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Intelligenza e affi dabilità

Siemens ha sviluppato una tecnologia di elaborazione dei segnali 

per misuratori di livello in base alle proprie conoscenze e ai dati 

provenienti da più di un milione di applicazioni industriali in 

campo, ed è pertanto in grado di fornire strumenti straordinaria-

mente intelligenti ed affi dabili. 

Ogni nostra tecnologia fi ssa gli standard di un’elaborazione in 

grado di trasformare i dati originali in letture accurate e affi dabili e 

si distingue per il proprio metodo di misura innovativo. 

Sonic Intelligence® –  Tecnologia di elaborazione degli echi brevet-

tata per dispositivi di controllo di livello ad ultrasuoni. Gli algoritmi 

estesi del software consentono un’elaborazione intelligente dei 

profi li degli echi. Il risultato è una misura riproducibile, veloce ed 

affi dabile sulla quale potete assolutamente contare. 

Process Intellitence – Tecnologia di elaborazione dei segnali degli 

echi avanzata per strumenti radar, in grado di semplifi care e velociz-

zare i processi di installazione, programmazione e funzionamento. 

L’elaborazione del segnale offre una straordinaria accuratezza e la 

capacità di ignorare automaticamente ostacoli o disturbi. 

Tecnologia capacitiva con frequenza inversa e Active Shield – 

I misuratori di capacità Siemens utilizzano la tecnologia di 

schermaggio attivo Active Shield per garantire la registrazione 

di letture dei livelli affi dabili e accurate dalla superfi cie del 

materiale. Il nostro metodo di elaborazione e misura dei dati 

con frequenza inversa è il più avanzato del settore e offre letture 

di livello più affi dabili rispetto agli altri misuratori capacitivi. 

Dopo avere installato i misuratori di livello Siemens per l’appli-

cazione desiderata, sarete fi nalmente tranquilli: il risultato è 

una soluzione conveniente per la misura continua di livello o di 

strati, ed il controllo di livello in un’ampia gamma di applicazioni 

industriali nei settori di trattamento delle acque industriali e delle 

acque refl ue, dei materiali inerti, del cemento, nell’industria mine-

raria, chimica, petrolchimica e nell’industria farmaceutica.   

I nostri prodotti sono intelligenti ed affi dabili. Questo è il motivo 

che spinge i clienti a scegliere misuratori di livello Siemens per 

milioni di applicazioni industriali in tutto il mondo.

Sonic Intelligence è un marchio registrato di Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 
La presente pubblicazione è a solo scopo di guida. I modelli disponibili e le specifi che dei prodotti sono soggetti a cambiamento senza preavviso. 
Per ulteriori informazioni e per un elenco completo di approvazioni e certifi cazioni (sicurezza intrinseca, antidefl agrante, antiscintilla, applicazioni in ambienti a rischio e sicurezza sanitaria), 
consultare il sito Web www.siemens.com/level.© Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2008.



Controllo di livello elettromeccanico
Interruttori di livello convenienti e affi dabili
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Gli interruttori di livello a pale rotanti o a 

vibrazione rappresentano una soluzione con-

veniente per applicazioni comuni, inclusa la 

misura di livello di polveri, materiali granulari e 

altri solidi sfusi con bassa densità, quali caffé, 

mangimi, detersivi, gesso e cemento. 

I modelli SITRANS LPS200 e LVS200 fi ssano lo 

standard per un rilevamento affi dabile del liv-

ello alto o basso di polveri e materiali granulari 

sfusi con bassa densità, fi no a 5 g/l (0.3 lb/ft3). 

Questi dispositivi sono facilmente installabili, 

non necessitano di calibrazione e possono essere 

collegati a qualsiasi tipo di allarme o sistema di 

controllo. 

Il design solido e unico è basato sull’esperienza 

proveniente da più di 250.000 applicazioni. 

L’innesto a frizione del SITRANS LPS200 garan-

tisce il funzionamento continuo nelle condizioni 

più diffi cili.  La tecnologia avanzata della forcella 

a vibrazione del SITRANS LVS200 impedisce 

il tunneling, offrendo affi dabilità in qualsiasi 

momento. 

SITRANS LPS200 
Interruttore a pale rotanti 
elettromeccanico per il rilevamento 
del livello di polveri e materiali 
granulari sfusi con bassa densità, 
fi no a 15 g/l (0.94 lb/ft3) 

SITRANS LVS200 
Interruttore di livello a vibrazione 
elettromeccanico per il rilevamento 
del livello di polveri e materiali 
granulari sfusi con densità molto 
bassa, fi no a  5 g/l (0.3 lb/ft3) 

Campo di misura 10 m (30 ft) • 4 m (13 ft) 
• Versione con cavo da 20 m (65 ft) 

Temperatura di lavoro • -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) 
• -20 ... 350 °C (-4 ... 662 °F) 

modello HT 

-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 

Pressione di lavoro • Fino a 0,5 bar g (7,25 psi g) 
• Fino a 10 bar g (145 psi g) 

opzionale 

Fino a 10 bar g (145 psi g) 

Caratteristiche principali • Allarme livello alto o basso 
• Densità bassa fi no a 15 g/l 

(0.94 lb/ft3) 
• Pala di misurazione articolata 

per densità inferiori e montaggio 
tramite piccoli collegamenti di 
processo 

• Installazione tramite collegamento 
di processo da 1¼” NPT o BSP 

• Alimentazione selezionabile 
tramite interruttore 

• Custodia orientabile 
• Meccanismo di innesto a frizione 

esclusivo, in grado di prevenire 
danni al motore 

• Modelli compatti, espandibili e 
prolunga fi no a 10 m (30 ft) 

• Modello alta temperatura fi no a 
350 °C (662 °F). 

• Versione alta pressione fi no a 10 bar 

• Allarme livello alto o basso 
• Design compatto 
• Montaggio alto, laterale e ad 

angolo 
• Custodia orientabile 
• Forcella autopulente 
• Prolunga fi no a 20 m (65 ft) 
• Modello per la rilevazione di strati 

di solidi nei liquidi 

Opzioni 
• Rilevamento incrostazioni 
• Forcella corta opzionale
• Elettronica remota opzionale 

Uscita • Microinterruttore SPDT 
(unipolare a due vie) 
5 A a 250 V AC, non induttivo  

• Microinterruttore SPDT 
(unipolare a due vie) contatto 4A 
a 30 V DC, non induttivo 

• SPDT (uscita unipolare a due vie) 
8 A a 250 V AC, non induttivo 

• SPDT (uscita unipolare a due vie) 
5 A a 30 V AC, non induttivo 

Comunicazione Indicatore locale Indicatore locale 

Alimentazione • Selezionabile tramite jumper 
(ponticello) 

• 115 V AC, ±15%, 50/60 Hz, 4 VA o 
230 V AC, ±15%, 50 Hz, 6 VA o 24 
V AC o 48 V AC 

• O 24 V DC ±15%, 2.5 W 

19 ... 230 V AC, +10%, 50/60 Hz, 8 
VA o 19 ... 55 V DC, +10%, 1.5 W 

Certifi cazioni CE, CSA, FM, ATEX, C-TICK CE, CSA, FM, ATEX, C-TICK 



Controllo di livello a modulazione di frequenza inversa
Rilevamento di livello dove la precisione, lo spazio e l’affi dabilità sono di estrema importanza

Pointek e Milltronics sono marchi registrati di Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
HART è un marchio registrato di HART Communication Foundation. SIMATIC e SITRANS sono marchi registrati di Siemens AG. 

