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Come nasce un prodotto 
Endress+Hauser?

parafrasando una canzone famosa, maturiamo la 
consapevolezza di essere immersi tutti i giorni in 
un mare di dati.
Questi dati sono generati dalle nostre attività 
personali, professionali e da tutti gli oggetti 
connessi che ci circondano.
Sappiamo infatti quanti passi abbiamo fatto, 
quante calorie abbiamo consumato, la posizione 
della nostra auto e la sua autonomia residua, la 
temperatura della nostra casa e chi entrato dalla 
porta.
Questi sono i nostri gemelli digitali, ovvero la 
rappresentazione sotto forma di dati di noi stessi, 
della nostra auto, della nostra casa.
Allo stesso modo esistono i gemelli digitali dei 
nostri strumenti prodotti dopo il 2000, completi 
di certificati, disegni, manuali, parti di ricambio ed 
interventi manutentivi eseguiti dal nostro Service.
Con la registrazione al nostro portale potrete avere 
accesso a tutte le informazioni relative alla vostra 
base installata.
Ma come nasce un prodotto Endress+Hauser?
In questo numero c’è un interessante “dietro 
le quinte” dall’idea al prodotto di un’icona di 
Endress+Hauser: il Liquiphant.
Se poi siete curiosi di conoscere uno degli ultimi 
nati, rimarrete stupiti dal primo radar connesso che 
può essere utilizzato come il nostro smartphone: 
senza istruzioni!
Parliamo anche di sicurezza nell’industria 
chimica, del ruolo che gioca la temperatura 
nell’idrogenazione, delle misure in canale “su 
misura” e della misura in linea della viscosità.
In conclusione, i dati e la loro raccolta, sono alla 
base dell’ecosistema digitale fondamentale per 
l’industria 4.0.

Buona lettura

Simone Bravi
Marketing & IT Director
simone.bravi@endress.com
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Combustibile rinnovabile, biodegradabile e atossico... il biodiesel 

Antonio Festa
Product Manager Pressure
antonio.festa@endress.com

Fase di installazione del trasmettitore

                           
Il biodiesel è un combustibile rinnovabile, 
biodegradabile e atossico, ma con parametri 
chimico-fisici del tutto simili a quelli del gasolio. 
Si ottiene sottoponendo l’olio vegetale ad un 
processo chimico chiamato transesterificazione. 
La transesterificazione è una reazione chimica che 
avviene utilizzando un reagente alcolico (metanolo o 
etanolo), la cui azione è rinforzata e accelerata da 
un un catalizzatore (soda caustica). L'alcol, reagendo 
con gli acidi grassi, produce da un lato biodiesel e 
dall'altro glicerina, che trova poi utilizzo 
nell’industria alimentare e farmaceutica. 
Diverse sono le tecniche di transesterificazione, ma 
la più diffusa prevede un processo di lavorazione a 
temperatura ambiente, semplice e poco energivoro. 
Uno dei vantaggi di questa tecnica è quello di non 
dover pretrattare e raffinare l’olio, l’altro è quello di 
poter utilizzare anche oli vegetali esausti (come ad 
esempio oli da fritture).

                           
Trasparente e di colore ambrato, il biodiesel è 
atossico e biodegradabile ma con parametri chimico-
fisici come viscosità e proprietà di combustione 
simili a quelli del gasolio.
Altre caratteristiche, come ad esempio l’elevato 
contenuto di ossigeno, assicurano al biodiesel 
all’interno delle caldaie e nei motori diesel un’ottima 
combustione. 
Può essere utilizzato puro al 100% o miscelato con 
gasolio in percentuali variabili, in questo caso il 
numero dopo la sigla BD sarà corrispondente alla 
percentuale di biodiesel contenuto (ad esempio BD5 
identifica un gasolio tagliato al 5% con biodiesel).

Come additivo al gasolio, ne migliora il potere 
lubrificante e ne riduce il contenuto di zolfo.
Dal processo di produzione del biodiesel non 
vengono prodotti né rifiuti né scarti di lavorazione 
e nell’atmosfera non viene immessa alcuna 
sostanza nociva per l’ambiente.
Il biodiesel si caratterizza per un’alta 
incendiabilità una volta iniettato nei motori ma, al 
contrario del gasolio, non è una sostanza 
esplosiva.
L’utilizzo del biodiesel puro (BD100/oppure 
B100) consente di risparmiare oltre l’80% di Co2.
Ma per una produzione sempre più efficiente ed 
affidabile, una Raffineria di olio di palma ha 
deciso di sostituire sulle proprie linee di 
produzione del biodiesel, i più datati e tradizionali 
trasmettitori di pressione differenziale con 
capillare, installati, con i più performanti 
trasmettitori a differenziale elettronico della Serie 
Deltabar S FMD72.
La sostituzione è stata semplice e veloce, un solo 
tecnico ha eseguito l’installazione e le operazioni 
di avviamento di tutti i trasmettitori coinvolti.                                                            

Sensore LP controllo pressione di cupola

Misura del livello biodiesel Con il trasmettitore a differenziale elettronico 
Deltabar S FMD72, non più errori di misura 
dovuti alla variazione di volume dell’olio 
all’interno dei capillari, la precisione, l’affidabilità 
e la sicurezza operativa sono aumentate e gli 
interventi di manutenzione azzerati.
I sensori (HP/LP) vengono montati direttamente 
alle prese ed il trasmettitore installato nella 
posizione più adeguata. 
Le misure di pressione e di temperatura misurate 
dai due sensori, vengono trasferite al 
trasmettitore, elaborate e rese disponibili 
attraverso l’uscita 4…20mA HART® con 
comunicazione digitale immune a disturbi 
elettrici.
Con Deltabar FMD72 sempre il massimo della 
sicurezza, della precisione e dell’affidabilità.

Sensore HP e trasmettitore

https://www.it.endress.com/it/panoramica-
strumentazione-da-campo/Misura-di-pressione/
Deltabar-FMD72

https://www.it.endress.com/it/panoramica-strumentazione-da-campo/Misura-di-pressione/Deltabar-FMD72
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La quarta rivoluzione industriale è caratterizzata 
dall’avvento dell’ecosistema digitale: i concetti di Internet 
of Things (IoT) e Internet of Services (IoS) nella 
produzione e nell'inventory management, che consentono 
alle fabbriche di diventare “intelligenti”, con sistemi di 
produzione integrati verticalmente e orizzontalmente. 
Il driver principale è la tecnologia, poiché Industria 4.0 è 
un termine collettivo per indicare proprio le tecnologie e i 
concetti di organizzazione della catena del valore.
L’ecosistema digitale e le piattaforme di produzione 
connesse e integrate svolgono un ruolo importante 
nell'affrontare le pressioni competitive e nello sviluppo di 
nuove applicazioni e servizi. 
In questo articolo analizziamo che cosa significa integrare 
un ecosistema digitale in impresa e qual è il ruolo 
dell’Internet of Things e dei “dati” di cui sentiamo sempre 
più parlare.

