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Descrizione
Il profilometro ST150 è stato progettato dalla SIM STRUMENTI per misurare cedimenti 
verticali nei terrapieni o nelle fondazioni. La particolare cura con la quale è stato 
realizzato lo strumento, garantisce alta precisione ed affidabilità delle misure.
Il sistema è composto da: sensore (sensore di pressione), tazza di riferimento, cavo, 
tubo idraulico e dalla centralina di acquisizione dati PROFILAB.
Il sensore è inserito da un lato del tubo in polietilene (steso orizzontalmente in 
precedenza), viene tirato dal lato opposto mediante un cavo d’acciaio oppure spinto 
tramite una sonda in fibra di vetro. In caso di tubi ciechi è possibile utilizzare una testa 
cieca con puleggia, per poter inserire e far scorrere il sensore dallo stesso lato del tubo.
Il sensore viene fatto scorrere all’interno del tubo e fermato ad ogni metro. Il sensore di 
pressione posizionato al suo interno, rileva il livello del liquido agente sulla membrana 
sensibile e di conseguenza, la differenza di quota tra tazza di riferimento e sonda. La 
centralina PROFILAB acquisirà i dati e li memorizzerà.

Applicazioni
Misure di cedimenti in terrapieni, rilevati, fondazioni etc.

ST150
Sistema PROFILAB
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ST150-AX-VCFB

ST150
Sistema PROFILAB

Alimentazione
Uscita

Caratteristiche tecniche

Sovrapressione
Linearità

150% FS
0.1% FS

Sensore
Fondo Scala 3, 5, 7, 8, 10, 20 mt

4-20mA
8-24Vcc

Alimentazione
Risoluzione
Intervallo acquisizioni
Lunghezza massima

1 mt
150 mt

Tastiera a membrana

±20000 punti
12Vcc

Memoria 30 tubi da 100 mt
Comunicazione RS232

Dimensioni
Peso 1.8 Kg

267 x 197 x 115 mm
Temp. di funzionamento -20 ÷ +70 °C

Display LCD 4x20 caratteri, Retroilluminato

Centralina - PROFILAB

Fune in acciaio INOX
Accessori

Rullo per fune in acciaio INOX
Sonda in fibra di vetro

Testa cieca con puleggia

*MM Indicare la lunghezza desiderata

Materiale INOX
Dimensioni Ø40 x 200 mm

-20 ÷ +70 °CTemp. di funzionamento
Protezione IP68

Gabbia verticale per sonda in fibra di vetro

ST150-AX-FNAC-MM*
ST150-AX-RLFN

ST150-AX-DEPL

ST150-AX-FBRD-MM*



Descrizione

Il sistema ALF (Allerta Frana) mod. DS826 è un sistema autonomo, studiato 
per dare una risposta veloce nel controllo di movimenti franosi superficiali. Il 
sistema è di semplicissima installazione e manutenzione ed è in grado di fornire 
un allarme in tempo reale.
Il sistema può essere facilmente spostato da un punto all’altro, secondo 
necessità, in modo veloce e pratico. Alimentato a batteria, può essere dotato 
di un pannello fotovoltaico, da installarsi in cima al palo di sostegno dello 
strumento.
Il sistema è costituito da un sensore di spostamento rotativo multigiro, con 
una rotella di sviluppo massimo 2000mm, da un’unità di acquisizione dati e 
da un modem GSM/GPRS. L’unità di acquisizione dati ed il modem sono posti 
nello stesso contenitore del sensore. Un filo in kevlar o in invar viene teso tra 
due punti, dove da una parte viene fissato su un palo, utilizzando un’apposita 
staffa, mentre dall’altra viene fatto scorrere intorno alla rotella e tenuto teso per 
mezzo di una zavorra; in questo modo il filo può essere teso anche per lunghe 
distanze, fino a 40 metri.
Per il montaggio è sufficiente ancorare due pali nel terreno alla distanza 
desiderata e successivamente installare, con le apposite staffe in dotazione: il 
sensore, il suo relativo riscontro e tendere il filo.
L’allarme può essere:
• Inviato con messaggi SMS
• Locale, attivando sirena, lampeggiatore, semaforo ecc.
• Trasmesso attivando dei dispositivi remoti (es. semaforo
per bloccare una strada), via radio oppure via modem con
ingressi I/O
Per attivare un allarme locale si necessita di una scheda relè.

Applicazioni

Monitoraggio di cedimenti in roccia e terreno, utilizzato in gallerie, dighe, etc.

DS826
Sistema ALF (Allerta frana)
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DS826
Sistema ALF (Allerta frana) Caratteristiche tecniche

Fondo scala

Linearità

Da 100 a 2000 mm ogni 100mm

± 0.1 %FS

Temp. di funzionamento -30 ÷ +80 °C
Protezione IP65

Ripetibilità <0.01%

Tipo Potenziometrico

*FS
**MM
***

****

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la lunghezza desiderata
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche vedere il foglio tecnico dell’unità di 
acquisizione dati MYLOG
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche vedere il foglio tecnico del modem 
mod. MDS-BSE

Staffa per montaggio a parete DS825- MWWL
Accessori

DS825 - MWBM Staffa per montaggio su palo

DS825- WRKV-MM**
DS825- WRIN-MM**Filo di invar

Convertitore 4-20 mA DS825 -BEMA
DS825 -PLIN

Filo di kevlar

Palo di sostegno in acciaio inox (1” x 3mt)

Sensore DS826-FS*

Alimentazione / Uscita   2.5Vcc / 2400mV

Freq. di scansione

Consumo

Programmabile da 1min a 24h

20mA in lettura
120mA con modem in comunicazione

Livello di allarme 1
Unità di acquisizione dati MYLOG***

Freq. di memorizzazione Programmabile da 1min a 24h

Modem GSM MDS-BSE****

Pannello fotovoltaico DS826-PN-FV
DS826-SC-ALScheda Allarme con tasti TEST e RESET  

MDS-ADV
DS826-RDScheda radio

Modem GSM con allarme

Materiale
Rotella
Contenitore

INOX
Poliestere rinforzato con fibra di vetro



Descrizione

Il sistema PR330 è in grado di eseguire misure meccaniche di tipo non distruttivo 
nelle murature, consentendo di determinare lo stato di sollecitazione presente 
nelle strutture, oltre a determinare le sue caratteristiche di deformabilità.
La prova si basa sulla misura dello stato tensionale in un punto della struttura 
per effetto di un taglio eseguito sulla parte di analisi. Il rilascio delle tensioni 
determina una chiusura del taglio. Posizionando inizialmente dei capiscaldi, 
in posizione simmetrica rispetto al taglio, si misura la distanza relativa prima 
del taglio ed immediatamente dopo utilizzando un sensore di spostamento. 
All’interno del taglio viene inserito un martinetto piatto (realizzato in una sottile 
lamina d’acciaio) il quale, gestito da una pompa oleodinamica, ripristinerà 
lo stato iniziale della muratura annullando il cedimento precedentemente 
misurato dal sensore di spostamento dopo l’operazione di taglio.
In queste condizioni, la pressione all’interno del martinetto, misurato mediante 
un manometro di precisione, è pari alla sollecitazione preesistente nella 
muratura.
SIM STRUMENTI offre in alternativa al sistema meccanico di misura (sensore 
di spostamento - manometro) un sistema automatico, composto da misuratori 
di spostamento e un misuratore di pressione, collegati ad un sistema di 
acquisizione dati di SIM STRUMENTI.
Infine, il martineto piatto può essere lasciato all’interno delle murature durante i 
lavori di restauro delle strutture, in modo da rilevare mediante appositi misuratori 
di pressione, eventuali sovraccarichi indotti nelle strutture.

Applicazioni

Misura della pressione in murature, fondamenta, strutture etc.

PR330
Martinetto piatto
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PR330
Martinetto piatto

Campo di misura
Alimentazione
Uscita
Linearità

  0.5-1-2-3-4-6-10-16-25-40-60-100 bar
8-24 Vcc
4-20 mA
0.25% FS

Ripetibilità 0.01% FS
Temp. di funzionamento

Peso
Materiale
Protezione

-20 ÷ +70 °C

0.6 Kg
INOX
IP68

Modello PR330-FS*

Dimensione 200 x 400 x 6 mm

Caratteristiche tecniche

Pompa idraulica PR330-AX-PM
Accessori

Misuratore di spostamento DS810



LV660
Sistema ALIN (Allerta inondazione)

Descrizione
Il sistema ALIN è stato progettato per rispondere alla crescente richiesta di 
Enti e Comuni di monitorare i livelli di fiumi, torrenti e canali, con la necessità 
di avvisare la popolazione locale e predisporre un’eventuale chiusura di strade 
per pericolo di inondazione.
Il sistema consiste in un sensore di livello ad ultrasuoni mod. LV630 collegato 
ad un sistema di acquisizione dati in grado di memorizzare i dati e gestire le 
soglie di allarme.
Gli allarmi possono esseri locali (semaforo, sirena, sbarra ecc.) e/o inviati via 
messaggio SMS da un modem GSM/GPRS. Gli allarmi locali possono essere 
attivati via cavo, via modem GSM/GPRS o via radio.
Il sistema è dotato di batteria in tampone e può essere alimentato con la 
corrente elettrica oppure, su richiesta, con un pannello fotovoltaico.
Il sistema viene fornito con il software VEDO di gestione e può essere gestito 
sia in sito che da remoto.

Applicazioni
Misura del livello dell’acqua in torrenti, bacini, fiumi, canali etc.
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LV660
Sistema ALIN (Allerta inondazione)

Caratteristiche tecniche

Alimentazione
Unità di acquisizione dati***
Livelli di allarme

Freq. di scansione

Modello LV 660-LY-FS*
Campo di misura Max (mt)** 0.1 ÷ 15.2 mt

Consumo

Freq. di memorizzazione

Pannello fotovoltaico LV660-AX-PF
Accessori

LV660-AX-STStaffa per LV630
LV660-AX-MLUnità di acquisizione dati MINILOG

10-30 Vcc
MYLOG

1

120 mA max

Programmabile
da 1min a 24h

Programmabile
da 1min a 24h

Modem GSM MDS-BSE

LV 660-ML

  MINILOG ML-4CH
Max 4

Programmabile
da 10sec a 24h

Programmabile
da 10sec a 24h

LV660-AX-LYUnità di acquisizione dati MYLOG
LV660-AX-ALScheda allarme (con tasti TEST e RESET)

FL555-ALModem GSM mod. MDS-MDV
LV660-AX-RDScheda radio
LV660-AX-SFSemaforo
LV660-AX-SRSirena

*FS

**

***

Indicare il fondo scala desiderato:
01 per max 4.3 mt   /  02 per max 9.1 mt  /  03 per max 15.2 mt
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche vedere il foglio tecnico del sensore 
di livello ad ultrasuoni mod. LV630
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche vedere il foglio tecnico delle unità di 
acquisizione dati



Descrizione

La necessità di monitoraggi in continuo delle aree in frana e l’opportunità di 
disporre di efficaci sistemi di allarme hanno indotto la SIM STRUMENTI a 
mettere a punto gli inclinometri fissi di profondità. Mantenendo le elevate 
caratteristiche tecniche degli inclinometri della serie IN935, questo modello ha 
il pregio di azzerare tutti gli eventuali errori occasionali e/o sistematici presenti 
durante le misure inclinometriche mobili, nonché di disporre in tempo reale, di 
indicazioni utili sui movimenti franosi in atto.
Le sonde della serie IN935 del tipo a elettrolitico o ad effetto Hall, installate in 
tubi inclinometrici, rilevano le variazioni di posizione dei piani di scivolamento 
dei versanti in movimento. Costituite da un carrello, dove all’interno è alloggiato 
il sensore, sono installate in più unità all’interno di uno stesso tubo e lasciate in 
posizione fissa. Il collegamento tra i vari elementi di misura è assicurato da un 
cavetto in acciaio inox oppure da aste in acciaio inox e la loro distanza viene 
stabilita di volta in volta in fase di progetto e/o installazione. Tutta la colonna 
così costituita è sospesa alla sommità del tubo monitorato, per mezzo di una 
testa di sospensione. Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che 
attesta i risultati della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche 
della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura di cedimenti orizzontali in frane, dighe, terrapieni, ponti, viadotti, gallerie 
etc.

IN935
Inclinometro fisso di profondità
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IN935
Inclinometro fisso di profondità

Fondo scala ±5, ±10, ±20, ±30
Alimentazione
Uscita

12-24Vcc
± 2V

Caratteristiche tecniche

Linearità 0.5%
Ripetibilità
Allineamento

0.03%
0.2°

Variazione di zero in T.
Sensibilità in Temp.

0.03%FS/°C
0.02 %FS/°C

Modello IN935-HL-FS*

*FS
**MM

Indicare il fondo scala
Indicare i metri necessari

Sensore Effetto Hall

Lunghezza 1150 mm
Passo sonda
Peso

1000 mm

Materiale INOX

Diametro
Temp. di funzionamento -20 ÷ 80°C

Cavo di sospensione in acciaio inox IN930-MWDM-MM**
Accessori

IN930-MR01Morsetto in acciaio inox

IN930-AS01
IN930-AS02Asta di collegamento in acciaio inox (2mt)  

Testa di sospensione IN930-TS01
IN910-BRIN

Asta di collegamento in acciaio inox (1mt)

Borsa

±5, ±10

4-20mA
0.25%
0.01%

0.001%FS/°C
0.001%/°C

IN935-EL-FS*
Elettrolitico

1.8 Kg

25x25 mm
-54 ÷ 125°C

0.1°



Cedimento



Descrizione
Adatto ad essere installato in fori di perforazione, l’assestimetro ST110 permette 
di rilevare spostamenti verticali tra varie quote nel terreno. E’ costituito da un 
doppio tubo guida, (all’esterno un tubo corrugato e all’interno un tubo in PVC) 
attorno al quale vengono disposti, a quote prestabilite, anelli magnetici auto-
ancoranti rivestiti in materiale plastico. La colonna assestimetrica viene formata 
nel foro trivellato e/o man mano che viene costruito il rilevato. In fondo al foro si 
posiziona un ancoraggio telescopico munito di anello di riferimento, mentre in 
cima, una testa di sospensione.
La misura viene eseguita calando la sondina assestimetrica all’interno del tubo, 
che segnalerà i vari anelli magnetici posti in quota, considerando la sommità 
del tubo come riferimento per la misura. Misurando la distanza tra i punti di 
riferimento e la testa della colonna, si ricavano i cedimenti assoluti del terreno.
La sondina assestimetrica permette di misurare la quota alla quale sono ubicati 
gli anelli. Portatile, compatta, leggera, è costituita da un rullo in PVC all’interno del 
quale ha sede una bindella centimetrata o millimetrata, di lunghezza variabile, 
all’estremità della quale è posto il sensore di misura (puntale), che intercettando 
l’anello magnetico, chiude un circuito elettrico alloggiato all’interno del rullo. I 
dispositivi di rilevazione del contatto contenuti nel corpo centrale del rullo, sono 
costituiti da segnalatori ottico-acustici alimentati con una batteria da 9V.
Al momento dell’ordine è possibile richiedere il puntale COMBO in modo 
da avere 2 strumenti in uno (la sondina assestimetrica e quella di livello – 
freatimetro).

Applicazioni
Misure di cedimenti in rilevati.

ST110
Assestimetro magnetico
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Cavo

Diametro cavo

4 conduttori con anima in kevlar e guaina esterna in 
poliuretano trasparente antigraffio

Ø4.7mm
Dimensione sonda
Metratura disponibile

Ø12 x 150mm
50 - 100 - 150 - 200 - 300 mt

Caratteristiche tecniche
ST110

Assestimetro magnetico

Cavo

Dimensione cavo

Cavo piatto con 2 conduttori guaina esterna  
in polietilene trasparente

10 x 1mm
Dimensione sonda
Metratura disponibile

Ø12 x 150mm
50 - 100 - 150 mt

Anello con alette ST110-AM-AL
Materiale Anello in PVC e 3 alette in acciaio armonico
Dimensione anello
Dimensione aletta

Int. Ø60mm  Est. Ø90mm x 45mm
20 x 400 x 0.7mm

Sondina Assestimetrica  ST110-SO-CM-XXX* - cavo centimetrato

Sondina Assestimetrica ST110-SO-MM-XXX* - cavo millimetrato

Anello con piastra ST110-AM-PI
Materiale Anello e piastra in PVC
Dimensione anello
Dimensione aletta

Int. Ø60mm  Est. Ø90mm X 45mm
300 x 300 x 2mm

Tubo di protezione ST110-TU-PR-XXX*
Materiale HDPE corrugato filettabile
Dimensione
Metratura disponibile

Int. Ø42mm  Est. Ø60mm
50 - 100 mt

Tubo di ispezione ST110-TU-IS-XXX*
Materiale PVC
Dimensione
Metratura disponibile

3/4”
1.5 - 2 - 3 mt

Ancoraggio telescopico ST110-AN
Dimensione Ø90mm x 1000mm
Materiale PVC
Testa di sospensione ST110-TS
Dimensione
Materiale

Ø120mm x 120mm
PVC

Puntale Combo Da aggiungere –CO alla sigla della sondina

*XXX Indicare la lunghezza desiderata



ST120
Assestimetro a piastra

Descrizione
Adatto a misurare cedimenti nei rilevati mediante una misura topografica. Lo 
strumento è costituito da un ancoraggio (piastra in acciaio zincato 50x50cm), 
un tubo in acciaio zincato fissato sulla piastra, un tubo corrugato antifrizione e 
da un punto di misura installato sulla testa del tubo in acciaio. Il cedimento del 
terreno sottostante, verrà rilevato topograficamente da un identico cedimento 
del punto di misura in cima al tubo. Inoltre l’assestimetro a piastra viene fornito 
con tappi e centratori in modo da garantire la massima efficacia del tubo 
antifrizione e di conseguenza maggior precisione della misura. La colonna 
assestimetrica può essere allungata in un secondo tempo man mano che 
l’altezza del rilevato aumenta.
A richiesta la SIM STRUMENTI fornisce un sensore di spostamento con il 
relativo kit di installazione in modo da evitare le letture topografiche.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misure di cedimenti in rilevati.
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ST120
Assestimetro a piastra

Materiale Acciaio zincato
Dimensioni

ST120-AN-AC-XX**

Caratteristiche tecniche

Aste di misura ST120-AS-AC-XX**
Materiale
Diametro
Lunghezza disponibile

3/4”
0.5 - 1 - 2 – 3 mt

Modello ST120-AC

Raccordo Inferiore   ST120-RA-IF
Materiale PVC
Dimensioni Ø65 x 50 mm

Alimentazione
Uscita

18-30Vcc
4-20mA

Protezione IP67

*XX
**XX
***MM

Indicare la lunghezza dell’asta (0.5 - 1 - 2 - 3 mt)
Indicare la lunghezza dell’asta che sarà saldata sulla piastra
Indicare il campo di misura del sensore

ST120-IN
Ancoraggio ST120-AN-IN-XX**

 500 x 500 x 5 mm
Acciaio INOX

Raccordo Raccordo filettato da 3/4”

Acciaio zincato Acciaio INOX

Tubo corrugato giuntabile ST120-TP5-XX*
Materiale
Diametro

HDPE
Int. Ø42mm  Ext. Ø60mm

Metratura disponibile 50 - 100 mt
Raccordo Superiore ST120-RA-SU
Materiale
Dimensioni

PVC
Ø65 x 50 mm

Punto di misura (borchia) ST120-RB-ME
Materiale
Dimensioni

INOX
  Ø20 X 50 mm

Raccordo 3/4”
Tappo asta ST120-TP-AC

ST120-RA-AC ST120-RA-IN
ST120-TP-IN

Sensore di spostamento ST120-DS-MM***
Campo di misura
Linearità / ripetibilità

200-500-750-1000-1500-2000 mm
0.02% FS / 0.01mm

ST120-DS-KITKit installazione sensore di spostamento

Accessori

ST120-AS-IN-XX**



Descrizione
L’assestimetro elettrico ST130 è stato progettato dalla SIM STRUMENTI per 
misurare cedimenti verticali nei terrapieni o nelle fondazioni. La particolare 
cura con la quale è stato realizzato lo strumento, garantisce alta precisione ed 
affidabilità delle misure nel tempo.
Il sistema è composto da uno o più sensori di misura e da un serbatoio di 
riferimento, collegati tra loro da un tubetto idraulico.
I sensori di misura sono interamente costruiti in acciaio inox in modo da 
permettere, se necessario, di essere interrati.
Il serbatoio di riferimento, realizzato in PVC, è provvisto di una base di appoggio 
universale ancorabile a qualsiasi superficie. Il collegamento, realizzato con 
tubetti in nylon riempiti di liquido speciale, permette l’esecuzione della misura 
rispetto al serbatoio di riferimento.
La misura viene eseguita da un trasduttore di pressione di tipo piezoelettrico, 
il quale rileva il livello del liquido agente sulla membrana sensibile. In questo 
modo, a seconda delle esigenze, possono essere impiegati trasduttori con 
fondo scala opportuno.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misure di cedimenti in terrapieni, rilevati, fondazioni etc.

ST130
Assestimetro elettrico
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ST130
Assestimetro elettrico

Alimentazione
Uscita

Caratteristiche tecniche

Linearità
Ripetibilità

0.25% FS
0.01% FS

Assestimetro di superficie

Dimensioni 250 x 100 x 100 mm
Peso 0.800 Kg

*FS
**XX
***LL

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la metratura desiderata
Indicare in litri la quantità desiderata

ST130-AS-FS*
Campo di misura FS disponibili da 0.5 a 5 mt

4-20mA
8-24Vcc

Temp. di funzionamento -20 ÷ +70 °C
Protezione IP68

Sensore

Assestimetro di profondità ST130-AP-FS*

Materiale Raccorderia
Contenitore e staffa

INOX
INOX
Acciaio

Alimentazione
Uscita
Linearità
Ripetibilità

0.25% FS
0.01% FS

Dimensioni Ø50 x 200 mm
Peso 0.350 Kg

Campo di misura FS disponibili da 0.5 a 30 mt

4-20mA
8-24Vcc

Temp. di funzoinamento 20 ÷ +70 °C
Protezione IP68

Sensore
Materiale Raccorderia

INOX
INOX

Dimensioni

Tazza di riferimento ST130-TR
Materiale   PVC / INOX

Ø150 x 200 mm

Tubo idraulico ST130-TU-ID-XX**
Accessori

Liquido
Tubo di protezione ST130-TU-PR-XX**

ST130-LI-LL***
Materiale 50% glicerina al 98% e 50% acqua



Descrizione
Il misuratore di livello ST140 “livellometro”, studiato e realizzato dalla SIM 
consente di controllare con grande precisione e in modo continuo le variazioni 
altimetriche di punti posti a grande distanza l’uno dall’altro. Il sistema trova 
interessanti applicazioni ovunque si richieda un controllo accuratissimo delle 
variazioni di quota, in particolare: platee, fondazioni, ponti, dighe, monumenti 
o in generale, strutture soggette a cedimenti verticali. Uno dei grandi pregi del 
sistema ST140 è l’assenza di organi meccanici in movimento, di conseguenza 
si avrà una grande affidabilità nella misura.
Il funzionamento di questo sistema si basa sull’elementare principio dei vasi 
comunicanti ed è costituito da un cilindro in PVC collegato ad uno o più 
strumenti della stessa famiglia da due tubetti in nylon flessibili, uno per il circuito 
idraulico ed uno per il circuito pneumatico. I misuratori di livello ST140 vengono 
appoggiati su capisaldi a piastra anch’essi in acciaio inox, preventivamente 
installati nei punti interessati alle variazioni di livello. Ogni coppia di misuratori 
di livello è collegata ad un trasduttore di pressione differenziale di altissima 
precisione, in grado di rilevare una variazione di livello con una precisione di un 
centesimo di millimetro.
Caratteristica importante è la possibilità di effettuare il controllo dello zero agli 
strumenti di misura già in opera e funzionanti.
Un particolare circuito di compensazione termico annulla qualunque 
interferenza generata da variazioni termiche ambientali.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misure di cedimenti verticali in dighe, edifici, strutture etc.

