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Signet 2551 Magmeter con Display

Italiano

Il 2551 Magmeter misura la portata in un tubo pieno di fluido (conduttivo) rilevando 
la tensione prodotta quando il fluido passa attraverso un campo magnetico.  
Le uscite possibili sono: segnale tradizionale di frequenza, segnale (digitale) di dati 
seriali e segnale da 4 a 20 mA.
Il 2551 Magmeter è disponibile in tre misure, adatte a tubi di diametro da  
0,5 a 36 pollici.
Si può scegliere fra tre combinazioni di materiali per adattare il Magmeter alla 
specifica applicazione.
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La mancata osservanze di queste istruzioni 
puó causare l'espulsione del sensore dal tubo! 
Se si riscontra una perdita dalla calotta di 
fissaggio, significa che gli o-ring del sensore sono 
difettosi o usurati. Non cercare di rimediare al 
problema serrando ulteriormente.

Compatibilità chimica

Dimensioni

I dadi di fissaggio dei Magmeter non sono progettati per il 
contatto prolungato con sostanze aggressive. Acidi forti, 
sostanze caustiche e solventi o i loro vapori possono causare il 
guasto del dado di fissaggio, l’espulsione del sensore e perdite 
di fluido di processo, con possibili serie conseguenze, come 
danni materiali o lesioni personali gravi. È necessario pertanto 
sostituire i dadi di fissaggio che possono essere venuti a contatto 
con tali sostanze, per esempio a causa di perdite o versamenti.

NON USARE ALCUN ATTREZZO SULLA 
CALOTTA DI FISSAGGIO. SERRARE 
SOLO A MANO. NON LUBRIFICARE NÉ 
LA CALOTTA DI FISSAGGIO NÉ I FILETTI 
DEL RACCORDO DI INSTALLAZIONE

NON UTILIZZARE LUBRIFICANTI NÉ 
SIGILLANTE PER FILETTI SULLA 
FILETTATURA DEL RACCORDO.

LUBRIFICARE GLI O-RING CON UN 
LUBRIFICANTE (GRASSO) VISCOSO E 
NON A BASE DI PETROLIO CHE SIA 
COMPATIBILE CON IL SISTEMA.

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.

Hand tighten only!

Serrare solo a mano
Un serraggio eccessivo può danneggiare permanentemente 
le filettature e causare il guasto del dado di fissaggio.

Non usare attrezzi
L’uso di attrezzi può danneggiare permanentemente il 
prodotto e invalidarne potenzialmente la garanzia.

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

Per la dichiarazione di garanzia più aggiornata contattare 
l’ufficio 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’ufficio 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

Informazioni per la sicurezza

Registrazione del prodotto

1. Depressurizzare e spurgare l’impianto prima 
dell’installazione o della rimozione.

2. Verificare la compatibilità chimica prima dell’uso.
3. Non superare la massima temperatura/pressione specificata.
4. Usare occhiali di sicurezza o uno schermo facciale durante 

l’installazione e la manutenzione.
5. Non modificare la costruzione del prodotto.

116.8 mm
(4.6 poll.)

-X0
-X1
-X2

Blind Version

95.3 mm
(3.75 poll.)

Display Version

-X0
-X1
-X2

94 mm
(3,7 poll.)

79,25 mm
(3,12 poll.)

Intervallo di diametri dei tubi:
 Da ½ a 4 poll.   -X0 = 58 mm (2,3 poll.)
 Da 5 a 8 poll.   -X1 = 91 mm (3,6 poll.)
 Da 10 a 36 poll.  -X2 = 167 mm (6,6 poll.)

X = Corpo sensore P, T, o V

Intervallo di diametri dei tubi:
  Da  ½ a   4 poll.  -X0 =   58 mm (2,3 poll.)
  Da   5 a   8 poll.  -X1 =   91 mm (3,6 poll.)
  Da 10 a 36 poll.  -X2 = 167 mm (6,6 poll.)
X = Corpo sensore P, T, o V
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Intervallo di diametri dei tubi:
 Da ½ a 4 poll.   -X0 = 58 mm (2,3 poll.)
 Da 5 a 8 poll.   -X1 = 91 mm (3,6 poll.)
 Da 10 a 36 poll.  -X2 = 167 mm (6,6 poll.)

X = Corpo sensore P, T, o V

Intervallo di diametri dei tubi:
  Da  ½ a   4 poll.  -X0 =   58 mm (2,3 poll.)
  Da   5 a   8 poll.  -X1 =   91 mm (3,6 poll.)
  Da 10 a 36 poll.  -X2 = 167 mm (6,6 poll.)
X = Corpo sensore P, T, o V

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
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Dati tecnici

È responsabilità dell’utente determinare 
la compatibilità chimica di questi 
materiali per la specifica applicazione.
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Prestazioni
Intervallo di  
  diametri dei tubi ..............  DN15 a DN900 (da 0,5 a 36 pollici)
Limiti del flusso  
  (bidirezionale).................  Minimo: ±0,05 m/s (±0,15 ft/s) 

Massimo: ±10 m/s (±33 ft/s)
Linearità ........................... ±1% della lettura +0,01 m/s
Ripetibilità ......................... ±0,5% della lettura a 25 °C (77 °F)
Conduttanza minima ........ 20 µS/cm
Materiali lambiti dal liquido
Corpo sensore ed elettrodi / anello di messa a terra:
 -P0, -P1, -P2: Polipropilene e acciaio inox 316L
 -T0, -T1, -T2: PVDF e Titanio
 -V0, -V1, -V2: PVDF e Hastelloy-C
O-ring: FKM standard; opzionali: EPDM, FFKM

Requisiti di alimentazione
Uscita da 4 a 20 mA ......... 21,6 a 26,4 Vc.c., 22,1 mA max
Max tensione .................... 400 mV picco-picco
Uscita in frequenza .......... da 5 a 26,4 Vc.c. 15 mA max
Uscita digitale ................... da 4,5 a 6,5 Vc.c. 15 mA max
Ausiliaria (necessaria solo  
  per le unità con relè) ...... da 9 a 24 Vc.c. 15 mA max
Uscita ausiliaria ................ da 9 a 24 V c.c., 0,4 A max
Protezione contro l’inversione di polarità e il cortocircuito
Uscita di corrente (da 4 a 20 mA)
Resistenza max  
  del circuito ...................... 300 Ω
Precisione dell’anello ....... errore max 32 µA (a 25°C, 24 Vc.c.)
Deriva di temperatura ...... ±1 µA a °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 (1000 ft)
Condizione di errore ........ 22,1 mA
Uscita in frequenza
Modi di uscita ...................  frequenza, frequenza ÷ 10 o  

Relay riflettente 1
Tensione max di pull-up ... 30 V c.c.
Protezione contro 
  l’inversione di polarità .... -40 V
Corrente max di sink ........ 50 mA, limitata in corrente
Lunghezza max del cavo ..300 m (1000 ft)
Uscita (S3L)
ASCII seriale, livelli TTL, 9600 bit/s
Compatibile con il Signet 8900, 9900, 9950 i Concentratore 
Profibus 0486
Lunghezza max del cavo .  dipende dall’applicazione (consultare il 

manuale del modello 8900)
Dati tecnici dei relay
Relay tipo 1 e 2 ................ deviatore unipolare meccanico
 Valori nominali ..............  5 A a 30 V c.c. max,  

5 A a 250 V c.a. max
Relay tipo 3 ...................... a stato solido
 Valori nominali .............. 50 mA a 30 V c.c., 50 mA a 42 V c.a.

Isteresi ..............................  regolabile dall’utente, più timer del ritardo
Ritardo di intervento ......... regolabile
Modi operativi dei relay ....  Off, Basso, Alto, Finestra,  

Impulso proporzionale
Sorgente dei relay ............ portata, totalizzatore azzerabile
Condizione di errore ........  selezionabile; guasto all’apertura o alla 

chiusura
Dati tecnici del display
Caratteri ........................... alfanumerici, 2 righe di 16
Contrasto .......................... regolabile fra quattro livelli
Retroilluminazione ...........  richiede una tensione esterna di  

9-24 V c.c., 0,4 mA max  
(disponibile solo sui modelli con relay)

Caratteristiche ambientali
Involucro ........................... NEMA 4X/IP65 (con calotta installata)
Involucro ........................... PBT
Schermo ........................... Poliammide
Temp. a magazzino.......... da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Umidità relativa ................  da 0 °C a 95% (senza condensazione)
Temperatura di funzionamento
 Ambiente ...................... da -10 °C a 70 °C (da 14 °F a 158 °F)
 Liquido .......................... da 0 °C a 85 °C (da 32 °F a 185 °F)
Pressione max di 
  funzionamento ...............  10,3 bar a 25 °C (150 psi a 77 °F)  

1,4 bar a 85 °C (20 psi a 185 °F)

Test, certificazioni e standard
 • CE
 • UL, CUL (disponibile solo sui modelli con relay)
 • NSF (3-2551-P solo versione)
 • Conforme a RoHS
   China RoHS (per i dettagli visitare il sito www.gfsignet.com)
 •  Costruito in conformità ai requisiti ISO 9001 per la gestione 

della qualità, ISO 14001 per la gestione ambientale e 
OHSAS 18001 per la salute e sicurezza sul lavoro.

    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.
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Installare

Raccordi 
Georg Fischer Signet offre un’ampia scelta di raccordi per 
l’installazione che consentono di regolare la posizione degli 
elettrodi del Magmeter in relazione alle dimensioni del tubo. 
Le tabelle di taratura, alle pagine 7 – 10, contengono un 
elenco completo dei codici di ordinazione dei raccordi per 
installazione.

