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Avvisi generali  

Attenzione: l'uso di controlli o regolazioni  o  l'esecuzione  

di  procedure  diverse  da  quelle  specificate  nel presente 

documento  possono  comportare un'esposizione a 

radiazioni pericolose.       

 
Lunghezza d'onda: 655 nm 

Potenza massima:5 mW 

Prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione di 
questa apparecchiatura, è imperativo che tutti i pericoli e le 
misure preventive siano pienamente compresi. Sebbene i 
rischi specifici possano variare in base alla posizione e 
all'applicazione, tenere conto delle seguenti  avvertenze generali:   

 

 

 

 

Evita le pratiche  pericolose! Se  si  utilizza  questo  

strumento  in qualsiasi modo non specificato nel presente 

manuale, la protezione  fornita  dallo    strumento  

potrebbe  essere  compromessa. 

AVVISO 

AVVISO 
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Livelli di gravità Questo manuale applica  livelli di gravità di pericoli agli avvisi di 
sicurezza. Questi tre livelli sono descritti negli avvisi di esempio riportati 
di seguito 

 
 

Caution  identifica  un  potenziale  pericolo che, se  non  evitato, può 

provocare lesioni  lievi  o  moderate.   Questa  categoria  può  anche  
avvisarti  di pratiche non sicure o condizioni che potrebbero 
causare danni alla proprietà. 

 
 

Warning identifica  una condizione potenzialmente  pericolosa,    
che se non  evitato,  potrebbe  causare    morte  o  lesioni gravi.   

 
 
 

DANGER – limitato alle situazioni più estreme per 
identificare un pericolo imminente che, se non 
evitato, comporterà la morte o lesioni gravi. 

DANGER 

CAUTION 

WARNING 
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Simboli di pericolo  L'attrezzatura e questo manuale utilizzare i simboli utilizzati per 
avvertire di pericoli. I  simboli  sono  spiegati di  seguito. 

 

Simboli di 

pericolo 

Avvertenze e precauzioni 
 

 

Il punto esclamativo  all'interno  del  triangolo  è  un  segnale di 
avvertimento che avvisa  l'utente    di  importanti  istruzioni  nel 
manuale tecnico di riferimento  dello  strumento. 

 

 

Il lampo e la punta della freccia all'interno del triangolo sono un segnale 
di avvertimento che ti avvisa  di  "tensione pericolosa"  all'interno  del  
prodotto. 

Symboles de sécurité 
 

 

Ce symbole signale l’existence d’instructions importantes relatives au 
produit dans ce manuel. 

 

 

Ce symbole signale la présence d’un danger d’électocution. 

Warnungen und Vorsichtshinweise 
 

 

Das Ausrufezeichen in Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie darauf 
aufmerksam macht, daß wichtige Anleitungen zu diesem Handbuch 
gehören. 

 

 

Der gepfeilte Blitz im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sei vor “gefährlichen 
Spannungen” im Inneren des Produkts warnt. 

Advertencias y Precauciones 
 

 

Esta señal le advierte sobre la importancia de las instrucciones del manual 
que acompañan a este producto. 

 

 

Esta señal alerta sobre la presencia de alto voltaje en el interior del 
producto. 
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TIENet
®  

360 LaserFlow
® 

Sensore di Portata 

Sezione 1 Introduzione 

 
 

1. Descrizione Il sensore TIENet 360 LaserFlow è un misuratore di flusso Area 
Velocity, dispositivo di misurazione che misura a distanza il 
flusso in canali aperti con tecnologie laser doppler ‘Velocity 
Sensing’ senza contatto e rilevamento del livello ad ultrasuoni 
senza contatto. Il sensore utilizza una tecnologia avanzata per 
misurare la velocità con un raggio laser in uno o più punti sotto 
la superficie del flusso di acque reflue.   

Misuratore di firma 2160 Modulo 
 
 
 

 
 

2160 

 

 
 

Laser Flow Module 

 

 

 

 

 

 
 

Siti alimentati a  corrente alternata Siti  alimentati a batteria 

O 
Il sensore LaserFlow è ideale per 
un'ampia  gamma di applicazioni di 
monitoraggio del le  ac qu e re flue .  
È compatibile sia con  teledyne ISCO 

Signature® misuratore di portata e  
il   Teledyne  ISCO  2  160  
LaserFlow Module, a seconda  del  
tipo  di  installazione. Per funzionare 
con laserFlow, Signature richiede la 
versione software 1.21 o successiva. 

 

 

Livello 

Velocità dell’area 
 

 
Figura 1-1 Sistema  LaserFlow di base  (che mostra sia le opzioni CA che alimentate a batteria) 
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1. Design Il sensore LaserFlow è costituito da un alloggiamento con due 
tecnologie di misurazione che lavorano insieme. 

 

1.2.1 Misurazione 

Tecnologia 

Il misuratore di velocità laser ha un diodo laser che funge sia 
da trasme tti tore    che d a  rice vito re  di un raggio di luce laser. 
La frequenza del segnale con spostamento Doppler viene 
utilizzata per determinare la velocità del flusso.   

Il trasduttore di livello ad ultrasuoni determina il livello del 
flusso emettendo un impulso ultrasonico e misurando il tempo 
necessario affinché l'eco ritorni dalla superficie del flusso. Il 
trasduttore è sia trasmettitore di impulsi che ricevitore di eco.   

 

1.2.2 Cablaggio Il sensore LaserFlow è disponibile con uno standard da 10 o 23m 
lunghezza cavo. È disponibile anche la lunghezza del cavo 
personalizzata. Per distanze maggiori, connessione esterna 
tramite condotto e connessione di dispositivi TIENet 
aggiuntivi, è disponibile il tienet expansion box.   

La distanza può essere aumentata installando la scatola di 
espansione TIENet più vicino al sensore installato e aggiungendo 
un cavo TIENet di lunghezza personalizzata tra la scatola e il 
misuratore di portata Signature®. La distanza massima 
consigliata tra il Misuratore di portata LaserFlow e il Misuratore di 
portata Signature® è di 45,7 metri (150 piedi). La distanza 
massima consigliata tra LaserFlow e il modulo LaserFlow 2160 è 
di 22,9 metri (75 piedi). 

 

1.3 Operatività Il misuratore di velocità laser utilizza un raggio laser per generare  

sorgente 
una luce di frequenza, che viene focalizzata in punti al di sotto della 
superficie del   flusso.   La luce viene dispersa di nuovo al laser. La 
luce restituita viene spostata in frequenza a causa dell'effetto 
Doppler e del movimento del flusso. La lente che ha focalizzato la luce 
laser sotto la superficie del flusso ora focalizza la luce restituita nel 
laser. La luce della sorgente e le frequenze della luce spostata 
vengono rilevate per determinare uno spostamento Doppler, che 
viene quindi utilizzato per calcolare la velocità del flusso.   

Il LaserFlow è in grado di spostare il raggio laser trasversalmente al 
flusso al fine di ottenere letture in    più punti del flusso, con 
compensazione automatica per mantenere una messa a fuoco 
precisa in ogni momento.   

Il trasduttore di livello ultrasonico emette più impulsi 
ultrasonici    al  secondo. Tra gli impulsi, il trasduttore passa  dal  
trasmettitore al ricevitore. Quando il trasduttore riceve l'eco 
dalla superficie dell'acqua, l'energia sonora viene convertita in 
un segnale elettrico.  Il segnale viene quindi amplificato ed 
elaborato dal flussometro in un segnale "eco-ricevuto". Il tempo 
tra l'impulso trasmesso e il segnale eco-ricevuto è proporzionale  
alla distanza tra il trasduttore e la superficie liquida, che viene poi 
tradotta in una lettura del livello. Poiché la velocità dell'impulso 
attraverso l'aria varia con la temperatura, la compensazione è  
integrata. Un sensore di temperatura all'interno del LaserFlow  
misura la temperatura ambiente.   Il programma a microprocessore  
compensa automaticamente le variazioni di velocità del suono  
causate  dalle variazioni di temperatura dell'aria.   
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1.4 Funzionalità sommersa  

Opzionale 

Il LaserFlow funziona senza banda morta dal punto di 
misurazione sia per il livello che per la misurazione della 
velocità.   

 

 
In condizioni di immersione, la misurazione del flusso continua 
senza interruzioni con il sensore opzionale AV TIENet 350, che 
combina il Doppler ad onda continua per misurare la velocità 
dell'area con un trasduttore di pressione differenziale per 
misurare il livello. 

Il sensore AV 350 è installato in fabbrica nella parte inferiore del 
sensore LaserFlow ed è disponibile anche come kit per 
l'installazione in un sistema esistente.     Fare riferimento alla 
Sezione 5.7 ù per le istruzioni di installazione del kit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velocità 
dell’area 
(CWD) 

 
Livello 
(trasduttore di pressione) 

 
 
 
 

 
Figura 1-2 Funzionalità  sommersa  opzionale   
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1.5 Specifiche 

tecniche 

La tabella 1-1 fornisce le specifiche tecniche per il LaserFlow. 

 

Tabella 1-1 Specifiche del sensore laserflow 

Grandezza (H x W x D) 38.01 x 26.21 x 56.7 cm 14.96 x 10.3 x 22.32 in 

Lunghezze dei cavi 10 o 23 m 32.8 o 75.5 ft 
La distanza massima consigliata tra il flusso laser e il 

misuratore di portata Signature® è di 45,7 metri (150ft). La 
distanza massima consigliata tra LaserFlow e il modulo 

LaserFlow 2160 è di 23 metri (75,5ft). 

Peso (LaserFlow con sensore incorp., cavo da 10 m) 
Sensore senza sensore incorp, cavo da 10 m 

LaserFlow con sensore incorp., sensore 350AV 

8.7 kg 
8.25 kg 
9 kg 

19.2 lbs 
18.2 lbs 
20 lbs 

Materiali Conductive Carbon Filled ABS Plastic, SST, Conductive 

Kynar®c, Anodized Aluminum, UV Rated PVC 

Involucro (autocertificato) IP68 (Sommerso a 2 m di profondità per 72h) 

Certificazioni CE EN61326; FDA CDRH 21CFR1040; IEC 60825-1 

Laser Class Class 3R 

Lunghezza d'onda laser 655 nm 

Angolo di uscita laser 45° ±3° 

Alimentazione (da flussometro/modulo collegato) Intervallo di tensione di ingresso: da 8 a 26VDC; 12VDC  
Nominale 

Collegamenti elettrici Signature Flow Meter 
2160 LaserFlow Module 

Screw Terminal 
TIENet Plug 

Intervallo di temperatura Operativo: -20 to 60 °C -4 to 140 °F 
Storage: -40 to 60 °C -40 to 140 °F 

Precisione del flusso ±4% della lettura (Tipico in condizioni di flusso normali) 

Misurazione della velocità 

Tecnologia Velocità doppler  laser  senza contatto, 
sottosuperficie (U.S. patent 8,339,584 and patents 
pending) 

Intervallo di misurazione -4.6 to + 4.6 m/sec -15 to +15 ft/sec 

Numero di letture di velocità per misurazione Da 1 a  15 (punti di misura  selezionabili)   
Distanza massima: superficie del liquid al fondo del 
sensore 

3m (10 ft) 

Profondità minima per la misurazione della velocità 0.01m (0.5 in) 

Direzione Misurazione bidirezionale selezionabile 

Velocità minima 0.15 m/s 0.5 ft/s 

Banda morta Zero bandamorta dalla parte inferiore del sensore 

LaserFlow 

Accuratezza ±0.5% della lettura ±0.03 m/s (0.1 ft/s) 
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Tabella 1-1  Specif iche del  sensore LaserFlow 

(Continua) 

Misurazione del livello 

Tecnologia Non-Contact Ultrasonic Signal 

Intervallo di misurazione Da 0 a 3 m (0 to 10 ft) dal punto di misurazione 

Precisione @  22  °C ±0.006m (0.02 ft) at < 1ft level change; 
±0.012m (0.04 ft) at > 1ft level change 

Coefficiente  di temperatura ad ultrasuoni ± 0.0002 x D (m) per °C (± 0.00011 x D (ft) per °F) 
(Dove D è la distanza dal trasduttore alla superficie del 
liquido)   

Angolo del fascio ultrasonico 10° (5° dalla   linea centrale) 

Segnale ultrasonico 50KHz 

Banda morta Zero bandamorta dalla parte inferiore del sensore 

LaserFlow 
 

1. Tutte le specifiche  sono  soggette a  modifiche  senza  preavviso. 

2. Sono disponibili anche  lunghezze di  cavo  personalizzate. 

3. Kynar® è  un  marchio  registrato  di  Arkema,  Inc. 

4. Torbidità >  20  NTU. Distanza  <  48  pollici. 

5. La banda morta per il sensore  a ultrasuoni  remoto  310  varia  a  causa  del  tipo di hardware di  montaggio.   
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1.7 Istruzioni 

per il 

disimballaggio 

Quando il sistema arriva, ispezionare l'imballaggio esterno per 
eventuali danni. Quindi ispezionare attentamente il contenuto  
per  eventuali danni. In caso di danni, contattare immediatamente la 
società di consegna e Teledyne ISCO (o il suo agente).   

 

 
Se ci sono prove che qualsiasi articolo potrebbe essere 

stato danneggiato durante la spedizione, non tentare di 

installare l'unità. Si prega di contattare Teledyne ISCO (o il 

suo agente) per assistenza. 

Quando si disimballa il  sistema, controllare  gli  articoli  
rispetto  alla lista di imballaggio.   Se  mancano    parti,  contattare 
la società di consegna e il  servizio clienti di Teledyne ISCO.   
Quando si segnalano parti mancanti, si prega di indicarle per  
numero di parte. Oltre alla lista di imballaggio principale, 
potrebbero esserci altre liste di imballaggio  per  vari sotto-
componenti. 

Si consiglia di conservare i cartoni di spedizione in quanto 
possono essere utilizzati per spedire l'unità nel caso in cui sia 
necessario trasportare  il sistema. Si prega di compilare la scheda 
di registrazione e  restituirla    a  Teledyne  ISCO. 

 
1.7.1 Cappuccio protettivo per finestre      

Lasciare il cappuccio protettivo della finestra in posizione fino a 
quando il sensore non è pronto per  essere  installato. 

Prima dell'installazione, rimuovere il cappuccio. Il sensore non 
sarà in grado di misurare la velocità con il cappuccio in 
posizione. Conservare il cappuccio per l'uso durante la pulizia, 
lo stoccaggio  o  la spedizione,  per proteggere la finestra  laser  
da  eventuali danni. 

 

Assicurarsi che  il  cappuccio  protettivo della finestra  sia installato  
durante  la pulizia, stoccaggio, o spedizione. 

 

Figura 1-3  Rimuovere il  cappuccio  protettivo della finestra    prima  dell'installazione

WARNING 

CAUTION 
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TIENet
®  

360 LaserFlow
® 

Sensore di portata 

Sezione 2 Preparazione e  installazione 

 
 

2.1 Sicurezza Prima di installare, utilizzare o mantenere questa 
apparecchiatura, è imperativo che tutti i pericoli e le misure 
preventive siano pienamente compresi. 

 

1. Condizioni del sito I componenti sono spesso installati in spazi ristretti.    Alcuni 
esempi di spazi confinati  includono  tombini, condotte,   
digestori  e serbatoi di stoccaggio.   Questi  spazi  possono  diventare 
ambienti pericolosi che possono rivelarsi fatali per chi non è 
preparato. Questi spazi sono regolati dall'OSHA1910.146 e 
richiedono un permesso prima di entrare.   

 

L'installazione e l'uso  di  questo  prodotto    possono  essere 
soggetti  a condizioni  di lavoro pericolose che  possono  causare   
lesioni gravi  o mortali. Prendere tutte le precauzioni necessarie 
prima di entrare in un cantiere. Installare e utilizzare questo 
prodotto in conformità con tutte le normative di sicurezza e salute 
applicabili e le ordinanze locali.   

 
 

 

 

 

WARNING 
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2.2 Considerazioni 

sull'installazione del 

sensore 

L'accuratezza della misurazione può essere influenzata da una serie 
di fattori del sito che dovrebbero essere presi in considerazione 
quando si seleziona la posizione per il sensore. Questi fattori  
possono  influenzare la velocità  del  laser  o  il livello ultrasonico,  
o  entrambi.  Se il misuratore di velocità laser o il trasduttore ad 
ultrasuoni non sono in grado di ottenere una lettura valida in 
qualsiasi punto di misurazione, accanto alla lettura visualizzata 
verrà visualizzato  un asterisco  (*),  che indica che   c’è  un  errore.   

 

2.2.1 Angolo del fascio ultrasonico      

     Il trasduttore di livello ad ultrasuoni ha un angolo del fascio di 10° (5° da 
linea centrale), formando un cono in cui l'apice è il trasduttore. Il  
trasduttore può rilevare solo le superfici all'interno di questo 
cono. 

 

Figura 2-1 Angolo del fascio del  sensore di livello a ultrasuoni 
 

Il fascio ultrasonico si restringe man mano che l'elevazione 
diminuisce, il che può aumentare la difficoltà nel rilevare l'eco di 
ritorno. I canali stretti possono causare falsi echi e letture di 
livello errate dalle pareti e dai lati del canale. Il raggio si allarga 
all'aumentare dell'elevazione. Se il raggio è troppo largo, il 
sensore potrebbe raccogliere segnali da superfici indesiderate, come 
le pareti del canale. 

 
2.2.2 Alti livelli dell'acqua  

Nella maggior parte delle installazioni a canale aperto in cui il livello 
può superare metà del tubo pieno, montare il sensore il più vicino 
possibile al punto medio tra l'ingresso e l'uscita  per misurare il flusso 
meno turbolento.   