ST140
Livellometro
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ST140
Livellometro

Alimentazione
Uscita

Caratteristiche tecniche

Linearità
Ripetibilità

0.2% FS
0.01% FS

Sensore livellometrico

Dimensioni 200 x 300 x 160 mm
Peso 5 Kg

*FS
**XX
***LL

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la metratura desiderata
Indicare in litri la quantità desiderata

ST140-SL-FS*
Scala ±50, ±70, ±100, ±250, ±500, ±1000mm

4-20mA
15- 45Vcc

Sovrapressione 1bar
Protezione IP65

Materiale
Corpo sensore

Staffa a Regolabile ST140-SR

Raccordi
Contenitore

INOX / Alluminio
INOX
Poliestere rinforzato

Dimensioni
Regolazione

Materiale INOX

±125mm
Ø20/300 mm

Dimensioni

Tazza di riferimento ST140-TZ
Materiale   PVC / INOX

  Ø120/150 mm

Tubo liquido ST140-LQ-XX**
Accessori

Liquido

Tubo aria ST140-AR-XX**

ST140-LI-LL***
Materiale 50% glicerina al 98% e 50% acqua

Temp. di funzionamento -40 ÷ +85 °C
Membrane INOX

Materiale Rilsan
Dimensioni Ø12/10 trasparente

Materiale Rilsan
Dimensioni Ø12/10 blu

Tubo di protezione ST140-TU-XX**



Spostamento



Descrizione
I misuratori di spostamento DS805 sono adatti a rilevare variazioni di posizione 
tra due punti. Possono essere impiegati come misuratori di giunti o di fessure 
Utilizzati in qualsiasi situazione ambientale, garantiscono una elevata affidabilità.
I misuratori di giunti DS805 sono sottili e robusti. Sono contruiti con un corpo in 
alluminio che ne permette l’utilizzo anche esterno.
Diverse sono le configurazioni tecniche in opzione: si possono scegliere: il 
fondo scala (25...250mm), l’alimentazione (1...24Vcc) e l’uscita del segnale  
(mV/mA).
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura strutturale di giunti e fessure.

DS805
Misuratore di giunti
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DS805
Misuratore di giunti

Caratteristiche tecniche

Fondo scala

Combinazioni possibili tra 
Alimentazione / Uscita

Temp. di funzionamento -30 ÷ +100 °C

Modello

Materiale: corpo sensore, asta, giunto sferico, 
viteria, corpo pressacavo, asta filettata per 
tasselli

Alluminio

Isolamento
Protezione

>100MΩ a 500V
IP65

Linearità
Risoluzione

±0.1 %FS
0.001 mm

Sensore Potenziometrico
DS805-AA-FS-AS*

- 01 1-12Vcc / 1000mV/V
- 02 7-24Vcc / 0-1V
- 03 7-24Vcc / 0-2V
- 04 7-24Vcc / 0-5V
- 05 8-24Vcc / 4-20mA

*FS
*AA
*AS

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la combinazione Alimentazione/Uscita desiderata (-01... -05)
Indicare asse di misura (-X, -Y, -Z)

Giunto sferico + staffa di regolazione DS805-AX-SGS1
Accessori

DS805-AX-MWAXStaffa con riscontro regolabile asse X

DS805-AX-MWAZ
DS805-AX-MWAYStaffa con riscontro regolabile asse Y

Staffa con riscontro regolabile asse Z

25, 50, 100, 150,200,250,300 mm
Dimensioni Ø12mm  x  180(min)÷232(max) mm



Descrizione

I misuratori di spostamento DS810 sono adatti a rilevare variazioni di posizione 
tra due punti. Possono essere impiegati, come misuratori di giunti o di fessure, 
in manufatti o ammassi rocciosi. Sono realizzati in due versioni differenti, hanno 
diversi tipi di staffe di ancoraggio standard che ne permettono l’utilizzo in 
posizione traversale, ortogonale e verticale e possono essere personalizzate 
a richiesta.
Utilizzati in qualsiasi situazione ambientale, garantiscono una elevata affidabilità.
La versione DS810-01, è adatta anche ad essere montata su teste 
estensimetriche.
Diverse sono le configurazioni tecniche in opzione: si possono scegliere: il 
fondo scala (25...150mm), l’alimentazione (1...12Vcc) e l’uscita del segnale  
(mV/mA).
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura strutturale di fessure.

DS810
Misuratore di giunti
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DS810
Misuratore di giunti

Caratteristiche tecniche

Fondo scala

Combinazioni possibili tra 
Alimentazione / Uscita

Linearità

25, 50, 100, 150,200,250,300 mm

± 0.1 %FS

Temp. di funzionamento -30 ÷ +100 °C

Modello DS810-01-AA-FS*

Materiale INOX

Isolamento
Protezione

>100MΩ a 500V
IP65

Ripetibilità
Risoluzione

<0.01%
0.01 mm

Sensore Potenziometrico
DS810-03-AA-FS*

- 01 1-12Vcc / 1000mV/V
- 02 7-24Vcc / 0-1V
- 03 7-24Vcc / 0-2V
- 04 7-24Vcc / 0-5V
- 05 8-24Vcc / 4-20mA

*FS
*AA

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la combinazione Alimentazione/Uscita desiderata (-01... -05)

Coppia di giunti sferici DS810-AX-SGS1
Accessori

DS810-AX-MWAXStaffa con riscontro regolabile asse X

DS810-AX-MWAZ
DS810-AX-MWAYStaffa con riscontro regolabile asse Y

Staffa triassiale DS810-AX-MWAT
Dima per montaggio a parete DS810-AX-MWDP
Convertitore 4-20 mA DS810-AX-BEMA

Staffa con riscontro regolabile asse Z



Descrizione
I misuratori di spostamento DS811 sono adatti a rilevare variazioni di posizione 
tra due punti. Possono essere impiegati come misuratori di giunti o di fessure 
in manufatti o ammassi rocciosi. Grazie al loro grado di protezione IP e alla loro 
robustezza sono particolarmente adatti ad un montaggio esterno in condizioni 
gravose. Utilizzati in qualsiasi situazione ambientale, garantiscono una elevata 
affidabilità.
Dotati di staffe standard ma con possibilità di dotarsi di ulteriori tipi di staffe di 
ancoraggio che ne permettono l’utilizzo in posizione trasversale, ortogonale e 
verticale e possono essere personalizzate a richiesta.
Diverse sono le configurazioni tecniche in opzione: si possono scegliere: il 
fondo scala (25...250mm), l’alimentazione (1...24Vcc) e l’uscita del segnale  
(mV/mA).
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura strutturale di giunti e fessure.

DS811
Misuratore di giunti
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DS811
Misuratore di giunti

Caratteristiche tecniche

Fondo scala

Combinazioni possibili tra 
Alimentazione / Uscita

Temp. di funzionamento -30 ÷ +100 °C

Modello

Materiale: corpo sensore, asta, giunto sferico, 
viteria, corpo pressacavo, asta filettata per 
tasselli

INOX

Isolamento
Protezione

>100MΩ a 500V
IP67

Linearità

Risoluzione

±0.1 %FS

0.001 mm

Sensore Potenziometrico
DS811-AA-FS-AS*

- 01 1-12Vcc / 1000mV/V
- 02 7-24Vcc / 0-1V
- 03 7-24Vcc / 0-2V
- 04 7-24Vcc / 0-5V
- 05 8-24Vcc / 4-20mA

*FS
*AA
*AS

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la combinazione Alimentazione/Uscita desiderata (-01... -05)
Indicare asse di misura (-X, -Y, -Z)

Giunto sferico + staffa di regolazione DS811-AX-SGS1
Accessori

DS811-AX-MWAXStaffa con riscontro regolabile asse X

DS811-AX-MWAZ
DS811-AX-MWAYStaffa con riscontro regolabile asse Y

Staffa con riscontro regolabile asse Z

±0.05 %FS
25 50 100 150 200 250

285 335 435 585 735 935
310 385 535 735 885 1135
0.35 0.41 0.58 0.70 0.82 0.94

Lunghezza (D) mm

Peso (kg)

Min.
Max.



Descrizione
Non sempre, rilevare movimenti su giunti, fessure o fratture, è possibile attraverso 
il tradizionale misuratore di giunti monoassiale. A volte infatti, la risultante di uno 
spostamento è somma di più componenti: ortogonale, trasversale e verticale.
Utilizzare poi, dei misuratori di giunti monoassiali disposti geometricamente 
in modo opportuno può diventare difficoltoso, considerando gli spazi a 
disposizione e, antieconomico considerando il costo.
A tale scopo la SIM STRUMENTI ha prodotto il DS812, uno strumento in grado 
di rilevare contemporaneamente, con sensori di tipo elettrico, movimenti su tre 
assi (X-Y-Z).
Oltre alla elevata affidabilità, insita nei tradizionali misuratori monoassiali, il 
triassiale assomma in sè altri due pregi:
• svincolo meccanico tra sensore di lettura e riscontro (questo permette di 

non inficiare in alcun modo le letture contemporanee su tre assi, in quanto 
non esistono attriti dovuti al contatto sensore-riscontro)

• convenienza economica rispetto all’acqusito di tre misuratori monoassiali.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura strutturale di giunti e fessure.

DS812
Misuratore di giunti triassiale
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DS812
Misuratore di giunti triassiale

Caratteristiche tecniche

Scala

Alimentazione

Modello

Materiale:  corpo sensore / riscontro / staffa Ottone placcato al nickel / Anticorodal / INOX
Protezione IP67

Linearità

Temp. di funzionamento -10 ÷ +55 °C

Sensore Induttivo
DS812-01

10 ÷ 30 Vcc

Contenitore di protezione DS812-AX-SCA
Accessori

DS812-AX-01Sensore di ricambio da 15 mm
DS812-AX-02Sensore di ricambio da 20 mm

±0.15% FS
1.5 ÷ 15 mm 0.1 ÷ 20 mm

150 x 150 x 150 mm
0.5 Kg 0.7 Kg

Ingombro massimo
Peso

DS812-02

Risoluzione 0.01 mm
Uscita 4 ÷ 20 mA



Descrizione

L’estensimetro a filo DS820 misura gli spostamenti tra due punti posti in 
orizzontale o in verticale, distanziati tra loro da un minimo di 0,5mt ad un 
massimo di 25mt.
Un filo di invar (materiale a basso coefficiente termico) collegato da una parte al 
sensore di spostamento e dall’altra ad un ancoraggio, viene tenuto in tensione 
da una molla. E’ consigliabile proteggere il filo di invar con un tubo di protezione 
per evitarne il danneggiamento.
I Kit di montaggio sono di due tipi: uno per montaggio verticale ed uno per 
montaggio orizzontale ed inoltre le staffe possono essere personalizzate a 
richiesta.
Il trasduttore elettrico, disponibile in campi di misura standard compresi tra 25 
e 150mm, fornisce un segnale elettrico proporzionale allo spostamento.
Grazie al loro grado di protezione IP e alla loro robustezza sono particolarmente 
adatti ad un montaggio esterno in condizioni gravose. Utilizzati in qualsiasi 
situazione ambientale, garantiscono un’elevata affidabilità.
Diverse sono le configurazioni tecniche in opzione, si possono scegliere: il 
fondo scala (25...150mm), l’alimentazione (1...24Vcc) e l’uscita del segnale  
(mV/mA).
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura strutturale di fessure, distanza tra massi rocciosi etc.

DS820
Estensimetro a filo
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DS820
Estensimetro a filo

Caratteristiche tecniche

Fondo scala

Combinazioni possibili tra 
Alimentazione / Uscita

Temp. di funzionamento -30 ÷ +100 °C

Modello

Materiale: corpo sensore, asta, giunto sferico, 
giunto cardanico, staffe, viteria, corpo 
pressacavo, asta filettata per tasselli

INOX

Isolamento
Protezione

>100MΩ a 500V
IP67

Linearità (%FS)

Risoluzione 0.001 mm

Sensore Potenziometrico
DS820-AA-FS-MT*

- 01 1-12Vcc / 1000mV/V
- 02 7-24Vcc / 0-1V
- 03 7-24Vcc / 0-2V
- 04 7-24Vcc / 0-5V
- 05 8-24Vcc / 4-20mA

*FS
*AA
*MT

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la combinazione Alimentazione/Uscita desiderata (-01... -05)
Indicare la lunghezza del filo di invar

Kit orizzontale DS820-OR
Accessori

DS820-VEKit verticale 
IN-MT*Filo di invar

25 50 100 150

380 380 480 550
405 430 580 700
0.45 0.45 0.70 0.90

Lunghezza (D) mm

Peso (kg)

Min.
Max.

±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.05



Descrizione

L’estensimetro a filo DS821 misura gli spostamenti tra due punti posti in 
orizzontale o in verticale, distanziati tra loro da un minimo di 0,5mt ad un 
massimo di 10mt.
Il sensore viene montato su uno dei punti interessati e l’estremità del filo viene 
fissata ad un ancoraggio posto sull’altro punto di interesse.
Il modello DS821 integra al suo interno un sistema a molla che mantiene in 
tensione il filo una volta tirato e fissato. E’ consigliabile proteggere il filo con un 
tubo di protezione per evitarne il danneggiamento.
I Kit di montaggio standard sono di due tipi: uno per montaggio verticale ed 
uno per montaggio orizzontale. Per casi specifici, è possibile su richiesta, 
personalizzare il kit di montaggio. 
Il trasduttore elettrico, disponibile in campi di misura standard compresi tra 
100 e 8000mm, fornisce un segnale elettrico proporzionale allo spostamento.
Grazie al loro grado di protezione IP e alla loro robustezza sono particolarmente 
adatti ad un montaggio esterno in condizioni difficili. Utilizzati in qualsiasi 
situazione ambientale, garantiscono un’elevata affidabilità.
Si possono scegliere tra diverse configurazioni tecniche possibili, in base 
a: fondo scala (100...8000mm), alimentazione (1...24Vcc) e uscita  
del segnale (mV/mA).
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura strutturale di fessure, distanza tra massi rocciosi etc.

DS821
Estensimetro a filo
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DS821
Estensimetro a filo

Caratteristiche tecniche

Fondo scala (mm)
[Passo (mm)]

Combinazioni possibili tra 
Alimentazione / Uscita

Temp. di funzionamento -20 ÷ +80 °C

Modello

Materiale
Corpo: Alluminio

Trazione
Protezione

Max 700g
IP65

Linearità

Risoluzione 0.01 mm

Sensore Potenziometrico
DS821-01-AA*

- 01 1-12Vcc / 1000mV/V
- 02 7-24Vcc / 0-1V
- 03 7-24Vcc / 0-2V
- 04 7-24Vcc / 0-5V
- 05 8-24Vcc / 4-20mA

*AA Indicare la combinazione Alimentazione/Uscita desiderata (-01... -05)

Kit orizzontale DS820-OR
Accessori

DS820-VEKit verticale 

100-1000
[100]

1100-4000 
[500]

4500-8000 
[500]

50x50x70 87x102x120Dimensioni ingombri (mm) senza filo

±0.1 %FS

Filo: INOX e Teflon

DS821-02-AA* DS821-03-AA*

0.20 0.70 1.20Peso (kg)

Max 700g Max 1500g

Ripetibilità ±0.02 %FS



Descrizione

L’estensimetro rotativo mod. DS825 è stato ideato e sviluppato per controllare 
i movimenti franosi superficiali. Lo strumento è dotato di un sensore di 
spostamento rotativo multigiro, con una rotella di sviluppo massimo 2000mm.
Un filo di Invar viene teso tra due punti, dove da una parte viene fissato su un 
palo, utilizzando un’apposita staffa, mentre dall’altra viene fatto scorrere intorno 
alla rotella e tenuto teso per mezzo di una zavorra; in questo modo il filo può 
essere teso anche per lunghe distanze, fino a 40 metri.
Il sistema è di facile montaggio, gestione e manutenzione. Per il montaggio 
è sufficiente ancorare due pali nel terreno alla distanza desiderata e 
successivamente installare, con le apposite staffe in dotazione: il sensore, il suo 
relativo riscontro e tendere il filo. Il sistema può essere facilmente spostato da 
un punto all’altro, secondo necessità, in modo veloce e pratico.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Monitoraggio di movimenti franosi superficiali.

DS825
Estensimetro rotativo
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DS825
Estensimetro rotativo

Caratteristiche tecniche

Fondo scala

Combinazioni possibili tra 
Alimentazione / Uscita

Linearità

Da 100 a 2000 mm ogni 100mm

± 0.1 %FS

Temp. di funzionamento -30 ÷ +100 °C

Modello

Materiale

Protezione IP65

Ripetibilità <0.01%

Sensore Potenziometrico

- 01 1-12Vcc / 1000mV/V
- 02 7-24Vcc / 0-1V
- 03 7-24Vcc / 0-2V
- 04 7-24Vcc / 0-5V
- 05 8-24Vcc / 4-20mA

*FS
*AA
**MM

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare la combinazione Alimentazione/Uscita desiderata (-01... -05)
Indicare la lunghezza desiderata

Staffa per montaggio a parete DS825- MWWL
Accessori

DS825 - MWBM Staffa per montaggio su palo
DS825- WRIN-MM**Filo di invar

Convertitore 4-20 mA DS825 -BEMA
DS825 -PLIN

Rotella INOX
Contenitore Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Palo di sostegno in acciaio inox (1” x 3mt)

DS825-AA-FS*



Descrizione

Progettato e realizzato per il rilevamento di micromovimenti in terreno o roccia 
(subsidenza, cedimenti di fondazione, misure di convergenza in strutture 
murarie, ecc.), l’estensimetro della serie DS830 rileva variazioni di distanza 
tra due punti: tra l’ancoraggio posto in profondità e la testa di misura ubicata 
in superficie. L’estensimetro ad asta DS830 può essere installato a grandi 
profondità con grande facilità.
Realizzato in più versioni, l’estensimetro ad asta DS830 può essere sia del tipo 
singolo sia del tipo multiplo (da 2 a 8 basi di misura).
La testa estensimetrica è realizzata in acciaio inox garantendo precisione 
ed efficienza a lunga durata. Le teste di misura prodotte in varie versioni 
sono predisposte sia per una misura di tipo meccanico (con comparatore 
centesimale removibile), sia per una misura di tipo elettrico (con trasduttore 
potenziometrico mod. DS810-01).
L’ancoraggio consente una sicura cementazione, conferendo all’intero sistema 
di misura l’indispensabile affidabilità. Sono disponibili anche ancoraggi 
gonfiabili, che permettono una cementazione puntuale, in modo da fissare solo 
l’ancoraggio senza cementare tutto il foro. I punti di ancoraggio dell’estensimetro 
multiplo, sono distribuiti a profondità diverse lungo il foro stesso.
Le aste (in invar, inox, vetroresina) che uniscono i punti di ancoraggio alla 
testa di misura, scorrono all’interno di un tubo di scorrimento. Le aste in invar 
e in inox sono disponibili in lunghezze di: 1, 2 o 3 mt e giuntate in sito, mentre 
quelle in vetroresina realizzate nella misura richiesta, vengono arrotolate per la 
spedizione.

Applicazioni
Monitoraggio di cedimenti in roccia e terreno, utilizzato in gallerie, dighe, etc.

DS830
Estensimetro a base lunga

(multibase)
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Caratteristiche tecniche

Diametro

Materiale

Ø50 mm

INOX

N. Basi 1 base
Testa estensimetrica DS830-NB*

Ingombro testa con tubi di iniezione Ø50 mm
Ø90 mm
2 - 4 basi

Ø98 mm
Ø115 mm
5 - 8 basi

Ø122 mm

Lunghezza barre
1, 2, 3 mt

Materiale Invar, INOX, Vetroresina
Base di misura DS830-BS-MA-B1(MM)-B2(MM)....**

Diam. tubo scorrimento Ø 16 mm

spezzone unico
Invar / INOX
Vetroresina

Diametro
Ø8 mm
Ø9 mm

Invar / INOX
Vetroresina

Diametro

Coeff. di dilatazione

20 mm

Invar

Materiale Acciaio
Ancoraggio

Lunghezza 330 mm
1,5x10E-6/°C

INOX 12x10E-6/°C
Vetroresina 5x10E-6/°C

*NB
**B1(MM)

***MM
****

Indicare il numero delle basi
Indicare la lunghezza desiderata per ogni base es. B1(20)-B2(40)... 
significa che la base 1 è di 20mt e la base 2 di 40mt; il tubo di iniezione sarà della
lunghezza corrispondente ad ogni base
Indicare la lunghezza desiderata
Per i sensori di spostamento vedere il foglio tecnico del sensore di spostamento
mod. DS810-01

Ancoraggio gonfiabile DS830-ANC2
Accessori

DS830-TM1Coperchio per testa monobase

DS830-TM5
DS830-TM2Coperchio per testa da 2 a 4 basi

Tubo di iniezione DS830-TU-IN-MM***
DS830-CAL

Coperchio per testa da 5 a 8 basi

Calibro digitale per lettura manuale
Sensore di spostamento DS810-01****

Diametro di perforazione (min-max) Ø25-40 mm Ø60-100 mm Ø80-150 mm

DS830
Estensimetro a base lunga

(multibase)



Descrizione

L’estensimetro per rilevati DS835 è stato progettato per misurare le 
deformazioni laterali causate nel rilevato ed è impiegabile come strumento 
unico oppure come catena composta da più unità.
L’estensimetro è costituito da: due piastre di ancoraggio, un sensore di 
spostamento, un elemento telescopico, un’asta di prolunga (variabile nelle 
dimensioni) e un tubo corrugato giuntabile in HDPE che funge sia da protezione 
che da antifrizione.
Lo strumento viene installato longitudinalmente rispetto al rilevato per tutta 
la sua larghezza. Per questo motivo è consigliabile installare più unità in una 
stessa catena, dove tra ogni due piastre di ancoraggio è installato un sensore 
di spostamento.
Il fondo scala del sensore di spostamento viene scelto in base alla deformazione 
prevista.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa. 
Lettura manuale con DATAVIEW. 
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG. 
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Monitoraggio di rilevati.

DS835
Estensimetro per rilevati
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DS835
Estensimetro per rilevati

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 500x500x2 mm

Piezometrico

Materiale Acciaio zincato
Ancoraggio

Magnetostrittivo
50, 100, 150 mm 50, 100, 200 mm

0.1%FS 0.02%FS

Diametro ¾”
Materiale Acciaio zincato
Prolunga

Metrature disponibili 1, 2, 3 mt

Dimensioni Int. Ø42mm  -  Ext. Ø60mm
Materiale HPDE
Tubo corrugato giuntabile

Metrature disponibili 25, 50, 100 mt

Diametro 40 mm
Materiale INOX
Elemento telescopico

Lunghezza 50 mm

Fondo scala

IP68

Tipo

-30 ÷ +75 °C

Sensore di spostamento DS810-01

Linearità

INOX

Temp. di funzionamento
Alimentazione

Protezione

Combinazione DS810 12-24Vcc

Materiale



Descrizione
L’estrusometro fisso mod. DS840 è stato progettato e realizzato per il 
rilevamento delle deformazioni del fronte di avanzamento durante lo scavo di 
una galleria. E’ composto da un ancoraggio e da una testa di misura, installate 
in profondità a differente distanza (es. ancoraggio a 12mt dal fronte, testa a 
6mt dal fronte). All’interno della testa si trovano un trasduttore di spostamento 
DS810 da 200mm ed una trasmittente radio che permette di registrare i 
movimenti in tempo reale, senza dover interrompere i lavori.
Gli ancoraggi sono gonfiabili, in modo da permettere una cementazione 
puntuale che consenta di consolidare al terreno solo l’ancoraggio, senza 
cementare tutto il foro. E’ dotato inoltre di un ancoraggio gonfiabile collegato 
alla testa, in modo da garantire una migliore aderenza tra testa e terreno.
La trasmittente radio è dotata di un’antenna posta all’interno di un tubo 
metallico, in modo da garantire la trasmissione dei dati in qualsiasi situazione.
La testa è realizzata in alluminio e acciaio inox, per garantire precisione ed 
efficienza a lunga durata. Le teste di misura prodotte in varie versioni, sono 
predisposte ad avere da 1 a 4 punti di misura.