Ubicazione del raccordo

Per garantire che il profilo della velocità 
del fluido sia completamente sviluppato, 
senza distorsioni causate da componenti 
delle tubazioni, seguire la geometria 
consigliata per i tratti diritti.

Posizione di montaggio del sensore
Tratti di tubo orizzontali
Per minimizzare gli effetti negativi delle bolle d'aria, dei 
sedimenti o dell'usura eccessiva del rotore (a palette), non 
montare il sensore del flusso in cima al tubo (0º), sul fondo 
(180º) o ai lati (90º) dalla verticale.

Tratti di tubo verticali
Montare i sensori del flusso in qualsiasi direzione. Per 
garantire che il flusso riempia la turbatura e che ci sia della 
contropressione, si consiglia vivamente un flusso del fluido 
verso l'alto.

Linee di scarico e a gravità
Si consiglia di installare un sifone intercettatore per garantire 
che la tubatura sia piena durante il flusso e per minimizzare le 
bolle d'aria.

Flow    

Flow
    

Flow
    

Flow    

180°

90°90°

0°

Tipo Descrizione
Raccordi
a T in
plastica

•  Versioni da 0,5 a 2 pollici
•  MPVC o CPVC

Prese a staffa
in PVC da
incollare

•   Solo versioni da 10 e  
12 pollici

•   Praticare un foro di 2-1/2 
pollici nel tubo

•   Saldare in posizione con 
fissativo a solvente

Pinza monta
in PVC

•   Da 2 a 4 pollici, praticare 
un foro di 1-1/16 pollici  
nel tubo

•   Da 6 a 8 pollici, praticare 
un foro di 2-1/8 pollici  
nel tubo

Collari di
presa a
staffa in
ghisa

•   Da 2 a 4 pollici, praticare 
un foro di 1-1/16 pollici  
nel tubo

•   Oltre 4 pollici, praticare un 
foro di 2-1/8 pollici nel tubo

•   Ordine speciale 14 pollici a 
36 pollici

Raccordi a T filettati in ghisa,
acciaio al carbonio
o acciaio inox 316

•  Versioni da 0,5 a 2 pollici

Raccordo a saldare
(weldolet) in acciaio
al carbonio o
acciaio inox

•    Da 2 a 4 pollici, praticare 
un foro di 1-1/16 pollici  
nel tubo

•    Oltre 4 in., praticare un 
foro di 2-1/8 pollici 
nel tubo

Presa a staffa
e raccordi a
T in vetroresina

•   Da 1,5 a 2 pollici: inserto 
in PVDF

Raccordo
e wafer
metrico

•   Per tubi da DN 15 a  
50 mm

•   PP o PVDF
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FPT

FPT
FPT

FPT
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Selezione del punto di installazione

ENTER

9900

2551

9900
2551

ENTER

Flow    

Flow    

Punto di iniezione

Punto di iniezione

•  Per fornire misure precise il modello 2551 richiede un tubo pieno e un 
moto turbolento del liquido.

•  Se l’installazione avviene in verticale, montare il 2551 in modo che le bocche del 
condotto siano rivolte verso il basso, per impedire che la condensa che si forma 
nel condotto vada nell’involucro dei circuiti elettronici del 2551.

•  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.
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Signet Magmeter
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Descrizione generale delle 2551 con display

Cablaggio: Uscita in frequenza

I Magmeter 3-2551-21 e 3-2551-41 possono essere 
configurati in modo da generare un’uscita a collettore aperto 
in luogo del segnale del sensore ottenuto selezionando 
l’uscita in frequenza o digitale. L’uscita a collettore aperto 
può essere programmata mediante il menu Relay 1.

Cablaggio: Uscita Relay riflettente 1
I Magmeter con display 2551 sono dotati di un modulo 
elettronico a doppia faccia e di aperture per canalette doppie; 
occorre sigillare le aperture non utilizzate, per prevenire la 
corrosione e la formazione di condensa nei circuiti.
1.  Il set inferiore di aperture per canalette dà accesso ai 

terminali di cablaggio per:
 • l’alimentazione dell’anello
 •  il segnale di uscita del flusso, indipendentemente dal tipo di 

uscita: anello di corrente, uscita in frequenza o simulazione 
del relay riflettente1.

2.  Il set superiore di aperture per canalette dà accesso ai 
terminali di cablaggio per:

 • il cablaggio dell’uscita del relay
 •  l’alimentazione ausiliaria per le bobine dei relay e la 

retroilluminazione del display.
3.  Il sensore è contrassegnato con una freccia che indica la 

direzione del flusso diretto.
 •  Viene fornito anche una targhetta adesiva che può essere 

apposta al tubo per indicare tale direzione.
 •  Un flusso inverso, ossia in direzione opposta a quella della 

freccia, viene indicato sul display con il simbolo “-”.
4.  I terminali del Magmeter sono progettati per conduttori di 

sezione compresa fra 2,08 e 0,326 mm2 (16 AWG - 22 AWG).
5.  Il display include due LED che si accendono quando si 

attivano il relay 1 o il relay 2.
 •  Si possono monitorare tutti e tre i relay scorrendo la 

schermata dello stato dei relay, dal menu Visione.
 •  Se non si è selezionata una lingua, un nuovo Magmeter 

mostra sempre inizialmente la schermata di selezione della 
lingua.

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

Ingresso  Menu
Opzioni   >

Lingua
Italiano    >

Codice di sicurezza
****    >

Contrasto
2    >

Azzer. Totale
Blocco On    >

Reiezione Rumore
60 Hz    >

Decimale Portata
****.**    >

Decimale Totale
******.**    >

Separatore
ddd.d    >

Modo Uscita
Frequenza    >

6.  Il numero di catalogo, il numero di serie e il tipo di uscita sono 
identificati sul modulo elettronico.

2551 Magmeter 
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Alimentazione ausiliaria per: 
• la retroilluminazione del display 
• le bobine dei relay 

• Uscita in frequenza 
• Uscita in frequenza/10 
• Uscita digitale (S3L) 

• Uscita ad anello da 4-20 mA

2551 Magmeter 
R

el
ay

 1
 

R
el

ay
 2

 

NO1

NO2

NO3

NC1

NC2

NC3

C1

C2

C3 R
el

ay
 3

 

V+

21.6 - 26.4
V c.c.

V-

+ V c.c. 

  - V c.c. 

A
ux

 P
w

r 

1 

2 

3 

4 

Massa

Signal

Alimentazione ausiliaria per: 
• la retroilluminazione del display 
• le bobine dei relay 

4 20

-V c.c.

1

2

3

4

5-24 V c.c.

Massa

Non utilizzato

Uscita a collettore aperto

2551 Magmeter

I Magmeter 3-2551-21 e 3-2551-41 generano un’uscita in 
frequenza a collettore aperto.
  •   La massima frequenza di uscita è 1000 Hz  

(a 10 metri al secondo).
  •   Se si seleziona l’uscita in frequenza/10, la massima 

frequenza di uscita è 100 Hz (a 10 metri al secondo).
  •   Nel modello 3-2551-41 occorre collegare l’uscita di 

alimentazione ausiliaria per attivare la retroilluminazione 
del display e alimentare le bobine dei relay.
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I Magmeter 2551-21 e -41 può essere impostato nel menu 
Opzioni per frequenza di uscita o digitale (S3L). 
L'uscita di frequenza e digitale (S3L) può essere utilizzata dal 
controllore multiparametro Signet 8900, dal trasmettitore 9900, 
dal trasmettitore a doppio canale 9950 e dal concentratore 
Profibus 0486.

Modello 2551 e controllore 
multiparametro SIGNET 8900:  
Uscita in frequenza

Modello 2551 e controllore 
multiparametro SIGNET 8900:  
Uscita digitale

Modello 2551 e controllore  
multiparametro SIGNET 9900:  
Uscita digitale

Cablaggio: Strumenti Signet Cablaggio: Uscita da 4 a 20 mA

Quando si adopera il 2551 in un sistema con apparecchi di 
altri produttori, può essere necessario un resistore di pull-up 
per alimentare l’uscita a collettore aperto.

Cablaggio: Strumenti di altri produttori

I Magmeter 3-2551-22 e 3-2551-42 generano un’uscita ad  
anello da 4 a 20 mA passiva.
• Occorre un’alimentazione esterna dell’anello (24 V c.c.).
• La calibrazione standard di fabbrica è 4 a 20 mA = 0 - 5 m/s.
• L’uscita da 4 a 20 mA può essere fatta corrispondere a 

qualsiasi intervallo, da −10 m/s a +10 m/s.
• Nel modello 3-2551-41 occorre collegare l’uscita di 

alimentazione ausiliaria per attivare la retroilluminazione  
del display e alimentare le bobine dei relay.

2551 Magmeter 
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V c.c.

R
el

ay
 1

 
R

el
ay

 2
 

NO1
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V-

+V c.c.
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Massa 
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4 

Alimentazione ausiliaria per: 
• la retroilluminazione del display 
• le bobine dei relay 

• Uscita in frequenza 
• Uscita in frequenza/10 
• Uscita digitale (S3L) 

• Uscita ad anello da 4-20 mA
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• le bobine dei relay 
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+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)
S  L (Red)

GND (White/Shield)
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Uscita di frequenza

2551 Magmeter

Inserire un resistore di pull-up quando si 
collega il 2551 Magmeter al flussometro 
di un altro produttore.

