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2 Modulo Doppler Area Velocity OCM-KDO-KAPTOR
2.1 Principio di Funzionamento
Leggere attentamente prima di installare ed avviare il Modulo Doppler.

I sensori Doppler misurano la portata in fluidi con contenuto di particelle sospese.
Utilizzabili in condotte parzialmente piene e in pressione, in canali di varie geometrie e dimensioni.
Il principio di misura è basato sulla riflessione degli ultrasuoni da parte di particelle in sospensione.
E’ assolutamente necessario che nell’acqua siano presenti delle particelle che riflettano gli ultrasuoni
verso il sensore.
Sono sensori di tipo combinato in grado di misurare contemporaneamente la velocità del flusso e il
battente. Hanno due cristalli piezoelettrici indipendenti che lavorano contemporaneamente sia come
trasmettitori sia come ricevitori.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

piastra di fissaggio
accoppiante acustico
sensore di temperatura
sensore velocità
sensore di livello a d ultrasuoni
elettronica
cella misura pressione
cella compensazione
attacco

Figura 1. Sensori a scarpetta per installazione sul fondo del canale
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1.

Fori di Fissaggio

2.

Fori per Fissaggio al Collare di
Montaggio

Figura 1A. Foratura per montaggio sensori a scarpetta.

1.

Parte Mobile sensore KDO-R200

2.

Tenuta

3.

Staffa posizionamento 180° rispetto alla direzione del
flusso

Figura 1B. Dimensioni sensore ad Inserzione.
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2.1.1 Misura del Livello
Il sensore montato orizzontalmente è quello utilizzato per il livello tramite la misura del tempo di transito.
La misura riguarda il tempo che un segnale ultrasonoro impiega per andare dal trasduttore alla superficie
del
liquido e tornare indietro.

h = battente (livello)
c = velocità del suono in acqua
t1 = tempo tra il segnale inviato e quello ricevuto
La velocità del suono in acqua a 20°C è di 1480 m/sec. La variazione percentuale di velocità per grado
Kelvin è dello 0.23%.
La precisione del millimetro nella misura del battente è ottenuta correggendo la velocità di propagazione
in funzione della temperatura del fluido.
Il battente effettivo h, è determinato, dalla distanza tra la faccia del trasduttore e la superficie del flusso
d’acqua più lo spessore del supporto con il piezocristallo.

2.1.2 Misura del Livello tramite Pressione
A seconda del tipo di sensore utilizzato, esso può avere un livello idrostatico integrato. Il sensore di
pressione piezoresistivo opera secondo il principio di pressione relativa per cui la pressione della colonna
d'acqua sopra il sensore è direttamente proporzionale al livello di riempimento. Questo sensore permette
di misurare i livelli di riempimento, anche se il sensore combinato è installato al centro del fondo di un
canale.
Durante lo start-up, il sensore dovrà essere calibrato manualmente, utilizzando un valore di riferimento.
Dovrà essere aggiunto anche il livello di altezza , dopo che il sensore sarà stato posizionato.

2.1.3 Misura della Velocità della Portata
Il cristallo piezoelettrico inclinato verso la direzione del flusso funziona come sensore per la misura della
velocità. Un breve fascio di segnale ultrasonico è trasmesso, con un determinato angolo di inclinazione,
verso il fluido. Le particelle (bollicine di gas disciolto, sporcizia…) che si trovano lungo il percorso riflettono
questo segnale ad ultrasuoni. In funzione della grandezza e della forma delle particelle, si ottiene una
particolare riflessione del segnale e quindi un diverso risultato (figura 2).
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Figura 2. Situazione alla prima riflessione di segnale ricevuto

Dopo un determinato periodo di tempo, viene un secondo impulso. Il nuovo segnale riflesso viene quindi
memorizzato ed inviato al DSP.
A differenti livelli (battenti) ci sono differenti velocità del flusso (profilo della velocità). In funzione del
livello, il movimento delle particelle varia. Il risultato è un diverso percorso.
Contemporaneamente, si verificano anche altre impercettibili riflessioni: alcune particelle hanno
cambiato il loro profilo perché ruotano su se stesse, altre non rientrano più nel range di misura, altre
ancora non rientravano nel range di misura ed ora si.

Figura 3. Situazione alla Seconda Acquisizione di Segnali

Il DSP controlla entrambi i percorsi riflettenti utilizzando il metodo della correlazione incrociata.
Tutti le differenze di segnale vengono eliminate di modo che, due segnali simili ma temporaneamente
fuori dal range di misura del percorso vengono lasciati alla misura di velocità.
In base ai diversi livelli, i vari percorsi vengono suddivisi in 16 finestre di misura. In ogni finestra si misura
il Δt di ogni campione.