Applicazioni
Misure di rilevazione fronte scavo.

DS840
Estrusometro fisso
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DS840
Estrusometro fisso Alimentazione 3.6V

Materiale

1

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Modello DS840-01

Temp. di funzionamento 55 ÷ +125 °C

*B1(MM)

**MM

Indicare la lunghezza desiderata per ogni base es. B1(20)-B2(40)... 
significa che la base 1 è di 20mt e la base 2 di 40mt
Indicare la lunghezza desiderata

DS840-02
N.basi 2

Inox + Alluminio
12Vcc

Trasd. di spostamento DS815-01-02-200
Campo di misura
Uscita

200 mm
0-1Vcc (4-20mA via radio)

Linearità 0.1% FS
Ripetibilità <0.01%

Tubo di iniezione DS815-TU-IN-MM**
Materiale
Dimensioni Ø12 / 16

Ø120 x 400 Ø150 x 600

3 4
DS840-03 DS840-04

Base di misura DS815-BS-B1(MM)-B2(MM)....*
Materiale
Diametro

Vetroresina
Ø120 mm

Coeff. dilatazione termica 5x10E-6/°C
Tubo di protezione DS815-TU-PR-MM**
Materiale
Dimensioni Ø12 / 16

Ancoraggio DS815-AN
Materiale
Dimensioni

Acciaio + Tessuto gonfiabile
Acciaio: Ø20x330mm  Gonfiabile: Ø150x500mm

Radio DS815-RD-EL
Frequenza
Trasmissione FM

868.525MHz

Potenza
Velocità di trasmissione 19.2Kbps

500mW

Antenna
Protezione antenna Tubo in acciaio 1” x 2mt

Cavo coassiale RG57

Cavo antenna DS815-CV-AN-MM**
Accessori

DS815-PC-ANPressacavo per antenna

DS815-RD-12
DS815-RD-36Batteria 3.6V

Pacco batterie 12V



Descrizione

L’estrusometro DS850 è stato progettato e realizzato per il rilevamento delle 
deformazioni del fronte di avanzamento durante lo scavo di una galleria, 
oppure per misurare con grande precisione cedimenti verticali, attraverso 
misure ripetute nel tempo, rilevando le variazioni di spostamento relativo tra gli 
anelli di riferimento.
Il sistema è costituito da sonda, cavo, aste, centralina di lettura, tubo 
inclinometrico ed anelli magnetici.
La sonda estrusometrica è composta da due carrelli porta ruote e da due 
sensori magnetostrittivi; il cavo elettrico metrato di collegamento è dotato 
di una guaina esterna marine grade ed un’anima in kevlar, che garantisce 
l’affidabilità delle letture nel tempo.
Il tubo di ispezione è dotato di scanalature, che garantiscono lo scorrimento 
della sonda all’interno del tubo, mentre all’esterno, vengono installati alla 
distanza di 1 metro l’uno dall’altro, degli anelli magnetici, realizzati in modo da 
garantire una buona aderenza al terreno circostante. Il tubo infine viene reso 
solidale al terreno circostante a mezzo di cementazione.
La centralina di acquisizione dati ESTRUDAT è in grado di memorizzare dati 
che possono essere trasferiti sul computer tramite un cavo seriale/USB . La 
SIM STRUMENTI fornisce inoltre con la centralina di misura un software per 
l’elaborazione dei dati.

Applicazioni
Misure di rilevazione fronte scavo.

DS850
Estrusometro
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Campo di misura
Errore combinato
Ripetibilità
Alimentazione

±100mm
±0.02mm
< 0.01mm

24Vcc
Uscita 0-5Vcc
Consumo

Coeff. di temperatura 
Protezione
Lunghezza

138mA

0.005%FS/°C
IP68
1400

Base di misura 1000mm

Temp. di funzionamento -30 ÷ 75°C

Anello magnetico
Asta (2ml) con attacco rapido

DS850-RNG1
DS850-RDAR

DS850-MWDMBanco di calibrazione

DS850
Estrusometro

Caratteristiche tecniche

Accessori

Peso
Materiale
Centralina

4.3 Kg
INOX

ESTRUDAT

Diametro Max. Ø42

Software ESTRUDAT Manager + Processing



Descrizione

L’estrusometro DS855 è stato progettato e realizzato per il rilevamento con 
grande precisione di cedimenti verticali o di movimenti orizzontali, attraverso 
misure ripetute nel tempo, rilevando variazioni di spostamento relativo tra 
anelli di riferimento. La sonda è specialmente adatta all’utilizzo in una catena 
assestimetrica. Il sistema è costituito da una o più sonde collegate tra di loro 
tramite una fune o un’asta rigida (entrambe in acciaio inox), una centralina di 
lettura, un tubo inclinometrico, una testa di sospensione ed anelli magnetici.
La sonda estrusometrica è composta da due carrelli porta ruote e da un 
sensore magnetostrittivo; il cavo elettrico di collegamento è dotato di una 
guaina esterna marine grade e di un’anima in kevlar che garantisce l’affidabilità 
delle letture nel tempo.
Il tubo di ispezione è dotato di scanalature che garantiscono lo scorrimento 
della sonda all’interno del tubo, mentre all’esterno vengono installati, a distanze 
prefissate, degli anelli magnetici realizzati in modo da garantire una buona 
aderenza al terreno circostante. Il tubo infine viene reso solidale al terreno 
circostante a mezzo di cementazione. 
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misure di cedimenti in rilevato.

DS855
Estrusometro fisso di profondità
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DS855
Estrusometro fisso di profondità

Errore combinato
Ripetibilità
Alimentazione
Uscita

±0.02mm
< 0.01mm

24Vcc
4-20mA

Consumo 138mA
Temp. di funzionamento

Protezione
Lunghezza
Diametro Max.

-30 ÷ 75°C

IP68
720mm + campo di misura

Ø42

Campo di misura   50mm, 100mm, 250mm, 1000mm

Coeff. di temperatura 0.005%FS/°C

Anello magnetico
Asta di collegamento (2mt)

DS850-RNG1
DS855-RD02

DS855-MWDMCavo di sospensione in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Accessori
Peso da 1kg a 2kg dipende dal FS
Materiale INOX

Testa di sospensione DS855-TSSP

*FS Indicare il fondo scala desiderato



Carico



Descrizione
Le celle di carico della serie LC210 sono state studiate e realizzate in modo da 
poter misurare con la massima precisione e affidabilità le variazioni di carico 
di lavoro cui sono sottoposti i tiranti, consentendo in questo modo di valutare 
con cura le eventuali perdite per il rilascio durante l’esercizio. Sottoposta a 
un carico esterno, la cella subisce una deformazione che viene fedelmente 
rilevata dal ponte estensimetrico ubicato al suo interno, trasformandolo in un 
segnale elettrico. Gli strain-gauges, collegati elettricamente in configurazione 
a ponte Wheatstone, rilevano le deformazioni in compressione, compensando 
automaticamente l’effetto flessione. Inoltre gli strumenti sono compensati in 
temperatura. Un’accurata protezione dei sensori consente l’impiego di questi 
strumenti in condizioni ambientali disagiate, senza alcun timore di guasti o 
malfunzionamento. SIM SIMSTRUMENTI fornisce, in dotazione alle celle, 
piastre di ripartizione del carico da interporre tra lo strumento e la superficie 
di riscontro, al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni escludendo tutti gli 
errori dovuti a un difficile allineamento col tirante.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura del carico di tiranti singoli o multipli, usata in dighe, terrapieni, ponti, 
viadotti, prove di carico su pali, centine in gallerie etc.

LC210
Cella di carico per tiranti
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Modello KgCarico (KN) HØDØBØA ØC ØE
LC210-050-KN
LC210-075-KN
LC210-120-KN
LC210-165-KN
LC210-225-KN
LC210-300-KN

300
500
750

1250

500 750
750 1000

1000 1250
1500 1800
1800 2500
2500 3000

163 145 131 95 50 45 5
163 145 131 95 75 45 5
229 207 186 150 120 45 9
275 252 231 195 165 45 14
320 302 285 250 225 55 20
230 208 186 150 300 55 15

Capacità
Alimentazione
Uscita
Coeff. temperatura di zero
Coeff. temperatura di F.S.
Linearità

300 - 3000 KN
1 - 10 Vcc

2 mV/V
±0.005% F.S./°C
±0.005% F.S./°C

0.1% FS
Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico
Sovraccarico di rottura

0.02% FS
700 ± 20 Ohm
700 ± 5 Ohm
> 5000 MΩ

150% FS
300% FS

Compensazione in temp.
Temp. di funzionamento
Freccia massima a carico
Materiale
Protezione

-10 ÷ +50 °C
-20 ÷ +70 °C

0.4 mm
INOX 17-4 PH

IP68

Caratteristiche tecniche

Piastre di ripartizione
Convertitore 4-20 mA

LC210-AX-DS-MOD**
LC210-AX-BEMA

*KN
*MOD

Accessori

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare il modello della cella (-050 -070 -120 -165 -225 -300)

LC210
Cella di carico per tiranti



Descrizione
La barretta estensimetrica LC220 misura le sollecitazioni cui vengono 
sottoposti pali, centine e diaframmi, in fase di installazione o di normale esercizio. 
Essa possiede caratteristiche geometriche e meccaniche tali da garantire 
una perfetta funzionalità in qualsiasi ambiente. La barretta estensimetrica è 
sensibilizzata con un ponte estensimetrico a strain-gauges. La barretta LC220 
è a tenuta stagna, può essere applicata esternamente a strutture sollecitate 
oppure annegate in getti di calcestruzzo per le misure delle sollecitazioni.
A richiesta si possono avere barrette ad aderenza migliorata.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura di deformazione in pali, diaframmi, calcestruzzo, usato in dighe, prove di 
carico su pali, cassoni marini, volte di galleria etc.

LC220
Barretta estensimetrica
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LC220
Barretta estensimetrica

Modello
Campo di misura

Uscita
Linearità

LC220-01

2 mV/V  ;  4-20mA
1% FS

Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico

<0.01% FS
350 Ω
350 Ω

> 5000 MΩ
150% FS

Dimensione barretta
Materiale

Ø12 mm
INOX 17-4 PH

LC220-AX-BEMAConvertitore 4-20 mA

Alimentazione 1-10Vcc x 1mV/V ; 8-24Vcc x 4-20mA

LC220-02
± 3500 mε   ±0.375 mm

Protezione IP68

Caratteristiche tecniche

Accessori

Ø10 mm
FE o AISI304



Descrizione
La barretta estensimetrica LC225 è adatta per misurare le micro fessure. 
Caratteristiche geometriche e meccaniche garantiscono una perfetta 
funzionalità in qualsiasi ambiente. La barretta estensimetrica è sensibilizzata 
con un ponte estensimetrico a strain-gauges. La barretta LC225 è a tenuta 
stagna, può essere applicata in ambienti con condizioni gravose.
I modelli LC225-01 e LC225-02 sono stati progettati e realizzati per l’utilizzo in 
monitoraggi a lungo termine.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura di micro fessure in cemento armato

LC225
Barretta estensimetrica
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Modello
Campo di misura

Uscita
Linearità

LC225-01
±0.4 mm

2 mV/V
0.5% FS

Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico

<0.01% FS
350 Ω
350 Ω

> 5000 MΩ
50% FS

Barretta

Temp. di funzionamento
Materiale

260 x 20 x 12 mm

-10÷50°C
INOX 17-4 PH

LC225-AX-BEMAConvertitore 4-20 mA

Carico Max.
Alimentazione

50 Kg
1-10 Vcc

LC225-02
±0.2 mm

100 Kg

Protezione IP68

Dimensione Elettronica Centrale 42 x 29 x 15 mm
140 x 20 x 12 mm

Caratteristiche tecniche

Accessori

LC225
Barretta estensimetrica



Descrizione
Le celle di carico della serie LC230 sono state studiate e realizzate per 
banchi di prova dove vengono effettuati test a fatica su materiali o organi 
meccanici. Sottoposta a un carico esterno, la cella subisce una deformazione 
che viene fedelmente rilevata dal ponte estensimetrico ubicato al suo interno, 
trasformandolo in un segnale elettrico.
Gli strain-gauges, collegati elettricamente in configurazione a ponte 
Wheatstone, rilevano le deformazioni in trazione e compressione. Un’accurata 
protezione dei sensori consente l’impiego di questi strumenti in condizioni 
ambientali disagiate, senza alcun timore di guasti o malfunzionamento. SIM 
STRUMENTI fornisce a richiesta, una coppia di giunti sferici in modo da 
permettere l’attacco della cella. 
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Banchi di prova, gru, macchine utensili, funi etc.

LC230
Cella di carico a “S”
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*MOD Indicare il modello della cella

Modello KgCarico (KN) HDBA C
LC230-01-KN
LC230-02-KN
LC230-05-KN
LC230-10-KN
LC230-25-KN
LC230-50-KN

1
2
5

10
25
50

61 23 14 60 0.5
61 M12 x 1.75 23 14 60 0.5
78 M12 x 1.75 25 20 75 1.0
78 M12 x 1.75 25 20 75 1.0
78 M20 x 1.50 30 20 75 1.5
95 M24 x 2.00 30 23 90 2.5

Capacità
Alimentazione
Uscita
Coeff. temperatura di zero
Coeff. temperatura di F.S.
Linearità

1 ÷ 100 KN
5 Vcc

2 mV/V
±0.005% F.S./°C
±0.005% F.S./°C

0.05% FS
Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico
Sovraccarico di rottura

0.02% FS
350 ± 20 Ohm
350 ± 5 Ohm
> 5000 MΩ

150% FS
300% FS

Compensazione in temp.
Temp. di funzionamento
Freccia massima a carico
Materiale
Protezione

-10 ÷ +50 °C
-20 ÷ +70 °C

0.3 mm
INOX 17-4 PH

IP67

LC230-SGS1-MOD*

LC230-BEMA

Coppia di giunti sferici

Convertitore 4-20 mA
LC230-SGS2-MOD*Coppia di giunti golfari

LC230-00-KN 100 130 M36 x 3.00 45 38 140 5.0

M12 x 1.75

LC230
Cella di carico a “S”

Caratteristiche tecniche

Accessori



Descrizione
Le celle di carico della serie LC240 sono state studiate e realizzate in modo da 
poter misurare con la massima precisione e affidabilità le variazioni di carico 
di lavoro cui sono sottoposti i chiodi o tiranti a trefolo singolo , consentendo 
in questo modo di valutare con cura le eventuali perdite per il rilascio durante 
l’esercizio. Sottoposta a un carico esterno, la cella subisce una deformazione 
che viene fedelmente rilevata dal ponte estensimetrico ubicato al suo 
interno, trasformandolo in un segnale elettrico. Gli strain-gauges, collegati 
elettricamente in configurazione a ponte Wheatstone, rilevano le deformazioni 
in compressione, compensando automaticamente l’effetto flessione. Inoltre gli 
strumenti sono compensati in temperatura. Un’accurata protezione dei sensori 
consente l’impiego di questi strumenti in condizioni ambientali disagiate, senza 
alcun timore di guasti o malfunzionamento. 
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura del carico di tiranti singoli, usata in dighe, terrapieni, ponti, viadotti, chiodi 
in gallerie etc.

LC240
Cella di carico per chiodi
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Capacità
Alimentazione
Uscita
Coeff. temperatura di zero
Coeff. temperatura di F.S.
Linearità

200 ÷ 3000 KN
1-10 Vcc
2 mV/V

±0.005% F.S./°C
±0.005% F.S./°C

0.1% FS
Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico
Sovraccarico di rottura

0.03% FS
350 ± 20 Ohm
350 ± 5 Ohm
> 5000 MΩ

150% FS
300% FS

Compensazione in temp.
Temp. di funzionamento
Freccia massima a carico
Materiale
Protezione

-10 ÷ +50 °C
-20 ÷ +70 °C

0.3 mm
INOX 17-4 PH

IP68

LC240-AX-DS-MOD*
LC210-AX-BEMA

Piastre di ripartizione
Convertitore 4-20 mA

Modello KgCarico (KN) HMØBØA ØC
LC240-200
LC240-250
LC240-260
LC240-300
LC240-320

200
250
260
300
320

50 1832 1 50 1
54 2035 1 50 1
60 2539 1 50 1
63 3052 2 50 1
63 32.552 2 50 1

*MOD Indicare il modello della cella (-200 -250 -260 -300 -320)

LC240
Cella di carico per chiodi

Caratteristiche tecniche

Accessori



Descrizione
Le celle di carico della serie LC250 sono state studiate e realizzate in modo da 
poter misurare con la massima precisione e affidabilità le variazioni di carico 
di lavoro. Sono adatte a misurare laddove si necessitino tanti cicli di misura 
carico/scarico.
Sottoposta ad un carico esterno, la cella subisce una deformazione 
che viene fedelmente rilevata dal ponte estensimetrico ubicato al suo 
interno, trasformandolo in un segnale elettrico. Gli strain-gauges, collegati 
elettricamente in configurazione a ponte Wheatstone, rilevano le deformazioni 
in compressione, compensando automaticamente l’effetto flessione. Inoltre 
gli strumenti sono compensati in temperatura. Un’accurata protezione dei 
sensori consente l’impiego di questi strumenti in condizioni ambientali 
disagiate, senza alcun timore di guasti o malfunzionamento. SIM STRUMENTI 
fornisce, in dotazione alle celle, piastre di ripartizione del carico da interporre 
tra lo strumento e la superficie di riscontro, al fine di migliorare ulteriormente le 
prestazioni escludendo tutti gli errori dovuti a un difficile allineamento. 
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Usata in dighe, terrapieni, ponti, viadotti, prove di carico su pali, centine in 
gallerie etc.

LC250
Cella di carico a basso profilo
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*KN
*MOD

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare il modello della cella (-050 -100 -300 -500 -1000)

Modello KgCarico (KN) HØDØBØA ØC ØE
LC250-050-KN
LC250-100-KN
LC250-300-KN
LC250-500-KN

500
1000
3000
5000

600
2000

7500

199 155 50 10.5 69 60 13
229 200 87 10.5 119 70 20
299 260 155 12.5 198 85 42
299 260 155 12.5 198 120 60

Capacità
Alimentazione
Uscita
Coeff. temperatura di zero
Coeff. temperatura di F.S.
Linearità

500 - 10.000 KN
1-10 Vcc
2 mV/V

±0.005% F.S./°C
±0.005% F.S./°C

0.1% FS
Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico
Sovraccarico di rottura

0.02% FS
700 ± 20 Ohm
700 ± 5 Ohm
> 5000 MΩ

150% FS
300% FS

Compensazione in temp.
Temp. di funzionamento
Freccia massima a carico
Materiale
Protezione

-10 ÷ +50 °C
-20 ÷ +70 °C

0.4 mm

IP68

LC250-MOD*
LC250-AX-BEMA

Piastre di ripartizione
Convertitore 4-20 mA

I
77

125
140
200

INOX 17-4 PH

LC250
Cella di carico a basso profilo

Caratteristiche tecniche

Accessori

4000

LC250-1000 10.000 323 285 175 12.5 229 140 82.5228



Descrizione
Le celle di carico della serie LC255 sono state studiate e realizzate in modo da 
poter misurare con la massima precisione e affidabilità le variazioni di carico 
di lavoro. Sono adatte a misurare laddove si necessitino tanti cicli di misura 
carico/scarico.
Sottoposta ad un carico esterno, la cella subisce una deformazione 
che viene fedelmente rilevata dal ponte estensimetrico ubicato al suo 
interno, trasformandolo in un segnale elettrico. Gli strain-gauges, collegati 
elettricamente in configurazione a ponte Wheatstone, rilevano le deformazioni 
in compressione, compensando automaticamente l’effetto flessione. Inoltre 
gli strumenti sono compensati in temperatura. Un’accurata protezione dei 
sensori consente l’impiego di questi strumenti in condizioni ambientali 
disagiate, senza alcun timore di guasti o malfunzionamento. SIM STRUMENTI 
fornisce, in dotazione alle celle, piastre di ripartizione del carico da interporre 
tra lo strumento e la superficie di riscontro, al fine di migliorare ulteriormente le 
prestazioni escludendo tutti gli errori dovuti a un difficile allineamento. 
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Prove di carico su pali, pesatura silos, miscelatori etc.

LC255
Cella di carico a basso profilo
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*MOD Indicare il modello ( -01 ....-08)

Modello KgCarico (Kg) HØDØBØA ØC ØE
LC255-01
LC255-02
LC255-03
LC255-04

100
250
500

1000

84 70 20 M6x1 84 35 2.5
84 70 20 M6x1 84 35 2.5
84 70 20 M6x1 84 35 2.5
84 70 20 M6x1 84 35 2.5

Capacità
Alimentazione
Uscita
Coeff. temperatura di zero
Coeff. temperatura di F.S.
Linearità

100 - 20.0000 Kg
1-10 Vcc
2 mV/V

±0.005% F.S./°C
±0.005% F.S./°C

0.1% FS
Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico
Sovraccarico di rottura

0.02% FS
700 ± 20 Ohm
700 ± 5 Ohm
> 5000 MΩ

150% FS
300% FS

Compensazione in temp.
Temp. di funzionamento
Freccia massima a carico
Materiale
Protezione

-10 ÷ +50 °C
-20 ÷ +70 °C
0.2 - 0.3 mm

IP68

LC255-MOD*
LC255-AX-BEMA

Piastre di ripartizione
Convertitore 4-20 mA

I
47
47
47
47

INOX 17-4 PH

LC255
Cella di carico a basso profilo

Caratteristiche tecniche

Accessori

LC255-05
LC255-06
LC255-07
LC255-08

2500
5000

10000
20000

110 90 25 M8x1.25 89 35 4.3
110 90 25 M8x1.25 89 35 4.3
110 90 25 M8x1.25 89 35 4.3
110 90 25 M8x1.25 89 35 4.3

47
47
47
47



Descrizione
Le celle di carico della serie LC260 sono state studiate e realizzate in modo da 
poter misurare con la massima precisione e affidabilità le variazioni di carico 
di lavoro. Sono adatte a misurare laddove si necessitino tanti cicli di misura 
carico/scarico.
Sottoposta ad un carico esterno, la cella subisce una deformazione 
che viene fedelmente rilevata dal ponte estensimetrico ubicato al suo 
interno, trasformandolo in un segnale elettrico. Gli strain- gauges, collegati 
elettricamente in configurazione a ponte Wheatstone, rilevano le deformazioni. 
Inoltre gli strumenti sono compensati in temperatura. Un’accurata protezione 
dei sensori consente l’impiego di questi strumenti in condizioni ambientali 
disagiate, senza alcun timore di guasti o malfunzionamento. SIM STRUMENTI 
fornisce, in dotazione alle celle, piastre di ripartizione del carico da interporre 
tra lo strumento e la superficie di riscontro, al fine di migliorare ulteriormente le 
prestazioni escludendo tutti gli errori dovuti a un difficile allineamento. 
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Pesatura miscelatori etc.