5-24 V c.c.
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Massa sensore 
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V+ sensore 
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2551 Magmeter Trasduttore di portata 8550-1
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2551 Magmeter

Inserire un resistore di pull-up quando si 
collega il 2551 Magmeter al flussometro 
di un altro produttore.
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Cablaggio: Strumenti Signet 
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Trasmettitore a doppio canale 9950
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Definizione
Un carico induttivo è un dispositivo elettrico, in 
genere consistente in un avvolgimento, per creare 
un campo magnetico in grado di produrre lavoro 
meccanico quando il dispositivo è energizzato.
Sono esempi di carichi induttivi i motori elettrici,  
i solenoidi e i relè.
Eventuali transitori di alta tensione generati dai 
carichi di questo tipo possono causare archi tra 
i contatti meccanici di commutazione oppure 
possono danneggiare i contatti a stato solido.

Cablaggio dei relay

Il relay 3, a semiconduttori, può essere adoperato come un relay 
elettromeccanico ma con una portata nominale di 0,2 A (200 mA) ed è 
adatto particolarmente per applicazioni impulsive e carichi a bassa tensione.

I relay 1 e 2 sono di tipo elettromeccanico, con portata nominale di 5 A.
I relay 1 e 2 sono ideali per la commutazione di carichi ad alta tensione, 
come ad esempio valvole e pompe alimentate a corrente alternata.

Quando vengono adoperati per la commutazione di carichi induttivi, i relay 
elettromeccanici possono essere danneggiati dalla formazione di archi; 
Signet raccomanda l’installazione di un filtro per prevenire tali danni.

3-8050.396 159 000 617 Filtro RC (per l’utilizzo con un relay)

Relay tipo 3: a stato solido
Valori nominali: 50 mA a 30 V c.c., 50 mA a 42 V c.a.

Relay tipo 1 e 2: deviatore unipolare meccanico
Valori nominali: 5 A a 30 V c.c. max, 5 A a 250 V c.a. max
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Relay meccanici:
5 A a 250 V c.a.
5 A a 30 V c.c.

Relè 3, a stato solido:
50 mA max a 30 V c.c.
50 mA max a 42 V c.a.

Alimentazione ausiliaria
Da 9 a 24 V c.c.
0,4 A max

Legenda dei terminali dei relay
NO: normalmente aperto
NC: normalmente chiuso
C: comune

Note riguardanti l’applicazione: cablaggio dei relè
• I carichi a relè induttivi possono generare picchi transitori di tensione notevolmente superiori ai valori nominali dei contatti dei relè, 

causando archi tra i contatti stessi e quindi la rapida usura dei relè. Signet raccomanda l’uso di un filtro RC, installato come illustrato qui.
• Il filtro kit (3-8050.396) è disponibile come componente accessorio. Vedere le informazioni per l’ordinazione sul retro di copertina.
• La garanzia Signet relativa al prodotto non copre eventuali danni ai relè dovuti a bruciature dei contatti.

3-8050.396

NO1

NO2

NO3

NC1

NC2

NC3

C1

C2

C3

V+

V-

AC-alimentato:
  Pompe
  Allarme lampade
  Allarmi sonori
  Miscelatori 120-240 VAC

È necessario collegare il circuito di alimentazione ausiliaria 
per azionare i relay e attivare la retroilluminazione del display. 
Tale circuito è completamente isolato. Per l’alimentazione 
ausiliaria si può adoperare il circuito di alimentazione 
dell’anello se la corrente massima nominale è sufficiente.
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Codice di sicurezzaFunzioni del tastierino

Navigazione nei menu

Il 2551 permette di impostare un codice di sicurezza numerico 
di quattro digit.
• L’impostazione di fabbrica è 0-0-0-0.
• Per impostare il codice di sicurezza andare al menu Opzioni.
• Il codice di sicurezza sarà richiesto per editare qualsiasi 

voce dei menu; occorre immetterlo solo una volta per 
ciascuna sessione di editazione.

• Annotare il codice di sicurezza selezionato nello spazio 
sottostante o in un luogo sicuro.

• Se si perde il codice di sicurezza, rivolgersi al centro di 
assistenza Signet.

Menu Calibrazione
Offre due metodi diversi per eseguire la calibrazione. Vedere la pagine 14 per informazioni 
particolareggiate su questo menu.

Menu Impostazione
Contiene tutte le impostazioni e le informazioni richieste per il funzionamento del Magmeter: 
il fattore K, le impostazioni del totalizzatore, il cutoff relativo alla portata minima e numerose 
caratteristiche del display. Vedere la pagine 10 per informazioni particolareggiate su questo menu.

ENTER
Per scorrere verso l’alto lungo un menu. 
Se sono visualizzati un carattere o un’opzione 
lampeggianti, serve a scorrere verso l’alto al valore o 
all’opzione precedente.

ENTER

Per scorrere verso il basso lungo un menu.
Se sono visualizzati un carattere o un’opzione 
lampeggianti, serve a scorrere verso il basso al valore o 
all’opzione precedente.

ENTER

ENTER
Premere insieme i tasti SU e GIÙ per annullare modifiche 
non salvate e ritornare alla schermata precedente.

E
N

TE
R

Apre il menu attualmente visualizzato.
Nei modi editazione, fa lampeggiare il carattere 
successivo. Nei menu con due sole opzioni (Sì o No,  
On o Off) seleziona alternatamente l’una o l’altra.

ENTER
Salva una nuova selezione in un menu qualsiasi.
Dalla normale schermata operativa, fa passare alla prima 
opzione nell’elenco dei menu (se premuto per tre secondi)

Codice di sicurezza                                    

Menu Relay
Ciascuno dei relay disponibili nei modelli 3-2551-21 e 3-2551-22 viene programmati mediante 
un menu dedicato. Vedere la pagine 15 per informazioni particolareggiate su questo menu.
Nota bene:  Le voci di menu relative ai relay 2 e 3 non compaiono nei modelli senza relay.

Menu Test
Serve ad azionare manualmente i relay o a generare un valore noto ai terminali da 4-20 mA. 
Vedere la pagine 17 per informazioni particolareggiate su questo menu.

Menu Opzioni
Contiene le impostazioni e i valori che in genere vengono programmati durante l’installazione 
iniziale e poi modificati raramente, compreso il CODICE DI SICUREZZA (vedere la sezione sotto). 
Vedere la pagine 17 per informazioni particolareggiate su questo menu.

Schermata operativa normale
La normale schermata operativa mostra la portata sulla riga superiore e il totalizzatore 
azzerabile su quella inferiore.
• Per tutte le istruzioni di menu riportate in questo manuale si assume che lo 

strumento visualizzi questa schermata.

Elenco dei menu del 2551
Il 2551 Magmeter utilizza sette menu principali per dare accesso alle funzioni di 
calibrazione e programmazione. Ciascun menu è correlato a una certa funzione.
Dalla normale schermata operativa si può passare ai menu in due modi:
1. Premere il tasto freccia ▲ per scorrere sino alla schermata Ingresso Menu e  

poi premere il tasto freccia ►.
2. Premere il tasto ENTER e mantenerlo premuto per circa tre secondi.

Ingresso  Menu
Test

3s

ENTER

Oppure

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

Ingresso Menu
   >

Ingresso  Menu
Impostazione    >

Ingresso  Menu
Calibrazione    >

Ingresso  Menu
Relay 1    >

Ingresso  Menu
Relay 2    >

Ingresso  Menu
Relay 3    >

   >

Ingresso  Menu
Opzioni    >

ANNOTARLO QUI.

              0000              
Ingresso Cod
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Menu Visione

Reset del totalizzatore azzerabile

Gallons
Perm   876543.21

Current Output 
14.89  mA 

Relay       1        2        3
                   Off     Off    Off   

Web Site 
www.gfsignet.com 

Enter  Menu 
                                            > 

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

1234.56  GPM 
       876543.21    > 

Gallons
Perm   876543.21

Current Output 
14.89  mA 

Relay       1        2        3
                   Off     Off    Off   

Web Site 
www.gfsignet.com 

Enter  Menu 
                                            > 

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

1234.56  GPM 
       876543.21    > 

Il menu VISIONE contiene tutte le informazioni base disponibili dal Magmeter.
• La normale schermata operativa mostra la portata sulla riga superiore e il totalizzatore 

azzerabile su quella inferiore.
• Il prompt (>) indica sempre un sottomenu relativo alla schermata visualizzata. Nella 

schermata illustrata a fianco indica che il display è pronto a mostrare la funzione RESET 
TOTALIZZATORE. Per istruzioni dettagliate vedere la sezione sotto.

• Quando l’alimentazione AUSILIARIA è collegata a un Magmeter con relay, il display è 
retroilluminato. Non c’è alcun interruttore che permetta di disattivare la retroilluminazione.

•   Un carattere o del testo lampeggiante indica che si sta editando la voce 
visualizzata. In questo manuale si utilizza una stella rossa per illustrare il display 
quando lampeggia.

• Le seguenti informazioni si possono visualizzare usando i tasti freccia ▲ o ▼ e 
rimangono visualizzate per 10 minuti, trascorsi i quali il display ritorna alla normale 
schermata operativa.

1. Dalla normale schermata operativa, premere il tasto 
freccia ►.

3. Premere uno dei tasti freccia per fare 
lampeggiare l’opzione prescelta: Sì o No.

4. Premere ENTER. Il totalizzatore viene riportato 
a 000000.00 e il display ritorna immediatamente 
alla normale schermata operativa.