5

Pointek® CLS100 
Interruttore di livello capacitivo a 
modulazione di frequenza inversa, a 
due fi li, compatto, per il rilevamento 
in spazi ridotti di strati e livelli di 
solidi, liquidi, slurry e schiuma

Pointek CLS200 
Interruttore di livello capacitivo a 
modulazione di frequenza inversa 
dotato di un elevato livello di 
resistenza chimica; ideale per il 
rilevamento di strati e livelli di solidi, 
liquidi, slurry e schiuma, nonché per 
il semplice controllo di pompe 

Pointek CLS300 
Interruttore di livello capacitivo a 
modulazione di frequenza inversa 
per il rilevamento di solidi, liquidi, 
slurry o strati di materiale in 
condizioni diffi cili con pressioni e 
temperature elevate e materiali cor-
rosivi e abrasivi 

Pointek CLS500 
Interruttore di livello capacitivo a 
modulazione di frequenza inversa 
per il rilevamento di strati e livelli 
di solidi, liquidi, sostanze chimiche 
tossiche e aggressive in condizioni 
critiche con temperature e pressioni 
estremamente elevate 

100 mm (4") Sonda rigida (asta): 5,5 m (18 ft) 
Sonda a fune: fi no a 30 m (98 ft) 

Sonda rigida (asta): 1 m (40»)  
Sonda a fune: 25 m (82 ft) 

Sonda rigida (asta): 1 m (40")  

-40 … 100 °C (-40 … 212 °F) -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 
con isolatore termico 

• -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) 
• -40 ... 400 °C (-40 ... 752 °F) 

(versione per temperature elevate) 

• -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) 
• -60 ... 400 °C (-76 ... 752 °F) 

(versione per temperature elevate) 

Fino a 10 bar g (145 psi g) • Fino a 25 bar g (365 psi g) 
• Fino a 10 bar g (145 psi g) 

versione a fune 

Fino a 35 bar g (511 psi g) • Fino a 150 bar g (2175 psi g) 
• Fino a 345 bar g (5004 psi g) 

(versione per pressioni elevate) 

• Funzionamento inversamente 
proporzionale alla frequenza 

• Regolazione della sensibilità 

Opzioni 
• Sicurezza intrinseca 
• A prova di esplosione (polvere) 
• Certifi cazioni per applicazioni 

d’uso generale e pericolose 
• Tecnologia SensGuard per 

applicazioni in condizioni abrasive 
• Sonde in PPS o PVDF 
• IP68 (versione a fune IP65) 

• Funzionamento inversamente 
proporzionale alla frequenza 

• Rilevamento del livello indipen-
dente dalla parete del serbatoio 
o dalla tubazione 

• Adatto per zone pericolose 
• Uscite multiple 
• Isteresi regolabile 

Opzioni 
• Sonda rigida (asta), a fune (cavo) 

e sanitaria 
• Tecnologia SensGuard per appli-

cazioni in condizioni abrasive 
• Isolatore termico 
• Certifi cazioni per applicazioni 

d’uso generale e pericolose 
Versione standard: 
• SIL 

• Tecnologia Active-Shield brevet-
tata (schermo attivo)

• Uscite multiple 
• 5 commutatori per regolazioni 

speciali, ad es. funzionamento 
failsafe, alto/basso 

Opzioni 
• Prolunghe fi no a 25 m (82 ft) 
• Isolatore termico 
• Temperature elevate (versione HT) 

• Tecnologia Active-Shield brevet-
tata (schermo attivo) 

• Display locale integrato 
• Segnale a circuito chiuso a due fi li 
• Calibrazione con pulsante a pres-

sione 
• Diagnostica multifunzionale 

Opzioni 
• Calibrazione a un punto in % 
• Temperature elevate (versione HT) 
• Pressioni elevate (versione con 

esterno smaltato) 
• Flangia monoblocco per condizioni 

ambientali estreme 

• Loop di corrente a due fi li da 
4 a 20/da 20 a 4 mA 

• Interruttore a relé o a stato solido 
• Uscita relé (completamente 

sintetica)

Versione standard: 
• 1 relé SPDT (unipolare a due vie) 
• Interruttore a stato solido 
Versione digitale: 
• Interruttore a stato solido

Versione standard: 
• 1 relé SPDT (unipolare a due vie) 
• Interruttore a stato solido 
Versione digitale: 
• Interruttore a stato solido 

• Loop di corrente a due fi li da 
4 a 20/da 20 a 4 mA

• Interruttore a stato solido 

Indicatori LED Versione standard: 
• 3 indicatori LED 
Versione digitale: PROFIBUS PA 
• Display locale 
• Interfaccia utente 
• Compatibile SIMATIC PDM 

Versione standard: 
• 3 indicatori LED 
Versione digitale: PROFIBUS PA 
• Display locale 
• Interfaccia utente 
• Compatibile SIMATIC PDM 

• HART 
• Compatibile SIMATIC PDM 

• Standard: 12 ... 33 V DC 
• Sicurezza intrinseca: 

da 10 a 30 V DC 

Versione standard: 
• 12 ... 250 V AC/DC, 0 ... 60 Hz, 

2 VA/2 W max. 
Versione digitale: 
• 12 ... 30 V DC 

Versione standard: 
• 12 ... 250 V AC/DC, 0 ... 60 Hz, 

2 VA/2 W max 
Versione digitale: 
• 12 ... 30 V DC 

• Max. 33 V DC 
(sicurezza intrinseca: 30 V DC) 
Min. 12 V DC a 3,6 mA, 
Min. 9,5 V DC a 22 mA 

CE, CSA, FM, ATEX 
Lloyd’s Register of Shipping, 
C-TICK, WHG 

CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd’s 
Register of Shipping, 
C-TICK, WHG 

CE, CSA, FM, ATEX 
Lloyd’s Register of Shipping, 
C-TICK, ABS, WHG 

CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd’s 
Register of Shipping, C-TICK, WHG 
Segnalazione corrente conforme 
alla direttiva NAMUR NE 43 



SITRANS LC300 
Trasmettitore capacitivo a frequenza 
inversa per la misura di livello di liquidi e 
solidi, ideale per le applicazioni industriali 
comuni nei settori degli alimenti, della 
chimica, del trattamento degli idrocarburi, 
nell’industria mineraria, dei materiali 
inerti e del cemento 

SITRANS LC500 
Trasmettitore capacitivo di livello e di 
strati di separazione per condizioni di 
processo estreme e diffi cili, quali il  
petrolio, metano liquido, vapori e 
prodotti chimici tossici e aggressivi 

Campo di misura Sonda rigida (asta): 5,5 m (18 ft) 
Sonda a fune: 25 m (82 ft) 

Sonda rigida (asta): 5,5 m (18 ft) 
Sonda a fune: 35 m (115 ft) 

Temperatura di 
lavoro 

-40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) 

Opzione 
-60 ... 400 °C (-76 ... 752 °F) 

Pressione di lavoro Fino a 35 bar g (511 psi g) Fino a 150 bar g (2175 psi g) 

Opzioni 
• Fino a 345 bar (5004 psi) 
• Altre opzioni di pressione di processo 

Caratteristiche 
principali 

• Calibrazione con pulsante a pressione 
• Tecnologia Active-Shield brevettata 

(schermo attivo) 
• Display locale integrato 
• Sonde rivestite in PFA altamente precise 

e affi dabili 

• Tecnologia Active-Shield brevettata 
(schermo attivo) 

• Calibrazione con pulsante a pressione 
• Display locale integrato 
• Diagnostica multifunzionale 
• Metodo a frequenza inversa che 

fornisce un’alta risoluzione 

Opzioni 
• Alta temperatura 
• Alta pressione 

Uscita Loop di corrente a due fi li, 4 - 20/da 
20 - 4 mA 

• Loop di corrente a due fi li, 
3.6 - 22/22 - 3,6 mA 

• Interruttore a stato solido 

Comunicazione Display analogico locale • HART • SIMATIC PDM 

Alimentazione Loop di corrente a due fi li, 9 - 32 V DC 
qualsiasi polarità, (9 V - 22 mA) 

• 12 ... 33 V DC (sicurezza intrinseca: 
30 V DC) a 3,6 mA; 9,5 ... 33 V DC 
(SI: 30 V DC) a 22 mA 

• 3,6 ... 22 mA / 22 ... 3,6 mA 
(loop di corrente a due fi li) 

Certifi cazioni CE, CSA, FM, ATEX, C-TICK 
Lloyd’s Register of Shipping, 
Segnalazione corrente conforme alla 
direttiva NAMUR NE 43 

CE, CSA, FM, ATEX, C-TICK 
Lloyd’s Register of Shipping, 
Segnalazione corrente conforme 
alla direttiva NAMUR NE 43 

Misura di livello a modulazione di frequenza inversa
Misura continua di livello e di strati per condizioni ambientali critiche 

Il nostro approccio esclusivo alla tecnologia 

capacitiva con modulazione di frequenza 

inversa garantisce risultati di misura precisi, 

affi dabili e riproducibili persino in ambienti con 

presenza di polvere, turbolenza e vapore o con 

incrostazioni di materiale. Poiché persino varia-

zioni minime di livello modifi cano notevol-

mente la frequenza, i nostri apparecchi hanno 

una risoluzione migliore degli apparecchi 

comunemente in uso e ne superano pertanto 

ampiamente le prestazioni. Grazie a caratteri-

stiche speciali quali le sonde a punta sensibile, 

la tecnologia Active-Shield e le sonde modulari 

opzionali disponibili su vari modelli, i nostri 

apparecchi offrono soluzioni pratiche, ideali 

per un‘ampia varietà di applicazioni di misura 

continua di livello e di strati di separazione e di 

controllo di livello. 
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Confi gurazioni sonda SITRANS LC500 

