”
rispettivamente.
➢ Digitare MENU 7
BEEPER SETUP

7

comparirà la seguente schermata:
[77

0. NESSUN SEGN. DI Q
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nessun Segnale (misura di portata)
Segnale Debole (misura di portata)
Strumento non Pronto (*R=Funzionamento regolare)
Portata Inversa
Uscita Analogica Superiore al 100%
Uscita in Frequenza Superiore al 120%
Allarme #1 attivo
Allarme #2 attivo
Controllo Batch Attivo
Uscita Impulsi positiva
Uscita Impulsi negativa
Uscita Impulsi netta
Impulso Energia Positiva
Impulso Energia negativa
Impulso Energia netta
Cambio velocità soglia superiore
Cambio velocità soglia inferiore
Comunicazione via RS485
Timer
Impostazione allarme 1
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>
>
>
>
>
>

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Impostazione allarme 2
Batch pieno
Timer MENU 51
Livello Batch 90%
Beep tasti on
Beep tasti off.

Premere

ENT

nuovamente per confermare la selezione.

8
➢ Digitare MENU 7
SETUP USCITA OCT

comparirà la seguente schermata:
[78

13. FO
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. Portata inversa
> 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. Uscita Impulsi Positiva
> 10. Uscita Impulsi negativa
> 11. Uscita Impulsi netta
> 12. Impulso del Totalizzatore Interno di Energia Positivo
> 13. Impulso del Totalizzatore Interno di Energia Negativo
> 14. Impulso del Totalizzatore Interno di Energia Netta
> 15. Cambio velocità soglia superiore
> 16. Cambio velocità soglia inferiore
> 17. Comunicazione via RS485
> 18. Timer
> 19. Impostazione allarme 1
> 20. Impostazione allarme 2
> 21. Batch pieno
> 22. Timer MENU 51
> 23. Livello Batch 90%
> 24. Impulsi in Uscita
> 25. OCT non utilizzato
Premere

ENT

nuovamente per confermare la selezione.

➢ Digitare

MENU

7

9

comparirà la seguente schermata:
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SETUP RELE’ USCITA [78
9. USCITA IMP.POS
Questa schermata permette d’impostare la funzione associata all’uscita “RELAY”, relè. 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. Portata Inversa
> 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 Netto
> 12. Impulso del Totalizzatore Interno di Energia Positivo
> 13. Impulso del Totalizzatore Interno di Energia Negtaivo
> 14. Impulso del Totalizzatore Interno di Energia Netto
> 15. Cambio velocità soglia superiore
> 16. Cambio velocità soglia inferiore
> 17. Comunicazione via RS485
> 18. Timer
> 19. Impostazione allarme 1
> 20. Impostazione allarme 2
> 21. Batch pieno
> 22. Timer MENU 51
> 23. Livello Batch 90%
> 24. Relè non atttivo
Premere

ENT

nuovamente per confermare la selezione.

0
➢ Digitare MENU 8
comparirà la seguente schermata:
IMP.FUNZ.ASS.BATCH

0.
PREMERE
TASTIERA
Questa schermata permette d’impostare la funzione associata al controllo BATCH. Premendo il
tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile selezionare tra le seguenti opzioni:
> 0. Inizio del Processo BATCH digitando sulla Tastiera
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>
>
>
>
>
>
>
>
>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inizio del Processo BATCH tramite porta seriale
Inizio del Processo BATCH sulla Transizione Positiva di AI3
Inizio del Processo BATCH sulla Transizione Negativa di AI3
Inizio del Processo BATCH sulla Transizione Positiva di AI4
Inizio del Processo BATCH sulla Transizione Negativa di AI4
Inizio del Processo BATCH sulla Transizione Positiva di AI5
Inizio del Processo BATCH sulla Transizione Negativa di AI4
Timer Periodico
Timer Giornaliero

Premere

ENT

nuovamente per confermare la selezione.