 

2.2.3 Immersi
one e 
incrostaz
ioni  

Le incrostazioni da parte di grasso o solidi possono causare il 
malfunzionamento del sensore LaserFlow. Il LaserFlow è 
sigillato, quindi a meno che non sia esposto a  sostanze corrosive, 
l'immersione di 2 metri, fino a 72 ore non lo danneggerà. Al 
momento del recupero, assicurarsi che le superfici della  finestra 
laser e del sensore  a ultrasuoni  siano pulite.  Le istruzioni per la 
pulizia sono  fornite  nella  Sezione  5. 

 

2.2.4 Umidità 
Condizioni di umidità estremamente elevata o bassa possono causare rilevamento di 
ultrasuoni prima o dopo le condizioni normali. Un calo del livello dell'acqua, 
normalmente compensato dall'amplificatore a intervalli del sensore, può produrre 
errori nel rilevamento dell'eco.
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2.2.5 Superficie Solidi, schiuma, olio e  turbolenza  possono assorbire  o  indebolire  
i segnali ultrasonici e  laser,   causando  errori  di  rilevamento. La 
schiuma o l'olio sulla superficie del flusso possono anche 
produrre false letture di livello. 

 
 2.2.6 Temperatura I cambiamenti nella temperatura ambiente influenzano    

significativamente la velocità del suono. 
Se la temperatura ambiente cambia rapidamente, potrebbe esserci    
un  ritardo  prima che il  sensore di temperatura  del  trasduttore 
ad ultrasuoni  possa  attivare  la compensazione della temperatura. 

 

Se il  sensore  verrà  installato  all'aperto  alla luce diretta del sole,  
utilizzare  un parasole per  impedire il riscaldamento 
dell'alloggiamento    del  sensore.   

 
2.2.7Onde Le onde sulla superficie possono deviare gli ultrasuoni, 

causando letture errate o perdita totale di segnale. Il  software del 
misuratore di portata rifiuta letture occasionali che si discostano  
sostanzialmente  dal  normale. 

2.2.8 Vento  

I forti venti possono ridurre significativamente la forza dell'eco    
di ritorno a ultrasuoni. I raggi stretti possono far sì che il    suono 
venga spazzato   via; allo stesso modo, maggiori  distanze  dalla  
superficie  del  flusso sono  più   soggette  a  distorsioni in caso di 
venti forti. 

 

2.3Checklist installazione      Prima di installare il sistema, assicurarsi di disporre di tutti i materiali  

          di consumo e informazioni sul sito prontamente disponibili. 

Per assistervi in questa  preparazione,  questo  manuale  include 
l'elenco di controllo per l'installazione,   pagina  B-1. Teledyne  ISCO 
consiglia di stampare questa appendice e compilare le informazioni 
pertinenti.   

 

2.4Collegamento del cavo       Il cavo LaserFlow avrà uno dei due diversi tipi di connettore: 
senza terminazione per  il   misuratore  di portata   Signa ture ®  
(sezione 2.4.1) e connettore TIENet per il modulo LaserFlow 
2160  (sezione  2.4.3). 

La distanza può essere aumentata installando la scatola di 
espansione TIENet più vicino al sensore installato e aggiungendo 
un cavo TIENet di lunghezza personalizzata  tra la scatola e il 
misuratore di portata Signature®. La distanza massima 
consigliata tra il Misuratore di portata LaserFlow e il Misuratore di 
portata Signature® è di 45,7 metri (150 piedi). La  distanza 
massima consigliata tra LaserFlow e  il  modulo LaserFlow  2160  
è  di 23  metri  (75,5  piedi). 

 

2.4.1Collegamento 

via cavo: misuratore 

di  portata  signature 

I dispositivi TIENet esterni come il sensore LaserFlow sono connessi al 
misuratore di portata Signature nello stesso modo, solitamente 
utilizzando raccordi per cavi conduit o cord-grip.   È possibile collegare 
più dispositivi TIENet  esterni  contemporaneamente. Fare riferimento 
al  manuale  del  misuratore di  portata  Signature  per  istruzioni  su 
come accedere  ai componenti interni  dello strumento.   

Note 



TIENet® 360 LaserFlow® Velocity Sensor 
Section 2 Preparation and Installation 

2-4 

 

 

 

 
Prima di procedere, assicurarsi che il flussometro sia 

stato scollegato dall'alimentazione di rete.   

 
 

I seguenti  passaggi  includono le istruzioni  per  l'installazione di 
raccordi  cord-grip. Alcune  applicazioni  possono  utilizzare il con-
duit    ID  3/4" fornito dall'utente  per il routing dei  cavi. 

 
1. Rimuovere uno dei terminali a 6 posizioni della morsettiera plug-in 

dalla scheda della custodia. 

 
 

 Figura 2-2 Morsettiere TIENet  Device   
 

2. Se si utilizza un raccordo cord-grip, installare il dado del cavo 
nell'apposita apertura sul fondo della custodia Signature, 
fissandolo alla parete con il dado di bloccaggio (parete 
laterale concava). 

 

Figura 2-3  Installazione del  cavo  con  un  raccordo  cord-grip 

WARNING 

Note 

Lock Nut 

(concave side 

facing wall) 

Sealing Nut 

Cable Nut 

Seal (il colore 

potrebbe variare) 
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3. Alimentare l'estremità del cavo del dispositivo TIENet 

attraverso il dado di tenuta e la guarnizione e attraverso il 
dado del cavo.   Stringere leggermente il dado di tenuta, 
quanto basta per tenere il cavo in posizione durante 
l'installazione del connettore. 

4. Collegare le estremità del filo alla morsettiera come mostrato 

nella Figura 2-4), quindi premere di nuovo la morsettiera 

nella sua presa sulla scheda della cassa, come mostrato nella  
Figura  2-5,  assicurando che non siano tese le connessioni 
dei   fili.  Al termine tirare delicatamente ogni filo, per  
verificare il collegamento  sicuro  ai  terminali a  vite.   

 

Il filo  SHIELD  è  lo  scarico  a terra  che emerge  dalla schermatura in lamina   
attorno ai fili GIALLI  e  MARRONI.  Il filo BRAID-DRAIN è lo 
scarico a terra che emerge dalla schematura intrecciata 
all'interno della guaina del cavo. Non è necessario impedire che i 
due fili entrino in contatto tra loro. 

 

 

Shield 

 
 

 
Braid-Drain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2-4 Connessioni  terminali    dei dispositivi  TIENet 

Note 
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Figura 2-5  Collegare la  morsettiera cablata alla presa della scheda del  case   
 

5. Inserire il tubo di riferimento nella  porta  REF AIR  sulla 
scheda del  case,  spingendolo   verso il basso  all'interno  del 
tubo di silicone.  Prendere precauzioni per non piegare o 
attorcigliare il tubo di riferimento.   

 

Figura 2-6 Inserimento del tubo di riferimento  del  cavo  nella  porta di riferimento della scheda  del  case 
 

6. Tirare delicatamente il cavo verso il basso per rimuovere 
eventuali allentamenti all'interno dell'involucro, facendo  
attenzione  a  non  mettere  sotto  stress  le  connessioni. 
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7. Stringere il dado di tenuta dell'impugnatura del cavo  (Figura  2-7). 
 
 

Figura 2-7 Posizionare  e  fissare  il  cavo 

 

Se si utilizza il condotto  al posto  del  raccordo con impugnatura del cavo,  
il  condotto  deve essere sigillato per evitare che gas nocivi e umidità  
penetrino  nell'involucro  Signature. La mancata sigillatura del condotto  
può ridurre la durata dell'apparecchiatura.   

 
8. Chiudere il  pannello  frontale  e fissare  con  le  due viti.   

CAUTION 
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2.4.2.Connessione 

del cavo al sensore  

ad ultrasuoni  310 

1. Preparare  la presa    del  connettore  LaserFlow  
rimuovendo  il  cappuccio  (premere verso il basso  sulla  clip  
a  molla  ed  estrarre  il  cappuccio). 

 

 

Figura 2-8 Preparazione della presa del  connettore  LaserFlow   
 
2.  Rimuovere il cappuccio in   acciaio    inossidabile    dalla  spina  ad ultrasuoni  310  e  spingere  

insieme  i cappucci protettivi    dal  modulo  LaserFlow  e  dagli ultrasuoni. 

3. Allineando i pin sulla spina ad ultrasuoni 310 con quelli nella presa del  connettore,    spingere  la  
spina  ad ultrasuoni  nella   presa fino a quando il rilascio  della  molla  "scatta".   

 

Figura 2-9 Fissare i tappi e collegare la spina a ultrasuoni 
310 a  LaserFlow 

 

Per essere certi che i connettori siano bloccati, tirare leggermente il 
connettore del cavo; il cavo deve essere tenuto in posizione dalla 
clip di rilascio della molla. 
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2.4.3 Collegame

nto cavo: 

modulo  

LaserFlow 

2160 

1. Preparare la presa 2160      rimuovendo il 
tappo  (premere  verso il  basso  sulla  clip  
a    molla  ed  estrarre  il  cappuccio). 

 

 
 

Figura 2-10  Preparazione della presa  del  connettore  2160 
 

2. Rimuovere il  cappuccio  dalla    spina  LaserFlow  TIENet  e  spingere insieme i 
cappucci protettivi   sul modulo  e  sul    sensore.   

3. Allineando i  pin  sul    cavo  LaserFlow  con  quelli  nella presa del connettore, 
spingere il connettore del sensore  nella presa fino a quando  il  rilascio della   
molla  "scatta".   

 

 

 
Figura 2-11 Fissare  i tappi  e  collegare  LaserFlow  a  2160 

 

4. Per essere  certi  che  i  connettori  siano  bloccati,  tirare    leggermente il 
connettore del  cavo;   il  cavo  deve  essere  tenuto  in  posizione dalla clip di  
rilascio  a  molla.   
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2.5 Strumenti e 

requisiti per 

l'installazione  dei 

sensori 

 
Il misuratore  di portata  Signature  o il modulo  LaserFlow  2160  
non devono essere montati vicino al flusso. Il misuratore di portata 
può essere installato in un luogo comodo e protetto e il cavo del 
sensore  può  essere  instradato  attraverso il condotto    fornito 
dall'utente  fino al misuratore  di  portata.   

Una corretta installazione di LaserFlow è fondamentale per una 
misurazione accurata. 

 

2.5.1 Strumenti richiesti Vedere l'Appendice B.2 Attrezzature e strumenti consigliati. 
 

2.5.2.Dimensioni del 
sensore e  
dell'attrezzatura di  
montaggio 

Le dimensioni complete dello schema  di montaggio  sono  fornite  
nelle  figure da  2-12  a  2-15. 

Fare riferimento   ai  disegni  appropriati  quando si pianifica  
l'installazione    e  si  regola  l'hardware di montaggio.   
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Figura 2-12  Dimensioni d'ingombro,    compreso l'hardware  
per il montaggio    a parete  (parte  1) 

13.875 
[35.24] 

recommended 
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Figura 2-13 Dimensioni  generali,  compreso l'hardware per 
il montaggio a parete  (parte  2)   
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Figura 2-14 Dimensioni  d'ingombro,    compreso l'hardware 
di montaggio temporaneo    (parte  1)   
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Figura 2-15 Dimensioni  d'ingombro,    compreso l'hardware 
di montaggio temporaneo    (parte    2) 
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2.5.3 

Posizionamento  e 

requisiti del sensore 

La figura 2-16,  a  sinistra,  mostra le costanti  che  fungono da punti 
di riferimento  quando si  pianifica  il  posizionamento del sensore. 

La Figura 2-17 mostra una tipica installazione in tombini.   

 

 
Per un corretto funzionamento, I requisiti qui elencati devono 

essere esattamente riportati 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro   del  tubo 

 

Parte superiore del tubo  all'interno  
della  parete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distanza dalla punta del sensore al 
laser punto di uscita del raggio 

(vertice dell’angolo a 45°) 

Fabbisogno: 

• Installazione permanente:  Installare  la  staffa a parete  
perpendicolare    all'asse  x.   
Installazione temporanea:  installare  la  barra di 
carico  perpendicolare all'asse  y. 

• Centrare sempre il LaserFlow (e    il raggio laser  centrale)    
rispetto  alle  pareti del tubo  e  utilizzare  sempre  il livello 
della bolla  circolare  collegato  per  l'allineamento  
verticale. 

• Montare il  sensore  LaserFlow  con  il  fondo  parallelo   
alla superficie dell'acqua.     

• Allineare la parte inferiore del LaserFlow con la parte 
superiore della parete  interna del tubo  di    ingresso  e   
il più vicino  possibile    alla  bocca  del  tubo  senza  
ostruire il laser. 
A tale scopo, fare riferimento alla Figura  2-16 a 
sinistra,  alla  Figura  2-17  nella pagina successiva e 
alle seguenti figure importanti:   

1. Il punto in cui  il  laser esce dalla  bocca  del  sensore 
si trova  a  3,3" (8,4 cm) dalla punta anteriore del 
sensore o dal  centro  dell'apertura.     

2. La distanza  dal    fondo    del  sensore  Laserflow  al  
centro  del tubo di  accoppiamento  è di 10,375" 
(26,35   cm). 

3. Il raggio  laser  esce dalla  bocca  del  sensore con 
un angolo di 45°. 

(Se il fondo del sensore è parallelo alla superficie 
dell'acqua,  il  raggio  laser  colpirà  anche   la 
superficie  dell'acqua  con  un angolo di 45  °.)   

 

CAUTION 

  

 

 

Figura 
2-16 
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Figura 2-17 Installazione  tipica nel tombino   

13.875” 

 

Coupling 

Tube 
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2.6 Kit di montaggio a parete  Per il montaggio a parete, identificare i componenti elencati nella

  Figura 2-18 e Tabella  2-1 ed eseguire i passaggi seguenti. I 

numeri d’ordine per parti e dispositivi di fissaggio sono forniti nell’Appendice A. 
 

 

Figura 2-18 Kit di montaggio a parete (i numeri 
corrispondono alla tabella  2-1) 

 
 
 

Tabella 2-1 Kit di montaggio  a  parete 

Articolo 
(Callout #) 

Descrizione 

1 Accoppiatore  tubolare (corto) 

2 Accoppiatore  tubolare (lungo) 

3 Staffa angolare di montaggio a parete 
inferiore (regolabile) 

4 Albero di montaggio 

5 Portasensore 

     SST Anchor  Stud  Assembly  &  Spring  Lock Washers   

(per il fissaggio delle  staffe  a  parete) 

5 

1 

2 

4 

    3 
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2.6.1 
Montaggio 

a parete 

Installazione 

 

Fare riferimento alle dimensioni e  ai requisiti  nella  Figura  2-17 
durante  l'esecuzione dei seguenti passaggi.   

 

 
Gli ancoraggi per calcestruzzo sono  forniti  nel kit di montaggio.   E'   
consigliato di praticare un foro profondo  2"  (5,08  cm),    
lasciando esposto 1"  (2,54 cm)  del    perno.   

 
 

 

1. Bullonare o  ancorare la staffa 
angolare inferiore alla parete. 

2. Far scorrere l'asta di  
montaggio nella staffa angolare 
inferiore    e  imbullonare  o  
ancorare  l'asta di montaggio 
alla  parete. 

3. Inserire l'accoppiatore del tubo 
lungo  o  corto nel foro formato 
dal morsetto verticale.   Regolare  
i morsetti  all'altezza  desiderata    
e  stringere i quattro bulloni in 
modo uniforme fino a quando il 
morsetto e l'accoppiatore  del 
tubo non sono saldamente   
fissati.   

 
 
 
 
 
 

Albero di 

montaggi

o 

 
 
 
 
 
 
 

  Verticale 

Morsetto 

 
 
 

 
Staffa 

angolare  
inferiore 

 

 
Figura 2-19  Montaggio a  parete:  morsetto verticale e  morsetto verticale con    

attacco tubo inserito 

Note 

Accoppiatore 

tubolare 
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4. Spingere il morsetto del supporto 
del sensore sull’accoppiatore del 
tubo finché l’accoppiatore non 
appare sull’altro lato del morsetto. 
Allineare il supporto con entrambi 
i bracci paralleli alla superficie del 
flusso e serrare i bulloni in modo 
incrociato in modo che il supporto 
sia tenuto saldamente in posizione. 
Assicurarsi che le linguette di 
allineamento siano rivolte verso 
l’alto (vedere la Figura 2-20) 

 
Si noti che sarà necessario un 
riallineamento dopo l'installazione  
del   sensore LaserFlow;   
assicurarsi  che tutto l’hardware 
sia serrato dopo l'allineamento  
finale.   

 
 

 

Fine 

dell'accoppi

atore del 

tubo 

 
 
 
 
 
 

Figura 2-20 Montaggio a parete: Porta-sensore   installato sull'accoppiatore a tubo   

 

Dopo l'installazione iniziale e l'allineamento del sensore, 
i passaggi restanti sono spesso possibili da eseguire da terra,  con 
il braccio di recupero del sensore opzionale.   

 
 

Se si abbassa  il  LaserFlow  da terra, assicurarsi  che   
non si sposti durante l'abbassamento,  mettendo in pericolo  il 
personale  che  potrebbe  essere  ancora  sotto  terra.   

Note 

WARNING 

Schede di 

allineame

nto 

Morsetto 

portasensore 
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5. Abbassare il sensore LaserFlow 

sulla staffa di montaggio tra le 
linguette di allineamento 
anteriore e posteriore,  con  le  
due  scanalature del  blocco  di  
montaggio  appoggiate sui due 
bracci portanti. Il sensore può 
essere installato sul supporto 
rivolto verso l'interno  o verso 
l'esterno, a seconda delle 
esigenze  di installazione. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2-21  Montaggio a  parete:  posizionare  il  sensore  sul    supporto 
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6. Ruotare la  maniglia  di bloccaggio in senso orario fino a  bloccare  il  sensore  in  posizione. 
 

