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Il Magmeter metallico Georg Fischer Signet 2552 è costruito interamente in acciaio 
inossidabile; l’estremità in PVDF e gli O-ring in FKM sono le uniche altre parti in 
materiali diversi lambite dal fl uido. È installabile facilmente in attacchi da 1¼ in. o 
1½ in. ed è regolabile in modo da adattarsi a tubi di diametro compreso tra DN50 e 
DN2550 (5 – 259 cm). I due possibili lunghezze del sensore offrono massima fl essibilità 
per l’adattamento a varie confi gurazioni di installazione, incluse quelle con valvola a 
inserzione impiegando una valvola a sfera.
Quando è dotato di uscita di frequenza, il 2552 è compatibile con qualsiasi strumento 
per misure su fl uidi Signet, mentre l’uscita digitale S3L assicura la compatibilità 
multicanale con il controllore di portata multiparametro Signet 8900. Selezionare l’uscita 
cieca di corrente da 4 – 20 mA per l’interfacciamento diretto con registratori dati, PCL o 
sistemi telemetrici.
Le funzionalità chiave includono la rilevazione di tubi vuoti, spie LED per la soluzione 
dei problemi e misure di portata in entrambe le direzioni (nei modelli da 4 – 20 mA). Lo 
strumento di confi gurazione Signet 3-0252 USB che consente di personalizzare ogni 
funzionalità del 2552 in modo che risponda ai requisiti di applicazioni specifi che.

https://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/flow-sensors/2552.html
https://www.gfps.com/country_CN/en.html
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Dati tecnici

Istruzioni Per La Sicurezza

Raccomandazioni ambientali

Prestazioni
Intervallo di diametri dei tubi: da DN50 a DN2550 (5 – 245 cm)

Gamma di fl usso
Limiti di velocità:
• Minimo .............................0,05 m/s
• Massimo .......................... 10 m/s per tubi fi no al DN 1200 3 m/s 

per tubi oltre DN 1200
Linearità ............................. ±(1% della lettura + 0,01 m/s)

±(1% della lettura + 0.033 ft/s)
Ripetibilità ..........................±0,5% della lettura a 25 °C
Precisione
   ±2% del valore misurato (in condizioni di riferimento in cui il 
fl uido è acqua a temperatura ambiente, 
il sensore è inserito alla giusta profondità e il moto del liquido è 
turbolento a norma ISO 7145-1982 [BS 1042 section 2.2]).

Conduttanza minima..........20 μS/cm

Materiali lambiti dal liquido
Elettrodi e corpo ................acciaio inox 316L
Isolante ..............................PVDF
O-ring.................................FKM (standard)
Cavo .................................. 4 cond. + scherm., guaina in PVC 

(modelli a cavo fi sso) o cavo in 
gomma a tenuta d’acqua con 
connettore NEMA 6P Turck®

Requisiti di alimentazione
Uscita da 4 – 20 mA ..........da 21,6 a 26,4 V c.c., 22.1 mA max
Uscita in frequenza ............da 5 a 26,4 V c.c., 15 mA max
Uscita digitale (S3L) ...........da 5 a 6,5 V c.c., 15 mA max
Protezione contro l’inversione di polarità e il cortocircuito

Opzioni per il cavo
Cavo fi sso ..........................da 7,6 m (25 ft)
  •  Sono disponibili lunghezze su misura; contattare Georg 

Fischer Signet signet-specialproduct@georgfi scher.com
  •  Cavo scollegabile con sensore a tenuta d’acqua e dotato di 

connettore Turck® venduto separatamente, in due lunghezze: 
4 m o 6 m. Sono disponibili lunghezze su misura; contattare 
Georg Fischer Signet.

Caratteristiche elettriche
Uscita di corrente 
(da 4 a 20 mA) ...................Programmabile e reversibile
Precisione del circuito
errore max .........................di 32 μA (a 25 °C, a 24 V c.c.)
Variazione di temperatura ..±1 μA/°C max
Reiezione della tensione
di alimentazione.................±1 μA/V
Isolamento ......................... bassa tensione <48 V c.a./c.c. dagli 

elettrodi e dall’alimentazione ausiliaria
Lunghezza max del cavo ...300 m
Resistenza max
del circuito .........................300 Ω
Condizione di errore ..........22,1 mA

  Registrazione del prodotto
Grazie per aver acquistato un prodotto della linea di strumenti 
di misura Signet di Georg Fischer.
Potete eseguire la registrazione dei vostri prodotti online 
secondo uno dei metodi seguenti:
 •  Visitate il nostro sito Web: www.gfsignet.com 

e fate clic su Product Registration Form 
(Modulo di registrazione prodotto)

 •  Se si tratta di un manuale pdf (copia digitale), fate clic qui

Per la dichiarazione di garanzia più aggiornata contattare 
l’uffi cio vendite locale Georg Fischer.

Tutti i resi per riparazioni sia coperte che non coperte da 
garanzia devono includere un modulo per l’assistenza 
compilato in tutte le sue parti; le merci saranno restituite 
all’uffi cio vendite o distributore GF locale. 
I prodotti resi senza modulo per l’assistenza potrebbero non 
essere sostituiti o riparati in garanzia.

I prodotti Signet con durata in magazzino limitata 
(p.es., elettrodi per pH, ORP, cloro, soluzioni di taratura, come 
soluzioni tampone a pH noto, a torbidità nota o altre soluzioni) 
sono garantiti ‘come spediti’, ma non sono garantiti da 
danni dovuti a guasti di processo o di applicazione 
(p.es. alte temperature, avvelenamento chimico, essiccazione) 
o manipolazione errata (p.es. rottura del vetro, danni alla 
membrana, temperature estremamente ridotte o elevate).

Informazioni di garanzia

Attenzione / Avvertenza / Pericolo
Indicano un pericolo potenziale. La mancata osservanza 
delle avvertenze può causare infortuni gravi, anche 
mortali, o danni all’attrezzatura.

Pericolo di scariche elettrostatiche (ESD) / fulminazione
Avvisa gli utenti del rischio di danni potenziali al prodotto 
causati da scariche elettrostatiche e/o del rischio di 
infortuni gravi, anche mortali, causati da fulminazione.

Dispositivi di protezione personale (PPE)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale più 
appropriati durante l’installazione e la manutenzione dei 
prodotti Signet.

Avvertenza impianto sotto pressione
Il sensore potrebbe essere sotto pressione; assicurarsi 
di spurgare l’impianto prima dell’installazione o della 
rimozione. La mancata osservanza delle avvertenze può 
causare danni all’attrezzatura e/o infortuni gravi.

Nota / Note tecniche
Indicano informazioni aggiuntive o una procedura più 
dettagliata.

1. Depressurizzare e spurgare l’impianto, senza valvola a 
inserzione, prima dell’installazione o della rimozione.

2. Verifi care la compatibilità chimica prima dell’uso.
3. Non superare la massima temperatura/pressione 

specifi cata.
4. Usare occhiali di sicurezza o uno schermo facciale durante 

l’installazione e la manutenzione.
5. Non smontare il prodotto né modifi carne la costruzione.
6. Scollegare il circuito di alimentazione prima di eseguire la 

manutenzione o un cablaggio.

