
Grazie ad una app per smartphone e l‘impiego di un collaudato raccordo per cavi già utilizzato 
nel settore tecnico chimico e di processo, sorprendenti nuove soluzioni sono disponibili per le 
note problematiche nella misura del livello idrostatico.

Monitoraggio e controllo efficiente del serbatoio in loco: i valori di pressione possono 
essere impostati e modificati utilizzando il trasmettitore di pressione sommergibile 
ECL 8439, uno smartphone e uno strumento di interfaccia SMI portatile.

La misura del livello di carico delle cisterne di navi ha un campo di ap-
plicazione molto vasto: Carburanti, acqua di zavorra, acqua potabile e di 
consumo, lubrificanti e refrigeranti – tutto quanto si trova nelle cisterne 
ed è di diversa grandezza, forma struttura. Il grado di riempimento è 
inoltre da monitorare in modo continuativo. Accanto ai diversi mezzi 
fluidi, notevolmente differenziati in relazione alle loro caratteristiche 
chimiche e fisiche, anche le cisterne e i loro sistemi di controllo sono 
molteplici e differenti. 
Poiché il range di misura dei trasmettitori del livello di riempimento è 
in funzione dell’altezza della cisterna e della densità del mezzo fluido 
(ved. box), i corrispondenti valori vengono parametrizzati nell’unità di 
comando – cosa che richiede una più complessa unità di comando e 
soprattutto una possibilità di inoltro dati, oppure i sensori di livello ven-
gono calibrati per l’individuale range di pressione richiesto. I principali 
svantaggi di una individuale calibrazione sono rappresentati da un lato 
dai più lunghi tempi di consegna, poiché il sensore deve venir costruito 
con caratteristiche specifiche, e dall’altro dalla più complessa tenuta a 
magazzino, se i pezzi di ricambio per le differenti installazioni sono da 
tenere a disposizione in posti chiave.

Parametrizzazione dei sensori con l’aiuto 
dello smartphone
Singoli e speciali trasmettitori di segmento di prezzo elevato possono 
venir configurati al PC con strumenti particolari. Qui trova impiego 
l’innovativa soluzione Trafag: I trasmettitori standard del livello di 
riempimento vengono configurati con l’aiuto di app Android di intu-
itivo impiego. A questo riguardo si rende necessario solo uno specia-
le strumento Trafag di interfaccia ed una fonte di tensione elettrica 
in formato di power bank. In questo modo gli strumenti di misura 
possono venir parametrizzati in modo veloce e mobile. Gruppi di pa-
rametri possono venir memorizzati in forma di file oppure possono 
venir trasmessi via e-mail, in questo modo nel caso di forniture dei 
ricambi il gruppo di parametri originale può venir caricato in pochi 
secondi sull’apparecchiatura di ricambio.
In questo modo si rendono disponibili nuove possibilità per i costrut-
tori di sistemi di comando cisterne e pompe: Per immettere i para-
metri della cisterna e dei liquidi può trovare impiego una semplice 
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Schemi grafici dell’applicazione e struttura del raccordo a vite Serto  
(descrizione nel testo).

e standardizzata unità di comando, che non necessita di alcuna par-
ticolarmente confortabile interfaccia per la programmazione. Poiché 
la parametrizzazione del sensore di livello può venir effettuata (al 
più tardi) sul luogo ed al momento del montaggio utilizzando uno 
smartphone ed in funzione delle particolarità locali. I dati possono poi 
venir memorizzati nella documentazione del progetto. La soluzione è 
in questo modo meno complessa ed il semplice sistema di comando 
della cisterna ed il sistema di monitoraggio si lascia realizzare a costi 
molto economici. Poiché trova impiego sempre il medesimo modello, 
la tenuta a magazzino di pezzi di prima installazione e dei pezzi di 
ricambio è di ottimale semplicità.
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Misura idrostatica del livello di riempimento

La misura idrostatica del livello di riempimento si è stabilita come standard per la 
misura del livello di riempimento, per la sua economicità, affidabilità e versatilità. Il 
trasmettitore di pressione (denominato anche convertitore di misura della pressione)  
misura la pressione sul fondo della cisterna. Dal dato della pressione misurata, insie-
me con la densità del liquido, si lascia calcolare il livello di riempimento.
Il segnale di misura analogico del sensore di livello varia in modo ideale tra lo 0% con 
cisterna vuota ed il 100 % con cisterna piena. Poiché i sensori idrostatici di livello non 
misurano direttamente il livello ma la pressione a cui sono soggetti, per la definizione 
del campo di misura della pressione è da tenere in considerazione la massimale 
altezza di riempimento e la densità del mezzo fluido misurato.

p  = pressione idrostatica; 