LC260
Cella di carico a mensola
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Modello KgCarico (Kg) HEBA D ØG
LC260-01
LC260-02
LC260-03
LC260-04

500
750

1000
2000

130 13 25 16 M12x1.75 31.5 1.0
130 13 25 16 M12x1.75 31.5 1.0
130 13 25 16 31.5 1.0
130 13 25 16 M12x1.75 31.5 1.0

Capacità
Alimentazione
Uscita
Coeff. temperatura di zero
Coeff. temperatura di F.S.
Linearità

150 - 2.000 Kg
2 - 15 Vcc

2mV/V
±0.005% F.S./°C
±0.005% F.S./°C

0.1% FS
Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico
Sovraccarico di rottura

0.02% FS
350 ± 20 Ohm
350 ± 5 Ohm
> 5000 MΩ

150% FS
300% FS

Compensazione in temp.
Temp. di funzionamento
Freccia massima a carico
Materiale
Protezione

-10 ÷ +50 °C
-20 ÷ +70 °C

0.3 mm

IP67

LC260-GV
LC260-AX-BEMA

Giunto antivibrazionale
Convertitore 4-20 mA

I
57
57
57
57

INOX 17-4 PH

LC260
Cella di carico a mensola

Caratteristiche tecniche

Accessori

LC260-05
LC260-06
LC260-07
LC260-08

150
300
500
750

130 12.7 25.4 15.7 Ø13.5 31.5 1.0
130 12.7 25.4 15.7 Ø13.5 31.5 1.0
130 12.7 25.4 15.7 Ø13.5 31.5 1.0
130 12.7 25.4 15.7 Ø13.5 31.5 1.0

57
57
57
57

LC260-09
LC260-10

1000
2000

130 12.7 25.4 15.7 Ø13.5 31.5 1.0
130 12.7 25.4 15.7 Ø13.5 31.5 1.0

57
57

Modello Mod. 01-04 Mod. 05-10

3mV/V

0.4mm

IP65

M12x1.75



Descrizione
Le celle di carico della serie LC270 sono state studiate e realizzate in modo da 
poter misurare con la massima precisione e affidabilità le variazioni di carico 
di lavoro. Sono adatte a misurare laddove si necessitino tanti cicli di misura 
carico/scarico.
Sottoposta ad un carico esterno, la cella subisce una deformazione 
che viene fedelmente rilevata dal ponte estensimetrico ubicato al suo 
interno, trasformandolo in un segnale elettrico. Gli strain- gauges, collegati 
elettricamente in configurazione a ponte Wheatstone, rilevano le deformazioni 
in compressione, compensando automaticamente l’effetto flessione. Inoltre 
gli strumenti sono compensati in temperatura. Un’accurata protezione dei 
sensori consente l’impiego di questi strumenti in condizioni ambientali 
disagiate, senza alcun timore di guasti o malfunzionamento. SIM STRUMENTI 
fornisce, in dotazione alle celle, piastre di ripartizione del carico da interporre 
tra lo strumento e la superficie di riscontro, al fine di migliorare ulteriormente le 
prestazioni escludendo tutti gli errori dovuti a un difficile allineamento. 
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Prove di carico su pali etc.

LC270
Cella di carico a colonna
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*KN
*MOD

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare il modello della cella (-005 -010 -030 -060 -100 -200 -300 -500 -750)

Modello KgCarico IØDØBØA C H
LC270-005
LC270-010
LC270-030
LC270-060

50 KN
100 KN
300 KN
600 KN

59 14 M8 x 1.25 59 72 89 1.5
59 19.5 M8 x 1.25 59 88 105 1.8
59 33 M8 x 1.25 59 105 122 2.1
78 47 M16 x 2 69 120 137 4.2

Capacità
Alimentazione
Uscita
Coeff. temperatura di zero
Coeff. temperatura di F.S.
Linearità

50 - 7500 KN
2-15 Vcc/ca
20000 mV/V

±0.005% F.S./°C
±0.005% F.S./°C

±0.01% FS
Ripetibilità
Resistenza di ingresso
Resistenza di uscita
Isolamento
Sovraccarico
Sovraccarico di rottura

±0.02% FS
700 ± 20 Ohm
700 ± 20 Ohm

> 5000 MΩ
>150% FS
>300% FS

Compensazione in temp.
Temp. di funzionamento
Freccia massima a carico
Materiale
Protezione

-10 ÷ +50 °C
-20 ÷ +70 °C

0.3 mm

IP68

LC270-MOD*
LC270-AX-BEMA

Piastre di ripartizione
Convertitore 4-20 mA

L
16
16
16
22

INOX 17-4 PH

LC270
Cella di carico a colonna

Caratteristiche tecniche

Accessori

LC270-100
LC270-200
LC270-300
LC270-500

1000 KN
2000 KN
3000 KN
5000 KN

105 61 M16 x 2 89 135 156 8.3
129 87 M16 x 2 119 160 215 16
129 106.5 M16 x 2 124 175 230 17.5
165 133 M16 x 2 159 230 285 38.3

22
22
22
22

LC270-750 7500 KN 199 164 M16 x 2 198 270 350 6622

R  Ω
77

125
140
200
77

125
140
200
140



Pressione



Descrizione
La cella elettrica PR310 è stata concepita per il rilevamento delle pressioni totali 
nel terreno e consente di valutare l’interazione terreno-strutture sovrastanti. 
Lavorando secondo il principio di una membrana uniformemente caricata, che 
opera nel tratto iniziale della sua curva di elasticità, lo strumento rileva i carichi 
ai quali è sottoposta.
Progettata in più versioni che la rendono altamente versatile e adatta ad ogni 
esigenza di montaggio, viene fornita in diverse versioni:
• Con tubo idraulico per la messa in carica e con trasduttore montato 

direttamente sulla cella o sul tubo;
• Senza tubo idraulico e con trasduttore montato direttamente sulla cella 

orizzontalmente o verticalmente.
Vi è inoltre la possibilità di richiedere opzionalmente un pistone, per una migliore 
messa in contatto col terreno.
Particolare cura è stata posta nell’esecuzione meccanica che garantisce una 
grande robustezza ed un’elevata sensibilità della membrana.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della pressione in murature, fondamenta, rocce, terreno, strutture in 
cemento etc.

PR310
Cella di pressione
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*FS
**MM
***

****

Indicare il fondo scala del sensore
Indicare la lunghezza del tubo in mt
Il raccordo a “T” viene fornito con attacco rapido femmina e relativo tappo di protezione. Il 
sensore verrà montato sul raccordo.
Il pistone necessita di tubo idraulico: indicare la lunghezza desiderata

Campo di misura
Alimentazione
Uscita
Linearità

  0.5-1-2-3-4-6-10-16-25-40-60-100 bar
8-24 Vcc
4-20 mA
0.25% FS

Ripetibilità 0.01% FS
Temp. di funzionamento

Peso
Materiale
Protezione

-20 ÷ +70 °C

0.6 Kg
INOX
IP68

Da aggiungere -PI-MM**** alla sigla
PR310-RM

Modello PR310-FS*

Dimensione 95 x 230 x 6 mm

Tubo idraulico
Alette per saldatura

Da aggiungere -TI-MM** alla sigla
Da aggiungere -AS alla sigla
Da aggiungere -RT alla siglaRaccordo a “T” ***

Raccordo rapido maschio
Pistone

PR310
Cella di pressione

Caratteristiche tecniche

Accessori



Qualità
Acque



Descrizione
Il misuratore WQ410 è uno strumento adatto a misurare la conducibilità in 
acque sotterranee e di superficie.
Il sensore è composto da due elettrodi di acciaio inox: un anello ed un cilindro 
posto al centro dello stesso. Il sensore misura la capacità di una soluzione di 
condurre la corrente tra questi due elettrodi.
Il sensore di conducibilità è compensato in temperatura, per mezzo di un 
sensore incorporato.
Il sensore WQ410 prodotto in dimensioni compatte, con un diametro di 25 mm, 
può essere inserito in pozzi di piccola dimensione.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della conducibilità in pozzi, serbatoi, etc.

WQ410
Misuratore di conducibilità
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Campo di misura (μS)
Alimentazione
Uscita
Linearità

12 Vcc (±5%)
4-20 mA

2% FS
Consumo
Pressione max
Temp. di funzionamento
Compensazione in temp.
Warm up
Dimensioni

0.8 mA + uscita sensore
3 bar

-40 ÷ + 55 °C
2% per °C

3 sec
25 x 300 mm

Peso
Materiale

0.450 Kg
INOX / PVC

Caratteristiche tecniche

WQ410
Misuratore di conducibilità

WQ410

500 400002000 5000 10000 20000
- 01 - 06- 02 - 03 - 04 - 05

Modello

Uscita μA/K   PT100 100Ω a 0 °C
Campo di misura -100÷104°C-50 , 105°C
Precisione 0.3° 0.1°

Aggingere alla sigla
- PT- CTSensore di temperatura



WQ411
Misuratore di conducibilità

Descrizione
Il misuratore WQ411 è uno strumento adatto a misurare la conducibilità in 
acque sotterranee e di superficie.
Il sensore è composto da quattro elettrodi che permettono una lettura accurata 
della conducibilità. Il sensore misura la capacità di una soluzione di condurre la 
corrente.
Il sensore di conducibilità è compensato in temperatura, per mezzo di un 
sensore incorporato ed è dotato di un’uscita 4-20mA in modo da poter leggere 
la temperatura.
Il sensore WQ411, di dimensioni compatte, ha un diametro di 25 mm e può 
essere inserito in pozzi di piccola dimensione.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della conducibilità in pozzi, serbatoi, etc.
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WQ411
Misuratore di conducibilità

Alimentazione
Uscita
Linearità

12 Vcc (±5%)
4-20 mA

2% FS

Campo di misura
Accuratezza temperatura

Temp. di funzionamento
Compensazione in temp.

Uscita
Risposta

-5 ÷ 70°C
  ±0.2°C

-40 ÷ + 55 °C
2% per °C

4-20 mA
99% < 20sec

Peso
Materiale

0.450 Kg
INOX / PVC

Caratteristiche tecniche

WQ411
- 01 - 02 - 03 - 04 - 05

Modello

Sensore di conducibilità

0-200
μS

200-2000
μS

2-20
mS

20-200
mS

200-2000
mSCampo di misura

Sensore di temperatura

Generale
Warm up
Dimensioni

15 sec
25 x 300 mm

Consumo
Pressione max

20 mA + uscita sensore
3 bar



Descrizione
Il misuratore WQ420 è uno strumento compatto e robusto adatto a misurare il 
PH in acque sotterranee e di superficie.
Il sensore viene prodotto con l’elemento sensibile intercambiabile per una facile 
manutenzione del sensore in modo da permettere una lunga operatività dello 
strumento.
Il sensore di PH WQ420 è composto da un bulbo di vetro sensibile agli 
ioni di idrogeno e da un elettrodo di riferimento. Il segnale prodotto in mA è 
direttamente proporzionale al PH del liquido che si misura.
Il sensore WQ420 prodotto in dimensioni compatte, con un diametro di 32 
mm, permette il suo inserimento in pozzi di piccola dimensione.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura del PH in pozzi, serbatoi, fiumi, canali etc.

WQ420
Misuratore di PH



SIM STRUMENTI SNC si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali senza alcun preavvisoSIM STRUMENTI S.N.C. di Busel Yeouda & C. – Via Merendi 42, 20007 CORNAREDO (MI) – ITALIA
Tel: +39 0297003039  - Fax: +39 0297290167 - www.simstrumenti.com - info@simstrumenti.com

ED
-0
6/
22

Elettrodo PH WQ420-AX-ELPH

Caratteristiche tecniche

Accessori

WQ420
Misuratore di PH

Alimentazione
Uscita
Linearità

10-30 Vcc
4-20 mA

2% FS

Temp. di funzionamento -40 ÷ + 55 °C

Campo di misura 0-14 PH

Peso
Materiale

0.450 Kg
INOX / PVC

Warm up
Dimensioni

3 sec
32 x 255 mm

Consumo
Pressione max

5.5 mA + uscita sensore
3 bar

Uscita μA/K   PT100 100Ω a 0 °C
Campo di misura -100÷104°C-50 , 105°C
Precisione 0.3° 0.1°

Aggingere alla sigla
- PT- CTSensore di temperatura



Descrizione
Il misuratore WQ430 è uno strumento compatto e robusto adatto al misurare 
l’ossigeno disciolto in acque sotterranee e di superficie.
Il sensore viene prodotto con l’elemento sensibile intercambiabile per una facile 
manutenzione, in modo da permettere una lunga operatività dello strumento.
Il sensore WQ430 prodotto in dimensioni compatte, con un diametro di 32 
mm, permette il suo inserimento in pozzi di piccola dimensione.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura dell’ossigeno discolto in pozzi, serbatoi, fiumi, canali etc.

WQ430
Misuratore di Ossigeno disciolto
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WQ430
Misuratore di Ossigeno disciolto

Elettrodo ossigeno disciolto WQ430-AX-ELDO

Caratteristiche tecniche

Accessori

Alimentazione
Uscita
Accuratezza / Errore combinato

10-36 Vcc
4-20 mA

0.5%FS / 2% FS

Temp. di funzionamento -40 ÷ + 55 °C

Campo di misura   0-100% 0-8 ppm

Peso 0.450 Kg

Warm up
Dimensioni

3 sec
32 x 255 mm

Consumo
Pressione max

5.5 mA + uscita sensore
3 bar

Uscita μA/K   PT100 100Ω a 0 °C
Campo di misura -100÷104°C-50 , 105°C
Precisione 0.3° 0.1°

Compensazione in T° a 25 °C

Materiale Teflon
INOX / PVC

Membrana
Contenitore

Aggingere alla sigla
- PT- CTSensore di temperatura



Descrizione

Il misuratore WQ440 è uno strumento compatto e robusto adatto alla misura 
della torbidità in acque sotterranee e di superficie.
In conformità al metodo USEPA 180.1 per la misurazione della torbidità, i 
sensori di torbidità sono a dispersione nefelometro a 90 gradi. Il sensore di 
torbidità dirige un fascio di luce focalizzato nell’acqua monitorata. Il fascio di 
luce riflette sulle particelle nell’acqua e la risultante intensità della luce viene 
misurata dal rivelatore fotoelettrico del sensore di torbidità, posizionato a 90° 
rispetto al fascio di luce. L’intensità luminosa rilevata dal sensore di torbidità 
è direttamente proporzionale alla torbidità dell’acqua. I sensori di torbidità 
utilizzano un secondo rilevatore di luce per correggere le variazioni di intensità, 
di cambiamenti di colore e di piccole incrostazioni sulla lente. Una scheda 
converte il segnale in uscita 4÷20mA, direttamente proporzionale alla torbidità 
dell’acqua.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della torbidità dell’acqua in pozzi, serbatoi, canali, fiumi etc.

WQ440
Torbidimetro
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WQ440
Torbidimetro

Caratteristiche tecniche

Alimentazione
Uscita
Linearità

10-36 Vcc
2 x 4-20 mA

±1% FS

Temp. di funzionamento -10 ÷ + 50 °C

Campo di misura 0-50 NTU e 0-1000 NTU

Peso 0.454 Kg

Warm up
Dimensioni

5 sec
38 x 216 mm

Consumo
Pressione max

30 mA + uscita sensore
2 bar

Custodia
Materiale Custodia sensore Delrin

INOX e Polietere

Fonte luce Led Infrarosso (880nm)



Descrizione
Il misuratore WQ450 è un sensore compatto e robusto adatto alla misura del 
redox in acque sotterranee e di superficie.
Il Redox oppure ORP è l’attività di ossidazione dell’acqua, viene usato come via 
alternativa per la misura della quantità di cloro (un forte ossidante) contenuto 
nell’acqua.
Il misuratore di redox WQ450 è composto da un filo di platino e da un elettrodo 
di riferimento. Il segnale prodotto in mA è direttamente proporzionale al livello 
di ossidazione. 
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura dell’ossidazione dell’acqua in pozzi, serbatoi, canali, fiumi etc.

WQ450
Misuratore di redox
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WQ450
Misuratore di redox

Caratteristiche tecniche

Alimentazione
Uscita
Linearità

10-36 Vcc
4-20 mA

2% FS

Temp. di funzionamento -40 ÷ + 55 °C

Campo di misura   -500 ÷ +500 mV

Peso
Materiale

0.227 Kg
INOX / PVC

Warm up
Dimensioni

3 sec
25 x 267 mm

Consumo
Pressione max

0.2 mA + uscita sensore
3 bar

Aggingere alla sigla
- PT- CT

Uscita μA/K   PT100 100Ω a 0 °C
Campo di misura -100÷104°C-50 , 105°C
Precisione 0.3° 0.1°

Sensore di temperatura



Descrizione

Il trasmettitore industriale WQ455 ha un’uscita 4÷20mA isolata a 2 fili ed un 
visualizzatore digitale di grande dimensione. La scala può essere selezionata 
tramite dei dip-switch che si trovano all’interno. Il trasmettitore è dotato di un 
connettore BNC per il collegamento del sensore. Lo strumento può essere 
collegato ad un PLC oppure è facilmente leggibile (avendo un’uscita 4÷20mA) 
attraverso qualsiasi sistema di acquisizione dati prodotto dalla SIM:

A. sistema di acquisizione dati MINILOG
B. sistema di lettura DATAVIEW
C. sistema di acquisizione dati MYLOG
D. controllore di processo PC320

Applicazioni
Misura dell’ossidazione dell’acqua in vasche, serbatoi, etc.

WQ455
Misuratore di redox industriale
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*FS
**MM
***

****

Indicare il fondo scala del sensore
Indicare la lunghezza del tubo in mt
Il raccordo a “T” viene fornito con attacco rapido femmina e relativo tappo di protezione. Il 
sensore verrà montato sul raccordo.
Il pistone necessita di tubo idraulico: indicare la lunghezza desiderata

Campo di misura
Alimentazione
Uscita
Linearità

  0.5-1-2-3-4-6-10-16-25-40-60-100 bar
8-24 Vcc
4-20 mA
0.25% FS

Ripetibilità 0.01% FS
Temp. di funzionamento

Peso
Materiale
Protezione

-20 ÷ +70 °C

0.6 Kg
INOX 17-4 PH

IP68

Da aggiungere -PI-MM**** alla sigla
PR310-RM

Modello PR310-FS*

Dimensione 95 x 230 x 6 mm

Tubo idraulico
Alette per saldatura

Da aggiungere -TI-MM** alla sigla
Da aggiungere -AS alla sigla
Da aggiungere -RT alla siglaRaccordo a “T” ***

Raccordo rapido maschio
Pistone

WQ455
Misuratore di redox industriale

Caratteristiche tecniche

Accessori



Descrizione

Il misuratore WE711 è uno strumento adatto al controllo della temperatura in 
svariate situazioni: nel liquido, in muratura e roccia, annegato in calcestruzzo, 
inserito in terreni ecc.
Il misuratore di temperatura WE711 è composto da un contenitore stagno in 
acciaio inox, che ne consente l’utilizzo in tutti gli ambienti. Per ognuno degli 
impieghi menzionati, la SIM STRUMENTI ha progettato un’adeguata protezione 
che, oltre a garantirne l’affidabilità, non muta le caratteristiche dell’elemento 
sensibile. 
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura di temperatura acqua, cemento, terreno ecc.

WE711
Misuratore di temperatura
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*
**

***

Il convertitore è tarato in laboratorio, all’ordine va specificata la scala desiderata.
Nel modello WE711-42 il convertitore è alloggiato in un contenitore IP65 in poliestere 
rinforzato di dimensioni 55x55x38mm.
Nel modello WE711-42-IM qualora anche il convertitore debba essere inserito in una cu-
stodia IP68, il contenitore sarà uno unico in inox (per sensore e convertitore) e di dimensio-
ni Ø48x70mm.

Campo di misura

Alimentazione

Uscita

Precisione
Consumo
Materiale**

Protezione

INOX

IP68

Modello

Dimensione*** Ø16x110mm

WE711
Misuratore di temperatura

Caratteristiche tecniche
WE711-PT WE711-42 WE711-AN WE711-CN

1 mA 10-30 Vcc 5-30 Vcc 5-30 Vcc

100 Ω a 0 °C 4-20mA μA/K 
K= °C+273,1

-100 ÷ 104°C Regolabile* -50 ÷ 105°C
1/3 DIN 0.25 °C 0.3 °C 0.1 °C

1 mA 30 mA 0.3 mA 0.3 mA

-40 ÷ 110°C

10mV/°C



Portata



Descrizione
Il misuratore di portata FL510, prodotto dalla SIM STRUMENTI secondo criteri 
tecnologici più avanzati, consente di misurare la portata in canali aperti. L’acqua 
viene canalizzata attraverso un’apposita piastra tarata (stramazzo) e per mezzo 
di un sensore, il livello viene misurato con grande precisione. La misura rilevata, 
ricalcolata con un’apposita formula indicherà la portata. La scelta dello stramazzo 
deve essere effettuata in modo da consentire il deflusso della portata massima 
nota, con un battente di norma pari a 3⁄4 di quello massimo disponibile.
Per garantire un funzionamento sicuro nelle gravose situazioni di lavoro cui è 
sottoposto questo sistema, tutte le parti a contatto con il fluido sono state realizzate 
in materiali plastici e/o inossidabili, resistenti agli agenti chimici ed al calore.
La vasca di calma, di dimensioni idonee in relazione alle portate prevedibili, è 
predisposta per il collocamento del misuratore di livello. A monte della zona di 
calma è consigliabile inserire un sistema per l’intercettazione di un eventuale 
trasporto solido.
Il misuratore di livello può essere di tipo ad ultrasuoni oppure piezometrico e il 
relativo fondo scala deve essere scelto in relazione alla variazione di livello prevista.
Qualora si necessiti di visualizzare la misura della portata in sito, la centralina 
DATAFLOW è la più adatta, in quanto è dotata di visualizzatore digitale (permettendo 
di visualizzare portata totale ed istantanea) ed ha la capacità di memorizzare fino 
a 7000 dati. Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i 
risultati della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAFLOW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della portata in canali, fiumi etc.