I concetti di Internet of Things (IoT) e Internet of Services (IoS)

                                                                                                         
Ecosistema digitale: il ruolo dell’Internet of Things    
La digitalizzazione della produzione collega tramite il 
cosiddetto internet delle cose (IoT), persone, dispositivi 
di processo, macchinari e impianti. Come abbiamo già 
accennato, un ecosistema digitale consente una maggior 
disponibilità di dati legati alla produzione: la loro 
raccolta, archiviazione ed elaborazione fa sì che essi 
descrivano con precisione il contesto in cui il prodotto 
viene fabbricato, il processo di fabbricazione, lo stato di 
salute degli asset di produzione e l'intera rete del valore. 
L’ecosistema digitale svolge quindi un ruolo cruciale nel 
consentire una miglior visione dello scenario, finalizzata 
all'ottimizzazione della produzione da diverse prospettive 
quali: efficienza, disponibilità, qualità del prodotto finale, 
prestazioni degli asset e così via. È chiaro, quindi, come 
l’Internet of Things industriale influenzi ampie 
porzioni del processo di produzione, e in modo 
significativo.
La spinta verso un ecosistema produttivo digitale include 
però la necessità di modelli condivisi, accordi su 
interfacce e protocolli di comunicazione industriale, e 
interoperabilità dei dati.
Sensori di numerose tipologie sono già ampiamente 
utilizzati nell’ambiente di produzione, ma mentre il loro 
uso diventerà più diffuso, la capacità di connettere e 
trasmettere dati più velocemente e con una migliore 
integrità sarà il vero fattore abilitante dell’IIoT.

Ecosistema digitale in 
impresa: il momento è adesso  

                                                                                                         
Ecosistema digitale: dal monitoraggio remoto al 
condition monitoring
Nelle prime fasi della digitalizzazione del settore 
industriale si parlava principalmente di sistemi di 
monitoraggio remoto delle macchine (RMMS): 
tipicamente prodotti software che, abbinati agli 
strumenti, consentivano di monitorare le attrezzature e i 
dispositivi in impianto. 
L'avvento dell'Internet of Things nel settore industriale 
ha spinto l'adozione della raccolta di informazioni basata 
su sensori, per affrontare i problemi legati principalmente 
ai tempi di fermo macchina e ai ritardi nella produzione. 
In questo modo, il monitoraggio della macchina si evolve 
verso il monitoraggio delle condizioni (condition 
monitoring), che è la pratica di monitorare i dispositivi, 
solitamente con sensori esterni, al fine di raccogliere i dati 
necessari per la diagnosi sullo stato di salute. 
Per raggiungere questo obiettivo, vengono utilizzati 
sistemi di acquisizione dati per monitorare tutti i tipi di 
apparecchiature e dispositivi industriali.
Oggi, oltre al monitoraggio delle condizioni, si stanno 
sviluppando altri tipi di servizi per rispondere a necessità 
come la manutenzione preventiva, la misurazione 
dell'autonomia e dell’operatività dei sistemi, il 
monitoraggio dell'energia o delle prestazioni 
dell’impianto; di conseguenza, i responsabili dei processi 
hanno necessità di una maggior digitalizzazione per 
ricevere e interpretare tutti i dati necessari.

                                                                                                         
Ecosistema digitale: il ruolo dei dati e della loro 
trasmissione    
I dati alimentano l'Industria 4.0 e gli ecosistemi digitali. 
L'analisi dei dati è il prerequisito base per 
l’implementazione delle applicazioni digitali in impresa.
Man mano che gli ecosistemi digitali si espandono, 
aumenta anche l'importanza di stabilire forti livelli di 
sicurezza, supportati da processi trasparenti e integrità 
dell'origine dei dati. 
Sistemi di gestione dati che garantiscano la loro integrità 
possono aiutare le aziende a evitare violazioni e a gestire 
meglio le interruzioni delle operazioni: questa è la prima 
preoccupazione legata alla sicurezza dei dati, secondo 
una ricerca di PwC.
I protocolli e i framework di connettività consentono ai 
responsabili d’impianto di raccogliere e trasferire dati in 
modo più rapido e accurato, dai sensori fino al cloud, per 
l'aggregazione e l’analisi. Gli esempi includono:
•il protocollo IO-Link, introdotto dai fornitori di sensori;
•il protocollo OPC UA, che supporta una maggiore   
   interoperabilità e una trasmissione più sicura delle   
   informazioni al cloud.

Configurazione con App Smart Blue
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Per approfondire l‘argomento
www.it.endress.com/industria-chimica

Grazie alla taratura ottimizzata, aumentiamo la vostra 
produttività gestendo al tempo stesso il rischio
• Ottimizzazione brevettata degli intervalli specifica per il vostro dispositivo  

e l’ambiente di processo
• Siamo un produttore leader di strumentazione di processo e siamo 

qualificati per la taratura certificata
• I nostri standard di taratura globali e armonizzati forniscono una qualità  

di servizio costante

Oltre

l’80%
degli intervalli di taratura  

attuali possono essere ottimizzati

Sappiamo quanto ogni giorno siete chiamati a migliorare 
la sicurezza e le prestazioni del vostro impianto.

MASSIMIZZARE
+ CAPITALIZZARE

Avrete  molte possibilità per soddisfare le vostre 
esigenze, aumentare la qualità del prodotto e la 
sicurezza, ridurre i costi e minimizzare i rischi.

                                                                                                         
Ecosistema digitale in impresa: i driver dell’adozione   
Di seguito sono riportati i fattori chiave per rendere gli 
ecosistemi digitali in impresa una realtà sempre più 
presente e strategica.

1. Connettività e tecnologia
I settori industriali possono generare enormi quantità di 
dati. La tecnologia per la loro acquisizione e analisi apre 
a nuove opportunità di ottimizzazione e monetizzazione.

2. Standardizzazione e sicurezza
L'industria ha bisogno di standard comuni per consentire 
a prodotti, macchine e apparecchiature intelligenti di 
diversi produttori di interagire senza problemi. Con l'uso 
industriale del cloud, la sicurezza rimane la principale 
preoccupazione da superare.

3. Produzione e competitività
L'adozione dell’internet delle cose a livello industriale 
può accelerare i tassi di produttività in fabbrica, 
riducendo i tempi di inattività non pianificati e 
aumentando la disponibilità degli impianti.

