
 

 

 

 
 

 
 

 

Il sensore di velocità LaserFlow® misura da remoto il flusso in canali 

aperti grazie alla tecnologia Laser Doppler Velocity (senza contatto) e il 

livello grazie ad un sensore ad ultrasuoni (non a contatto). Il sensore 

utilizza una tecnologia avanzata per misurare la velocità con un raggio 

laser in uno o più punti sotto la superficie dell’acqua. 

L’unico misuratore di portata non a 
contatto per misurare sotto la superficie. 

Il misuratore utilizza un sensore di livello ad ultrasuoni per misurare il 

livello  e determina un punto sotto la superficie per misurare la 

velocità. Il sensore focalizza quindi il suo raggio laser in quel punto e 

misura lo spostamento di frequenza della luce restituita.  

Il LaserFlow è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di 

monitoraggio delle acque reflue. È compatibile sia con il misuratore di 

portata Teledyne ISCO Signature® che con il modulo LaserFlow 2160, a 

seconda del tipo di installazione. 

In condizioni di immersione, la misurazione del flusso continua senza 

interruzioni, grazie al sistema opzionale a tecnologia Doppler Ultrasonic 

Area Velocity a onda continua. 

LaserFlow può essere installato e rimosso facilmente dal livello strada 

grazie ad una staffa appositamente realizzata per ovviare alla spesa e 

al rischio di dover entrare in spazi non confinati. E’ inoltre possibile 

recuperare i dati da remoto grazie ad una varietà di opzioni di 

comunicazione, inoltre le informazioni riguardanti la qualità dei dati 

possono essere registrate e trasmesse assieme ai dati di flusso. 

Gli Strumenti diagnostici integrati 

ottimizzano l’installazione e la 

manutenzione, inoltre le opzioni di 

comunicazione riducono il numero di 

interventi in loco. 

 
 

LaserFlow può essere programmato per misurare 

la velocità in uno o più punti sotto la superficie 

dell’acqua. 

 
 
 
 
 
 

 
Applicazioni:  
• Misure di flusso fisse o portatili per CSO, 

SSO, I& I, SSEs, CMOM, e altri 
programmi di monitoraggio delle 
fognature 

• Misure di flusso in ingresso, durante il 
processo e in uscita di un impianto di 
trattamento delle acque reflue 

• Misure di flusso di processo e di scarico 
industriale 

• Scarico e convogliamento delle acque piovane 

• Canali di irrigazione 

• Misura della portata all’interno di 
tubazioni 

Caratteristiche principali:  
• Misura di livello e velocità non a contatto 

• Misura di uno o più punti sotto la superficie 

• Robusta custodia immergibile, con grado di 
protezione IP68 

• Zero “banda morta”  

• Letture di qualità senza profilazione manuale 

• Misure di velecità bidirezionali 
 
 
 

 

 

LaserFlow
®

 

Misuratore di portata non a contatto 



Sensore LaserFlow
®  

 

Dimensioni (H x W x D): 38.01 x 26.21 x 56.7 cm 

Peso: 8.7 kg 

Materiali: 

 

*Marchio registrato di Arkema 
Inc. 

ABS conduttivo riempito di carbonio, 
acciaio inossidabile, Kynar®* 
conduttivo, alluminio anodizzato, PVC 
classificato UV 

Lunghezze dei cavi: 10 o 23 m 

(anche personalizzabili) 

Grado di protezione: IP68 

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

Classe Laser Class 3R 

Range di Temperatura: Operativa: -20 - +60 °C 

Stoccaggio: -40 - +60 °C 

Requisiti di alimentazione: Input voltage: 8 a 26 VDC 

12 VDC Nominal 

Accuratezza flusso: ±4% della lettura 

(in condizioni di flusso normale) 

Protocolli di comunicazione: TIENet™ 

Velocità 
Tecnologia: Non-Contact, Subsurface Laser 

Doppler Velocity (patented) 

Range di misura: -4.6 m/s a 4.6 m/s 

Distanza massima del fondo 
del sensore dal liquido: 

3m 

Profondità minima: 0,01m 

(in condizioni di flusso normale) 

Direzione: Selectable Bidirectional Measurement 

(Torbidità > 20 NTU; Distanza < 1,2m) 

Accuratezza: ±0.5% della lettura ±0.03 m/s 

Velocità minima:  0.15 m/s 

Livello 
Tecnologia: Ultrasuoni, non a contatto 

Range di misura: 0 a 3m per misure puntuali 

Accuratezza (a 22 °C): ±0.006 m con variazioni di livello 
<30cm 

±0.012 m con variazioni di livello 
<30cm 

Coefficiente di temperatura 
all'interno dell'intervallo 
compensato: 

± 0.0002 x D (m) per °C 

D: distanza tra trasduttore e 
superficie del liquido 

Angolo di Beam: 10° (5° dalla linea di centro) 

Segnale ultrasuoni: 50KHz 

Banda Morta: Zero banda morta tra la parte 
inferiore di LaserFlow 

(La banda morta per il sensore di 
livello a ultrasuoni TIENet™ 310 
remoto varia a seconda del tipo di 
hardware di montaggio) 

  
  
  

Misure opzionali: 

Sensore Area Velocity TIENet™ 

Dimensioni della sonda (H x 
W x L): 

19 x 33 x 152 mm 

Materiali: Sensore: Epossidico, clorurato CPVC, 
SST 

Cavo: PVC resistente ai raggi UV 

Certificazioni: CE EN61326 

Range di Temperatura: 0 a 70 °C 

Velocità 

Tecnologia: Submerged Continuous Wave Doppler 

Ultrasuoni: Misura 

Range: -1.5 a 6.1 m/s 

Misurazione della velocità: Bidirezionale 

Accuratezza: ±0,03 m/s da -1,5 a 1,5 m/s 

±2% della lettura da 1,5 a 6,1 m/s, 

Profilo di velocità uniforme 

Profondità minima: 25 mm 

Frequenza: 500 kHz 

Livello 

Tecnologia: Trasduttore di pressione lineare 
differenziale ad immersione 

Range di misura: 0.01 a 3.05 m 

Accuratezza: ± 0.10% fondo scala 

Profondità massima: 10.5m 

Stabilità: ±0.007 m/anno 

  

Opzioni ed accessori: 

• Misurazione del flusso in condizioni sommerse tramite 
tecnologia Ultrasonic Doppler 

• Misurazione di flusso ridondante con doppler a onda 
continua simultanea o rilevamento del livello a 
ultrasuoni 

• Sistemi di montaggio permanenti o temporanei 

• Dispositivo di recupero del sensore, per installare e 
disinstallare senza entrare in spazi ristretti 

• Dislocare il sensore ad ultrasioni per applicazioni in 
pozzetti o scarichi 

 
  

  
 