Versione sonda Asta standard Asta con prolunga Flangia monoblocco 

Applicazione Applicazioni generali di rile-
vamento, misura di livello o 
di strati di separazione 

Applicazioni generali di rileva-
mento di livello o di strati di 
separazione 

Applicazioni in situazioni con 
temperature e pressioni elevate 
e prodotti chimici corrosivi 

Tipo di attacco al processo •   NPT fi lettato, R (BSPT), 
JIS-T, JIS-P, G (BSPP) 

•   Flangia ASME, EN 1092-1 
•   Altri su richiesta 

•   NPT fi lettato, R (BSPT), 
JIS-T, JIS-P, G (BSP) 

•   Flangia ANSI, DIN, API 
•   Altri su richiesta 

•   Filettato sanitario 
•   Flangia ASME, EN 1092-1 
•   Altri su richiesta 

Saldatura attacco processo Giunto semplice Giunto semplice Giunto semplice 

Materiali (attacco al 
processo) 

•   Acciaio inossidabile 316L 
•   Altri su richiesta 

Acciaio inossidabile 316L Acciaio inossidabile 316L 

Parti a contatto PFA standard 
Opzioni: 
PTFE e smalto 

PFA Standard PFA standard 
Opzioni: 
PTFE e smalto 

Lunghezza sonda rigida 
(max.) 

5,5 m (18 ft) 5,5 m (18 ft) 5,5 m (18 ft) 

Lunghezza sonda a fune 
(max.) 

35 m (115 ft) 35 m (115 ft) N/D

SITRANS 
LC500



SITRANS Probe LR 
Trasmettitore radar a impulsi, 2 fi li 
6 GHz, per la misura continua di 
livello di liquidi e slurry in serbatoi di 
stoccaggio e di processo con valori 
nominali di pressione e temperatura, 
con campo di misura fi no a 20 m 
(66 ft)

SITRANS LR200 
Trasmettitore radar a impulsi, 2 fi li 
6 GHz, per la misura continua di 
livello di liquidi e slurry in serbatoi di 
stoccaggio e di processo con valori 
elevati di temperatura e pressione, 
con campo di misura fi no a 20 m 
(66 ft) 

SITRANS LR250 
Trasmettitore radar a impulsi, 2 fi li 
25 GHz, per la misura continua di 
livello di liquidi e slurry in serbatoi di 
stoccaggio e di processo con valori 
elevati di temperatura e pressione, 
con campo di misura fi no a 20 m 
(66 ft) Ideale per piccoli serbatoi e 
per liquidi e slurry a bassa costante 
dielettrica 

Campo di misura 20 m (66 ft) 20 m (66 ft) 20 m (66 ft) 

Temperatura di 
lavoro 

-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 
all’attacco di processo con guarniz-
ione o-ring FKM 

Pressione di 
lavoro 

Fino a 3 bar g (43.5 psi g) Fino a 40 bar g (580 psi g), in base al 
tipo di attacco al processo 

Fino a 40 bar g (580 psi g), in base al 
tipo di attacco al processo 

Caratteristiche 
principali 

• Software Process Intelligence per 
l’analisi dei segnali rifl essi 

• Eliminazione automatica echi falsi 
• Misura di livello e volume 
• Programmatore portatile a infra-

rossi intrinsecamente sicuro 
• Antenna/connessione al processo 

in polipropilene brevettata, scher-
mata e sigillata ermeticamente; 
schermo standard da 100 mm (4") 

• Testa rotante che si allinea con 
il condotto per semplifi care i 
collegamenti 

Opzione 
• Lunghezza schermo 250 mm (10") 

• Misura di livello, spazio, distanza e 
volume 

• Programmatore portatile a infrarossi 
intrinsecamente sicuro 

• Eliminazione automatica echi falsi 
e analisi dei segnali rifl essi Process 
Intelligence 

• Antenna/connessione al processo 
in polipropilene brevettata, scher-
mata e sigillata ermeticamente; 
schermo standard da 100 mm (4") 

Opzioni 
• Lunghezza schermo 250 mm (10") 
• Opzioni connessioni al processo e 

antenne (vedi pagina 10) 
• Spurgo (auto-pulizia) 

• Installazione facilitata – cono 
piccolo e angolo d’apertura ridotto 
consentono di installare il dispositivo 
praticamente in qualsiasi punto del 
serbatoio 

• Process Intelligence – elaborazione 
degli echi avanzata con prestazioni 
ineguagliabili 

• Affi dabile e preciso – prestazioni 
elevate grazie a segnale alto e 
disturbo ridotto 

• Interfaccia utente grafi ca (LUI) 
che semplifi ca le operazioni con 
installazione guidata plug-and-play 

• LUI con visualizzazione dei  profi li 
degli echi per supporto diagnostico 

• Distanza di blanking ridotta per 
migliorare l’intervallo di misura 
minimo portandolo a 50 mm (2") 
dall’estremità del cono 

Uscita 4 - 20 mA/HART 4 - 20 mA/HART o PROFIBUS PA 
NE 21, NE 43 

4 - 20 mA/HART o PROFIBUS PA 
NE 21, NE 43 

Comunicazione • HART 
• SIMATIC PDM per confi gurazione e 

diagnostica 

• HART o PROFIBUS PA 
• SIMATIC PDM per confi gurazione e 

diagnostica 

• HART o PROFIBUS PA 
• SIMATIC PDM per confi gurazione e 

diagnostica 

Alimentazione 24 V DC nominale, 
30 V DC max. 4 - 20 mA 

• 24 V DC nominale, 
30 V DC max, 4 - 20 mA 

• PROFIBUS PA 15.0 mA 

• 24 V DC nominale, 
30 V DC max, 4 - 20 mA 

• PROFIBUS PA 15.0 mA 

Certifi cazioni CE, CSAUS/C, FM, ATEX, Lloyd’s Register 
of Shipping, ABS, Industry Canada, 
FCC, R&TTE, C-TICK

CE, CSAUS/C, FM, ATEX, ANCEX, 
ISCEX, Lloyd’s Register of Shipping, 
ABS Type Approval, Industry Canada, 
FCC, R&TTE, C-TICK 

CSAUS/C, CE, FM, ATEX, C-TICK, R&TTE, 
Industry Canada, FCC 

Misura di livello radar
Misura precisa anche nelle applicazioni più esigenti

Siemens offre un’ampia selezione di 

dispositivi radar dedicati alle diverse 

tipologie di applicazione della misura 

di livello. Gli strumenti Siemens sono 

resi unici dal software di elaborazione 

dei segnali Process Intelligence, una 

tecnologia avanzata che presentano 

incorporata. Questo software consente 

ai nostri trasmettitori di funzionare 

in modo più effi ciente durante ogni 

fase operativa, dall’installazione 

all’elaborazione affi dabile delle misure. 

I nostri prodotti sono semplici da 

installare. I parametri e le interfacce 

utente standardizzati li rendono facili 

da confi gurare e programmare. La 

nostra gamma di trasmettitori include 

dispositivi radar a 2 o 4 fi li, a impulsi o 

FMCW, oltre a una varietà di tipologie di 

antenna che consente di personalizzarli 

per usi specifi ci, persino nelle condizioni 

applicative più diffi cili, garantendo una 

misura di livello affi dabile e precisa.

8



Modbus è un marchio registrato di Schneider Electric.

SITRANS LR260 
Transmettitore radar a impulsi, 2 
fi li 25 GHz per la misura continua 
di livello di solidi in silo, con campo 
di misura fi no a 30 m (98.4 ft) 
Ideale per applicazioni in condizioni 
ambientali estremamente polverose 
a temperature elevate fi no a 200 °C 
(392 °F).

SITRANS LR300 
Trasmettitore radar a impulsi, 4 fi li 
6 GHz, per la misura continua di 
livello di liquidi e slurry in serbatoi 
di stoccaggio e di processo con valori 
elevati di temperatura e pressione, 
con campo di misura fi no a 20 m 
(66 ft)

SITRANS LR400 
Trasmettitore radar a impulsi, 4 fi li 
24 GHz, per la misura continua di 
livello di liquidi e slurry in serbatoi di 
stoccaggio e di processo con valori 
elevati di temperatura e pressione, 
con campo di misura fi no a 50 m 
(164 ft). Ideale per liquidi e slurry 
con bassa costante dielettrica 

SITRANS LR460 
Transmettitore radar FMCW, 4 fi li 
24 GHz per la misura continua di 
livello di solidi in silo, con campo 
di misura fi no a 100 m (329 ft). 
Ideale per applicazioni in condizioni 
ambientali estremamente polverose 
a temperature elevate fi no a 200 °C 
(392 °F) 

30 m (98 ft) 20 m (66 ft) 50 m (164 ft) 100 m (329 ft) 

-40 ... 200° C (-40 ... 392°F) -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) 
Opzione: fi no a 250 °C (482 °F) 

-40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F) 

Fino a 0,5 bar g (7,25 psi g) max 
in funzione del collegamento 

Fino a 40 bar g (580 psi g), 
in funzione del collegamento 

Fino a 40 bar g (580 psi g), 
in funzione del collegamento 

Fino a 0,5 bar g (7,25 psi g) max. 

