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2 Modulo di Portata ad Ultrasuoni a Tempo di Transito 

TTFM-V18-KAPTOR 

 

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizare il Modulo di Portata. 

 

Il sensore TTFM (Transit Time Flow Meter) permette di eseguire la misura bidirezionale della portata in  

tubi circolari pieni, tramite la tecnologia ad ultrasuoni a tempo di transito. La misurazione avviene tramite  

l’utilizzo  di  due  trasduttori  posizionati  sulla  superficie  esterna  del  tubo  (tecnica  non  invasiva)  in  

una  

specifica configurazione geometrica e distanza. Questo sistema permette di non avere nessuna perdita di  

carico  e  nessuna  interruzione  del  servizio  poiché  l’installazione  non  prevede  nessun  intervento  sulla  

tubazione.  

Per una corretta misura è indispensabile conoscere in modo accurato le caratteristiche del tubo in termini  

di dimensioni e materiali nonché la tipologia di liquido che vi scorre all’interno. Dipendentemente dai  

materiali e dal liquido, infatti, vengono determinate le diverse velocità di propagazione del suono, in modo  

da permettere un calcolo preciso della portata (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”). 
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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: 
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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%. 

 

 

La configurazione del sensore TTFM è possibile solamente con il sensore collegato al  
KAPTOR  MINI. Prima di procedere è necessario salvare e caricare il tipo di sensore RS485 in 
uso altrimenti lo strumento non sarà in grado di comunicare con il TTFM. 

 

 

B.M. Tecnologie Industriali aggiorna e migliora costantemente I propri strumenti, quindi si 
riserva il diritto di modifcare le caratteristiche degli stessi per motivi tecnico/commerciali. Per 
ulteriori informazioni, contattare la rete vendita di B.M. Tecnologie Industriali. 
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2.1 Caratteristiche Tecniche  

TTFM-V18-KAPTOR 

Performance 

Accuratezza: ±1.0% (dopo calibrazione) 

Linearità: 0.5% 

Ripetibilità: ±0.2% ~ 0.5% 

INTERFACCCIA 

RS485 Modbus standard 

Tubazioni 

Materiali 

Acciaio carbonio, acciaio inox, ghisa, ferro dolce, rame, PVC, alluminio, 

fibrocemento, vetroresina, più altri materiali. È possibile eseguire misure di 

portata su tubazioni con rivestimento interno (liner) selezionando da menù, 

materiale e spessore del liner stesso 

Diamtri interni 15..6000 mm 

Condizioni idrauliche Vd capitolo 9.3.1  

FLUIFI MISURABILI 

Tipologia 

Acqua potabile, acqua marina, kerosene, benzina, olio combustibile, petrolio, 

propano a -45°C, butano a 0°C; qualsiasi liquido omogeneo che riesca a 

propagare gli ultrasuoni 

Solidi Sospesi Fino a 20000 ppm (20 mg/l) con poche bolle d’aria 

SENSORI AD ULTRASUONI A TEMPO DI TRANSITO 

Tipologia 

Clamp-on esterni ai tubi: 

• TS2-NG-05-KPT per DN15..100 mm 

• TM1-NG-05-KPT per DN50..1000 mm 

• TL1-NG-05-KPT per DN300..6000 mm 
Temp.: -20℃ ~ +80℃ - Vel. Max.: +/-16mt/sec – IP68 

• S1-HT-NG-05-KPT per DN15..150 mm 

• M1-HT-NG-05-KPT per DN50..600 mm 
Temp.: -20℃ ~ +160℃ - Vel. Max.: +/-16mt/sec – IP68 

Ad inserzione a contatto con il liquido: 

• B(45)-2-NG-3/4”-05-KPT 
per DN50..2000 con possibilità di inserzione fino a 93 mm 

Temp.: -40℃ ~ +90℃ - Vel. Max.: +/-16mt/sec – Press. Max: 20 Bar – Valvola 

a sfera 3/4” F 

Metodi di Montaggio 

“N”, “W”: per tubi DN≤32 mm 

"V": per tubi DN40..600 mm 

"Z": per tubi DN≥600 mm 

Lunghezza Cavi 5 m  

Protezione IP68 

UNITA’ INGEGNERISTICHE 

Metrico/Imperial 

m3, Lt, USGal, UKGal, milioniUSGal, piedi cubi (CF), barili olio US, barili olio UK 

su sec, min, ore, giorni 
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USCITE (OPTIONAL) 

Corrente Active Current Loop 4-20mA - 100 Ω @ 12 VDC 

OCT Freq. Open Collector: 12 ~ 9999 Hz or alarms 

Relè Relè in uscita 1A/125VAC or 2A/30VDC per totalizzatore o allarmi 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Temperatura -10°C ~ +50°C (14°F ~ 104°F) 

Gradi di Protezione IP68 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

Case/Materiale Case in POM Nero  

Dimensioni e Peso L110 x P110 x H75 mm – 0,5 Kg (esclusi cavi sensori) 

Lunghezza Cavi 
1 m con connettore precablato IP68 per KAPTOR. 