p0 = pressione ambiente

g  = accelerazione di gravità 9.81 m/s2

ρ = densità del mezzo fluido

H = altezza di riempimento, livello

p=ρ∙g∙H+p0

Montaggio del trasmettitore direttamente 
al tubo di acciaio nella cisterna
Per evitare aperture alla cisterna ed in questo modo potenziali proble-
mi di ermeticità, i trasmettitori di pressione vengono appesi dall’alto 
ad un cavo attraverso speciali aperture nella cisterna e vengono im-
mersi nel mezzo fluido da misurare. Poiché sia la sonda di misura che 
il cavo si trovano nella cisterna e sono liberamente appesi, accanto 
alla compatibilità dei mezzi fluidi (p.es. nel caso di mezzi fluidi ag-
gressivi) ci sono due aspetti di regolare problematicità: Da un lato il 
trasmettitore viene trasportato via dalla posizione originale da parte 
dei flussi che sono presenti nella cisterna ed in questo modo la misura 
effettuata è su di un altro livello rispetto a quanto previsto. Dall’altro 
persiste il pericolo, che il rivestimento del cavo venga lesionato al 
momento del montaggio o durante il funzionamento e che in questo 
modo il liquido pervenga tra il rivestimento del cavo ed i condut-
tori del cavo nel trasmettitore e che qui porti in brevissimo tempo 
all’uscita di servizio dell’elettronica. La penetrazione di liquido nel 
trasmettitore di pressione è la causa più frequente di uscita di servizio 
delle sonde ad immersione. 
Per evitare che i trasmettitori vengano trascinati da parte del flusso del 
liquido questi vengono dotati frequentemente di un peso di zavorra 
o vengono fissati alla parete della cisterna. Una speciale protezione 
del cavo viene realizzata molto raramente. 
Trafag offre al riguardo una soluzione particolarmente raffinata: Al 
trasmettitore di pressione è disposta un’interfaccia per uno speciale 
raccordo vite Serto®. Con questo raccordo a vite ad ermetizzazione 
metallica, un semplice tubo di metallo può venir spinto sul cavo e 
può venir avvitato in modo tronco con l’adattatore fornito. Questa so-
luzione è evidentemente un poco più costosa rispetto ad un semplice 
cavo nudo, ma offre un’ampia serie di vantaggi:
1. Il tubo di acciaio protegge in modo ottimale il cavo contro danneg-
giamenti e lesioni del suo rivestimento.
2. Il tubo di acciaio viene montato in modo fisso alla parte superiore 
della cisterna e fissa alla sua posizione il trasmettitore ad immersione, 
indipendentemente dai flussi che si presentano.
3. Tramite il tubo in acciaio e l‘ermetico raccordo a vite l‘intera parte 
superiore del trasmettitore, incluso il cavo, viene isolata dal mezzo 
fluido. Nell‘eventualità di mezzi fluidi aggressivi o di mezzi fluidi la 
cui composizione effettiva non è precisamente conosciuta, come p.es. 
acque di scarico, si può evitare in questo modo l‘impiego di un costo-
so cavo compatibile con i mezzi fluidi e può venir utilizzato un cavo 
elettrico più economico.
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4. Nel caso di cisterne molto profonde il tubo può venir saldato nel 
settore più basso della cisterna, in questo modo viene risparmiata una 
lunghezza di materiale del cavo elettrico e l‘entità del cablaggio (par-
tendo dalla parte superiore della cisterna), (ved. schema grafico 2).
5. Tramite il collegamento metallico dell‘alloggiamento del sensore 
con la cisterna viene garantita una ottimale compensazione del po-
tenziale elettrico, cosa che protegge al meglio il trasmettitore sia per 
quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica che per quanto 
riguarda la corrosione elettrochimica.
Il sistema dell‘adattatore è collaudato da decenni e si lascia montare 
in modo sicuro e semplice - al riguardo si rende necessario il solo 
impiego di una sega per metallo, una lima ed una chiave fissa. Gra-
zie all‘ermetizzazione metallica questi è resistente sia alla corrosione 
che all‘invecchiamento. Tutte le componenti necessarie, ad esclusione 
del tubo di acciaio e dell‘utensile per il montaggio, vengono fornite 
direttamente con il trasmettitore di pressione Trafag. 
Questi due esempi mostrano, come grazie ad innovative applicazioni 
per note problematiche si aprano spesso inaspettate possibilità. <

Trafag AG sensors & controls
Trafag è leader a livello globale nella fornitura di sensori di alta qualità 
e di apparecchiature di monitoraggio di pressione, temperatura e 
densità del gas. Oltre ad un’ampia gamma di prodotti standardizzati 
e configurabili, Trafag sviluppa anche soluzioni personalizzate per 
clienti OEM. Fondata nel 1942 e con sede amministrativa in Svizzera, 
Trafag possiede una grande rete di distribuzione e di assistenza oltre 
40 Paesi in tutto il mondo. Questo ci permette di fornire un servizio 
di assistenza clienti personalizzato e professionale garantendo la 
massima qualità per tutti i servizi offerti. Dei reparti di sviluppo e di 
produzione particolarmente efficaci garantiscono ai prodotti Trafag la 
massima qualità e precisione, con tempi di fornitura molto brevi ed 
affidabili e con una rapida implementazione dei requisiti dei clienti.
www.trafag.com

Trasmettitore a immersione  ECL 8439
Il trasmettitore di pressione ad immersione ECL si basa sulla tecnologia proprietaria 
di Trafag film spesso su ceramica. I campi di pressione opzionalmente configurabili 
possono essere adattati individualmente tramite lo strumento di interfaccia e l´app 
per smartphone.

Dati tecnici

Principio di misura  Film spesso su ceramica 

Campo di misura  0 ... 0.1 a 0 ... 2.0 bar 
 0 ... 1.5 a 0 ... 30 psi  

Segnale di uscita  4 ... 20 mA 

Precisione @ 25 °C tip.  ± 0.3 % F.S. tip. 
 Campo 0 ... 0.1 a 0 ... 0.2 bar: ± 0.5 % F.S. tip. 

Temperatura del fluido  max. -25°C ... +70°C 

Temperatura ambiente  max. -25°C ... +70°C

Scheda tecnica: H72336 Istruzioni per l’uso: H73336     Flyer: H70690
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