• Installazione facilitata – braccio 
piccolo e angolo d’apertura 
ridotto consentono di installare 
il dispositivo praticamente in 
qualsiasi punto del serbatoio 

• Process Intelligence – elaborazione 
degli echi avanzata con prestazioni 
ineguagliabili 

• Affi dabile e preciso – prestazioni 
elevate grazie a segnale alto e 
disturbo ridotto

• Interfaccia utente grafi ca (LUI) 
che semplifi ca le operazioni con 
installazione guidata plug-and-play 

• LUI con visualizzazione dei profi li 
dell’eco per la diagnostica 

• Parapolvere e spurgo aria 
disponibili 

• Misura di livello, spazio, distanza e 
volume 

• Programmatore portatile a 
infrarossi e sicurezza intrinseca 

• Eliminazione automatica echi falsi 
e analisi dei segnali rifl essi Process 
Intelligence 

Opzioni 
• Custodia in acciaio inossidabile 
• Spurgo (auto-pulizia) 
• Opzioni connessioni al processo e 

antenne (vedi pagina 10) 

• Misura di livello e volume 
• Programmatore portatile a 

infrarossi e sicurezza intrinseca 
• Eliminazione automatica echi falsi 
• Calibrazione automatica con 

riferimento interno 
• FMCW a 24 GHz e rapporto 

segnale/rumore molto alto

Opzioni 
• Estensione alta temperatura 
• Spurgo (auto-pulizia) 

• Process Intelligence : elaborazione 
degli echi avanzata con prestazioni 
ineguagliabili 

• Radar ad alta frequenza con 
eccellenti prestazioni su materiali 
solidi 

• Prestazioni elevate con segnale 
estremamente alto (rapporto 
segnale/rumore molto alto) 

• Potenzialmente resistente a 
polvere e variazioni di temperatura

• Giunto di orientamento Easy Aimer 
per superfi ci molto inclinate

• Sequenza di avvio rapido (assistente) 
• Programmatore portatile a infrarossi 

per uso locale 
• Parapolvere e spurgo aria disponibili 

• 4 - 20 mA/HART o PROFIBUS PA 
• NE 21, NE 43 

• 4 - 20 mA/HART o PROFIBUS PA 
• RS-485 
• MODBUS 

• 4 - 20 mA/HART o PROFIBUS PA 
• 1 relé 

• 4 - 20 mA/HART o PROFIBUS PA 
• 1 relé 

• HART o PROFIBUS PA 
• SIMATIC PDM per confi gurazione e 

diagnostica 

• Modbus ASCII/RTU
• HART o PROFIBUS PA 
• SIMATIC PDM per confi gurazione e 

diagnostica

• HART o PROFIBUS PA 
• SIMATIC PDM per confi gurazione e 

diagnostica 

• HART o PROFIBUS PA 
• SIMATIC PDM per confi gurazione e 

diagnostica 

• 24 V DC nominale, 30 V DC max, 
4 - 20 mA 

• PROFIBUS PA 15.0 mA 

• AC/DC universale 
• 24 ... 230 V AC, ±15%, 

40 ... 70 Hz,28 VA/11 W 
• 24 ... 230 V DC, ±15%, 9 W 

• 120 ... 230 V AC, ±15%, 
50/60 Hz,12 VA/6 W 

• 24 V CC, +25/-20%, 6 W (opzionale) 

• 100 ... 230 V AC, ±15%, 50/60 Hz, 
6 W (12 VA) 

• 24 V DC,+25/-20%, 6 W (opzionale) 

CSANRTL/C, CE, FM, ATEX, IEC Ex, 
R&TTE, Industry Canada, FCC, 
C-TICK

CE, CSANRTL/C, FM, ATEX, 
Lloyd’s Register of Shipping, 
ABS Type Approval, 3A, C-TICK 
Industry Canada, FCC, R&TTE

CE, CSANRTL/C, FM, ATEX, 
Lloyd’s Register of Shipping, 
ABS Type Approval, Industry Canada, 
FCC, R&TTE 

CSAus/c, CE, FM, ATEX, R&TTE, 
Industry Canada, FCC, C-TICK 
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Misura di livello radar
Confi gurazioni antenna per tutte le tipologie di applicazione

Confi gurazioni antenna radar per SITRANS LR200 e LR300

Versione 
antenna 

Flangia piana 
con asta, giunto 
integrale 

Asta schermata 
per soppressione 
interferenze 

Asta sanitaria 
(monoblocco) per 
applicazioni nei 
settori alimentare 
e farmaceutico 

Cono (dimensioni 
disponibili 80, 100, 
150, 200 mm) (80 
e 100 mm solo per 
pozzetti di misura) 

Guida d’onda per 
prodotti a bassa 
costante dielettrica 

Guida d’onda scor-
revole per applica-
zio ni in digestori 
con valvola di isola-
mento strumento/
serbatoio 

Tipo di attacco 
al processo 

Dimensioni nomi-
nali 50, 80, 100, 
150 mm 
(2, 3, 4, 6") 

• Filettato NPT, 
BSP, G da 2" 

• Flangia piana, 
dimensioni 
nominali 80, 
100 mm (3", 4") 

Connettore fl angia 
sanitaria 2, 3, 4" 

Flange piane 
ANSI, DIN, JIS 

Flange piane 
ANSI, DIN, JIS 

Flange piane 
ANSI, DIN, JIS 

Parti a 
contatto† 

PTFE • Acciaio inossida-
bile 316

• PTFE 
• Giunto circolare 

FKM 

• UHMW-PE o 
• PTFE 

• Acciaio inossida-
bile 316

• PTFE 
• Giunto circolare 

FKM 

• Acciaio inossida-
bile 316

• PTFE 
• Giunto circolare 

FKM 

• Acciaio inossida-
bile 316

• PTFE 
• Giunto circolare 

FKM 

Lunghezza 
di inserzione 
(max.) 

41 cm (16.3")  Variabile 41 cm (16.3")  Variabile con 
prolunga 

Variabile fi no a 3 m 
(9.8 ft) max. 

1 m (3.28 ft) 

Prolunghe/ 
opzioni 

Da 50 o 100 mm 
(2 o 4") PTFE o 
UHMW-PE 

Lunghezza schermo 
standard 100, 150, 
200 o 250 mm (4, 
6, 8 o 10"), o mag-
giore su richiesta 

N/D • Guida d’onda 
scorrevole per 
applicazioni in 
digestori* 

• Spurgo 

Si possono 
unire fi no a due 
sezioni, ognuna 
con lunghezza 
massima di 6 m 
(20 ft) 

1 m (3.28 ft) 
integrato 

†Materiali alternativi sono disponibili su richiesta mediante ordine speciale. Per ulteriori informazioni consultare il proprio rappresentante Siemens locale. 
* Pressione massima 0,5 bar (7.25 psi) a 60 °C (140 °F). 

SITRANS 
LR200

SITRANS 
LR300
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SITRANS LG200
Trasmettitore radar avanzato a onda guidata alimentato in loop di corrente per liquidi, 
slurry, strati di separazione e solidi con costante dielettrica di 1,4 e superiore.   