Lunghezza codoli sensori: 50 cm 

 

DIMENSIONI MECCANICHE 

 

 

 

Il produttore, B.M. Tecnologie Industriali srl, non è responsabile per eventuali danni a persone 
o cose causati dall'uso improprio del dispositivo. 
Il manuale indica il modo giusto di usarlo.  

 

 

Questo manuale descrive tutte le funzioni del modulo TTFM e dei sensori di KAPTOR MINI: i 
contenuti opzionali, le funzioni dedicate o le versioni particolari NON sono contrassegnati in 
modo specifico. Fate riferimento in ogni caso allo strumento in vostro possesso. 

110 mm 

110 mm 
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2.2 Uscite TTFM-V18-KAPTOR 

Il modulo TTFM-V18-KAPTOR ha le seguenti uscite: 

CARATTERISTICHE TECNICHE – USCITE MODULO TTFM-V18-KAPTOR 

Descrizione Connettore per il collegamento delle uscite: loop 4..20mA, OCT, relè 

Uscita corrente Loop attivo di corrente: 4..20mA - 100Ω @12V 

Uscita OCT Uscita freq. Open Collector: 12..9999 Hz 

Uscita Relè 
Relè: 1A/125VAC o 2A/30VDC 

Programmabile: Allarme/Totalizzatore impulsi 

 

Le uscite sono disponibili sul connettore “D“. Utilizzare il cavo precablato per collegare le uscite del 

modulo TTFM-V18-KAPTOR al proprio sistema. 

Vedere il capitolo “Cablaggio e connessioni” per capire come avvitare il connettore al modulo. Per la 

programmazione delle uscite vedere il capitolo “Analisi finestre menù modulo TTFM-V18-KAPTOR”. 
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2.3 Sensori Clamp-on per Modulo TTFM-V18-KAPTOR 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Clamp-on 

Misura della portata dall'esterno del tubo senza dover interrompere il 

processo. La misura della portata è bidirezionale e non provoca alcuna 

perdita di carico. 

Tipologia 

Sensori ad ultrasuoni 

Sensore UP: montato a monte 

Sensore DOWN: montato a valle 

Temperatura -20℃ ~ +80℃ 

Protezione IP68 fino a 2 m di profondità 

Velocità +/-16 m/s 

Metodi di montaggio 

“N”, “W”: per tubazioni con DN≤32 mm 

"V": per tubazioni con  DN40..600 mm 

"Z": per tubazioni con DN≥600 mm 

Materiale tubazione 

Acciaio carbonio, acciaio inox, ghisa, ferro dolce, rame, PVC, alluminio, 

fibrocemento, vetroresina, più altri materiali.  

E’ inoltre possibile eseguire misure di portata su tubazioni con rivestimento 

interno (liner) selezionando opportunamente da menù materiale e spessore 

del liner stesso. 

Connessioni elettriche Connettore rapido IP68 

Lunghezza cavo standard 5 m  

TS2-NG-05-KPT 

Diametro interno tubazione DN15..100 mm 

Frequenza lavoro 1,5 MHz 

Dimensioni L27 x P45 x H24 mm 

TM1-NG-05-KPT 

Diametro interno tubazione DN50..1000 mm 

Frequenza lavoro 1 MHz 

Dimensioni L45 x P64 x H33 mm 

TL1-NG-05-KPT 

Diametro interno tubazione DN300..6000 mm 

Frequenza lavoro 0,6 MHz 

Dimensioni L68 x P98 x H46 mm 
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DIMENSIONI 

 
 

 

 

 

 

  Sensore A B C 

TS2-NG-05-KPT 45 mm 24 mm 27 mm 

TM1-NG-05-KPT 64 mm 33 mm 45 mm 

TL1-NG-05-KPT 98 mm 46 mm 68 mm 

 

2.4 Sensori ad Inserzione per Modulo TTFM-V18-KAPTOR 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Inserzione I sensori sono a contatto con il fluido interno alla tubazione. 

Tipologia 

Sensori ad ultrasuoni 

Sensore UP: montato a monte 

Sensore DOWN: montato a valle 

Temperatura Temperatura: -20℃ ~ +80℃ 

Pressione massima 20 Bar 

Velocità +/-16 m/s 

Metodo di montaggio 

"Z": unica configurazione possibile 

Necessita di manicotto 3/4”GAS maschio da saldare ortogonalmente alla 

tubazione o con presa a staffa. 

Completi di valvola a sfera. 

Connessioni elettriche Codoli da 50 cm completi di connettori IP68 

Lunghezza cavo standard 5 m completi di connettori IP68 

B(45)-2-NG-1”-05-KPT 

Diametro interno tubazione DN50..2000 mm 

Frequenza lavoro 1 MHz 

Inserzione massima 93 mm 

Peso 1520 gr / coppia 
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DIMENSIONI 

 
 

 

 
 

 Sensore Inserzione A B 

B(45)-2-NG-3/4”-05-KPT 
Minima 285 mm 23 mm 

Massima 215 mm 93 mm 

 

 

 

 

Assicurarsi che l’inserzione massima sia sufficiente affinché l’estremità del sensore sia interna al 
tubo. Considerare quindi la somma della lunghezza del manicotto (maschio) o della presa a staffa e 
dello spessore della tubazione. 