Figura 4. Foto degli echi ricevuti + Valutazione
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Basandosi sull’angolo di trasmissione, si può determinare la velocità del flusso tramite l’intervallo tra i
segnali trasmessi ed il ritardo del percorso di ogni singola lunghezza di misura.

Figura 5. Profilo di velocità calcolato

Conoscendo la geometria del canale e la distribuzione delle varie velocità è possibile calcolare il profilo
3D della velocità del flusso distribuita nel canale (figura 6).

Figura 6. Calcolo del profilo tridimensionale del flusso

Conoscendo la distribuzione delle velocità, la forma, le dimensioni del canale e il livello è possibile
calcolare e visualizzare la portata del flusso.
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3 Caratteristiche Tecniche Modulo OCM-KDO-KAPTOR
OCM-KDO-KAPTOR
IMPIEGO
Sensori a scarpetta

Istallazione sul fondo di canali aperti di forma regolare o irregolare di piccole e medie
dimensioni

Sensori ad inserzione

Istallazione su tubazioni di qualsiasi materiale e diametro – Max: 4 Bar

Condizioni idrauliche

Il tratto rettilineo a monte del sensore deve essere almeno pari a 10 diametri/larghezze
canale, a valle deve essere almeno pari a 5 diametri/larghezze canale

FLUIDI MISURABILI
Tipologia

Acqua o qualsiasi altro fluido compatibile chimicamente con i materiali impiegati con
presenza di almeno 100 ppm particelle in sospensione > 0,06 mm

Temperatura

-20℃ ~ +50℃

Pressione

Max. 4 Bar

SENSORE DI VELOCITA’ A PRINCIPIO DOPPLER
Freq.di trasmissione

1 MHz per sensore a scarpetta – 750 KHz per sensore a inserzione

Range di Misura

+/- 6 mt/sec

Precisione

+/- 1% del valore letto

Deriva dello “zero”

100 % stabile

Materiale

Poliuretano, acciaio inox 1.4471, resina epossidica

Lunghezza cavo

10 – 20 – 30 m secondo al codice d’ordine

Protezione

IP68

Dimensioni e peso

4 Kg (30 m di cavo con misuratore a scarpetta)

SENSORE DI LIVELLO A PRINCIPIO IDROSTATICO INTEGRATO
Range di Misura

0…3500 mm c.a.

Precisione

< 0,5 % del fondoscala

Deriva dello “zero”

Max. 0.75 % del fondoscala

INTERFACCIA
RS485

Modbus proprietario
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DIMENSIONI MECCANICHE
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69 mm

120 mm
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La casa madre, B.M. Tecnologie Industriali srl, non si riterrà responsabile per danni a persone
o materiali dovuti a un non corretto utilizzo dello strumento secondo quanto descritto nel
manuale.
In questo manuale sono descritte tutte le funzionalità del Modulo Dopler OCM-KDO-KPT.
Contenuti opzionali, funzionalità dedicate a mercati specifici o versioni particolari non sono
identificati come tali nel testo: occorre pertanto considerare solo le informazioni relative
alla versione da acquistata. Eventuali contenuti introdotti durante la vita produttiva del
modello, ma indipendenti dalla espressa richiesta di contenuti opzionali al momento
dell'acquisto, saranno identificati con l’apposita dicitura (ove presente).

3.1 Uscite OCM-KDO-KAPTOR
Il modulo OCM-KDO-KAPTOR deve essere collegato al Kaptor Mini tramite RS485.

Lo strumento può funzionare con entrambi I moduli. Durante il setup dovete configurare il
modulo collegato che intendete utilizzare.

Il modulo OCM-KDO-KAPTOR è fornito già precablato per il collegamento diretto al KAPTOR mini tramite
l’apposito connettore IP68. È solo necessario avvitare il connettore.
Il collegamento è illustrato nell’immagine sottostante.
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Collegamento del modulo OCM-KDO-KAPTOR
Per una corretta misura del livello, il sensore deve compensare la pressione atmosferica. Per
farlo, il modulo OCM-KDO-KAPTOR è dotato di un filtro molecolare (cerchiato in rosso
nell’immagine), che permette all’aria di entrare all’interno, evitando la penetrazione
dell’acqua.
Durante il montaggio, il modulo deve essere posizionato nella parte più alta del punto di
installazione per evitare che il filtro sia sommerso. È anche consigliato orientare il filtro verso
il basso per drenare l’acqua accumulata.
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4 Cablaggio e Connessioni
KAPTOR MINI è dotato di connettori IP68 che ne garantiscono la tenuta se correttamente connessi.
Per collegare un connettore esterno:
• Svitare il tappo;
• Impugnare il connettore;
• Posizionare il connettore del cavo all’ingresso del connettore sullo strumento;
• Ruotare il connettore affinché questo entri leggermente;
• Forzare leggermente e ruotare la ghiera fino al raggiungimento del fine corsa;
• A questo punto il connettore è collegato correttamente e garantisce il grado di protezione IP68.
Tutti i connettori, sono appositamente di dimensioni o polarità diverse tra loro in modo di facilitare
l’utente al loro corretto cablaggio, questo accorgimento impedisce il collegamento di
sensori/periferiche in ingressi non corretti.