                                                                                                         
 
In conclusione, l’adozione dell'IoT industriale e degli 
ecosistemi digitali in impresa ha subito un’accelerazione 
con l’ingresso delle nuove tecnologie e lo sprint a cui 
l’emergenza sanitaria ha costretto l’intero settore 
produttivo.
Secondo un report di IHS Markit, entro il 2030 i 
dispositivi IoT installati supereranno i 125 miliardi. 
Gli ecosistemi digitali saranno sempre più fondamentali 
per l’interpretazione dei dati e un miglior sviluppo degli 
impianti industriali, nonché delle performance e della 
competitività aziendale.

Lorenzo Della Penna
Product Manager Service & Digital 
Communication
lorenzo.dellapenna@endress.com

Tool di configurazione universale SMT70
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Misura di viscosità 
formaggio spalmabile

Soluzione proposta

Data la richiesta di misura di viscosità abbiamo proposto lo 
strumento Promass I500 con un diametro a passaggio 
pieno (DN40 full-bore) per garantire minori perdite di 
carico e totale drenabilità e semplicità di pulizia.

Dettagli dell'installazione

Lo strumento è installato in verticale con flusso 
ascendente sulla tubazione di mandata, a valle del 
processo di flashing per la rimozione dell’acqua all’interno 
del formaggio.
E' stato ancorato ad un supporto stabile in modo da 
smorzare il più possibile, le vibrazioni trasmesse dalla 
pompa a pistoni.

Misura di viscosità di tipo Coriolis per il monitoraggio in linea della viscosità di un 
formaggio spalmabile

Il formaggio spalmabile si presenta molto viscoso anche alla sua temperatura di trasferimento (circa 80°C), essendo un semisolido 
può depositarsi lungo le pareti del tubo di misura. 
La pompa di trasferimento è a pistoni, generando quindi una portata pulsante e vibrazioni sulla tubazione di mandata.
Lo strumento deve essere con design igienico e supportare cicli giornalieri di sterilizzazione SIP con vapore a 130°C.
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Francesco Fico
Product Manager Flow
francesco.fico@endress.com

Dettagli dell'installazione

Lo strumento misura la viscosità del 
formaggio con elevata ripetibilità in accordo 
alle aspettative del cliente.

Il cliente non ha mai avuto dei dati circa la 
viscosità del prodotto, la qualità del prodotto 
è sempre stata definita e controllata a 
discrezione dell’operatore. 

Con la misura in linea della viscosità è quindi 
possibile avere dei dati numerici per avere 
una tracciabilità dei lotti di produzione ed 
una verifica in linea della qualità del 
prodotto.

Per approfondire l‘argomento
www.it.endress.com/water-wastewater

Raggiungete i vostri obiettivi di efficienza e riducete 
i costi senza compromettere la qualità dell’acqua.

OSSERVARE
+ CONSERVARE

Conosciamo la sfida di trovare il giusto equilibrio tra efficienza degli 
impianti e conformità agli standard del settore e ai requisiti di legge.

Migliorate i vostri processi grazie al nostro portfolio completo di strumenti di misura con Heartbeat Technology, 
una combinazione di funzioni diagnostiche, di verifica e monitoraggio per l’ottimizzazione dei processi che vi 
garantisce l’affidabilità delle misure.

Micropilot FMR20:  
il misuratore di livello radar con 
l’indicatore di processo RIA15 che 
semplifica la messa in servizio e il 
funzionamento a distanza.

Proline Promag W 800:  
il misuratore di portata elettromagnetico 
a batteria specializzato per tutte le 
applicazioni nel settore delle acque. 
Soluzione ideale per tutte le applicazioni 
in luoghi non raggiunti dalla rete 
elettrica.

Memosens CCS51D:  
il sensore di cloro a bassa 
manutenzione che assicura un 
monitoraggio costante della 
disinfezione grazie ad un preciso 
dosaggio del disinfettante.

Misuratore di viscosità Promass I

Andamento in tempo reale delle variabili misurate, attraverso il Data Logger integrato nel WebServer dello strumento
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Micropilot FWR30
Gestione ottimizzata delle scorte di materie prime e additivi

Lo stoccaggio di liquidi, come materie prime e additivi in 
serbatoi di plastica, fa parte di molti processi di produzione 
in un'ampia varietà di industrie. 
Sistemi d'irrigazione o fertilizzanti liquidi per l'agricoltura, 
additivi e detergenti per l'industria alimentare o agenti di 
liquefazione per la produzione di calcestruzzo sono solo 
alcuni esempi. 
Per assicurare una produzione continua, i liquidi devono 
essere sempre disponibili in quantità sufficienti. 
Il fatto che sono spesso situati in luoghi remoti, senza 
alimentazione elettrica, rende l'installazione di una misura 
di livello più difficile. 

In particolar modo il monitoraggio remoto del livello 
presenta molte sfide, dall'installazione alla configurazione 
e altro ancora. 
I sensori radar IIoT di oggi portano solidi vantaggi alle 
applicazioni remote, in modo da poter ottenere l'accesso e il 
monitoraggio efficiente del livello ovunque ci si trovi. 
Trovare il sensore giusto per un'applicazione di 
monitoraggio remoto del livello può essere un compito 
difficile. Il mercato è pieno di tecnologie e marchi diversi, 
una scelta sbagliata può rivelarsi un problema.

Endress+Hauser presenta il primo misuratore 
di livello radar al mondo a 80 GHz alimentato a 
batteria per il monitoraggio remoto dei livelli. 

Per rispondere alle sfide legate al monitoraggio remoto, 
Endress+Hauser ha sviluppato un nuovo dispositivo per 
la gestione dell'inventario. 
Micropilot FWR30 è adatto per applicazioni fisse 
e mobili e può essere combinato con varie soluzioni 
digitali.

Come primo sensore wireless IIoT a 80GHz al mondo, 
combina la tecnologia di misura ad alte prestazioni 
con servizi digitali di facile utilizzo in un dispositivo 
economico. 
I dati di misura registrati possono essere consultati 
in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite la 
connessione al cloud del dispositivo. 
Questo permette una trasparenza totale durante lo 
stoccaggio e il trasporto di additivi e altri prodotti 
chimici.

