
 

 

PRESSIONE - LIVELLO 

SENSORE DI  L IVELLO  
SENZA CONTATTO 
 

I misuratori di livello senza contatto  
impiegati da Agisco sono ad ultrasuoni  
oppure radar.  

Strumenti compatti adatti alla misura del  
livello dei liquidi,   dotati di un software  
dedicato che permettono misure ripetibili 
e veloci.  

Grazie ad un display LCD alfanumerico si 
possono osservare le misure direttamente 
in loco oppure registrare i dati su 
un’apposita centralina elettronica. 

Ultrasuoni 
E’ un trasmettitore di livello che combina  
trasduttore ed elettronica in un’unica cu-
stodia.   

E’ stato progettato per misurare il livello di  
liquidi in serbatoi a cielo chiuso o aperto  
senza contatto e senza parti meccaniche 
in movimento.  

Il materiale del trasduttore è in Valox 357  
o Kynar per cui può essere utilizzato an-
che in ambienti saturi di agenti chimici 
aggressivi. Nel corpo del trasduttore è al-
loggiato un sensore per la compensazio-
ne della temperatura. 

Il dispositivo emette una serie continua di  
impulsi ultrasonici diretti contro il bersaglio 
da misurare. 

Ciascuno di questi impulsi è riflesso dalla  
superficie del liquido di ritorno al  
trasduttore che lo ha emesso.  

Il tempo che intercorre tra l’impulso  
trasmesso e l’eco ricevuto è elettronica-
mente calcolato, compensato tenendo 
conto della temperatura e quindi conver-
tito in un segnale analogico 4-20mA pro-
porzionale all’altezza del livello.  

Il display visualizza sempre la distanza in  
metri tra la faccia del trasduttore e il  
bersaglio.  

Il vero eco viene discriminato dagli echi 
spuri da uno speciale e brevettato algo-
ritmo.  

L’uscita è inoltre stabilizzata mediante  
appositi filtri elettronici che discriminano 
l’eco vero da disturbi elettrici ed acustici, 
o da echi riflessi da ostacoli intermittenti.  

L’avviamento, una volta stesi i cavi, si ri-
duce a poche semplici operazioni; nel 
giro di qualche minuto il dispositivo è  
funzionante in modo sicuro e senza ulte-
riori costi di manutenzione.  

Radar Ultrasuoni 



 

 

Un’altra esclusiva caratteristica dello  
strumento è data dall’ottima resistenza sia 
alle alte sia alle basse temperature ivi com-
prese installazioni in ambienti particolarmen-
te ricchi di vapori o in ambiente pressurizza-
to. 

 
Radar 

E’ un trasmettitore di livello che unisce in  
un’unica custodia sia il trasduttore che 
l’elettronica. 
 

Le prestazioni del radar sono di un ordine di 
grandezza migliore rispetto all’ ultrasuono. 

E’ un apparecchio  in grado di funzionare in  
condizioni critiche come in presenza di  
liquidi turbolenti, con alte temperature o  
pressioni (positive e negative), in presenza di 
schiume o con vapori densi.  

Facile da installare e configurare. L’impiego 
di onde elettromagnetiche fa sì che la  
misura non risenta delle variazioni di  
temperatura. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI 

Campo di misura  
0,125 ÷ 3 m  
0,3 ÷ 6 m 
0,3 ÷ 10 m 

Campo di  
temperatura 

-40 ÷ +80°C 

Alimentazione 11 ÷ 30 Vcc 

Precisione 0.25% campo di  
misura 

Uscita 4 ÷ 20 mA, 0-10V                
(a richiesta RS-232) 

Accessori 
Software dedicato 
per configurazione 
da P.C. 

 

 

Grado di protezione IP 67 Elettronica 
IP 68 Trasduttore  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

MISURATORE DI LIVELLO RADAR 

Campo di misura  
 
0,4 ÷ 70 m  
Altri F.S. a richiesta 

Campo di  
temperatura 

-40 ÷ +130°C 

Alimentazione 9,6 ÷ 36 Vcc 

Precisione ±2mm 

Uscita 4 ÷ 20 mA  

Frequenza di lavoro 26 GHz 

 

 

Grado di protezione IP 66 Elettronica 
IP 68 trasduttore  