Se usato correttamente, questo prodotto non è inquinante.
Rispettare le norme di legge quando si smaltisce questo o un 
qualsiasi altro prodotto dotato di componenti elettronici.

https://www.gfps.com/country_US/en_US/service_and_support/registration.html
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Dati tecnici

Attenzione: per l’impiego in tubi di diametro maggiore 
di DN1200 (122 cm) con velocità del liquido maggiore 
di 3 m/s, contattare l’uffi cio vendite locale per 
assistenza tecnica.

Uscita in frequenza
Compatibile con i modelli Signet 8900, 9900, 9900-1BC e 9950
Tensione max di pull-up .....30 V c.c.
Protezione contro 
il cortocircuito.....................tensione di pull-up ≤30 V a 0 Ω per 
un’ora
Protetta contro l’inversione di polarità sino a -40 V per un’ora
Protetta contro le sovratensioni sino a +40 V per un’ora
Corrente max di sink: 50 mA, limitata in corrente
Lunghezza max del cavo ...300 m

Uscita digitale (S3L)
Compatibile con il Signet 8900, 9900, 9900-1BC e 9950
ASCII seriale, livelli TTL, 9600 bit/s
Lunghezza max del cavo ... dipende dall’applicazione 

(consultare il manuale del modello 
8900)

Ambientale
NEMA 4 / (IP65) (modelli a cavo fi sso)
NEMA 6P (IP68) (solo i modelli a cavo sommerso). 
  Signet suggerisce di non superare la profondità di 3 m per 

un’immersione continuata di non oltre 10 giorni.

Standard e certifi cazioni
• Conforme a norme CE e RoHS
• Brevetto USA N. 7,055,396 BI
•  Fabbricato in conformità con le norme ISO 9001 (qualità), 

ISO 14001 (gestione ambientale) e OHSAS 18001 (sicurezza 
e medicina del lavoro).

 RoHS Cina (gfsignet.com visita per i dettagli)
  Questo dispositivo è in conformità con la sezione 15 delle 
norme FCC. Può essere usato se sono soddisfatte le 
seguenti due condizioni:
(1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e 
(2) Il dispositivo deve supportare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare un 
funzionamento indesiderato.

Specifi che per la temperatura e la pressione
Pressioni/temperature max nominali
Temperatura 
a magazzino ...................... da -15 °C a 70 °C in condizioni 

di non congelamento
Temperatura di funzionamento
Ambiente ........................... da -15 °C a 70 °C in condizioni di 

non congelamento
Liquido ...............................da -15 °C a 85 °C

Pressione max
di funzionamento ...............20,7 bar a 25 °C

Requisiti per l’installazione di una valvola a inserzione
Pressione max 
di installazione ...................20,7 bar
Temperatura max 
di installazione ...................40 °C

Temperatura del liquido
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Non installare una valvola a inserzione se le temperature 
supereranno 40 °C o se sono presenti liquidi pericolosi.
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• Per fornire misure precise il modello 2552 richiede un 
moto turbolento del liquido.  La selezione del punto adatto 
nella tubazione è essenziale ai fi ni delle prestazioni del 
Magmeter. 

• Posizionare il Magmeter dove le bolle d’aria non possono 
andare a contatto degli elettrodi. 

• A tal fi ne, la scelta migliore è collocare il sensore in un 
tratto verticale di tubo, in cui la direzione del fl usso sia 
VERSO L’ALTO.

• La tubazione deve essere confi gurata in modo da 
mantenere il sensore sempre lambito dal liquido.

• Se la conduttività del liquido del processo è minore di 100 
μS, il Magmeter deve rimanere immerso in un tubo pieno 
per 24 ore prima dell'uso. 

• Eventuali sistemi di iniezione chimica possono modifi care 
temporaneamente la conduttività del fl uido e causare 
anomalie nelle misure eseguite dal Magmeter. 

• Per prevenire questo problema, installare il Magmeter A 
MONTE del punto di iniezione.

Eventuali bolle d’aria 
si muovono lungo la 
parte superiore di un 
tubo orizzontale, quindi 
evitare le installazioni 
verticali.

Sedimenti e impurità 
che si raccolgono 
sul fondo di un 
tubo orizzontale 
interferiscono con il 
funzionamento.

Selezione del punto di installazione

Informazioni generali per l’installazione

Collocare il sensore in un sifone intercettatore per 
prevenirne l’esposizione alle bolle d’aria e mantenere gli 
elettrodi lambiti dal fl uido, per ottenere risultato ottimali.

+GF+

Dimensioni Componenti 

Vite di fermo

Terminale di
massa filettato

Foro di riferimento
allineamento

Dado di collegamento
al tubo da 1¼ in.
oppure filettatura da 1½ in.
NPT o ISO

Corpo sensore in
acciaio inox 316

Cavo segnale

Mozzo di regolazione
sensore

Involucro filettato ACME

Elettrodi in acciaio inox 316

25.4 mm

41 mm

139.7 mm

2552-2 models
290 mm 

2552-3 models
432 mm

Modelli 2552-2
276.3 mm

Modelli 2552-3
419 mm

Ø76.2 mm

32 mm 
filettatura 

Acme 

+GF+

Corretto

20 x ID

ENTER

9900 2552

9900 2552

ENTER

Punto di iniezione

Punto di iniezione
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Il posizionamento del sensore in modo che sia lambito dal fl uido diretto verso l’alto lo protegge dall’esposizione a bolle d’aria e può 
compensare eventuali turbolenze a monte causate dalle condizioni del tubo e da altri dispositivi.

+
G
F
+

+GF+

Se il Magmeter deve essere 
inserito in un tratto orizzontale di 
tubo, prendere ulteriori precauzioni 
per prevenire il passaggio di bolle 
d’aria lungo il sensore.

Selezionare per il sensore 
un punto immediatamente a 
valle di un tratto rettilineo di 
tubo di lunghezza suffi ciente. 
Le dimensioni illustrate sotto 
forniscono solo indicazioni 
generali. Ogni tubazione ha 
caratteristiche uniche e richiede 
una valutazione individuale.

Il segnale di uscita del Magmeter potrebbe essere instabile subito dopo l’installazione. Lasciando il sensore immerso in un tubo 
pieno (o in un contenitore di acqua) per 24 ore se ne stabilizzeranno le prestazioni.

• Fluidi a conduttività molto bassa possono richiedere un periodo di condizionamento più lungo.
• Il Magmeter potrebbe non funzionare correttamente in fl uidi con conduttività minore di 20 μS/cm.

Anelli di messa a terra su un tubo di plastica
(installarli tra le flange)

Da 10 cm a 1,3 m Da 10 cm a 1,3 m

FLUSSO 

* Blu

Nero
Marrone
White

Schematura

3

1

2 2

9900

ENTER

9950

ENTER

4

00.00 00.00

00.00 00.00

CH1 50.30
40560.0
987.9
65.5

CH2

GPM

R

GPM
R

*  Per informazioni sulla 
cablatura vedere pagina 9.