La non corretta connessione dei connettori e la mancata chiusura dei tappi degli stessi, causa
la perdita del grado di protezione IP68.
B.M. Tecnologie Industriali non risponde di eventuali danni causati al sistema dovuti ad una
non corretta connessione dei connettori o al loro danneggiamento.

5 Installazione e Funzionamento
Le condizioni idrauliche chiare e definite sono obbligatorie per avere una misura accurata della velocità
accurata. Questo è il motivo per cui è necessario prendere in considerazione tutte le informazioni relative
alle condizioni idrauliche ai fini dell'installazione dei sensori Doppler.
• Cose da evitare: spine, passaggi o ostacoli, accessori, cavi profilati o inserimento laterale / frontale
/ posteriore al punto di misura.
• Il punto di misura deve essere scelto in normali condizioni di funzionamento. Non devono esserci
depositi di sabbia, fango, limo o sassi. Velocità troppo basse possono causare la formazione di
depositi. Pendenze basse o difetti strutturali possono provocarne l’accumulo.
• Evitare spostamenti di pendenza nel punto di misura.
• I diametri a monte e a valle devono essere rispettivamente di 3 e 2. A seconda dei possibili
problemi, possono essere necessari diametri crescenti o maggiori distanze a monte / a valle.
In caso di dubbi sull'installazione del sensore, contattare B.M. Tecnologie Industriali s.r.l.
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5.1 Sensori a Scarpetta OCM-KDO-XX-KAPTOR
Il fissaggio del sensore nella versione a scarpetta deve essere eseguito utilizzando 4 viti di acciaio inox.
La vite di fissaggio anteriore del sensore deve essere del tipo a testa piatta a (o arrotondata) al fine di
evitare la formazione di mulinelli di fronte al sensore.
Il sensore deve essere installato al centro del canale, se è l’unico sensore di velocità e se non diversamente
concordato con il fornitore.
Prestare attenzione che il corpo sensore sia perfettamente orizzontale (+/- 2 °).
Il non corretto posizionamento può causare degli errori nella misura.
La forma del sensore è stata ottimizzata al fine di ridurre l’accumulo di depositi nelle vicinanze.
Il rischio di depositi è ancora possibile, sulla base d’appoggio del sensore. Per questa ragione non
dovrebbe rimanere mai dello spazio tra il sensore e la parte inferiore del canale. Il montaggio del sensore
deve essere fatto su una superficie orizzontale/piana, in caso contrario il sensore potrebbe rompersi o
deformarsi con perdite nella tenuta.
La migliore soluzione consiste nel montare il sensore immerso di circa 12mm nel fondo del canale, in
questo modo si riduce il minimo livello misurabile e il rischio di depositi. Una volta completato il fissaggio
del sensore, riempire gli interstizi rimasti con del materiale di riporto che rimanga elastico (ad es. sigillanti
per edilizia).

Figura 7. Montaggio suggerito per il sensore a scarpetta

Il cavo del sensore deve anch’esso essere fissato sul fondo del canale e dove possibile ricoperto di
protezioni appropriate.

1.
2.
3.
4.

copertura inox tipo ZMS 140
cavo
cavo
materiale elastico

Figura 8. Montaggio suggerito per la posa del cavo
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Il cavo non deve essere lasciato libero sul fondo e soprattutto deve essere adeguatamente protetto per
evitare l’accumulo di depositi o il verificarsi di rotture.

Figura 9. Note per la posa del cavo

Il raggio minimo di curvatura del cavo è di 10 cm, non eccedere, di modo da evitare la rottura interna di
uno dei conduttori!

5.1.1 Installazione dei Sensori a Scarpetta con Pantografo CL-PTF-200/800-A301

Assemblare il collare di fissaggio

Fissare le viti ai fori

Bloccare le viti
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Posizionare il sensore

Spingere indietro … ora il sensore è fissato e bloccato

Fissare il sistema di apertura ad entrambi i lati

Chiuderlo ruotando la maniglia

Fare attenzione a quanto segue, per una corretta installazione del collare di montaggio:
- Deve esserci contatto tra il pantografo e la superficie di fissaggio, altrimenti il collare di montaggio
potrebbe perdere aderenza.
- Fissarlo parallelamente alla parete del canale per minimizzare i rischi di deposito sedimenti.
- Fissare il cavo alla parte superiore del pantografo, usando delle fascette o altri metodi di fissaggio.
- Il cavo deve sempre essere attaccato alle pareti del canale, per evitare depositi.
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5.2 Sensori ad Inserzione OCM-KDO-R006-XX-KAPTOR
Il sensore ad inserzione viene installato utilizzando un supporto saldato all’esterno della tubazione e
tenuto in posizione da una ghiera e un collare di bloccaggio, opzionalmente è possibile utilizzare una
valvola a sfera, da 1½” per lo smontaggio del sensore con impianto in funzione.
E’ importante che la parte orizzontale del sensore sia montata a filo con l’interno della tubazione.