Nell'industria chimica, viere utilizzata una 
grande varietà di contenitori diversi, a seconda 
dell'applicazione. 
Serbatoi di stoccaggio per detersivi da bucato, grandi 
serbatoi in plastica per lo stoccaggio di stabilizzatori 
per pretrattamento, fusti per sbiancanti e prodotti 
chimici in genere, IBC in resina e materiali sintetici 
contenenti liquidi per tintura e tensioattivi - il 
Micropilot FWR30 è adatto a una vasta gamma di 
applicazioni. 
Il sensore intelligente determina il livello dei liquidi 
utilizzando impulsi radar ad alta frequenza. 
Questi vengono emessi da un'antenna, riflessi dalla 
superficie del prodotto e rilevati dal ricevitore. 
Il tempo di percorrenza dell'impulso radar riflesso è 
direttamente proporzionale alla distanza. 
Se la geometria del serbatoio è nota, il livello può 
essere calcolato di conseguenza.
Grazie alla misura senza contatto, il Micropilot 
fornisce risultati di misura precisi in tutti i prodotti 
liquidi, indipendentemente dalla viscosità e dalla 
tossicità. 
L'uso del nuovo Micropilot è semplice e richiede 
meno di tre minuti. Dopo l’installazione, il sensore è 
immediatamente pronto all'uso. 
Una batteria integrata permette di operare senza 
un'alimentazione esterna. 
Questo è un enorme vantaggio, specialmente nei punti 
di misura difficili. 
Inoltre, i costi di installazione e il cablaggio sono 
particolarmente limitati. 
A seconda dell'applicazione e degli intervalli, la durata 
della batteria può raggiungere i 10 anni. 
Insieme all’ecosistema Netilion IIoT o SupplyCare, 
il nuovo misuratore di livello radar IIoT offre un 
monitoraggio remoto semplice ed economicamente 
vantaggioso del livello in serbatoi e contenitori mobili, 
nonché in punti di misura distanti. 
Il sensore radar da 80 GHz può essere montato sulla 
parte esterna di contenitori di prodotti solidi sfusi 
(IBC) e misura in modo affidabile senza entrare a 
contatto con il fluido. 
I servizi digitali di Endress+Hauser offrono un 
monitoraggio del livello semplice che comprende 
una dashboard, valori di misura, cronologia, allarmi 
e notifiche da terminale mobile, oltre a una gestione 
completa delle scorte.

Vantaggi
•Installazione e messa in servizio semplici, nessun 
cablaggio 
•Notifiche automatiche sulla durata della batteria e il 
raggiungimento di punti definiti garantiscono trasparenza 
e massima disponibilità
•Disponibilità di informazioni aggiuntive sulla 
temperatura, lo stato di carica della batteria, la posizione 
del sensore e la localizzazione
•La piattaforma IIoT di Endress+Hauser offre un elevato 
livello di sicurezza e campi di misura standardizzati, dalla 
semplice misura di livello, fino alla gestione delle scorte in 
base alla necessità

Andrea Spadacini
Product Manager Levels
andrea.spadacini@endress.com

 

 

Applicazioni e installazioni con Micropilot FWR30
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Gli stilisti delle misure di portata 
a canale aperto

Ai fini della misura, è indispensabile operare su un 
sistema che presenti una relazione univoca fra tirante 
idrico e portata. 
I cosiddetti “elementi primari”, detti anche 
modellatori idraulici, assolvono tale compito. 
Il funzionamento prevede il passaggio della corrente 
in una sezione contratta o gola. 
Questo restringimento causa un rigurgito a monte 
perché la corrente ha bisogno di maggior energia per 
poter passare attraverso lo stato critico. 
Passato il restringimento, l’energia viene dissipata 
tramite un risalto.

Misura di portata in canale aperto con manufatto 
Khafagi Venturi

Quando si parla di misure di portata a canale aperto, 
generalmente la prima immagine che si visualizza 
nella mente è un sensore ad ultrasuoni posto in 
corrispondenza di un manufatto idraulico nella 
fattispecie uno stramazzo o un sistema a 
contrazione o a risalto. 
In Endress+Hauser questa immagine è legata in 
modo imprescindibile al trasmettitore Prosonic S 
FMU90.
 
“We learn from our customers and strive to create 

outstanding benefits for them”. 

Questo concetto è stato recepito alla lettera per 
quanto riguarda lo sviluppo della centralina: 
impariamo dai nostri clienti e sforziamoci di creare 
loro dei benefici importanti
Risultato? Grazie ad un design robusto, una 
semplice interfaccia utente, alla possibilità di 
trasmettere il dato con differenti bus di campo e alla 
precisione e affidabilità nella misura, tale centralina 
è diventata ormai uno standard de facto. 
Qualora sia necessario eseguire una misura di 
portata su stramazzo o su un manufatto idraulico, 
l’FMU90 consente l’utilizzo di curve di 
linearizzazione pre-programmate, formule con 
parametri liberamente impostabili o curve livello/ 
portata definite ad hoc sulla base delle leggi di 
deflusso.
Endress+Hauser fornisce sensori, strumentazione, 
sistemi e servizi per misure di livello, portata, 
pressione e temperatura, nonché per l’analisi e 
l’acquisizione dati. 
La società supporta i clienti con soluzioni e servizi di 
ingegneria, logistici e di automazione. 
I prodotti Endress+Hauser si impongono come 
standard di riferimento per qualità ed evoluzione 
tecnologica. 
Attraverso una consulenza individuale è possibile 
sviluppare una soluzione ad hoc pensata 
appositamente per Voi. 
Qualsiasi sia il Vostro punto di partenza infatti 
possiamo supportarvi con una proposta che non si 
basa solamente sulla parte strumentale ma si 
arricchisce di una competenza ed esperienza grazie 
alla quale eseguire un’ottimizzazione della misura di 
portata a canale aperto.
Dal sopralluogo iniziale, passando dall’ingegneria 
del punto di misura, al monitoraggio con analisi dei 
dati e relazione finale avrete a disposizione un unico 
interlocutore con cui dialogare e creare una 
soluzione…ready to use!

 
I Khafagi Venturi di Endress+Hauser consentono 
un’installazione modulare all’interno di qualsiasi 
tipologia di canale rettangolare. 
Sono disponibili soluzioni compatte direttamente 
inseribili all’interno di canali già presenti oppure le 
sole fiancate laterali per potersi adattare a diverse 
misure o condizioni.
In abbinamento ad un trasmettitore di livello ad 
ultrasuoni FMU90 piuttosto che radar FMR10/20,  il 
sistema composto dalla canalina Khafagi Venturi 
rappresenta la soluzione “tagliata su misura”.

Come un sarto che ritaglia un vestito su misura, così un canale prefabbricato 
modella la corrente idraulica per permetterci di eseguire una misura di portata

Davide Duregon
Product Manager Analisys
davide.duregon@endress.com

Centralina FMU90
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Tecnologia avanzata per la misura di temperatura per operazioni downstream più 
pulite, sicure e redditizie

Profiling affidabile della 
temperatura multipoint nelle 
unità di idrogenerazione   

 
Nell'industria della raffinazione del petrolio e del gas, 
le unità di idrogenerazione catalitica come gli 
hydrotreaters (HDT), l'idrodesolforazione (HDS) e le 
unità di hydrocracking (HCU) si affidano a tecnologie 
di catalizzatori ad alte prestazioni per massimizzare la 
conversione del prodotto, mentre un controllo 
efficiente della reazione cerca di mantenere bassi 
l'impatto ambientale e i costi. 
Una mappatura precisa e affidabile della temperatura 
dei letti di catalizzatori nei reattori, fornisce quindi un 
contributo essenziale per operazioni stabili e 
redditizie. 
Gli strumenti di temperatura multipoint con 
termocoppie sono ampiamente utilizzati nell'industria 
in quanto controllano la distribuzione ottimale del 
calore, prevenendo hotspots e la degradazione 
prematura del catalizzatore in condizioni di alta 
temperatura, alta pressione e corrosione. 

