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Le nostre soluzioni per misurare la portata dei fluidi

• 6 principi fisici di misura

• Tecnologia di misura senza parti in movimento = no usura, no manutenzione

• Prestazioni eccellenti

• Condizioni operative

• Installazione da «manuale»

Elettromagnetico Coriolis Vortex Ultrasonoro Termico Pressione

differenziale
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Le nostre soluzioni per misurare la portata dei fluidi

Elettromagnetico Coriolis Vortex Ultrasonoro Termico Pressione

differenziale
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Promag 0xDN “full bore” design del sensore 

• Design del sensore basato sui collaudati sensori Promag W

• Innovativa gestione del campo magnetico

• Elettrodi di misura multipli

• Benefici per gli utenti

• Riduzione di costi di installazione e piping CAPEX

• Nessuna perdita di carico, riduzione OPEX

• Elevata accuratezza di misura ± 0,5% v.i.

• Verifica integrata: Heartbeat Technology

Il primo e unico misuratore di portata 

elettromagnetico che abbina 0 DN 

con design a passaggio pieno, 

indipendente dal profilo idraulico
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Installazione su testa pozzo acqua di falda

A valle di curve                        A valle di raccordi a “T”                 Guarnizioni non centrate
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Prestazioni “certificate” da ente terzo!

• Promag W 0 x DN full bore è stato testato presso laboratorio esterno e 

indipendente confermando le prestazioni di targa

https://www.youtube.com/watch?v=GqviGtWQmas
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Le nostre soluzioni per misurare la portata dei fluidi

Elettromagnetico Coriolis Vortex Ultrasonoro Termico Pressione

differenziale
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Promass Q installazioni Oil & Gas
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Il TOP di gamma, Q per Quality

Promass Q è un 
sensore 
sviluppato ex 
novo!

Concentrato di 
innovazioni e  
funzionalità per 
portare benefici 
agli utenti!
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Multi-Frequency Technology (MFT)

No alta frequenza …
No bassa frequenza …
Multi-Frequenza!

• Coriolis nasce per misurare prodotti liquidi.

• Coriolis viene anche usato per misurare gas e vapore.

• Quando un Coriolis va in crisi?

• Quando il liquido è disomogeneo!

• Con la tecnologia multi-frequenza (MFT) i tubi oscillano contemporaneamente a 

due diverse frequenze di risonanza (o "modi").

• Valore per l’utente: certezza della

misura anche in condizioni difficili. Dato grezzo ሶ𝑚 e 

Informazione addizionale

1° modo

2° modo

Misura corretta
ሶ𝑚 e 

https://www.youtube.com/watch?v=XGj8wz0-wRs
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Densità: punti chiave

• Offre le migliori prestazioni densità con  il "prodotto" nelle condizioni 

"reali“.

• Validazione delle prestazioni da un laboratorio indipendente, leader 

mondiale per la misura di densità con diversi liquidi, tracciabili, e a 

diverse condizioni (T, P, ).

• Taratura standard "out of the box"   ± 0,2 kg/m³

• Promass Q porta in campo prestazioni da "laboratorio“!

• Valore per l’utente: informazioni qualitative del prodotto!
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Le nostre soluzioni per misurare la portata dei fluidi

Elettromagnetico Coriolis Vortex Ultrasonoro Termico Pressione

differenziale
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Prowirl: istruzioni di montaggio/installazione (DN monte/valle)
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Prowirl 200 Multivariabile: misura compensata P/T per gas e vapore

• Pressione di processo: misura continua

• Cella di pressione da 2 a 100 bara

• Alimentazione Prowirl e cella di pressione 

tramite 4/20 mA

• Trasmettitore  calcola energia, entalpia ecc. 

Ecc.

• Rispondenza alle norme di settore (algoritmi 

embedded)
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Prowirl 7F2C: misura in massa “All in One”
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Riduzione costi 
d’installazione 
(meccanici e elettrici)
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Pacchetto SW dedicato alla misura del vapore

Qualità vapore

100%

90%

80%

https://www.youtube.com/watch?v=UAV-6y4xA_E

• Benefici per gli utenti
• Massimo  trasferimento di 

energia
• Ottimizzazione dei consumi, 

ottimizzazione OPEX
• Elevata accuratezza di misura
• Verifica integrata: Heartbeat 

Technology
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Le nostre soluzioni per misurare la portata dei fluidi

Elettromagnetico Coriolis Vortex Ultrasonoro Termico Pressione

differenziale
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Prosonic Flow G 300/500
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Sensore innovativo e robusto per la misura anche in presenze di umidità
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Misura di gas naturale

• Benefici per gli utenti

• Riduzione dei costi: meno strumenti da installare

• Nessuna parte in movimento: nessuna manutenzione

• Minori rischi di guasto: collaudata tecnologia  ultrasuoni per gas

• Massima affidabilità anche  in presenza di umidità nel gas: 

design sensore insensibile alla condensa

• Elevate prestazioni e controllo del processo: misura in tempo 

reale della pressione e della temperatura

• Accesso completo alle informazioni di processo e di diagnostica 

via WLAN: nessuna interruzione del processo

• Verifica integrata: Heartbeat Technology

• Pacchetto «Advanced Gas Analysis»: misura, in tempo reale, del 

potere calorifico del gas
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Le nostre soluzioni per misurare la portata dei fluidi