Condizionamento del sensore

Messa a terra

Installazione verticale

Installazioni orizzontali

Consigliato

Il Magmeter 2552 non è infl uenzato da livelli moderati di rumore elettrico, specialmente se è installato in una tubazione metallica 
collegata al potenziale di terra; tuttavia in alcune applicazioni potrebbe essere necessaria la messa a terra di parti della tubazione 
per eliminare interferenze elettriche. I requisiti di messa a terra dipendono dal tipo di installazione.

+
G

F
+

Corretto

+GF+

Corretto

+GF+

15 x Di 5 x Di.

Riduzione
+GF+

10 x Di 5 x Di

Ingresso Uscita
Flangia

+GF+

50 x Di 5 x Di

Valvola/Pompa
+GF+

40 x Di 5 x Di

2 gomiti a 90°
3 dimensioni

25 x Di 5 x Di

2 gomiti a 90°
+GF+

20 x Di 5 x Di

Gomito a 90°
+GF+

Se il Magmeter è infl uenzato da rumore elettrico, si 
possono adottare una o più delle seguenti misure.

 Collegare un cavo (sezione raccomandata: 2,08 
mm2 [14 AWG]) dal terminale fi lettato di massa 
sul dado del sensore direttamente a un punto al 
potenziale di terra.

 Installare dispositivi di messa a terra del fl uido 
immediatamente a monte e a valle del Magmeter.

 Collegare i dispositivi di messa a terra del fl uido al 
terminale di messa a terra sul Magmeter.

 Adoperare elettrodi metallici o anelli di messa a terra 
fl angiati su tubi di plastica, o fascette metalliche su 
tubi metallici.

 I dispositivi di messa a terra del liquido devono 
essere a diretto contatto con il liquido stesso e 
quanto più vicini possibile al Magmeter.

 Collegare il conduttore di SCHERMATURA al 
potenziale di terra vicino lo strumento.
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L’allineamento degli elettrodi nel tubo e la loro profondità di inserzione rispetto al diametro interno del tubo sono essenziali ai fi ni 
del funzionamento e della taratura del sistema. L’asta di ottone in dotazione al Magmeter permette di soddisfare agevolmente 
questa condizione.

Preparazione all’installazione

Distanza H

L’altezza complessiva dei dispositivi di 
collegamento è importante
La distanza H rappresenta l’altezza totale 
disponibile per i dispositivi di collegamento.

Se lo spazio disponibile è insuffi ciente per 
tutti i dispositivi di collegamento, selezionare 
un Magmeter 2552 più lungo o scegliere 
i dispositivi in modo che la loro altezza 
complessiva sia inferiore.

La distanza H è la distanza dalla PARTE SUPERIORE DEL TUBO alla PARTE INFERIORE DELL’ASTA DI OTTONE. Le tabelle 
alle pagine 11 – 12 riportano il valore della distanza H per due delle schedule di tubi più comuni, da DN50 a DN2200 (5 – 244 cm).
Contattare l’uffi cio vendite locale Georg Fischer per informazioni sui tubi di diametro compreso tra DN2200 e DN2550 (244 – 259 
cm). Se il tubo non è illustrato nelle tabelle alle pagine 11 – 12, procedere come segue per determinare la distanza H.

Questa procedura indica come posizionare gli elettrodi del Magmeter in modo che si estendano per il 10% del diametro 
interno del tubo.

1. La distanza dagli elettrodi del Magmeter all’asta di allineamento è:
  Versione -2:  276,3 mm (10,88 in.)
  Versione -3:  419,0 mm (16,50 in.)

2. Sottrarre lo spessore diametrale del tubo:
 - Spessore diametrale:    -_____ mm ( ______ in.)

3. Sottrarre il 10% del diametro interno del tubo:

 - 10% del Di del tubo:    -_____ mm ( ______ in.)

4. Il risultato è la distanza H. Trascrivere il risultato qui per averlo a portata di mano al momento 
dell’installazione:

 = Distanza H:     =_____ mm ( ______ in.)

Distanza H

10% del
diametro interno

Spessore diametrale

Altezza complessiva
dispositivi
di collegamento
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3. Inserimento del Magmeter nel tubo
a. Applicare il nastro sigillante o il composto ai fi letti del dado di 

collegamento al tubo.
b. Serrare il dado.

• Non danneggiare la vite di fermo durante il serraggio.
• Il sensore è contrassegnato in modo da indicare l’allineamento a 

valle. La freccia DEVE puntare A VALLE.
• Tenere fermo l’involucro del sensore mentre si serra il dado di 

collegamento nel raccordo, per impedire al cavo di avvolgersi 
intorno al sensore.

c. Allentare la vite di fermo situata nel dado di collegamento.
d. Girare l’involucro con fi lettatura Acme fi nché la freccia indicante la 

direzione del fl usso non è allineata nel senso giusto.
e. Stringere la vite di fermo quanto basata a impedire all’involucro di 

ruotare.
 Non serrare la vite di fermo in questa fase; può essere necessario 

regolarla ulteriormente.

Per installare il Magmeter occorrono i seguenti componenti:

In dotazione al Magmeter 2552
• Righello
• Asta di allineamento in ottone
• Il valore della distanza H rispetto al tubo (vedere pagina 6)
• Chiave esagonale
• Due fascette
• Vite di messa a terra
• Lubrifi cante antigrippante per acciaio inox

1. Determinazione della distanza H in relazione al tubo
• Le tabelle alle pagine 11 – 12 riportano la distanza H per tubi metallici a norma ANSI 36.10 e ANSI 36.19.
• Seguire la procedura a pagina 6 per determinare la distanza H per altri tipi di tubi.

  Usare guanti per afferrare l’involucro del 
sensore.

Installazione del Magmeter

Non forniti con il 2552
• Raccordo femmina (a saldare o con presa a staffa) con:
 • fi lettatura da 1¼ in. NPT o ISO 7/Rc 1¼ (2552-2)
 • fi lettatura da 1½ in. NPT o ISO 7/Rc 1½ (2552-3)
• Valvola a sfera da 32 mm (1¼ in.) o 40 mm (1½ in.) ball valve 

(per installazioni con valvola a inserzione)
• Trapano con punta da 32 mm (1¼ in.) o 40 mm (1½ in.)
• Sigillante per fi letti adatto all’applicazione
• Chiave da tubo

• Nipplo da 32 mm (1¼ in.)
• Valvola a sfera da 32 mm (1¼ in.)
• Punta da trapano da 32 mm (1¼ in.)

2. Preparazione del tubo
 a. Praticare con un trapano un’apertura di 32 mm (1¼ in.) nel tubo.
 b. Inserire nel tubo un raccordo da 32 mm (1¼ in.) per il 2552-2 o da 

40 mm (1½ in.) per il 2552-3.

  Questo raccordo deve resistere a una pressione max di 20 bar (300 psi).

Per installazioni con valvola a inserzione:

   • Inserire nel raccordo un nipplo e una valvola a sfera adatti.
   • Adoperare nastro sigillante o un composto bloccafi letti adatto per realizzare un 

collegamento a perfetta tenuta.

   L’esecuzione del foro fi lettato per l’installazione con valvola a inserzione 
richiede attrezzi e competenze speciali.
Questa operazione deve essere eseguita solo da personale qualifi cato.

