
2021

Sensore per la 
misura della
Torbidità 4296



Sensore ottico per la misura della Torbidità: porta la misura delle particelle
sospese in acqua ad un nuovo livello

• Il sensore di Torbidità più versatile presente sul
mercato:

✓ 0-6000 m / 0-2500 FTU / Compensato per la Temperatura /
Risoluzione 0.02 FTU / Temperatura / Calibrazioni tracciabili
a ritroso

✓ Stand-Alone / Processing dei dati interno al sensore /
Plug-&-play in piattaforme SeaGuard/SmartGuard

✓ Protocollo di comunicazione aperto (RS232)

✓ Basandosi su campioni locali, può calcolare i Solidi Sospesi
Totali (TSS, in mg/l)

• Costrito sulla base del sensore di ossigeno
Optode

✓ Ottica esclusiva

✓ Rifiuto della luce ambientale, non influenzato dal 
cambiamento della luce

✓ Serie di dati continua anche dopo la sostituzione del 
sensore, nessun salto nei dati

✓ Titanio e vetro zaffiro anti graffio

• Bassi costi di gestione
✓ Bassa manutenzione: Metodi di controllo sul campo descritti 

nel manuale, manutenzione e calibrazione ogni 5 anni

✓ Angolo di apertura di 150°: una vista laterale più ampia per 
minimizzare i problemi di sedimentazione e bolle

• Combinazione efficace con sensori acustici

• Basso consumo

- L’unico sensore calibrato per lavorare in tutte le condizioni
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• La Torbidità è la misura della

trasparenza dell’acqua

• La Torbidità descrive la quantità di 

luce riflessa o bloccata dale particelle

sospese

• La Torbidità capta principalmente i

cambiamenti delle particelle

sedimentary in sospensione (argilla, 

limo, sabbia)

• Come la Clorofilla e CDOM, la 

Torbidità non è una misura assoluta, è 

necessaria una specifica calibrazione

o informazioni da inserire nel sensore

• E’ utile combinare la misura della

Torbidità ad altri parametri di corrente, 

riflessione acustica

Come misuriamo la 
torbidità?

• Parte della luce trasmessa è 
riflessa e viene Misurata dal 
diodo recettivo

• La deviazione è in funzione
delle dimensioni e della forma 
delle particelle

Unità di misura della
Torbidità

• FTU = Formazin Turbidity unit

• In Formazin FTU=NTU=FNU

• Conversione in TSS (Solidi 
Sospesi Totali in mg/l) da 
campioni di acqua del sito, 
che vengono filtrati e pesati

Quali sono gli effetti della
torbidità?

Organismi, come i pesci, si

adattano a determinati livelli di 

Torbidità che si trovano

naturalmente nel loro Habitat. 

Torbidità e qualità dell’acqua

Cos’è la Torbidità?
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Combinazione di Torbidità e riflessione

Acustica come referenza del sito, 

dragaggi e trasporto sedimentario.

Parte del pacchetto dei 

sensori Smart di Aanderaa

Copri la Colonna d’acqua con una 

stringa di misura multiparametro.

SeaGuard II Piattaforma di alta qualità 

CorrenteCTDO2 - Sensori Aanderaa a 

basso consumo energetico e altro.

Su veicoli e piattaforme autonome

• Acquacoltura

• Costa & acque profonde

• Erosione costiera

• Dragaggi/Strascichi

• Monitoraggio/Ricerca

• Risospensione naturale e/o 
antropica

• Strati nefeloidi/correnti di 
torbidità

• Off-shore gas/oil & 
estrazione

• Riferimento per riflessione
acustica

• Fiumi immissari

• Trasporto di sedimenti

• Eventi sismici

• Stabilità delle scarpate

Combinare la Torbidità con altri parametri
come le onde, la corrente, l’ossigeno
disciolto, la riflessione Acustica, la 
cClorofilla e CDOM

Applicazioni



- L’unico sensore calibrato per lavorare in tutte le condizioni

.