Figura 2-22  Ruotare la maniglia di bloccaggio in senso orario fino a quando il  sensore  non  è  
bloccato  in  posizione  (mostrato  con il braccio di recupero del sensore  opzionale,    
descritto  nella  Sezione  2.8) 

 
7. Utilizzando il  livello della bolla  sulla parte   superiore  del    sensore  come  guida,  regolare il supporto  

allentando i bulloni appropriati nel morsetto del supporto del sensore in modo che la bolla della livella  
rientri negli anelli concentrici.     

8. Accendere il laser     per   effettuare    le regolazioni  finali  in modo  che  il  raggio  laser  colpisca  
il  flusso del fluido al  centro  esatto  del tubo (fare riferimento alla Sezione 3.4 per la firma o alla 
Sezione 4.3 per  2160). 

 

Un'ulteriore assistenza nella regolazione della posizione del 
sensore può essere ottenuto attivando e osservando i parametri 360 X-
Axis (rollio) e 360 Y-Axis (pitch). 

 
9. Dopo le regolazioni finali, assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio della staffa di 

montaggio siano serrati. 

Note 
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2.7Kit  di montaggio 

temporaneo 

Per le applicazioni temporanee, fare riferimento ai componenti 
elencati nella Figura 2-23 e nella Tabella 2-2 ed eseguire i 
passaggi seguenti. Le parti possono essere ordinate 
separatamente o in kit. I numeri d'ordine per parti e elementi di 
fissaggio sono forniti nell'Appendice  A  . 

 
 

 
 

 

 

Figura 2-23 Kit di montaggio temporaneo  (i numeri 
corrispondono alla    tabella  2-2)   

 
 

Tabella 2-2  Kit  di montaggio  temporaneo 

Elemento 
(Didascalia  #) 

Descrizione 

1 Barra di carico 

2 Assemblaggio accoppiatore 

3 Portasensore 

4 Tubo 24" 

5 Cap (2) 

6 Assemblaggio nocche 

1 

4 
3 

5 

6 2 
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2.7.1Installazione di 

montaggio 

temporaneo 

Il kit  di montaggio  temporaneo  è  valutato  per  un massimo  di  45  libbre  
(20,5  kg). 

Quando si installa il sensore con il kit di montaggio temporaneo, 
assicurarsi che il supporto del sensore sia posizionato per una 
facile installazione e rimozione del sensore. 

1. Far scorrere il piede fuori dall'estremità stazionaria della barra di    
carico.   

 

 
Fine 

mobile 

 
Pulsant

e di 

rilascio 

 
Manigl

ia della 
pompa 

 
Fine 
stazionaria 

 
 

 
 

 
 

Figura 2-24  Montaggio temporaneo:    rimuovere il  piede  fermo 
 
2. Far  scorrere l'accoppiatore sulla barra,  stringendo i due bulloni dell'accoppiatore (vedere Figura 

2-26) abbastanza da evitare che scivoli durante il resto dell'installazione. 

3. Reinserire il piede nell'estremità stazionaria della barra di carico.   

 

 
 

 

 

Figura 2-25  Montaggio temporaneo:    installare  l'accoppiatore,  sostituire il  piede fermo 
 

4. Nel tombino o nel caveau, posizionare la barra di carico per l'installazione.  Posiziona l'estremità 
mobile contro il muro ed estendere il più possibile l'estremità fissa. 

5. Pompare completamente la maniglia su e giù circa 10 volte, fino a quando la tensione idraulica  
non preme saldamente il piede fisso contro  la parete opposta.   

 

Per rilasciare la pressione idraulica, premere il pulsante di gomma rossa   
accanto alla maniglia della pompa. 

Note 
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6. Posizionare l'accoppiatore sopra il centro del flusso di flusso e stringere i bulloni dell'accoppiatore sul 
retro  e  sul fondo. 

 
 
 
 
 

 
Serrare i bulloni 

dell'accoppiatore  
(2)  

 
 
 
 

 
Figura 2-26 Temp  Mount: Fissaggio dell'accoppiatore   

 
7. Rimuovere i cappucci terminali dal tubo da 24" e far scorrere un'estremità attraverso lo snodo sul 

supporto del sensore.   

8. Reinstallare il cappuccio all'estremità inferiore. Capovolgere il gruppo e far scorrere lo snodo verso il 
basso per appoggiarlo sul tappo inferiore.   

 
 

Figura 2-27  Montaggio temporaneo:    
installare  il supporto/nocca del  
sensore sul tubo  da 24" 
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9. Far scorrere il tubo verso l'alto attraverso il tubo dell'accoppiatore. Sostituire l'altro tappo del 
tubo.   

10. Ruotare il supporto per un orientamento corretto e stringere i 4 bulloni sul tubo 
dell'accoppiatore.     

11. Regolare l'orientamento del supporto e stringere i 2 bulloni sull’articolazione del supporto.   
 
 

Figura 2-28  Installazione  del  portasensore   

 

Dopo l'installazione iniziale e l'allineamento del sensore, 
i passaggi restanti sono spesso possibili da eseguire da 
terra, con il braccio di recupero del sensore opzionale.   

 
 

Se si abbassa  il  LaserFlow  dall'alto, assicurarsi  che   
non venga spostato durante l'abbassamento, mettendo in pericolo il 
personale che potrebbe essere ancora sotto terra.   

 
12. Abbassare il sensore LaserFlow sulla staffa di montaggio tra le linguette di allineamento 

anteriore e posteriore, con le due scanalature del blocco di montaggio appoggiate sui due bracci 
portanti. Il sensore può essere installato sul supporto rivolto verso l'interno o verso l'esterno, a 
seconda delle esigenze di installazione.   

Note 

WARNING 

Adattare trasportatore 
stringere Bulloni (4) 

Finemente adattare trasportatore 
stringere Bulloni (2) 
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Figura 2-29    Montaggio temporaneo:    posizionare  il  
sensore  sul  supporto 

 

13. Ruotare la maniglia di bloccaggio in senso orario fino a bloccare il sensore in posizione. 
 
 

 

Figura 2-30  Ruotare la maniglia di bloccaggio in senso orario  fino a quando  
il  sensore non è  bloccato  in  posizione  (mostrato  con il braccio 
di recupero  del  sensore  opzionale,    descritto  nella  Sezione  2.8) 
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2.7.2.Supporto offset 

da barra di carico 

14. Utilizzando la livella a bolla sulla parte superiore del sensore come 
guida, regolare il supporto allentando i bulloni appropriati nel 
morsetto del supporto del sensore in modo che la bolla della 

livella rientri negli anelli concentrici.     

15. Accendere il laser per effettuare le regolazioni finali in modo  
che il raggio laser colpisca il flusso di flusso  al  centro  esatto  
del tubo (fare riferimento alla Sezione 3.4 per la firma o alla 
Sezione 4.3 per  2160). 

16. Dopo le regolazioni finali, assicurarsi che tutti gli elementi 
di fissaggio della staffa di montaggio siano serrati. 

 
Per le installazioni in cui il solo gruppo di montaggio temporaneo 
da solo non può sospendere il sensore direttamente al centro del  
flusso,  è disponibile un  tubo a gomito  opzionale    per  creare  un  
offset di 6"  dal braccio di  carico.   

Basta installarlo tra il tubo da 24 "e lo snodo, come mostrato di 
seguito. 

 
 

 

Figura 2-31 Montaggio temporaneo: tubo a gomito 
opzionale per offset 
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2.8Braccio di 

recupero del sensore    

opzionale 

Dopo l'installazione e la regolazione iniziali, il sensore può essere 
installato o rimosso secondo necessità nella maggior parte delle  
situazioni senza l’ingresso nel tombino, utilizzando il braccio di 
recupero opzionale per afferrare la maniglia. Vedere figura 2-33. 

Il braccio di recupero del sensore può estendersi fino a un massimo di 
23 piedi. 

Quando si utilizza l’hardware di montaggio temporaneo con il 
braccio di recupero del  sensore,  Teledyne  ISCO  consiglia di 
montare  il  modulo  LaserFlow  con un angolo di 45º  per  ridurre  
la coppia di rotazione effettiva applicata ai piedini di montaggio 
della barra di carico. Vedere figura  2-32. 

 
 

Pericolo di esplosione. Il braccio di recupero 

non è intrinsecamente sicuro. Non usare in 

ambienti pericolosi . 
 
 
 
 

Pericolo di folgorazione. Mantenere un minimo di 10 piedi 

dalle linee elettriche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-32 Posizionamento suggerito del sensore Laserflow 

quando  si utilizza hardware di  montaggio 

temporaneo e barra di recupero    del  sensore   

DANGER 

DANGER 
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Figura 2-33 Braccio di recupero  del sensore  opzionale   
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2.9 Parasole Opzionale Il parasole è un accessorio opzionale da utilizzare quando il 
il sensore di flusso laser è installato in un luogo esterno in luce 
solare diretta.  Lo scopo del parasole è quello di evitare che la luce 
solare colpisca direttamente la cassa del sensore e la riscaldi a 
una temperatura superiore a quella dell'aria circostante.   

Questo riscaldamento, causato dall'assorbimento della luce 
solare, dovrebbe essere evitato, in quanto introduce un fattore di 
errore nei calcoli del livello del flussometro. 

1. Allentare le quattro manopole a T (due su ciascun lato del 
parasole) e far scorrere i due blocchi di montaggio regolabili sul retro  
delle fessure su ciascun lato del parasole.   

2. Posizionare il parasole sulla parte superiore del supporto del 
sensore Laserflow e far scorrere il parasole verso la parte 

posteriore fino a quando i quattro blocchi di montaggio fissi (due  
su ciascun lato del parasole) si adattano sotto le due linguette di 

allineamento frontale del supporto del sensore  Laserflow.   
Vedere  la Figura  2-34. 

 

Figura 2-34  Montaggio  del 
parasole  

 
 

1. 3. Far scorrere i due blocchi di montaggio regolabili 
(collegati alle manopole del tee) fino a quando non si 
adattano alle linguette di allineamento posteriore del 
supporto del sensore Laserflow.   Vedere  figura  2-34. 
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Figura 2-35  Parasole montato   
 
 

2.10 Sensore di livello a 

ultrasuoni TIENet  

modello  310 remoto 

 

 
4.Stringere le quattro manopole del tee.   
 

Fare riferimento alla Guida all'installazione e al funzionamento del 
sensore di livello a ultrasuoni TIENet  310 per i dettagli. 
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TIENet
®  

360 LaserFlow
® 

Sensore di portata 

Sezione     3:  Configurazione  con  misuratore di portata 

signature
®
 

 
 

 

 
 
 
 

3.1Configurazione 

del  sistema 

 

 

 

 

3.1.1Aggiornamento dell'elenco  

dei dispositivi   

Il sensore di velocità LaserFlow è compatibile sia con il  
misuratore di portata Teledyne ISCO  Signature  che  con  il modulo 
LaserFlow Teledyne  ISCO  2160. Per le istruzioni di 
configurazione 2160, fare riferimento alla Sezione 4. Per 
informazioni complete sul misuratore di portata  Signature,  fare 
riferimento al manuale  utente del  misuratore di    portata  
Signature.   

 
Per configurare il misuratore di portata  Signature per il funzionamento con  
  
Sensore LaserFlow,  premere  il  pulsante                     per accedere  al 
menu in   alto, quindi selezionare "Configurazione hardware". Per tutti 
i dispositivi TIENet, incluso il sensore LaserFlow, selezionare "Smart 
Sensor  Setup  (TIENet)". 

 
Quando il sensore LaserFlow è stato aggiunto fisicamente al 
sistema, selezionare "Esegui scansione" in modo che il 
flussometro lo rilevi. Al termine della scansione, il sensore    
LaserFlow (numero di modello 360) appare nell'elenco dei 
dispositivi collegati, pronto per essere integrato  con  i  passaggi  
mostrati  in  Figura  3-2.   

 

 
Dal  menu Configurazione  hardware,    "Configura  misurazioni" 
si riferisce alla  definizione  e alla selezione  dei  parametri  per  
ciascun    dispositivo controllato. 

       I parametri  del sensore  LaserFlow  sono: 
 

360 Distanza –  Distanza tra la parte inferiore del sensore  
E la superficie del flusso di flusso (fare riferimento alla 
Sezione 3.2.2 

Livello 360 –  Livello  della  superficie  del  flusso di  flusso 

360 Velocità – Velocità media del flusso di flusso 360 Case Temperature – Temperatura interna della  
 Custodia del sensore del LaserFlow 

360 Laser Temperature – Temperatura del gruppo laser Asse X 360 –  Inclinazione rispetto all'asse 'x'    (rotolo)   

Asse Y 360 –  Inclinazione attorno all’asse y (passo)  360 Laser Diode Current  –  Assorbimento  di  corrente  del  laser   

diodo 

Segnale ultrasonico   360 -  Forza  dell'eco  di  ritorno    ad 
ultrasuoni 

360 Temperatura –  Temperatura della finestra 

Tensione di rilevamento 360 –  Misurazione della trasparenza                   360 Temperatura aria - Temperatura dell’ambiente circostante 

Della finestra (sotto i 100 mV)    
  

360 Doppler  Power  – potenza del segnale laser Doppler   
per la velocità 

(ambiente)  aria 

360 Window  Temp  –  Temperatura  della    finestra 

Note 
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Se il sistema include la funzionalità sommersa opzionale per la 
misurazione ridondante,   il  sensore  TIENet  350  Area  Velocity  
viene  visualizzato  anche  nell'elenco    dei  dispositivi collegati,  
con il   proprio elenco  dei  parametri. 

Il nome di qualsiasi parametro può essere personalizzato    
evidenziandolo   

e premendo  il  pulsante  "Invio"( ) per visualizzare  la 

griglia dei  caratteri. Spostarsi nella griglia utilizzando i tasti 

freccia.   Seleziona i  caratteri 
premendo il pulsante " Invio " e cancella i caratteri premendo il 

pulsante "Elimina  "  ( ). 

 

36 0 Distance  

Done Cancel  

 A B C D E F G H I J K L M N 
 

 

O P Q R S T U V W X Y Z a b 

c d e f g h i j k l m n o p 
 

q r s t u v w x y z  / : ! 

@ # $ % ^ & * ( ) - _ + = < 

> ? , .  
 

 
 

Figura 3-1 Griglia  di caratteri   
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Menu 

1. Configura Hardware 

2. Configura Opzioni 

3. Amministrazione 

4. Home 

 

Configura Hardware  

1. Configurazione sensore  (TIENet) 

2. Installazione SDI-12 

3. Configurazione ingress MODBUS 

4. Configurazione uscita MODBUS  

5. Configurazione Modem 
 
 

Configuraz. sensore (TIENet) 

• Esegui scansione 

• Configurare le Misurazioni 

Con la connessione iniziale, 
eseguire una scansione 
hardware per aggiungere il 
sensore 360 LaserFlow 

 

 
Configura le Misurazioni 

  1 - XXX  
 

 

 
 

Configura le Misurazioni 

  Sensore LaserFlow   
 

  
 

  
 

  

Premere iI pulsante “Enter” 
per visualizzare l’elenco dei 
sensori. Scorrere fino a 360 
LaserFlow e premere il 
pulsante “Invio” per 
selezionare  

 

 
 
 
 

Scorri con i tasti 
freccia per 
evidenziare/selezio
nare/deselezionare 
qualsiasi nome 
visualizzato e 
modificarlo

   
 

  
 

 
 
 

 

 
Configurazione sensore 

   I sensori sono in fase di 
configurazione. Si prega di  
attendere... 

 
Configurazione sensore (TIENet) 

Il sensore è stato configurato

Premere NEXT per confermare la configurazione. Potrebbe volerci qualche secondo 

Figure 3-2 Menu Tree: LaserFlow Configuration 

XXX Parameter 

360 Distance 360 Sense Voltage 

360 Velocity 360 Doppler Power 

360 Laser Temperature 360 Level 

360 Y-Axis 360 Case Temperature 

360 Ultrasonic Signal 360 X-Axis 

360 Air Temperature 

360 Temperature 

 

 

360 Laser Diode Current 

XXX Parameter XXX Parameter 
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VELOCITA’ 

 
Avanzato 

 

3.2 Impostazione della misurazione  
 Da Impostazione di misurazione (Figura 3-3), selezionare 
Impostazione ingresso livello per definire le distanze dei livelli e 
Impostazione ingresso velocità per impostare la direzione della 
velocità e accedere alle impostazioni avanzate. 

 

Fare riferimento al manuale dell'utente signature per informazioni sulla 
configurazione dell'input della portata e sulla configurazione dell'input 
del volume. 

 
 

 

1. Configuraz sito 

2. Impost. Misurazione 

3. Adattare 

4. Impost. Equaz./Trigger 

5. Archiv.dati/Config.Push 

6. Configuraz.campionatore 

7. Configuraz. Uscite/allarmi 

8. Ripristina totalizzatori 

9. Impost. Report/cronologia 

 

 
 
 
 
 
 

Impost. Input 
livello 

1. Livello 360 

 
Impost. Misurazione 

1. Level Input Setup 

2. Velocity Input Setup 

3. Flow Rate Input Setup 

4. Volume Input Setup 

 
 
 
 

1. 

 
 

 
 

 
 
 

 

2. 

 
 
 
 
 

 
Impost. Ingress Velocità 
1. Velocità 360 
2. Velocità 350 

 

 
Premere due volte il  pulsante  "Avanti".   

Figura 3-3  Configurazione della misurazione:  impostazioni 
di ingresso    del sensore (mostrato anche  il 
sensore  AV  350  opzionale)   

350 Velocità 

VELOCITA’ 

       Misura solo la velocità positiva 

 
Impostare la portata su zero se non ci sono dati di 
velocità  
Avanzato 

 

LIVELLO 

Blanking 

Minima:  

 

 Massima: 

  

 

 

     
  di   

 

  

   
 alla parte   

 

 

Note 
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3.2.1 360 Livello  La distanza minima Blanking è la distanza dal fondo del sensore alla 
superficie del liquido al livello più alto previsto.    A seconda 
dell'elevazione del sensore, questo valore può essere aumentato per 
garantire che gli echi letti dal misuratore di flusso provengano solo 

dalla superficie del flusso e non dalle  pareti  o  dai lati  del    canale. 

