
Manuale di installazione rapida
RIF200-N | Sensore a turbina
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RIF200-N - Sensore di portata a turbina
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Installazione:

• Quando si utilizza il sensore, il liquido da misurare deve essere pulito e privo di impurità come fibre e 
granuli.

• Quando si utilizza il sensore, deve essere dapprima lentamente riempita di liquido, quindi aprire la valvola 
di scarico (che dovrebbe essere installata dietro il misuratore a turbina). Quando la tubazione non è piena 
di liquido per evitare i colpi d’ariete evitare di far passare il liquido ad alta velocità.

• Si consiglia di programmare la manutenzione del sensore semestralmente, In caso di manutenzione e 
pulizia, prestare attenzione a non danneggiare le parti in cavità di misurazione, in particolare la girante. 
Durante l’assemblaggio, fare attenzione alla posizione della guida rispetto alla girante.

• Qualora il sensore stia fuori servizio per un lungo periodo di tempo, il liquido interno deve essere pulito. 
Dopo essere stato asciugato, il sensore deve essere fornito di protezioni alle estremità per la protezione 
contro la polvere e dovrà essere conservato in luogo asciutto.

• Il filtro associato deve essere pulito regolarmente e il liquido interno deve essere pulito quando è fuori 
servizio per lungo tempo. Simile al sensore, il filtro deve anche essere dotati di protezione contro la 
polvere e conservati in condizioni di asciutto.

• Prima dell’installazione del sensore, lo stesso non deve essere alimentato e connesso con uno strumento 
indicatore o uno oscilloscopio. Procedere  quindi alimentando lo strumento, soffiare la girante con la bocca 
o spostare la girante con la mano per farlo ruotare rapidamente, vedere se sono generate delle letture. In 
caso di lettura procedere con l’installazione del sensore altrimenti devono essere controllate tutte le parti 
della turbina per eliminare eventuali guasti.
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Collegamenti elettrici:

Modello a 3 fili.
Alimentazione esterna: 12÷24 Vdc/30mA

Uscita in frequenza:
Ampiezza voltaggio: max 5V - min 0,5V

Filo Rosso:  (+) 24V
Filo Nero:  (-)  0V
Filo Giallo:   Segnale impulsivo

Impulsi per litro:

Per calcolare il numero degli impulsi per Litro dividere per 1000 il coefficiente K indicato nella targhetta 
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