1
➢ Digitare MENU 8
CONTROLLO BATCH

comparirà la seguente schermata:

100 x1m3
Questa schermata permette d’impostare il volume associato alla funzione BATCH. Premere ENT ,
poi digitare il valore di volume in unità ingegneristiche di portata e premere ENT nuovamente. La
schermata successiva sarà:
100 x1m3
PREMERE
PRONTO

ENT

SE

Se in “M80” è stato selezionato “>
visualizzerà:
100 x1m3
ON

0. PREMERE TASTIERA”. La pressione del tasto

ENT

0x1m3

Con “ON” lampeggiante, il contatore “0x1m3” incrementerà il valore fino al raggiungimento del
volume BATCH impostato (100 m3), l’uscita programmata per questa funzione cambierà di stato di
conseguenza. La successiva pressione del tasto ENT prima del raggiungimento del volume
BATCH programmato fermerà la funzione.

2
➢ Digitare MENU 8
comparirà la seguente schermata:
PERIODO TOTALIZZ.
[82

0.
RICERCA
GIORNO

X

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:
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> 0. Acquisizione Giornaliera
> 1. Acquisizione Mensile
> 2. 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:
00 08-27-11 --G--H-I
>

3456.95

m3

La schermata nella prima riga è composta dai dati relativi all’acquisizione “00” avvenuta il giorno
27 Dicembre 2011, le altre informazioni sono relative agli errori occorsi. La seconda riga visualizza
la portata accumulata nel giorno 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.
3
➢ Digitare MENU 8
comparirà la seguente schermata:
CORREZ.AUTOMATICA

SPENTO
Questa schermata permette di abilitare la correzione automatica dei totalizzatori di portata durante il
periodo nel quale lo strumento è spento. La media tra le due portate, prima dello spegnimento e
dopo l’accensione, è usata per calcolare il volume fluito nel frattempo.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare “ACCESO”
o “SPENTO” per abilitare o disabilitare la funzione. La successiva pressione del tasto
conferma la selezione.

ENT

4
➢ Digitare MENU 8
comparirà la seguente schermata:
SEL.UNIT.MIS.ENERG.

0. Giga Joule (GJ)
Questa schermata permette di scegliere le unità di misura dell’energia. Premendo il tasto
successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare le seguenti opzioni:
> 0. Giga Joule (GJ)
1 GJ = 238845.9 Kc
> 1. Kilocalorie (Kc)
1 Kc = 4.1868e-006 GJ
> 2. KWh
> 3. BTU
La successiva pressione del tasto ENT conferma la selezione.
5
➢ Digitare MENU 8
SELEZ.SENS.TEMP.

ENT

e

comparirà la seguente schermata:

0. DA T1, T2
Questa schermata permette di scegliere da quale sorgente leggere la temperatura di mandata e di
ritorno. Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare le
seguenti opzioni:
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> 0. Da T1, T2
> 1. Da AI3, AI4
6
➢ Digitare MENU 8
comparirà la seguente schermata:
SELE.CALORE SPECIF.

1.
FISSA
SPECIFICO

CALORE

Questa schermata permette di scegliere il calore specifico nella misura dell’energia termica.
Premendo il tasto ENT e successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare le seguenti
opzioni:
> 0. GB
Calore specifico in unità Internazionali
> 1. Fissa Calore Specifico
0.0041868GJ/m3°C(=1000lcal/ m3/°C)
La successiva pressione del tasto

ENT

conferma la selezione.

7
➢ Digitare MENU 8
comparirà la seguente schermata:
ABILITA TOT. ENERGIA

ACCESO
Questa schermata permette di abilitare la totalizzazione dell’energia. Premendo il tasto ENT e
successivamente i tasti /+ o /- , è possibile visualizzare “ACCESO” o “SPENTO” per
abilitare o disabilitare, il totalizzatore. La successiva pressione del tasto ENT conferma la
selezione.
8
➢ Digitare MENU 8
FATT.MOLT.TOT.EN
[88

4.

comparirà la seguente schermata:

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.
0. X 0.0001 (E-4)
Divide per 10.000
1. X 0.001 (E-3)
Divide per 1.000
2. X0.01 (E-2)
Divide per 100
3. X0.1 (E-1)
Divide per 10
4. X1 (E0)
Moltiplica per 1
5. X10 (E1)
Moltiplica per 10
6. X100 (E2)
Moltiplica per 100
7. X1000 (E3)
Moltiplica per 1.000
8. X10000 (E4)
Moltiplica per 10.000
9. X100000 (E5)
Moltiplica per 100.000
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10. X1000000 (E6)
Moltiplica per 1.000.000
ENT
Premendo il tasto
si conferma la selezione prescelta.
➢ Digitare MENU 8
DIFFERENZA
TEMPERATURA

