
Sensori di processo

Misurazione precisa
dell’aria compressa
per una gestione 
efficiente dell’energia
Sensori di flusso

Sensore “all-in-one” per ottimizzare i costi
Il misuratore di aria compressa è un vero e proprio tuttofare. Grazie ai sensori
di pressione e temperatura integrati, l’operatore ha a disposizione quattro
valori di processo (portata, pressione, temperatura e consumo totale), che
forniscono informazioni sull’efficienza energetica del suo sistema. 
Oltre alla versione in linea, è disponibile anche una versione a vite per tubi
da 14 a 254 mm di diametro.

Monitoraggio dell’aria compressa
L’integrazione del sensore SD nell’unità di manutenzione di sistemi esistenti
o nuovi porta ulteriori vantaggi. Sarà possibile monitorare efficacemente,
anche grazie al display TFT integrato, i valori di processo propri delle 
convenzionali reti industriali di esercizio dell'aria compressa. Sono disponibili
quattro layout grafici regolabili individualmente. I valori di processo possono
essere trasmessi anche tramite IO-Link.

Esatta ripartizione dei costi 
energetici attraverso un’accurata
misurazione dei consumi.

Aumento dell’efficienza energetica
tramite monitoraggio delle perdite.

Base per una gestione completa
dell’energia secondo UNI CEI EN
ISO 50001.

Monitoraggio della pressione 
grazie al sensore di pressione 
integrato.

Trasmissione contemporanea 
di diversi valori di processo per
evitare punti di misura aggiuntivi.
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Flusso
Campo di misura [m3/h]
Precisione [%]

SD1540
Ripetibilità [%]

SD1540
Tempo di risposta [s]

0,05...2110
± (2,0 MW + 0,5 MEW)
± (6,0 MW + 0,6 MEW)
(0,8 MW + 0,2 MEW)

± (1,5 MW)
0,1

Temperatura
Campo di misura [°C]
Precisione [K]
Tempo di risposta T09 [s]

-10...60
± 0,5
0,5

Pressione
Campo di misura [bar]
Esattezza del segnale analogico [%]
Ripetibilità [%] 
Tempo di risposta [s]

-1...16
< ± 0,5 (BFSL)

± 0,2
0,05

Segnale di uscita

uscita di commutazione, 
uscita analogica, 
uscita impulsi, 

IO-Link (configurabile)

Dati tecnici comuni
SD

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Campo di misura

[Nm3/h]

Fluido Raccordo a 
processo

Codice
art.

0,05...15 G 1/4 (DN8) SD5500aria

0,25...75 R 1/2 (DN15) SD6500aria

0,8...225 R 1 (DN25) SD8500aria

1,4...410 R 1 1/2 (DN40) SD9500aria

2,5...700 R 2 (DN50) SD2500aria

0,3...26260 G 1 SD1540aria

Grazie al preciso monitoraggio del flusso del sensore SD
è possibile rilevare le perdite e quindi ottimizzare i costi
energetici. Inoltre, l’elevata ripetibilità del dispositivo
consente di allocare con precisione i costi dell’aria com-
pressa alla rispettiva linea di produzione e di ottimizzare
il calcolo dei costi dei prodotti.

La base per un sistema completo di gestione
dell’energia secondo UNI CEI EN ISO 50001
Tutti gli Stati Membri si sono impegnati a realizzare 
risparmi energetici ai sensi della direttiva europea 
UNI CEI EN ISO 50001 sull’efficienza energetica. 
Un prerequisito per la riduzione delle imposte sull’ener-
gia è l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia.
La combinazione tra il nuovo misuratore di aria com-
pressa e le regolari calibrazioni DAkkS ne è la base 
ottimale.

Monitoraggio efficiente della pressione di esercizio

Maggiore efficienza energetica grazie al 
monitoraggio integrato delle perdite nel sistema

Grazie alla misurazione della pressione integrata, il sen-
sore SD offre la possibilità di monitorare la pressione 
di esercizio generale del sistema di aria compressa. Ma
anche una pressione in calo, per esempio causata da 
sistemi di filtraggio sporchi, può essere rilevata.

Calibrazione ISO
(6 punti di calibrazione) ZC0020

Calibrazione DAkkS
(6 punti di calibrazione) ZC0075

Certificato di calibrazione per sensori di flusso (SD)*

* Si applica all’articolo o agli articoli specificati e deve essere
richiesto al momento dell’ordine del sensore.
Gli ordini successivi sono possibili solo se il dispositivo
viene restituito.

A seconda del diametro del tubo, il sensore trasmette 
il consumo in unità europee o americane.

Per altre informazioni interessanti, consultare:
ifm.com/it/compressed-air-meter

Leakage monitoring
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MW = valore letto
MEW = valore finale