La distanza massima di spegnimento  è la distanza tra la parte 
inferiore del sensore e la parte inferiore del canale (ovvero il 
livello zero). È  possibile   immettere un  valore  maggiore di quello  
calcolato.   

Se si utilizza il modulo LaserFlow con il sensore a ultrasuoni 
remoto 310 e la staffa di montaggio orizzontale del sensore, la 
distanza massima Blanking è la  distanza  tra  la   parte inferiore del  
movimento di montaggio  e  la  parte inferiore  del  canale. 

 

Figura 3-4 Distanza  Blanking  per  LaserFlow  con sensore integrato o  con  
sensore  a  ultrasuoni    remoto 

 
3.2.2. 360 Velocità Quando è selezionata l'opzione Misura solo velocità positiva, 

il LaserFlow non tenterà di determinare la direzione del flusso e 
le letture negative vengono scartate nel calcolo della velocità 
media. Selezionando questa impostazione si risparmia energia. 
Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata. 
Quando l'opzione Velocità positiva è deselezionata, viene  
effettuata una seconda misurazione della velocità per  determinare  
la  direzione  del    flusso. 

 

3.2.3 Impostazioni  

avanzate della 

velocità del flusso 

laser 

Le impostazioni avanzate di LaserFlow sono pre-programmate nel  
sensore. Tuttavia, se l'applicazione richiede una configurazione 
personalizzata, il pulsante Avanzate apre la finestra Impostazioni  
avanzate  (fare riferimento  alla  Figura  3-5).Coefficienti di 
velocità di ingresso –  La  relazione  dei    tre  coefficienti  di 
velocità di ingresso  A,  B  e  C può  essere  espressa  come: 

 
 

V =  A  (offset)  +  B*(Velocità misurata)    +  C*(Velocità misurata)  2 
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Il coefficiente A è un valore di offset additivo per correggere la velocità 
misurata per qualsiasi distorsione additiva.   Il  valore  per  A  deve  essere  
espresso  in  unità di metri/secondo. Il valore predefinito è “0”. 

Il coefficiente B è uno scalare moltiplicativo per correggere la velocità 
misurata per qualsiasi distorsione moltiplicativa lineare. Il valore per B  
è senza unità. Il valore predefinito  è  "0.9". 

Il coefficiente C è un altro scalare per correggere la velocità misurata per 
qualsiasi distorsione non lineare. Il valore per C deve essere espresso in  
unità di  secondi/metro,  in modo che il valore risultante per la 
lettura della velocità riportata sia in unità di metri/secondo . Il 
valore predefinito  è  "0". 

Medie spettrali –  Il valore delle medie spettrali può essere utilizzato per 
ridurre il rumore e migliorare la potenza del segnale. Il valore predefinito 
è  "5000". Se    sono indicati segnali persistenti    di bassa  potenza o perdite  
di velocità,    immettere  un valore elevato,    ad esempio  10000. Se la 
qualità  e la misurazione del  segnale  migliorano, provare  a  immettere  
un valore   inferiore,    ad esempio  7500,  osservando la qualità del 
segnale. Più basso è il valore della media spettrale,  minore è il tempo  
necessario  per  ogni  misurazione completa, riducendo il    consumo 
energetico. Regolare il valore per determinare un numero  che bilancia 
il consumo energetico con una qualità del segnale e  letture 
soddisfacenti. 

Re-home Count -  Solo a scopo di test. Per ulteriori informazioni,  
contattare il supporto per i prodotti ambientali.   

Peak Detect –  La  funzione  Peak  Detect esegue la scansione  della 
riga definita dall'utente per individuare la velocità di picco. Per abilitare 
la funzionalità Peak  Detect,    selezionare  la casella" Peak  Detect ". 

Adaptive Focus – La messa a fuoco  adattiva  consente   al modulo 
LaserFlow di eseguire la scansione sopra e sotto il punto di messa a fuoco 
standard, quindi  regolare la messa a fuoco sul punto con la migliore 
potenza del segnale. Per  abilitare la funzionalità Adaptive  Focus,    
selezionare  la casella"  Adaptive  Focus ". 

Positivo a valle –  Selezionare il " Downstreampositivo " 
quando  il  sensore  LaserFlow  è  puntato a valle. 

Distanza massima -  La distanza massima è la distanza maggiore (ad 
esempio, pollici) alla quale il sensore LaserFlow eseguirà una lettura 
della velocità direzionale. Il  valore predefinito  è  "48". Le unità  di 
misura  si  basano    sulle impostazioni dell'utente.   

Velocità massima –  La  velocità  massima  è  la  massima  velocità  (ad 
es. ft/s) il sensore LaserFlow sensor  eseguirà una lettura della velocità 
direzionale. L’impostazione predefinita è "1". Le unità di misura  si 
basano  sulle impostazioni dell'utente.   

Messa a fuoco LaserFlow a pendenza ripida –  Se  il tubo si trova  su  
una pendenza superiore     all'1%,   selezionare  la casella "Abilita  
impostazione pendenza   ". Per  impostazione predefinita,  questa  
opzione  è  disabilitata. 

Parallelo alla pendenza del canale –  Se  il  sensore  è  parallelo  alla 
pendenza del  canale,    selezionare  "Parallelo alla pendenza   del canale 
". Misurare dalla    parte anteriore  del    supporto del sensore    alla    parte 
inferiore  del    canale. Quindi misurare dalla parte posteriore del 
supporto del sensore alla parte inferiore  del    canale. Assicurarsi che  la  
distanza  sia uguale.   Regolare  il  sensore 
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vettore se necessario. Per impostazione predefinita, questa 
opzione è abilitata quando è  selezionata la casella  "Abilita  
impostazione  pendenza". Vedere  la Figura  4-11  nella  sezione4. 

Percentuale  di pendenza – Se la pendenza del tubo è nota, 
montare il livello del sensore a livello della Terra, utilizzando il 
livello della bolla montato sulla parte superiore del sensore e quindi 
immettere la Percentuale di pendenza sul  campo. Per 
impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata quando  
è  selezionata la casella "Abilita impostazione  pendenza". Vedere  
la Figura  4-12  nella  Sezione  4. 

Chiarezza ottica   : la tensione di rilevamento rileva la nebbia sulla 
finestra del sensore LaserFlow.   Quando  la  tensione  di rilevamento  
è superiore a 100  mV, lo sbrinatore viene attivato. Lo sbrinatore è 
abilitato da 1 a 5  minuti,  a seconda    della  gravità  della    nebbia. 

 

In luoghi  con  grave  potenziale di appannamento,    Teledyne  ISCO  
consiglia di aumentare la  capacità della batteria  o  monitorando  il  sito 
più frequentemente. 

 
Per abilitare  la chiarezza ottica,    selezionare  "Attivo". Per  
disabilitare  la chiarezza ottica,    selezionare  "Passivo". Il  
valore predefinito  è  "Attivo". 

Note 
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  0  

 

Avanzato 

 

Attenzione: qualsiasi modifica 

ai seguenti dati può influire 

negativamente sulle 

prestazioni di questo 

strumento! Selezionare 

INDIETRO per annullare o 

AVANTI per continuare. 

 

 

A + (B * v) + (C * v2) 

Coefficienti di velocità di 

ingresso A (default=0): 

B (default=0.9):  

C (default=0):  

Medie Spettrali 

(default=5000): 

Cont. Re-home 
(default=100): 

Avvia Bin: 

Profondità messa a fuoco MAX: 

Algoritmo focus 

Rilevamento picco 

Messa a fuoco adat. 

Misurazione remota distanza 

US Distanza dal fondo in 

Distanza del laser dal fondo in 

 

 
 
 

m/s 

 

 
s/m 

 
 
 
 
 

 
ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da utilizzare con il 

sensore di livello a 

ultrasuoni 360 remoto
 Montaggio orizzontale  

   Velocità direzionale LaserFlow 

 Focus a valle 

Distanza minima: 1 ft 

Distanza massima: 1 ft/s  

     

 Messa a fuoco LaserFlow con forte pendenza 
      Abilita impostazione pendenza  
  Parallelo alla pendenza del canale 
  Percentuale di pendenza   % 
 
 Chiarezza ottica 
   Attiva     Figura 3.5 Configurazione della 
   Passiva     misurazione: impostazioni 

  Ѵ  OK   CANCEL   avanzate per il sensore LaserFlow

0.5 

7 

100 

5000 

0 

0.9 
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3.2.4Regola il 

livello  350  

(opzionale) 

Se il sistema include il sensore di sovrapprezzo opzionale, è 
anche in grado di misurare il livello con un trasduttore 
differenziale di pressione. La schermata  Regolazione  livello  è  
accessibile  tramite  il  menu  Scorciatoie (Shortcuts). Da questa 
schermata,  puoi  anche  aggiornare  il  display  per  mostrare  il 
livello corrente  del    flusso. 

Premere SHORTCUTS ( ) e seleziona Regola  livello. 
 
 
 

 

Figura 3-6  350 Schermo  di regolazione del    livello 
 

Per impostare un livello iniziale o nuovo, immettere il valore nel 
campo accanto a Level e selezionare  Adjust. Per aggiornare la 
lettura corrente, selezionare  Update. 

Dopo l'installazione,  misurare  la    distanza  tra la parte inferiore  
del canale e la parte inferiore del LaserFlow per ottenere il  
valore  iniziale  per il livello  350  (Figura  3-7). 

Si   consiglia di   utilizzare la funzione   di velocità di 
memorizzazione   dei dati  variabile per attivare la  misurazione 
della velocità e del livello 350 in base a una soglia di livello.   

L'impostazione e l'attivazione degli allarmi sono spiegate nel 
manuale utente Signature in Configurazione uscite/allarmi. 

 

 

Level: 

 

 

 

  

  Update   

Adjust 
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  Parte inferiore LaserFlow 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3-7 Sommerso funzionalità: Iniziale 350 Livello impostazione 
 

3.2.5 350 Velocità (Opzionale)    Se il sistema include la funzionalità sommersa opzionale o 
misura ridondante,  è  anche in grado  di  misurare la  velocità  con  
un sensore Doppler a onda  continua.   

L'impostazione Misura solo velocità positiva fa sì che eventuali 
letture negative vengano scartate nel calcolo della velocità media. 
Se  questo  è  impostato su “false”,  vengono utilizzate sia le letture  
positive    che  quelle negative.   

In
it

ia
l 

3
50

 L
e
ve

l 
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3.2.6 350 Impostazioni  

avanzate  (opzionale) 

Le impostazioni avanzate di LaserFlow sono pre-programmate nel  
sensore. Tuttavia, se l'applicazione richiede una configurazione 
personalizzata,    il  pulsante Avanzate  apre  la    finestra  
Impostazioni  avanzate  (fare riferimento  alla  Figura  3-5). 

Coefficienti di velocità di ingresso –  La  relazione  dei    tre  
coefficienti  di velocità di ingresso  A,  B  e  C può  essere  espressa  
come: 

 
 

V =  A  (offset)  +  B*(Velocità misurata)    +  C*(Velocità misurata)  2 

Il coefficiente A è un valore di offset additivo per correggere la 
velocità misurata per  qualsiasi  distorsione additiva.   Il  valore  
per  A  deve  essere  espresso  in  unità di  metri/secondo. Il valore 
predefinito è  "0". 

Il coefficiente B è uno scalare moltiplicativo per correggere la 
velocità misurata per qualsiasi distorsione moltiplicativa lineare. 
Il valore per B  è  senza unità. Il  valore predefinito  è  "0.9". 

Il coefficiente C è un altro scalare per correggere la velocità 
misurata per qualsiasi distorsione non lineare. Il valore per C 
deve essere espresso in  unità  di  secondo/metro,  in modo che 
il valore risultante per la lettura della velocità riportata 
sia in unità metri/secondo. Il valore predefinito  è  "0". 

Il sensore è pre-programmato in fabbrica con le Impostazioni 
avanzate  per la vostra applicazione.  Se l'applicazione richiede  
l'aggiunta di fattori di correzione, il pulsante Avanzate apre  la  
finestra  Impostazioni  avanzate  (Figura  3-8). 

 
I coefficienti  di velocità in ingresso possono  essere  regolati  per  A,  B  e  
C,  dove: 

 
 

V = A (offset) + BV (pendenza) + CV2 (parametro del secondo ordine). 
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Figura 3-8  Configurazione della misurazione:    impostazioni avanzate    per  il sensore  AV  350 

Avanzato 

Attenzione: Eventuali 

modifiche ai seguenti dati 

possono influire negativamente 

sulle prestazioni di questo 

strumento 

Selezionare BACK per annullare o NEXT 

per continuare. 

A + (B * v) + (C * v2) 

A: 

 

  

 

 0  



TIENet® 360 LaserFlow® Velocity Sensor 
Section 3 Setup with Signature® Flow Meter 

3-13 

 

 

 

 

 

Adattare (Adjust)  

  

 

Adjust 

Livello 

 

 

 

 

 Update 

    

 

 

3.3 360 Griglia di velocità  Lo schermo 360 Velocity ha una griglia contenente 15 possibili misure 

di punti di certezza. Utilizzare  la  funzione  Scorciatoie  >  Regolazione 

per passare  a  questa  schermata  (fare riferimento  alla  Figura  3-9).   

I punti di misura vengono attivati e disattivati con i tasti freccia 
e Invio. Per salvare le impostazioni di misurazione, aggiornare  in 
alta luminosità  e  premere  Invio. 

Quando il  LaserFlow  inizia a prendere  letture,    la  griglia viene 
popolata con una lettura della velocità e un timestamp per ogni 
punto di misurazione attivo (i punti in cui non è stato possibile 
ottenere una lettura valida    visualizzeranno  la  parola  "non 
valido").   

Prima del  funzionamento,  il  sensore  LaserFlow  deve  essere  
configurato    per la misurazione    utilizzando  la griglia a 360  
Velocità.  Fare riferimento alla  Sezione  3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3-9 Griglia di velocità    360 
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3.4 Posizionamento  e  

regolazione del sensore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.1Centrare il 

Sensore LaserFlow 

 
 

 

 

 
Il corretto posizionamento del sensore LaserFlow è  
fondamentale  per la misurazione ottimale della velocità. In 
posizione centrale, il raggio laser deve  colpire  il  flusso proprio    
al  centro. 

Il raggio si sposta  automaticamente    nella posizione centrale superiore.     

Laser On Selezionare Laser  on  e  premere  Invio. Ciò  manterrà    il  raggio  
laser  acceso continuamente per 10 minuti o fino a quando non 
viene selezionato Laser Off,  consentendo di utilizzare il raggio 
per  mettere  a punto la posizione del sensore.   

 

Al termine del posizionamento del    sensore,  stringere    saldamente  tutti 
hardware di montaggio. 

 

3.4.2. Velocità laser 

Selezione del punto di 

misura

Una volta installato il sensore LaserFlow sul flusso, alcune  
installazioni  potrebbero  richiedere  solo la posizione laser  
centrale    per  la  misurazione della  velocità. 

Per le installazioni  che richiedono più punti di misurazione,    il  
passaggio successivo consiste nel determinare quali punti 
verranno utilizzati. Per fare ciò, attiva tutti i 15 punti e attendi 
che tutti visualizzino le loro letture. Questo processo può  
richiedere  fino  a  15  minuti. 

Ogni punto visualizzerà una lettura della velocità e un time 
stamp o "Non valido". Deseleziona "Punti non validi" e 
indesiderati. Meno  punti vengono selezionati, minore è il tempo 
necessario per completare una misurazione della velocità.  

Note 
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Selezionare tutti i 15 
punti di misurazione e 
Aggiorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De se l e ziona re  i  
punti non validi e  
Aggiorna. 

360 Velocità 
 

   

Le misure vengono  visualizzate  in[UOM]. 
 

Non valido Non valido 1.01 

7/17/12 

3:30:27 PM 

0.97 

7/17/12 

3:30:44 PM 

0.91 

7/17/12 

3:31:01 PM 

0.80 

7/17/12 

3:31:18PM 

Non valido 0.99 

7/17/12 

3:31:52PM 

Non valido Non valido 

Non valido Non valido Non valido Non valido 0.72 

7/17/12 

3:33:35 PM 

360 Velocità 
 

   

Le misure vengono visualizzate in [UOM]. 
 

     

 
     

 
 

 

 
 
 

Figura 3-10  Selezione dei punti di misurazione  della  velocità 
 

3.4.3Regolazione  

del livello ad 

ultrasuoni 

Una volta installato il sensore LaserFlow sul flusso del fluido, 
misurare il livello di liquido presente dalla parte inferiore del 
canale  (se c'è una differenza tra la parte inferiore del canale e il 
livello zero, salvare questo valore come riferimento nel calcolo 
del flusso) e immettere questo valore per Livello, in Opzioni di 
regolazione. Quindi evidenziare  Adjust  e  premere  Invio  per  
confermare. 

Da questa schermata è anche possible aggiornare il display per 
mostrare il livello corrente del flusso 

 

 
 
 

Difference from bottom 
(silt level) 

Regolazione del livello di un sensore appena installato e attivato 

deve essere eseguito solo dopo che il sensore è stato autorizzato a 
stabilizzarsi in condizioni di sito (consentire circa un'ora per 10°F 
differenza tra  storage  e ambienti operativi).   

  Update 

  Update 

Note 

 
 
 
 
 
 
 
 

Level 

1.00 
0.00
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Ripristina/regola 

livello 

 
Visualizza il 

livello  
corrente in 

tempo reale 
 
 
 

 
Figura 3-11  Regolazione del livello  ad ultrasuoni 

 
 
 
 

  

 

Configurazione sito  

Impostazione misuraz.  