9

comparirà la seguente schermata:

Questa schermata permette di impostare il differenziale di temperatura ΔT.
Premere /- e lo strumento visualizzerà:
CALORE INSTALLATI
0. SU SBOCCO
Questa scehrmata visualizza le impostazioni di installazione dei sensori di temperatura:
0. Su Sbocco – In uscita
1. Su Insenatura – In Ingresso
Premendo il tasto ENT si conferma la selezione prescelta.

3.12 Analisi del Menù di diagnostica
0
➢ Digitare MENU 9
comparirà la seguente schermata:
POTENZA + QUALITA’ [90

UP:xx.x DN:xx.x Q=xx.x
Questa schermata visualizza la potenza e la qualità del segnale. Il campo di variazione delle due
grandezze è visualizzato con numeri che variano a 00.0 a 99.9. Un valore di 00.0 significa nessun
segnale mentre 99.9 significa il massimo. In condizioni di normali il valore della potenza del
segnale dovrebbe essere superiore a 60.0.
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La qualità del segnale “Q” è rappresentato da numeri che variano da 00.0 a 99.9. Un valore di 00.0
significa segnale pessimo, mentre 99.9 significa segnale ottimo. In condizioni di normali il valore di
qualità del segnale “Q” dovrebbe essere superiore a 60.0.
Durante l’installazione si dovrebbe prestare attenzione a fare in modo che sia il segnale sia la
qualità siano ai valori massimi.
➢ Digitare MENU
TOM/TOS*100

9

1

comparirà la seguente schermata:
[91

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:
VELOCITA’ SUONO NEL
LIQUIDO

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:
TEMPO TOT, DELTA T.

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%.
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.
➢ Digitare MENU
N.REYNOLDS
[94
12234.6

9

4

comparirà la seguente schermata:
PROFILO

0.92435

Questa schermata visualizza il numero di Reynolds calcolato. E’ indice del moto all’interno della
tubazione.
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3.13 Analisi delle visualizzazioni aggiuntive
➢ Digitare MENU
N.
VOLTE
ON/OFF
PREMERE
PRONTO

9

7

comparirà la seguente schermata:
STRUM.
[+0

ENT

SE

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:
TOTALE ORE

[+1

00000135:34:45
Tempo Totale di Funzionamento
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
ULTIMO SPEGNIMENTO
06-08-12

09:34:26

Data e Ora dell’Ultimo Spegnimento
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
ULTIMA PORTATA
[+3
0 m3/h
Ultima Portata Misurata
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
N. VOLTE ON/OFF
[+4
32
Volte che lo Strumento è Stato Acceso/Spento.
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
CALCOLATRICE: Input X=
0
Calcolatrice con Operazioni Fondamentali + Trigonometria.
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:
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SOGLIA VELOCITA’
1 m/s
Soglia di Velocità
Il valore impostato è utilizzato come soglia per generare un allarme sul RELAY o su OCT quando è
superata.
Premendo il tasto /- comparirà la seguente schermata:
SELEZ. PROTOCOLLO
[+7
0.Protocol 0(*Adxx)
Selezione del Protocollo
Questa funzione è utilizzata per la connessione tramite seriale RS485 ad un particolare strumento.

4. Autodiagnosi e risoluzione dei problemi
La serie TTFM100-NG 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.
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4.1 Autotest all’accensione e soluzioni possibili
LCD display

CAUSE

Metodi Risolutivi

ERRORE MEMORIA ROM!!!

* Errore di parità nella memoria ROM

* CONTATTARE B.M. Tecnologie
Industriali;

ERRORE
DATI!!!

* Errore di memorizzazione dei dati

* DIGITARE ENT NUOVAMENTE
NEL SETUP INIZIALE ;
SPEGNERE E RIACCENDERE

MEMORIZZ.

ERRORE HARDWARE!!!

* Errore nell’hardware, il sistema sarà
resettato;

ERRORE CPU!!!