Campo di misura 0,15 m (0.5 ft) ... 22,5 m (75 ft) 

Temperatura di 
lavoro 

-195 ... 427 °C (-320 a 800 ° F) 

Pressione di lavoro Vuoto totale a 431 bar g (6250 psi g) in funzione della sonda 

Caratteristiche 
principali 

• Asta singola o doppia, coassiale, rigida o fl essibile (fune) per numerose applicazioni 
• Prestazioni affi dabili, resistenti alle variazioni di densità e di propriétà dielettriche 
• Misura affi dabile di prodotti a bassa costante dielettrica (1,4 e superiore) 
• Condizioni estreme – misure in applicazioni con temperature da -195 a 427 °C 

(-320 a 800 °F) e da vuoto totale a 431 bar g (6250 psi g) 
• Misura affi dabile – precisione fi no a 2,5 mm (0.1") 
• Lunghezza di inserzione estesa – lunghezza di sonda fi no a 22,5 m (75 ft) 
• Certifi cazioni relative a ambienti con pericolo di esplosione: sicurezza intrinseca, 

antidefl agrante e non incendiario 
• Facile da installare: confi gurazione con pulsante a pressione o comunicazione HART 

Uscita 4 - 20 mA/HART 

Comunicazione HART 

Alimentazione 10 ... 36 V DC 

Certifi cazioni CSAus/c, CE, FM, ambienti con pericolo di esplosione, ATEX 

Misura di livello radar a onda guidata
Applicazione complessa, soluzione semplice

L’ampia selezione di modelli e il software di 

elaborazione degli echi assicurano una misura 

affi dabile nei liquidi con vapori corrosivi, schiume, 

vapore saturo, alta viscosità, agitazione delle 

superfi ci, velocità di riempimento/svuotamento 

elevate, livelli di serbatoio ridotti e costante 

dielettrica o densità variabile. Siemens è in grado 

di fornirvi lo strumento giusto per la vostra 

applicazione, creato per semplifi care la gestione 

del livello.

Sonde coassiali 
Tipo di sensore Applicazioni

Sonde ad asta singola 
Tipo di sensore Applicazioni

Sonde ad asta doppia 
Tipo di sensore Applicazioni

Uso generale Liquidi a bassa costante 
dielettrica (fi no a 1,4) 

Rigida Liquidi e slurry con costante 
dielettrica ≥1,9 (>10 se lontano 
dalla parete del serbatoio)  

Asta doppia Per applicazioni in serbatoi 
soggetti a incrostazioni. 
Costante dielettrica ≥ 1,9 

Alta pressione 431 bar g (6250 psi g) A fune (fl essibile) per 
liquidi 

Applicazioni con patine e 
incrostazioni, campi di misura 
fi no a 22,5 m (75 ft) 

Sonda fl essibile doppia, 
per liquidi 

Sostanze viscose, sporche o 
a bassa costante dielettrica, 
con campo di misura fi no a 
22,5 m (75 ft) 

Alta temperatura, 
alta pressione 

427 °C a 133 bar g (800 °F 
a 2000 psi g) 

Antiaderente Liquidi ad alta viscosità, slurry, 
colle, vernici

Sonda fl essibile doppia, 
per solidi 

Polveri, sostanze granulari, 
inerti sfusi. Costante 
dielettrica ≥ 1,9; campo 
di misura fi no a 22,5 m 
(75 ft) 

Vapore Ambienti con vapore 
saturo 

Sanitaria Alimenti, bevande, settore far-
maceutico e dei semiconduttori 

Strati di 
separazione 

Misura lo strato di liquido 
superiore e lo strato di 
separazione 

Corrosione Sostanze aggressive 

Troppo pieno Misura il livello 100% di un 
serbatoio 

Alta temperatura 
Alta pressione 

Materiali viscosi 

A fune (fl essibile) per 
solidi 

Solidi sfusi, con campo di 
misura fi no a 22,5 m (75 ft) 
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Misura di livello a ultrasuoni
Dalla semplice misura del livello a sistemi di controllo complessi

I prodotti a ultrasuoni rappresentano una solu-

zione conveniente per la sorveglianza e il con-

trollo in applicazioni che richiedono da piccoli 

a grandi campi di misura per liquidi, slurry e 

solidi in un’ampia gamma di settori industriali. 

La tecnologia senza contatto offre il vantag-

gio di una manutenzione ridotta. Siemens 

Milltronics è leader mondiale nella tecnologia a 

ultrasuoni applicata alla misura di livello e offre 

numerosi modelli supportati da una straordina-

ria esperienza al servizio dei clienti.

Da semplici dispositivi per la misura di livello 

integrati, come The Probe, a sistemi di con-

trollo a ultrasuoni avanzati come il SITRANS 

LUC500, i nostri strumenti a ultrasuoni sono 

basati sulla nostra tecnologia di elaborazione 

degli echi brevettata Sonic Intelligence®, in 

grado di garantire misure precise e affi dabili. 

I nostri dispositivi di controllo combinati ai 

trasduttori Echomax® producono le soluzioni 

a ultrasuoni più precise ed affi dabili disponibili 

sul mercato.

I trasduttori a ultrasuoni Siemens Echomax 

offrono prestazioni affi dabili e sicure. La linea 

completa di trasduttori rappresenta la sele-

zione logica per la sorveglianza dei livelli di 

liquidi, fanghi e solidi in un’ampia gamma di 

settori industriali. Questi dispositivi sono impe-

netrabili a polvere, umidità, vibrazioni, infi ltra-

zioni e temperature estreme. 

Sono disponibili staffe di montaggio per l’in-

stallazione rapida e semplice. La tecnologia 

a ultrasuoni senza contatto con i materiali 

elimina il problema relativo a incrostazioni e 

corrosione e non conosce tempi d’arresto. I 

trasduttori Siemens sono facili da installare e 

potenzialmente liberi da manutenzione.
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Pointek ULS200 
Interruttore di livello ad ultrasuoni 
non invasivo con due punti di 
commutazione, adatto per rilevare 
la presenza di solidi, liquidi e slurry 
in un’ampia varietà di settori indu-
striali. Ideale per i materiali viscosi 

The Probe 
Trasmettitore di livello ad ultrasuoni 
compatto per campi di misura 
ridotti, ideale per liquidi e slurry 
in serbatoi aperti e chiusi  

SITRANS Probe LU 
Transmettitore di livello a 
ultrasuoni con alimentazione 
loop a due fi li adatto per rilevare 
il livello, il volume e la portata 
di liquidi in serbatoi di stoccaggio 
e di processo e in canali aperti  

SITRANS LU 
Dispositivo di controllo di livello 
ad ultrasuoni per liquidi e slurry. 
Campo di misura fi no a 60 m 
(200 ft)  
LU 01: un punto 
LU 02: due punti 
LU 10: 10 punti 

Campo di misura Liquidi: 0,25 ... 5 m (0.8 ... 16.4 ft) 
Solidi: 0,25 m ... 3 m (0.8 ... 9.8 ft) 

0,25 … 5 m (0.8 … 16.4 ft) Modello da 6 m: 0,25 … 6 m 
( 0.8 … 20 ft) 
Modello da 12 m: 0,25 … 12 m 
(0.8 … 39 ft) 

0,3 m (1 ft) … 60 m (200 ft) a 
seconda del trasduttore e del 
materiale 

Temperatura di lavoro •    -40 … 60 °C (-40 … 140 °F) 
•    -20 … 60 °C (-5 … 140 °F) se 

montato in fi lettature di metallo 

•    -40 … 60 °C (-40 … 140 °F) 
•    -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) se 

montato in fi lettature di metallo 

-40 … 80 °C (-40 … 176 °F) A seconda del trasduttore 
Max 8 bar g (120 psi g) 

Pressione di lavoro Fino a 0,5 bar g (7,25 psi g) max. Pressione da normale a atmosferica 0,5 bar g (7.25 psi g) A seconda del trasduttore 

Caratteristiche principali • Compensazione temperatura 
• Funzionalità allarmi: modo 

allarme di altissimo, alto, basso 
e bassissimo, comando pompa  
Comado a due tasti 

Opzioni 
• Adattatore per fl angia 
• Attacco sanitario 

• Compensazione temperatura 
• Trasduttore in copolimero PVDF 
• Installazione, programmazione 

e manutenzione semplifi cate 
• Elaborazione dell’eco Sonic 

Intelligence 

Opzione 
• Attacco sanitario 10 cm (4") 

• Rapporto segnale/rumore molto 
alto 

• Elaborazione dell’eco Sonic 
Intelligence 

• Eliminazione automatica echi 
falsi 

• Conversione livello/volume o 
livello/portata 

• Programmatore portatile a 
infrarossi e sicurezza intrinseca 

• Selezione di attacchi  fi lettati 
• Trasduttore in copolimero ETFE o 

PVDF 
• Testa rotante a 360° si allinea 

con il condotto per semplifi care i 
collegamenti 

• Allarme livello alto/basso 
• Misura multipunto: 2 (LU 02); 

10 (LU 10) 
• Misura differenziale o media: 

LU 02 e LU 10 
• Conversione volume 
• Scansione prioritaria (LU 10) 
• Programmabile con programma-

tore portatile o PC 

Opzioni LU 10 
• LU AO modulo uscita analogica 
• LU SAM modulo allarmi 

Uscita • Versione AC: 2 relé SPDT 
(5A a 250 V AC) 

• Versione DC: 2 relé SPDT 
(5A a 48 V DC) o transistor 
(2 interruttori da 100 mA a 48 V DC) 

• 1 relé, 4 - 20 mA (3 fi li) 
• 4 - 20 mA (2 fi li) 

• 4 - 20 mA/HART 
• PROFIBUS PA 
• Sicurezza intrinseca (opzionale) 

• 4 relé SPDT (5A a 250 V AC) 
(LU 01, LU 02) 

• Fino a 20 relé (LU 10) 
• 4 - 20 mA (isolata) 

Comunicazione •    HART o PROFIBUS PA 
•    SIMATIC PDM per confi gurazione 

e diagnostica 

• Dolphin RS-232/RS-485
(LU 01, LU 02) 

• Dolphin via infrarossi (LU 10) 

Opzione 
• SmartLinx® (vedi pagina 18) 

PROFIBUS DP, Allen-Bradley® RIO 

Alimentazione • Versione AC: 100 … 230 V AC, 
±15%, 50/60 Hz, 12 VA/5 W max. 