 
 

L’inserzione va misurata come evidenziato in figura. 

A B 

10 mm – ¾” GAS F  

58 mm  

A 

B 

INSERTION  
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2.5 Cavo per Collegamento Uscite Modulo TTFM-V18-KAPTOR 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CONNETTORI 

Materiale isolamento PUR 

Descrizione 

Cavo precablato IP68 per collegamento diretto al  

KAPTOR MULTI 

Lunghezza cavo 5 m 

 

Identificazione / funzione dei conduttori in uscita dal cavo: 

COLORE CAVO FUNZIONE 

BIANCO Uscita + loop di corrente 4..20mA 

MARRONE Uscita - loop di corrente 4..20mA 

ROSA Uscita relè + = RL+ 

BLU Uscita relè - = RL- 

VERDE Uscita OCT + = OCT+ 

GIALLO Uscita OCT - = OCT- 

 

2.6 Carta Water-proof per montaggio a “Z” dei sensori a Tempo di 

Transito 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Descrizione 
Rotolo di carta resistente all’acqua per il montaggio a Z dei sensori ad 

ultrasuoni. Facilita la collocazione dei sensori alla tubazione. 

Peso 300 g 

Altezza 300 mm 

Lunghezza 20 m 

DIMENSIONI MECCANICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 mm 
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2.7 Accoppiante acustico per sensori clamp-on 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Descrizione Accoppiante per ultrasuoni con range di temperatura estesa 

Temperatura Temperatura: -30℃ ~ +250℃ 

Peso 200 g/confezione 

2.7 Guide in acciaio inox per installazione sensori clamp-on 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipologia sensori supportati 
TM1-NG-05-KTM 

TS2-NG-05-KTM 

Accuratezza griglia metrica ±0,01 mm 

Peso 1400 gr 

Materiale Acciaio INOX 

 

DIMENSIONI MECCANICHE 

 

 

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Kit di montaggio con catene per sensori clamp-on 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Materiale Acciaio inox 

Lunghezza 1000 mm 3000 mm 6000 mm 

Peso 6000 gr 1800 gr 3600 gr 

 

 

 

370 mm 

95 mm 
140 mm 

Asta graduata da 300mm/11.82” 

Nota: 

DN<250: utilizzare una staffa di montaggio 

DN>600: utilizzare 2 staffe in serie 
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DIMENSIONI MECCANICHE 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 mm  

85 mm  
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3 Cablaggio e Collegamenti 

KAPTOR MINI è dotato di connettori IP68 che ne garantiscono la tenuta se correttamente connessi. 

 

Per collegare un connettore esterno: 

1. Svitare tappo; 

2. Impugnare il connettore; 

3. Posizionare il connettore all’ingresso del connettore sullo strumento; 

4. Ruotare il connettore affinché questo entri leggermente; 

5. Forzare leggermente e ruotare la ghiera fino al raggiungimento del fine corsa; 

6. 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. 

 

L’immagine seguente evidenzia i vari connettori e le connessioni verso lo strumento di misura, in modo di 

guidare l’utente al corretto montaggio. 

Tutte le connessioni si trovano sul lato sinistro dello strumento, osservando lo strumento frontalmente. 

 

 
 

 

 

La non corretta connessione dei connettori e la mancata chiusura dei tappi degli stessi, causa 
la perdita del grado di protezione IP68. 

BM Tecnologie Industriali non risponde di eventuali danni causati al sistema dovuti ad una non 
corretta connessione dei connettori o al loro danneggiamento. 
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4 Installazione e Funzionamento 

L’installazione del modulo TTFM-V18-KAPTOR e dei relativi sensori è sostanzialmente semplice e per 

completarla è sufficiente determinare il punto di montaggio sul tubo dei sensori clamp-on e reperire 

alcune informazioni relative alle dimensioni della tubazione. Occorre inoltre disporre di un punto per il 

collegamento per del sensore di pressione. Nella descrizione seguente verrà descritto come installare i 

sensori clamp-on. 

4.1 Punto di Misura  

Le prescrizioni di montaggio dei trasduttori prevedono alcune regole che permetteranno di eseguire 

una misura accurata. 

2. Scegliere il punto di misura sulla tubazione, in modo da garantire un flusso possibilmente esente 
da turbolenze. 

3. 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. 

4. Lo strumento permette l’installazione su tubazioni con rivestimenti interni, ma è opportuno 
evitarlo, soprattutto se la tubazione è vecchia ed ha subito danni nel tempo. La formazione di 
scaglie di ossido (ruggine) e depositi interni di varia natura introduce un errore ed al limite può 
impedire la misura. 