2. È possibile configurare il totalizzatore azzerabile 
in modo che venga richiesto il codice di sicurezza 
prima che sia possibile eseguire il reset.  
Se l’opzione di azzeramento totale è impostata 
su Off, questa schermata non compare.  
Per istruzioni vedere la pagine 17, Menu Opzioni.

123456.78  GPM
000000.00

1234.56  GPM
876543.21

Ingresso Cod.
0000

Reset Totale     ?
Sì         No

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

   >

   >

123456.78  GPM
000000.00

1234.56  GPM
876543.21

Ingresso Cod.
0000

Reset Totale     ?
Sì         No

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

   >

   >

Indica il totale permanente. Questo totalizzatore non è azzerabile.

Stati dei relay, visualizzati per le unità dotate di scheda dei relay.

Questa schermata ricorda di visitare il sito Web Signet 
per aggiornamenti e informazioni sui prodotti Signet.

Andare agli altri menu da questa schermata. 
Vedere la pagine 10 per informazioni particolareggiate.

Mostra l’uscita di corrente. Solo per i modelli con uscita da 4-20 mA.

Galloni 
Perm   876543.21 

Uscita Corrente 
14.89  mA 

Relay       1        2        3 
                   Off    Off       Off   

Web Site 
www.gfsignet.com 

Ingresso Menu 
                                            > 

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >
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Pipe Size 
               2”  DN50             > 

    K-Factor 
     060.000      > 

Flow Units 
                   GPM                > 

Averaging 
                25  secs             > 

Sensitivity 
                  100%               > 

Totalizer Units 
                Gallons               > 

Low Flow Cutoff 
                0.5  GPM       > 

Set 20 mA 
            100.00 GPM         > 

Set 4 mA 
                 -100 GPM            > 

Total Factor 
                  1000.0               > 

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

   Enter Menu
                  Setup               >

Contiene tutti i parametri necessari per iniziare le misure di portata con il 2551 Magmeter.

NOTA:  Per apportare modifiche al menu Impostazione occorre prima immettere il codice di 
sicurezza. Vedere la pagine 17 per informazioni particolareggiate su questo menu.

ENTER

Menu Impostazione

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

K-Factor: Vedere le tabelle alle pagine 12 – 13 per i valori in impulsi al gallone o al litro.  
Per usare altre unità di misura, convertire i valori riportati.

Dimensioni del tubo:  selezionare le dimensioni del tubo più vicine a quelle nominali.

Media:  impostare il periodo su cui eseguire la media in base alle condizioni di installazione 
e del flusso. I valori più piccoli consentono al 2551 di rispondere velocemente a variazioni 
di portata, mentre i valori più grandi regolarizzano le fluttuazioni causate dalle condizioni di 
installazione e del flusso. Per informazioni particolareggiate vedere la pagine 11.

Unità di portata:  impostare le unità per la specifica applicazione. Sono disponibili quattro caratteri; i primi tre possono essere qualsiasi 
simbolo o carattere alfabetico, maiuscolo o minuscolo. I seguenti simboli speciali sono situati tra le lettere maiuscole e minuscole:
• (punto centrato) µ (micro) _ (spazio)
 - (trattino) / (barra) 3 (per le unità cubiche)
L’ultimo carattere seleziona la base dei tempi per le misure di portata.
Selezionare S/s (secondi), M/m (minuti), H/h (ore) o D/d (giorni).

Fattore di totalizzazione:  impostare il fattore in base al quale il totalizzatore effettuerà il 
conteggio. Questa impostazione va eseguita nelle unità dell’applicazione (cioè, galloni, litri, ecc.).

Unità del totalizzatore:  questa impostazione serve come dicitura per le sole schermate 
relative al totalizzatore e non ha alcun effetto sulla misura. I caratteri speciali elencato 
nelle impostazioni relative al fattore di totalizzazione sono disponibili anche qui.

Cutoff minima portata:  impostare una portata che il 2551 Magmeter utilizzerà come soglia 
minima; se la portata scende sotto questo valore, il 2551 risponderà come se la portata fosse nulla.

Sensitività:  impostare una percentuale del limite massimo di variazione della portata 
necessaria per escludere la funzione di media e passare direttamente alla nuova portata. 
Per informazioni particolareggiate vedere la pagine 11.

I valori illustrati per ciascuna voce di menu rappresentano 
le impostazioni standard di fabbrica; tutti i 2551 Magmeter 
vengono spediti con queste impostazioni.

Set 4 mA:  solo nelle versioni 2551-22 e 2551-42, permette di impostare la portata 
corrispondente all’uscita di corrente pari a 4 mA.

Set 20 mA:  solo nelle versioni 2551-22 e 2551-42, permette di impostare la portata 
corrispondente all’uscita di corrente pari a 20 mA.

Si può regolare l’intervallo corrispondente all’uscita da 4-20 mA per monitorare le portate 
relative al flusso diretto e inverso.

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

K-Factor
060.000    >

Dim. Tubo
2”  DN50    >

Unità Portata
GPM    >

Set 4 mA
-100 GPM    >

Set 20 mA
100.00 GPM    >

Fattore di Tot.
1000.0    >

Unità Totale
Galloni    >

CutOff Min. Port
0.5  GPM    >

Media
25  Secondi    >

Sensitività
100%    >

Usare il tastierino per passare da un’impostazione all’altra.

              0000              
Ingresso Cod



11Signet 2551 Magmeter con Display

Media e Sensitività

Sensitività
• L’impostazione SENSITIVITÀ determina come il 2551 

risponde a picchi improvvisi della portata. La funzione 
di media viene esclusa soltanto per il tempo sufficiente 
a consentire una variazione effettiva nella portata da 
visualizzare; si regolarizza così la portata visualizzata e la 
risposta veloce a variazioni notevoli della portata.

 Le impostazioni della sensitività rappresentano una 
percentuale dell’intervallo massimo del Magmeter, ossia 10 
metri al secondo (m/s).

 Esempio: Una impostazione della sensitività pari al  
25% significa che la portata deve variare istantaneamente e 
di oltre 2,5 m/s prima che la funzione sia abilitata.

NOTA BENE: La funzione SENSITIVITÀ è inefficace se la 
funzione di media è impostata su zero.

Nessuna media
Con MEDIA impostata su zero, la portata viene visualizzata 
immediatamente e senza intervento di alcun filtro. Il grafico 
rappresenta l’uscita effettiva del sensore di portata in risposta 
a condizioni di flusso instabile nel tubo.

Sola media
Con MEDIA impostata su 50 secondi e SENSITIVITÀ ancora 
impostata su zero, la portata è stabilizzata ma una sua 
variazione brusca non viene rappresentata sul display o 
all’uscita per 50 secondi o più.

Media e sensitività
Con MEDIA impostata su 50 secondi e SENSITIVITÀ su 25%, 
la portata è stabilizzata e una sua variazione brusca viene 
indicata molto velocemente.

Media
• L’impostazione MEDIA rappresenta il tempo durante il quale 

il Magmeter calcola la media del segnale di flusso.
 Il display viene aggiornato ogni secondo: quando la media 

viene eseguita in un periodo di 14 secondi, la portata 
visualizzata è la media degli ingressi nei 14 secondi 
precedenti.

 Tempi più brevi per il calcolo della media significano 
risposta più veloce del display e dell’uscita alle variazioni di 
portata.

 Tempi più lunghi per il calcolo della media regolarizzano le 
schermate e l’uscita di corrente quando il flusso nel tubo è 
irregolare o instabile a causa di limitazioni nell’installazione.

10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s 70 sTempo

Ve
lo

ci
tà

10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s 70 s
Tempo

Ve
lo

ci
tà

10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s 70 sTempo

Ve
lo

ci
tà

In qualsiasi sistema con fluidi, anche se costruito a regola 
d’arte, si possono verificare condizioni di irregolarità e 
instabilità; se quest’ultima si trasmette alle funzioni di uscita, 
ne possono conseguire problemi per i dispositivi di controllo.

Per mitigare questi problemi, il 2551 consente di eseguire 
due regolazioni che funzionano in tandem. Le informazioni 
seguenti aiutano a determinare le impostazioni appropriate 
per la specifica applicazione.

La funzione SENSITIVITÀ cambia le 
caratteristiche di risposta del Magmeter; se lo 
strumento viene adoperato come parte di un 
sistema di controllo ad anello chiuso di risonanza, 
un tale cambiamento può essere indesiderabile.

ATTENZIONE
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• Il 2551 Magmeter è costruito in modo da eseguire misure di portata in entrambe le direzioni.
• La direzione del flusso diretto è indicata dall’apposita freccia stampata sul lato del sensore 2551.
• Le aperture per canalette sono state montate in fabbrica in modo da essere rivolte A MONTE; è possibile 

 invertirle smontando il Magmeter.

Visualizzazione della portata il segno non compare se il flusso è diretto.  
“-123.45 GPM” se il flusso è inverso.

Visualizzazione del totalizzatore il conteggio del totalizzatore viene eseguito solo in condizioni di flusso diretto.

Uscite dei relay possono essere impostate in modo da rilevare il flusso inverso:  
“Impostazione bassa a -25GPM.”

Uscita da 4-20 mA la sua 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”

Uscita in frequenza e Uscita  
in frequenza ÷ 10 il flusso inverso viene elaborato come il flusso diretto nei Magmeter con uscita in frequenza.

Uscita digitale (S3L) un flusso inverso causa un’uscita di portata uguale a 0.

