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Dimensioni

•  Misuratore di portata a ultrasuoni con display 
LCD grafico, robusto e maneggevole.

•  Misuratore portatile non intrusivo, idoneo 
per tubazioni di svariati materiali da DN10 a 
DN3000, attraverso i diversi sensori disponibili.

•  Utilizzabile su qualsiasi liquido a prescindere 
da conducibilità, pressione o caratteristiche 
chimiche. 

•  Menu semplice e intuitivo, con funzione  
di supporto all’installazione, per una messa  
in servizio facile e veloce.

•  Corretto posizionamento dei sensori reso 
semplice dal sistema di guida sonoro integrato 
nell’apparecchio.

•  Principio di misura basato sul tempo  
di transito, con tecnologia DSP per una 
maggiore precisione.

•  Completo di Data logger integrato in grado  
di memorizzare fino a 100.000 misure, ciascuna 
con 10 parametri e software per lo scarico dati 
su PC. 

•  Misura bidirezionale con funzione  
di totalizzazione.

•  Unico sensore In grado di coprire applicazioni 
da DN50 a DN3000.

•  Completo di robusta valigia di trasporto IP65.

•  Guida magnetica per il montaggio dei sensori 
disponibile su richiesta.

•  Spessimetro integrale disponibile su richiesta.

•  Funzionamento continuo quando collegato  
alla rete attraverso la presa del caricabatteria.

DATI TECNICI

Principio di misura A ultrasuoni basato sul tempo di transito

Campo di velocità 0,01 - 25 m/s

Risoluzione 0,25 mm/s

Ripetibilità 0,15% del valore misurato

Precisione (Portata/Volume) ±1-3% del valore misurato in funzione 
dell’applicazione
±0,5% del valore misurato con una taratura 
in campo per confronto con master meter

Precisione (Velocità) ±0,5% del valore misurato

Frequenza di misura 1 Hz

Tempo di risposta 1 secondo

Smorzamento lettura 0...99 secondi (selezionabile)

Contenuto di solidi o gas nel fluido <10% in volume

Custodia Robusta custodia in ABS con guscio antiurto 
in gomma

Grado di protezione IP65 

Temperatura ambiente –10 +60 °C (per elettronica)

Alimentazione  Tramite batterie interne ricaricabili  

Autonomia di funzionamento   Fino a 24 ore con batterie cariche al 100%

Display LCD grafico retroilluminato

Peso (Approssimativo) 0,65 kg (solo strumento)
7 kg (valigia di trasporto con strumento  
e coppia di sensori 

Lingue menu Italiano, Inglese, Spagnolo (altre su richiesta)
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ARW-200"US"– MISURATORE DI PORTATA A ULTRASUONI TIPO “CLAMP-ON”   
PORTATILE
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