Per installazioni valvola :

  Posizionare la leva della valvola in modo che sia parallela al tubo, affi nché 
non ostacoli né la regolazione né l’allineamento del Magmeter.

   Non dimenticare di inserire il Magmeter inclinato per evitare bolle d’aria. 
(vedere Informazioni generali per l'installazione a pagina 4).
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5. Fissaggio del Magmeter
 a. Evitare che l’altezza regolata possa modifi carsi bloccando il mozzo con due fascette, 

inserendone una sopra e una sotto di esso.
 b. Aprire la fascetta per avvolgerla intorno all’involucro.
 c. Inserire una fascetta direttamente sopra e una direttamente sotto il mozzo di 

regolazione della posizione del Magmeter.
 d. Chiudere la fascetta fi nché non si blocca intorno all’involucro.

6. Istruzioni per la rimozione nel caso di installazioni con valvola 
a inserzione

 •  RIDURRE LA TEMPERATURA DEL FLUIDO A MENO DI 40 °C (104 °F). 

•   RIDURRE LA PRESSIONE NELLA TUBAZIONE A UN LIVELLO 
DI SICUREZZA.

•   INDOSSARE UN EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE 
ADATTO QUANDO SI LAVORA SU TUBI CONTENENTI LIQUIDO 
SOTTO PRESSIONE

 a. Togliere la fascetta di acciaio dalla parte superiore del gruppo.

 b. Girare il mozzo di regolazione del sensore in senso antiorario fi nché il sensore non è 
retratto completamente (il foro di allineamento del sensore deve trovarsi sulla parte 
superiore della scanalatura dell’involucro).

 Applicare un lubrifi cante adatto ai fi letti ACME per agevolare la retrazione.
 c. Chiudere la valvola dopo aver sollevato il Magmeter sino alla parte superiore 

dell’involucro.

    Bloccare la valvola nella posizione di chiusura e attaccare un cartello di 
avviso “TENERE CHIUSA LA VALVOLA” per prevenire incidenti.

 d. Estrarre il Magmeter dalla parte superiore della valvola.
 e. Allentare la vite di fermo situata nel dado di collegamento.
 f. Usare una chiave da tubo per tenere ferma la valvola mentre si gira il dado con 

un’altra chiave.
 g. Non danneggiare la vite di fermo durante il serraggio.

 ATTENZIONE: 
Serrando troppo la vite di fermo si può 
danneggiare la chiave esagonale.

Installazione del Magmeter

4. Regolazione della posizione e della profondità di inserzione 
del Magmeter

a. Infi lare l’asta di ottone nel foro di riferimento per l’allineamento situato 
direttamente sotto il mozzo di regolazione del sensore.

b. IMPORTANTE  Applicare del lubrifi cante antigrippante per acciaio inox (di 
marca "Permatex" o un prodotto equivalente) alla fi lettatura Acme dell'involucro. 
Applicare del lubrifi cante fresco durante ogni manutenzione e prima di retrarre 
il sensore.  Il funzionamento a secco con pressioni elevate del fl uido può 
causare danni permanenti.

c. Regolare l’altezza del Magmeter girando il mozzo in senso orario fi nché la 
distanza dall’ESTERNO del tubo al fondo dell’asta di allineamento è uguale alla 
distanza H (trascritta a pagina 6).

d. Allentare la vite di fermo e girare l’involucro sino ad allineare l’asta di ottone 
con l’asse del tubo.

e. Dopo che si è allineato il Magmeter e se ne è regolata l’altezza, serrare la vite 
di fermo.

 

Vista dall’alto 
del tubo

Allineare il Magmeter al tubo 
con uno scarto max di ±1°

FLUSSO

H
La distanza dall’ESTERNO 
del tubo alla parte inferiore 
dell’asta di allineamento deve 
essere uguale al valore H

Vite di 
fermo

Chiave per
vite di fermo

ATTENZIONE: SOTTO PRESSIONE.

TENERE FERMA
LA VALVOLA.

Girare SOLO il dado del Magmeter.

CHIUDERE LA VALVOLA PRIMA 
DI RIMUOVERE IL MAGMETER.

PERICOLO

NON APRIRE

QUESTA
VALVOLA.
Questo dispositivo di

bloccaggio/cartello

di avviso possono

essere rimossi solo da:

Name  ___________

Dept.  ____________

Expected date for

completion: _________
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All’uscita del 2552 è presente un segnale di frequenza a collettore aperto collegabile a : 
    •  Trasduttore di portata 8550-3
    •  Controllore multiparametro Signet 8900
    •  Trasmettitore 9900
Qualsiasi strumento per misure su fl uidi Signet applica al Magmeter 2552 una tensione in corrente continua; 
non occorre un alimentatore esterno. 
Collegare SEMPRE un alimentatore ausiliario (AUX) all 8550-3 e 9900 per applicare la tensione di alimentazione all’uscita del 2552.

Cablaggio con l’uscita di frequenza 

Cablaggio con digitale (S3L)

3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)

GND (Shield)
+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)
S3L (Red)

GND (White/Shield)

Frequency
Input

1

Frequency
Input 2

OR
S3L
Input

2

Bianco
Blu

Marrone
Nero

Schematura
Marrone

Bianco

Blu

Nero

Schematura
No

D
ATA

G
N

D
SH

LD

V+Cablaggio con l’uscita in frequenza dell’8900

Cablaggio con l’uscita
in frequenza dell’9900

Strumento di altro produttore per misure su fluidi

5-24 V c.c.

Massa sensore

Uscita di frequenza

Bianco

Blu

Marrone
Nero

Schermatura

Trasduttore di portata 9950 

Nero
Marrone

Bianco

Frequenza dell’9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

X

+V

FREQ

DATA

GND

Blu

Schermatura

Strumento di altro produttore per misure su fl uidi/2552 Uscita in 
frequenza Note tecniche:
• Se si collega il 2552 Magmeter al fl ussometro di un altro 

produttore, occorre alimentare il 2552 Magmeter con una tensione 
compresa tra 5 e 24 V CC.

• Inoltre si deve collegare un resistore di pull-up da 10 kΩ tra i cavi 
+V (nero) e Uscita freq.  (marrone). 

9950/2552 Uscita in frequenza Note tecniche:
• L’uscita in frequenza viene visualizzata come 

corrispondente a una portata positiva indipendentemente 
dalla direzione effettiva del fl usso.

• La tensione di alimentazione a 5 V CC richiesta dal 
2552 viene applicata dal 9950. Non occorre nessun’altra 
alimentazione. 

• In caso di interferenza elettromagnetica, collegare il fi lo 
argento (schermatura) al potenziale di terra.

Cablaggio d’ingresso del 9950 per sensori 2552
• Si può usare sia l’uscita in frequenza che quella digitale (S3L). 
• Signet consiglia di confi gurare questi sensori con l’uscita 

digitale (S3L) per visualizzare la portata corrispondente al 
fl usso inverso (valori negativi).

• Il tipo di ingresso può essere selezionato “SENSOR FREQ” e 
"SENSOR S3L" nel menu INPUT, tipo di sensore FLOW. 