5. Selezionare, se possibile, tubazioni coerenti e con spessori uniformi, per migliorare misura e 
precisione. 
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4.2 Informazioni Richieste 

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  è visualizzata la 

distanza di montaggio dei trasduttori, misurata come mostra la figura seguente (da sensore a 

sensore). 

 

 

 

 

2 5
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5 Installazione dei sensori TS2, TM1 e TL1 Sensors 

Se avete ordinato una delle seguenti tipologie di sensori: TS2-NG-05-KAPTOR, TM1-NG-05-KAPTOR, 

TL1-NG-05-KAPTOR 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… 

 
2. Misurare il diametro o in alternativa, 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: 

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

 
A questo punto la tubazione è idonea per l’installazione dei sensori clamp-on. 

 

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 altrimenti il sensore perderà aderenza alla tubazione: 

 



 

 

 

Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.21 

 

 
 

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 menù nella sezione di menù relativi al misuratore di 
portata: 
1. Diametro della tubazione o circonferenza della tubazione 
2. Spessore della tubazione  
3. Tipologia di sensori clamp-on che si intende utilizzare  
4. Metodologia di montaggio dei sensori scelta  
Lo strumento visualizzerà la distanza a cui devono essere montati i sensori. 

7. Ora è possibile iniziare ad installare i sensori. 
Ricordate di utilizzare l’accoppiante acustico altrimenti i sensori perderanno aderenza alla tubazione. 
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8. Ora è possibile 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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È necessario che i sensori vengano installati alla distanza visualizzata dallo strumento. 

 

Installazione con fascette di fissaggio: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sensore UP ROSSO  

Direzione Flusso  

Sensore UP ROSSO  Sensore DOWN BLU Direzione Flusso  

    Distanza 
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Installazione con la guida di montaggio RGMS-TS2-TM1-NG-FIX. 
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6 Installazione Sensori ad Inserzione B(45) 

Le prescrizioni di montaggio dei trasduttori prevedono alcune regole che permetteranno di eseguire una 

misura accurata. 

- Scegliere il punto di misura sulla tubazione, in modo da garantire un flusso possibilmente esente 
da turbolenze. 

- 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. 

- Assicurarsi che il fluido sia esente da scaglie di ossido. La formazione di scaglie di ossido (ruggine) 
e depositi interni di varia natura introduce un errore ed al limite può impedire la misura. 

- Poiché il sensore è all’interno del tubo, immerso nel liquido, lo spessore della tubazione può 
essere anche non uniforme. 
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Se avete ordinato una delle seguenti tipologie di sensori ad inserzione: B(45)-2-NG-1”-05-KPT è molto 

importante seguire le istruzioni riportate di seguito per eseguire una corretta installazione. 

 

1. La pulizia esterna del tubo nel caso di sensori ad inserzione non è un elemento importante. Assicurarsi 
solo che non ci siano particolari incrostazioni che impediscono la foratura del tubo. Per agevolare la 
foratura del tubo scegliere un punto di installazione sufficientemente accessibile. 

2. Misurare il diametro della tubazione con l’aiuto di un calibro. In alternativa, nel caso non fosse 
possibile misurare il diametro, misurare la circonferenza (vedere “Istruzioni per il montaggio dei 
sensori clamp-on” ). 

3. Misurare lo spessore del tubo. Questa operazione può essere effettuata utilizzando il nostro 
spessimetro TT100-TM8812-NG come già descritto nella sezione relativa ai sensori clamp-on (vedere 
“Istruzioni per il montaggio dei sensori clamp-on” ). 

4. Inserire le informazioni raccolte nei relativi menù nella sezione del misuratore di portata: 

- MENÙ 11: diametro della tubazione o circonferenza della tubazione (MENU 10) 

- MENÙ 23: tipologia di sensori ad inserzione che si intende utilizzare:  
“5. INSERZIONE B(45)” 

- MENÙ 24: metodologia di montaggio dei sensori scelta: 
“1. MONTAGGIO A Z” 

- Lo strumento visualizzerà la distanza a cui devono essere montati i sensori al MENÙ 25. 

5. Ora è possibile iniziare ad installare i sensori. É necessario che i sensori vengano installati alla distanza 
visualizzata dallo strumento nel MENU 25. 

6. Per facilitare il montaggio a “Z” utilizzare la carta idrorepellente fornita in dotazione. 
7. Ritagliare un pezzo di carta poco più lungo della circonferenza del tubo. Segnare la lunghezza esatta 

della circonferenza. Il pezzo in più servirà per sormontare la carta quando essa verrà avvolta nel tubo. 
8. La larghezza della striscia di carta dovrà essere uguale alla distanza indicata al MENÙ 25 dopo aver 

inserito i parametri al punto 4. 
9. Una volta ritagliata la carta con le dimensioni sopra descritte tracciare una linea a metà della 

lunghezza della circonferenza. 
10. La striscia di carta si presenterà come in figura: 

 
 

11. Segnare con due punti la carta dove in figura sono mostrati i sensori. Saranno i punti in corrispondenza 
dei quali dovrà essere forata la tubazione. 