Figura 10. Note per l’installazione del sensore ad inserzione

Il posizionamento del sensore deve essere fatto dirigendo la parte inclinata verso il flusso del liquido da
misurare.
È necessario utilizzare un grasso speciale per il fissaggio con l’acciaio inox, tipo DIN 2353 o equivalente.
Vedere la figura sottostante:
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1.
2.
3.
4.

O-ring
filetto
parte interna
parte interna del bullone

Figura 11. Utilizzo del grasso

Di seguito le istruzioni per l’installazione del sensore di Inserzione sotto carico, con apposita valvola a
sfera.

5.2.1 Installazione sotto carico con valvola a sfera B/IM9020112
Componenti del sistema di fissaggio sotto carico:

1.
2.
3.
4.
5.

Tenuta
Valvola a Sfera
Collegamento sensore
Elemento di Tenuta
Staffa per supporto installazione
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Gli elementi di tenuta sono inclusi nella fornitura del sensore ad Inserzione e devono essere usati con gli
appositi attacchi filettati:

1. O-Ring
2. Estensione filetto
3. Dado esagonale
Dettaglio degli elementi di Tenuta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Attacco Frontale Superiore
Attacco Frontale Inferiore
Attacco Posteriore Superiore
Attacco Posteriore Inferiore
Vite M5
Vite M4
Vite senza testa
Vite M5
Brugola 1 x 2.5 mm
Brugola 1 x 3 mm
O-Ring, ricambio

I passaggi successivi illustrano come effettuare un’installazione sotto carico:
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Applicare del grasso sull’attacco:

Avvitare il sensore al sistema di fissaggio

Posizionare il sensore

Fissare il sensore
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Avvitare gli attacchi frontali con le viti M4

Avvitare gli attacchi posteriori con le viti M5

Usare le rimanenti viti M5 per collegare l’attacco posteriore inferiore a quello frontale inferiore. Verificare
la tenuta di fissaggio.

Ora l’installazione è completata e questo sistema di fissaggio permetterà di spostare il sensore per
modificarne l’installazione o di rimuoverlo con facilità.
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Per rimuovere il sensore, seguire le indicazioni seguenti:
Svitare il sistema di fissaggio

Rimuovere il sensore per manutenzione o riposizionamento

Ripetere la procedura per il riposizionamento

5.3 Posizionamento del sensore
Una misura accurata della velocità presuppone, delle condizioni idrauliche chiare e definite.
Per questa ragione è necessario prendere in considerazione le informazioni riguardanti l’idraulica e le altre
condizioni necessarie per l’installazione dei sensori Doppler.
• Evitare: Prese, passaggi od ostruzioni, accessori, cavi di profilo od inserti laterali, di fronte o dietro il
punto di misura.
• Il punto di misura deve essere scelto durante le normali condizioni di funzionamento. Non ci devono
essere depositi di sabbia, fango, limo e pietrisco. Eventuali depositi sono possibili a velocità troppo
basse. Basse pendenze o difetti strutturali possono causarne l’accumulo.
• Nel punto di misura evitate cambi di pendenza.
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•

I diametri da rispettare a monte e a valle del punto di misura sono 3 e 2 rispettivamente. In funzione
di eventuali disturbi presenti è necessario incrementare i diametri o le distanze a monte e valle del
sensore.
Le figure di seguito sono un esempio di cosa evitare in fase di installazione.

5.3.1 Posizionamento del Sensore a Scarpetta

Figura 14. Montaggio sensore a scarpetta

Per v ≤1m/s Per v 1m/s
a ≤15° L ≥min. 3x Dia L ≥min. 5x Dia
a ≤45° L ≥min. 5x Dia L ≥min. 10x Dia
a ≤90° L ≥min. 10x Dia L ≥min. 15-20x Dia
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Figure 15-16-17. Note per Montaggio sensori a scarpetta

Wrong: Errore! Impossibile ottenere una misura corretta!

Installazione Corretta!
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Errore causato da possibile formazione di depositi

Errore – Cambio Pendenza

Installazione Corretta: Distanza 5D

Installazione Corretta

Installazione Corretta!

Errore! Cambio Pendenza!