Flusso Bidirezionale

Dati di calibrazione:  K-Factor

Flow    

Dim. Tubo
(pol)

Tipo di
Raccordo

K-Factor
Gallons

K-Factor
Litri

TI IN PVC-U SCH. 80 PER TUBI IN PVC SCH. 80
½ MPV8T005 2277,0 601,58
¾ MPV8T007 1407,6 371,90
1 MPV8T010 861,17 227,52

1¼ MPV8T012 464,91 122,83
1½ MPV8T015 331,43 87,56
2 MPV8T020 192,89 50,96

TI IN PVC SCH. 80 PER TUBI IN PVC SCH. 80
2½ PV8T025 131,46 34,73
3 PV8T030 82,52 21,80
4 PV8T040 44,78 11,83

TI IN CPVC SCH. 80 PER TUBI IN CPVC SCH. 80
½ MCPV8T005 2277,0 601,58
¾ MCPV8T007 1407,6 371,90
1 MCPV8T010 861,17 227,52

1¼ MCPV8T012 464,91 122,83
1½ MCPV8T015 331,43 87,56
2 MCPV8T020 192,89 50,96

PRESE A STAFFA IN PVC SCH. 80 PER TUBI IN PVC SCH. 80
2 PV8S020 193,83 51,21

2½ PV8S025 138,01 36,46
3 PV8S030 83,89 22,16
4 PV8S040 40,88 10,80
6 PV8S060 22,53 5,95
8 PV8S080 12,52 3,31

10 PV8S100 7,94 2,10
12 PV8S120 5,71 1,51

PRESE A STAFFA IN PVC SCH. 80 PER TUBI IN PVC SCH. 40
2 PV8S020 180,01 47,56

2½ PV8S025 123,72 32,69
3 PV8S030 75,81 20,03
4 PV8S040 41,87 11,06
6 PV8S060 19,71 5,21
8 PV8S080 11,73 3,10

10 PV8S100 7,43 1,96
12 PV8S120 5,23 1,38

Prese a staffa e Ti in PVC

Dim. Tubo
(Metrico)

Tipo di
Raccordo

K-Factor
Gallons

K-Factor
Litri

RACCORDI IN POLIPROPILENE (DIN/ISO, BS, ANSI)
DN15 PPMT005 2192,73 579,32
DN20 PPMT007 1327,81 350,81
DN25 PPMT010 737,16 194,76
DN32 PPMT012 453,46 119,81
DN40 PPMT015 275,03 72,66
DN50 PPMT020 164,17 43,35

RACCORDI IN PVDF (DIN/ISO, BS, ANSI)
DN15 SFMT005 1946,49 514,26
DN20 SFMT007 1158,05 305,96
DN25 SFMT010 749,09 197,91
DN32 SFMT012 439,51 116,12
DN40 SFMT015 248,93 65,77
DN50 SFMT020 146,85 38,80

RACCORDI IN PVC (DIN/ISO, BS, ANSI)
DN15 PVMT005 2067,76 546,30
DN20 PVMT007 1136,61 300,29
DN25 PVMT010 716,52 189,31
DN32 PVMT012 446,07 117,85
DN40 PVMT015 278,83 73,67
DN50 PVMT020 159,36 42,10

Ti vera unione e wafer  
  in polipropilene
Ti vera unione in PVDF
Ti vera unione in PVC
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Dati di calibrazione:  K-Factor

Dim. Tubo
(pol)

Tipo di
Raccordo

K-Factor
Gallons

K-Factor
Litri

TI IN ACCIAIO AL CARBONIO SU TUBI SCH. 40
½ CS4T005 1572,66 415,50
¾ CS4T007 1086,73 287,11
1 CS4T010 582,34 153,86

1¼ CS4T012 377,48 99,73
1½ CS4T015 267,79 70,75
2 CS4T020 167,85 44,35

TI IN ACCIAIO INOX SU TUBI SCH. 40
½ CR4T005 1601,26 423,05
¾ CR4T007 937,78 247,76
1 CR4T010 606,18 160,15

1¼ CR4T012 279,68 73,89
1½ CR4T015 147,65 39,01
2 CR4T020 111,90 29,56

WELDOLET IN ACCIAIO INOX SU TUBI SCH. 40
2½ CR4W025 106,31 28,09
3 CR4W030 72,27 19,09
4 CR4W040 36,84 9,73
5 CR4W050 29,28 7,73
6 CR4W060 20,29 5,36
8 CR4W080 11,73 3,10
10 CR4W100 7,45 1,97
12 CR4W120 5,24 1,39

WELDOLET IN ACCIAIO AL CARBONIO SU TUBI SCH. 40
2½ CS4W025 105,70 27,93
3 CS4W030 70,68 18,67
4 CS4W040 36,38 9,61
5 CS4W050 29,28 7,73
6 CS4W060 20,29 5,36
8 CS4W080 11,73 3,10
10 CS4W100 7,45 1,97
12 CS4W120 5,24 1,39

TI IN ACCIAIO ZINCATO SU TUBI SCH. 40
1 IR4T010 558,50 147,56

1¼ IR4T012 334,45 88,36
1½ IR4T015 248,97 65,78
2 IR4T020 146,00 38,57

Dim. Tubo
(pol)

Tipo di
Raccordo

K-Factor
Gallons

K-Factor
Litri

TI IN BRONZO SU TUBI SCH. 40
1 BR4T010 582,34 153,86

1¼ BR4T012 330,54 87,33
1½ BR4T015 254,76 67,31
2 BR4T020 157,36 41,58

TI IN RAME SU TUBI IN RAME SCH. K
½ CUKT005 2459,19 649,72
¾ CUKT007 1108,02 292,74
1 CUKT010 649,87 171,70

1¼ CUKT012 422,03 111,50
1½ CUKT015 281,43 74,35
2 CUKT020 136,02 35,94

TI IN RAME SU TUBI IN RAME SCH. L
½ CUKT005 2406,30 635,75
¾ CUKT007 1174,77 310,37
1 CUKT010 672,28 177,62

1¼ CUKT012 402,84 106,43
1½ CUKT015 294,99 77,94
2 CUKT020 149,63 39,53

BRAZOLET IN BRONZO/RAME SU TUBI SCH. 40
2½ BR4B025 117,31 30,99
3 BR4B030 78,62 20,77
4 BR4B040 45,13 11,92
5 BR4B050 32,79 8,66
6 BR4B060 22,73 6,01
8 BR4B080 13,14 3,47
10 BR4B100 8,34 2,20
12 BR4B120 5,87 1,55

Weld-o-Let e Ti in acciaio al carbonio
Weld-o-Let e Ti in acciaio inox
Ti in ferro zincato Brazolet e Ti in bronzo e rame

Dim. Tubo
(pol)

Tipo di
Raccordo

K-Factor
Gallons

K-Factor
Litri

PRESE A STAFFA IN GHISA SCH. 80 SU TUBI SCH. 80
2 IR8S020 194,85 51,48

2½ IR8S025 142,28 37,59
3 IR8S030 87,53 23,13
4 IR8S040 40,62 10,73
5 IR8S050 29,28 7,74
6 IR8S060 22,30 5,89
8 IR8S080 12,52 3,31
10 IR8S100 7,94 2,10
12 IR8S120 5,65 1,49

SPRESE A STAFFA IN GHISA SCH. 80 SU TUBI SCH. 40
2 IR8S020 185,35 48,97

2½ IR8S025 127,47 33,68
3 IR8S030 76,62 20,24
4 IR8S040 40,23 10,63
5 IR8S050 27,32 7,22
6 IR8S060 19,71 5,21
8 IR8S080 11,61 3,07
10 IR8S100 7,36 1,94
12 IR8S120 5,18 1,37

Prese a staffa in ghisa e PVC
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Usare questo metodo se il 2551 Magmeter deve essere calibrato in modo da corrispondere a un flussometro di riferimento. Questo è 
il metodo più adoperato comunemente dagli enti di monitoraggio e per tubi grandi, in cui la calibrazione volumetrica è impraticabile.  
La precisione di questo metodo di calibrazione dipende in grande misura dalla precisione dello strumento di riferimento e dalla 
prossimità del riferimento al Signet 2551 Magmeter.

Menu Calibrazione

Metodo di calibrazione “Portata”

Metodo di calibrazione “Volume”

I valori del K-Factor riportati in questo manuale sono basati sul presupposto di condizioni 
di flusso ideali nel tubo.
Molti fattori da cui dipende la portata non possono essere controllati dal Magmeter: 
variazioni nelle dimensioni effettive del tubo, rugosità del tubo e altre condizioni del 
flusso contribuiscono all’errore totale del sistema.
Calibrando il Magmeter dopo che è stato installato si regola il K-Factor e si possono 
compensare condizioni di installazione non ideali.
Selezionare uno dei metodi di calibrazione di questo menu per ottenere la misura più 
precisa possibile in una specifica applicazione.

All’istante di INIZIO, il 2551 avvia il conteggio relativo al flusso lungo il sensore.

All’istante di FERMATA, il 2551 memorizza la portata totale accumulata dall’istante di INIZIO.

Immettere il VOLUME pompato oltre il sensore.

Questo messaggio di errore compare se il volume immesso o la portata accumulata è pari a zero. 
Ripetere il test dopo aver verificato il sistema.

Utilizzando le informazioni ricavate con il metodo di corrispondenza della portata, il 2551 calcola un 
nuovo K-Factor. Premere ENTER per accettare il nuovo valore o usare il tastierino per regolarlo.