12. Avvolgere la tubazione con la striscia di carta, sormontare le estremità e fissarla con del nastro 
adesivo. 

13. Forare perpendicolarmente la tubazione in corrispondenza dei punti segnati sulla striscia di carta. 
Diametro del foro di 20 mm. 
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14. A questo punto occorre saldare un manicotto femmina da 1”, dello stesso materiale della tubazione 
in corrispondenza del buco effettuato. Il manicotto deve essere di tipo femmina, 1” GAS, per avvitare 
il sensore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. La lunghezza del manicotto deve essere tale da consentire che l’estremità del sensore entri all’interno 
del tubo. Occorre considerare quindi la lunghezza massima di inserzione del sensore avvitato sul 
manicotto (vedere caratteristiche tecniche), lo spessore del tubo e la regolazione della sporgenza del 
sensore tramite avvitamento del sensore al raccordo. Vedere disegno seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inserimento del sensore alla nella tubazione 

Spessore della tubazione  

Lunghezza manicotto  

Registrazione della sporgenza 

del sensore tramite 

avvitamento  

L’estremità del sensore 

deve essere 

completamente interna al 

tubo  

Avvitare 

completamente il 

sensore al 

manicotto 

mettendo del 

sigillante Teflon  

N.B.: Considerare la lunghezza 

massima di inserzione del sensore 

affinché questa sia maggiore della 

somma della lunghezza del manicotto 

e dello spessore del tubo  

20 mm 

Foratura della tubazione 

Saldatura del manicotto 1” GAS 

Manicotto femmina 

1” GAS 

Effettuare saldatura con una 

comune saldatrice ad elettrodi 

in modo che la saldatura sia 

stagna 
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La sporgenza dell’estremità del sensore può essere ulteriormente regolata tramite  

l’avvitamento/svitamento della parte superiore del sensore. In fase di verifica della qualità del segnale 

(MENÙ 90) e del TOM/TOS (MENÙ 91) può essere utile poter registrare leggermente la sporgenza per 

aver il livello del segnale e del TOM/TOS ottimali.  

16. Quando si utilizzano i sensori ad inserzione B(45)-2-NG-1”-05-KPT assicurarsi che nel MENÙ 23 sia 
impostato “5. INSERZIONE B(45)” e nel MENÙ 24 sia impostato “1. MONTAGGIO A Z” 

17. A questo punto l’installazione dei sensori ad inserzione è terminata. 
 

7 Metodi di Montaggio 

Le posizioni di montaggio dei trasduttori sono correlate al diametro del tubo e al tipo di sensori. I metodi 

V e Z sono i più comuni. Si consiglia in ogni caso, se possibile, il montaggio a V. 

Gli altri metodi di montaggio sono N e W. 

Le lettere V, Z, N, W rappresentano il numero di incroci di segnale da un trasduttore all'altro. 

• V = due incroci. È il metodo di montaggio più semplice per tubi DN600-800 con trasduttori TL-1 o 

TM-1. 

• Z = un incrocio. Adatto per tubi> DN250 mm o inferiore. 

• N = tre incroci. Adatto per tubi piccoli, DN100 o più piccoli, con trasduttori TS-2. È simile al metodo 

"Z", ma per tubi di piccole dimensioni. In questo caso, la distanza di montaggio sarà maggiore. 

• W = quattro incroci. Adatto per tubi DN20 con trasduttori TS-2. È simile al metodo "V", ma per 

tubi di piccole dimensioni. In questo caso, la distanza di montaggio sarà maggiore. 

 

L'esempio seguente mostra le diverse soluzioni di montaggio. 

7.1 Montaggio a “V” 

 
Nel montaggio a “V”, si sfrutta un rimbalzo all’interno della condotta, ed il tratto percorso dagli 

ultrasuoni è più lungo. Poiché la misura si basa sulla differenza di tempi ed in un percorso a “V” il 

tempo di percorrenza è maggiore la precisione della misura è maggiore. 
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Nel caso di montaggio su tubazioni orizzontali è preferibile evitare di montare i trasduttori sulla 

sommità o nella parte inferiore del tubo. La presenza di bolle d’aria sulla parte superiore, interrompe 

l’onda ultrasonora e i depositi sul fondo attenuano e alterano l’angolo di entrata degli ultrasuoni. 

Preferire sempre il montaggio come indicato nel disegno sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel montaggio su tubazioni verticali, evitare di montare i trasduttori su tratti di tubazione in discesa, 

anche se in pressione. 

 

Le tubazioni che hanno un rivestimento esterno del tipo, benda catramata, polietilene o smalti 

epossidici, devono essere pulite nel punto di contatto con il trasduttore. 

In dotazione con lo strumento viene fornito l’accoppiante acustico in forma di grasso o di pasta 

siliconica. Utilizzare una piccola quantità di accoppiante per migliorare il contatto tra il sensore e la 

superficie esterna del tubo. 