Adjust  

 

 

Adjust 

Livello 

 

 
 

 

360 Level 
   

LEVEL ADJUSTMENT  

Level: ft Adjust 
   

 
Last reading: X.XXX ft 

 
Update 

D 
  

Time of last 
 

adjustment: MM/DD/YYYY TT:TT:TT  
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TIENet
®  

360 LaserFlow
® 

Sensore di portata 

Sezione 4  Configurazione  con  modulo  LaserFlow  
2160 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1Attivazione dei sensori 

collegati   

Il sensore LaserFlow è  compatibile sia con il modulo LaserFlow 
Teledyne  ISCO 2160 che con il misuratore di portata Teledyne 
ISCO Signature.       Per le istruzioni per la configurazione  della 
firma, fare   riferimento  alla  Sezione  3. 

Il modulo 2160 è programmato e configurato utilizzando il 
software Teledyne ISCO Flowlink  ®. Questa sezione del manuale 
descrive l'attivazione dei sensori collegati  e la configurazione  
di base  di  LaserFlow  e  tiENet 350  opzionale  per la 
misurazione del  livello  e della velocità. 

Questa sezione del manuale presuppone che il sito 2160 sia già 
configurato  in  Flowlink e che il modulo  2160  sia  collegato  
a  Flowlink. Istruzioni  dettagliate su  Flowlink  sono  disponibili  
nella   Guida di Flowlink per Windows e anche nel manuale dell'utente 
del software Flowlink.  Per informazioni complete sul modulo 
LaserFlow 2160, fare riferimento alla Guida  all'installazione e al 
funzionamento del modulo LaserFlow 2160.   

 
Per aggiungere un sensore LaserFlow disponibile (collegato) o un 
sensore AV 350   opzionale e per attivarlo in Flowlink,  selezionare 
la  scheda TIENet  (Figura 4-1), quindi evidenziare il modulo 
LaserFlow  2160 appropriato e fare clic sul  pulsante  "Configura". 

 

 

 

Figura 4-1  Attivazione dei  sensori  collegati  in  Flowlink 



4-10 

TIENet® 360 LaserFlow® Velocity Sensor 
Section 4 Setup with 2160 LaserFlow Module 

 

 

 

Viene  visualizzata  una casella che elenca i dispositivi TIENet  
attivi  e  disponibili.   Fare clic sul  pulsante  "Scansione"  per  
rilevare  eventuali sensori LaserFlow  o  350  Area  Velocity  
appena  collegati.   I dispositivi  verranno  visualizzati  nel   
riquadro Dispositivi  TIENet  disponibili.   

Evidenziare i  dispositivi  appropriati  e fare clic  sul  pulsante  
"Aggiungi" per attivare.  I dispositivi TIENet attivi verranno 
visualizzati nel  riquadro  Dispositivi TIENet attivi. Fare clic sul    
pulsante " OK ". 

 
 

Figura 4-2  Attivazione dei  sensori  collegati  in  Flowlink 
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4.2Display  e impostazioni 

di misurazione 

La scheda Misure  nella finestra Sito elenca i tipi di dati    misurati  
dal    modulo  2160  e  visualizza le  misurazioni in  tempo reale.   

 
 
 

 

Figura 4-3 Scheda Misurazioni: Visualizza  le misurazioni in 
tempo reale 
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Per selezionare e configurare  qualsiasi  parametro  per i  
dispositivi collegati, fare clic sul pulsante " Jump to measurement 
tab" nella parte superiore della   finestra    sito  e passare il 
puntatore  del  mouse  sul modulo LaserFlow  2160.  Se il sistema 
include la funzionalità sommersa opzionale    per la misurazione 
ridondante,   potrebbero essere visualizzati parametri  aggiuntivi  
per il sensore di velocità di area TIENet 350 collegato. Le 
spiegazioni per le misurazioni  elencate  sono  fornite  nella  
Figura  4-4. 

 
 
 
 
 

 

360 Distance 

Distanza tra la parte inferiore del 
sensore e la superficie del flusso. 

360 Level 

Livello della superficie del flusso. 

360 Velocity 

Velocità media del flusso. 

 
360 Case Temperature 

360 Laser Diode Current 

Assorbimento di corrente del diodo laser 

 
360 Ultrasonic Signal 

Forza dell'eco di ritorno ad ultrasuoni 

Sense Voltage 

Misurazione della chiarezza della finestra  
(inferiore a  100  mV) 

360 Air Temperature 

Temperatura interna dell’alloggiamento del Temperatura dell’aria circostante (ambiente) 
     Sensore LaserFlow 

360 Laser Temperature 

Temperatura del gruppo laser 

 
360 X-Axis 

Inclinazione   dell'asse  'x'    (roll) 

360 Y-Axis 

Inclinazione   dell'asse  'y'    (passo) 

 

360 Doppler Power 

              Potenza del segnale Doppler di ritorno laser 

360 Window Temp 

              Temperatura della finestra 

 
 
 

 

Figura 4-4 Elenco a discesa  delle  misurazioni per il modulo  2160 
 

Fare clic su qualsiasi parametro nella scheda Misure o nell'elenco 
della scheda Jump to Measurements per aprire una scheda 
dedicata per visualizzare i dettagli  o  configurare    
l'archiviazione dei  dati. 

Per impedire la visualizzazione di un parametro nella scheda 
Misurazioni,  selezionare  l'opzione Nascondi in  Misure. 

Le impostazioni  per  l'input di livello  e  velocità  sono  definite   nelle 
rispettive  schede in Flowlink. Per salvare le modifiche apportate ai 
set,    fare clic sul    pulsante  "Applica”. 
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4.2.1360 Livello Il campo  Misurazione  visualizza la lettura del livello  più  recente.   

Regolazione del 
livello ad 
ultrasuoni 

Una volta installato il sensore LaserFlow sul flusso di flusso, 
misurare il livello di liquido presente dal fondo del canale  (se c'è 
una differenza tra il fondo del canale e il livello zero,    salvare  
questo  valore  come  riferimento  nel calcolo del flusso).   
Immettere  questo valore nel campo Regola livello. Dopo aver 
fattoclic sulpulsante " Applica", il livello inserito verrà visualizzato 
nel campo Misurazione.   

 

 

 
 

Difference from bottom 
(silt level) 

Regolazione del livello di un sensore appena installato e attivato 
deve essere eseguita solo dopo che il sensore si è stabilizzato nelle 
condizioni del sito (attendere circa un'ora ogni 10°F 
differenza tra ambiente di stoccaggio e ambiente operativo).

 
 

 

 

Figura 4-5 Scheda  Misurazione    di livello  360  in  Flowlink 

Note 

 
 
 
 
 
 
 

Level 

1.00 
0.00
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La distanza minima di spegnimento    è    la  distanza  dal  fondo  
del    sensore  alla  superficie  del  liquido  al    massimo livello 
previsto.   A  seconda  dell'elevazione      del  sensore,  questo  
valore  può  essere  aumentato per garantire che gli echi letti dal 
flussometro provengano  solo  dalla  superficie  del  flusso  di  
flusso e non  dalle  pareti  o dai lati  del  flusso.  canale. 

La distanza massima di spegnimento  è la distanza tra la parte 
inferiore del sensore e la parte inferiore del canale (ovvero il 
livello zero). È  possibile   immettere un  valore  maggiore di quello  
calcolato.   

Se si utilizza il modulo LaserFlow con il sensore a ultrasuoni 
remoto 310 e la staffa di montaggio orizzontale del sensore, la 
distanza massima di spegnimento  è la  distanza  tra  la   parte 
inferiore della staffa di montaggio  e  la  parte inferiore  del  canale. 

 

Figura 4-6 Distanza  di  spegnimento  per  LaserFlow  con 
sensore integrato o  sensore  a  ultrasuoni    
remoto 310   
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4.2.2360 Velocità La scheda di misurazione della velocità 360 ha una griglia 
contenente 15 possibili punti di misurazione. I punti di misura 
vengono attivati e disattivati selezionando o deselezionando la 
casella di controllo appropriata. Per salvare le impostazioni di 
misurazione, fare clic sul pulsante "Applica" (F9). 

Quando il LaserFlow inizia a prendere letture, la griglia si popola 
con una lettura della velocità e un timestamp per ogni punto di 
misurazione attivo (i punti in cui non è stato possibile ottenere 
una lettura valida visualizzeranno la parola "non valido"). 

Prima del funzionamento, il sensore LaserFlow deve essere 
configurato per la misurazione utilizzando la griglia a 360 
velocità. Fare riferimento alla Sezione 4.3 Posizionamento e 
regolazione del sensore. 

Quando l'opzione Velocità positiva  è "true", LaserFlow non 
tenterà di determinare la direzione del flusso e le letture negative 
vengono scartate nel calcolo della velocità media. Selezionando 
questa  impostazione  si  risparmia  energia. Il valore  predefinito  
è  "true". 

Quando l'opzione Velocità positiva è "false", viene effettuata una 
seconda misurazione della velocità una per  determinare  la    direzione  
del  flusso. 

 
 

Figura 4-7   Scheda Misurazione della velocità    360  in  Flowlink 
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4.2.3Impostazioni avanzate Le impostazioni avanzate di LaserFlow sono pre-programmate nel 
sensore. Tuttavia, se l'applicazione richiede una configurazione personalizzata, il 
pulsante "Avanzate" apre la finestra Coefficienti di velocità (fare riferimento alla 
Figura 4-8). 

 

 
 

A 
 
 

 
B 

C 

 

D 
 
 

E 
 

 

F 
 
 

 

G 
 
 

 

H 
 
 

 

Figura 4-8 Scheda Velocità  360:  Impostazioni  avanzate   
 

Coefficienti di velocità di ingresso –  La  relazione  dei    tre  
coefficienti  di velocità di ingresso  A,  B  e  C può  essere  espressa  

come: 
V =  A  (offset)  +  B*(Velocità misurata)    +  C*(Velocità misurata)  2 

Il coefficiente A è un valore di offset additivo per correggere la 
velocità misurata per  qualsiasi  polarizzazione additiva.   Il  valore  
per  A  deve  essere  espresso  in  unità di metri/secondo. Il valore 
predefinito è"0". 

Il coefficente B è uno scalare moltiplicativo per correggere la velocità 
Misurata per qualsiasi distorsione moltiplicativa lineare. Il valore di B  

A -  Coefficienti  di velocità  di 
ingresso 

         È senza unità. L’impostazione predefinita è“0.9”. 
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B -  Medie spettrali   
 
 
 
 
 
 
 
 

C -  Conteggio  re-home 

 
 
 

 
D -  Algoritmo  di 
apprendimento Focus   

Il coefficiente C è un altro scalare per correggere la velocità 
misurata per qualsiasi distorsione non lineare. Il valore per C 
deve essere espresso in  unità  di metri/secondi,  in modo che 
il valore risultante per la lettura della velocità riportata 
sia in unità metri/secondo. The il valore predefinito  è  "0". 

Medie spettrali –  Il valore delle medie spettrali può essere 
utilizzato per ridurre il rumore e migliorare la potenza del segnale. 
Il valore predefinito è  "5000". Se    sono indicati segnali persistenti    
di bassa o perdita di velocità,    immettere  un valore elevato,    ad 
esempio  10000. Se la qualità e la misurazione del segnale  
migliorano, provare  a  immettere  un valore   inferiore,    ad 
esempio  7500,  osservando la qualità del segnale. Più basso è il 
valore per la media spettrale, minore è il tempo necessario per  
ogni  misurazione completa, riducendo il    consumo energetico. 
Regolare il valore per determinare un numero che bilanci il 
consumo energetico con una qualità del segnale e letture 
soddisfacenti. 

Re-home Count -  Solo a scopo di test. Per ulteriori informazioni,  
contattare il supporto per i prodotti ambientali.   

 

 
Focus Learning Algorithm – La funzione Peak Detect esegue la 
scansione attraverso la riga definita dall'utente per individuare 
la velocità di picco. Per abilitare la funzionalità Peak Detect, 
selezionare la casella di controllo "Peak Detect". 

Adaptive Focus  consente al modulo  LaserFlow di eseguire la  
scansione  sopra  e  sotto  il punto di messa a  fuoco  standard,    
quindi  regolare  la messa a fuoco    sul  punto  con la migliore 
potenza  del  segnale.   Per  attivare la funzione Adaptive     Focus,  
selezionare  la casella di controllo " Messa a  fuoco adattiva".   
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E -  Misurazione 

remota  della  
distanza 

Misurazione remota della distanza – Le opzioni di misurazione 
della distanza remota sono attive solo quando il modulo 
LaserFlow è collegato al sensore a ultrasuoni remoto TIENet 310. 

La distanza US dal fondo è la distanza (ad esempio, pollici) dal 
sensore a ultrasuoni remoto 310 alla parte inferiore del canale. 
Vedere figura 4-9. Le unità di misura si basano sulle impostazioni 
dell'utente.   

 
Quando si utilizza la staffa di montaggio orizzontale del sensore, la 
distanza degli US dal fondo viene misurata dalla parte inferiore della 
staffa di montaggio orizzontale del sensore alla parte inferiore del canale. 
Vedere la Figura 4-10. 

 
La distanza LaserFlow  dal fondo  è  la  distanza (ad esempio,  
pollici) dalla parte inferiore del sensore LaserFlow alla parte 
inferiore del    canale. Le unità  di misura si   basano  sulle 
impostazioni dell'utente.   

Selezionare la casella “Montaggio orizzontale” se si utilizza l’opzione 
staffa di montaggio del sensore orizzontale. 
Vedere Figura 4-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-9 . Remoto distanza misurazione con Le 310 
remoto ultrasonico sensore 

Note 
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Figura 4-10 Misurazione remota della distanza con il  
sensore  a ultrasuoni  remoto 310    e la staffa di 
montaggio  orizzontale del   sensore 
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Mounting Bracket 

 

 
U

S 
D

is
ta

n
c
e
 

to
 B

o
tt

o
m

 

La
se

rF
lo

w
 D

is
ta

n
c
e
 

to
 B

o
tt

o
m

 



TIENet® 360 LaserFlow® Velocity Sensor 
Section 4 Setup with 2160 LaserFlow Module 

4-
12 

 

 

 

 
 
 
 
 

F - Velocità  direzionale 
LaserFlow 

 
 
 
 
 
 
 
 

G - Messa a fuoco 
LaserFlow a 
pendenza  ripida     

Velocità direzionale LaserFlow – Le opzioni Velocità 
direzionale LaserFlow  sono attive solo quando l'opzione Velocità 
positiva  è  "false". 

Selezionare la casella di controllo "Focus Downstream" quando 
LaserFlowil sensore è puntato a valle. 

La distanza massima  è la distanza maggiore (ad esempio, 
pollici) alla quale il  sensore  LaserFlow  prenderà    una lettura 
della velocità  direzionale.   Il  valore predefinito  è  "48". Le unità  
di  misura si   basano  sulle impostazioni dell'utente.   

La  Massima Velocità  è la velocità massima  ( e. g. ,  ft/s) a cui 
il sensore LaserFlow e prenderà una lettura della velocità 
direzionale. Il  valore predefinito  è  "1". Le unità  di misura si 
basano  sulle impostazioni dell'utente.   

Messa a fuoco  laser a pendenza ripida: se il sensore si trova su 
una pendenza  superiore all'1%, selezionare la casella di controllo 
" Abilita impostazione pendenza". Per  impostazione 
predefinita,  questa  opzione  è  disabilitata. 

Se il sensore è parallelo alla pendenza del canale, selezionare 
"Parallelo alla pendenza  del canale". Misurare dalla parte 
anteriore del portasensore alla  parte inferiore del canale. Quindi 
misurare dalla parte posteriore del supporto del sensore alla 
parte inferiore del canale. Assicurarsi che la distanza  sia uguale. 
Regolare il supporto del sensore in modo necessario. Vedere 
figura 4-11. Per  impostazione predefinita,  questa  opzione  è  
abilitata. 

Se la  pendenza  del    tubo  è  nota,  montare il livello  del  sensore  
a livello della  Terra, utilizzando il livello della bolla montato 
sulla parte superiore del sensore e quindi inserire la percentuale di 
pendenza nel campo. Vedere figura  4-12. Per  impostazione 
predefinita,  questa  opzione  è  disabilitata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4-11 Flusso laser collocamento Utilizzando 
Parallelo A Canale Pendio opzione 
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Figura 4-12 Posizionamento LaserFlow utilizzando l'opzione  
Percentuale pendenza (Slope Percentage)   

 

 
 
 

 
H - Chiarezza  
ottica 

Chiarezza ottica   : la tensione di rilevamento rileva la nebbia sulla 
finestra del sensore LaserFlow.   Quando  la  tensione  di rilevamento  
è superiore a 100  mV, lo sbrinatore viene attivato. Lo sbinatore è 
abilitato da 1 a 5  minuti,  a seconda    della  gravità  della    nebbia. 

 

In luoghi con un forte potenziale di appannamento, Teledyne 
ISCO raccomanda di aumentare la capacità della batteria o di 
monitorare il sito più frequentemente. 