* ERRORE nella CPU ;

ERRORE
SISTEMA

OROLOGIO

* Errore nell’Orologio di sistema ;

ERRORE RAM DI SISTEMA

* ERRORE nella memoria RAM;

ERRORE DATA / ORA!!!

* Errore nell’Orologio di sistema

GUASTO DISPLAY

* Guasto nel DISPLAY

GUASTO STAMPANTE

* Guasto nella Stampante o gusto nei
collegamenti;

* CONTATTARE B.M. Tecnologie
Industriali;
SPEGNERE E RIACCENDERE O
CONTATTARE B.M. Tecnologie
Industriali;
SPEGNERE E RIACCENDERE O
CONTATTARE B.M. Tecnologie
Industriali;
SPEGNERE E RIACCENDERE O
CONTATTARE B.M. Tecnologie
Industriali;
* Controllare il DISPLAY o
collegamenti tra le schede;
* Controllare la Stampante o i
collegamenti ;
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4.2 Codici d’Errore, Cause e Possibili Rimedi durante il Funzionamento
CODICE

INFORMAZIONI

D’ERRORE

NELLA FINESTRA MO8

*R
*J
*I

SISTEMA
NORMALE
ERRORE
CPU
SECONDARIA!!!
SEGNALE
NON
RILEVATO

CAUSE

RISOLUZIONI

Funzionamento Regolare
Guasto nella CPU secondaria

•

Nessun Segnale:
•

Sensore Staccato dal tubo
o poco accoppiante;

•

Montaggio

CONTATTARE
Industriali;

errato

dei

•
•
•

sensori;
•

Troppo ossido o depositi
all’interno del tubo;

*H

SEGNALE
DEBOLE

*H

BASSA QUALITA’
SEGNALE
FREQUENZA
FUORI SCALA

*Q

*E

CORRENTE FUORI
SCALA

*F

VEDERE
TABELLA 1

*G

REGOLAZIONE
GUADAGNO=＞S1
REGOLAZIONE
GUADAGNO =＞S2
REGOLAZIONE
GUADAGNO =＞S3
REGOLAZIONE
GUADAGNO =＞S4

• Nuova linearità
Segnale debole

•

B.M.

Tecnologie

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.
Attendere la linearità stabile

* VEDI SOPRA ;

Bassa qualità del Segnale

* VEDI SOPRA

Frequenza in uscita maggiore
del 120%, Portata molto alta
o impostazione errata
Corrente in uscita maggiore
del 100%, Portata molto alta
o impostazione errata

Ricontrollare le impostazioni in “M66”
ed in “M69” o confermare che la portata
sia effettivamente molto alta.
Ricontrollare le impostazioni in “M56” o
confermare
che
la
portata
sia
effettivamente molto alta.

Trovare il problema durante
l’accensione
–
durante
l’autotest.
LO STRUMENTO STA
EFFETTUANDO
LE
REGOLAZIONI
DI
AUTODIAGNOSI

SPEGNERE E
CONTATTARE
Industriali.

RIACCENDERE
B.M.

O

Tecnologie
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5. Appendice 1
5.1 Velocità del suono – SOLIDI
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PEHD_GAS = 2390 m/s PEHD_H2O = 2380 m/s
PELD_MA1 = 2280 m/s PELD11_MA2 = 2300 m/s

5.2 Velocità del Suono - FLUIDI
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5.3 Velocità del suono in acqua a diverse temperature
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5.4 Dati Tubazione
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6. Appendice 2 – Protocollo ModBus
Di seguito la tabella dei Registri ModBus.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: http://www.modbus.org/specs.php
REGISTRO NUMERO