La zona magnetica dal lato a contatto facilita il posizionamento del trasduttore sui tubi in materiale 

ferromagnetico. 

7.2 Montaggio a “Z” 

 
 

 
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 (“Menù” – “25”). 



 

 

 

Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.30 

 

Inoltre bisogna aggiungere una striscia di carta per garantire di avvolgere, sormontando parte della 

fascia, che completa la circonferenza del tubo. 

Riportare come nel disegno che segue due linee che servono ad individuare la metà della 

circonferenza 

 
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”. 

 

 

 

 

7.3 Montaggio a “W” e a “N” 

Queste metodologie di montaggio sono adatte a tubazioni piccole, DN100 o inferiori, con sensori TS2-

NG-05-KAPTOR. 

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 

 
Nel metodo di montaggio a “N”, i sensori vengono posizionati sui lati opposti della tubazione, ad una 

distanza definita. 
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Queste due metodologie di montaggio non sono molto utilizzate in quanto i sensori TS2-NG-05-

KAPTOR possono essere installati anche con il metodo a “Z”. 

 

 

8 Setup 

 

 

La configurazione del sensore TTFM è possibile solamente con il sensore collegato al  
KAPTOR  MINI .  
Prima di procedere è necessario salvare e caricare il tipo di sensore RS485 in uso altrimenti  
lo strumento non sarà in grado di comunicare con il TTFM. 

 

Accedendo  alle  impostazioni,  l’App  in  automatico  eseguirà  la  lettura  della  configurazione  attuale  

del sensore TTFM. 

 

 

Distanza trasduttori: è il valore della distanza di 
montaggio dei  trasduttori,  espressa  in  millimetri.  Il  
valore  non  è modificabile ed è relativo all’ultima 
configurazione letta dal TTFM.  Modificando  uno  o  più  
parametri,  questo  valore viene aggiornato solo dopo aver 
eseguito un salvataggio e caricamento sullo strumento. 



 

 

 

Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.32 

 

 

Circonferenza,  diametro  esterno,  spessore,  diametro  
interno: si tratta delle dimensioni, espresse in millimetri, 
del tubo. Aggiornando  una  dimensione  le  altre  vengono  
aggiornate di conseguenza.   
Materiale condotta: indica il materiale del tubo. È 
possibile scegliere fra un elenco di materiali standard.  
Velocità suono nel tubo: è la velocità di propagazione del  
suono nel materiale del tubo. Deve essere specificata solo  
nel caso in cui il materiale non sia fra quelli predefiniti. 

 

Materiale rivestimento: indica il materiale dell’eventuale 
rivestimento  interno  del  tubo.  È possibile scegliere fra  
“nessun rivestimento interno” qualora non sia presente,  
oppure fra un elenco di materiali standard.   
Velocità  suono  nel  rivestimento:  è  la  velocità  di  
propagazione del suono nel rivestimento interno del tubo. 
Deve essere specificata solo nel caso in cui il materiale non  
sia fra quelli predefiniti.   
Spessore  rivestimento:  è  lo  spessore  del  rivestimento  
interno espresso in millimetri. 

 

Liquido:  è  il  liquido  che  scorre  all’interno  del  tubo.  È  
possibile scegliere fra un elenco di liquidi standard.   
Velocità suono nel liquido: è la velocità di propagazione 
del suono nel liquido. Deve essere specificata solo nel caso 
in cui il liquido non sia fra quelli predefiniti. 

 

Tipo trasduttori: è il modello di trasduttori in dotazione 
che vengono montati sul tubo. È possibile scegliere fra una 
lista di trasduttori attualmente distribuiti. Selezionare  
quello effettivamente collegato al KAPTOR  MINI .  
Tipo  montaggio:  indica  la  configurazione  geometrica  
del montaggio dei trasduttori:  

 ✓   V – trasduttori in asse  

 
✓ Z – tradsuttori opposti 
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✓ W – trasduttori in ase con più riflessioni d’onda (tubi 
<=DN50) 

 
✓ N – trasduttori opposti con più riflessioni d’onda (tubi 

<=DN20) 

 

 

Hold  per  basso  segnale:  permette  di  impostare  se  lo  
strumento deve mantenere l’ultima lettura valida nel caso  
di perdita (momentanea) di segnale.  
Selezionando “NO”  il  valore  visualizzato  viene 
aggiornato anche in caso di bassa qualità/perdita di 
segnale.   
Impostazione tubo vuoto: permette di impostare una 
soglia al di sotto della quale lo strumento considera il tubo 
vuoto. Impostare  un  valore  tra  30  e  40  per  assicurarsi  
che  lo strumento non misuri quando il tubo è vuoto   
Sistema di misura, unità di misura volume, unità di 
misura tempo:  permette  di  selezionare  le  unità  di  
misura  per  la visualizzazione dei valori letti. 