La portata illustrata è basata sulla calibrazione esistente del 2551. Usare il tastierino per 
modificare la portata in modo da farla corrispondere allo strumento di riferimento. Il 2551 calcola 
automaticamente un nuovo K-Factor in base alla nuova portata.

Questo messaggio compare se il nuovo K-Factor è minore di 0.0001 o maggiore di 999999.
Per risolvere il problema, riesaminare la portata e accertarsi che sia precisa.

Usare questo metodo se il fluido che passa attraverso il Magmeter può essere misurato mediante un metodo volumetrico  
(come in un recipiente di volume noto o in base al peso). Occorre poter pompare un volume noto di acqua oltre il Magmeter e  
poi immettere il volume stesso nel programma del 2551. Il metodo è utile soprattutto per tubi piccoli e portate basse.
Se eseguita correttamente, la calibrazione volumetrica costituisce il metodo più preciso. Per ottenere i migliori risultati è 
raccomandabile un periodo di test di cinque minuti. Il periodo di test non deve essere inferiore a due minuti.

SetNuova Portata 
45.6789 

Premere Enter 
per Iniziare 

Inserire Volume 
000000.   GPM 

K-Factor 
45.6789 

K-Factor 
56.7890 

Valore deve 
essere a 0.0 

K-Factor  
Fuori Scala 

K-Factor 
Fuori Scala

Premere Enter 
Per Fermare 

Enter Menu 
    > 

Enter Menu 
         Setup     > 

Enter Menu 
    Calibration    > 

Signet Magmeter 

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

      Enter Menu 
       Calibration         > 

Ingresso Cod. 
0000 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

Utilizzando le informazioni ricavate dal metodo VOLUME, il 2551 calcola un nuovo K-Factor; 
premere ENTER per accettare tale valore o usare il tastierino per regolarlo.

Questo messaggio compare se il nuovo K-Factor è minore di 0.0001 o maggiore di 999999.
Per risolvere il problema, eseguire di nuovo il test accertandosi che il volume immesso sia preciso.

Ingresso  Menu
Test

3s

ENTER

Oppure

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

Ingresso Menu
   >

Ingresso  Menu
Impostazione    >

Ingresso  Menu
Calibrazione    >

Ingresso  Menu
Relay 1    >

Ingresso  Menu
Relay 2    >

Ingresso  Menu
Relay 3    >

   >

Ingresso  Menu
Opzioni    >

SetNuova Portata 
45.6789 

Premere Enter 
per Iniziare 

Inserire Volume 
000000.   GPM 

K-Factor 
45.6789 

K-Factor 
56.7890 

Valore deve 
essere a 0.0 

K-Factor  
Fuori Scala 

K-Factor 
Fuori Scala

Premere Enter 
Per Fermare 

Enter Menu 
    > 

Enter Menu 
         Setup     > 

Enter Menu 
    Calibration    > 

Signet Magmeter 

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

      Enter Menu 
       Calibration         > 

Ingresso Cod. 
0000 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

SetNuova Portata 
45.6789 

Premere Enter 
per Iniziare 

Inserire Volume 
000000.   GPM 

K-Factor 
45.6789 

K-Factor 
56.7890 

Valore deve 
essere a 0.0 

K-Factor  
Fuori Scala 

K-Factor 
Fuori Scala

Premere Enter 
Per Fermare 

Enter Menu 
    > 

Enter Menu 
         Setup     > 

Enter Menu 
    Calibration    > 

Signet Magmeter 

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

      Enter Menu 
       Calibration         > 

Ingresso Cod. 
0000 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

NOTA BENE: Prima di selezionare il metodo di 
calibrazione occorre immettere il codice di sicurezza.
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Programmare un relay in modo che si attivi quando il totalizzatore azzerabile raggiunge un valore prefissato; il massimo valore 
impostabile è 999999.
Esempio applicativo: in un sistema a osmosi inversa occorre sostituire un filtro ogni 10000 galloni trattati. Al momento dell’installazione 
del nuovo filtro, il tecnico del servizio di assistenza imposta il relay 3 sul modo Totalizzazione, imposta il setpoint a 10000 e riporta il 
totalizzatore a 000000.00. Quando il totalizzatore viene resettato, il relay si disattiva e il processo ricomincia da zero.
Ogni volta che il totalizzatore raggiunge 10000, il relay si attiva e si accende una spia per ricordare all’operatore di contattare il 
servizio di assistenza per la sostituzione del filtro.

Programmare un relay in modo che si attivi per un periodo prefissato, per ciascun volume di fluido che passa oltre il sensore.
Ad esempio, programmare il relay in modo che si chiuda e apra una volta ogni 100 ms per ogni 3 galloni che passano oltre il sensore.

Menu Relay

Modo Impulsi di un relay

Modo Totalizzazione di un relay

I Magmeter modelli 3-2551-21 e 3-2551-22 hanno due relay elettromeccanici (relay 1 e 2) 
e uno a stato solido (relay 3).
Tutti e tre i relay possono essere impostati su uno dei modi operativi elencati di seguito.
I setpoint per i modi ALTO, BASSO e FINESTRA possono essere impostati su valori 
negativi se necessario. Ad esempio, si potrebbe impostare un allarme BASSO in modo 
che scatti se la portata scende sotto -10 GPM.
I valori negativi non sono disponibili per i relay nei modi IMPULSI o TOTALIZZAZIONE.
Off: Se un relay non viene utilizzato, lo si può disattivare per prevenire l’usura dei contatti.

Relay 1 Massimo 
                   000000                  > 

Relay 1 Set Low 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Set High 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Set Low 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Hys 
               00.000  GPM            > 

Relay 1 Delay 
                0.1 secs                  > 

Relay 1 Set High 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Hys 
               00.000  GPM            > 

Relay 1 Delay 
                0.1 secs                  > 

Relay 1 Hys 
               00.000  GPM            > 

Relay 1 Delay 
                0.1 secs                  > 

Relay 1 Ampiezza 
                0.1 sec                   > 

Relay 1 Volume 
               0.0000   Gal            > 

Signet Magmeter 

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

Enter  Menu 
                    Relay 1                > 

Relay 1 Modo
Low    >

Relay 1 Modo
High    >

Relay 1 Modo
Window    >

Relay 1 Modo
Impulsi    >

Relay 1 Modo
Totale    >

Relay Volume: Impostare il volume di fluido che deve essere 
misurato dal 2551 prima che si attivi il relay per un impulso.

Ampiezza impulso: Regolare il tempo durante il quale il relay 
rimarrà attivato. L’impostazione dell’ampiezza degli impulsi 
dipende dal tipo di apparecchiatura esterna collegata al relay.

Relay 1 Massimo 
                   000000                  > 

Relay 1 Set Low 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Set High 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Set Low 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Hys 
               00.000  GPM            > 

Relay 1 Delay 
                0.1 secs                  > 

Relay 1 Set High 
               00.000  GPM             > 

Relay 1 Hys 
               00.000  GPM            > 

Relay 1 Delay 
                0.1 secs                  > 

Relay 1 Hys 
               00.000  GPM            > 

Relay 1 Delay 
                0.1 secs                  > 

Relay 1 Ampiezza 
                0.1 sec                   > 

Relay 1 Volume 
               0.0000   Gal            > 

Signet Magmeter 

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

Enter  Menu 
                    Relay 1                > 

Relay 1 Modo
Low    >

Relay 1 Modo
High    >

Relay 1 Modo
Window    >

Relay 1 Modo
Impulsi    >

Relay 1 Modo
Totale    >

Ingresso  Menu
Test

3s

ENTER

Oppure

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

Ingresso Menu
   >

Ingresso  Menu
Impostazione    >

Ingresso  Menu
Calibrazione    >

Ingresso  Menu
Relay 1    >

Ingresso  Menu
Relay 2    >

Ingresso  Menu
Relay 3    >

   >

Ingresso  Menu
Opzioni    >

NOTA BENE: Prima di modificare il menu 
Relay occorre immettere il codice di sicurezza.

SetNuova Portata 
45.6789 

Premere Enter 
per Iniziare 

Inserire Volume 
000000.   GPM 

K-Factor 
45.6789 

K-Factor 
56.7890 

Valore deve 
essere a 0.0 

K-Factor  
Fuori Scala 

K-Factor 
Fuori Scala

Premere Enter 
Per Fermare 

Enter Menu 
    > 

Enter Menu 
         Setup     > 

Enter Menu 
    Calibration    > 

Signet Magmeter 

RELAY 1 RELAY 2 

ENTER 

      Enter Menu 
       Calibration         > 

Ingresso Cod. 
0000 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

    Cal Method 
      Rate       Volume 
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I valori illustrati per ciascuna voce di menu rappresentano le impostazioni standard 
di fabbrica; tutti i 2551 Magmeter vengono spediti con queste impostazioni.

Programmare il relay in modo che si attivi quando la portata raggiunge un setpoint (Alto o Basso) 
o esce da un intervallo prefissato (Finestra).

Flusso inverso
I setpoint per i modi ALTO, BASSO e FINESTRA possono essere impostati su valori negativi se 
necessario. Ad esempio, si potrebbe impostare un allarme BASSO in modo che scatti se la 
portata scende a -10 GPM.

