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Heartbeat Technology™ –  

L'intelligenza nei test di prova 
 

Garantire un funzionamento sicuro, senza 

interruzione del processo 
 

Misuratori di portata per applicazioni dove è richiesta la sicurezza funzionale devono garantire la 

massima affidabilità. Disponibile per la nuova generazione dei misuratori di portata Proline, 

Heartbeat Technology™ offre la gamma più completa di diagnostica integrata dal tubo di misura 

fino ai segnali in uscita. Questo assicura un bassissimo rischio residuo in caso di guasto funzionale 

non rilevabile. Calibrazione di fabbrica tracciabile e riferimenti interni ridondanti completano il 

nostro principio di safety-by-design con i valori minimi di guasto in conformità alla IEC 61508. 

 

Vantaggi 

• Misuratori Proline: i più alti livelli di sicurezza e affidabilità 

•Massima flessibilità nella programmazione dei proof test, per meglio ottimizzare dei proof test o 

diradamento degli intervalli di calibrazione minimizzando così l’impegno necessario per 

l’esecuzione dei test stessi 

•Test di conformità sulla base di riferimenti tracciabili 

•Validazione della funzionalità dello strumento documentata: risultati della Verifica su richiesta 

per una maggiore chiarezza del risultato del test  

•Maggiore disponibilità del sistema, non è necessario raggiungere il punto d’intervento 

•Minimo impegno del personale coinvolto: Nessun presenza in campo - massima sicurezza grazie 

al sistema di test semplice e automatizzato 

•Copertura dei test di almeno il 95%: minimo numero di guasti pericolosi non rilevati λDU 

 

Heartbeat Technology consente la massima flessibilità nella programmazione dei proof test. La 

semplicità e la brevità delle procedure di prova riducono al minimo i rischi di errori. Pertanto, il 

personale addetto all’esecuzione delle prove è protetto dai rischi e soggetto a esposizione minima. 

 



Press Release 2014   

 

Elevati livelli di sicurezza e affidabilità 

Nell'industria chimica e nell'Oil&Gas, la sicurezza è la priorità assoluta. Di conseguenza, misuratori 

di portata in applicazioni dove è richiesta la sicurezza funzionale devono garantire la massima 

affidabilità. Anche se costoso, il metodo stabilito per verificare affidabilità funzionale consiste in 

una serie di prove di collaudo dei punti di misura critici. Con Heartbeat Technology™, i misuratori 

Proline forniscono ai gestori di impianti, la base per ridurre al minimo lo sforzo e l'esposizione per 

il personale per l’esecuzione delle attività di routine. 

 