I sensori sono calibrati in più punti nel range, 

garantendo linearità

Residui bassi di differenza tra la lettura del sensore 

e un riferimento calibrato

L'accuratezza fornita è l'accuratezza sul campo, non 

l'accuratezza di laboratorio o la ripetibilità. Ciò 

significa che la precisione si riferisce a ciò che si 

sperimenterà nell'uso sul campo

Il sensore è anche calibrato in temperatura, in più 

punti per garantire la precisione

I sensori saranno inizialmente offerti con diversi 

intervalli calibrati (0-25, 0-125, 0-500 e 0-2500 FTU) 

e una precisione del 3% nell'intervallo selezionato

Sensore ottico per la misura della Torbidità: porta la misura delle particelle
sospese in acqua ad un nuovo livello
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Turbidity and Water Quality

• Questo sensore sostituisce il sensore di torbidità
Seapoint, precedentemente offerto da Aanderaa. E’ più
robusto, ha una migliore ottica, migliore calibrazione, migliore
processing interno, migliore stabilità, range più ampio, migliore
risoluzione, migliore compensazione in temperatura, 
temperatura inclusa, uscita serial e AiCap.

• Sensore ottico di Torbidità di Aanderaa è il sensore più
versatile sul mercato: 0-6000 m, vista laterale, completamente
calibrato, dati di temperature.

• Range di calibrazione ampio: Inizialmente saranno offerti
vari range di calibrazione (0-25, 0-125, 0-500 and 0-2500 
FTU) che assicureranno misure accurate e affidabili. Per la 
fine del 2021 sarà operativo un nuovo sistema di calibrazione
multipunto. Questo assicurerà un accuratezza del 3 
%sull’intero range 0-2500 FTU. Successivamente sarà offerto
un solo range. Risoluzione di 0.02 FTU su tutto il range. 
Inserendo dati da campioni locali è possibile converte FTU in 
solidi sospesi totali (TSS) in mg/l.

• La maggior parte dei conccorrenti non effettua la 
calibrazione o lascia che sia l’utente finale a calibrare. La 
linearità è impotizzata, ma non è questo il caso. Se un 
sensore calibrato in manieta scorretta o su pochi punti è posto
in misura nella stessa acqua, essi mostreranno risultati
diversi. I risultati dei sensori concorrenti non sono tracciabili a 
ritroso sugli standard internazionali.

• Stand-alone e protocolli di comunicazione aperti: tutto il 
processing e i calcoli sono interni, uscita seriale (RS232 o RS422 
su cavi lunghi), o plug-& play direttamente a SeaGuard / 
SmartGuard, compinazione potente con dati di retrodiffusione
Acustica da sensori di corrente DCPS e DCS.

• Costruito sulla base del riuscito sensore Optode (ossigeno), 
custodia in titanio resistente fino a 6000 m e cella ottica in vetro
zaffiro antigraffio. I sensori con le ottiche in plastica non sono adatti
ad applicazioni in acque profonde: le celle si graffiano nel tempo, il 
sensore deriva, la cella ottica deve essere pulita, ad alte pressioni i
sensori moldati derivano...

• Applicazioni di riferimento: Costiere e acque profonde, 
monitoraggio/ricerca, acquacoltura, trasporto di sedimenti, 
risospensione naturale e antropica, dragaggi/strascichi, immissioni
fluviali, erosione costiera, estrazioni e Off-shore gas/oil, eventi
sismici, strati nefeloidi e correnti di torbidità, stabilità delle scarpate, 
riferimento per retrodiffusione Acustica.

• Benefici economici: Duraturo e a basso consume, bassi costi
operativi, bassi costi di manutenzione e calibrazione

• Segmentazione: Combinare la torbidità con altri parametri come 
onde, corrente, retrodiffusione Acustica, ossigeno, clorofilla a e 
CDOM

Nuovo sensore ottico d iTorbidità – Spiegazione