 

Moltiplicatore  totalizzatore:  permette  di  impostare  un  
fattore di moltiplicazione da applicare alla totalizzazione.  
 Abilita  totalizzatori:  consente  di  abilitare  i  
totalizzatori.  
Esistono tre totalizzatori distinti:  

✓  Positivo:  conteggia  la  portata  secondo  la  direzione  
definita dal montaggio dei sensori (dal rosso al blu);  

✓  Negativo: conteggia la portata inversa;  

✓  Netto: differenza fra positivo e negativo. 
Smorzamento segnale: indica il valore, espresso in 
secondi, dello smorzamento (damping) applicato alla 
visualizzazione e ai segnali analogici in uscita dallo  
strumento. 

 

Cutoff bassa portata: indica la soglia di velocità, espressa 
in m/s, sotto la quale lo strumento visualizza la portata a 
0 e ferma la totalizzazione.  
Fattore  di  scala:  ad  ogni  sensore  occorre  associare  il  
corretto fattore di scala calcolato in fase di calibrazione. A  
seconda  del  sensore  selezionato  impostare  il  valore  
corretto.  Il  fattore  di  scala  è  evidenziato  in  un’etichetta  
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posta all’esterno del modulo TTFM. 

 

Azzera totalizzatori: tramite il pulsante vengono azzerati i  
totalizzatori in modo da eseguire un nuovo conteggio. 

 

 

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.  
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8.1 Lettura Configurazione Attuale 

 
In caso di dubbi, tramite apposito pulsante, è possibile eseguire la lettura dei parametri di configurazione 

del  TTFM,  così  come  fatto  in  automatico  dall’App  all’accesso  della schermata di configurazione. 

8.2 Distanza di Montaggio e Verifica Installazione 

 

Per  rendere  effettive  le modifiche  ed  avere  informazioni  
riguardo  la  distanza  di  installazione  dei  trasduttori,  è  
necessario utilizzare il pulsante salva e carica.  
Una  volta  completata  la  procedura,  verrà  aperta  una  
apposita finestra.  
Il valore “distanza trasduttori” sarà quello da rispettare in  
fase di montaggio.  
Gli  altri  parametri,  aggiornati  automaticamente  ogni  
secondo,  permettono  di  avere  riscontro  immediato  sulla  
misurazione effettuata dal sensore.  

 

Il Tom Tos rappresenta il rapporto del tempo di transito calcolato su quello misurato. In condizioni normali  

il valore dovrebbe essere 100% con una tolleranza di +/-3%. Differenze superiori a quanto indicato sono  

sintomo di un errato montaggio o di parametri impostati in modo errato.  

  

La qualità del segnale è rappresentata da numeri che variano da 0.00 a 99.99. Un valore di 0.00 indica  

segnale  pessimo,  mentre  99.9  indica  un  segnale  ottimo.  In  condizioni  normali  il  valore  della  qualità  

dovrebbe essere superiore a 60.0.  

  

Durante l’installazione si dovrebbe prestare attenzione in modo che il Tom Tos sia prossimo al 100% e la  

qualità sia il più alta possible. 
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9 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 
 
 
 
ETSI EN 301489-17 
 
 
 
ETSI EN 301489-52 
 
 
 
 
EN 61326-1 

Compatibilità  elettromagnetica  
(EMC) – standard per dispositive  
radio;  
  
Parte  17:  Condizioni  specifiche  
per sistemi di trasmissione dati a  
banda   
  
Parte  52:  Condizioni  specifiche  
per  comunicazioni  cellulari  
mobile  e  portatili  radio  e  
dispositivi ausiliari  
  
Dispositivi  elettronici  ad  uso  
misure,  controllo  e  laboratorio.  
Requisiti EMC.  
Parte 1: Requisiti generali  
 

EN 61000-4-2 : Scariche elettrostatiche  
  
 
 
EN  61000-4-3 :  Campo  elettromagnetico  
irradiato (test di immunità)  
  
 
EN 61000-4-4 : Transitori veloci/burt (test di  
immunità)  
  
 
 
EN  61000-4-6 :  Disturbi  condotti  da  campo  
elettromagnetico (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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10 Certificati di Conformità aziendali 
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Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.39 

 

11 Manutenzione 

I sensori ad Ultrasuoni  a Tempo di Trasnito non necessitno di particolari manutenzioni. È solo necessario 

controllare lo stato di usura dell’accoppiante acustico ogni 6 (sei) mesi. 

12 Assistenza 

B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI s.r.l. 

Via Dell’ Industria, 12- 35035 RUBANO (PD)- ITALY 

 

Tel. +39(0)49-8841651-int5  

 

e-mail: bm@bmtecnologie.it  

web: www.bmtecologie.it  

 

13 Garanzia 

I sensori hanno una garanzia di 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione dello strumento.  