Tuttavia, la maggior parte dei design convenzionali di 
sonde a termocoppia multipoint hanno due punti 
deboli: 
- Affidabilità: un fenomeno noto come 
contaminazione da solfuro di idrogeno (H2S) colpisce i 
cavi in ossido di magnesio (MgO) in condizioni di 
processo estreme. La contaminazione da H2S può 
alterare l'accuratezza della misura o addirittura 
portare a una perdita di controllo della reazione con 
conseguenze potenzialmente disastrose.
- Dimensioni: sono relativamente invasivi, occupando 
spazio prezioso nei letti del catalizzatore, portando a 
cadute di pressione indesiderate ed effetti di 
canalizzazione. Il loro ingombro meccanico è un 
compromesso contro carichi di catalizzatore più densi.

Soluzione
Un nuovo e robusto design della sonda multipoint 
combina pozzetto e sensori a termocoppia in un'unica 
sonda salvaspazio, affrontando le vulnerabilità dei 
guasti con benefici immediati verso una reazione 
catalitica più efficiente. 
La tecnologia brevettata offre un controllo di processo 
più affidabile, preciso e accurato, contribuendo 
direttamente a una maggiore sicurezza e redditività 
nelle operazioni di idrotrattamento.  

iTHERM TMS01 
MultiSens Flex multipunto
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Affidabilità: Protezione contro le condizioni di processo 
aggressive
I sensori a termocoppia standard sono incorporati nella 
polvere isolante di ossido di magnesio (MgO), fornendo un 
certo livello di protezione. Tuttavia, in condizioni estreme, le 
crepe microscopiche che si formano nella guaina esterna 
permettono al solfuro di idrogeno di permeare nella polvere 
di MgO, causando una contaminazione dannosa delle parti 
interne del cavo che può passare inosservata agli operatori. 
Gli studi hanno portato alla scoperta di due fenomeni che 
degradano le prestazioni di misura della termocoppia: la 
deriva della termocoppia e la migrazione del giunto caldo:

- Deriva della termocoppia
La contaminazione chimica della polvere di MgO induce un 
cambiamento nella composizione dei due metalli dissimili che 
costituiscono i fili conduttori della termocoppia, portando ad 
uno spostamento della differenza di potenziale (vedi: effetto 
Seebeck o effetto termoelettrico). 
Mentre il giunto caldo rimane localmente intatto, un 
cambiamento nella conduttività di uno o entrambi i metalli 
altererà la tensione misurata e quindi avrà un impatto 
negativo sulla precisione della misura. 

– Migrazione del giunto caldo
La permeazione di solfuro di idrogeno nella polvere di ossido 
di magnesio può causare la formazione di nuovi legami 
conduttivi (cortocircuito elettrico) tra i fili della termocoppia 
in punti indesiderati lontani dal giunto caldo. 
La termocoppia, in linea di principio, continuerà a funzionare, 
anche se la misura avviene in un punto diverso da quello 
previsto. 
Tutto questo porta gli operatori a definire valori come veri ma 
in realtà sbagliati.

Un secondo strato di sicurezza
La nuova tecnologia brevettata iTHERM ProfileSens 
introduce un secondo livello di protezione nei sistemi di 
misura a termocoppia. 
Una barriera metallica aggiuntiva (rif. Fig. 4, punto 3) isola 
ogni circuito di misura all'interno del proprio letto di MgO, 
fornendo una completa indipendenza del sensore.

1 - MgO polvere compattata ad alta purezza (~80%)
2 - 1a barriera metallica (guaina esterna della sonda)
3 - 2a barriera di guaina metallica (guaina del singolo cavo  
      TC)

All'interno di una singola sonda, possono essere raggruppati 
più sensori a termocoppia ognuno dei quali fornisce 
prestazioni di misura elevatissime anche nelle condizioni 
operative più difficili. Il layout della sonda (routing), la 
lunghezza e il numero di sensori sono adattati 
individualmente alle specifiche di processo. 
Il design è collaudato durante il funzionamento per ridurre 
significativamente il rischio di deriva prematura del sensore, 
di corrosione o di cortocircuiti.

Take-aways
Mentre la deriva delle misure delle termocoppie è un 
fenomeno noto, le cause alla base del cattivo comportamento 
dei sensori, oltre alla tipica deriva, sono ancora ampiamente 
sconosciute agli operatori delle raffinerie. La migrazione dei 
giunti caldi passa addirittura inosservata nella maggior parte 
dei casi, lasciando i tecnici del controllo di processo all'oscuro 
del potenziale perduto. 
Test approfonditi e studi scientifici hanno dimostrato che lo 
stress meccanico, l'abrasione, la corrosione, il cracking indotto 
dallo stress dell'idrogeno e la conseguente contaminazione da 
H2S sono la causa principale della perdita totale di dati 
(affidabili), minacciando l'efficienza del processo, la sicurezza 
e il controllo della reazione.
La nuova tecnologia brevettata iTHERM ProfileSens introduce 
un secondo livello di protezione nei sistemi di misura a 
termocoppia, mantenendo la piena indipendenza del sensore. 
Con prestazioni di misura elevatissime anche nelle condizioni 
di funzionamento più difficili, il design è collaudato durante il 
funzionamento per ridurre significativamente il rischio di 
deriva prematura del sensore, corrosione o cortocircuiti.
Ottimizzare l'uso dello spazio del letto di catalizzatore 
attraverso una strumentazione minimamente invasiva, è un 
modo evidente per aumentare il tasso di conversione e la 
produttività. La quantità di hardware necessario, il design 
intelligente della sonda e il routing hanno un impatto diretto 
sulla densità di carica del catalizzatore, offrendo ulteriore 
spazio per la crescita del rendimento.
Oltre a migliorare la sicurezza, il controllo e l'affidabilità di 
processo, la tecnologia iTHERM ProfileSens sblocca il 
potenziale di redditività nascosto, offrendo alle raffinerie una 
scelta intelligente per ottenere il massimo dalle unità nuove o 
già esistenti. (ing. Stefano Mella - Global Product Manager 
Temperature Engineered Solutions)

Le sonde multipoint a cavo iTHERM ProfileSens TS901 
consistono in due o più sensori di temperatura indipendenti 
incorporati in una guaina metallica esterna comune. 
La guaina esterna funge da pozzetto integrato, mentre lo 
spazio intermedio è riempito con polvere minerale MgO 
altamente compattata e isolante.