Set New Flowrate 
45.6789 

Press  Enter 
To Start 

Enter Volume 
000000.   GPM 

K-Factor 
45.6789 

K-Factor 
56.7890 

Value must be 
more than 0.0 

K-Factor  
Out of Range 

K-Factor  
Out of Range 

Press  Enter 
To Stop 

Enter Menu 
    > 

Enter Menu 
         Setup     > 

Enter Menu 
    Calibration    > 

Enter Code 
0000 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

    Cal Method 
      Rate       Volume 

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

      Enter Menu
       Calibration         >

NOTA BENE: Prima di 
modificare il menu Relay occorre 
immettere il codice di sicurezza.

Modi Alto, Basso o Finestra di un relay

Il menu è identico per i relay 2 e 3.

Isteresi

Tempo

Setpoint 
inferiore

Variabile controllata

Relay attivato
Relay disattivato

Isteresi

Tempo

Setpoint 
superiore

Variabile controllata

Limite 
superiore Isteresi

Hysteresis

Intervallo

Tempo

Limite 
inferiore

Variabile controllata

1 

1 

2

2

3 1 2 3

3

3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Pulse Out:  1 Pulse per gallon

PULSE WIDTH adjusted

4 5 6

1 2 3 4 5 6

Total Out:1.6 gallons 1 2

K-Factor: 3 Pulses per gallon

          Reset Reset
Impostazione Alto:  
Impostare la portata sul setpoint superiore di attivazione del relay.

Impostazione Basso:  
Impostare la portata sul setpoint inferiore di attivazione del relay.

Isteresi:  
Impostare un incremento di portata che causa la disattivazione del 
relay. L’impostazione Isteresi serve a prevenire battimenti del relay 
quando la portata ritorna al valore basso una volta cessata una 
condizione di allarme, facendo sì che la portata vari entro il setpoint.

Ritardo:  
Impostare un tempo di attesa prima che il relay raggiunga  
il setpoint. Questo ritardo serve a prevenire battimenti del relè  
dando alla portata il tempo sufficiente per ritornare entro il setpoint.

Relay 1 Modo
Basso    >

Relay 1 Modo
Alto    >

Relay 1 Modo
Finestra    >

Relay 1 Minimo
00.000  GPM    >

Relay 1 Isteresi
00.000  GPM    >

Relay 1 Ritardo
0.1 sec    >

Relay 1 Massimo
00.000  GPM    >

Relay 1 Isteresi
00.000  GPM    >

Relay 1 Ritardo
0.1 sec    >

Relay 1 Minimo
00.000  GPM    >

Relay 1 Massimo
00.000  GPM    >

Relay 1 Isteresi
00.000  GPM    >

Relay 1 Ritardo
0.1 sec    >

Ingresso  Menu
Test

3s

ENTER

Oppure

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

1234.56  GPM
       876543.21    >

Ingresso Menu
   >

Ingresso  Menu
Impostazione    >

Ingresso  Menu
Calibrazione    >

Ingresso  Menu
Relay 1    >

Ingresso  Menu
Relay 2    >

Ingresso  Menu
Relay 3    >

   >

Ingresso  Menu
Opzioni    >

Funzionamento del relay 
con setpoint BASSO

Funzionamento del relay 
con setpoint ALTO

Funzionamento del relay 
con setpoint FINESTRA
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Contiene funzioni e opzioni che in genere una volta impostate vengono modificate raramente: lingua, posizione del punto decimale, 
codice di sicurezza, ecc.

Nel modo di uscita FREQUENZA, il 2551 funziona come un tradizionale sensore di portata e genera un’uscita a impulso 
compatibile con tutti gli strumenti per misure su fluidi ALIMENTATI Signet; non è compatibile né con il flussometro autoalimentato 
5090 né con il totalizzatore di portata a batteria 8150-1. L’intervallo dell’uscita in frequenza va da 0 Hz a 1000 Hz.
Il modo di uscita FREQUENZA/10 riduce la frequenza di uscita del 2551 entro un intervallo utile per alcuni controllori a logica 
programmabile (PLC), ossia da 0 a 100 Hz. Questa variazione non influisce sulla precisione dichiarata dell’uscita in frequenza 
del 2551 Magmeter.
Il modo di uscita RELAY RIFLETTENTE 1 consente ai modelli con uscita in frequenza/digitale 2551 di utilizzare l’uscita a 
collettore aperto come un relay programmabile mediante il menu Relay 1. 
Se il Magmeter è dotato di relay, questo modo simula le impostazioni di Relay 1. 
Se il Magmeter non è dotato di relay, è ancora possibile selezionare questo modo e programmarlo mediante il menu Relay 1.
Il modo di uscita digitale (S3L) fa sì che il 2551 generi un’uscita di dati seriali Signet denominata (S3L) (Signet Serial Sensor 
Link). Quando funziona in questo modo il 2551 può essere aggiunto al bus seriale del controllore multiparametro Signet 8900 o 
trasmittor Signet 9900.

Offre un semplice metodo per verificare il funzionamento del sistema. Per l’attivazione dei relay È NECESSARIO che 
l’alimentazione ausiliaria sia collegata al 2551.

Menu Test

Modi di uscita

Menu Opzioni

Language 
              English             > 

Security Code 
                  ****                  > 

Contrast 
                     2                  > 

Total Reset 
               Lock On            > 

Noise Rejection 
                60 Hz               > 

Flow Decimal 
                 ****.**              > 

Total Decimal 
               ******.**              > 

Separator 
                 ddd.d             > 

Output Mode 
           Frequency         > 

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

Enter  Menu
                    Options                >

Test Output 
              4.20 mA             > 

Test Relay 1 
         Open      Closed      > 

Test Relay 2 
         Open      Closed      > 

Test Relay 3 
         Open      Closed      > 

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

Enter  Menu
                    Test                 >

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

Ingresso  Menu
Opzioni   >

Lingua
Italiano    >

Codice di sicurezza
****    >

Contrasto
2    >

Azzer. Totale
Blocco On    >

Reiezione Rumore
60 Hz    >

Decimale Portata
****.**    >

Decimale Totale
******.**    >

Separatore
ddd.d    >

Modo Uscita
Frequenza    >

Selezionare tra Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese e 
Spagnolo. L’opzione selezionata viene visualizzata la prima volta 
che si accende un nuovo Magmeter.

Il codice di sicurezza può essere un qualsiasi numero di quattro digit. 
L’impostazione standard di fabbrica è 0000.

Impostarlo per una visione ottimale una volta installato il Magmeter. 
Quanto maggiore è il valore tanto più scuro appare il display.

Blocco ON richiede l’immissione del codice di sicurezza prima 
dell’azzeramento del totalizzatore azzerabile, mentre Blocco OFF 
consente l’azzeramento senza bisogno di inserire il codice di sicurezza.

Inserisce un filtro di reiezione del rumore della linea di alimentazione 
a 50 o 60 Hz.

Impostare la risoluzione massima per la schermata della PORTATA limitando 
il punto decimale a questa posizione. La scala della portata visualizzata varia 
automaticamente da questa risoluzione sino a raggiungere unità intere.
Impostare la risoluzione massima per la schermata del TOTALE 
limitando il punto decimale a questa posizione. La schermata del 
totalizzatore mostrerà sempre questa risoluzione.

Impostare il tipo di separatore decimale – punto o virgola – da usare 
nelle schermate numeriche.

Selezionare l’uscita in frequenza, l’uscita in frequenza/10, l’uscita 
digitale (S3L) o l’uscita Relay riflettente 1 (uscita a collettore aperto). 
Solo per i modelli con uscita in frequenza/digitale.

Signet Magmeter

RELAY 1 RELAY 2

ENTER

Ingresso  Menu
Test    >

Test Uscita
4.20 mA    >

Test Relay 1
Aperto      Chiuso    >

Test Relay 3
Aperto      Chiuso    >

Test Relay 2
Aperto      Chiuso    >

I valori illustrati per ciascuna 
voce di menu rappresentano  
le impostazioni standard di  
fabbrica; tutti i 2551 
Magmeter vengono spediti 
con queste impostazioni.

Illustrato per i soli modelli da 4 a 20 mA.
Usare il tastierino per immettere un valore dell’uscita di  
corrente, da un minimo di 4,0 mA a un massimo di 22,1 mA.

Illustrato per i soli modelli con relay.
Attivare (ON) o disattivare (OFF) uno dei relay per verificare il 
funzionamento del sistema.

V+

V–

Alimentazione ausiliaria
Da 9 a 24 V c.c.
0,4 A max

Per verificare il funzionamento 
dei relay È NECESSARIO che 
l’alimentazione ausiliaria sia 
collegata al 2551.
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Messa a terra

Manutenzione

4. 

2. 2. 

3.
1.

Strumento

Non terminare la 
schermatura in 
corrispondenza 
del Magmeter

Anello di messa a 
terra del sensore

Massa di terra

4 a 50 pollici 4 a 50 pollici

(da 10 cm a 1,3 m) (da 10 cm a 1,3 m)

Anelli di messa a terra su un 
tubo di plastica 

(installarli tra le flange)
oppure

fascette metalliche su un tubo metallico

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

Il 2551 Magmeter richiede solo un minimo di manutenzione; 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 cotton fioc e un detergente neutro per asportare il materiale accumulatosi sugli elettrodi metallici.

Condizionamento preliminare alla calibrazione: il Magmeter potrebbe apparire instabile immediatamente dopo l’installazione. 
Lasciare il sensore in un tubo pieno per 24 ore prima di iniziare la calibrazione e le operazioni.
• Adoperare un passacavo a tenuta o un connettore a tenuta stagna per impedire che l’acqua entri dalle aperture per i cavi.
• Utilizzare nastro in PTFE o un sigillante adatto sulle aperture per i cavi.
• Eseguire una messa a terra adeguata del 2551 per eliminare il rumore elettrico che potrebbe interferire con la misurazione.
• I requisiti di messa a terra variano secondo l’installazione.
• Le seguenti raccomandazioni vanno applicate in sequenza fino a eliminare l’interferenza.

