
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I misuratori di portata Emerson di nuova generazione consentono una migliore precisione nella 
misura di  

petrolio e gas 

I misuratori ad ultrasuoni Daniel, Serie 3410 e 3810, utilizzano una nuova elettronica   con frequenza di 
campionamento del flusso più veloce, in grado di ridurre l’incertezza della misura e migliorare i tempi di 

funzionamento. 

 

 

Emerson Process Management ha introdotto i nuovi misuratori Daniel™ ad ultrasuoni 

multi-path per gas e liquidi che rappresentano una piattaforma elettronica di nuova 

generazione. L’accuratezza, l’ampiezza dei diametri disponibili e la flessibilità rendono 

i nuovi misuratori per gas ad ultrasuoni JuniorSonic™ one-path (3411) o two-path 

(3412), ed il SeniorSonic™ four-path (3414) ideali per un gran numero di applicazioni 

per la misura di portata. Inoltre, il nuovo misuratore ad ultrasuoni per liquidi four-

path (3814) amplia le funzionalità e le prestazioni del suo predecessore, il misuratore 

ad ultrasuoni per liquidi 3804, offrendo un’affidabilità maggiore nelle applicazioni di 

misura fiscale.  

 

Progettati per velocità, affidabilità, facilità di utilizzo ed integrità di misura, i nuovi misuratori di portata 

ad ultrasuoni garantiscono una eccezionale precisione e ripetibilità. Con una più veloce frequenza di 

campionamento del flusso, la nuova piattaforma elettronica aumenta in maniera significativa il 

pacchetto di dati utilizzati per calcolare la velocità media, permettendo una rapida identificazione delle 

variazioni delle dinamiche di flusso. Gli utilizzatori avranno accesso sia ad un elevato volume di dati 

acquisiti che a dettagliati parametri di portata, incluso pressione, temperatura e composizione del gas, 

consentendo al misuratore di operare come un computer di portata ridondante. Calcoli avanzati per la 

verifica o risoluzione di contenziosi nella fatturazione sono resi possibili grazie alla disponibilità 

elettronica ultra veloce di dati chiave sul  registro di controllo del misuratore.  

 



 

Il registro di controllo, cioè il sistema di tracciatura e registrazione dettagliato delle transazioni 

effettuate, è conforme all’American Petroleum Institute Standard 21.1 ed è supportato da una 

memoria standard non volatile a 128 MB. L’accesso a segnali di allarme, eventi e modifiche di 

configurazione sono disponibili in pochi secondi.   

In aggiunta, l’elettronica dei misuratori è caratterizzata da un circuito compatto che garantisce migliori 

affidabilità e manutenzione, semplificandone così la rimozione in campo e la re-installazione. 

L’elettronica è abbinabile ai misuratori ad ultrasuoni Daniel ed è espandibile, permettendo 

aggiornamenti futuri per andare incontro a nuove esigenze da parte del cliente. L’elettronica supporta 

sia l’accesso remoto che  la connettività Fast Ethernet 100BaseT per facilitare la comunicazione e 

l’integrazione all’interno dell’azienda.  

 

“Una misura affidabile, stabile ed accurata è di fondamentale importanza per il business dei nostri 

clienti” ha dichiarato Peter Syrnyk, Vice Presidente Ingegneria di Daniel Measurement and Control, una 

Business Unit di Emerson.  “Noi siamo concentrati sulla progettazione di prodotti che servono per 

queste importanti esigenze del mercato e su un continuo miglioramento  delle prestazioni della 

tecnologia di misura di portata ad ultrasuoni per fornire un’eccellente accuratezza della misura a lungo 

termine.”  

 

Per migliorare ulteriormente affidabilità e tempi di attività, ogni misuratore di gas ad ultrasuoni  Daniel 

è fornito equipaggiato dei nuovi e robusti trasduttori della serie T-20 che sono progettati per 

applicazioni su gas sporchi. I trasduttori facilitano la risoluzione dei problemi poiché permettono agli 

operatori di rilevare ed isolare velocemente i problemi, evitando così una inutile e non necessaria 

depressurizzazione in linea del misuratore.   

 

I misuratori ad ultrasuoni per gas e liquidi di Daniel sono inoltre forniti completi di una versione 

aggiornata del MeterLink (v1.20), un software di configurazione e diagnostica che utilizza un’interfaccia 

intuitiva per migliorare la funzionalità e la semplicità di utilizzo nel suo complesso.  MeterLink rileva e 

visualizza profili di flusso anomali, blocchi a monte, incrostazioni all’interno del misuratore e presenza 

di idrocarburo liquido nel gas — un beneficio inestimabile per applicazioni shale gas e di nuovi 

gasdotti, dove residui di acqua derivante dagli hydro test possono ancora essere presenti. Inoltre, un 

aiuto guidato consente di configurare lo strumento in campo, riducendo i tempi di messa in servizio e 

minimizzando sia i costi di start-up che l’errore dell’operatore. 

 