FL510
Misuratore di portata a stramazzo
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FL510
Misuratore di portata a stramazzo

Modello Portata (l/s) ΩHBA C h
FL510-10
FL510-20
FL510-50

10
20
50

125 63 250 250 150 45
202 74 350 250 175 60
300 50 400 300 200 *

Piastra calibrata personalizzata
Staffa per sensore ad ultrasuoni

FL510-PR-LL-AA***
FL510-ST-US

*
**

***

Accessori

Rettangolare
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche riguardanti i sensori di livello o le 
centraline di misura, vedere i fogli tecnici relativi
Indicare con LL la larghezza e con AA l’altezza

KgSp.
4  1.5
4 2.0
4 1.8

Sensori ed unità di acquisizione dati disponibili **
(sono disponibili anche altre soluzioni personalizzate)

FL510-01
FL510-02
FL510-03

Sensore di livello mod. LV610-RL
Sensore di livello ad ultrasuoni mod. LV630-01
Sensore di livello completo di datalogger mod. LV615-RL

FL510-04 Sensore di livello completo di datalogger mod. LV616-RL
FL510-05
FL510-06
FL510-07

Sensore di livello ad ultrasuoni mod. LV610-RL completo di datalogger MINILOG
Sensore di livello ad ultrasuoni mod. LV630-01 completo di datalogger MINILOG
Sensore di livello ad ultrasuoni mod. LV630-01 completo di datalogger MYLOG

FL510-08 Sensore di livello LV610-RL completo di centralina DATAVIEW
FL510-09 Sensore di livello LV630-01 completo di centralina DATAVIEW

Staffa per sensore piezoelettrico FL510-ST-PE

FL510-VS

Piastre di ripartizione FL510-PFV

Vasca di calma in acciaio inox 
1000x450x400 Sp.2mm



FL520
Misuratore di portata 

elettromagnetico

Descrizione
I misuratori di flusso elettromagnetici FL520 sono altamente affidabili e 
vengono montati in linea con apposite flange a norma ANSME. Il grande 
vantaggio di questi misuratori di flusso è che, non avendo ne cuscinetti che 
possano usurarsi ne parti mobili, non interrompono la misura anche con acqua 
sporca.
Il sensore produce un campo magnetico che, al passaggio del liquido, 
genera una tensione elettrica che viene convertita in un segnale di frequenza 
proporzionale alla portata.
Il modello FL520-01 è dotato di visualizzatore digitale e viene alimentato da 
batterie al litio.
Il modello FL520-02 viene alimentato da un alimentatore esterno ed è dotato 
di visualizzatore digitale e di uscita ad impulsi. A richiesta, il misuratore FL520-
02 può essere collegato ad un convertitore impulsi/corrente che trasforma 
gli impulsi in un’uscita 4÷20mA, oppure ad un convertitore impulsi/corrente 
dotato anche di visualizzatore digitale (totalizzatore + portata istantanea).
Il convertitore (con o senza display) è dotato di staffe per il montaggio a muro.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della portata in tubi.
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FL520
Misuratore di portata 

elettromagnetico
Modello DN KGØd X nØDA ØK B

FL520-100
FL520-150
FL520-200
FL520-250
FL520-300

4”
6”
8”

10”

260 228.6 190.5 19 x 8 178 15
312 279.4 241.3 22.2 x 8 206 21
362 342.9 298.5 22.2 x 8 231 31
462 406.4 361.9 25.4 x 12 257 57
500 482.6 431.8 25.4 x 12 282 66

Modello
Alimentazione
Uscita

Linearità

Temp. di funzionamento
Minimo conducibilità

FL520-XXX-01*
2 batt. al litio 3,6V “D”

Visualizzatore
1% tra 10% e 100% della scala

2% tra 0 e 10% della scala
-12° ÷ +54 °C

20 μS/cm
Pressione massima
Protezione

Visualizzatore

Unità di misura**

Materiale

10.3bar
IP65, IP68 a richiesta

5 digit istantanea
8 digit totalizzatore

Lit/min, Lit/sec, m3h, Mlit/giorno
  Acciaio rivestito in resina

Gomma dura
INOX AISI 316

Contenitore robusto in alluminio rivestito

Caratteristiche tecniche

Pacchetto di batterie
Flangia

FL520 - AX - BATT
FL520 - AX – XXX*

*XXX
**

Accessori

Specificare il modello (-100.... -300 )
Specificare all’ordine; non è possibile la modifica in sito

12”

FL520-XXX-02*
8-32 Vcc

Impulsi e visualizzatore

Corpo esterno
Corpo interno 
Elettrodi
Elettronica

Tabella portata in Lit/sec
Modello
Minimo
Massimo

-100
0.75
63

-150 -200 -250 -300
2 3.8 6 8.2

151.4 277.6 441.6 630.9



FL521
Misuratore di portata

Descrizione
Il misuratore FL521 è un misuratore di portata versatile, disponibile in due tipi 
di materiale ed in più misure. Fornisce un’accurata misura della portata, grazie 
ad una meccanica di precisione e di qualità, con cuscinetti di lunga durata e di 
alta tolleranza.
Il sensore può, in caso di necessità, essere facilmente sostituito.
Il modello FL521-01 in polipropilene è economico ed è adatto alla misurazione 
di acqua o di fluidi a bassa corrosione. La lente di copertura (per visualizzare il 
liquido) è disponibile in acrilico per flusso con bassa corrosione o in polipropilene, 
quando si necessita di una più elevata protezione alla corrosione.
Il rotore è realizzato in kynar, l’albero in nickel e carburo di tungsteno e l’O-ring 
in EPDM.
Il modello FL521-02 è realizzato in teflon, che ne garantisce una maggiore 
resistenza agli agenti chimici. Il rotore è in kynar, l’albero in ceramica e l’ O-Ring 
in viton rivestito in teflon. È disponibile un albero opzionale in carburo di silicio.
A richiesta, il misuratore può essere collegato ad un convertitore impulsi/corrente 
che trasforma gli impulsi in un’uscita 4÷20mA, oppure ad un convertitore 
impulsi/corrente dotato anche di visualizzatore digitale (totalizzatore + portata 
istantanea).
Il convertitore (con o senza display) è dotato di staffe per il montaggio a muro.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura di piccole portate, dosaggio chimico, iniezione fertilizzanti etc.
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FL521
Misuratore di portata

Linearità ±1% FS
Alimentazione
Uscita

5-24Vdc / 2mA minimo
Impulsi 6-24Vdc

Caratteristiche tecniche

Pressione massima 10 bar
Temperatura massima
Cavo sensore

70°C
5mt in dotazione; allungabile fino a 500MT

Materiali

Polipropilene

Modello FL521-01-XX*

* Indicare il campo di misura desiderato (-01... ... -04)

Campo di misura

Nickel e carburo 
di tungsteno

EPDM

PVDF (kynar)

Albero in ceramica FL521-AC
Accessori

FL521-ASAlbero in carburo di silicio

FL505-DS-WL
FL521-SESensore

Convertitore 4-20mA a muro FL505-CO-WL
IN910-AX-CPS1

Visualizzatore con uscita 4-20mA a muro

Cavo alimentazione accendisigari

FL521-02–XX*
0.27 ÷ 18.9 Lit/min   filetto NTP da 3/8”  
0.38 ÷ 37.9 Lit/min   filetto NTP da 1/2”
0.75 ÷ 75 Lit/min   filetto NTP da 3/4”
1.90 ÷ 150 Lit/min   filetto NTP da 1”

-03
-04

-01
-02

82°C

Acrilico

Teflon

ceramica

viton rivestito in Teflon
Teflon

Corpo
Rotore

O-ring
Copertura

Albero



Descrizione

Il misuratore di portata FL522 ha un’ampia scelta di tipologie per la misurazione 
del flusso, secondo le esigenze. Realizzato in modo compatto in acciaio inox, 
fornisce un’accurata misura della portata grazie ad una meccanica di precisione 
e di qualità con cuscinetti di lunga durata e di alta tolleranza.
Il rotore standard è realizzato in PVDF, mentre l’albero in una lega particolare 
di nickel e carburo di tungsteno. L’albero in ceramica, opzionale, aumenta la 
resistenza ad alcuni agenti chimici concentrati. L’O-Ring standard è in viton 
rivestito in teflon, per una migliore resistenza agli agenti chimici; su richiesta è 
disponibile un O-ring in EPDM e kalrez.
Il sensore può, in caso di necessità, essere facilmente sostituito.
A richiesta, il misuratore può essere collegato ad un convertitore impulsi/corrente 
che trasforma gli impulsi in un’uscita 4÷20mA, oppure ad un convertitore 
impulsi/corrente dotato anche di visualizzatore digitale (totalizzatore + portata 
istantanea).
Il convertitore (con o senza display) è dotato di staffe per il montaggio a muro.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misurazione di piccole portate
Dosaggio chimico
Iniezione fertilizzanti
Dosaggio di prodotti chimici a spruzzo

FL522
Misuratore di portata
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FL522
Misuratore di portata

Linearità ±1% FS
Alimentazione
Uscita

5-24Vdc 2mA minimo
Impulsi 6-24Vdc

Caratteristiche tecniche

Pressione massima 35 bar
Temperatura massima
Cavo sensore

93°C
5mt in dotazione; allungabile fino a 500MT

Materiali

AISI 316

Modello

*XX Indicare il campo di misura desiderato (-01, -02, -03)

Campo di misura

  Nickel e carburo di tungsteno
PVDF (kynar)

Albero in ceramica FL522-AX-01
Accessori

FL522-AX-02Albero in carburo di silicio
FL522-AX-03Sensore

FL522-01-XX*
0.38 ÷ 38 Lit/min   filetto NTP da 1/2”
0.75 ÷ 57 Lit/min   filetto NTP da 3/4”

1.90 ÷ 95 Lit/min   filetto NTP da 1”-03

-01
-02

AISI 316
viton rivestito in Teflon

Corpo
Rotore

O-ring
Copertura

Albero



Descrizione

Il misuratore di portata elettromagnetico FL525, interamente in materiale plastico 
polipropilene, garantisce una resistenza anti corrosione per una vasta gamma di 
agenti chimici. Il suo peso leggero e la semplicità di collegamento ai tubi con dei 
raccordi, lo rende di facile montaggio e smontaggio. Esistono diversi tipi di raccordi 
per facilitare l’adattamento ad una ampia varietà di configurazioni.
Il misuratore di portata FL525 non ha parti in movimento e permette un flusso 
libero, riducendo al minimo i disturbi ed è resistente all’usura da sabbia e detriti che 
potrebbero trovarsi nel flusso dell’acqua, risparmiando così costi di manutenzione 
e tempi di inattività.
Può essere utilizzato laddove la configurazione dei tubi abbia spazi ridotti tra 
pompa, valvole e misuratore di portata. E’ inoltre dotato di un display che indica la 
portata istantanea e la portata totale; è disponibile in due versioni di alimentazione: 
una esterna con alimentazione da 10 a 30Vcc ed una interna a batterie.
A richiesta, il mod. FL525-01 può essere collegato ad un convertitore impulsi/
corrente che trasforma gli impulsi in un’uscita 4÷20mA, oppure ad un convertitore 
impulsi/corrente dotato anche di visualizzatore digitale (totalizzatore + portata 
istantanea).
Il convertitore (con o senza display) è dotato di staffe per il montaggio a muro.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura della portata in pozzi con acque industriali reflue.
Misura della portata in operazioni di bonifica.
Acque di raffreddamento ecc.

FL525
Misuratore di portata

elettromagnetico
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FL525
Misuratore di portata

elettromagnetico
Consumo 60mA max 15mA media
Uscita
Tubo

Impulsi
1’’, 2’’ o 3’’

Caratteristiche tecniche

Linearità 1% da 10% a 100%; 3% da 0% a 10%

Conducibilità minima
Pressione

20 μS/cm
Fino a 10 bar

Modello FL525-01-XX*

*XX
**

Indicare il diametro del tubo (-01 per 1” , -02 per 2” , -03 per 3”)
Specificare all’ordine; non è possibile la modifica in sito

Alimentazione

Coppia di raccordi per tubo da 1” FL525-RA-01
Accessori

FL525-RA-02Coppia di raccordi per tubo da 2”

FL525-BT-OC
FL525-RA-03Coppia di raccordi per tubo da 3”

Pacchetto batterie alkaline AA FL525-BT-AA
FL525-AL

Pacchetto batterie lithium C

 Alimentatore esterno

FL525-02-XX*

10-30 Vcc  
6 batterie alkaline AA o 

2 batterie lithium C
1-2 anni o 2-4 anni

----

Velocità
1” da 0.14 a 6.94 l/s;   2” da 0.37 a 18.9l/s;

3” da 0.88 a 42.3l/s

Unità di misura**
Istantanea l/s; l/min; M3/min

Totalizzatore Lit; Mgl; M3

Temp. di funzionamento
Protezione

-12 ÷ +54 °C
IP65

Materiale
Materiale elettrodi

Polipropilene
Hastelloy C

Totalizzatore
Portata istantanea

8 digit
6 digit

Dimensione
1” 110x137x140mm;   2” 118x153x140mm;   

3” 118x185x185



Descrizione
Il misuratore FL530 è un strumento per misurare la velocità dell’acqua in canali, 
fiumi e tubi parzialmente pieni. Il sistema è costituito da un’asta telescopica con 
un mulinello all’estremità e da una centralina con visualizzatore digitale.
Il principio di funzionamento consiste in un’elica libera di ruotare che, inserita in 
un corso d’acqua, crea una quantità di impulsi direttamente proporzionale alla 
velocità dell’acqua.
Questi impulsi vengono elaborati dal microprocessore che li trasforma in 
velocità m/s e li visualizza sul display digitale.
La centralina è dotata di 4 tasti funzione che permettono di:
• Settare la calibrazione e l’unità di misura
• Visualizzare la velocità massima, minima e media
• Memorizzare fino a 30 misure
• Resettare letture e memoria.
La centralina ha all’interno una batteria della durata media di 5 anni; 
all’esaurimento della stessa (segnalato con la scritta bat) va sostituita la 
centralina intera.
Il misuratore di velocità FL530 viene prodotto in tre modelli che si differenziano 
tra loro per l’estensione dell’asta telescopica.
E’ possibile ordinare lo strumento con un apposito porta-elica orientabile, che 
serve a posizionare il misuratore in canali dove altrimenti sarebbe impossibile 
effettuare la misura. Inoltre è possibile ordinare una “pinna” da montare sull’asta 
telescopica per poter orientare l’elica nella direzione del flusso.

Applicazioni
Misura della velocità dell’acqua in fiumi, canali etc.

FL530
Misuratore di velocità

dell’acqua
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FL530
Misuratore di velocità

dell’acqua

Display digitale FL530-VS
Accessori

FL530-PVPorta display
FL530-AS-03Asta telescopica modello -03
FL530-AS-04Asta telescopica modello -04
FL530-AS-05Asta telescopica modello -05

FL530-KEKit elica
FL530-PEPorta-elica
FL530-PN“Pinna”

FL530-BS-03Custodia modello -03
FL530-BS-04Custodia modello -04
FL530-BS-05Custodia modello -05

* Per richiedere l’elica orientabile, aggiungere la sigla -OR al codice dello strumento

Precisione 0.3 m/s

Caratteristiche tecniche

Display
Alimentazione
Sensore
Asta (mm)

Temp. di funzionamento

Modello FL530-03
Campo di misura

Corpo elica orientabile
Materiale

FL530-04 FL530-05

-20 ÷ +70 °C

LCD
Batteria interna

Ad elica con impulso magnetico

-
PVC, allumino anodizzato, INOX

0.1 - 6.0 m/s

-OR* -OR*

760-1670 1120-1820 1670-4260
N. elementi di cui è composta l’asta 3 2 3

Mod. FL530-03 min. 760mm max. 1670mm
Mod. FL530-04 min. 1120mm max. 1820mm
Mod. FL530-05 min. 1670mm max. 4260mm



Descrizione

I sensori di flusso elettromagnetici FL540 sono altamente affidabili, di facile 
montaggio e regolabili in altezza per l’utilizzo su tubi di diverse misure. Il grande 
vantaggio di questi misuratori di flusso è che, non avendo ne cuscinetti che 
possano usurarsi ne parti mobili,
non interrompono la misura anche con acqua sporca.
A richiesta il misuratore può essere dotato di una valvola per il montaggio Hot-
Tap, in modo da poter fare manutenzione senza
interrompere il flusso nella tubazione.
Il sensore produce un campo magnetico nella parte inferiore che, al passaggio 
del liquido, genera una tensione elettrica che viene
convertita in un segnale di frequenza proporzionale alla portata.
A richiesta, il misuratore può essere collegato ad un convertitore impulsi/corrente 
che trasforma gli impulsi in un’uscita 4÷20mA, oppure ad un convertitore 
impulsi/corrente dotato anche di visualizzatore digitale (totalizzatore + portata 
istantanea).
Il convertitore (con o senza display) può essere montato a muro oppure 
direttamente sul misuratore, scelta che va precisata all’ordine.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della portata in tubi.

FL540
Misuratore di portata

elettromagnetico ad inserzione
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FL540
Misuratore di portata

elettromagnetico ad inserzione
Grandezza tubo 3”-10”

Caratteristiche tecniche

Uscita
Alimentazione
Consumo con visualizzatore
Accuratezza
Pressione max

Modello FL540-01IN
Campo

Temperatura liquido
Temperatura ambiente

Visualizzatore con uscita 4-20mA a muro FL505-DS-WL
Accessori

FL505-DS-SEVisualizzatore con uscita 4-20mA su strumento  
FL505-CO-WLConvertitore 4-20mA a muro

FL540-01OT FL540-02IN

13.8 bar

Freq. onda quadra opto isolato 500Hz 20ft/sec
12-24Vcc

250mA

-17 ÷ +82°C

0.06-6.09 m/sec

1%

0 ÷ +100°C

FL505-CO-SEConvertitore 4-20mA su strumento

FL540-02OT

10”-48”

Conducibilità minima 20μS

Materiale
AISI 316 Ottone AISI 316 Ottone

Alluminio
Hastelloy

Sensore
Custodia
Elettrodo

Grandezza 10x10x30.5cm 10x10x43.2cm
Peso con visualizzatore 1.36Kg 1.54Kg

Portata in m3/h
Diametro
Minimo
Massimo

3”
1.36

99.93

4” 6” 8” 10”
2.50 5.68 9.99 15.67
177.8 400.1 711.6  1111.8

Diametro
Massimo

16”
39.75

18” 20” 24” 30”
50.42 62.23 89.71 140.14

Minimo 2846.6 3602.9 4448 6404.9 10008

12” 14”
22.49 30.43
1601.2 2,179.5

36” 48”
201.69 358.86
14411 25620



Descrizione
I sensori di flusso elettromagnetici FL545 sono altamente affidabili e di facile 
montaggio. Il grande vantaggio di questi misuratori di flusso è che, non avendo ne 
cuscinetti che possano usurarsi ne
parti mobili, non interrompono la misura anche con acqua sporca.
Il sensore produce un campo magnetico nella parte inferiore che, al passaggio 
del liquido, genera una tensione elettrica che viene convertita in un segnale di 
frequenza proporzionale alla portata. 
A richiesta, il misuratore può essere collegato ad un convertitore impulsi/corrente 
che trasforma gli impulsi in un’uscita 4-20mA, oppure ad un convertitore impulsi/
corrente dotato anche di visualizzatore digitale (totalizzatore + portata istantanea).
Il convertitore (con o senza display) può essere montato a muro oppure 
direttamente sul misuratore, scelta che va precisata all’ordine.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura della portata in tubi.

FL545
Misuratore di portata

elettromagnetico ad inserzione
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FL545
Misuratore di portata

elettromagnetico ad inserzione
Grandezza tubo 1”-12”

Caratteristiche tecniche

Uscita
Alimentazione
Consumo
Accuratezza
Pressione max

Modello FL545-01-XX*
Campo

Temperatura liquido
Temperatura ambiente

Visualizzatore con uscita 4-20mA a muro FL505-DS-WL
Accessori

FL505-DS-SEVisualizzatore con uscita 4-20mA su strumento  
FL505-CO-WLConvertitore 4-20mA a muro

FL545-02-XX* FL545-03-XX*

13.8 bar

Freq. onda quadra opto isolato 500Hz 20ft/sec
12-24Vcc

40-250mA

-17 ÷ +72°C

0.08-6.09 m/sec

±1%

0 ÷ +93°C

FL505-CO-SEConvertitore 4-20mA su strumento

Conducibilità minima 20μS

Materiale
AISI 316 Ottone PVC

Alluminio
Hastelloy

Sensore
Custodia
Elettrodo

Grandezza** 100 x 100 x H mm
Peso 0.9Kg

Portata in m3/h
Diametro
Minimo
Massimo

3”
1.40

99.93

4” 6” 8” 10”
2.50 5.68 9.76 15.44
177.8 400 711  1113

12”
22.48
1601

10 bar

0 ÷ +55°C

1”
0.16
11.13

11/2” 2”
0.34 0.61

24.98 44.52

*XX
**H 

-D1 per diam 1”- 3”;   -D2 per diam 4” – 10”;   -D3 per diam 12”
=  1783mm per -D1 ; 2087mm per -D2 ; 2392mm per -D3



Descrizione

I sensori di flusso ad elica della serie FL546 sono altamente affidabili e di 
facile montaggio. Forniscono un’accurata misura della portata, grazie ad una 
meccanica di precisione e di qualità, con cuscinetti di lunga durata e di alta 
tolleranza. La rotazione del rotore è rilevata da un sensore ad effetto Hall. L’uscita 
è un impulso a onda quadra che può essere inviato per lunghe distanze (max
650mt).
A richiesta, il misuratore può essere collegato ad un convertitore impulsi/corrente 
che trasforma gli impulsi in un’uscita 4÷20mA, oppure ad un convertitore 
impulsi/corrente dotato anche di visualizzatore digitale (totalizzatore + portata 
istantanea).
Il convertitore (con o senza display) può essere montato a muro oppure 
direttamente sul misuratore, scelta che va precisata all’ordine.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura della portata in tubi.

FL546
Misuratore di portata

ad inserzione
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FL546
Misuratore di portata

ad inserzione
Grandezza tubo 1.5” - 8”

Caratteristiche tecniche

Uscita
Alimentazione
Consumo
Accuratezza
Pressione max

Modello FL546-01-XX*
Campo

Temperatura liquido
Temperatura ambiente

Visualizzatore con uscita 4-20mA a muro FL505-DS-WL
Accessori

FL505-DS-SEVisualizzatore con uscita 4-20mA su strumento  
FL505-CO-WLConvertitore 4-20mA a muro

FL546-02-XX* FL546-03-XX*

14 bar**

Impulsi 20mA max 30Vdc Max
6-30Vcc

8mA

-17 ÷ +72°C

0.15-9.14 m/sec

±2%

0 ÷ +93°C

FL505-CO-SEConvertitore 4-20mA su strumento

Conducibilità minima 20μS

Materiale
AISI 316 Ottone PVC

Alluminio
PVDF

Sensore
Custodia trasm.
Rotore

Grandezza 100 x 100 x H*** mm
Peso 0.9Kg

Portata in m3/h
Diametro
Minimo
Massimo

3”
2.61
157

4” 6” 8”
4.50 10.22 17.72
270 613 1063

12 bar

0 ÷ +55°C

11/2” 2”
0.64 1.14
43.2 71.3

*XX
**
***H 

-D1 per1”-3”;   D2 per4”-10”
a richiesta 28bar solo per misuratore in AISI 316
(completo di trasmettitore) =  190.5mm per -D1 ;   215.9mm per -D2

Kit Rotore FL546-KR
FL546-SESensore  



Livello



Descrizione
I piezometri elettrici della serie LV610 misurano pressioni, sovrapressioni 
interstiziali e livelli d’acqua in pozzi, dighe, canali e serbatoi. La serie LV 610 si 
divide in due categorie:
• LV610-AS, piezometro assoluto, in grado di rilevare pressioni interstiziali 

nel terreno e dotato di cavo elettrico schermato 4x0.22 con guaina esterna 
marine grade antigraffio.

• LV610-RL, piezometro relativo, in grado di rilevare la pressione 
idrostatica, dotato di cavo elettrico schermato 4x0.22 con tubicino per la 
compensazione atmosferica e guaina esterna marine grade antigraffio.

Il piezometro, inserito in un pozzo, esegue una misura di pressione direttamente 
proporzionale all’altezza del liquido in esso contenuto. Il cavo elettrico di 
collegamento, essendo portante, è fissato alla carcassa del piezometro 
permettendone l’immissione ed il recupero senza problemi. All’interno del cavo 
di collegamento un tubicino collega la camera di riferimento del trasduttore con 
l’atmosfera, in modo da compensare le variazioni di pressione atmosferica: ne 
risulta una misura di pressione relativa.
Un elemento piezoelettrico, applicato ad una membrana metallica flessibile, 
provvede a convertire la pressione in un segnale elettrico direttamente 
proporzionale.
Il cavo elettrico di collegamento dei piezometri viene fornito della lunghezza 
desiderata.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura del livello della falda, misura della pressione interstiziale.

LV610
Piezometro elettrico
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LV610
Piezometro elettrico

Linearità

Sovrapressione

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Modello
Sensore

Uscita

Fondo scala disponibili

Accessori

LV 610-AS-FS*

0.25% FS

Piezoelettrico
LV 610-RL-FS*

150 % FS

4-20mA
8-28Vcc

da 0.05 a 1.0 bar ogni 0.05bar
da 1 a 10 bar ogni 0.5 bar

Stabilità lungo termine
Isolamento
Temp. di funzionamento

Errore termico totale

Compensazione in Temp.   -10÷ +80 °C

<0.2% FS (1 anno)
< 0.04% / °C

>100MΩ
-25 ÷ +100 °C

Protezione
Dimensioni
Peso

IP68
Ø25x145 mm**

0.325 Kg

Tappo con filtro (pietra porosa) LV611-AX–FT01
LV610-AX–WT01Zavorra

LV610-AX–CBL2
LV610-AX–CBL1Fermacavo

Fermacavo a 90

*FS
**

Indicare il fondo scala desiderato
E’ possibile richiedere un sensore con diametro Ø 21mm)

Scatola di centralizzazione con filtro LV611-AX-SCFI



Descrizione
I piezometri elettrici della serie LV611 misurano pressioni, sovrapressioni 
interstiziali e livelli d’acqua in pozzi, dighe, canali e serbatoi. La serie LV 611 si 
divide in due categorie:
• LV611-AS, piezometro assoluto, in grado di rilevare pressioni interstiziali nel 

terreno e dotato di cavo elettrico schermato 4x0.22 con guaina esterna 
marine grade antigraffio.