Errore – Elementi di disturbo

Installazione Corretta
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Installazione in pozzetto

Installazione in pozzetto – Corretta
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Installazione in pozzetto – Errata

5.3.2 Posizionamento sensore ad Inserzione sotto carico

Posizionamento Corretto!
h ≤ 5% of DN
h > 5% of DN
h ≥ 30% of DN

L ≥ min . 3 x DN
L ≥ min . 5 x DN
L ≥ min . 10 x DN
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Angoli di installazione per I sensori ad inserzione

1.
2.
3.
4.

Installazione corretta in sezione tubo orizzontale
Installazione corretta in sezione tubo verticale
Installazione errata – sezione tubo parzialmente piena
Installazione errata – sezione tubo parzialmente piena

Tubo Orizzontale con sifone invertito
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Installazione corretta con valvole e tenute

6 Manutenzione e Pulizia
Dato che questa tipologia di sensori viene per lo più utilizzata per applicazioni con acque reflue,
che possono essere contaminate da germi pericolosi, assicurarsi di prendere le precauzioni
necessarie prima di toccare in qualsiasi modo il sensore o i cavi.
In acque fortemente inquinate con molti sedimenti/depositi, può essere necessario pulire il
sensore regolarmente. Per fare questo, usate una spazzola con setole di plastica.
NON utilizzare oggetti duri come spazzole metalliche, aste, raschietti per pulire il sensore.
NON effettuare la pulizia con getti d’acqua, si potrebbe danneggiare la misura della pressione
integrata!
Per motivi fisici, le misure di livello eseguite dai sensori con cella di misura pressione integrata , sono
soggette a deriva a lungo termine. Raccomandiamo pertanto di calibrare lo zero dei i sensori di pressione
integrati due volte l'anno (dipende dall’utilizzo).
Se il fluido da misurare contiene sostanze (ad esempio grasso, calce…), che possono formare sedimenti o
depositi, essi devono essere rimossi per evitare errori di misura.

Si evidenzia il sensore di Pressione Integrato.

Il sensore di pressione direttamente a contatto con la superficie, deve essere lavato con acqua subito
dopo ogni smontaggio per evitare il deposito dei sedimenti. Per fare questo, immergere la sonda in acqua
più volte.
È possibile rimuovere il cappuccio protettivo del sensore di pressione integrato per una pulizia più
accurata.
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Non usare mai alcuna pressione (ad esempio a getto d'acqua, cacciavite) per pulire la cella di
misura della pressione. La danneggerete irrimediabilmente!
La rimozione o l'allentamento della piastra di fissaggio o dei pressacavi causerà un errata
misura da parte del sensore.
Si prega di fare molta attenzione quando si pulisce la cella di misura della pressione. È possibile
lavarla con movimenti delicati per evitarne il danneggiamento utilizzando un recipiente pieno
di solo acqua. Non è consentito toccare la sonda con spazzole, mani nude, getti d'acqua o
simili, pena il decadimento della garanzia.

7 Setup
La configurazione del modulo OCM-KDO-KPT è possible solo se esso è collegato al KAPTOR
MINI. Prima di procedere al setup, salvare e caricare il tipo di sensore RS485, altrimenti lo
strumento non potrà comunicare con il modulo OCM-KDO.
I sensori doppler ad inserzione o a scarpetta consentono di eseguire la misura della portata in tubazioni
chiuse ed in canali di qualsiasi forma geometrica, anche di grandi dimensioni.
Il principio di misura è basato sulla riflessione degli ultrasuoni da parte di particelle in sospensione.
È dunque assolutamente necessario che nell’acqua siano presenti delle particelle che riflettano gli
ultrasuoni verso il sensore.
Il calcolo della portata viene eseguito combinando le informazioni relative alla velocità del fluido, al valore
del livello e alla geometria del canale.
La configurazione del sensore doppler è suddivisa in tre sezioni:
✓ Geometria
✓ Impostazioni generali
✓ Impostazioni avanzate
Forma: è possibile selezionare una fra le forme
standard (circolare, rettangolare, etc…) oppure la
forma
personalizzata che permette di modellare un canale
non standard attraverso la definizione di un massimo
di 32 ampiezze ad altrettante quote (vedi paragrafo
dedicato).
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Calibrazione livello: indica la differenza, espressa in
millimetri, fra il valore letto dal sensore ed il valore reale
del livello.
Tale valore verrà sommato algebricamente al valore letto
dal sensore ai fini di una corrispondenza tra il valore letto
e quello misurato/verificato dall’operatore.
È possibile inserire un valore numerico oppure usufruire
della finestra di calibrazione attraverso un tap sulla
bacchetta magica. Nella finestra vengono visualizzati in
tempo reale i dati letti dal sensore. Inserendo il valore
misurato con un’asta all’interno del canale, il valore di
offset viene automaticamente determinato.
Posizione dal fondo: indica la quota di montaggio del
sensore, espressa in millimetri dal fondo del canale.
Altezza deposito: indica la quantità di deposito (fango)
presente nel canale, espressa in millimetri dal fondo del
canale. Lo strumento utilizza tale valore per il corretto
calcolo della portata.