Elettromagnetico Coriolis Vortex Ultrasonoro Termico Pressione

differenziale
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Il sensore di misura

Il sensore per misura 

bidirezionale è composto da 

4 elementi:

1 sensore per la misura della 

temperatura di processo

2 sensori riscaldati per 

rilevamento della direzione 

di deflusso

1 deflettore per rilevamento 

della direzione di deflusso

Sensore standard                           Sensore misura bidirezionale
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Proline t-mass F e I 300/500

t-mass F/I 300 
The flowmeter with premium accuracy, robustness 
and a compact, easily accessible transmitter.

t-mass F e I 300/500 is for customers in all industries who want exceptional performance and 
comprehensive device verification to ensure efficient use of their utility gases.
It combines multivariable measurement, unparalleled diagnostics and monitoring and flexible
programming for adaptability to a wide range of application scenarios.

500 digital300 aluminum

t-mass F/I 500
The flowmeter with premium accuracy and 
robustness, as remote version with up to 4 I/Os.
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Gas Engine

Oltre ai 22 gas disponibili con Gas Engine standard, t-mass 300/500 può essere 

configurato con i seguenti gas speciali o loro miscele:

Gas standard

Air 
Ammonia
Argon 
Butane
Carbon Dioxide
Carbon Monoxide
Chlorine
Ethane
Ethylene
Helium
Hydrogen

Hydrogen Chlorine
Hydrogen Sulfide
Krypton
Methane
Neon
Nitrogen
Oxygen
Ozone
Propane
(Water Vapor)*
Xenon

Gas speciali

Benzene
Carbon Disulphide
Cyclohexane
Decane
Ethanol
Heptane
Hexane
Isobutane
Methanol
Nitrous Oxide

Nitric Oxide
Nitrogen Dioxide
Nonane
Octane
Pentane
Propylene
Sulphur Dioxide
Toluene
Vinyl Chloride
Others on request

* non condensante
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t-mass 300/500 – reliable industrial gas flow monitoring and control

t-mass 300/500 aumenta l'efficienza e la sicurezza grazie al 

monitoraggio completo del consumo di gas, della stabilità 

del processo e delle condizioni funzionali delle  strumento

• Versione In-line e a inserzione

• 22 gas configurabili e loro miscele fino a 8 componenti

• Sensore brevettato senza deriva, misura bidirezionale 

opzionale

• Verifica automatica senza interruzione del processo

• Prestazioni Premium: ±1% accuratezza; 0.25% ripetibilità

• Warning in caso di condensa  o portata pulsante

• Conformità SIL 2

• Operatività flessibile via display, web server, WLAN

• Verifica integrata: Heartbeat Technology

https://www.youtube.com/watch?v=5oczoYDfNuM

Sensore bidirezionale
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Le prestazioni di misura
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Banchi accreditati secondo ISO/EN 17025

Diapositiva 27 Silvio Appoloni



14 gennaio 2021

Certificati di taratura

Densità
Parametri
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FCP8 – Il banco di taratura più avanzato in Italia
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Heartbeat Technology™ - Struttura

• Diagnostic: auto-diagnostica continua del dispositivo 

• Verification: verifica documentata del dispositivo durante le fasi operative

• Monitoring: Offre parametri aggiuntivi per la manutenzione predittiva e/o ottimizzazione del processo
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Heartbeat Technology – che cosa lo rende speciale

Integrazione 
semplificata

Integrazione a 360° grazie 
all’ampia scelta di protocolli

Affidabilità

Verificato e certificato: 
riferimenti interni allo 
strumento ridondati e 

tracciabili

Uniformità operativa

Per tutte le tecnologie 
Proline: Promass, Promag, 

Prosonic Flow, e Prowirl
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Heartbeat Technology, cosa può fare per voi?

Diagnostica

Self-monitoring continuo

• Diagnostica funzionale 
integrata (embedded)

• Ampia copertura dei test

• Guida rapida e concisa in 
caso d’errore

Verifica

PDF

Testing di conformità

• Esecuzione a richiesta

• Facile esecuzione, nessuna 
interruzione del processo

• Report qualitativo dello 
strumento

Monitoraggio

Manutenzione “reale”

• Lettura permanente delle 
variabili correlate al 
processo

• Valutazione dell'impatto

• Analisi esterna dei trend
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Proline: cosa offrono gli strumenti più moderni, progettati “oggi”
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Dal campo alla gestione della manutenzione predittiva da remoto 

4-20 mA

HART 

Valvola
Misuratori di portata

Remote I/O

PLC

Engineering 
Station

Operator
Station

Industrial Ethernet
(HART-IP, EtherNet/IP, PROFINET) 

IoT Edge
Gateway

Asset Monitoring 
Predictive Maintenance

User 

Termometro
TrustSensMisuratore 

di Livello
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Grazie per l’attenzione
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