Poiché i sensori sono completamente indipendenti l'uno 
dall'altro, la contaminazione della polvere di MgO esterna 
non influenzerà i circuiti elettrici dei sensori interni e il loro 
funzionamento. 
Questo doppio strato di protezione si traduce in un'affidabilità 
del sensore estremamente elevata, come ci si aspetterebbe da 
un pozzetto separato, pur mantenendo le caratteristiche di 
flessibilità delle sonde a cavo piegabile.

Fig.4 - iTHERM ProfileSens TS901

1 3

2

Sezione del ProfileSens TS901

Giulia Fedeli
Product Manager Temperature, 
Systems Products and Data Loggers
giulia.fedeli@endress.com
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Sicurezza 
La manipolazione di sostanze infiammabili e tossiche 
rimane una sfida per l'industria chimica e pone 
potenziali pericoli per la sicurezza degli operatori e 
dell'ambiente. 
I disastri industriali documentati, illustrano 
l'importanza di una corretta gestione della sicurezza e 
la necessità di competenze qualificate. 
Comprendiamo gli elementi essenziali della sicurezza 
per un funzionamento ottimale e sicuro dell'impianto. 
Siamo conformi ai seguenti standard di sicurezza 
riconosciuti a livello internazionale e alle approvazioni 
per aree pericolose accettate a livello internazionale: 
NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, 
MID, OIMLATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, 
INMETRO.

Tecnologia pronta a guidare il futuro
Ottenere prestazioni di punta nel vostro processo con 
costi operativi ridotti può essere cruciale per il vostro 
business quotidiano. 
Bilanciare l'efficienza della produzione mantenendo la 
qualità del prodotto, secondo i requisiti del vostro 
cliente, non è un compito facile. 
Tuttavia, dati affidabili e accurati possono aiutarvi a 
raggiungere questo obiettivo. 
Dandovi accesso alla nostra gamma di tecnologie e 
servizi innovativi, vi aiutiamo ad ottenere:

-Dati accurati e sforzi di manutenzione ridotti
-Pulizia e taratura sicura nel processo grazie alla   

      tecnologia Memosens
-Disponibilità di dati mobili direttamente sul campo
-Diagnostica e test di prova senza sforzo con   

      Heartbeat Technology.Industria chimica: competitività 
e sicurezza
Massimizzare la produttività e la redditività rispettando al 
tempo stesso gli standard di sicurezza e sostenibilità sempre 
più severi, è la sfida più grande che l'industria chimica deve 
affrontare oggi. 
L'innovazione tecnologica porta opportunità, ma l'affidabilità 
è vitale. 
La modernizzazione degli impianti è opportuna, ma la 
consegna del progetto è complessa. 
La nostra strumentazione innovativa con sicurezza integrata, 
unita alla competenza degli esperti e alla consulenza di 
progetto, consente a Endress+Hauser di fornire soluzioni per 
raggiungere in modo sicuro e affidabile le massime 
prestazioni dell'impianto.

Soddisfare le complessità di un mercato altamente 
competitivo e in rapida evoluzione
L'industria chimica è una forza motrice significativa per 
l'intera economia. In una varietà di processi diversi, 
emergono molte nuove sostanze e prodotti innovativi,

 la maggior parte dei quali stabilisce le tendenze per gli       
 sviluppi in molti altri settori industriali. 

I fattori chiave che operano nell'industria chimica sono:
-Aumento della globalizzazione dei mercati e delle aziende
-Crescente concorrenza e, di conseguenza, aumento   
  significativo della pressione sui costi 
-Aumento dei requisiti di sicurezza dovuti al crescente  
 numero di regolamenti e all'inasprimento di leggi e direttive.

State lavorando su concetti di IIoT (Industrial Internet of 
Things)? 
Siete pronti per l’industria del futuro?
Efficienza, disponibilità del sistema e accesso locale o remoto 
immediato ai dati, dominano la mentalità attuale del settore. 
In Endress+Hauser, continuiamo a innovare il nostro 
approccio e ad allinearlo alle tendenze e alle tecnologie, 
rimodellando la nostra offerta per preparare i nostri clienti 
all'integrazione. 

L'industria chimica è una forza motrice significativa per l'economia

Migliore gestione del Progetto
I costruttori di impianti o gli EPC devono affrontare 
una serie di sfide chiave che aumentano il rischio che i 
progetti arrivino in ritardo e superino il budget. 
Come principale fornitore di strumenti (MIV) con 
presenza globale, abbiamo un'esperienza di gestione 
del progetto disponibile localmente per aiutarvi a 
rispettare le scadenze e a gestire i costi. 
L'aderenza agli standard globali nella gestione dei 
progetti offre una serie di vantaggi: 

-Mantenimento dei costi e consegna delle    
      tempistiche

-Comunicazione accurata e reattiva con singoli punti  
      di contatto

-Ridurre i costi di consegna del progetto fornendo   
     strumenti di produttività e risorse incorporate   
     durante l'ingegneria di base e dettagliata
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Prodotti in evidenza
Misuratore di pressione a differenziale elettronico 
Deltabar FMD71
Sistema di pressione a differenziale elettronico che 
utilizza due moduli sensore in ceramica e un 
trasmettitore
Il trasmettitore per la misura di pressione a 
differenziale elettronico Deltabar FMD71 è usato per 
misurare pressione, livello, volume o massa di liquidi 
in serbatoi pressurizzati o colonne di distillazione/
evaporatori. 
Il sensore di alta pressione (HP) misura la pressione 
idrostatica. 
Il sensore di bassa pressione (LP) misura l'altezza 
piezometrica. 
Il livello è calcolato dal trasmettitore utilizzando questi 
due valori digitali. Questo sistema di pressione a 
differenziale elettronico elimina gli inconvenienti delle 
misure di pressione differenziale convenzionali.

Il nuovo Liquiphant FTL51B - digitale, semplice e 
sicuro 
Interruttore di livello adatto all'IIoT per tutti i liquidi
Il nuovo Liquiphant FTL51B è specializzato per 
l'industria di processo ed è già stato sviluppato in 
conformità a IEC 61508 per l'impiego diretto in 
applicazioni SIL2 e SIL3 senza sforzi eccessivi. 
Eseguite facilmente verifiche funzionali periodiche 
secondo SIL o WHG da dispositivo mobile, con una 
procedura guidata intuitiva. 
Al termine della verifica, riceverete automaticamente 
la documentazione.
Liquiphant esegue misure affidabili e non subisce 
l'influenza dei cambiamenti delle proprietà dei fluidi, 
di flusso, turbolenze, della presenza di bolle di gas, 
schiuma, vibrazioni o depositi.