• LV611-RL, piezometro relativo, in grado di rilevare la pressione 
idrostatica, dotato di cavo elettrico schermato 4x0.22 con tubicino per la 
compensazione atmosferica e guaina esterna marine grade antigraffio.

Il piezometro, inserito in un pozzo, esegue una misura di pressione direttamente 
proporzionale all’altezza del liquido in esso contenuto. Il cavo elettrico di 
collegamento, essendo portante, è fissato alla carcassa del piezometro 
permettendone l’immissione ed il recupero senza problemi. All’interno del cavo 
di collegamento un tubicino collega la camera di riferimento del trasduttore con 
l’atmosfera, in modo da compensare le variazioni di pressione atmosferica: ne 
risulta una misura di pressione relativa.
Un elemento piezoelettrico, applicato ad una membrana metallica flessibile, 
provvede a convertire la pressione in un segnale elettrico direttamente 
proporzionale.
Il cavo elettrico di collegamento dei piezometri viene fornito della lunghezza 
desiderata.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura del livello della falda, misura della pressione interstiziale.

LV611
Piezometro elettrico
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LV611
Piezometro elettrico

Linearità

Sovrapressione

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Modello
Sensore

Uscita

Fondo scala disponibili

Tappo con filtro LV611-AX–FT01
Accessori

LV610-AX–CBL1Fermacavo

LV611-AX-SCFI
LV610-AX–CBL2Fermacavo a 90°

Scatola di centralizzazione con filtro

Ripetibilità 0.05% FS

LV611–01-MM-FS*

0.2% FS

Piezoelettrico
LV611–02-MM-FS*

150 % FS

4-20mA
8-28Vcc

da 1 a 10 bar ogni 0.5 bar

Stabilità lungo termine
Isolamento
Temp. di funzionamento

Errore termico dello zero
Errore termico dello gain

Compensazione in Temp.   -10÷ +80 °C

<0.1% F.S. (1 anno)
0.75% FS a 35°C
0.75% FS a 35°C

>100MΩ
-40÷ +125 °C

*FS
*MM

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare il modello -AS o -RL (con o senza la compensazione atmosferica)

Protezione
Dimensioni
Peso

IP68
Ø16x160 mm

100g
Ø13.5x100 mm

80g

0-60mV



Descrizione
I piezometri elettrici della serie LV615 misurano pressioni, sovrapressioni interstiziali e livelli 
d’acqua in pozzi, dighe, canali e serbatoi. La serie LV615 viene prodotta in 3 modelli:
• LV615-AS1, piezometro assoluto in grado di rilevare pressioni interstiziali nel terreno, 

dotato di cavo elettrico schermato 4x0.22 con guaina esterna marine grade antigraffio.
• LV615-AS2, piezometro assoluto in grado di rilevare pressioni interstiziali nel terreno senza 

cavo, dotato di un gancio per il fissaggio di una cordicella di sospensione.
• LV615-RL, piezometro relativo, in grado di rilevare una pressione idrostatica, dotato di 

cavo elettrico schermato 4x0.22 con tubicino per la compensazione atmosferica e guaina 
esterna marine grade antigraffio.

Il piezometro, inserito in un pozzo, esegue una misura di pressione direttamente proporzionale 
all’altezza del liquido in esso contenuto. Il cavo elettrico di collegamento, essendo portante, 
è fissato alla carcassa del piezometro permettendone l’immissione ed il recupero senza 
problemi. All’interno del cavo di collegamento un tubicino collega la camera di riferimento del 
trasduttore con l’atmosfera, in modo da compensare le variazioni di pressione atmosferica: ne 
risulta una misura di pressione relativa.
Nel modello -AS2 l’unità di acquisizione dati e la batteria si trovano all’interno del piezometro, 
mentre, nei modelli -AS1 e -RL, l’unità di acquisizione dati si trova in testa al foro ed il cavo 
elettrico di collegamento dei piezometri viene fornito della lunghezza desiderata.
L’unità di acquisizione dati MYLOG può essere alloggiata all’interno di un corpo cilindrico in 
INOX oppure all’interno di un contenitore in PVC. 
Gli intervalli di acquisizione sono programmabili da 1min a 24ore. La funzione WARM UP è 
programmabile da 1 a 60 secondi e permette di erogare corrente allo strumento prima di 
effettuare la lettura, in modo da stabilizzarla. Al collegamento, l’unità MYLOG fornisce tutti i dati 
di parametrizzazione memorizzati al suo interno, nonché lo stato della batteria. I dati vengono 
salvati in una memoria FLASH in grado di memorizzare 128.000 dati, oltre a data e ora. Il 
datalogger viene fornito con due astine, in modo da poterlo fissare a bocca foro.
E’ possibile collegare l’unità MYLOG ad un modem GSM.

Applicazioni
Misura del livello della falda, misura della pressione interstiziale.

LV615
Piezometro con datalogger
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LV615
Piezometro con datalogger

Linearità
Sovrapressione

Caratteristiche tecniche

Campo di misura

Modello
Sensore

Sensore di temperatura

Fondo scala disponibili

Accessori

LV615–AS1-FS*

0.25% FS

Piezoelettrico
LV615–AS2-FS*

150 % FS

Aggiungere -TM alla sigla dello strumento
-10 ÷ 105°C

da 0.05 a 1.0 bar ogni 0.05bar
da 1 a 10 bar ogni 0.5 bar

Stabilità lungo termine
Isolamento

Errore termico totale

Canali 2

<0.2% FS (1 anno)
< 0.04% / °C

>100MΩ

Convertitore

Funzione tempo reale

16bit

✓

LV615-RL-FS*

Protezione IP68 IP68 IP61

Datalogger
Precisione 0.1°C

MYLOG

Controllo batteria ✓
Funzione Warm Up
Velocità di com.
Intervallo di lettura

✓
9600, 57600baud

Programmabile da 1min a 24ore
Memoria per canale 64.000 dati oltre a data e ora

Generale
Alimentazione

Consumo

  Pacchetto batterie 3x3.6V 1200mAh
0.01mA standby

20mA collegamento; 30mA lettura

Durata media
In standby 7anni

Con una lettura ogni ora 2.5 anni

Tappo con filtro (pietra porosa) LV610-AX–FT01
LV610-WT-KG**Zavorra

ML-LY-COM

LV615-AX-3612Pacchetto batterie 3x3.6Vx1200mA 
Kit di comunicazione (cavo USB, 
driver e software VEDO)

*FS
**KG

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare il peso in KG (standard 4 Kg)

Dimensioni

Peso

Temp. di funzionamento -20 ÷ +70 °C

Mod. -AS2
Mod. -AS1 -RL

0.610Kg
  Sensore Ø25x145mm / Datalogger Ø25x260mm

Mod. -AS1 -RL Sensore 0.325 Kg / Datalogger 0.480Kg

Mod. -AS2 Ø25x300 mm

Ingresso CH1 Piezometro 4-20mA | CH2 Temperatura 0-2V

Materiale contenitore INOX / PVC



Descrizione
I piezometri elettrici della serie LV616 misurano pressioni, sovrapressioni interstiziali e livelli 
d’acqua in pozzi, dighe, canali e serbatoi. La serie LV616 viene prodotta in 3 modelli:
• LV616-AS1, piezometro assoluto in grado di rilevare pressioni interstiziali nel terreno, 

dotato di cavo elettrico schermato 4x0.22 con guaina esterna marine grade antigraffio.
• LV616-AS2, piezometro assoluto in grado di rilevare pressioni interstiziali nel terreno 

senza cavo, dotato di un gancio per il fissaggio di una cordicella di sospensione.
• LV616-RL, piezometro relativo, in grado di rilevare una pressione idrostatica, dotato di 

cavo elettrico schermato 4x0.22 con tubicino per la compensazione atmosferica e guaina 
esterna marine grade antigraffio.

Il piezometro, inserito in un pozzo, esegue una misura di pressione direttamente proporzionale 
all’altezza del liquido in esso contenuto. Il cavo elettrico di collegamento, essendo portante, 
è fissato alla carcassa del piezometro permettendone l’immissione ed il recupero senza 
problemi. All’interno del cavo di collegamento un tubicino collega la camera di riferimento del 
trasduttore con l’atmosfera, in modo da compensare le variazioni di pressione atmosferica: ne 
risulta una misura di pressione relativa.
Nel modello -AS2 l’unità di acquisizione dati e la batteria si trovano all’interno del piezometro, 
mentre, nei modelli -AS1 e -RL, l’unità di acquisizione dati si trova in testa al foro ed il cavo 
elettrico di collegamento dei piezometri viene fornito della lunghezza desiderata.
L’unità di acquisizione dati MYLOG può essere alloggiata all’interno di un corpo cilindrico in 
INOX oppure all’interno di un contenitore in PVC. 
Gli intervalli di acquisizione sono programmabili da 1min a 24ore. La funzione WARM UP è 
programmabile da 1 a 60 secondi e permette di erogare corrente allo strumento prima di 
effettuare la lettura, in modo da stabilizzarla. Al collegamento, l’unità MYLOG fornisce tutti i dati 
di parametrizzazione memorizzati al suo interno, nonché lo stato della batteria. I dati vengono 
salvati in una memoria FLASH in grado di memorizzare 128.000 dati, oltre a data e ora. Il 
datalogger viene fornito con due astine, in modo da poterlo fissare a bocca foro.
E’ possibile collegare l’unità MYLOG ad un modem GSM.

Applicazioni
Misura del livello della falda, misura della pressione interstiziale.

LV616
Piezometro con datalogger
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LV616
Piezometro con datalogger

Linearità
Sovrapressione

Caratteristiche tecniche

Campo di misura

Modello
Sensore

Sensore di temperatura

Fondo scala disponibili

Accessori

LV616–AS1-FS*

0.25% FS

Piezoelettrico
LV616–AS2-FS*

150 % FS

Aggiungere -TM alla sigla dello strumento
-10 ÷ 105°C

da 0.05 a 1.0 bar ogni 0.05bar
da 1 a 10 bar ogni 0.5 bar

Stabilità lungo termine
Isolamento

Errore termico totale

Canali 2

<0.2% FS (1 anno)
< 0.04% / °C

>100MΩ

Convertitore 16bit

LV 616-RL-FS*

Protezione IP68 IP68 IP61

Datalogger
Precisione 0.1°C

MYLOG

Alimentazione

Consumo

  Pacchetto batterie 1x3.6V 8500mAh
0.01mA standby

20mA collegamento; 30mA lettura

Durata media
In standby 7anni

Con una lettura ogni ora 2.5 anni

Tappo con filtro (pietra porosa) LV610-AX–FT01
LV610-WT-KG**Zavorra

ML-LY-COM

LV616-AX-3685Pacchetto batterie 1x3.6Vx8500mA 
Kit di comunicazione (cavo USB, 
driver e software VEDO)

*FS
**KG

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare il peso in KG (standard 4 Kg)

Dimensioni

Peso

Temp. di funzionamento -20 ÷ +70 °C

Mod. -AS2
Mod. -AS1 -RL

0.970Kg
  Sensore Ø25x145mm / Datalogger Ø35x350mm

Mod. -AS1 -RL Sensore 0.325 Kg / Datalogger 0.780Kg

Mod. -AS2 Ø35x330 mm

Funzione tempo reale ✓
Controllo batteria ✓
Funzione Warm Up
Velocità di com.
Intervallo di lettura

✓
9600, 57600baud

Programmabile da 1min a 24ore
Memoria per canale 64.000 dati oltre a data e ora

Generale

Ingresso CH1 Piezometro 4-20mA | CH2 Temperatura 0-2V

Materiale contenitore INOX / PVC



Descrizione
I piezometri elettrici della serie LV617 misurano pressioni, sovrapressioni interstiziali e livelli 
d’acqua in pozzi, dighe, canali e serbatoi. La serie LV617 viene prodotta in 3 modelli:
• LV617-AS1, piezometro assoluto in grado di rilevare pressioni interstiziali nel terreno, 

dotato di cavo elettrico schermato 4x0.22 con guaina esterna marine grade antigraffio.
• LV617-AS2, piezometro assoluto in grado di rilevare pressioni interstiziali nel terreno senza 

cavo, dotato di un gancio per il fissaggio di una cordicella di sospensione.
• LV617-RL, piezometro relativo, in grado di rilevare una pressione idrostatica, dotato di 

cavo elettrico schermato 4x0.22 con tubicino per la compensazione atmosferica e guaina 
esterna marine grade antigraffio.

Il piezometro, inserito in un pozzo, esegue una misura di pressione direttamente proporzionale 
all’altezza del liquido in esso contenuto. Il cavo elettrico di collegamento, essendo portante, 
è fissato alla carcassa del piezometro permettendone l’immissione ed il recupero senza 
problemi. All’interno del cavo di collegamento un tubicino collega la camera di riferimento del 
trasduttore con l’atmosfera, in modo da compensare le variazioni di pressione atmosferica: ne 
risulta una misura di pressione relativa.
Nel modello -AS2 l’unità di acquisizione dati e la batteria si trovano all’interno del piezometro, 
mentre, nei modelli -AS1 e -RL, l’unità di acquisizione dati si trova in testa al foro ed il cavo 
elettrico di collegamento dei piezometri viene fornito della lunghezza desiderata.
L’unità di acquisizione dati MYLOG può essere alloggiata all’interno di un corpo cilindrico in 
INOX oppure all’interno di un contenitore in PVC. 
Gli intervalli di acquisizione sono programmabili da 1min a 24ore. La funzione WARM UP è 
programmabile da 1 a 60 secondi e permette di erogare corrente allo strumento prima di 
effettuare la lettura, in modo da stabilizzarla. Al collegamento, l’unità MYLOG fornisce tutti i dati 
di parametrizzazione memorizzati al suo interno, nonché lo stato della batteria. I dati vengono 
salvati in una memoria FLASH in grado di memorizzare 128.000 dati, oltre a data e ora. Il 
datalogger viene fornito con due astine, in modo da poterlo fissare a bocca foro.
E’ possibile collegare l’unità MYLOG ad un modem GSM.

Applicazioni
Misura del livello della falda, misura della pressione interstiziale.

LV617
Piezometro con datalogger
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LV617
Piezometro con datalogger

Linearità
Sovrapressione

Caratteristiche tecniche

Peso

Modello
Sensore
Fondo scala disponibili

Accessori

LV617–AS1-FS*

0.25% FS

Piezoelettrico
LV617–AS2-FS*

150 % FS

100 g

da 1 a 10 bar ogni 0.5 bar

Stabilità lungo termine
Isolamento

Errore termico totale

Canali 2

<0.2% FS (1 anno)
< 0.04% / °C

>100MΩ

Convertitore 16bit

LV 617-RL-FS*

Protezione IP68 IP68 IP61

Datalogger

Dimensioni Ø 16 x 160 mm

MYLOG

Alimentazione

Consumo

  Pacchetto batterie 3x3.6V 1200mAh
0.01mA standby

20mA collegamento; 30mA lettura

Durata media
In standby 10anni

Con una lettura ogni ora 2.5 anni

Tappo con filtro (pietra porosa) LV611-AX–FT01
LV611-WT-KG**Zavorra

ML-LY-COM

LV617-AX-3685Pacchetto batterie 3x3.6Vx1200mA 
Kit di comunicazione (cavo USB, 
driver e software VEDO)

*FS
**KG

Indicare il fondo scala desiderato
Indicare il peso in KG (standard 4 Kg)

Dimensioni

Peso

Temp. di funzionamento -20 ÷ +70 °C

Mod. -AS2
Mod. -AS1 -RL

0.970Kg
  Sensore Ø16x160mm / Datalogger Ø35x350mm

Mod. -AS1 -RL Sensore 0.325 Kg / Datalogger 0.780Kg

Mod. -AS2 Ø35x330 mm

Funzione tempo reale ✓
Controllo batteria ✓
Funzione Warm Up
Velocità di com.
Intervallo di lettura

✓
9600, 57600baud

Programmabile da 1min a 24ore
Memoria per canale 64.000 dati oltre a data e ora

Generale

Ingresso CH1 Piezometro 4-20mA | CH2 Temperatura 0-2V

Materiale contenitore INOX / PVC



Descrizione

Allo scopo di facilitare il controllo di livello della falda in pozzi, fori piezometrici 
etc., la SIM STRUMENTI ha realizzato la sondina LV620, portatile, compatta e 
leggera.
La sondina è costituita da una bindella centimetrata o millimetrata, di lunghezza 
variabile, avvolta su rullo avvolgicavo e da un puntale che, a contatto con il pelo 
dell’acqua, chiude un circuito elettrico alloggiato all’interno del rullo. Il puntale 
ha un diametro di 12mm e la sondina può quindi essere utilizzata con tutti i 
tubi piezometrici di normale impiego. I dispositivi di rilevazione del contatto 
led e buzzer, sono contenuti nel corpo centrale del rullo. Il circuito è alimentato 
da una batteria a 9V anch’essa alloggiata nel rullo avvolgicavo. La misura va 
eseguita leggendo, al momento dell’attivazione del segnale ottico-sonoro, il 
cavo centimetrato o millimetrata riferito a testa tubo. Su richiesta è disponibile 
un sensore di temperatura, posto all’interno del puntale e un display digitale 
collocato nella parte centrale del rullo avvolgicavo.

Applicazioni
Misura del livello in pozzi.

LV620
Freatimetro
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LV620
Freatimetro

Cavo
Dimensioni

Caratteristiche tecniche

Rullo avvolgicavo

Modello
Puntale

Metratura disponibile

Materiale

Accessori

LV620-01-MT*

Centimetrato

LV620-02-MT*

Ø12 x 150mm

50-100-150-200-300
LV620-RL-01 (fino a 100mt)

  Inox / PVC

N. conduttori
Guaina esterna

Tipo

Ø420 mm

4 + anima in kevlar
Tondo

Poliuretano trasparente

Ø222 mm

Dimensioni Ø4.7mm 10x1mm

Precisione

Materiale Tamburo in materiale termoplastico e cavalletto in acciaio
Ø320 mm

Rullo avvolgicavo LV620-RL-01 (con rotelle)

Sensore di temperatura LV620-TM
LV620-BVBatteria 9V 1200mA

LV620-ELTM
LV620-ELScheda elettronica con segnale acustico e visivo  

Display digitale (temperatura)

Millimetrato

50-100-150

2
Piatto

Poliuretano trasparente

Rullo (larghezza) 
Altezza totale
Profondità

Ø860 mm
Ø400 mm

Precisione

Materiale Tamburo in materiale termoplastico e cavalletto in acciaio
Ø420 mmRullo 

Altezza totale
Profondità

Ø480 mmLarghezza



Descrizione

La sondina di livello LV621 è un sensore allo stato solido che dispone di due 
elettrodi in acciaio inox, adatti a rilevare la presenza di acqua. Quando il liquido 
viene a contatto con gli elettrodi, un relè chiude un contatto che può essere 
utilizzato per:
• attivare un allarme sonoro e/o visivo
• attivare una pompa
• mandare un messaggio di allarme via SMS, tramite un modem GSM 

opzionale.
L’uscita relè è completamente isolata e in grado di gestire una corrente di 2A. Al 
ritorno allo stato asciutto il relè si resetta tornando allo stato iniziale.
La sondina di livello LV621 ha diversi utilizzi: il monitoraggio delle acque 
superficiali, il controllo di livello dell’acqua, l’indicazione di acqua alta ecc.

Applicazioni

Perdite d’acqua e livello acqua nei serbatoi, aumento di livello dell’acqua, 
alluvioni ecc.

LV621
Sondina di livello
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LV621
Sondina di livello

Consumo

Tensione relè

Caratteristiche tecniche

Corrente relè
Dimensioni
Peso 170g

Alimentazione

Modem con allarme MDS-ADV
Accessori

100Vdc max
250 mA max

Ø25mm x 130mm

Sensore

4mA in continuo
44mA con relè attivo

8-24Vcc
LV621-SE

Uscita Relè isolato

Uscita

Allarme visivo
Allarme acustico
Dimensioni
Peso 1.1Kg

Ingresso segnale 

Luce rossa
95dB 2900Hz

PVC 36cm x Ø6.5

Centralina allarme

12Vcc 25mA max
Contatto

LV621-AL

Alimentazione 12V-36cc



Descrizione

Il misuratore di livello ad ultrasuoni LV625 è uno strumento a batteria, compatto, 
leggero, versatile e di facile utilizzo che, attraverso onde sonore, misura il livello 
dell’acqua. La misura può essere effettuata in modo veloce e preciso, senza la 
necessità di usare strumenti da calare nel foro, evitando contaminazioni e la 
scomodità di cavi da srotolare e trasportare.
Il misuratore di livello LV625 permette di rilevare il livello con 2 scale di misura: 
nella modalità NORMAL la scala va da 3 a 152 mt, mentre nella modalità DEEP 
la scala va da 61 a 366 mt.

Applicazioni

Misura del livello della falda in tubi.

LV625
Misuratore di livello ad ultrasuoni 

portatile
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LV625
Misuratore di livello ad ultrasuoni 

portatile

Risoluzione display

Temp. di funzionamento

Caratteristiche tecniche

Alimentazione
Dimensioni
Peso 1.5Kg

Campo di misura

Borsa LV625-BG01
Accessori

-1 ÷ +60 °C
8 batterie AA

180x100x130 mm

Modello

0.03 mt

Normal 3-152mt
Deep 61-366mt

LV625

Precisione 0.06mt



Descrizione

L’esigenza di monitorare il livello dell’acqua in pozzi e fiumi, ha indotto la SIM 
STRUMENTI a realizzare il misuratore di livello ad ultrasuoni LV630, che, in 
assenza sia di parti in movimento che di parti immerse nel liquido, garantisce 
semplicità di installazione ed affidabilità a lungo termine, senza diminuirne 
l’elevata qualità. Questo strumento è adatto al monitoraggio di livello in dighe e 
fiumi etc. e, per le sue caratteristiche, anche al monitoraggio in acque di basso 
livello, ad esempio per misurare la portata in vasche con stramazzi o all’interno 
di silos etc.
Il principio di funzionamento è basato sui tempi di risposta dell’ecoriflesso: 
lo strumento emette e riceve una quantità determinata di onde sonore e, 
calcolando il tempo intercorso tra emissione e ricezione, ne determina la 
distanza percorsa. Il segnale prodotto in mA è direttamente proporzionale alla 
distanza tra il sensore ed il pelo dell’acqua.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura del livello dell’acqua dighe, bacini, fiumi, stramazzi, silos etc.