Sistema di misura: lo strumento utilizza il sistema
metrico
internazionale. L’unità di misura di inserimento di un
parametro (es. Altezza geometria) è sempre specificata
vicino al campo di inserimento.
Unità di volume, unità di tempo: servono per
determinare l’unità di misura in cui viene espressa la
portata calcolata
dallo strumento.
Riempimento: spuntare la casella “Tubo pieno” in caso il
calcolo della portata debba essere fatto considerando
il livello massimo di geometria, ignorando quello letto
dal sensore.
Tipo livello: indica la modalità di determinazione del
livello del liquido nel canale:
✓ Integrato: letto direttamente dal sensore doppler
tramite cella a battente idrostatico;
✓ Esterno: letto da un sensore aggiuntivo collegato
all’ingresso analogico 1. Il valore deve essere espresso in
millimetri (la configurazione del sensore va fatta
nell’apposito menu degli analogici);
✓ Combinato: permette di eseguire la misurazione in
entrambe le modalità precedenti in base ad un livello di
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soglia.
Livello soglia modo combinato: indica la soglia, espressa
in millimetri dal fondo, per la determinazione del livello
in caso di tipo di livello “combinato”. Sotto tale soglia
la
misurazione viene effettuata con il livello integrato del
doppler, sopra la soglia invece la misurazione viene
effettuata con il sensore esterno collegato su AN1.
Tipo sensore: è possibile selezionare il tipo di sensore
in uso:
✓ Canale aperto: sensore doppler a scarpetta da
posizionarsi sul fondo del canale;
✓ Tubo pieno: sensore doppler ad inserzione da montare
su manicotto apposito (si rimanda al manuale specifico
dei sensori per ulteriori informazioni).
Livello critico: livello sotto il quale la velocità non viene
più letta dal sensore. Il minimo livello critico è di 40
mm in quanto il sensore risulterebbe furi dall’acqua.
È possibile comunque utilizzare un livello critico
maggiore. Viene definito Livello critico il livello sotto al
quale il sensore non è più in grado di misurare
correttamente la velocità a causa della geometria del
sensore (altezza 4 cm) e alle condizioni idrauliche.
La portata al di sotto del livello critico viene calcolata
utilizzando la lettura del solo livello applicando
l’algoritmo di Strickler, se abilitato, altrimenti viene posta
a 0.
Abilita Strickler sotto liv. critico: abilitando l’opzione,
la
portata sotto il livello critico viene calcolata con la
formula
di Strickler in funzione del coefficiente impostato.

Dove:
✓ Q è la portata (m 3 /s);
✓ Ks è il coefficiente di scabrezza di Strickler (m 1/3
/s), dipendente dalla natura del materiale che costituisce
il tubo/alveo;
✓ R H è il raggio idraulico (m) definito come rapporto tra
l'area bagnata ed il perimetro bagnato. Viene calcolato
in automatico dallo strumento;
✓ I f è la pendenza del fondo (m/m)
✓ A è l’area bagnata (m 2 ), calcolata in automatico
dallo
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strumento in funzione del livello letto, del deposito e
dalla geometria impostati.
KsIf: è il coefficient necessario per il calcolo della portata
1

𝐾𝑠𝐼𝑓 = 𝐾 ∙ 𝑖𝑓2
Calcolo automatic coeff. KsIf: permette di abilitare il
calcolo automatico del coefficiente KsIf. Il calcolo
automatico avviene tramite formula inversa sulla base
dei campionamenti effettuati in condizioni di misura
in area velocity (livello maggiore del livello critico).
Per avere un coefficiente il più preciso possibile, lo
strumento non aggiorna il coefficiente ogni volta che
il livello sale sopra il livello critico, ma effettua una media
su un numero di campioni specificato dall’utente.
Occorre che il livello sia superiore al livello critico ed
inferiore ad un livello massimo specificato per tutta
la durata dei campioni. In caso contrario il coefficiente
rimane invariato.
Liv. Max per calcolo KsIf: indica il livello massimo
accettabile per il calcolo automatico del coefficiente KsIf.
Al di sopra di tale livello, i campioni letti non
contribuiranno al calcolo.
Campioni calcolo KsIf: indica il numero di campioni
consecutivi in area velocity necessari per ritenere valido
il calcolo, ed il successivo aggiornamento, del
coefficiente KsIf.
Damp in continuo: indica il valore, espresso in secondi, in
cui il valore letto viene mediato nel tempo (media mobile
temporale). Aumentare il damping per avere un valore
visualizzato con minori oscillazioni.
Stabilità in continuo: indica il valore espresso in secondi
in cui viene mantenuto l’ultimo valore letto con qualità
sufficiente.
Velocità min: velocità minima espressa in mm/s
leggibile dal sensore.
Velocità max: velocità massima espressa in mm/s
leggibile dal sensore
Velocità max: velocità massima espressa in mm/s
leggibile dal sensore.
Direzione flusso: la velocità è positiva se il fluido
scorre verso la faccia inclinata del sensore. Negativa se
scorre nel verso opposto. Se viene selezionato
direzione flusso negativo il segno della velocità viene
invertito.
Salinità: permette di selezionare la tipologia di acqua in
cui lo strumento effettuerà la misurazione. Il tipo di acqua
serve per correggere il livello letto dallo strumento in
funzione al grado di salinità.
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Coeff. Idraulico: è un valore moltiplicativo della
velocità utilizzato internamente dallo strumento (sola
lettura).
Calibrazione velocità: permette di impostare un
coefficiente moltiplicativo della velocità. Utilizzare tale
coefficiente per eventuale taratura della velocità letta.
Dopo aver effettuato la configurazione assicurarsi di eseguire il corretto log delle variabili di
interesse nell’apposita sezione