 
Per abilitare la chiarezza ottica, fare clic su "Attivo". Per disabilitare la chiarezza 
ottica, fare clic su "Passivo". Il valore predefinito è "Attivo".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

slope   

Note 
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Tabella 4-1 Impostazioni  avanzate  predefinite 
 

Revisioni  hardware LaserFlow 
 A2 C2 C6 X0 

Coefficienti di velocità di ingresso:     

A: 0.0 0.0 0.0 0.0 

B: 0.9 0.9 0.9 0.9 

C: 0.0 0.0 0.0 0.0 

Medie spettrali: 5,000 5,000 5,000 5,000 

Conteggio re-home: 100 100 100 100 

Avvia Bin: 15 7 7 7 

Stop Bin: 1,020 1,020 1,020 1,020 

Profondità massima di messa a fuoco: 0.1524 m 0.1524 m 0.1524 m 0.1524 m 

Potenza Doppler Minima: 1,000 1,000 1,000 1,000 

Algoritmo di apprendimento Focus     

Rilevamento picco Non seleziona Non seleziona Non seleziona Non seleziona 

Messa a fuoco adattiva Non seleziona Non seleziona Non seleziona Non seleziona 

Misurazione remota della distanza     

US Distanza dal fondo N/A N/A 0.0 m 0.29765 mnote 1
 

Distanza del flusso laser dal fondo N/A N/A 0.0 m 0.0 m 

Montaggio orizzontale N/A N/A Non seleziona Non seleziona 

Velocità  direzionale LaserFlow     

Focus a valle Non seleziona Non seleziona Non seleziona Non seleziona 

Distanza massima 1.2192 m 1.2192 m 1.2192 m 1.2192 m 

Velocità massima 0.3048 m/s 0.3048 m/s 0.3048 m/s 0.3048 m/s 

Messa a fuoco LaserFlow a  pendenza  
ripida 

    

Abilita impostazione pendenza Non seleziona Non seleziona Non seleziona Non seleziona 

Parallela alla pendenza del canale   Seleziona Seleziona Seleziona Seleziona 

Percentuale pendenza Non seleziona Non seleziona Non seleziona Non seleziona 

Chiarezza ottica     

Attivo Seleziona Seleziona Seleziona Seleziona 

Passivo Non seleziona Non seleziona Non seleziona Non seleziona 

Nota 1-Se il LaserFlow Ex è stato utilizzato in una configurazione ad ultrasuoni remota e ora verrà utilizzato nella configurazione integrata, 

impostare il valore US Distance to Bottom su 0,29765 m e LaserFlow Distance to Bottom a zero
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4.2.4 350 Level (Optional)           

           Se il tuo sistema include il sensore di sovrapprezzo opzionale, è anche 
in grado di misurare il livello con un transduttore differenziale di 
pressione. Per impostare un livello iniziale  o nuovo,    immettere  il  
valore  nel campo Regola livello.   Dopo aver fatto clic su  Applica,  
il    livello  immesso verrà  visualizzato  nel  campo  Misurazione. 

Durante la configurazione per la funzionalità di supplemento 
opzionale, misurare la distanza  dalla parte       inferiore  del  canale  
alla  parte inferiore  del  LaserFlow per  impostare  la lettura del 
livello  iniziale.  Fare riferimento alla  Figura  4-14. 

 
 

Figura 4-13350  Scheda  Misurazione di  livello  in  Flowlink 
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  Fondo di  LaserFlow 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4-14 Sommerso funzionalità: Iniziale 350 Livello impostazione 
 

Supplemento allarmante Si consiglia di utilizzare la funzione di velocità di memorizzazione dei 
dati variabile per attivare la misurazione della velocità e del livello 
350 in base a una soglia di livello. 

La   configurazione e l'attivazione degli allarmi sono  spiegate  nel  
manuale  utente  del  software  Flowlink e nelle finestre di aiuto, 
in  Equation  Builder,  Condition  Builder  e  Threshold. 
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4.2.5 350 Velocità (Opzionale)     Se il sistema include la funzionalità sommersa opzionale o 
misura ridondante, è  anche in grado  di  misurare la  velocità  con  
un sensore Doppler a onda  continua.   

Nel   caso della   funzionalità sommersa, misurare  la  distanza tra 
il fondo del canale e la faccia del trasduttore di pressione  (fondo del 
LaserFlow) per ottenere il valore iniziale  per  350  Level. 

 

Figura 4-15   Scheda Misurazione della velocità    350  in  Flowlink 
 

L'impostazione Velocità positiva, se impostata su "true", 
LaserFlow non tenterà di determinare la direzione del   flusso e  
le letture negative  vengono  scartate  nel calcolo della  velocità  
media.   Selezionando questa impostazione si risparmia energia. 
Questa impostazione è impostata su "true" per impostazione  
predefinita. 

Le impostazioni avanzate 350  sono pre-programmate nel  
sensore. Tuttavia, se l'applicazione richiede l'aggiunta di fattori di  
correzione, il pulsante Avanzate apre la  finestra  Impostazioni 
avanzate  (fare riferimento  alla  Figura  4-16). 

I coefficienti  di velocità in ingresso possono  essere  regolati  per  A,  B  e  
C,  dove: 
V =  A  (offset)  +  B*(Velocità misurata)    +  C*(Velocità misurata)  2 

Il coefficiente A è un valore di offset additivo per correggere la 
velocità misurata per  qualsiasi  polarizzazione additiva.   Il  valore  
per  A  deve  essere  espresso  in  unità  di  metri/secondo. 

Il coefficiente B è uno scalare moltiplicativo per correggere la 
velocità misurata per qualsiasi bias moltiplicativo lineare. Il 
valore per B  è  senza unità. 

Il coefficiente C è un altro scalare per correggere la velocità 
misurata per qualsiasi distorsione non lineare. Il valore per C 
deve essere espresso in  unità  di  secondi/metro,  in modo che 
il valore risultante per la lettura della velocità riportata 
sia in unità di metri/secondo.
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Figura 4-16 Scheda Velocità  350:    Impostazioni  avanzate  per  il sensore  AV  TIENet  350  opzionale 
 

4.3Posizionamento  e  

regolazione del sensore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Centrare il 

Sensore LaserFlow 

Per impostare i valori di livello iniziali, fare riferimento ai punti 
4.2.1 (LaserFlow) e  4.2.4  (opzionale  350). 

 

 

 

 
Il corretto posizionamento del sensore LaserFlow è  
fondamentale  per la misurazione ottimale della velocità. In 
posizione centrale, il raggio laser deve  colpire  il  flusso di  flusso  
proprio    al  centro. 

Il raggio si sposta  automaticamente    nella posizione centrale superiore.     

Laser acceso Seleziona il  pulsante  "Laser  on"  e fai clic sul   pulsante  "Applica 
". Ciò  manterrà    il  raggio laser  acceso  continuamente  per  10  
minuti o fino a quando non viene fatto clic sul pulsante "Laser 
spento", consentendo al raggio di essere utilizzato  per mettere a 
punto  la posizione del sensore.   
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Al termine del posizionamento del    sensore,  stringere    saldamente  tutta 
la bulloneria di montaggio. 

 

4.3.2Velocità Laser 

Selezione del punto 

di misura 

Una volta installato il sensore LaserFlow sul flusso, alcune  
installazioni  potrebbero  richiedere  solo la posizione laser  
centrale    per  la  misurazione della  velocità. 

Per le installazioni  che richiedono più punti di 
misurazione,  determinare quali punti verranno utilizzati. Per 
fare ciò, attivare tutti i 15  punti e attendi che tutti visualizzino le 
loro letture. Questo  processo  può  richiedere  fino  a  15  minuti. 

Ogni punto visualizzerà una lettura della velocità e un timestamp 
o "Non valido". Deseleziona  "Non valido"  e punti indesiderati. 
Meno  punti vengono selezionati, minore è il tempo necessario 
per completare una misurazione della velocità.  

 

Seleziona la casella di controllo   "Seleziona  tutto"  per 

attivare    tutti i  15  punti,  quindi fai clic sul   pulsante 

"Applica".  

 

 

Deseleziona "Non valido"  e punti indesiderati, quindi fai clic  

sul pulsante    "Applica". 

 

Figura 4-17  Selezione dei punti di misurazione  della  velocità 

Note 
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TIENet
®  

360 LaserFlow
® 

Sensore di portata 

Sezione 5:  Manutenzione  e kit opzionali   
5.1 Manutenzione Nelle tabelle  seguenti  sono  consigliati  controlli di manutenzione per 

garantire il corretto  funzionamento. Poiché  le condizioni del 
sito  possono  variare,  aumentare  la  frequenza  delle  ispezioni 
secondo necessità. 

Tabella 5-1  Manutenzione consigliata (luoghi accessibili) 

Azione 
Frequenza 

consigliata 
Ubicazione 

Controllare il sensore di livello  a ultrasuoni  (incorporato  o  
remoto)  per eventuali ostruzioni  (ad esempio,  ragnatele,  detriti) 

Mensile Sul posto 

Controllare Horn  per  ostacoli  (ad esempio,  ragnatele,    detriti) Mensile Sul posto 

Controllare il sensore  di velocità  dell'area  350  (se  applicabile)  
per  i detriti 

Evento con 
supplemento 
mensile o 
successivo 

Sul posto 

Garantire un allineamento  adeguato  -  controllare  l'asse x  
(rotolo)  e  l'asse y  (beccheggio) 

Settimanalmente Via Flowlink application or 
Signature™ flow meter 

Controlla doppler  Power  e valuta l'andamento storico Settimanalmente Via Flowlink application or 
Signature™ flow meter 

Controlla il segnale ultrasonico  e valuta la tendenza storica Settimanalmente Via Flowlink application or 
Signature™ flow meter 

 

Tabella 5-2  Manutenzione consigliata (Posizione di difficile accesso) 

Azione 
Frequenza 

consigliata 
Ubicazione 

Controllare il sensore di livello  a ultrasuoni  (incorporato  o  
remoto)  per eventuali ostruzioni  (ad esempio,  ragnatele,  
detriti) 

Ogni 6 mesi o in 
seguito ad un 
evento 

Sul posto 

Controllare Horn  per  ostacoli  (ad esempio,  ragnatele,    detriti) Ogni 6 mesi o in 
seguito ad un 
evento 

Sul posto 

Controllare il sensore  di velocità  dell'area  350  (se  applicabile)  
per  i detriti 

Ogni 6 mesi o in 
seguito ad un 
evento 

Sul posto 

Garantire un allineamento  adeguato  -  controllare  l'asse x  
(rotolo)  e  l'asse y  (beccheggio) 

Settimanalmente Tramite l’applicazione 
Flowlink o Misuratore di 
portata 
Signature™  

Controlla doppler  Power  e valuta l'andamento    storico Settimanalmente Tramite l’applicazione 
Flowlink o Misuratore di 
portata 
Signature™ 

Controlla il segnale ultrasonico e valuta la tendenza storica Settimanalmente Tramite l’applicazione 
Flowlink o Misuratore di 
portata 
Signature™ 
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Aggiornamenti firmware Quando gli aggiornamenti del firmware diventano disponibili, 
possono  essere scaricati da www.teledyneisco.com o via e-
mail dalla fabbrica. 

5.2.1Con misuratore di 

portata Signature 
 

 
 

5.2.2Con modulo  

LaserFlow  2160 
  

 
 

5.3Pulizia 

dell'alloggiamento  del 

sensore   

Il firmware del dispositivo TIENet viene aggiornato tramite la porta 
USB sul pannello  frontale  del  misuratore  di  portata  Signature.  Le 
istruzioni dettagliate per l'aggiornamento del firmware sono 
disponibili nella Sezione 2 del manuale utente signature.   

 
Il firmware del dispositivo TIENet viene aggiornato tramite lo 
strumento "Update ISCO Instrument Software" di Flowlink per il 
modulo 2160. Le istruzioni dettagliate per l'aggiornamento del 
firmware sono disponibili  nel  testo  della  Guida  dell'applicazione  
di  aggiornamento  . 

 
L'alloggiamento  esterno  del sensore  LaserFlow  e  il trasduttore 
ad ultrasuoni  possono essere puliti con acqua tiepida, sapone 
neutro e un panno morbido e privo di lanugine. Non spruzzare 
acqua sulla finestra laser; installare il  cappuccio della finestra  
protettiva  prima  della  pulizia. 

 

 
Non utilizzare mai un normale  panno o abrasivi  per  pulire  laserFlow.   

 
 

Assicurarsi che  il  cappuccio  protettivo della finestra  sia installato  
durante  la pulizia, stoccaggio o spedizione  (fare riferimento  al  punto  
1.7.1). 

 

5.4Accesso al nasello di  

LaserFlow   

Diverse procedure per la manutenzione e le opzioni  
richiedono  l'accesso all'interno del sensore separando il 
nasello dal corpo e il successivo riassemblaggio. Fare riferimento 
a questa  sezione  quando  si eseguono  queste  procedure. 

 

 
Scollegare l'alimentazione dal sensore LaserFlow 

prima di aprire l'alloggiamento del  sensore.   

 
Strumenti richiesti • #2 Cacciavite dritto Phillips inferiore a 4" 

(ad angolo retto se disponibile) 

CAUTION 

WARNING 

CAUTION 
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5.4.1Rimozione del  

nasello   

Le viti che fissano il nasello al corpo sono di difficile accesso con 
un cacciavite dritto, essendo in qualche modo ostruite dal blocco di  
montaggio.   

1. Rimuovere le  6  grandi  viti    sul    nasello LaserFlow    e  
separare  il  naso  dal  corpo.   Non  rimuovere    altre  
viti. 

 
 

 

Figura 5-1 Rimuovere  viti di grandi dimensioni  e  nasello    (3  su  ciascun  lato) 
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5.4.2Sostituzione del  

nasello   

1. Fissare il sensore stringendo le 6 grandi viti Phillips in 
ordine diagonale fino a quando le due sezioni non sono 
a filo l'una contro l'altra. 

 

 
Quando si reinstallano tutte le viti autofilettanti, evitare di 
distruggere i fili di plastica. Prima inserisci ogni vite nel suo foro 
e, senza premere verso il basso, ruota la vite in senso antiorario 
fino a quando non entra  nella  sua  scanalatura  filettata  con  un  
"clic". Quindi  stringere  la  vite. 

 
1. Se applicabile, reinstallare il blocco di montaggio, 

assicurandosi che siano incluse sia  le rondelle  piatte   
che quelle divise.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traversa 

laterale (1 di 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cross-pin centrale 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5-2  Posizione  e  orientamento dei perni incrociati  per  l'installazione del blocco di montaggio   

CAUTION 
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5.5Letture di velocità e  

finestra  laser   

 

 

 

 

 

5.6Pulizia della finestra  

laser 

Letture di velocità non valide o incoerenti possono indicare detriti 
o condensa  di  umidità  sulla  finestra  che protegge  il  laser. 

La finestra laser è fondamentale per la messa a fuoco e non 
dovrebbe mai essere toccata. Sbavatura  o  graffi  possono  
degradare  le  prestazioni  del  sensore. Per questi motivi, la 
pulizia della finestra NON è  consigliata  a meno che non sia  
assolutamente  necessario. 

Se è necessario eseguire la pulizia, seguire esattamente le 
istruzioni fornite al  punto  5.6.   

 
La finestra laser è fondamentale per la messa a fuoco e non 
dovrebbe mai essere toccata. Sbavatura  o  graffi  possono  
degradare  le  prestazioni  del  sensore. Per questi motivi, la 
pulizia della finestra NON è  consigliata  a meno che non sia  
assolutamente  necessario. 

 

 
Non toccare mai la finestra laser.   Non  usare mai un panno  o  
acqua  ordinaria  per  pulire  la  superficie  della   finestra laser.   

 
Articoli necessari per  la pulizia • Preconfezionato, pre-INUMIDITO,  monouso,  senza lanugine 

tessuto,  come  zeiss  lens  cleaning  wipes  o  Bausch  &  
Lomb  Sight  Savers®1  pre-inumidito lens  cleaning  
tissues. 

• Kimwipes®2 tessuti secchi 

• Rain-X®3 Original Glass Treatment 
 

Non inumidire mai il tessuto con IPA o altra soluzione dopo averlo 
rimosso dalla confezione. 

 
Procedimento È necessario accedere all'interno del LaserFlow per pulire la 

finestra. Le istruzioni per l'apertura e il riassemblaggio del 

LaserFlow sono  fornite  nella Sezione 5.4  Accesso  al  nasello   del 
LaserFlow.  

 

Scollegare l'alimentazione dal sensore LaserFlow prima di aprire 
l'alloggiamento del sensore. 

 

Non  tentare  di  pulire  la  finestra  laser  senza  aprire   
l’alloggiamento del sensore. Possono  causare gravi danni.   

 
 
 
 

1. Sight Savers® is a registered trademark of Bausch & Lomb, 
Inc. 

2. Kimwipes® is a registered trademark of Kimberly-Clark 
Corporation. 

3. Rain-X® is a registered trademark of Illinois Tool Works, 

CAUTION 

CAUTION 

WARNING 

CAUTION 
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1. Rimuovere il tessuto piegato dalla confezione e 
utilizzare gli angoli per spazzolare leggermente qualsiasi 
materiale abrasivo dalla superficie. 

2. Aprire il tessuto e pulire delicatamente la 
superficie solo con colpi verso il basso, mantenendo il 
tessuto tra il dito e il vetro in ogni momento. 

3. Esaminare attentamente la finestra sotto una buona  
illuminazione  da tutte le direzioni per  assicurarsi  che  non  
vi  siano  sbavature,  striature  o  pellicole  sulla    superficie. 
Se la  finestra  è  macchiata, striata o  ancora  sporca,    
prendi  un  fazzoletto  preconfezionato  fresco  e  ripeti. 

4. Quindi, piegare  un tessuto Kimwipe  pulito e asciutto  
quattro  volte  per  forzarne  lo spessore e pulire 
delicatamente la superficie della finestra solo con  tratti 
verso il basso,    mantenendo il tessuto  tra  il  dito  e  il  
vetro in ogni    momento.   

5. Esaminare attentamente la finestra sotto una buona  
illuminazione  da tutte le direzioni per  assicurarsi  che  non  
vi  siano  sbavature,  striature  o  pellicole  sulla    superficie. 
Se la  finestra  è  macchiata, striata o  ancora  sporca,    
prendi  un  fazzoletto  preconfezionato  fresco  e  ripeti. 

6. Piegare un  fazzoletto  Kimwipe  fresco  come  
descritto  in precedenza  e  spruzzare    l'estremità  
chiusa      con  Rain-X. 

Spruzzare 

questa 

etremità con 

Rain-X. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5-3  Pulizia  della finestra laser:    inumidire il  tessuto  Kimwipe  con  Rain-X 
 

1. Applicare  Rain-X          all'intera    superficie della finestra  
utilizzando solo tratti verso il basso. 

2. Dopo aver atteso  30  minuti  per  asciugare  il  
trattamento  Rain-X,  pulire la finestra con un altro 
tessuto Kimwipe asciutto, come  descritto  nel  passaggio  
4  . 