14 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.  

mailto:bm@bmtecnologie.it
http://www.bmtecologie.it/
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15 Codici d’Ordine 

TTFM-V18-KAPTOR – CONFIGURAZIONE BASE 

Quantità Descrizione Codice 

1 

Modulo ad Ultrasuoni a Tempo di Transito 

TTFM-V18-KAPTOR 

IP68 – Ingresso per 1 coppia di sensori DN15…6000 – Uscita 4-20 mA – Uscita OCT – 

Uscita Relè – RS485 ModBus – Alimentazione 8..32 VDC 

000004487 

 

SENSORI PER MODULO TTFM-V18-KAPTOR 

Quantità Descrizione Codice 

1 

Coppia di sensori a tempo di transito clamp-on 

TS2-NG-05-KAPTOR 

Per tubazioni DN15..100 – Velocità: +/-16mt/sec. – Temp. Max.: 80°C - IP68 – 

Lunghezza Cavo: 5m incluso connettore IP68. 

000037554 

1 

Coppia di sensori a tempo di transito clamp-on 

TM1-NG-05-KPT 

Per tubazioni DN50..1000 – Velocità: +/-16mt/sec. – Temp. Max.: 80°C - IP68 – 

Lunghezza Cavo: 5m incluso connettore IP68. 

000037555 

1 

Coppia di sensori a tempo di transito clamp-on  

TL1-NG-05-KPT 

Per tubazioni DN300..6000 – Velocità: +/-16mt/sec. – Temp. Max.: 80°C - IP68 – 

Lunghezza Cavo: 5m incluso connettore IP68. 

000037556 

1 

Coppia di sensori a tempo di transito ad inserzione 

B(45)-2-NG-3/4”-05-KPT 

Per tubazioni DN50..DN2000 – Velocità: +/-16 m/s – Temp.: -40..+90 °C – IP68 – 

Pressione Max.: 20 Bar – Inserzione Max.: 85 mm valvola a sfera 3/4” 

Lunghezza Cavo: 0,5 m incluso connettore IP68 per estensioni optional. 

000037557 

1 

Coppia di sensori a tempo di transito clamp-on per alte temperature 

S1-HT-NG-05-KPT 

Per tubazioni DN15..DN150 – Velocità: +/-16 m/s – temp. Max.: 160 °C – IP68 – 

Lunghezza Cavo: 0,5 m incluso connettore IP68 

000037559 

1 

Coppia di sensori a tempo di transito clamp-on per alte temperature 

M1-HT-NG-05-KPT 

Per tubazioni DN50…600– Velocità: +/-16 m/s – temp. Max.: 160 °C – IP68 – 

Lunghezza Cavo: 0,5 m incluso connettore IP68 

000037561 
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ACCESSORI & OPZIONI PER MODULO TTFM-V18-KAPTOR MODULE & SENSORI 

Quantità Descrizione Codice 

1 

Cavo per connessione uscite modulo TTFM-V18-KAPTOR 

CCU-V18-05-KPT 

Lunghezza: 5 m completo di connettore IP68 

000001739 

1 

Rotolo di carta idrorepellente per installazione a “Z”. 

RC-20-“Z” 

Filigrana: 20 mm 

Peso: 0,3 Kg/RT - Altezza: 0,3 m - Lunghezza: 20 m 

000031086 

1 

Confezione di gel di accoppiamento acustico per sensori a tempo di transito 

GAA-TTFM: EXTENDED TEMPERATURE 

Confezione: 250 g  

000009993 

1 

Coppia di guide regolabili in acciaio INOX AISI316 per montaggio sensori clamp-on a 

tempo di transito 

RGMS-TS2/TM1-NG-FIX-2 

Per DN15…DN600 

000033869 

1 

Guida regolabile in acciaio INOX AISI316 per montaggio sensori clamp-on a tempo di 

transito 

RGMS-TS2/TM1-NG-FIX 

Per DN15…DN250 

000031466 

1 

Kit di catene per montaggio rapido sensori clamp-on. 

CMS-CLAMP-1000 

Per tubi fino a 1 m di diametro. Materiale AISI304 

000025749 

1 

Kit di catene per montaggio rapido sensori clamp-on. 

CMS-CLAMP-3000 

Per tubi fino a 3 m di diametro. Materiale AISI304 

000033871 

1 

Kit di catene per montaggio rapido sensori clamp-on. 

CMS-CLAMP-6000 

Per tubi fino a 6 m di diametro. Materiale AISI304 

000033872 

1 

KIT ricambi guarnizioni per modulo TTFM-V18-KAPTOR 

SPK-V18-KPT 

10 guarnizioni in mousse per modulo case TTFM-V18-KAPTOR 

20 confezioni di sali essicanti microbag da 2g 

000001774 
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16 Appendice 

16.1 Tabella Velocità di Propagazione Suono in Solidi 
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16.2 Velocità di Propagazioen Suono in Liquidi 
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16.3 Velocità Propagazione Suono in Acqua con varie Temperature 
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16.4 Dati Tubazioni 

 



 

 

 

Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.61 

 



 

 

 

Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.62 

 

 



 

 

 

Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.63 

 

 



 

 

 

Sensori TTFM per KAPTOR MINI - BJONG – manuale utente – V0.1 del 18/11/2020 - pg.64 

 

 
 