Se si lavora in modalità intermittente, il valore dello smorzamento influisce sul tempo
necessario affinché lo strumento raggiunga la portata di regime dopo il risveglio dal
low power. Si consiglia di impostare il valore a 2 secondi con un tempo di warm up sensori di
20 secondi. In questo modo si ottimizzano i tempi riducendo i consumi.
Una volta azzerati, i totalizzatori non possono essere ripristinati.

Dopo aver effettuato la configurazione assicurarsi di eseguire il corretto log delle variabili di
interesse nell’apposita sezione

La non corretta connessione dei connettori e la mancata chiusura dei tappi degli stessi, causa
la perdita del grado di protezione IP68.
B.M. Tecnologie Industriali non risponde di eventuali danni causati al sistema dovuti ad una
non corretta connessione dei connettori o al loro danneggiamento.
È possibile richiedere al servizio assistenza o al proprio referente commerciale i connettori
precablati dotati di capicorda aggiuntivi necessari al proprio scopo.
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7.1 Definizione della geometria personalizzata del canale
La geometria personalizzata del canale permette di definire un canale aperto dalla forma non standard.
La definizione avviene impostando l’ampiezza del canale a diverse quote. Lo strumento esegue
l’interpolazione in maniera lineare ottenendo l’area complessiva dalla somma di trapezi sovrapposti.
Inserendo i punti, l’altezza della geometria è riferita al fondo della condotta e la larghezza è l’ampiezza
del canale a quella quota. Tutte le misure sono espresse in millimetri.
La geometria deve contenere almeno due punti:
✓ Un punto ad altezza zero che rappresenta la larghezza del canale sul fondo;
✓ Un punto ad altezza massima del canale.
Oltre che la definizione manuale, è possibile sfruttare l’importazione della geometria da file, utilizzando
l’apposito pulsante. Il file deve essere di tipo testuale (estensione csv, txt o equivalente) con tante righe
quanti sono i punti da definire. Può essere presente una prima riga di intestazione che, se non sono
presenti valori numerici, viene ignorata.
Le righe successive devono contenere due valori numerici interi separati da ;
Il primo valore indica l'altezza della geometria, il secondo la rispettiva larghezza
Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi
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8 Normativa di Conformità
Sicurezza Elettrica
Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione"
EN 62368-1
Audio/video, dispositive tecnologici per l’informazione e la comunicazione
Parte 1: Requisiti di sicurezza
Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva 2014/30/UE "Compatibilità elettromagnetica (EMC) "
EN 55011
Emissioni Irradiate
Apparecchi industriali, scientifici e medicali
(ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura
ETSI EN 301489
Compatibilità elettromagnetica EN 61000-4-2 : Scariche elettrostatiche
(EMC) – standard per dispositive
radio;
ETSI EN 301489-17

Parte 17: Condizioni specifiche EN 61000-4-3 : Campo elettromagnetico
per sistemi di trasmissione dati a irradiato (test di immunità)
banda

ETSI EN 301489-52

Parte 52: Condizioni specifiche
per comunicazioni cellulari
mobile e portatili radio e
dispositivi ausiliari

EN 61326-1

Dispositivi elettronici ad uso
EN 61000-4-6 : Disturbi condotti da campo
misure, controllo e laboratorio. elettromagnetico (test di immunità)
Requisiti EMC.
Parte 1: Requisiti generali

EN 61000-4-4 : Transitori veloci/burt (test di
immunità)