Nero

Marrone
Bianco

Ingressi S3L dell’9950 

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

+V

FREQ

DATA

GND

Blu

XNo

Schematura
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4Cablaggio con uscita ad anello da 4 – 20 mA
Il Magmeter 2552 è un tradizionale trasduttore ad anello da 
4 – 20 mA passivo a 2 fi li.
• Occorre un’alimentazione ad anello esterna 

(da 21,6 a 26,4 V c.c., 22,1 mA max). 
Vedi Requisiti di alimentazione, a pagina 1.

  La massima resistenza di anello utilizzabile con il 
Magmeter è di 300 Ω.

  La lunghezza del cavo che collega il Magmeter al 
sistema di monitoraggio dell’anello non deve 
superare 300 m.

• Tutti i Magmeter 2552 vengono spediti dalla fabbrica 
con la scala dell’uscita a 4 – 20 mA regolata 
sull’intervallo di funzionamento 0 – 5 m/s; se questo 
intervallo è adatto, 
non occorre alcuna regolazione.

 Le tabelle di calibrazione riportate in questo manuale 
indicano il setpoint a 20 mA per ogni diametro di 
tubo; adoperare questo valore per programmare 
l’intervallo di 4 – 20 mA sul dispositivo ad anello 
(PLC, registratore dati, registratore a nastro di carta ecc.)

Sistema di monitoraggio
anello da 4 – 20 mA

(massimo 300 )
+

+

-

-

24 V c.c. ± 10%
Marrone X

Blu X

Bianco
Anello – (massa)

Nero Anello + (24 V c.c.)

3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)

GND (Shield)
+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)
S3L (Red)

GND (White/Shield)
+5VDC (Black)

S3L (Red)
GND (White/Shield)
Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency
Input

1

Frequency
Input 2
OR
S3L

Input
2

S3L
Input

1

+
-

+
-

Bianco
Blu

Marrone
Nero

Schematura

D
ATA

G
N

D
SH

LD

V+

Marrone
Bianco

Blu

Nero

Schematura

Cablaggio con l’uscita
S3L dell’9900

Cablaggio con l’uscita S3L dell’8900

Qualsiasi strumento per misure su fl uidi Signet applica al Magmeter 2552 una tensione in corrente continua; 
non occorre un alimentatore esterno. 
Collegare SEMPRE un alimentatore ausiliario (AUX) all 8550-3 e 9900 per applicare la tensione di alimentazione all’uscita del 2552.

La lunghezza massima del cavo dal 2552 all’8900 dipende dalla confi gurazione di quest’ultimo. Per informazioni 
complete consultare il manuale dell’8900.

Cablaggio con digitale (S3L)



11Magmeter metallico Signet 2552

Valori del fattore K e a fondo scala per i Magmeter 3-2552-2x - x - xx e 3-2552-3x - x - xx 
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2 40 2.375 0.15 2.07 10 16/32 267.0 16 5/32 409.9 46.19 174.83 649.5 171.6

80 2.375 0.22 1.94 10 15/32 265.9 16 3/32 408.6 52.49 198.68 571.5 151.0

2½ 40 2.875 0.20 2.47 10 14/32 264.9 16 407.7 32.37 122.54 926.7 244.8

80 2.875 0.28 2.32 10 12/32 263.4 16 406.2 36.57 138.42 820.3 216.7

3 40 3.500 0.22 3.07 10 12/32 263.1 15 31/32 405.8 20.97 79.36 1431 378.0

80 3.500 0.30 2.90 10 9/32 261.4 15 29/32 404.1 23.47 88.82 1278 337.8

3½ 40 4.000 0.23 3.55 10 10/32 261.6 15 29/32 404.4 15.68 59.34 1914 505.6

80 4.000 0.32 3.36 10 8/32 259.7 15 27/32 402.5 17.44 66.01 1720 454.5

4 40 4.500 0.24 4.03 10 8/32 260.1 15 28/32 402.9 12.18 46.09 2464 651.0

80 4.500 0.34 3.83 10 5/32 258.1 15 25/32 400.9 13.48 51.03 2225 587.9

5 40 5.563 0.26 5.05 10 4/32 257.0 15 24/32 399.7 7.748 29.33 3872 1023
80 5.563 0.38 4.81 10 254.6 15 21/32 397.4 8.519 32.25 3521 930.4

6 40 6.625 0.28 6.07 10 253.8 15 20/32 396.6 5.365 20.31 5591 1477
80 6.625 0.43 5.76 9 28/32 250.8 15 16/32 393.5 5.946 22.51 5045 1333

8 40 8.625 0.32 7.98 9 24/32 247.9 15 12/32 390.7 3.098 11.73 9683 2558

80 8.625 0.50 7.63 9 20/32 244.3 15 8/32 387.0 3.394 12.85 8838 2335

10 40 10.75 0.37 10.0 9 16/32 241.6 15 4/32 384.4 1.966 7.440 15262 4032
80 10.75 0.59 9.56 9 11/32 237.00 14 30/32 379.8 2.158 8.170 13899 3672

12 STD 12.75 0.38 12.0 9 10/32 236.4 14 30/32 379.1 1.371 5.187 21890 5783
XHY 12.75 0.50 11.8 9 6/32 233.8 14 26/32 376.6 1.429 5.410 20987 5545

14 30 14.00 0.38 13.3 9 6/32 233.2 14 26/32 375.9 1.124 4.255 26688 7051
XHY 14.00 0.50 13.0 9 3/32 230.6 14 22/32 373.4 1.168 4.420 25690 6787

16 30 16.00 0.38 15.3 9 228.1 14 19/32 370.8 0.849 3.212 35352 9340
40/XHY 16.00 0.50 15.0 8 28/32 225.6 14 16/32 368.3 0.877 3.320 34202 9036

18 STD 18.00 0.38 17.3 8 25/32 223.0 14 13/32 365.8 0.663 2.510 45233 11950
XHY 18.00 0.50 17.0 8 22/32 220.5 14 10/32 363.2 0.683 2.585 43931 11610

20 20/STD 20.00 0.38 19.3 8 19/32 217.9 14 6/32 360.7 0.533 2.016 56330 14880

30/XHY 20.00 0.50 19.0 8 16/32 215.39 14 3/32 358.1 0.547 2.069 54876 14500

22 20/STD 22.00 0.38 21.3 8 12/32 212.85 14 355.6 0.437 1.654 68643 18136
30/XHY 22.00 0.50 21.0 8 9/32 210.31 13 29/32 353.1 0.448 1.694 67037 17711

24 20/STD 24.00 0.38 23.3 8 6/32 207.77 13 26/32 350.5 0.365 1.382 82172 21710
XHY 24.00 0.50 23.0 8 3/32 205.23 13 22/32 348.0 0.373 1.412 80414 21246

 

I dati di questa tabella sono basati sulle dimensioni di tubi metallici a norma ANSI 36.10 e ANSI 36.19.
Le schedule di tubi in acciaio inossidabile e in acciaio al carbonio sono identiche, in conformità alle norme ANSI. 
Contattare il distributore locale Georg Fischer Signet per assistenza riguardo a materiali e diametri non illustrati nelle tabelle.