Misura radar Micropilot FMR60 
Il sensore standard per la misura di livello nei liquidi in 
condizioni estreme con tecnologia da 80 GHz
Micropilot FMR60 è il primo radar con frequenza di 
80 GHz sviluppato secondo la norma internazionale 
IEC 61508 sulla sicurezza funzionale. Il radar a spazio 
libero offre la massima affidabilità grazie all'antenna 
drip-off, ai migliori algoritmi e all'angolo di emissione 
ridotto. È utilizzato per la misura di livello continua 
non a contatto di liquidi, paste e fanghi. 
Variazioni del prodotto, di temperatura, presenza di 
gas o vapore non influenzano la misura. 
È inoltre provvisto di Heartbeat Tecnology con 
funzionalità smart del sensore.

Sappiamo quanto i prodotti all’avanguardia e i miglioramenti 
dei processi siano fondamentali per la vostra azienda.

INNOVATIVO
+ VELOCE

È possibile ottenere un tempo di risposta 
più rapido, migliorare la produttività 
degli impianti e ridurre i rischi.

Per approfondire l‘argomento
www.it.endress.com/industria-farmaceutica

Migliorate i vostri processi con il nostro ampio portfolio di strumenti di misura:

Micropilot FMR62:  
il primo radar con frequenza da 80 GHz 
sviluppato in base alla direttiva 
internazionale IEC 61508 sulla 
sicurezza funzionale SIL 2/3, che 
emette segnali chiari e affidabili 
anche in serbatoi piccoli con  
ostacoli interni.

Cerabar PMP51:  
questo trasmettitore di pressione 
digitale semplifica le applicazioni 
igieniche ad alta pressione.

Memograph M RSG45:  
questo innovativo data manager 
assicura una gestione sicura, 
flessibile e intuitiva dei valori di 
processo, con frontalino in acciaio 
inossidabile e funzionamento touch.

Luca Romani
Product Manager Levels
luca.romani@endress.com

Misuratore di pressione a differenziale elettronico Deltabar FMD71

 Interruttore di livello Liquiphant FTL51B

Misura radar Micropilot FMR60 
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Dalla prima idea di prodotto 
all'installazione nell'impianto 
Dietro le quinte con gli sviluppatori del prodotto

Ci sono due modi per inventare qualcosa. 
La forma più comune per sviluppare nuovi prodotti o 
nuove versioni di essi, è semplicemente consultare gli 
utenti. 
Dove sono necessarie soluzioni? 
Quale parte della vita lavorativa quotidiana vogliamo 
rendere più facile? 
Queste idee di prodotto soddisfano i bisogni del cliente e 
forniscono aiuti efficienti essendo basate su esigenze 
reali. Ogni produttore di strumenti di misura, si affida a 
questa procedura per sviluppare il proprio portfolio di 
prodotti. Endress+Hauser non fa eccezione e sviluppa 
prodotti seguendo questo metodo. 
Poi c'è l'altro metodo. Intervistare gli utenti per scoprire 
cosa vogliono non è di grande aiuto in questo caso. 
Se negli anni '90 avessero condotto un sondaggio tra gli 
utenti, nessuno di noi avrebbe indicato che avevamo 
bisogno di avere amici online o che avremmo voluto 
combinare la nostra casella di posta, il telefono, il 
calendario e il computer in un unico dispositivo che 
controlliamo con semplici movimenti delle dita sullo 
schermo. 
Prima che esistessero Facebook o l'iPhone, se aveste 
chiesto agli utenti se percepissero la necessità di queste 
cose, la maggioranza avrebbe probabilmente risposto di 
no. In questo momento, ognuno ha il proprio punto di 
vista sui vantaggi o meno che hanno portato, ma non si 
può negare il fatto che abbiano cambiato in modo 
irreversibile i nostri comportamenti e le nostre esigenze 
di una guida intuitiva per l'utente. 
A volte non serve altro che la visione per provare ciò che 
è tecnicamente possibile e, il tempo per verificare se è 
possibile entusiasmare gli utenti.

Pionieri del nuovo principio di misura a vibrazione
Alla fine degli anni '70 Georg H. Endress, il fondatore di 
Endress+Hauser, ebbe una visione. 
Il suo obiettivo era quello di abbandonare le insidie del 
principio di misura capacitivo e sviluppare un sensore 
completamente in metallo che fosse a tenuta stagna in 
modo permanente. 
Non voleva solo ottimizzare il principio esistente, ma 
voleva ripensarlo e fornire ai clienti un concetto 
completamente nuovo. 
È nato così il nuovo principio di misura a vibrazione. 
Il concetto divenne presto un successo di vendita per 
Endress+Hauser. 
Il Liquiphant, caratterizzato da una forcella metallica 
vibrante, è noto ancora oggi come interruttore affidabile 
e durevole offrendosi come soluzione praticamente in 
qualsiasi applicazione, senza bisogno di una taratura in 
funzione del prodotto. 
Attualmente ci sono sei milioni di unità Liquiphant, 
installate negli impianti in tutto il mondo, che svolgono 
il loro lavoro in modo affidabile. 
La quarta generazione del prodotto è già arrivata sul 
mercato ed è dotata di Bluetooth, autodiagnostica, 
verifica senza rimuovere il dispositivo e una procedura 
guidata di test.

Come si inventa un prodotto che ottimizza i processi 
dell'impianto a lungo termine? 
Oltre all'approccio tradizionale, descriviamo il metodo 
"Steve Jobs" che ha portato al Liquiphant. 
Dando un'occhiata al reparto di sviluppo e a come si 
occupa di quella che viene definita la "catena critica", si 
ha un'idea approfondita di quanto impegno viene 
dedicato alla varietà dei prodotti. 
Un impegno importante durante la fase di progettazione 
per garantire la sicurezza funzionale, è un investimento 
che farà risparmiare molto tempo all’interno 
dell’impianto.