 Il terminale di messa a terra situato all’esterno dell’involucro giallo è collegato internamente all’anello di messa a terra in 
corrispondenza della punta del sensore. Collegare un cavo (sezione raccomandata 2,08 mm2 [14 AWG]) da questo terminale 
direttamente a un punto a potenziale di terra per prevenire interferenza sul segnale del Magmeter causata dal rumore elettrico.

Se l’interferenza persiste, eseguire le operazioni al punto 2.
 Collegare anelli di messa a terra, fascette metalliche o elettrodi di messa a terra direttamente a monte e a valle del punto in cui 

si trova il sensore del Magmeter. Questi dispositivi devono essere a contatto del fluido.
Se l’interferenza persiste, eseguire le operazioni al punto 3.
 La schermatura del cavo di uscita deve essere terminata SOLO in corrispondenza dello strumento remoto; non collegarla a 

entrambe le estremità.
Se l’interferenza persiste, eseguire le operazioni al punto 4.
 Collegare un altro cavo (sezione minima 2,08 mm2 [14 AWG]) dalla massa dello strumento remoto al terminale di messa a 

terra del Magmeter.
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Soluzione dei problemi

1 

2 

3 

4 

JP
2 

D7 

D6 

Sintomo Causa possibile Soluzione

L’uscita è irregolare e instabile.

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

Spostare il Magmeter a valle di un tratto rettilineo 
di tubo a una distanza dall’ostruzione uguale ad 
almeno 10 volte il diametro del tubo stesso.

Il Magmeter è situato in un’area esposto 
a bolle d’aria. Eliminare le bolle d’aria presenti nel tubo.

Il Magmeter è installato in senso inverso 
nel tubo.

Rimuovere il Magmeter e reinstallarlo con la freccia 
di direzione del flusso, sulla targhetta attaccata al 
corpo sensore, rivolta A VALLE.

Interferenza con la misurazione, causata 
da rumore elettrico.

Verificare la messa a terra del Magmeter e del tubo. 
Installare un circuito di messa a terra adeguato per 
consentire il corretto funzionamento del Magmeter.

Gli elettrodi sono ricoperti di depositi o 
strati di ossido.

Pulire accuratamente gli elettrodi. Per informazioni, 
consultare le istruzioni del sensore.

L’uscita non è uguale a 0 quando il  
flusso si arresta.

Gli elettrodi non sono stati condizionati 
adeguatamente nel fluido.

Lasciare il sensore nel tubo pieno per 24 ore e poi 
riavviare lo strumento.

l fluido è in movimento nel tubo. Aumentare il cutoff di minima portata  
(Vedere la pagine 10).

Uscita da 4 a 20 mA assente. Circuito di alimentazione dell’anello non 
collegato correttamente.

Collegare un circuito a 24 V c.c. ±10% ai terminali 
di anello 1 e 3.

L’uscita da 4 a 20 mA è errata. La scala dell’uscita da 4 a 20 mA non è 
regolata correttamente. Verificare e reimpostare dal menu Impostazione.

Uscita di frequenza assente.
Uscita (S3L) assente.

L’unità 2551 è di un modello inadeguato. Modello con uscita in frequenza / (S3L):  
  3-2551-21 (con relay) o -41 (senza relay)

Impostazione errata nel menu Opzioni. Selezionare la frequenza dal menu Opzioni.

Cablaggio errato. Controllare il cablaggio ed eseguire le correzioni 
necessarie.

L’ingresso di frequenza applicato al 
flussometro di un altro produttore non ha 
un resistore di pull-up.

Inserire un resistore da 10 kΩ (Vedere la pagine 5).

Portata nulla, uscita di corrente pari a  
22 mA.

Il fluido non è rilevabile dal Magmeter. Applicazione non adatta al Magmeter.
Guasto a un componente elettronico. Restituire il 2551 alla fabbrica.

Display vuoto, retroilluminazione 
assente, LED dei relay spenti, ma 
l’apparecchiatura esterna a cui è 
applicato il segnale di uscita continua a 
funzionare.

Il circuito di alimentazione ausiliaria del 
2551 AUX non è collegato.

Collegare il circuito di alimentazione ausiliaria 
(Vedere la pagine 7) (da 9 a 24 V c.c., 0,4 mA max).

Messaggio di errore:
  "Error Not Saved" (Errore non salvato)

L'alimentazione principale è sotto del 
valore specificato. Correggere la carenza di alimentazione principale.

Soluzione dei problemi con le LED ROSSA e BLU
Nessuna spia accesa: l’alimentazione è disinserita o il sensore non è collegato.
Blu fissa:  l’alimentazione è inserita e il tubo è pieno, ma non c’è flusso nel tubo.
Blu lampeggiante:  funzionamento normale; la rapidità del lampeggiamento è  

proporzionale alla portata.
Rossa e blu alternate:  il tubo è vuoto (gli elettrodi non sono lambiti dal fluido).
Rossa lampeggiante:  errori di sistema (interferenza elettrica)
Rossa fissa:  errore dello strumento (componente elettronico difettoso)

Se il 2551 rileva un FLUSSO INVERSO:
• L’uscita di frequenza non distingue il flusso inverso dal flusso diretto. L’uscita sarà il valore assoluto.
• Uscita digitale (S3L): un flusso inverso fa sì che venga visualizzata una portata uguale a 0 sull’8900, o con numeri negativi sul 9900.
• L’uscita da 4 a 20 mA può essere fatta corrispondere all’intervallo di flusso negativo grazie allo 3-0252 strumento di impostazione e al 

software (vedere la sezione 9) (esempio: 4 a 20 mA = da -100 a +100 GPM)
Se il 2551 rileva un tubo vuoto:
• Se gli elettrodi non sono bagnati dal liquido, l’uscita di frequenza viene bloccata a 0 Hz.
• Se gli elettrodi non sono bagnati dal liquido, l’uscita digitale (S3L) viene bloccata a 0.
• Se gli elettrodi non sono bagnati dal liquido, l’uscita da 4 a 20 mA viene bloccata a 4 mA.
• Se gli elettrodi non sono bagnati dal liquido, gli indicatori LED blu e rosso del circuito del Magmeter lampeggiano alternamente.
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Frequenza o Uscita Digital (S3L)
N. catalogo Codice Descrizione
3-2551-P0-21 159 001 267 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.  

Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-T0-21 159 001 436 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Titanio. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-V0-21 159 001 269 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Hastelloy-C. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-P0-41 159 001 261 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.
3-2551-T0-41 159 001 433 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Titanio
3-2551-V0-41 159 001 263 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Hastelloy-C
3-2551-P1-21 159 001 268 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.  

Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-T1-21 159 001 437 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Titanio. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-V1-21 159 001 270 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Hastelloy-C. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-P1-41 159 001 262 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L
3-2551-T1-41 159 001 434 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Titanio
3-2551-V1-41 159 001 264 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Hastelloy-C
3-2551-P2-21 159 001 435 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.  

Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-T2-21 159 001 454 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Titanio. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-V2-21 159 001 456 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Hastelloy-C. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-P2-41 159 001 432 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L
3-2551-T2-41 159 001 460 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Titanio
3-2551-V2-41 159 001 462 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Hastelloy-C

Uscita di corrente (da 4 a 20 mA)
3-2551-P0-22 159 001 273 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.  

Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-T0-22 159 001 439 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Titanio. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-V0-22 159 001 275 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Hastelloy-C. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-P0-42 159 001 279 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.
3-2551-T0-42 159 001 442 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Titanio
3-2551-V0-42 159 001 281 DN15 a DN100 (½ poll. a 4 poll.) PVDF e Hastelloy-C
3-2551-P1-22 159 001 274 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.  

Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-T1-22 159 001 440 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Titanio. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-V1-22 159 001 276 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Hastelloy-C. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-P1-42 159 001 280 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L
3-2551-T1-42 159 001 443 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Titanio
3-2551-V1-42 159 001 282 DN125 a DN200 (5 poll. a 8 poll.) PVDF e Hastelloy-C
3-2551-P2-22 159 001 438 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L.  

Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-T2-22 159 001 455 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Titanio. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-V2-22 159 001 457 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Hastelloy-C. Due deviatore unipolare meccanico, uno stato solido
3-2551-P2-42 159 001 441 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) Polipropilene e acciaio inox 316L
3-2551-T2-42 159 001 461 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Titanio
3-2551-V2-42 159 001 463 DN250 a DN900 (10 poll. a 36 poll.) PVDF e Hastelloy-C

Ricambi e Accessori
1220-0021 198 801 000 O-ring, FKM
1224-0021 198 820 006 O-ring, EPDM
1228-0021 198 820 007 O-ring, FFKM
3-8050.390-1 159 001 702 Dado di fissaggio, kit di sostituzione, NPT, Valox®

3-8050.390-3 159 310 116 Dado di fissaggio, kit di sostituzione, NPT, PP
3-8050.390-4 159 310 117 Dado di fissaggio, kit di sostituzione, NPT, PVDF
3-8050.396 159 000 617 Filtro RC (per l’utilizzo con un relè)
3-8551.521 159 001 378 Cappuccio di plastica trasparente per il display