Dati di calibrazione
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26 STD 26 0.38 25.25 8 202.69 13 19/32 345.4 0.310 1.172 96917 25606

20/XHY 26 0.50 25.00 7 28/32 200.15 13 16/32 342.9 0.316 1.195 95008 25101

28 STD 28 0.38 27.25 7 25/32 197.61 13 13/32 340.4 0.266 1.006 112879 29823

20/XHY 28 0.50 27.00 7 22/32 195.07 13 10/32 337.8 0.271 1.025 110817 29278
30 STD 30 0.38 29.25 7 19/32 192.53 13 6/32 335.3 0.231 0.873 130056 34361

20/XHY 30 0.50 29.00 7 16/32 189.99 13 3/32 332.7 0.235 0.888 127842 33776

32 STD 32 0.38 31.25 7 12/32 187.45 13 330.2 0.202 0.765 148449 39220
20/XHY 32 0.50 31.00 7 9/32 184.91 12 29/32 327.7 0.205 0.777 146084 38595

34 STD 34 0.38 33.25 7 6/32 182.37 12 26/32 325.1 0.179 0.676 168059 44401
20/XHY 34 0.50 33.00 7 3/32 179.83 12 22/32 322.6 0.181 0.686 165541 43736

36 STD 36 0.38 35.25 7 177.29 12 19/32 320.0 0.159 0.601 188885 49903
20/XHY 36 0.50 35.00 6 28/32 174.75 12 16/32 317.5 0.161 0.610 186215 49198

38 STD 38 0.38 37.25 6 25/32 172.21 12 13/32 315.0 0.142 0.538 210926 55727
XHY 38 0.50 37.00 6 22/32 169.67 12 10/32 312.4 0.144 0.546 208105 54981

40 STD 40 0.38 39.25 6 19/32 167.13 12 6/32 309.9 0.128 0.485 234184 61872
XHY 40 0.50 39.00 6 16/32 164.59 12 3/32 307.3 0.130 0.491 231210 61086

42 STD 42 0.38 41.25 6 12/32 162.05 12 304.8 0.116 0.439 258658 68338
XHY 42 0.50 41.00 6 9/32 159.51 11 29/32 302.3 0.117 0.444 255532 67512

48 STD 48 0.38 47.25 5 25/32 146.81 11 13/32 289.6 0.088 0.335 339377 89664
XHY 48 0.50 47.00 5 22/32 144.27 10 26/32 274.32 0.089 0.338 335795 88717

54 STD 54.00 0.38 53.25 5 6/32 131.57 10 22/32 271.78 0.07 0.2634 431040 113881
XHY 54.00 0.50 53.00 5 3/32 129.03 10 6/32 259.08 0.06 0.2659 427002 112814

60 STD 60.00 0.38 59.25 4 19/32 116.33 10 3/32 256.54 0.06 0.2128 533648 140990
XHY 60.00 0.50 59.00 4 16/32 113.79 9 19/32 243.84 0.06 0.2146 529154 139802

66 STD 66.00 0.38 65.25 4 101.09 9 16/32 241.30 0.05 0.1754 647201 170991
XHY 66.00 0.50 65.00 3 29/32 98.55 9 228.60 0.05 0.1768 642251 169683

72 STD 72.00 0.38 71.25 3 13/32 85.85 8 29/32 226.06 0.04 0.1471 771699 203883
XHY 72.00 0.50 71.00 3 10/32 83.31 8 13/32 213.36 0.04 0.1482 766293 202455

78 STD 78.00 0.38 77.25 2 26/32 70.61 8 10/32 210.82 0.03 0.1252 907141 239667
XHY 78.00 0.50 77.00 2 22/32 68.07 7 26/32 198.12 0.03 0.1260 901280 238119

84 STD 84.00 0.38 83.25 2 6/32 55.37 7 22/32 195.58 0.03 0.1078 1053529 278343
XHY 84.00 0.50 83.00 2 3/32 52.83 7 6/32 182.88 0.03 0.1084 1047211 276674

90 STD 90.00 0.375 89.25 1 19/32 40.13 7 3/32 180.34 0.02 0.0938 1210862 319910
XHY 90.00 0.500 89.00 1 16/32 37.59 6 19/32 167.64 0.02 0.0943 1204087 318120

96 STD 96.00 0.375 95.25 1 24.89 6 16/32 165.10 0.02 0.0823 1379139 364369
XHY 96.00 0.500 95.00 29/32 22.35 6 152.40 0.02 0.0828 1371909 362459

102 STD 102.00 0.38 101.25 13/32 9.65 5 29/32 149.86 0.02 0.0729 1558362 411720
XHY 102.00 0.50 101.00 10/32 7.11 10/32 7.11 0.02 0.0732 1550676 409690

Valori del fattore K e di portata a fondo scala per i Magmeter 3-2552-2x - x - xx e 3-2552-3x - x - xx 

I dati di questa tabella sono basati sulle dimensioni di tubi metallici a norma ANSI 36.10 e ANSI 36.19.
Le schedule di tubi in acciaio inossidabile e in acciaio al carbonio sono identiche, in conformità alle norme ANSI.
Contattare il distributore locale Georg Fischer Signet per assistenza riguardo a materiali e diametri non illustrati nelle tabelle.

Dati di calibrazione
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Flusso bidirezionale

Il Magmeter 2552 è costruito in modo da eseguire misure di portata in 
entrambe le direzioni.

• Modelli con uscita da 4 – 20 mA: la loro scala può essere regolata 
in modo da corrispondere a qualsiasi intervallo di portata. 
Ad esempio: “da 4 a 20 mA = da -100 GPM a +100 GPM”

• Modelli con uscita in frequenza: il 2552 genera un’uscita in frequenza 
indipendentemente dalla direzione del fl usso; gli strumenti Signet non 
distinguono la direzione del fl usso in base alla frequenza.

• Modelli con uscita digitale (S3L): per un fl usso inverso viene 
visualizzato un valore 0 di portata sul controllore multiparametro 8900.

• La direzione del fl usso diretto è indicata sulla base del sensore; 
la freccia deve puntare A VALLE.

Strumento di confi gurazione USB
Non è necessaria alcuna taratura per iniziare a usare il 2552.
Le impostazioni vengono selezionate in fabbrica per rispondere ai requisiti della maggior parte delle applicazioni.

Le impostazioni del Magmeter 2552 possono essere personalizzate mediante lo strumento di confi gurazione 
3-0252 USB .

Mediante lo strumento 3-0252 USB e il relativo software è possibile modifi care i seguenti parametri (occorre un PC con 
Windows):

• Portata dell’anello da 4 – 20 mA: l’impostazione di fabbrica è da 0 a 5 m/s.
 Può essere personalizzata in modo da corrispondere a qualsiasi portata, incluse quelle bidirezionali, con un 

massimo di ± 10 m/s.
• Filtro di reiezione rumore: impostazione di fabbrica 60 Hz.
 Può essere modifi cata a 50 Hz.
• Cutoff minima portata: l’impostazione di fabbrica è 0,05 m/s.
 Può essere aumentata per rispondere ai requisiti di un’applicazione specifi ca.
• Intervallo di calcolo media: l’impostazione di fabbrica è 14 secondi.
 Può essere personalizzata da 0,1 a 100 secondi.
• Sensibilità: l’impostazione di fabbrica è il 25% del fondo scala.
 Può essere personalizzata a qualsiasi % del fondo scala.