LV630
Misuratore di livello ad ultrasuoni
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LV630
Misuratore di livello ad ultrasuoni

*FS Indicare il fondo scala desiderato

Palo di sostegno LV630-MWPL
Accessori

LV630-MW00Staffa a “L”

Campo di misura max (mt)*
Campo di misura min (mt)
Alimentazione

Caratteristiche tecniche

Uscita
Linearità
Consumo 70mA max

Modello
0.1 - 4.3
0.1 - 0.6

  10-30 Vcc
4-20mA
  0.5% FS

Staffa per LV 630-01 LV630-MW01
LV630-MW02Staffa per LV 630-02

LV630-01-FS* LV630-02-FS*

Dimensioni
Ø26.7x103
M30 x 1.5

Warm Up
Angolo

  15 sec
12°

LV630-03-FS*
0.1 - 9.1
0.1 - 3.0

0.3 - 15.2
0.3 - 4.0

Ø48x188mm 
1.5”NPT   Ø60x121mm

Protezione
Aggiornamento lettura

IP68
50ms 100ms 200ms

Peso
Materiale

0.360Kg
INOX

0.560Kg 0.730Kg

Staffa per LV 630-03 LV630-MW03



LV680
Testa piezometrica

Descrizione
La testa piezometrica è un accessorio usato nelle dighe per il controllo delle 
sottopressioni. È costituito da un raccordo a croce dove sono installati:
• Sensore di pressione
• Manometro Bourdon o digitale per il controllo visivo in loco
• Attacco rapido per il controllo e la calibrazione del sensore di pressione
• Rubinetto a sfera, per poter effettuare la manutenzione e/o sostituzione 

della strumentazione

Applicazioni

Misura della pressione in dighe etc.
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LV680
Testa piezometrica

*DN
*FS
**

Indicare il diametro nominale del manometro
Indicare il fondo scala del manometro e del sensore
Con la sigla LV680-MA-DI-FS é possibile ordinare un manometro digitale specificando 
con la sigla FS il fondo scala desiderato

Diametro DN

Attacco

Campo

Caratteristiche tecniche

Precisione
Sovrapressioni
Temperatura -30 ÷ 65°C

Manometro* **
63-80-100-150-

200-250 
G 1/4” per Ø63-80

G1/2” per Ø100-150-200-250
1 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100bar

1% (1.6 per Ø63-80)
25%FS (100bar 15%FS)

LV680-M1-DN-FS LV680-M2-DN-FS

Protezione IP55

Materiale

Riempimento
AISI 304
Glicerina

LV680-M3-DN-FS

63-80-100-150 100-150-200-250

G1/2”

IP65 IP65

0.25%   EN837-1

-5 ÷ 65°C -10 ÷ 30°C

- -

AISI 316
AISI 316

Cassa
Interno
Attacco

Tipo

Sovrapressioni
Alimentazione
Uscita
Linearità

Sensore*

150%

4-20mA

Errore termico
Stabilità a lungo termine

LV680-SE-FS
Piezoelettrico

0.04%/°C

8-24Vcc

0.25% FS

<0.2% FS (1 anno)

Campo  1 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100bar

Isolamento

Protezione
Ingresso

IP68

>100mΩ

1⁄₄” maschio

Temp. di funzionamento -25 ÷ 100°C

Raccordo a croce

Rubinetto
Nippli e riduttori

Raccorderia

Acciaio inox AISI316 1⁄₄” femmina

Acciaio inox AISI304 4 ingressi 1⁄₄” femmina

Acciaio inox AISI316

Attacco rapido Ottone



Campionatori e
Pompe



Descrizione
Le pompe sommerse per spurgo mod. LV690 sono di alta qualità, pronte per 
l’uso, rappresentano una soluzione economica sia per lo spurgo che per il 
campionamento.
Ideali per l’utilizzo in pozzi da 2” in su e fino a 29 metri di profondità, sono 
robuste e possono pompare fino a 13 litri al minuto.
Le pompe LV690 sono realizzate in materiale plastico e le parti in movimento 
sono in acciaio inox.
Sono dotate di filtro affinché eventuali residui di sabbia o detriti che si trovano 
nell’acqua, non intasino la pompa.
E’ possibile ridurre il flusso dell’acqua in uscita, montando all’estremità del tubo 
una valvola oppure riducendo la corrente elettrica.
L’aspettativa di vita della pompa è di circa 400 ore di utilizzo.

Applicazioni

Campionamento e spurgo.

LV690
Pompa sommersa per spurgo
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LV690
Pompa sommersa per spurgo

Corrente max 5 amp
Dimensione

Caratteristiche tecniche

Raccordo uscita

Modello   LV690-40
Alimentazione

129xØ36mm

Lunghezza cavo 15.24
Temperatura 66°

Raccordo in uscita Ø13mm (1/2”) LV690-AX-01  
Accessori

Note

ABS

LV690-60

258xØ36mm

20.11

10 amp
12Vcc

LV690-90

387xØ36mm

28.95
Ø11mm (3/8”)

Modello 3
LV690-40 2.0-3.5Amp
LV690-60 3.3-6.4Amp

Tabella di rendimento

Inox/PBT
Polipropilene

Nitrile
PVC

Corpo pompa
Corpo girante
Filtro
Guarnizione
Cavo

Funz. consigliato 15min di funzionamento e 5min di pausa

12
11

Corrente
assorbita

LV690-90 5.1-8.0Amp 13

6
7.5
8.7
12

9
3.8
6

10

12
0.4
4.1
8.3

15
-

1.9
6.4

18
-

0.4
5.3

21
-
-

3.4

24
-
-

2.3

27
-
-

0.7

Rendimento in litri/minuto a varie profondità (mt)



Meteo



Descrizione
La temperatura, grandezza fra le più utilizzate in numerosi campi di applicazione, 
assume un ruolo di fondamentale importanza come elemento meteorologico 
che si presta a combinazioni correlate con altre componenti atmosferiche, 
nonché come elemento di compensazione per la misura di componenti 
strutturali.
Il misuratore WE710 è uno strumento adatto al controllo della temperatura 
nell’aria, sia all’interno che all’esterno.
Il misuratore di temperatura WE710 è composto da un contenitore in acciaio 
inox che ne consente l’utilizzo in tutti gli ambienti.
La SIM STRUMENTI ha progettato un’adeguata protezione che, garantisce 
l’affidabilità e le caratteristiche dell’elemento sensibile. Su richiesta la SIM 
STRUMENTI fornisce anche uno schermo solare adatto per misure all’esterno.
Ogni sensore è corredato da un certificato di collaudo, che ne attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura di temperatura per interni ed esterni.

WE710
Misuratore di temperatura
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Campo di misura
Precisione
Consumo
Materiale
Dimensioni**
Protezione

INOX
Ø8 x 30 mm

IP65

Caratteristiche tecniche

WE710
Misuratore di temperatura

WE710-PT WE710-42 WE710-AN WE710-CNModello
Alimentazione 1 mA 10-30 Vcc 5-30 Vcc 5-30 Vcc

μA/K
K= °C+273.1

-100 ÷ 104°C Regolabile* -50 ÷ 105°C
1/3 DIN 0.25 °C 0.3 °C 0.1 °C

1 mA 30 mA 0.3 mA 0.3 mA

Accessori
WE710-AX-SSH1Schermo solare

Uscita 100 Ω a 0 °C 4-20mA

*
**

Il convertitore è tarato in laboratorio, all’ordine va specificata la scala desiderata.
Nel modello WE710-42 il convertitore è alloggiato in un contenitore IP65 in poliestere 
rinforzato, di dimensioni 55x55x38mm.

-40 ÷ 110°C

10mV/°C



Descrizione
Il misuratore WE720 è uno strumento adatto al controllo dell’umidità relativa 
per esterni ed interni. L’umidità relativa indica il rapporto percentuale, tra la 
quantità di vapore contenuto da una massa d’aria e la quantità di saturazione 
che il volume d’aria può contenere, nelle stesse condizioni di temperatura e 
pressione. Normalmente l’andamento dell’umidità relativa è inverso a quello 
della temperatura. Il sensore che rileva l’umidità è in grado di misurarne le 
variazioni ed è composto da un elemento capacitivo e da un amplificatore 
lineare, che fornisce in uscita un segnale elettrico 4-20mA, proporzionato 
all’umidità relativa. Per gli esterni è disponibile uno schermo per proteggere il 
sensore dalle avversità atmosferiche.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura di umidità per interni ed esterni.

WE720
Misuratore di umidità
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Schermo solare WE710-AX-SSH1

Caratteristiche tecniche

Accessori

WE720
Misuratore di umidità

Materiale custodia

Linearità

PVC

±2%RH (5 ÷ 95 %RH a 10 ÷ 40 °C)
Temp. di funzionamento -20 ÷ +80 °C

Errore aggiuntivo <0,1% (<10°C >40°C)

Dimensioni Ø16 x 150 mm
Materiale filtro PVC  INOX

Campo di misura

Utilizzo

Alimentazione/uscita

Modello WE720-IN WE720-ES
Per interni Per esterni

6÷30Vdc /0 ÷ 1Vcc 
12÷30Vdc /4 ÷ 20mA 4-20mA

0 ÷ 100 %RH



Descrizione

Il barometro modello WE730 è uno strumento adatto al controllo della pressione 
atmosferica.
Il barometro è uno dei sensori meteorologici più usati, dato che il cambio di 
pressione atmosferica indica variazioni del tempo.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della pressione atmosferica.

WE730
Barometro
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WE730
Barometro

Caratteristiche tecniche
Alimentazione
Uscita

Temp. di funzionamento

  7-24 Vcc
4-20 mA

  -20 ÷ +70 °C

Materiale INOX

Campo di misura     800 ÷ 1200 mbar

Peso 0.325 Kg

Protezione
Dimensioni

IP65
  Ø 25 x 145mm

Linearità 0.25% FS

Staffa di montaggio a muro WE730-AX-MW01
Accessori

Staffa di montaggio su palo WE730-AX-MW02



Descrizione
Il Pluviometro WE740 misura la quantità di precipitazione, che, correlata 
al livello della falda acquifera, rappresenta un importante dato nello studio 
idrogeologico del territorio. In considerazione delle caratteristiche ambientali 
nelle quali viene impiegato, è stata posta particolare cura nella realizzazione 
di questo strumento. Il Pluviometro WE740, prodotto in due modelli, uno in 
materiale plastico ed uno in allumino, garantisce un perfetto funzionamento 
nelle situazioni ambientali più difficili.
Il sistema di rilevamento è costituito da una vaschetta ribaltabile che, ogni 
0.2mm di pioggia, produce un impulso elettrico facilmente leggibile con l’unità 
di acquisizione dati MINILOG mod. ML-PT appositamente prodotta per tale 
impiego.
Inoltre la SIM STRUMENTI fornisce a richiesta un convertitore 4÷20mA, che 
permette al pluviometro di essere letto con qualsiasi PLC oppure mediante 
un sistema di acquisizione dati quale il MINILOG, il MYLOG, il sistema NATUN 
oppure con qualsiasi sistema di lettura fornito dalla SIM STRUMENTI.

Applicazioni
Misura delle precipitazioni.

WE740
Pluviometro



SIM STRUMENTI SNC si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali senza alcun preavvisoSIM STRUMENTI S.N.C. di Busel Yeouda & C. – Via Merendi 42, 20007 CORNAREDO (MI) – ITALIA
Tel: +39 0297003039  - Fax: +39 0297290167 - www.simstrumenti.com - info@simstrumenti.com

ED
-0
6/
22

WE740
Pluviometro

Caratteristiche tecniche

Risoluzione
Precisione
Campo di misura

0.2 mm

0 ÷ +51 °C

Materiale

Modello

Peso

Ingombro totale 
Area pioggia

Tempo medio di chiusura switch
Temp. di funzionamento

135 ms
0 ÷ 51 °C

Alluminio   ABS
Ø 210 x 380mm  Ø200 x 283mm

0.0314 m2 0.0214 m2

0.900 Kg3.0 Kg

WE740-AL WE740-PL

1% x 25mm/h 3% x 100mm/h

Accessori

Range 20mA per 32impulsi/min
Alimentazione   10-30Vcc
Temperatura 0÷51 °C
Dimensioni   83 x 38 x 50
Peso 0.225 Kg

Materiale INOX
Dimensioni 1”

Materiale Acciaio zincato
Dimensioni 1”

* Il palo di sostegno sia in inox che in acciaio zincato è disponibile in aste da 3mt; specificare 
all’ordine la lunghezza desiderata.

Convertitore 4÷20mA WE740-IM-420

Kit resistenza riscaldante WE740-AX-TRRS
Staffa per montaggio a muro WE740-AX-STMU
Staffa per palo di sostegno  WE755-AX-MW01
Palo di sostegno WE-PA-IN-MM*

Palo di sostegno WE-PA-AZ-MM*



WE750
Misuratore di velocità del vento

Descrizione
Il misuratore di velocità del vento modello WE750 è tra i sensori più utilizzati per 
le misure meteoclimatiche.
La rilevazione della velocità del vento, trova grande impiego in molti settori 
quali l’agricoltura, la meteorologia, l’industria nonché nella salvaguardia 
dell’ambiente e nelle nuove tecnologie riguardanti fonti di energia rinnovabili. In 
considerazione delle caratteristiche ambientali nelle quali vengono impiegati 
questi strumenti, è stata posta una particolare cura nella loro realizzazione. 
Il sensore di velocità del vento mod. WE750, prodotto in materiale plastico, 
consiste in tre cucchiai collegati ad un corpo che, fanno ruotare il corpo stesso 
ad una velocità variabile a seconda dell’intensità del vento, creando un segnale 
elettrico direttamente proporzionale alla velocità.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Agricoltura, meteorologia, salvaguardia dell’ambiente, etc.
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* Il palo di sostegno sia in inox che in acciaio zincato è disponibile in aste da 3mt; specificare 
all’ordine la lunghezza desiderata.

Uscita
Campo di misura
Soglia minima
Precisione

4-20 mA
  0÷50 m/s

1.35 m/s
  0.09 m/s

Consumo Come l’uscita del segnale
Warm up 

Dimensioni
Materiale
Peso

  3 sec

  Ø178 x 216 mm
PVC

0.450 Kg

Alimentazione   10-36 Vcc

Temp. di funzionamento -40 ÷ +55 °C

WE750
Misuratore di velocità del vento

Caratteristiche tecniche

Accessori

1”Dimensioni

Materiale INOX
Dimensioni 1”

Materiale Acciaio zincato

Staffa per palo di sostegno  WE750-AX-MW01
Palo di sostegno WE-PA-IN-MM*

Palo di sostegno WE-PA-AZ-MM*



WE753
Misuratore di velocità  
e direzione del vento

Descrizione
Il misuratore di velocità e direzione del vento modello WE753 è tra i sensori più 
utilizzati per le misure meteoclimatiche.
La rilevazione della velocità e la direzione del vento, trova grande impiego in molti 
settori quali l’agricoltura, la meteorologia, l’industria nonché nella salvaguardia 
dell’ambiente e nelle nuove tecnologie riguardanti fonti di energia rinnovabili. In 
considerazione delle caratteristiche ambientali nelle quali vengono impiegati 
questi strumenti, è stata posta una particolare cura nella loro realizzazione.
Il sensore di velocità e direzione del vento mod. WE753, prodotto in materiale 
plastico e basato sul principio degli ultrasuoni, è adatto a tutte le zone climatiche 
ed anche a stazioni meteorologiche a energia solare, inoltre non necessita di 
particolari manutenzioni né di nuove calibrazioni.
Un riscaldatore integrato garantisce il funzionamento senza ghiaccio anche a 
temperature estremamente basse fino a -40 ° C.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Agricoltura, meteorologia, salvaguardia dell’ambiente, etc.
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* Il palo di sostegno, sia in inox che in acciaio zincato, è disponibile in aste da 3mt; specificare 
all’ordine la lunghezza desiderata

Uscita
Campo di misura
Soglia minima
Precisione

2 uscite 4-20 mA
 Vel. 0÷90 m/s ; Dir. 0÷359.9°

1.35 m/s
0.2 m/s ; 3° RMSE da 1,0 m/s

Consumo
Come l’uscita del segnale 

Con riscaldamento 1A
Warm up 

Dimensioni
Materiale
Peso

  10 sec

  Ø 150 x 170 mm
PVC

0.800 Kg

Alimentazione
24V ±10% Vcc con riscaldamento

12V senza riscaldamento

Temp. di funzionamento -40 ÷ +60 °C con riscaldamento

WE753
Misuratore di velocità  
e direzione del vento

Caratteristiche tecniche

Accessori

1.5”Dimensioni

Materiale Alluminio
Dimensioni Ø 50mm

Materiale Acciaio zincato

Staffa per palo di sostegno  WE753-AX-MW01
Palo di sostegno WE-PA-IN-MM*

Palo di sostegno WE-PA-AZ-MM*



Descrizione

Il misuratore di direzione del vento modello WE755 è tra i sensori più utilizzati 
per le misure meteoclimatiche.
La rilevazione della direzione del vento, trova grande impiego in molti settori 
quali l’agricoltura, la meteorologia, l’industria nonché nella salvaguardia 
dell’ambiente e nelle nuove tecnologie riguardanti fonti di energia rinnovabili. In 
considerazione delle caratteristiche ambientali nelle quali vengono impiegati 
questi strumenti, è stata posta una particolare cura nella loro realizzazione. Il 
sensore della direzione del vento WE755 prodotto in PVC e inox, consiste in 
un’aletta che, seguendo la direzione del vento, produce un segnale 4-20mA 
che corrisponde ad un angolo da 0 a 360°.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Agricoltura, meteorologia, salvaguardia dell’ambiente, etc.

WE755
Misuratore di direzione del vento



SIM STRUMENTI SNC si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali senza alcun preavvisoSIM STRUMENTI S.N.C. di Busel Yeouda & C. – Via Merendi 42, 20007 CORNAREDO (MI) – ITALIA
Tel: +39 0297003039  - Fax: +39 0297290167 - www.simstrumenti.com - info@simstrumenti.com

ED
-0
6/
22

WE755
Misuratore di direzione del vento

* Il palo di sostegno sia in inox che in acciaio zincato è disponibile in aste da 3mt; specificare 
all’ordine la lunghezza desiderata.

Uscita
Campo di misura
Precisione
Risoluzione

4-20 mA
0÷360°
0.5% FS

12 bit
Aggiornamento dato 1 ms
Consumo

Dimensioni
Materiale
Peso

Come l’uscita del segnale

Ø216 x 267 mm
Corpo in PVC; aletta in INOX

0.550 Kg

Alimentazione 8-30 Vcc

Temp. di funzionamento -40 ÷ +55 °C

Caratteristiche tecniche

Accessori

1”Dimensioni

Materiale INOX
Dimensioni 1”

Materiale Acciaio zincato

Staffa per palo di sostegno  WE755-AX-MW01
Palo di sostegno WE-PA-IN-MM*

Palo di sostegno WE-PA-AZ-MM*



Descrizione

Il sensore di radiazione solare WE760 è costituito da un pireliometro, uno 
strumento adatto a misurare l’intensità dei raggi solari diretti, ovvero quelli che 
giungono a terra senza subire riflessioni.
Il misuratore di radiazione solare WE760 viene prodotto con una piastra di 
regolazione per la messa in bolla del sensore.Ogni sensore viene fornito 
con un certificato di collaudo che attesta i risultati della prova eseguita e le 
caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Meteorologia, ambiente etc.

WE760
Misuratore di radiazione solare
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WE760
Misuratore di radiazione solare

Uscita
Campo di misura
Precisione
Consumo

4-20 mA
  0-1500 W/m2

1% FS
  Come l’uscita del segnale

Warm up 3 sec
Temp. di funzionamento

Peso

  -40 ÷ + 55 °C

0.150 Kg

Alimentazione   10-36 Vcc

Dimensioni Ø76 x 38 mm

Caratteristiche tecniche



Descrizione

Il nevometro WE770 è uno strumento adatto a misurare l’altezza della neve ed 
è costituito da un sensore ad ultrasuoni.
Il principio di funzionamento è basato sui tempi di risposta dell’ecoriflesso. 
Nella prima fase lo strumento emette una quantità determinata di onde sonore 
e nella seconda ne riceve l’eco, calcolando il tempo intercorso tra emissione 
e ricezione dell’ultimo segnale emesso riconosciuto. Lo strumento traduce il 
tempo percorso dall’onda sonora in distanza.
Il sensore produce un segnale 4-20 mA direttamente proporzionale alla 
distanza tra il sensore e la neve.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura del livello della neve.

WE770
Nevometro
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*FS Indicare il fondo scala desiderato

Alimentazione

WE770
Nevometro

Caratteristiche tecniche

14-30 Vcc
Modello WE770-FS*

Warm up 15 sec.
Consumo 70mA max

Campo di misura max. 0.1 – 4.3 mt
Uscita 4-20 mA

Precisione Migliore di 0.5% FS
Campo di misura min. 0.1 – 0.6 mt

Angolo 12°
Ripetibilità 0.1% della lettura

Temp. di funzionamento -40 ÷ + 70 °C
Aggiornamento lettura 50ms

Dimensioni M30 x 1.5 x 103 mm
Protezione IP68

Peso 0.360Kg - con staffa 1Kg
Materiale ABS

Palo di sostegno (1” x 3mt)
Staffa di montaggio

WE770-AX-MW01
WE770-AX-MWL1

Accessori



Descrizione

L’evaporimetro mod. WE780 è un evaporimetro di classe “A” composto da una 
robusta vasca in acciaio inox e da un sensore di livello in grado di misurare 
l’abbassamento del livello dell’acqua e, di conseguenza, l’evaporazione 
giornaliera.
L’evaporimetro va installato in campo aperto su un basamento di legno a circa 
10cm da terra.
Il livello dell’acqua nella vasca va mantenuto intorno a 50-80mm dal bordo 
superiore.
L’evaporimetro serve per studiare l’evapotraspirazione, controllare e 
programmare i consumi d’acqua nelle coltivazioni.
La vasca è dotata di un rubinetto per lo scarico e di un pozzetto di calma per il 
sensore di pressione.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati 
della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Agricoltura, meteorologia, salvaguardia dell’ambiente.

WE780
Evaporimetro
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WE780
Evaporimetro

Materiale
Dimensione
Peso

INOX
Ø 121 x 24 mm

22 Kg

Caratteristiche tecniche
Vasca WE780-VS

Tipo
Fondo scala
Sovrapressione

Piezoelettrico
500 mm

150%

Sensore di livello WE780-SE

Alimentazione
Uscita

8-24 V
4-20 mA

Linearità
Errore termico totale

0.25% FS
< 0.04% / °C

Stabilità lungo termine
Temp. di funzionamento

< 0.2% FS (1 anno)
-25 ÷ 80 °C

Protezione
Materiale

IP68
INOX

Dimensione (mm) Ø 25 x 120 mm
Sensore di temperatura WE780-TE-CN
Alimentazione
Uscita

5-30 Vcc
μA/K  K=°C+273.1

Campo di misura
Precisione

-50 ÷ 105°C
0.1 °C

Consumo
Materiale

0.3 mA
INOX

Dimensioni
Protezione

Ø15x40mm
IP68

WE780-TE-PT
1 mA

100 Ω a 0 °C
-100 ÷ 104°C

1/3 DIN
1 mA

Basamento in legno

Convertitore 4-20mA per il sensore 
di temperatura WE780-TE-CN

WE780-BS

WE710-PT-420

Accessori

Ricarica automatica della vasca WE780-PR



Inclinazione



Descrizione
La richiesta di controlli strumentali dei fenomeni franosi sempre più precisi, ha 
indotto la SIM STRUMENTI a realizzare il sistema inclinometrico IN910 che, oltre 
ad avere caratteristiche tecniche molto elevate, è di facile e comodo impiego.
La componentistica meccanica particolarmente curata, abbinata ad 
un’elettronica d’avanguardia, consente di ottimizzare l’esecuzione delle misure 
di cantiere senza dover compilare interminabili dati.
Il software INCLAB Manger & Processing fornito di serie con il sistema di misura 
INCLAB, rileva automaticamente, sulle guide prescelte, alle relative quote di 
misura, le letture di A e B.
La sonda inclinometrica è costituita da due carrelli porta-ruote e da una parte 
centrale porta-sensore. La distanza tra i carrelli (passo sonda) è pari a mezzo 
metro.
Il cavo elettrico di collegamento, dotato di connettore stagno fino a 50 bar, 
garantisce il sostegno della sonda nelle posizioni previste durante le misure, 
infatti, una speciale anima in kevlar attribuisce al cavo l’importante caratteristica 
di inestendibilità garantendone affidabilità e precisione nel posizionamento in 
quota, per l’esecuzione della misura. E’ inoltre dotato di tacche di riferimento, 
ogni mezzo metro e può avere un errore massimo sulla metratura di ±5cm/100m 
e un allungamento, con un carico di 20Kg, minore dello 0,05% della lunghezza 
nominale.
La SIM STRUMENTI fornisce, su richiesta, una sonda testimone che permette 
di sondare il tubo prima di effettuare la misura, evitando il rischio che la sonda 
inclinometrica si incastri al suo interno.
La sonda inclinometrica viene fornita con una robusta valigetta per il trasporto, 
con l’apposito spazio per un’eventuale sonda testimone.