• Versione DC: 18 … 30 V DC, 3 W 

• Versione 3 fi li: 18 … 30 V DC, 
0.2 A max. 

• Versione 2 fi li: 12 … 28 V DC, 
0.1 A max. 

HART: nominale 24 V DC con 550 Ohm 
max., 30 V DC max., 4 - 20 mA 
PROFIBUS: come da IEC 61158-2; 
12, 13, 15 o 20 mA (versione uso 
generale o sicurezza intrinseca) 

LU 01, LU 02: 
• Versione AC: 100/115/200/ 230 V AC 
• Versione DC: 18 … 30 V DC, 25 W 
• LU10: 100/115/200/ 230 V AC 

Certifi cazioni CE, CSANRTL/C, FM, 3A, ATEX CE, CSANRTL/C, FM CE, CSAUS/C, FM, ATEX, Lloyd’s 
Register of Shipping, ABS, ANZEx, 
IECEx

CE, CSANRTL/C, FM, Lloyd’s Register of 
Shipping, ATEX

Allen-Bradley è un marchio registrato di Rockwell Automation.
DeviceNet è un marchio di fabbrica di Open DeviceNet Vendor Association (ODVA).
Smartlinx è un marchio registrato di Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
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MultiRanger® 100/200 
Dispositivo di controllo di livello 
versatile, campo di misura corto/
medio, monocanale e multicanale, 
adatto ad ogni tipo di applicazione 
in un’amplia varietà di settori 
industriali

HydroRanger 200 
Dispositivo di controllo di livello 
ad ultrasuoni per un massimo di 
sei pompe che include comando 
pompe, controllo differenziale e 
sorveglianza portata in canali aperti

SITRANS LUC500
Dispositivo di controllo di livello 
a ultrasuoni completo per la 
sorveglianza e il controllo di sistemi 
di distribuzione acqua e di raccolta 
delle acque refl ue, con algoritmi per 
il risparmio energetico 

OCM Ill 
Misuratore di livello ad alta 
precisione per canali aperti. 
Da utilizzare con un trasduttore 
XRS-5 

Campo di misura 0,3 … 15 m (1 … 50 ft), a seconda 
del trasduttore e del materiale 

0,3 … 15 m (1 … 50 ft), a seconda 
del trasduttore e del materiale 

0,3 … 15 m (1 … 50 ft), a seconda 
del trasduttore e del materiale 

0,3 … 1,2 m (1 … 4 ft), o 0,6 … 3 m 
(2 … 10 ft) 

Temperatura di lavoro -20 … 50 °C (-4 … 122 °F) -20 … 50 °C (-4 … 122 °F) -20 … 50 °C (-4 … 122 °F) -20 … 50 °C (-4 … 122 °F) 

Pressione di lavoro A seconda del trasduttore A seconda del trasduttore A seconda del trasduttore A seconda del trasduttore (XRS-5) 

Caratteristiche principali MultiRanger 100 
• Controllo pompe semplice

MultiRanger 200 
• Controllo pompe avanzato 
• Controllo differenziale 
• Controllo portata in canali aperti 
• Conversione volume 
• Ingresso analogico (1) 

MultiRanger 100 e 200 
• Uno o due punti 
• AC o DC 
• Ingresso digitale per controllo di 

livello ausiliare (ad es. Pointek 
CLS200) 

• Due ingressi discreti 
• Esecuzione a muro o pannello 

• Uno o due punti 
• Comando pompe fi sso o rotativo  
• Rapporti tempi di funz. pompe 
• Controllo massimo di 6 pompe 
• Comando griglie 
• Monitoraggio di affl usso e 

defl usso 
• Monitoraggio portata canale 

aperto 
• Monitoraggio raccolta in remoto 
• Controllo prelevamento campioni 
• Conversione volume 
• Riduzione linea schiuma 
• Ingresso allarme back-up alto 

livello 
• Ingresso analogico (1) 
• Due ingressi digitali 
• AC o DC 
• Esecuzione a muro o pannello 

• Comando pompe fi sso o rotativo  
• Rapporti tempi di funz. pompe 
• Opzioni di controllo basate sul 

tempo 
• Comando griglie 
• Monitoraggio di affl usso e 

defl usso 
• Monitoraggio raccolta in remoto 
• Controllo prelevamento campioni 
• Monitoraggio portata canale 

aperto 
• RTU e registratore dati 
• Conversione volume 
• Ingressi digitali per combinazioni 

di comando pompe e paratie  
• Gestione allarmi Log CSO 

Opzione 
• Esecuzione a muro, rack o pannello 

• Monitoraggio di affl usso e 
defl usso 

• Controllo prelevamento campioni 
• Monitoraggio in remoto a basso 

consumo 
• Registratore dati 
• Connessione remota via modem 
• Ingresso dual power 
• Ingresso sensore temperatura 

Uscita • 1 relé (solo MultiRanger 100) 
• 3 relé 
• 6 relé 
• Due uscite 4 - 20 mA  (isolate)

• 6 relé standard 
• Due uscite 4 - 20 mA  (isolate) 
• 1 o 3 relé opzionale, solo lettura 

di livello monocanale 

5 relé, 6A a 250 V AC, non induttivi 
• Esecuzione a muro: 4 relé SPST 

form A, 1 relé SPDT form C 
• Esecuzioni rack e pannello: 4 relé 

SPST form A, 1 relé SPST form B 

3 relé, 4 - 20 mA (isolata) 

Comunicazione • RS-232 con Modbus RTU o ASCII 
tramite connettore RJ-11 

• RS-485 con Modbus RTU o ASCII 
tramite morsettiere 

• Compatibile con SIMATIC PDM 
tramite RTU
 

Opzione 
• Moduli SmartLinx per PROFIBUS 

DP, Allen-Bradley RIO, DeviceNet 

• RTU Modbus incorporata o ASCII 
tramite RS-485 

• Compatibile con SIMATIC PDM 
tramite RTU Modbus 

Opzioni 
• Dolphin Plus® 
• Moduli SmartLinx per PROFIBUS 

DP, Allen-Bradley RIO, DeviceNet 

Capacità telemetria con RTU 
Modbus/ASCII tramite RS-232/
RS-485 

Opzioni 
• Dolphin Plus 
• Moduli SmartLinx per PROFIBUS 

DP, Allen-Bradley RIO, DeviceNet 

Tramite RS-232 

Opzione 
• Software Flow Reporter 

Alimentazione • Versione AC: 100 ... 230 V AC, 
±15%, 50/60 Hz, 36 VA (17 W) 

• Versione DC: 12 … 30 V DC, 20 W 

• Versione AC: 100 ... 230 V AC, 
±15%, 50/60 Hz, 36 VA (17 W) 

• Versione DC: 12 … 30 V DC, 20 W 

• Versione AC: 100 ... 230 V AC, 
±15%, ,50/60 Hz, 36 VA (17 W) 

• Versione DC: 12 … 30 V DC, 20 W 

• 100/115/200/230 V AC, ±15%, 
50/60 Hz, 20 VA max. 

• 9 … 30 V DC, 8 W 

Certifi cazioni CE, CSANRTL/C, UL Listed, FM, Lloyd’s 
Register of Shipping, ABS

CE, CSANRTL/C, UL Listed, FM, Lloyd’s 
Register of Shipping, ABS, MCERTS 

CE, CSA, UL Listed, FM CE, CSANRTL/C, FM, MCERTS 

Misura di livello a ultrasuoni
Dalla semplice misura del livello a sistemi di controllo complessi
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Trasduttori Echomax
Liquidi Liquidi e solidi Solidi

Standard Alta temperatura Alta temperatura 

XRS-5 ST-H XPS-10
(modelli 

standard e F*) 

XPS-15 
(modelli 

standard e F*) 

XPS-30 XPS-40 XCT-8 XCT-12 XLT-30 XLT-60

Campo di misura 
max. 