Dispositivi Radio e Telecomunicazioni
2014/53/UE Direttiva "Dispositivi Radio"
ETSI EN 301 511
Global System for Mobile communications (GSM)
Mobile Stations Devices (MS)
ETSI EN 301 908
International Mobile Telecommunications
ETSI EN 301 328
Sistemi di trasmissione su banda larga; dispositivi per la trasmissione del dato
operanti su banda 2,4 GHz e utilizzo di modulazione a banda larga
EG 203 367
Multi-radio e combinazione di dispositivi radio e on radio
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9 Certificati di Conformità aziendali
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10 Assistenza
B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI s.r.l.
Via Dell’ Industria, 12- 35035 RUBANO (PD)- ITALY
Tel. +39(0)49-8841651
e-mail: bm@bmtecnologie.it
web: www.bmtecologie.it

11 Garanzia
Il modulo ed I sensori Doppler hanno una garanzia di 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione dello
strumento.

12 Smaltimento
Si prega di avviare un riciclaggio rispettoso dell’ambiente per lo strumento, gli imballaggi e gli accessori.
Non gettare nulla tra i rifiuti domestici!
Solo per i paesi della Comunità Europea:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) ed all’attuazione del recepimento nel diritto nazionale, lo strumento e tutte le
periferiche diventate inservibili devono essere raccolte separatamente ed essere avviate ad una
riutilizzazione ecologica.
Provvedendo a smaltire in modo appropriato, si contribuisce ad evitare probabili conseguenze negative
per l’ambiente e per la salute dell’uomo.
Se lo strumento contiene la batteria al Litio occorre smaltirla separatamente.
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13 Codici d’ Ordine
DOTAZIONE DI SERIE OCM-KDO-KAPTOR
Quantità

Descrizione

Codice

1

Modulo misuratore di portata doppler a scarpetta
OCM-KDO-10-KAPTOR
Protezione IP68 – Velocità: +/-6 m/s – Livello: 0..3 m c.a. – Temperatura: -10..+40 °C –
Comunicazione RS485 modbus proprietario – Alimentazione: 8..32 VDC – Lunghezza
cavo: 10 m

000001777

1

Modulo misuratore di portata doppler a scarpetta
OCM-KDO-20-KAPTOR
Protezione IP68 – Velocità: +/-6 m/s – Livello: 0..3 m c.a. – Temperatura: -10..+40 °C –
Comunicazione RS485 modbus proprietario – Alimentazione: 8..32 VDC – Lunghezza
cavo: 20 m

000001778

1

Modulo misuratore di portata doppler a scarpetta
OCM-KDO-30-KAPTOR
Protezione IP68 – Velocità: +/-6 m/s – Livello: 0..3 m c.a. – Temperatura: -10..+40 °C –
Comunicazione RS485 modbus proprietario – Alimentazione: 8..32 VDC – Lunghezza
cavo: 30 m

000001748

1

Modulo misuratore di portata doppler ad inserzione
OCM-KDO-R006-10-KAPTOR
Protezione IP68 – Velocità: +/-6 m/s – Temperatura: -10..+40 °C – Comunicazione
000001779
RS485 modbus proprietario – Alimentazione: 8..32 VDC –Lunghezza sensore: 400 mm –
Attacco ad ogiva 1”1/2 GAS
Lunghezza cavo: 10 m

1

Modulo misuratore di portata doppler ad inserzione
OCM-KDO-R006-20-KAPTOR
Protezione IP68 – Velocità: +/-6 m/s – Temperatura: -10..+40 °C – Comunicazione
000001780
RS485 modbus proprietario – Alimentazione: 8..32 VDC –Lunghezza sensore: 400 mm –
Attacco ad ogiva 1”1/2 GAS
Lunghezza cavo: 20 m
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ACCESSORI ED OPZIONI MODULO OCM-KDO-KAPTOR MODULE
Quantità

Descrizione

Codice

1

Collare a pantografo per montaggio sensori a scarpetta
CL-PTF-200/800-A301
Idoneo per condotte DN200.. 800 - MATERIALE AISI 301

000032077

1

Valvola a sfera per estrazione sotto carico sensori ad inserzione
B/IM902112
Art.902 microfusa valvola sfera – Materiale: AISI316 – Attacco:1”1/2

000033049

1

Asta telescopica in alluminio Nivus
OCP0ZTELESKOP00
Idonea per l’uso temporaneo dei sensori a scarpetta - Estensione max. 5,5 m

000011377

1

KIT ricambi guarnizioni per modulo OCM-KDO-KAPTOR
SPK-KDO-KPT
10 guarnizioni in mousse per modulo case OCM-KDO-KAPTOR
20 confezioni di sali essicanti microbag da 2g

00001784

1

KIT ricambi membrane molecolari per modulo OCM-KDO-KAPTOR
SPK-MM-KPT
5 membrane molecolari

00001785
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