Produzione dei sensori presso Endress+Hauser Level & Pressure
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Guidati attraverso l'impianto da HoloLens 
L'idea di testare precocemente ciò che è tecnicamente 
possibile, è un principio che Endress+Hauser segue 
ormai da tempo. Ciò che è diverso oggi, tuttavia, è che i 
clienti vengono integrati nel processo in una fase 
iniziale chiedendo la loro opinione. Quando Microsoft 
ha lanciato gli occhiali intelligenti HoloLens con quella 
che viene chiamata realtà mista, ossia quando alla 
realtà che tutti noi vediamo è sovrapposta una realtà 
virtuale, anche i nostri sviluppatori e i responsabili di 
prodotto ne hanno visto il potenziale.
E se la si utilizzasse per snellire la messa in servizio, 
le sessioni di formazione e la manutenzione? 
Quando è stata creata la versione iniziale 
dell'applicazione VisionBlue, il contributo del cliente è 
stato inserito molto presto nel processo e ha influenzato 
il modo in cui il prodotto è stato progettato e per cosa 
sarebbe stato effettivamente utilizzato. 
È stata l'opinione dei clienti che ha portato alla decisione 
di dare agli utenti di VisionBlue la possibilità di 
visualizzare un percorso sicuro attraverso la zona 
classificata a rischio esplosione fino al dispositivo, il 
tutto per mezzo di HoloLens. 
La realtà virtuale che viene sovrapposta all'immagine 
reale, mostra all'utente ogni singolo passo da compiere 
per impostare il dispositivo di misura o effettuare la 
manutenzione. 
Attualmente ci sono così tante possibilità tecniche 
all'orizzonte, che gli sviluppatori stanno pensando a 
diversi passi avanti. Oltre ai concetti principali su cui gli 
sviluppatori stanno lavorando per le soluzioni 
dell’Industria 4.0 e il cosiddetto gemello digitale, ci sono 
sempre piccole soluzioni pratiche che emergono lungo il 
percorso. La loro ultima realizzazione è un adattatore 
per dispositivi da campo che permette di trasferire i dati 
dal campo tramite WirelessHART o Bluetooth ad un 
cloud per la diagnostica o l'analisi.
Al giorno d'oggi, l'idea che gli sviluppatori lavorino in un 
tranquillo isolamento è ampiamente superata. 
Pensare in anticipo, in senso tecnico, significa lavorare 
con i clienti fin dall'inizio per testare quanto valore 
aggiunto abbiano realmente le applicazioni di tutti i 
giorni e per vedere se c'è più potenziale nella tecnologia 
di quanto si pensasse inizialmente. 
In quest’ottica, anche la collaborazione con altre aziende 
aiuta. 
Endress+Hauser sta lavorando con Daimler per 
sostenere un progetto presso l'Università Tecnica di 
Berlino che prevede l’implementazione dell'intelligenza 
artificiale per la produzione e lo sviluppo del prodotto. 
Attualmente, Daimler ed Endress+Hauser stanno 
preparando i casi applicativi e convalidando i metodi e 
gli strumenti di machine learning su compiti specifici. 

Sicurezza funzionale nella progettazione
I dispositivi di misura per le applicazioni SIL rilevanti per 
la sicurezza, servono come esempio di come l'impegno in 
ogni dettaglio paga. Tradizionalmente, gli operatori 
degli impianti acquistano dispositivi di misura adatti alle 
applicazioni SIL e li testano nell'applicazione reale 
riscontrando la loro efficacia "collaudata sul campo". 
La norma internazionale IEC 61508 per la sicurezza 
funzionale e i sistemi elettronici di sicurezza consente ai 
dispositivi di misura di soddisfare completamente la 
norma già nella fase di sviluppo. 
Gli sviluppatori progettano l'hardware e il software in 
modo tale da evitare ogni tipo di errore sistematico. 
L'hardware richiede anche un sistema di monitoraggio 
degli errori accidentali e un calcolo quantitativo della 
probabilità di errore. 
Questo permette agli utenti di acquistare strumenti in 
conformità SIL “direttamente dalla fabbrica" insieme alla 
documentazione corrispondente, in modo da garantire 
una produzione trasparente e tracciabile. 
Ciò che costa molto di più agli sviluppatori in termini di 
sforzo di sviluppo, si ripaga in seguito nel sistema grazie 
ad un flusso di lavoro notevolmente semplificato e più 
affidabile.

Nuove applicazioni
Ad oggi Endress+Hauser produce 330.000 unità di 
Liquiphant ogni anno. Il dispositivo viene utilizzato in 
oltre sei milioni di installazioni in tutto il mondo. 
Il successo del Liquiphant è dovuto al fatto che fornisce 
esattamente ciò di cui gli utenti hanno effettivamente 
bisogno nelle loro applicazioni ad un costo che sono 
disposti a pagare. Allo stesso tempo, il Liquiphant ha 
aperto nuove applicazioni di misurazione del livello di 
riempimento semplificando la vita degli utenti. 
Nel settore Oil&Gas le raffinerie descrivono il Liquiphant 
come lo strumento di misura più sicuro e affidabile che 
hanno nelle loro applicazioni. Il dispositivo è in grado di 
evitare per tempo una tracimazione o di proteggere le 
pompe dal funzionamento a secco.
Rispetto agli interruttori a galleggiante, Liquiphant è di 
utilizzo molto più semplice. I dispositivi a vibrazione non 
richiedono manutenzione e hanno un tempo di vita 
molto lungo. Liquiphant è stato inoltre sviluppato in 
conformità a IEC 61508, il che significa che è progettato 
per l’utilizzo in loop SIL2 e SIL3. Inoltre, è 
estremamente resistente alla corrosione.
È qui che entrano in gioco le più recenti innovazioni 
tecnologiche dell'ultima generazione di Liquiphant, il 
modello FTL51B. Come funzionalità aggiuntiva, tutte le 
informazioni diagnostiche e sul prodotto sono fruibili 
digitalmente. Ciò elimina considerevolmente lo sforzo 
necessario per raggiungere fisicamente il dispositivo in 
luoghi poco accessibili. Liquiphant FTL51B visualizza lo 
stato in cui si trova utilizzando un LED visibile a 
distanza oppure nella diagnostica mediante la 
tecnologia Heartbeat. Il concetto di Heartbeat 
Technology esegue anche una verifica del dispositivo e 
fornisce tutta la documentazione necessaria per la 
registrazione/archiviazione. Grazie a ciò, gli utenti 
ottengono ottimizzazioni di processo e chiare 
indicazioni su cosa occorre fare per la manutenzione 
preventiva. I test ricorrenti in conformità con SIL, sono 
facili e diretti sul nuovo Liquiphant. 
Gli utenti devono semplicemente premere un pulsante e 
passare attraverso una procedura guidata.
Alla fine, qualsiasi innovazione tecnologica viene 
giudicata più del suo potenziale. Viene inoltre valutata 
sulla base degli effetti tangibili che ha nel rendere la 
vita più facile per gli utenti e dare loro la libertà di 
ottimizzare ulteriormente i processi. 
Qui sta il vantaggio che gli umani hanno rispetto alle 
macchine. Usiamo il buon senso per distinguere il reale 
valore aggiunto dai semplici espedienti e lasciamo che la 
tecnologia si occupi dei processi più ardui e soggetti ad 
errori.
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