3. Esaminare attentamente la finestra come descritto in 
precedenza e  continuare a  lucidare  la  superficie  con 
tessuti freschi  e asciutti   fino a quando  non  sono 
visibili striature  o  pellicole.   

 
Riassemblare il  sensore,   seguendo   i  passaggi  indicati   al  
punto  5.4.2  Sostituzione  del  nasello.   
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5.7 Installazione del kit di 

misurazione sommerso  

opzionale     

La funzionalità  sommersa  consiste in    un sensore TIENet  350 Area  
Velocity montato sul fondo del sensore LaserFlow. Questa  opzione  
è  normalmente  pre-assemblata e installata in fabbrica prima della  
spedizione. Tuttavia, può anche essere installato dall'utente    in 
sistemi esistenti.   

 

Strumenti richiesti Per installare  il kit di misurazione  sommerso,    è  necessario:   

• Kit 350 integrato di Teledyne ISCO 

· Sensore AV TIENet 350 AV con cavo da 28" 

· Piastra di montaggio del sensore 

· 2 Viti a testa piatta 

· 2 Controdadi 

· 2 Rondelle piatte 

• Driver del dado da ¼ o chiave aperta 

 

5.7.1Procedura di installazione È necessario accedere all'interno di LaserFlow per installare questa 

opzione. Le istruzioni   per  l'apertura  e il riassemblaggio  del  
LaserFlow  sono  fornite  nella Sezione 5.4  Accesso  al  nasello del 
LaserFlow  . 

 
 

Scollegare l'alimentazione    dal  sensore  LaserFlow  prima 

aprendo l'alloggiamento del  sensore.   
 
 

MAI toccare la finestra  o    sporcarla.   
 
 
 

Figura 5-4 Sensore  AV    350  con  piastra  di montaggio 

WARNING 

CAUTION 
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(1) Utilizzando  le rondelle piatte  e i dadi di bloccaggio, fissare la piastra di montaggio  ai fori 
di montaggio rettangolari nella parte inferiore  dell'interno LaserFlow, con la punta del 
sensore 350 rivolta vero la parte anteriore.     

 
 

 

 
 

Figura 5-5  Montaggio  del  sensore  AV  350  integrato  sul    LaserFlow 
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2) Preparare la presa LaserFlow 

rimuovendo il tappo (premere verso il 
basso sul rilascio della molla ed estrarre il 
tappo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Rimuovere il tappo dalla spina 350 

TIENet e spingere insieme I tappi 
protettivi dei due sensori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Allineando I pin sul cavo LaserFlow 
con quelli della presa del connettore, 
spingere il connettore 350 nella presa 
sulla parete interna del LaserFlow fino 
a quando il rilascio della molla scatta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-6  Collegamento  del  sensore  AV  350  al    LaserFlow 
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5. Instradare il cavo del sensore  350  attraverso  la  fessura  
nella    parte inferiore  del nasello. Instradare il cavo 

LaserFlow attraverso  la sua fessura  nella  parte 
superiore    del  nasello.   
Facendo attenzione  a  non  pizzicare  o  legare  i  cavi,  
riunire   le  due  sezioni  dell'alloggiamento  del  sensore.     

 
 

Figura 5-7 Riassemblaggio  del  LaserFlow  con  sensore  AV  installato 
 

1. Riassemblare l'alloggiamento  LaserFlow,    seguendo  
i  passaggi  indicati in Sezione  5.4.2  Sostituzione del 
nasello. 

 

Quando si reinstallano  tutte le viti autofilettanti, evitare  di distruggere  le 
filettature in plastica. Per prima cosa inserire ogni vite nel suo foro e, senza 
premere, ruotare la vite in senso antiorario fino a farla cadere nella  sua  
scanalatura  filettata  con  un  "clic". Quindi  stringere la  vite. 

 

5.8Installazione del  

sensore di livello a 

ultrasuoni  TIENet™ 

310  remoto 

Fare riferimento all'installazione del  sensore    di livello  a ultrasuoni  
TIENet™  310  e Guida operativa  per  i dettagli. 

CAUTION 
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Sensore di portata 

Appendice A  Parti  di ricambio 

 
 
A.1 Parti di ricambio  Le parti di ricambio sono  richiamate    nelle  illustrazioni  di  questa  

sezione. 

Le parti di ricambio possono  essere  acquistate  contattando    Teledyne 
Servizio  Clienti  ISCO. 

 
 
 

Teledyne ISCO 
Customer Service Department 
P.O. Box 82531 
Lincoln, NE 68501 USA 

 
Phone: (800) 228-4373 
(402) 464-0231 
FAX:(402) 465-3022 

 
E-mail: isco.orders@Teledyne.com 

mailto:isco.orders@Teledyne.com


A-2 

TIENet® 360 LaserFlow® Velocity Sensor 
Appendix A Replacement Parts 

 

 

 

A.2 Sensore LaserFlow 

360 Parti di ricambio del sensore   LaserFlow 
 

  
604367123 

Kit maniglia di montaggio  
LaserFlow  di ricambio 

604363104 

Corno utilizzato sul sensore LaserFlow  (blu)

 

  

609004470 

Kit di pacchetti di piccole  parti di 
ricambio  per  LaserFlow 

202100669 

O-Ring (0,699  I.D.,  0.079 Sezione trasversale)   

Kit  staffa di  montaggio verticale 
 

609004471 
Kit  di componenti  di 
montaggio  verticale  LaserFlow 
di ricambio per  il montaggio  a 
parete  permanente 

231115921 

Vite della macchina esagonale   
(1/4-20 x 1-1/4 pollice lungo) 

 

 

604364037 

Borchie di ancoraggio con  rondelle di 
blocco utilizzate sulla staffa di montaggio  

 
 

 

 
 

PHOTO NOT AVAILABLE 
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Parti dell'accoppiatore del tubo orizzontale 
 

 

  

604363026 

Tubo di accoppiamento utilizzato  
sulla  staffa  di montaggio 

604363036 

Tubo  di accoppiamento esteso  
utilizzato  sulla  staffa  di 
montaggio  LaserFlow 

 

 

Kit  parti  staffa di  montaggio orizzontale 

 

  
609004472 

Kit di componenti di montaggio 
orizzontale  a flusso  laser di ricambio  
per    montaggio a parete   permanente 

231115921 

Vite della macchina esagonale 
(1/4-20 x  1-1/4  pollici di lunghezza) 

 

Parti della staffa  di montaggio del tubo U 

 

604364044 

Montaggio delle linguette di  
allineamento  con  kit  hardware 

 
 

PHOTO NOT AVAILABLE 

 
 

PHOTO NOT AVAILABLE 

 
 

PHOTO NOT AVAILABLE 
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A.3 A.3 Hardware per il 

montaggio a  parete 

Kit  di montaggio  temporanei  del sensore  LaserFlow 360 
 
 

 

 

609004473 

Sostituzione  LaserFlow  Temporary  
Mount  Cargo  Bar  Clamp Kit 

60-9004-474 

Kit di montaggio temporaneo  LaserFlow  
di ricambio  per  morsetto  del tubo  u 
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Sensore di portata 

Appendice B  Elenco di controllo per l'installazione 

 
 
B.1 Introduzione   Questa appendice speciale ha lo scopo di assistervi nell’assicurarvi di 

avere tutte le apparecchiature, i materiali di consumo e le informazioni 
sul sito prontamente disponibili prima di recarvi sul posto per 

l’installazione. 

Stampa queste  pagine  e  compila tutte le informazioni pertinenti.   

Una    volta stabilito  che  tutti  gli  elementi elencati qui  sono a 
portata di mano, porta questa stampa sul sito per aiutarti 
nell'installazione e nella  configurazione.   
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B.2 Attrezzatura e 

strumenti 

consigliatiComputer  

portatile   

🗌     Sensore LaserFlow 

🗌     Modulo 2160 o  misuratore di  portata  signature 

🗌      Flowlink  5.1 Software e  cavo di comunicazione 

🗌 Fonte di alimentazione 

🗌    Metro a nastro 

🗌   Livello 

🗌   Kit di montaggio a  parete,  se  montato  a  parete 

7/16"  Open  or  Socket  Wrench 

1. 9/16"  Open  or  Socket  Wrench 

1. Trapano a martello 

1. 3/8"  Masonry  Bit 

1. Martello 

🗌   Kit di montaggio temporaneo,    se  l'applicazione  è  temporanea 

1. 7/16"  Open  or  Socket  Wrench 

🗌     Strumento  di recupero del sensore  opzionale 
 

B.3 Informazioni sul sito 1. Nome del sito:  

 

2. Metro: 

🗌    Modulo 2160 (numero di serie:   ) 

🗌     Misuratore  di portata signature (numero di serie:   ) 

🗌     Sensore LaserFlow (numero di serie:   ) 

🗌       

 

3. Posizione del contatore:  

 

4. Forma del canale: 

🗌   Rotondo 

🗌    A forma di U 

🗌    Rettangolare 

🗌   Trapezoidale 

🗌    Ellittico 
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5. Dimensione del Canale: 

 

 
6. Numero di  punti  di velocità:    

 

 
7. Livello previsto (m o ft) 

Minimo:   

Massimo:   

Nella media:  

 

8. Velocità prev.(m/s or ft/s) 

Minimo:   

Massimo:     

Nella media:    

 

9. Distanza tra  la parte inferiore  del  
sensore  e il livello massimo  (m o ft)
  

 

10. Distanza tra il fondo del sensore e il fondo del canale 
(m o ft):    

 

11. Il sensore di direzione è rivolto verso l'altro: 

🗌    Controcorrente 

🗌    A valle 

 
12. Indirizzo  IP del sito:    

 

13. Call-In Window 

Start:  

Stop:     

 

14. Indirizzo push del  server:    
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15 Revisione Software 

Flowlink:  (Guida > info su Flowlink)  

Flusso laser:   (TIENet/Configura)  

2160: (Scheda dispositivo) 

Firma: (Menu > Admin >  Visualizza 
informazioni sulla firma)   

 
16 Velocità  di archiviazione dei dati:    
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B.4Parametri essenziali  

consigliati 

I seguenti parametri di base sono utilizzati in quasi tutti i siti di 
misurazione. 

Nel 2160,  i  parametri  sono  attivati  nella   scheda Salta alle 
misurazioni.   

Nella firma,  i  parametri  vengono  attivati    andando  su  
Configurazione hardware    >  Configura  misurazioni. 

 

360 Distanza 360 Livello 

360 Velocità 360 Asse x 

360 Asse y 360 Segnale ultrasonico 

360 Potenza Doppler 360 Temperatura dell’involucro 

360 Temperatura dell'aria Portata 
 

Dopo la programmazione,  recupera i  dati  per  scaricare i dati di 
diagnostica  iniziali,    per  verificare  che questi dati siano    
disponibili se/quando  necessario. 

 

B.5Condizioni del sito LaserFlow con sensore incorporato: quando si utilizza il LaserFlow 
con  il sensore integrato, non installare    mai  il  LaserFlow  in  una  
caduta a flusso libero  o in un  tombino  a  goccia  (vedere  Figura  B-
1). 

 

Figura B-1  Non    installare  LaserFlow  con  sensore 
integrato   in  una  caduta a flusso libero  o in 

un tombino a  goccia. 
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LaserFlow con sensore a ultrasuoni remoto: quando si 
utilizza il Modulo LaserFlow con il sensorea ultrasuoni  
remoto, il sensore LaserFlow può essere installato in un 
canale di scarico a flusso libero o in un tombino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B-2 Configurazione corretta quando si  
utilizza  il  modulo  LaserFlow  con  
sensore  a ultrasuoni  remoto  e staffa di 
montaggio  orizzontale   

 
Livello del flusso  -  Il  livello del flusso  deve  essere    lo stesso 
sia nei punti di misurazione    laser  che  ad ultrasuoni.   

 

Posizionamento corretto con sensore integrato Posizionamento corretto con    sensore integrato 

(Assicurarsi che l'opzione  "Adaptive  Focus"  sia  attiva) 

Figura B-3  Posizionamento  di  LaserFlow  con    sensore integrato 

U
S 

D
is

ta
n
ce

 

to
 B

o
tt

o
m

 

Less than 3” 

 

 
 

 

 

 

Fl
us

so
 la

se
r 

D
is

ta
nz

a 

A
 

Fo
nd

os
ch

ie
na

 



TIENet® 360 LaserFlow® Velocity Sensor 
Appendix B Installation Checklist 

B-7 

 

 

 

 
Se il  livello del flusso  è  inferiore  a  3"  (7,62  cm) quando si  utilizza  il 
LaserFlow con sensore integrato,  assicura  che  l'opzione  
Adaptive  Focus  sia  attiva. Fare riferimento  alla Sezione X.X  per  
i dettagli. 

 

Figura B-4  Posizionamento  di  LaserFlow  con  sensore a 
ultrasuoni  remoto 

 

Se i  punti  di misurazione  laser  e  ultrasonici  differiscono    nel  flusso 

livello di oltre  3"  (7,62  cm),  il  sensore a ultrasuoni  remoto 

deve essere utilizzato. Fare riferimento  alla  Sezione  X.X  per i dettagli. 

Note 

More than 3” 

Note 
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Schiuma o vapore - Non installare mai    LaserFlow  su  schiuma  
o  vapore. 

 
 

B.6 Posizionamento del sensore  

 

  Per I requisiti di installazione complete, fare riferimento a  

  Posizionamento del sensore , pagina B-8. 

Percorsi rettilinei –  Per prestazioni ottimali, posizionare il 
sensore nella corsa più dritta possibile, con un minimo di 5 
diametri di canale a valle di una curva e 2 diametri di canale a 
monte  di  una  curva. 
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Centro del tubo –  Centra   il Flusso laser  (e  il raggio laser  centrale)    
rispetto  alle pareti del  tubo.   

 
 

NO SI 

Parallello con flusso  –  Installare il LaserFlow parallelo con 
il flusso. Non installarlo mai ad  angolo,  o  perpendicolare,  al    
flusso. 

FLUSSO 

 
 

 
 

a a a a 
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Scorretto Scorretto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corretto 
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Appendice C  Codici di errore di  velocità 

 
 

C.1 Introduzione Dati di flusso errati   possono derivare    da  una  serie  di  fattori. 
Il sistema LaserFlow fornisce   codici di errore numerati associati  ai  
dati  di 360  Velocity  per facilitare  la  risoluzione dei problemi. 

Se si utilizza il modulo LaserFlow 2160, i codici di errore sono 
visualizzabili utilizzando il software Teledyne ISCO Flowlink®.   
Se si utilizza il misuratore di  portata Signature, i codici di errore 
sono visualizzabili nel pannello inferiore del  display. Le 
definizioni dei codici di errore sono fornite nella tabella C-1. Per  
ulteriore  assistenza,  contattare  la  fabbrica. 

 

C.2Importazione di file di 

dump  dei dati  (con 

estensione ddp)  (solo 

firma)   

I   dati di flusso possono essere scaricati dal Signature  Flow Meter  
su  un'unità  flash USB sotto forma  di file .ddp  (Data  Dump).   

Per scaricare  i  dati: 

1.  Collegare un'unità  flash    alla    porta  USB  sul  pannello  
frontale del  misuratore  di  portata  Signature. Dal   menu 
Opzioni  USB,    selezionare  Recupera  dati. 

2. Seleziona "Tutti i dati" o specifica una data di inizio o un 
intervallo di date e premi  AVANTI. I  dati  verranno    
memorizzati  sull'unità  flash    collegata      nella  cartella  
"ISCO". 

3. Collegare l’unità flash a un computer in cui è 
installato Flowlink. 

4. Avviare l'applicazione Flowlink.   

5. Copiare il file utilizzando uno dei metodi riportati di seguito: 

1. Selezionare File  >  Importa. Quando viene 

visualizzata  la finestra di importazione, passare 
alla cartella contenente il file .ddp desiderato.     
Selezionare  il  file  e fare clic su  Apri. 

2. Seleziona "Trasferimento dati firma" dal menu File 
 e passare alla cartella appropriata. 
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Figura C-1 Dati  del flusso della firma:    selezione  dei  file  .ddp 
 

Verrà visualizzata una finestra di avanzamento che visualizza il 
nome del file, il nome del sito, il tipo di dispositivo, il numero di 
tipi di dati nel file del sito e  l'avanzamento    del  download. 

 
6. Una volta completate le  due  barre  di  avanzamento,  fare 

clic su  Fine  per  chiudere  la  finestra  . 
 
 

Figura C-2 Dati  del flusso della firma:    importazione  del  file  .ddp 

 
 

Al termine, un nuovo file del sito verrà visualizzato nell'area di 
lavoro Flowlink. 
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C.3 Visualizzazione dei 

codici di errore di   velocità 

in  Flowlink 

Per   visualizzare i    codici di errore  per le letture della velocità:   

1. Nell’area di lavoro Flowlink, fare doppio clic sul 
set di dati di Velocità 360. Quando viene 
visualizzato il grafico, fare clic sul pulsante 
Visalizzazione tabella. 

2. Quando viene visualizzata la tabella, fare clic 
sul pulsante Modifica/Visualizza. 

Eventuali codici di errore verranno visualizzati nella colonna Velocità 
360 dopo le parole "Nessun dato". Le definizioni dei codici di errore sono 
fornite nella tabella C-1

 
 

 
 

Figura C-3  Identificazione dei  codici di errore  nel  set  di dati 360  
Velocity 
Codici di errore

 
 

Tabella C-1  Definizioni dei codici  di  
errore  360 

Codice di errore Significato Possibili soluzioni 

1: Errore di potenza del  
segnale  basso 

Non viene trovato alcun picco di 
segnale Laser Doppler o 
potenza  sufficiente.   Mini-
mamma    è  1000. 