NOME VARIABILE

FORMATO

NOTE

Mod.BM43
COM
Vers.1.0
18/06/2020
Pag.98 di 112

REGISTRO NUMERO

NOME VARIABILE

FORMATO

NOTE

REGISTRO NUMERO

NOME VARIABILE

FORMATO

NOTE
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REGISTRO NUMERO

NOME VARIABILE

FORMATO

NOTE
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Note:
1) L’accumulatore interno è rappesentato per la parte integrale, da un numero LUNGO assieme
ad un numero REALE per la frazione decimale. Negli utilizzi standard. È necessario leggere
solo la parte integrale. La lettura della frazione può essere omessa.
Il risultato finale è in relazione con l’unità ed il moltiplicatore.
Esempio: se N sta per la parte integrale (accumulatore positivo, la parte integrale è il
contenuto del registro REG 009, 0010,), Nf sta per la parte decimale della frazione (per
l’accumulatore positivo , la parte decimale è contenutanel registro REG 0011, 0012), n sta
per il moltiplicatore della portata (REG 1439).
Quindi,
Portata Finale Positiva = (N+Nf) x 10n-3 (in unità del registro REG 1438).
Il significato del registro REG 1438 ha un range di 0…7, veder tabella seguente:
0
Metri Cubi
(m3)
1
Litri
(L)
2
Galloni Americani
(GAL)
3
Galloni Imperiali
(IGL)
4
Milioni di Galloni Americani (MGL)
5
Piede Cubo
(CF)
6
Barili Americani
(1 barile = 42 galloni) (OB)
7
Barili Imperiali
(IB)
Mentre
Portata Energia = (N+Nf) x 10n-4 ( in unità del registro REG 1441)
N= (0…10) è il moltiplicatore espresso in unità del registro REG 1440.
2) Altre variabili non vengono specificate. Per ulteriori informazioni, contattare B.M:
Tecnologie Industriali – Ufficio Tecnico.
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3) Molti dati non sono applicabili da alcuni utenti. Vengono intesi come un registro unico di
informazioni sul misuratore di portata e sulle calorie.
4) Bit0 = errore. Nessun segnale.
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7. SD CARD – Istruzioni per l’uso
7.1 Memoria SD CARD
B.M. Tecnologie Industriali srl ha implementato la memoria SD CARD al Misuratore di Portata ad
Ultrasuoni a Tempo di Transito Fisso TTFM100-F1-NG.
La capacità di memoria della SD CARD è di 2GB.
Questa caratteristica permette all’utente di sostituire la lettura manuale dei dati e i registri cartacei.

Scheda elettronica con SD CARD per TTFM100-F1-NG
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7.2 Caratteristiche Principali
Descrizione
Foto
Scheda Elettronica con SD Card

Quantità Fornita
1

SD Card 2GB

1

Lettore USB per SD Card *

1

Cavo collegamento

1

Viti di fissaggio in rame
M3x22 mm

2

*Il lettore USB è AUTO-INSTALLANTE
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7.3 SD Card: Come installare la memoria aggiuntiva
La scheda elettronica con SD Card è preinstallata in fabbrica. Nel caso in cui l’utente abbia
necessità di installarla nuovamente, la procedura da seguire è molto semplice. Posizionare le viti di
fissaggio in rame sulla scheda elettronica principale e quindi effettuare il collegamento del BUS
seriale. Fare riferimento all’immagine sottostante per ulteriori informazioni:

Bus
seriale,
collegato alla
scheda
eletronica

SD Card

Led
Indicatore
Stato
SD Card

Vite
di
fissaggio
in rame
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Come si possono leggere i dati salvati nell’ SD Card?
a. Estrarre l’ SD Card dallo strumento

b. Inserire la scheda nel lettore auto-installante
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c. Collegare il lettore al PC tramite una della porte USB disponibili

Il lettore è auto-installante.
Ora è possibile leggere e scaricare i dati salvati dallo strumento.

7.4 Impostazioni SD Card
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La procedura consiste in 3 semplici step:
1) Impostare le opzioni Data Logger, Menu 50 (M50);
2) Impostare l’inizio, la frequenza e l’intervallo del data Logger, menu 51 (M51);
3) Impostare la destinazione dei dati, Menu 52 (M52).
7.5 Come controllare lo stato di funzionamento dell’ SD Card
Lo stato di funzionamento dell’ SD Card è indicato da un led.
Fare riferimento alla tabella seguente:
Led
Spento

Stato SD Card

• Nessuna SD Card installata
• L’ SD Card non è riconosciuta dallo strumento
Luce Fissa
L’ SD Card funziona, ma non sta salvando dati.
Luce Lampeggiante L’ SD Card funziona e sta salvando i dati.
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8. Conformità 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 TTFM100-NG, 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