La funzione MONITOR/VERIFY SENSOR del software dello 
strumento di confi gurazione/diagnostico Signet 3-0252 è 
molto utile per la soluzione dei problemi.

MONITORAGGIO/VERIFICA DEL SENSORE

Informazioni di assistenza tecnica
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Soluzione dei problemi

Soluzione dei problemi mediante le spie ROSSA e BLU

Il Magmeter 2552 impiega due LED a colori per indicare lo stato della misurazione, situati sulla parte superiore del sensore, incassati 
nell’involucro in acciaio fi lettato; per vederli, guardare nell’involucro.

Nessuna spia accesa Alimentatore spento o sensore non collegato.
Spia blu a luce fi ssa Alimentatore collegato ma il sensore non è lambito dal liquido.
Spia blu lampeggiante  Funzionamento normale; la frequenza di lampeggiamento è proporzionale 

alla portata.
Spie rossa e blu accese alternativamente Tubo vuoto (gli elettrodi non vengono lambiti).
Spia rossa lampeggiante Errori nel sistema (in genere ciò indica un’interferenza da rumore elettrico).
Spia rossa a luce fi ssa Errore dello strumento (in genere ciò indica componenti elettronici difettosi).

Le spie servono solo a indicare come risolvere eventuali problemi e non segnalano con certezza un guasto.

Il Magmeter non contiene componenti su cui l’utente debba intervenire.
• Se il liquido contiene depositi e particelle che possono accumularsi sugli elettrodi, si suggerisce di eseguire regolarmente la pulizia.
• Non utilizzare materiali abrasivi sugli elettrodi; pulirli solo con un panno morbido e un detergente neutro.
• Adoperare un bastoncino in ovatta e un detergente neutro per asportare il materiale accumulatosi sugli elettrodi, situati sulla punta 

del sensore.
• Se il dado del sensore non ruota liberamente, si può applicare ai fi letti un lubrifi cante poco denso.

Soluzione dei problemi

Sintomo Causa possibile Soluzione possibile
• L’uscita di 

frequenza, 
digitale o di 
corrente è 
irregolare.

• Il Magmeter è installato troppo vicino a 
un’ostruzione a monte.

• Sugli elettrodi del Magmeter si sono 
accumulate particelle.

• Gli elettrodi del Magmeter sono esposti 
a 
bolle d’aria.

• Interferenza con la misurazione, 
causata da rumore elettrico.

• Sensore nuovo; le superfi ci metalliche 
non sono state condizionate 
correttamente

• Spostare il Magmeter a monte, a una distanza 
dall’ostruzione uguale ad almeno 10 volte il diametro del 
tubo.

• Pulire gli elettrodi con un panno morbido; non utilizzare 
abrasivi.

• Eliminare le bolle d’aria presenti nel tubo.
• Rimuovere il Magmeter e reinstallarlo con la freccia di 

direzione del fl usso, sulla targhetta attaccata al corpo 
sensore, rivolta A VALLE.

• Modifi care il collegamento di messa a terra nel modo 
necessario a proteggere il Magmeter da interferenze.

• Lasciare il sensore immerso nel liquido per almeno 12 ore.
• L’uscita non 

è uguale a 
0 quando 
il fl usso si 
arresta.

• Elettrodi non condizionati 
adeguatamente.

• La portata è inferiore alla soglia 
minima.

• Interferenza con la misurazione, 
causata da rumore elettrico.

• Guasto al Magmeter.

• Lasciare il sensore immerso nel liquido per almeno 12 ore.
• Confi gurare il tubo in modo che gli elettrodi siano sempre 

lambiti dal liquido.
• Modifi care il collegamento di messa a terra nel modo 

necessario a proteggere il Magmeter da interferenze.
• Regolare su un valore più alto il parametro Low Flow Cut 

Off.
• Inviare il Magmeter alla fabbrica per farlo riparare.

• L’uscita da 
4 – 20 mA 
è errata

 L’uscita da 4 – 20 mA non è alla stessa 
scala del dispositivo ad anello.

• Il dispositivo ad anello non è alla 
stessa scala del Magmeter.

• Guasto al Magmeter.

• Use 3-0252 Span and Setup tool to set output range.
• Respan Loop device to match Magmeter.
• Return to factory for service.

• L’uscita di 
frequenza non 
funziona.

• L’uscita 
digitale (S3L) 
non funziona.

• L’uscita ad 
anello non 
funziona.

• L’unità 2552 è di un modello 
inadeguato.

• Cablaggio errato.
• L’ingresso di frequenza applicato al 

fl ussometro di un altro produttore non 
ha un resistore di pull-up.

• Il modello con uscita di freq./S3L è 
un 3-2552-XX-11.

• Il cavo blu deve essere collegato a massa per l’uscita di 
frequenza, su circuito aperto per l’uscita S3L.

• Il modello con uscita ad anello 4 – 20 mA 
è un 3-2552-XX-12.

• Controllare il cablaggio ed eseguire le correzioni necessarie.
• Inserire un resistore da 10 kΩ.

• L’uscita è pari 
a 22,1 mA.

• Conduttività minore di 20 μS/cm.
• Rumore elettrico.
• Guasto a un componente elettronico.

• Applicazione non adatta al Magmeter.
• Controllare la messa a terra; eliminare la sorgente del 

rumore.
• Inviare il Magmeter alla fabbrica per farlo riparare.

Manutenzione
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Si può installare il Magmeter 2552 in tubature di varie dimensioni.  Seguire la procedura seguente per selezionare il sensore 
adatto all'applicazione.

Fase 1: Determinare come verrà installato il sensore

• Per installazioni di retrofi t, la valvola a 
sfera deve essere a passaggio totale 
da 1¼ in. (oppure 1½ in. per il modello 
2552-3). L'altezza complessiva, ovvero la 
dimensione “A” (vedere Fig. 2), è l'altezza 
misurata dal lato superiore della tubatura 
al punto più alto della valvola a sfera o 
dei dispositivi di collegamento, prima del 
collegamento del sensore.

B.  Per installazioni con valvola a inserzione:
Determinare l'altezza complessiva della valvola a sfera, del nipplo, del weldolet (threadolet) e 
degli adattatori per la tubatura prima di acquistare il sensore.

• Per le nuove installazioni Signet consiglia 
una valvola a sfera  a passaggio totale 
da 1¼ in. o 1½ in., un nupplo corto e un 
weldolet (threadolet). L'altezza complessiva, 
ovvero la dimensione “A” (vedere Fig. 2), 
è l'altezza misurata dal lato superiore della 
tubatura al punto più alto della valvola a 
sfera

A.  Per installazioni standard (senza valvola a inserzione)
Determinare l'altezza del weldolet (threadolet) e degli adattatori per la tubatura prima di acquis-
tare il sensore.