Assicurarsi che il cappuccio protettivo della finestra   
sia rimosso. Fare riferimento alla Sezione 1.7.1 

Cappuccio protettivo della finestra.   

Assicurarsi che la posizione del laser sia corretta. 

Verificare che la distanza sia da 0 a 10 piedi dalla    
parte inferiore del sensore. 

Assicurarsi che la tensione di ingresso sia di 10 V 
(minimo). 

Assicurarsi che l'asse Y (passo) sia preciso 
(maggiore o uguale a 45º). 

2: Errore di direzione del  
flusso 

Si è verificato un errore durante 
la definizione della direzione del 
flusso. Questo errore viene 
visualizzato solo se l'opzione 
"Velocità positiva" è impostata su 
"true" nell'applicazione Flowlink. 

Chiama fabbrica. 
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Tabella C-1  Definizioni dei codici  di  
errore  360 

Codice di errore Significato Possibili soluzioni 

3: Errore  di lettura ad 
ultrasuoni 

Si è verificato un errore durante 
una lettura ad ultrasuoni.   Ciò  
include   errori di comunicazione 
con il sensore a ultrasuoni.     

Assicurarsi che la distanza di spegnimento sia 
corretta. Fare riferimento a Sezione 3.2 Impostazione 
della misurazione. 

Assicurarsi che il posizionamento del sensore sia 
accurato. Fare riferimento alla Sezione 2.5.3 
Posizionamento e requisiti del sensore. 

Verificare che non vi sia schiuma o turbolenza 
estrema.   

4: Errore convertitore 
analogico-digitale (ADC) 

Si è verificato un errore durante 
una lettura ADC.   

Contatta la fabbrica. 

5: Errore di messa a 
fuoco 

Si è verificato un errore durante 
la messa a fuoco del laser. 

Assicurarsi che la tensione di ingresso sia di 10 V 
(minimo). 

6: Errore di 
comunicazione DSP 
(Processore di segnale 
digitale) 

Si è verificato un errore durante 
la comunicazione con il DSP. 

Contatta la fabbrica. 

7: Sensore non visto Comunicazione non riuscita tra 
misuratore di portata e sensore. 
Ciò potrebbe essere dovuto al 
fatto che il sensore viene 
scollegato, perde energia, ecc. 

Assicurarsi che il sensore sia collegato al 

flussometro.   

Assicurarsi che la tensione di ingresso sia di 

10V(minimo). 

Verificare che la batteria sia collegata o carica. 

 

 

Tabella C-2  Definizioni dei codici  di  
errore  350 

Codice di errore Significato Possibili soluzioni 

1: Errore di 
misurazione 

Impossibile generare    un set di 
dati  di velocità  valido. 

Contatta la fabbrica. 

3: Errore  filtro 
velocità 

Si è verificato un  errore durante 
l'impostazione    dell'orologio del  
filtro.   

Assicurarsi che vi siano  condizioni  di flusso  uniformi 
nella posizione del  sensore.   

5: Errore di guadagno 
di velocità 

Impossibile impostare il 
guadagno dopo il numero 

massimo di tentativi.  

Ensure there is no debris on the sensor. 

6: Errore  da livello a 
basso 

Il livello assoluto  è  troppo  
basso per tentare  la 
misurazione della velocità.   

Posizionare il sensore nel flusso con almeno 1" di  
profondità. 

Impostare lo stoccaggio  della  velocità in modo che sia 
secondario   in base a profondità di 1". 

7: Errore di 
timeout/qualità 

Time-out della misurazione  o  
non  soddisfaceva i requisiti di 
qualità della misurazione.   

Contatta la fabbrica. 
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TIENet®  360 LaserFlow® 

Sensore di portata 

Appendice D Schede di  sicurezza  dei  materiali 

 
 

Questa appendice fornisce le schede di sicurezza dei materiali per 
l'essiccante utilizzato dal sensore di flusso laser TIENet 360. 

Teledyne ISCO  non può  garantire  l'accuratezza    dei    dati. 
Domande specifiche    riguardanti  l'uso    e  la  manipolazione  dei  
prodotti  devono  essere  indirizzate  al  fabbricante    elencato  
nella    MSDS. 

SORB-IT®isaregisteredtrademarkofN.T.GatesCompany. 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET -- September 28, 1998 

SORB-IT® 

Packaged Desiccant 
 

 

SEZIONE I  --  IDENTIFICAZIONE  DEL PRODOTTO 

 

Nome commerciale  e  sinonimi: Silica Gel, Synthetic Amorphous Silica, 
Silicon, Dioxide 

Famiglia chimica: Synthetic Amorphous Silica 

Formula: SiO2.x H2O 

 

SEZIONE II  --  INGREDIENTI  PERICOLOSI 
 

Components in the Solid Mixture 
COMPONENTE CAS No % ACGIH/TLV (PPM) OSHA-(PEL) 

Amorphous 
Silica 

63231-67-4 >99 PEL - 20 (RESPIRABLE), 
TLV – 5 

LIMITE –  
NESSUNO, 
PERICOLO –  
IRRITANTE 

˝ 

 
La silice amorfa sintetica non deve essere confusa con la silice cristallina come quarzo, 
cristobalite  o  tridimite  o  con la terra  diatomacea  o  altre    forme naturali di  silice  
amorfa  che  contengono  frequentemente forme   cristalline.   

 
Questo prodotto è in forma granulare e confezionato in sacchetti per l'uso come 

essiccante. Pertanto, non è prevista alcuna esposizione al prodotto durante il normale 
utilizzo di questo prodotto. Evitare di inalare  polvere essiccante.   

 
 

SEZIONE III  --  DATI  FISICI 
 

Aspetto e  odore: Granuli bianchi; inodore. 

Punto di fusione: >1600 Deg C; >2900 Deg F 

Solubilità in  Acqua: Insolubile 

Densità apparente: >40 lbs./cu. ft. 

Percentuale volatile  in  peso  @  1750  °  F: <10%. 

101 Christine Drive 
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SEZIONE IV  -- DATI SULLE ESPLOSIONI  DI INCENDIO   
 

Pericolo di incendio ed  esplosione  - Rischio di incendio e di esplosione trascurabile  
se  esposto a calore  o  fiamma  per  reazione  con  sostanze incompatibili.     

 
Punto di  infiammabilità - Non infiammabile. 

 
Mezzi antincendio - Prodotti chimici secchi, spruzzi d'acqua o schiuma. Per incendi più 
grandi, utilizzare schiuma a spruzzo d'acqua.  

 
Antincendio - Solidi, liquidi o gas non infiammabili: contenitori freddi esposti alle fiamme 

con acqua dal lato fino a quando non si è esaurito il fuoco. Per il fuoco massiccio in  

un'area chiusa,  utilizzare  portatubi  senza equipaggio    o  ugelli  monitor; se  ciò  è  
impossibile,  ritirati  dall'area e lascia che il fuoco bruci. Ritirarsi immediatamente in caso 
di aumento del suono dal  dispositivo di sicurezza di sfiato o di qualsiasi  scolorimento  
del  serbatoio  a causa    di  un incendio. 

 
 

SEZIONE V  --  DATI  SUI PERICOLI PER LA SALUTE 

 
I rischi per la salute possono derivare dall'inalazione, dall'ingestione e/o dal contatto con 
la pelle e/o gli occhi. L'ingestione può causare danni alla gola e all'esofago e/o disturbi 

gastrointestinali.  L'inalazione può causare bruciore al tratto respiratorio superiore e/o 
danni polmonari temporanei o permanenti. Il contatto prolungato o ripetuto con la pelle, in 
assenza di  una corretta igiene, può causare secchezza, irritazione e/o dermatite. Il 

contatto con il tessuto oculare  può causare      irritazione,  ustioni  o  congiuntivite. 

 
Pronto Soccorso (Inalazione) - Rimuovere immediatamente all'aria aperta. Se la 

respirazione si è fermata, dare la respirazione artificiale. Mantenere la persona 
interessata al caldo e a riposo. Ottenere  immediatamente assistenza medica. 

 
Pronto soccorso  (ingestione)- Se sono  state  ingerite  grandi  quantità,  portare  

emetici per causare    vomito. Può essere applicato anche il sifone dello stomaco. Il 
latte e gli acidi grassi dovrebbero essere  evitati. Ottenere immediatamente 
assistenza  medica.   

 
Pronto Soccorso  (Occhi)- Lavare gli occhi  immediatamente  e  con attenzione  per   
30  minuti  con acqua corrente.   

101 Christine Drive 
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NOTA PER IL MEDICO: Questo prodotto è un  essiccante e  genera  calore mentre    

assorbe  l'acqua. Il prodotto utilizzato può contenere materiale di natura pericolosa. 

Identifica quel materiale  e  tratta di  conseguenza. 

 
 

SEZIONE VI  --  DATI  DI REATTIVITÀ 

 
Reattività - Il gel di silice è stabile a temperature e pressioni normali in contenitori 

sigillati. L'umidità può  causare  un  aumento della  temperatura che  può provocare      

un'ustione.   

 
 

SEZIONE VII  --PROCEDURE DI FUORIUSCITA  O  PERDITA 

 
Informare il personale di sicurezza  di fuoriuscite  o  perdite. Il personale addetto alla 

pulizia  ha bisogno di  protezione  contro  l'inalazione di polveri o fumi. È necessaria la 
protezione degli occhi. Sono preferiti i metodi di pulizia a vuoto e / o a umido. Collocare 
in appositi contenitori per lo smaltimento, mantenendo  al   minimo il particolato 
aerodisperso.  

 
 

SEZIONE VIII -- INFORMAZIONI  SPECIALI SULLA PROTEZIONE 

 
Protezione respiratoria - Fornire un respiratore NIOSH/MSHA approvato 

congiuntamente in assenza di un adeguato controllo ambientale. Contattare il fornitore 

dell'attrezzatura di sicurezza per il tipo di maschera  corretto.   
 

Ventilazione - Fornire ventilazione di scarico generale e/o locale per mantenere le 

esposizioni al di sotto del TLV. La ventilazione utilizzata deve essere progettata in modo 

da evitare l'accumulo di polveri o il riciclaggio  delle  polveri. 
 

Indumenti protettivi - Indossare indumenti protettivi, tra cui maniche lunghe e guanti, 

per evitare  contatti cutanei ripetuti o prolungati. 
 

Protezione per gli occhi - Si raccomandano occhiali antispruzzo chimici 

progettati in conformità con le normative OSHA. Consultare il fornitore  di 

attrezzature di sicurezza. 

101 Christine Drive 
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SEZIONE IX  --  PRECAUZIONI  SPECIALI 
 

Evitare la polvere respirabile    e il contatto prolungato  con  la  pelle. La polvere  di gel di 

silice  provoca  irritazione  agli occhi  e la polvere  respiratoria  può  essere  dannosa. 

 
* Nessuna informazione  disponibile 

 
HMIS (Hazardous  Materials  Identification  System)  per  questo  

prodotto  è    il seguente: 

 
Pericolo per la salute 0 

Infiammabilità 0 

Reattività 0 

Protezione personale HMIS assegna la scelta dei   dispositivi  di protezione   

individuale    al  cliente, poiché il fornitore di materie 
prime non ha familiarità con le  condizioni  di  utilizzo. 

 

Le informazioni contenute nel presente documento si basano su dati considerati veritieri e accurati. Tuttavia, United Desiccants non 
fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o all'adeguatezza delle informazioni contenute nel presente 
documento o ai risultati da ottenere dal loro utilizzo. Queste informazioni sono offerte esclusivamente per la considerazione, l'indagine e la 
verifica dell'utente. Poiché l'uso e le condizioni  d'uso  di  queste  informazioni  e  del  materiale  qui  descritto  non  sono  sotto  il  controllo  
di  United  Desiccants,  United  Desiccants  non    si assume  responsabilità per lesioni all'utente o a terzi. Il materiale qui descritto è venduto 
solo ai sensi dei Termini e condizioni di vendita di United Desiccants, comprese quelle che limitano le garanzie e i rimedi in esso contenuti. 
È responsabilità dell'utente      determinare  se qualsiasi   utilizzo   dei dati  e  delle  informazioni  è conforme alle  leggi  e ai regolamenti 
federali,  statali  o  locali  applicabili.   
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DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 

Application of Council Directive: 2004/108/EC -The EMC Directive 

2012/19/EC– The WEEE Directive 

2006/95/EC – The Low Voltage Directive 

Manufacturer's Name: Teledyne Isco 

Manufacturer's Address: 4700 Superior, Lincoln, Nebraska 68504 USA 

Mailing Address: P.O. Box 82531, Lincoln, NE 68501 

Phone: +1 (402) 464-0231 

FAX: +1 (402) 465-3799 

Equipment Type/Environment: Laboratory Equipment for Light Industrial/Commercial Environments 

Trade Name/Model No: 360 Laser Flow Sensor with 2160 Laser Flow Area Velocity Module and 2191 

Battery Module 

Year of Issue: 2012 

Standards to which Conformity is Declared: EN 61326:2006 EMC Requirements for Electrical Equipment for Measurement, 
Control, and Laboratory Use 

EN 61010-1 2nd edition Safety Requirements for Electrical Equipment for 

Measurement, Control, and Laboratory Use 
EN60529 Special Protection offered by the Signature’s Enclosure: IP-66 

Standard Description Severity Applied Performance Criteria 

EN61000-4-2:2008 Electrostatic Discharge Level 2 - 4kV contact discharge 

Level 3 - 8kV air discharge 

A 

EN61000-4-3:2006 

/A1:2007 /A2:2010 

Radiated RF Immunity 80 mHz to 2.7gHz 80% AM at 1 kHz 

Level 2 - 3V/m 

 
A 

EN61000-4-4:2004 

/A1:2010 

Electrical Fast Transient (EFT) on 

Mains and I/O 

Level 2 - 1kV on AC lines A 

EN61000-4-5:2005 Surge on AC Lines Level 2 - 1kV Line Common Mode 

Level 2 - 0.5kV Differential Mode 
A 

EN61000-4-6:2008 Conducted RF Immunity on Mains and 

I/O 

150 kHz to 80 mHz 

Level 1 – 1V rms, 80% Modulated 

A 

EN61000-4-11:2004 Voltage Dips 0% during1 cycle and full cycle 

70% at 25 cycles 

A 

CISPR11/ 

EN 55011:2009 

/A1:1020 

RF Emissions Radiated, below 1GHz 

and Conducted, AC Mains 

Group 1, Class A Industrial, Scientific, and 

Medical Equipment 

PASS 

EN61000-3-2:2005 

/A1:2008 /A2:2009 

EN61000-3-3:2008 

AC Harmonics, Flicker  PASS 

 
 
 

 
We, the undersigned, hereby declare that the design of the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and 

Standards as of September 21. 2012. 

 
USA Representative 

 
- 

 
 

 

Vikas V. Padhye Ph, D 

Vice President and General Manager 

4700 Superior Street 

Lincoln, Nebraska 68504 

Phone: 402-464-0231 

Fax: 402-464-0318 
 

60-4362-017 

Rev. A 
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Hazmat 

ℶ❐₼㦘㹡㦘⹂䓸德㒥⏒侯䤓  䱿♙⚺摞 

Name and amount of Hazardous Substances or Elements in the product 

 
捷ↅ  䱿 

Component Name 

㦘㹡㦘⹂䓸德㒥⏒侯 

Hazardous Substances or Elements 

杔 

(Pb) 
㻭 

(Hg) 

柘 

(Cd) 
⏒ↆ杻 
(Cr(VI)) 

⮩䅃勣啾 

(PBB) 

⮩䅃ℛ勣啾 

(PBDE) 

兎恾㨎 

Circuit Boards 

X O O O O X 

㘴兎 

Wiring 

O O O O O X 

⏒捷䟄冕 

Internal Cables 

O O O O O X 

⏒䟄䄟兎 

Line Cord 

O O O O O X 

䦃㿐䟄㧉 

DC Motor 

X O O O O X 

㘴⯃ 

Connectors 

O O X O O O 

䟄㻯 

Battery 
X X X O O O 

 

ℶ❐₼㦘㹡㦘⹂䓸德㒥⏒侯䤓  䱿♙⚺摞᧶Name and amount of Hazardous Substances or Elements in the 

product 

O: 嫷䯉年㦘㹡㦘⹂䓸德⦷年捷ↅ㓏㦘⧖德㧟㠨₼䤓⚺摞⧖⦷ST/ 㪖⏒屓⸩䤓棟摞尐㻑ⅴₚᇭ 

O: Represent the concentration of the hazardous substance in this component’s any homogeneous pieces is 

lower than the ST/ standard limitation. 

X᧶嫷䯉年㦘㹡㦘⹂䓸德咂⺠⦷年捷ↅ䤓㩟⏒⧖德㧟㠨₼䤓⚺摞怔⒉ST/ 㪖⏒屓⸩䤓棟摞尐㻑ᇭ 

(←₩♾⦷㷳⮓᧨㫈㗽⸭棔㍔⏒⺈ₙ嫷₼㓢“X” 䤓㔏㦾   ⥯扪嫛扪⏒㷴広㢝ᇭ) 

X: Represent the concentration of the hazardous substance in this component’s at least one homogeneous 

piece is higher than the ST/ standard limitation. 

(Manufacturer may give technical reasons to the “X”marks) 

䘾≬∎䞷㦮䟀兞洛䫽⸩ᇭ 

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) was determined through experience. 

䞮ℶ㡴㦮嬺冥䪐⦷侊⒦⚆䪐₼ᇭⓜₘ⇜㟿⏒⏒䞮ℶ⏒(207 ⅲ嫷 2007 ⏒) ᇭ椞⚝䤓⏒₹⏒㹜ⅲ嫷㦗⏒᧶ 

A ⏒⏒㦗᧨B ⏒ℛ㦗᧨⏒⏒ᇭ 

The date of Manufacture is in code within the serial number. The first three numbers are the year of 

manufacture (207 is year 2007) followed by a letter for the month. "A" is January; "B" is February and so on. 
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