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- Misuratore di portata ad inserzione 

- Studiato per applicazioni low-power 

- Bidirezionale 

- Campo di misura da 0.1 a 1.8 m/sec 

- Uscite open collector per interfacciamento a unità logger ed RTU 

- Interfaccia RS-485 per impostazione parametri e  scambio dati in 

protocollo Modbus 

- Software user-friendly di programmazione e visualizzazione 

- Operazioni idrauliche richieste di facile realizzazione 

- Possibilità di installazione senza interruzione del flusso idrico 

- Alloggiato in contenitore INOX IP68 
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Il misuratore di portata WPF è uno 

strumento nato specificamente per 

applicazioni low-power indispensabile 

nel monitoraggio delle reti idriche. 

Pensato per la distrettualizzazione delle 

reti, il costo e la facilità di installazione  

lo rendono interessante per un più 

ampio utilizzo. 

La posa in opera richiede semplici 

operazioni idrauliche, sia l'inserzione che la messa in funzione possono essere effettuate senza 

interrompere  il flusso idrico. 

Il software di impostazione e controllo aiuta l'utente nelle operazioni di settaggio al fine di 

ottimizzare il funzionamento dello strumento in base alle specifiche necessità. 

________________________________________________________________________________ 

Strumento    misuratore di portata  bidirezionale  

Range di utilizzo    0.1 - 1.8 m/sec 

Accuratezza    migliore del 5% nel 70% del range di misura  

Precisione    migliore del 4% nel 70% del range di misura 

Alimentazione    3.6Vcc (batteria al litio) 

Assorbimento in stand-by  minore di 5mW 

Assorbimento in acquisizione minore di 30mW 

Uscite open collector   n. 2: velocità e direzione flusso 

Massima frequenza uscita digitale 30 Hz 

Minimo intervallo tra misure  2 sec 

Interfaccia    RS-485 per impostazione e scambio dati, protocollo Modbus 

Temperatura di funzionamento -10 - 45 °C 

Temperatura di stoccaggio  -20 - 60 °C 

Contenitore    Acciaio INOX AISI316; diametro 22mm, lunghezza 435mm 

     Altre lunghezze su richiesta 

Grado di protezione   IP68 

Peso     600 g senza batteria 

 

 

Applicazioni principali: 

- Distrettualizzazione reti idriche 

- Monitoraggio tubazioni in pressione 

- Misura della portata low power 

 

  