8 m (26 ft) 10 m (33 ft) 10 m (33 ft) 15 m (50 ft) 30 m (100 ft) 40 m (130 ft) 8 m (26 ft) 12 m (40 ft) 30 m (100 ft) 60 m (200 ft) 

Campo di misura 
min. 

0,3 m (1 ft) 0,3 m (1 ft) 0,3 m (1 ft) 0,3 m (1 ft) 0,6 m (2 ft) 0,9 m (3 ft) 0,6 m (2 ft) 0,6 m (2 ft) 0,9 m (3 ft) 1,8 m (6 ft) 

Temp. max. 65 °C (149 °F) 73 °C (163 °F) 
(modello CSA/FM) 
60 °C (140 °F) 
(modello ATEX) 

95 °C (203 °F) 95 °C (203 °F) 95 °C (203 °F) 95 °C (203 °F) 145 °C (293 °F) 
Sanitario: 
125 °C (260 °F) 

145 °C (293 °F) 150 °C (300 °F) 150 °C (300 °F) 

Temp. min. -20 °C (-4 °F) -40 °C (-40 °F) 
(modello CSA/FM) 
-20 °C (-5 °F) 
(modello ATEX) 

-40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) 

Applicazioni 
tipiche 

• Canali 
• Fiumi 

Strati fi ltranti 

• Stoccaggio 
prodotti chimici 

• Serbatoi per 
liquidi 

• Solidi polverosi 
• Slurry 
• Liquidi 

• Pozzi profondi 
• Solidi 

• Polveri 
• Granulati e 

pellet 
• Solidi 

• Polveri 
• Granulati e 

pellet 
• Solidi 

• Acidi caldi 
• Slurry 
• Alimenti 

• Liquidi caldi 
• Slurry 

• Scorie 
• Stoccaggio 

carbone 

• Scorie 
• Stoccaggio 

carbone 

Frequenza 44 kHz 44 kHz 44 kHz 44 kHz 30 kHz 22 kHz 44 kHz 44 kHz 22 kHz 13 kHz 

Angolo fascio 
-3db 

10° 12° 12° 6° 6° 6° 12° 6° 5° 5° 

Attacco al 
processo 

1" NPT o R 1" 
BSPT, EN 10226 

2" NPT o R 2" 
BSPT o G 2” BSPP 

1" NPT o R 1" 
BSPT, EN 10226 F: 
1" NPT 

1" NPT o R 1" 
BSPT, EN 10226 F: 
1" NPT 

R 1.5" BSPT 
1,5" NPT fi let-
tatura universale 

R 1.5" BSPT 
1,5" NPT fi let-
tatura universale 

1" NPT o R 1" 
BSPT, EN 10226 

1" NPT o R 1"” 
BSPT, EN 10226 

1" NPT 1" NPT 

Custodia • Custodia PVDF 
e superfi ce 
irraggiante 
CSM 

Opzione 
• Flangia con 

rivestimento in 
PTFE 

• ETFE 
• PVDF 

• PVDF 
Opzione 
• Flangia in 

PTFE con 
rivestimento 
CPVC 

• PVDF 
Opzione 
• PVDF con fl angia 

in CPVC 
• Superfi cie 

irraggiante  
PTFE con 
fl angia CPVC 

• PVDF 
Opzione 
• PVDF con 

fl angia CPVC 
• Superfi cie PTFE 

con fl angia 
CPVC 

PVDF • PVDF 
Opzione 
• Flangia 

DERAKANE®; 
superfi cie PTFE 
con fl angia 
universale  
PVDF 

• PVDF 
Opzione 
• Flangia 

DERAKANE®; 
superfi cie PTFE 
con fl angia 
universale  
PVDF 

• Alluminio 
• Acciaio inossida-

bile 304 
• Poliestere 
• Silicone 

• Alluminio 
• Acciaio inossida-

bile 304 
• Poliestere 
• Silicone

Compatibile con i dispositivi di controllo a ultrasuoni Siemens Milltronics

SITRANS LU

SITRANS 
LUC500

HydroRanger 
200

MultiRanger 
100/200

OCM III

Tutti i trasduttori Siemens Milltronics hanno ottenuto una o più delle seguenti certifi cazioni:  CE, CSA, FM, ATEX, SAA, ABS, e Lloyd’s Register of Shipping. 
*Certifi cato FM. Echomax è un marchio registrato di Siemens Milltronics Process Instruments Inc. DERAKANE® è un marchio registrato di Ashland Inc. 15



SIWAREX U 
Per SIMATIC S7-300 e ET 
200M in combinazione con 
celle di carico 

SIWAREX CS 
Per SIMATIC ET 200S in 
combinazione con celle 
di carico 

SIWAREX MS 
Per SIMATIC S7-200 in 
combinazione con celle 
di carico 

Applicazioni Viene pesata la tramoggia completa con il materiale di carico, quindi viene azzerato il peso della 
tramoggia inclusi raccordi e accessori.  Ciò consente di determinare il peso di carico netto per 
praticamente tutti i materiali. 

Campo di misura Da 6 kg a 1100 t, in base al numero e al tipo di celle di carico (per ulteriori informazioni, vedere 
il catalogo) 

Temperatura di 
lavoro 

Indipendente dalla temperatura interna al processo 

Pressione di lavoro Indipendente dalla pressione interna al processo 

Caratteristiche 
principali 

• Standard elevato – precisione allo 0,07% 
• Ciclo di vita elevato, manutenzione ridotta 
• Senza contatto e indipendente dal materiale 
• Indipendente dalla temperatura del materiale, schiuma e sostanze in sospensione 
• Indipendente dal tipo di tramoggia, dagli accessori, pale e agitatori  

Comunicazione Centralizzato con SIMATIC CPU tramite bus di sistema, decentralizzato tramite PROFIBUS DP o 
PROFINET 

Alimentazione 
ausiliaria 

Tensione sistema 24 V SIMATIC 

Certifi cazioni CE, FM, UL, CUL HazLog, ATEX Zona 2, Zona 1 in combinazione con SIWAREX IS 

Misura di livello gravimetrica
Misura di livello di alta precisione indipendentemente dal tipo di materiale, forma del serbatoio, 

caratteristiche e temperatura

La misura di livello gravimetrica con SIWAREX 

offre precisione elevata allo 0,1% o migliore, 

persino nelle applicazioni di processo più 

diffi cili, grazie alla separazione tra sensore e 

ambiente di processo. Siemens offre tutti i 

componenti, i dispositivi elettronici basati su 

PLC, le celle di carico e gli accessori richiesti per 

l’implementazione con le applicazioni di misura 

di livello dedicate a tutti i settori industriali. 
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SITRANS P MPS
Trasmettitore di livello 
idrostatico per montaggio 
diretto in serbatoi o recipienti 

SITRANS P DSIII 
Trasmettitore di livello 
idrostatico per montaggio con 
separatore remoto in recipienti 
o vasche aperti o chiusi con 
liquidi corrosivi o non corrosivi

SITRANS P300
Controllo di livello idrostatico 
per montaggio a scomparsa 
frontale o separatore remoto 
per liquidi corrosivi o non 
corrosivi 

Campo di misura 0 a 2 mH20, 0 a 20 mH20 8,3 a 30,000 mbar 
(0.12 a 435 psi g) 

0,01 a 400 bar 
(0.15 a 5802 psi g) 

Temperatura di 
lavoro 

-10 … 80 °C (14 … 176 °F) -40 … 100 °C (-40 … 212 °F) -40 … 100 °C (-40 … 212 °F) 

Pressione di lavoro Atmosferica 32 a 160 bar g 
(464 a 2325 psi g) 

0,01 a 400 bar g 
(0.15 a 5802 psi g) 

Caratteristiche 
principali 

• Custodia e sensore compatti 
in acciaio inossidabile 

• Installazione facile 

Opzioni 
• Sicurezza intrinseca (IS) 
• Campi di misura speciali; 

0 a 1 mH20, 0 a 200 mH20 
• Lunghezza cavo fi no a 

200 m (656 ft) 

• Con separatori remoti fi no a 
400 °C (752 °F) 

• Autodiagnostica 
• Elementi per parametrizza-

zione 

Opzioni 
• Intrinsecamente sicuro 
• Antidefl agrante 
• Antiinfi ammabile 
• Sonde anticorrosione 
• Collegamenti di processo e 

separatori 

• Con separatori remoti fi no 
a 400 °C (752 °F) 

• Con design a scomparsa 
frontale fi no a 200 °C 
(392 °F) 