• Per installazioni di retrofi t, l'altezza 
complessiva, ovvero la dimensione “A” 
(vedere Fig. 1), è l'altezza misurata dal lato 
superiore della tubatura al punto più alto 
dei dispositivi di collegamento, prima del 
collegamento del sensore

• Per le nuove installazioni, Signet consiglia 
un weldolet (threadolet) e un adattatore 
per la fi lettatura da 1¼ in. del sensore (o 
la 1½ in. per il modello 2552-3). L'altezza 
complessiva, ovvero la dimensione “A” 
(vedere Fig. 1), è l'altezza misurata dal lato 
superiore della tubatura al punto più alto dei 
dispositivi di collegamento.

Fase 2: Determinare come verrà installato il sensore
Dopo aver determinato la dimensione “A”, trovare tale dimensione nella colonna di sinistra della ta-
bella di selezione del sensore. Quindi trovare la dimensione appropriata per la tubatura in alto nella 
tabella. Per determinare la dimensione corretta del sensore identifi care l'incrocio tra la colonna 
della dimensione della tubatura e la riga della dimensione massima “A”.

Dimensione
“A”  

Weldolet 
o staffa

Involucro del 
sensore

Sensore

Fig. 1
Installazione standard con di-
mensione “A” e uso di weldolet 
(threadolet)

Dimensione
“A”

Weldolet

Nipplo

Valvola a 
sfera

Parete 
tubatura

Involucro del 
sensore

Sensore

Fig. 2
Installazione con valvola a 
inserzione con dimensione“A” 
utilizzando una valvola a 
sfera, nipplo corto e weldolet 
(threadolet)

Fase 3: Fare riferimento alla sezione Informazioni per l’ordinazione per selezionare i numeri di 
catalogo corrispondenti

Legenda:

2: Usare 3-2552-2, 
 inserzione max. =
 236 mm (9,3 in.)

3: Usare 3-2552-3, 
 inserzione max. = 
368 mm (14,8 in.)
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50.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

63.5 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

76.2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

88.9 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

101.6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

114.3 4.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

127 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

139.7 5.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

152.4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

165.1 6.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

177.8 7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

190.5 7.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

228.6 9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

241.3 9.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

254 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

266.7 10.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

279.4 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

292.1 11.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

304.8 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

317.5 12.5 3 3 3 3 3 3 3 3

330.2 13 3 3 3 3 3 3 3

342.9 13.5 3 3 3 3 3 3

355.6 14 3 3 3 3 3

375.9 14.8 3 3
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Questa tabella è basata su tubature dello spessore massimo disponibile normalmente.

Guida alla selezione del sensore



* Selezionare la lunghezza adatta al diametro del tubo e ai dispositivi di collegamento
** La fi lettatura da 1¼ in. è standard sulle versioni 2552-2. La fi lettatura da 1½ in. è standard sulla versione 2552-3. La fi lettatura da 1¼ in. è disponibile su 

ordinazione speciale.

Informazioni per l’ordinazione
Magmeter metallico modello 2552
N. catalogo Codice Descrizione

Profondità di montaggio = 26,1 cm*, Collegamento alla tubazione Filettatura NPT da 1¼ in.**
3-2552-21-A-11 159 001 513 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore, Di frequenza o digitale (S3L); per l’uso con 

qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore multiparametro 8900
3-2552-21-A-12 159 001 514 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore, Uscita da 4 – 20 mA
3-2552-21-B-11 159 001 515 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente, 7.6m (25 ft); Di frequenza 

o digitale (S3L); per l’uso con qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore 
multiparametro 8900

3-2552-21-B-12 159 001 516 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente, Uscita da 4 – 20 mA

Profondità di montaggio = 26,1 cm*, Collegamento alla tubazione Filettatura ISO da 1¼ in.**
3-2552-22-A-11 159 001 517 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore, Di frequenza o digitale (S3L); per l’uso con 

qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore multiparametro 8900
3-2552-22-A-12 159 001 518 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore, Uscita da 4 – 20 mA
3-2552-22-B-11 159 001 519 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente,  Di frequenza o digitale (S3L); per 

l’uso con qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore multiparametro 8900
3-2552-22-B-12 159 001 520 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente, Uscita da 4 – 20 mA

 Profondità di montaggio = 41,9 cm*,  Filettatura NPT da 1½ in. (2552-3 solo) ** 
3-2552-33-A-11 159 001 521 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore  Di frequenza o digitale (S3L); per l’uso con 

qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore multiparametro 8900
3-2552-33-A-12 159 001 525 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore, Uscita da 4 – 20 mA
3-2552-33-B-11 159 001 523 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente, Di frequenza o digitale (S3L); per 

l’uso con qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore multiparametro 8900
3-2552-33-B-12 159 001 527 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente, Uscita da 4 – 20 mA

 Profondità di montaggio = 41,9 cm*, Filettatura ISO da 1½ in. (2552-3 solo)**
3-2552-34-A-11 159 001 522 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore  Di frequenza o digitale (S3L); per l’uso con 

qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore multiparametro 8900
3-2552-34-A-12 159 001 526 Cavo fi sso, lunghezza 7,6 m (25 ft); senza connettore, Uscita da 4 – 20 mA
3-2552-34-B-11 159 001 524 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente, Di frequenza o digitale (S3L); per 

l’uso con qualunque strumento per misure su fl uidi Signet o con il controllore multiparametro 8900
3-2552-34-B-12 159 001 528 Connettore del sensore a tenuta d’acqua; cavo venduto separatamente, Uscita da 4 – 20 mA

Accessori e ricambi
2120-1512 159 001 425  Raccordo NPT 1½ x 1¼ in. per adattare un 2540 già installato alla versione 2552 in acciaio inox 316
2120-2012 159 001 426 Raccordo NPT 2 x 1¼ in. per adattare un 2550 già installato alla versione 2552 in acciaio inox 316
3-2552.392 159 001 530 Kit nipplo – valvola a sfera in acciaio inox per attacco NPT da 1¼ in.
3-2552.393 159 001 531 Kit nipplo – valvola a sfera in ottone per attacco NPT da 1¼ in.
3-2552.394 159 001 532 Raccordo da tubo NPT 1¼ in., in alluminio
4301-2125 159 001 533 Valvola a sfera in ottone per attacco NPT da 1¼ in.
4301-3125 159 001 387 Valvola a sfera in acciaio inox per attacco NPT da 1¼ in.
3-0252 159 001 808 Strumento di confi gurazione Signet 3-0252 USB
5541-4184 159 001 388 Connettore a tenuta d’acqua a 4 fi li, sezione 0,326 mm2 (22 AWG), lunghezza 4 m
5541-4186 159 001 389 Connettore a tenuta d’acqua a 4 fi li, sezione 0,326 mm2 (22 AWG), lunghezza 6 m
Ordine speciale Ordine speciale  Connettore a tenuta d’acqua a 4 fi li, sezione 0,326 mm2 (22 AWG), sdisponibile in incrementi di 7,6 m a 300 m
Ordine speciale Ordine speciale Filettatura NPT o ISO da 1¼ in. per sostituire la fi lettatura NPT o ISO da 1½
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