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WUF   WETNET Uplink Flowmeter 
 

 

 

 

                                                        

- Misuratore di portata bidirezionale ad inserzione 

- Campo di misura da 0.1 a 1.8 m/sec 

- Modi operativi low power e standard 

- Uscita 4-20mA 

- Dotato di unità di trasmissione GSM/GPRS 

- Dotato di ingressi analogici per acquisizione misuratori esterni 

- SD card per data logging 

- Interfaccia seriale USB per impostazione ed analisi dati  

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

protocollo Modbus 

- Unità di controllo con display per visualizzazione ed impostazioni 

- Operazioni idrauliche necessarie per l’installazione di facile 

realizzazione 

- Possibilità di installazione senza interruzione del flusso idrico 

- Sensore alloggiato in contenitore INOX IP68 
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Il misuratore di portata LCF-2 WUF è uno 

strumento versatile progettato per 

essere utilizzato in situazioni che 

possono differire per ciò che riguarda il 

tipo di applicazione, l’alimentazione, 

l’interfacciamento e l’invio dei dati. 

La semplicità di installazione, il costo 

contenuto, la versatilità, le buone 

prestazioni, fanno del WUF uno 

strumento adatto al distrettualizzazione 

ed al monitoraggio di reti idriche ma 

anche a tutte le altre applicazioni di misura della portata.  

Il WUF può essere collegato ad una rtu esitente oppure può essere utilizzato da solo, con funzioni 

di logging ed invio dati, anche come collettore di informazioni provenienti da altri strumenti. 

L’installazione richiede semplici operazioni idrauliche. L’inserzione, le impostazioni e l’attivazione 

può essere eseguita senza bisogno di interrompere il flusso idrico. 

Il display mostra il valore delle grandezze misurate ed aiuta l’operatore nelle fasi di impostazione, 

al fine di ottimizzare il comportamento 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    7.2 – 30 Vcc 

Assorbimento in stand-by  minore di 10mW 

Assorbimento in acquisizione minore di 50mW 

Ingressi analogici   n. 3 (4-20mA / 0-5V) 

Display     grafico 122x32 pixels 

Interfaccia RS-485   Modbus protocol 

Interfaccia USB   per impostazioni e scarico dati 

Modem GSM/GPRS   Triband 

Scheda di memoria   SD da 2Gb 

Temperatura di funzionamento -10 - 45 °C 

Temperatura di stoccaggio  -20 - 60 °C 

Contenitore Sensore: acciaio INOX AISI316; diametro 22mm, lunghezza 

435mm (altre lunghezze su richiesta); 

 Controllore: PC 160x110x60mm with DIN attach (IP45); PVC 

120x220mm (IP68). 

Grado di protezione   Sensore: IP68. Controllore: IP45 o IP68 su richiesta. 

 

 

 

 

Applicazioni principali: 

- Misura della portata a costi contenuti 

- Distrettualizzazione di reti idriche 

- Campagne di misura periodiche 

- Data logging ed invio dati della portata e di altri 

strumenti collegati 

  
 