• Elementi autodiagnostica 
per parametrizzazione 

Opzioni 
• Intrinsecamente sicuro 
• Sonde anticorrosione 
• Collegamenti di processo e 

separatori 

Uscita 4 - 20 mA 4 - 20 mA 4 - 20 mA 

Comunicazione • HART 
• PROFIBUS PA 
• Foundation Fieldbus 

• HART 
• PROFIBUS PA 
• Foundation Fieldbus 

Alimentazione Standard: 10 ... 36 V DC 
Sicurezza intrinseca: 
10 ... 30 V DC 

• Standard: 10,5 ... 45 V DC
• Sicurezza intrinseca: 

10,5 ... 30 V DC 

• Standard: 10,5 ... 45 V DC 
• Sicurezza intrinseca: 

10,5 ... 30 V DC 

Certifi cazioni CE, ATEX CE, ATEX, FM/CSA CE, ATEX, CFMUS 

Misura di livello idrostatica
Misura di livello a pressione relativa, differenziale e assoluta in recipienti e serbatoi chiusi

La misura di livello idrostatica è conveniente 

grazie al montaggio diretto o con separatori 

remoti in recipienti e serbatoi. Questi stru-

menti sono in grado di funzionare in presenza 

di carichi meccanici e chimici “estremi” e di 

interferenze elettromagnetiche. Sono pertanto 

largamente applicati nei settori chimico e 

petrolchimico.
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Comunicazione
TIA (Totally Integrated Automation)

La tecnologia di automazione integrata TIA (Totally 
Integrated Automation) consente a Siemens di 
offrire una gamma di prodotti e sistemi dedicati 
all’automazione effi ciente dell’intero processo 
produttivo. TIA consente di realizzare soluzioni di 
automazione interamente personalizzate in grado 
di soddisfare ogni tipo di requisito di produzione. 
Grazie alle qualità TIA esclusivamente integrate, 
le aziende saranno in grado di ottimizzare i 
propri processi produttivi, accelerando i tempi di 
commercializzazione e riducendo i costi di produzione 
pur mantenendo un livello elevato di sicurezza degli 
investimenti e semplifi cando i progetti.

Training
Ottenete il massimo dalle capacità del vostro 
personale con un training certifi cato

Siemens Milltronics Process Instruments offre un training 
sui prodotti a partecipazione attiva e di prima classe 
presso il nostro centro di formazione all’avanguardia 
di Peterborough, Ontario, Canada. Per informazioni 
aggiornate su training e programmazione, visitate il 
nostro sito Web all’indirizzo 

www.siemens.com/instrumentation/training/canada 

o contattare Siemens al numero (1) 705-740-7650.

PROFIBUS

Siemens offre una gamma di 
strumenti collegabili a una 
rete PROFIBUS. PROFIBUS è lo 
standard fi eldbus per impianti 
di produzione completa in 
tutti i settori di processo, che 
aiuta i produttori a raggiungere 
l’eccellenza operativa riducendo 
i costi durante l’intero ciclo di 
vita degli strumenti. Si tratta 
della soluzione di rete che 
presenta i maggiori vantaggi 
per la tecnologia TIA, offrendo 
comunicazione digitale tra 
il sistema di automazione e 
la strumentazione di campo 
su un unico cavo bus seriale. 
Molti degli strumenti di 
livello Siemens dispongono 
di PROFIBUS opzionale e 
supportano PROFIBUS PA o 
PROFIBUS DP. 

HART

HART è un protocollo di 
trasferimento seriale utilizzato 
per trasferire ulteriori dati di 
parametri, quali il campo di 
misura e la confi gurazione, al 
dispositivo collegato tramite un 
circuito di alimentazione da 4 a 
20 mA. La variabile di processo 
principale è trasmessa tramite 
il circuito di alimentazione da 
4 a 20 mA. SIMATIC PDM è un 
tool in grado di utilizzare questo 
protocollo per comunicare 
i dati di confi gurazione ai 
dispositivi in uso. Siemens offre 
l’opzione HART su numerose 
apparecchiature di livello.

Software SIMATIC PDM

SIMATIC PDM (Process Device 
Manager) è un tool universale 
compatibile con le appa-
recchiature di qualsiasi 
costruttore, ideato per la 
progettazione, la parametriz-
zazione, la messa in servizio, 
la diagnostica e la manuten-
zione di apparecchiature da 
campo intelligenti. Basato sullo 
standard EDD, questo tool pre-
senta un’integrazione semplice, 
non vincolata a un sistema di 
automazione specifi co, tramite 
un PC o un dispositivo di 
programmazione, oppure come 
parte integrante del sistema 
di automazione dei processi 
SIMATIC PCS 7.
Funzioni di base:
• Impostazione e modifi ca dei 

parametri dei dispositivi
• Confronto parametrizzazione
• Verifi ca plausibilità dei valori 

inseriti
• Gestione dati
• Funzioni di messa in servizio

SIMATIC PDM offre svariate pos-
sibilità di comunicazione tramite 
protocolli HART, PROFIBUS DP, 
PROFIBUS PA e altri. 

Consultare l’elenco dei 
prodotti aggiornato sul sito 
www.siemens.com/simatic.

Dolphin Plus Software 
di confi gurazione
Dolphin Plus è un software di 
confi gurazione per:
• SITRANS LU
• SITRANS LUC500

Questo software consente 
di confi gurare, monitorare, 
sintonizzare e diagnosticare 
i dispositivi sia in modalità 
remota sia dal proprio PC o 
direttamente collegati in campo 
dal proprio computer portatile. 
È suffi ciente caricare il software 
dal CD e in pochi minuti sarà 
possibile installare o modifi care 
confi gurazioni di parametri com-
plete per uno o più dispositivi in 
ambiente Windows. Dopo avere 
eseguito la confi gurazione, 
l’utente può modifi care i para-
metri al volo, caricare e scaricare 
set di parametri da e su disco e 
utilizzare set di parametri salvati 
da altri dispositivi. È inoltre 
possibile utilizzare profi li di echi 
per eseguire una sintonizza-
zione accurata senza l’ausilio di 
apparecchiature specifi che.

SmartLinx

SmartLinx fornisce il collega-
mento digitale diretto ai bus di 
comunicazione industriale più 
comunemente utilizzati con 
compatibilità plug-and-play. 
Sono disponibili schede per 
PROFIBUS DP, RTU Modbus, 
I/O remoto Allen-Bradley e 
DeviceNet. I moduli SmartLinx 
consentono un’installazione 
semplice e rapida e possono 
essere integrati in qualsiasi 
momento.

Da utilizzare con SITRANS LU, 
MultiRanger, HydroRanger e 
SITRANS LUC500.
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Display digitali remoti
Per letture di livello da qualsiasi postazione

SITRANS RD100
Display digitale remoto NEMA 4X IP67 
incapsulato e con alimentazione loop a 
due fi li per apparecchiature di processo

SITRANS RD200
Display digitale remoto con ingresso 
universale e montaggio su pannello 
per apparecchiature di processo

Tipi di ingresso 4 - 20 mA Corrente, tensione, RTD e termocoppia 
universali

Alimentazione Alimentazione loop 85 … 265 V AC, 50/60 Hz; 
90 … 265 V DC, 20 W max; 
12 … 36 V DC; 12 … 24 V AC, 6 W max

Cifre Display a 3 cifre e ½ Display a 4 cifre

Caratteristiche 
principali

• Alimentazione loop a 2 fi li
• Confi gurazione semplice in due 

passi
• Installazione facile
• Sicurezza intrinseca, non incediario
• Due modalità di ingresso per una 

manutenzione facilitata, senza 
interruzione di ciclo

• Precalibrato

• Lettura facile in qualsiasi condizione
• Supporto di segnali RTD, correte, 

tensione e termocoppia
• Controllo, programmazione, 

registrazione dati riconoscimento 
allarmi a distanza

• Utilizzabile come indicatore allarmi 
o per applicazioni di controllo dei 
processi

• Alimentazione a dispositivi da 24 V DC, 
200 mA

• Consente all’utente di confi gurare 
nuovi RD200 con le impostazioni 
correnti riducendo tempi, costi ed 
errori di impostazione

Custodia NEMA 4X IP67 resistente agli urti Pannello frontale NEMA 4X IP65

Visibilità display Display alto 1" LED alto 14 mm (0.56")

Temperatura 
operativa

-40 … 85 °C (-40 … 185 °F) 0 … 65 °C (32 … 149 °F)

Precisione ±0,1 % span, ±1 In base al tipo di ingresso

Certifi cazioni FM, CSA (a rischio esplosione) CE, UL, CUL

31.25 Kbit/s
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