Applicazioni
Monitoraggio di frane, dighe etc.

IN910
Sistema inclinometrico
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Fondo scala ±15, ±30
Alimentazione
Uscita

±15Vcc
±5V

Caratteristiche tecnicheIN910
Sistema inclinometrico

Linearità 0.02% FS
Ripetibilità
Allineamento

0.005%
0.2°

Variazione di zero in T.
Sensibilità in Temp.

0.005% FS/°C
0.0005 V/°C

Modello IN910-SV-FS*

Software INCLAB Manager and Processing

Cavo inclinometrico IN910-6022-MM**
Conduttori / Schermatura / Rinforzo
Metratura

5x0.15 / rame / treccia in kevlar
Tacche in acciaio inox ogni 0.5mt

*FS
**MM

Indicare il fondo scala
Indicare i metri necessari

Sensore Servoaccelerometro

Lunghezza 690 mm
Passo sonda
Peso

500 mm
2.8 Kg

Precisione sonda (20mt) 2 mm
Materiale INOX

Diametro 26 mm
Temp. di funzionamento -10 ÷ +50 °C

Diametro
Peso

Ø6.5 mm
53g / 1mt

Peso di un rullo avvolgicavo con 50mt di cavo ~4Kg
Centralina INCLAB

Sonda testimone IN910-DP01
Accessori

IN910-CR02-MM**Cavo per sonda testimone compreso di rullo

IN910-KT02
IN910-KT01Kit rotelle (4), molle (2), perni (4)

Ferma cavo IN910-FECV
IN910-BRIN

Kit tappi (2) per inclinometro

Borsa
Rullo in plastica per 50 mt IN910-RP50

IN910-RM50
Rullo in plastica per 100 mt IN910-RP00
Rullo in plastica per 50 mt



Descrizione
La SIM STRUMENTI ha sviluppato il sistema inclinometrico IN915 per controllare 
gli assestamenti e/o i cedimenti in rilevati o nelle fondazioni.
La componentistica meccanica particolarmente curata, abbinata ad un’elettronica 
d’avanguardia, consente di ottimizzare l’esecuzione delle misure di cantiere, senza 
dover inserire manualmente interminabili dati.
Il software INCLAB Manager & Processing fornito di serie con il sistema di misura 
INCLAB, rileva automaticamente le misure alla distanza desiderata.
La sonda inclinometrica può essere attrezzata con uno o due sensori, montati tra 
di loro a 180° ed è costituita da due carrelli porta-ruote e da una parte centrale 
porta-sensore. La distanza tra i carrelli (passo sonda) è pari a mezzo metro.
Il cavo elettrico di collegamento è dotato di un connettore stagno fino a 50 bar 
e di una speciale anima in kevlar che gli attribuisce l’importante caratteristica di 
inestendibilità, che ne garantisce affidabilità e precisione nel posizionamento.
Il cavo è dotato anche di tacche di riferimento in acciaio inox ogni mezzo metro e 
può avere un errore massimo sulla metratura di ±5cm/100m ed un allungamento, 
con un carico di 20Kg, minore di 0,05% della lunghezza nominale.
La SIM STRUMENTI fornisce, su richiesta, una sonda testimone che permette 
di sondare il tubo prima di effettuare la misura, evitando il rischio che la sonda 
inclinometrica si incastri al suo interno.
La sonda inclinometrica viene fornita con una robusta valigetta per il trasporto, con 
l’apposito spazio per un’eventuale sonda testimone. Su richiesta è disponibile un 
cavo di trascinamento, necessario per lo spostamento della sonda all’interno del 
tubo inclinometrico. Qualora il tubo inclinometrico non fosse raggiungibile da tutti 
e due i lati è possibile ordinare una puleggia (posta in un contenitore stagno) ed un 
tubo di protezione, da posizionarsi parallelamente al tubo inclinometrico, necessari 
per il trascinamento della sonda.

Applicazioni
Monitoraggio di rilevati etc.

IN915
Inclinometro orizzontale
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IN915
Inclinometro orizzontale Fondo scala ±15, ±30

Alimentazione
Uscita

±15Vcc
±5V

Caratteristiche tecniche

Linearità 0.02% FS
Ripetibilità
Allineamento

0.005%
0.2°

Variazione di zero in T.
Sensibilità in Temp.

0.005% FS/°C
0.0005 V/°C

Modello IN915-SV-FS*

Software INCLAB Manager and Processing

Cavo inclinometrico IN910-6022-MM**
Conduttori / Schermatura / Rinforzo
Metratura

5x0.15 / rame / treccia in kevlar
Tacche in acciaio inox ogni 0.5mt

*FS
**MM

Indicare il fondo scala
Indicare i metri necessari

Sensore Servoaccelerometro

Lunghezza 690 mm
Passo sonda
Peso

500 mm
2.8 Kg

Precisione sonda (20mt) 2 mm
Materiale INOX

Diametro 26 mm
Temp. di funzionamento -10 ÷ +50 °C

Diametro
Peso

Ø6.5 mm
53g / 1mt

Peso di un rullo avvolgicavo con 50mt di cavo ~4Kg
Centralina INCLAB

Sonda testimone IN915-DP01
Accessori

IN915-CR02-MM**Cavo per sonda testimone compreso di rullo

IN915-KT02
IN915-KT01Kit rotelle (4), molle (2), perni (4)

Scatola stagna con puleggia IN915-CRCO
IN915-CRTU

Kit tappi (2) per inclinometro

Tubo di trascinamento
Cavo di trascinamento IN915-AC-MM**



Descrizione
Al fine di tenere sotto costante controllo strutture interessate da rotazioni di 
qualsiasi natura e di predisporre per esse un adeguato sistema di controllo 
e allarme, la SIM STRUMENTI ha sviluppato l’inclinometro fisso da parete 
(Tiltmetro) IN920-EL.
Dotato di sensore elettrolitico, questo strumento rileva le rotazioni angolari 
delle strutture ed è fornito di serie con apposite staffe per il montaggio a muro. 
E’ disponibile nella versione monoassiale per fondo scala fino a 3°, oltre i quali 
è disponibile sia nella versione biassiale che monoassiale.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.
L’inclinometro fisso da parete, montato su un’apposita barra in metallo fornita 
dalla SIM STRUMENTI, diventa un inclinometro a barra (elettrolivella), in grado 
di monitorare l’inclinazione tra i due punti di fissaggio. La barra può essere da 
1, 2 o 3 metri. Le staffe di montaggio sono diverse per fissaggio orizzontale 
(pavimento) o per fissaggio verticale (parete). Inoltre il sensore può essere 
montato in modo da misurare l’inclinazione lungo l’asse della barra o a 90° 
della stessa.

Applicazioni
Monitoraggio strutturale in edifici civili ed industriali.

IN920
Inclinometro fisso da parete 

(Tiltmetro)
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IN920
Inclinometro fisso da parete 

(Tiltmetro)
Fondo scala

Alimentazione
Uscita

Caratteristiche tecniche

Consumo
Linearità
Vatiariazione in temperatura

Ripetibilità

Temp. di funzionamento

Modello

*FS
*XX
**

Indicare il fondo scala
Indicare -MO per monoassiale o -BI per biassiale
Specificare all’ordine

Sensore

Dimensioni

Peso

Protezione

Kit staffe per montaggio a muro IN920-MRI1
Accessori

IN920-BR01Barra da 1mt

IN920-BR03
IN920-BR02Barra da 2mt

Kit staffe per barra con montaggio a muro  IN920-STMU
IN920-STTE

Barra da 3mt

Kit staffe per barra con montaggio a pavimento

Materiale

±0.5°, ±1°

8-24 Vcc
Non lineare ±1800mV

50 mA

0.0008°/ C
0.0008° from 0.5° to 3° FS

0.005° from 5° to 10° FS

-20 ÷ 70°C

IN920-EL-V-XX-FS*
Elettrolitico

180x111x60 mm
(including bracket)

0.875 Kg
(con staffa montaggio)

IP65 / IP68 **

IN920-EL-A-XX-FS*

12-24 Vcc
Lineare 4-20mA

0.3%FS

Contenitore

Staffe

Poliestere rinforzato
con fibra di vetro

INOX

Elettrolitico

±3°, ±5°, ±10°
±0.75°,±1.5°, ±3°,
±5°, ±7.5°, ±10°

Lineare ±2V
< 5 mA50 mA

0.3%FS
0.0008°/ C

0.0008° from 0.5° to 3° FS
0.005° from 5° to 10° FS

-20 ÷ 70°C
IP65 / IP68 **

Poliestere rinforzato
con fibra di vetro

INOX
180x111x60 mm

(including bracket)
0.875 Kg

(con staffa montaggio)



Descrizione

Al fine di tenere sotto costante controllo strutture interessate da rotazioni di 
qualsiasi natura e predisporre per esse un adeguato sistema di controllo e 
allarme, la SIM STRUMENTI ha sviluppato una serie di clinometri fissi da parete 
del gruppo IN921.
Dotato di sensore a servoaccelerometro o di sensore con tecnologia MEMS, 
questo strumento rileva le rotazioni angolari delle strutture ed è fornito di 
serie con apposite staffe per il montaggio a muro. E’ disponibile nella versione 
monoassiale o nella versione biassiale. Questo strumento rileva le rotazioni 
angolari delle strutture, fornendo utili indicazioni riguardanti i movimenti 
rotazionali delle stesse.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Monitoraggio strutturale in edifici civili ed industriali.

IN921
Inclinometro fisso da parete
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IN921
Inclinometro fisso da parete

Fondo scala ±1°, ±14.5°, ±30°
Alimentazione
Uscita

±15Vcc
± 5000 mV

Caratteristiche tecniche

Consumo <25 mA (mono)

Ripetibilità
Sensibilità

<0.002 V
0.001 %

Linearità

Sensibilità in Temp.

<0.05% X ±1°
<0.02% ° X ±14.5°, ±30°

0.0005 V/°C

Modello IN921-SV-XX-FS*

*FS
*XX
**

***

Indicare il fondo scala
Indicare -MO per monoassiale o -BI per biassiale
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche vedere il foglio tecnico del sensore 
di temperatura mod. WE710-CN
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche vedere il foglio tecnico dell’unità di 
acquisizione dati MYLOG

Sensore Servoaccelerometro

Dimensioni
Peso

180x111x60 mm (con staffa di montaggio)
0.875 Kg (con staffa di montaggio)

Temp. di funzionamento -40 ÷ 80°C

Sensore di temperatura WE710-CN**
Accessori

MYLOG***Datalogger
IN921-BR02Barra da 2mt

IN921-MM-XX-FS*

±5°, ±10°, ±15°
12-24 Vcc

±1Vcc

0.03°

Materiale
Contenitore
Staffa

Poliestere rinforzato con fibra di vetro
INOX

MEMS

30 mA

0.001°

0.25%

0.02% /°C
-20 ÷ 70°C

Protezione IP65 IP65



IN922
Inclinometro fisso da parete

Descrizione
Al fine di tenere sotto costante controllo strutture interessate da rotazioni di 
qualsiasi natura e di predisporre per esse un adeguato sistema di controllo e 
allarme, la SIM STRUMENTI ha sviluppato l’inclinometro fisso da parete IN922.
Dotato di sensore ad effetto Hall , questo strumento rileva le rotazioni angolari 
delle strutture ed è fornito di serie con apposite staffe per il montaggio a muro. 
E’ disponibile sia nella versione monoassiale che in quella biassiale.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Monitoraggio strutturale in edifici civili ed industriali.
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IN922
Inclinometro fisso da parete

Fondo scala
Alimentazione
Uscita

5 mA
0-2V

Caratteristiche tecniche

Consumo
Linearità
Sensibilità 0.01° + 0.02%/°C

Temp. di funzionamento -20 ÷ 70°C

Modello IN922-HL-V-XX-FS*

*FS
*XX

Indicare il fondo scala
Indicare -MO per monoassiale o -BI per biassiale

Sensore Effetto Hall

Dimensioni
Peso

180x111x60 mm (con staffa di montaggio)
0.875 Kg (con staffa di montaggio)

Protezione IP65

Kit staffe per montaggio a muro IN922-MRI1
Accessori

IN922-HL-A-XX-FS*

±5°, ±10°, ±20°

20mA + 4÷20mA
4-20mA

0.5%FS

Materiale
Contenitore
Staffe

Poliestere rinforzato con fibra di vetro
INOX

8-24 Vcc

0.03°Ripetibilità



Descrizione
L’elettrolivella è stata predisposta al fine di tenere sotto costante controllo,  
strutture interessate da rotazioni di qualsiasi natura e predisporre per esse un 
adeguato sistema di controllo ed allarme. 
Dotata di sensore a servoaccelerometro o di sensore elettrolitico, questo 
strumento rileva le rotazioni angolari delle strutture ed è fornito, con apposite 
staffe per il montaggio a muro. E’ disponibile nella versione monoassiale o nella 
versione biassiale.
Le elettrolivelle normalmente vengono montate in serie sulle apposite barre in 
alluminio lunghe 1,2 oppure 3mt in modo da creare una catena.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Monitoraggio strutturale in edifici civili ed industriali, binari, conduttore ecc.

IN923
Elettrolivella

Montaggio a muro

Montaggio su pavimento
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IN923
Elettrolivella

Fondo scala
Alimentazione
Uscita

<25mA (mono)
± 5000 mV

Caratteristiche tecniche

Consumo

Linearità

Sensibilità 0.001 %

Sensibilità in Temp. 0.0005 V/°C

Modello IN923-SV-V-XX-FS*

*FS
*XX
**

Indicare il fondo scala
Indicare -MO per monoassiale o -BI per biassiale
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche vedere il foglio tecnico dell’unità di 
acquisizione dati MYLOG

Sensore Servoaccelerometro

Dimensioni
Peso

180x111x60 mm (con staffa di montaggio)
0.875 Kg (con staffa di montaggio)

Temp. di funzionamento -40 ÷ 80°C

Sensore di temperatura WE710-CN
Accessori

IN923-EL-A-XX-FS*

±1°,±14.5°,±30°

30 mA
0.5-4.5V

<0.05% X ±1°
<0.02% ° X ±14.5°, ±30°

Materiale
Contenitore
Staffe

Poliestere rinforzato con fibra di vetro
INOX

±15Vcc

<0.002 VRipetibilità

Elettrolitico
±5°, ±10°, ±15°

9-24 Vcc

0.25%

0.01°
0.001°

Protezione IP65

0.02% /°C
 -20 ÷ 70°C

IP65

Barra da 1 mt IN923-01
Barra da 2 mt IN923-02
Barra da 3 mt  IN923-03
Kit staffe per montaggio a muro IN923-STMU

IN923-STTEKit staffe per montaggio a pavimento 



Descrizione

La necessità di monitoraggi in continuo delle aree in frana e l’opportunità di 
disporre di efficaci sistemi di allarme hanno indotto la SIM STRUMENTI a 
mettere a punto gli inclinometri fissi di profondità. Mantenendo le elevate 
caratteristiche tecniche degli inclinometri della serie IN930, questo modello ha 
il pregio di azzerare tutti gli eventuali errori occasionali e/o sistematici presenti 
durante le misure inclinometriche mobili, nonché di disporre in tempo reale, di 
indicazioni utili sui movimenti franosi in atto.
Le sonde della serie IN930 del tipo a servoaccelerometro o a tecnologia 
MEMS, installate in tubi inclinometrici, rilevano le variazioni di posizione dei 
piani di scivolamento dei versanti in movimento. Costituite da un carrello, dove 
all’interno è alloggiato il sensore, sono installate in più unità all’interno di uno 
stesso tubo e lasciate in posizione fissa. Il collegamento tra i vari elementi di 
misura è assicurato da un cavetto in acciaio inox oppure da aste in acciaio 
inox e la loro distanza viene stabilita di volta in volta in fase di progetto e/o 
installazione. Tutta la colonna così costituita è sospesa alla sommità del tubo 
monitorato, per mezzo di una testa di sospensione.
Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo che attesta i risultati della 
prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura di cedimenti orizzontali in frane, dighe, terrapieni, ponti, viadotti, gallerie 
etc.

IN930
Inclinometro fisso di profondità
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IN930
Inclinometro fisso di profondità

Fondo scala ±15, ±30
Alimentazione
Uscita

±15Vcc
±5V

Caratteristiche tecniche

Linearità 0.05%
Ripetibilità
Allineamento

0.005%
0.2°

Variazione di zero in T.
Sensibilità in Temp.

0.005%FS/°C
0.0005 V/°C

Modello IN930-SV-FS

*FS
**MM

Indicare il fondo scala
Indicare i metri necessari

Sensore Servoaccelerometro

Lunghezza 1150 mm
Passo sonda
Peso

1000 mm
2.5 Kg

Materiale INOX

Diametro 32 mm
Temp. di funzionamento -40 ÷ 80°C

Cavo di sospensione in acciaio inox IN930-MWDM-MM**
Accessori

IN930-MR01Morsetto in acciaio inox

IN930-AS01
IN930-AS02Asta di collegamento in acciaio inox (2mt)  

Testa di sospensione IN930-TS01
IN910-BRIN

Asta di collegamento in acciaio inox (1mt)

Borsa

±10, ±15
  12-24Vcc

±1V
0.25%
0.03%

0.09%FS/°C
0.02 %/°C

IN930-MM-FS*
MEMS

1.8 Kg

25x25 mm
-20 ÷ 70°C



Descrizione

Il pendolo diritto IN940 è uno strumento in grado di misurare, con grande 
sensibilità, le rotazioni di strutture causate da dissesti di qualsiasi natura. 
Basandosi sul principio del filo a piombo, lo strumento è in grado di controllare 
le rotazioni su basi di misura, secondo le esigenze.
Il pendolo è costituito da una vasca di smorzamento, da una zavorra, da un’asta 
e da un ancoraggio. Le dimensioni e la forma della staffa regolabile che tiene 
l’asta, varieranno a seconda delle problematiche di ogni installazione.
Il sistema di misura è composto da sensori induttivi o a laser, posizionati 
ortogonalmente nella vasca di smorzamento. A richiesta, sono disponibili dei 
sensori che, posti in vari punti lungo l’asta, misurano l’eventuale variazione di 
posizione dell’asta stessa. Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo 
che attesta i risultati della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche 
della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura della rotazione in dighe, ponti, viadotti, campanili, edifici etc.

IN940
Pendolo diritto
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IN940
Pendolo diritto

Dimensioni 250x250x250 mm

Materiale INOX

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 150x150x150mm
Peso (vasca+zavorra) 20Kg

Vasca IN940-VS
Materiale INOX

Zavorra IN940-ZA

Materiale INOX
Diametro Ø3mm
Lunghezze disponibili 0.5, 1, 2 mt

Asta IN940-AS-MM**

Materiale PVC
Dimensione Ø120mm  Sp. 3mm

Tubo di protezione IN940-TU

Ancoraggio* (standard)
Materiale INOX

Alimentazione +15 ÷ 30V

*
**MM
***LT

Le dimensioni e la forma della staffa varieranno a seconda dell’installazione
Indicare la lunghezza d’asta desiderata
Indicare la quantità desiderata

Linearità 400 μm
Ripetibilità
Temp. di funzionamento

<15μm
-10 ÷ 70°C

Protezione IP67
Peso 0.200Kg

Uscita
Consumo 40mA

Raccordo collegamento asta IN940-RS-M3
Accessori

IN940-FAFermo asta superiore
IN940-GL-LT***Liquido (glicerina)

Dimensione Staffa a “L” con regolazione 200x500x4 mm
Liquido Glicerina 98%

Corsa 8 mm

Sensore IN940-SE-IN
Tipo Induttivo

±15V

0.04% FS
0.02% FS

-20 ÷ 50°C
IP65

0.920Kg

4-20mA
<120mA

20 mm

IN940-SE-LA
Laser



Descrizione

Il pendolo rovescio IN950 è uno strumento in grado di misurare con grande 
sensibilità le rotazioni di strutture, causate da dissesti di qualsiasi natura. 
Basandosi sul principio del filo a piombo, lo strumento è in grado di controllare 
le rotazioni su basi di misura, secondo le esigenze.
Il pendolo è costituito da una vasca di smorzamento, da un galleggiante, da 
un filo o da un’asta e da un ancoraggio (zavorra). E’ particolarmente indicato 
per il controllo delle rotazioni di una struttura rispetto ad un punto profondo 
e fisso del terreno, nel quale viene posizionato il punto di ancoraggio. Questo 
strumento è adatto a tutte quelle applicazioni nelle quali il punto di ancoraggio 
non è accessibile.
Il sistema di misura è composto da sensori induttivi o a laser, posizionati 
ortogonalmente nella vasca di smorzamento. A richiesta, sono disponibili dei 
sensori che, posti in vari punti lungo l’asta, misurano l’eventuale variazione di 
posizione dell’asta stessa. Ogni cella viene fornita con un certificato di collaudo 
che attesta i risultati della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche 
della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni
Misura della rotazione in dighe, ponti, viadotti, campanili, edifici etc.

IN950
Pendolo rovescio
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IN950
Pendolo rovescio

Dimensioni Ø600x500 mm

Materiale INOX

Caratteristiche tecniche

Dimensioni Ø520x420 mm
Peso (vasca+galleggiante) 40Kg

Vasca IN950-VS
Materiale INOX

Galleggiante IN950-GL

Materiale INOX
Diametro Ø3mm
Lunghezze disponibili 0.5, 1, 2 mt

Asta IN950-AS-MM**

Materiale PVC
Dimensione Ø120mm  Sp. 3mm

Tubo di protezione IN950-TU

Ancoraggio* (standard)
Materiale INOX + Piombo

Alimentazione +15 ÷ 30V

*
**MM
***LT

Le dimensioni dell’ancoraggio variano a seconda dell’installazione
Indicare la lunghezza d’asta desiderata
Indicare la quantità desiderata

Linearità 400 μm
Ripetibilità
Temp. di funzionamento

<15μm
-10 ÷ 70°C

Protezione IP67
Peso 0.200Kg

Uscita
Consumo 40mA

Raccordo collegamento asta IN950-RS-M3
Accessori

IN940-FAFermo asta superiore
IN950-OL-LT***Liquido (olio minerale)

Dimensione Ø 200x150mm

Corsa 8 mm

Sensore IN950-SE-IN
Tipo Induttivo

±15V

0.04% FS
0.02% FS

-20 ÷ 50°C
IP65

0.920Kg

4-20mA
<120mA

20 mm

IN950-SE-LA
Laser

IN950-BR-03Barra di regolazione galleggiante



Descrizione
La sonda spiralometrica è consigliata quando è richiesta una misura 
inclinometrica molto accurata, in presenza di tubi inclinometrici molto profondi 
(>50mt), quando nelle elaborazioni dei dati risulta una direzione inverosimile.
La componentistica meccanica particolarmente accurata, abbinata ad 
un’elettronica d’avanguardia, consentono di ottimizzare l’esecuzione delle 
misure di cantiere senza dover compilare interminabili dati.
Il software INCLAB Manager & Processing fornito di serie con il sistema di 
misura INCLAB, rileva automaticamente le letture.
La sonda spiralometrica è costituita da due carrelli porta-ruote e da una parte 
centrale porta-sensore. La distanza tra i carrelli (passo sonda) è pari a mezzo 
metro.
Il sensore di spostamento rotativo, posizionato al centro della sonda, misura lo 
scostamento in gradi tra l’asse delle rotelle inferiori e l’asse delle rotelle superiori.
Il cavo elettrico di collegamento, dotato di connettore stagno fino a 50 bar, 
garantisce il sostegno della sonda durante le misure, infatti, una speciale 
anima in kevlar attribuisce al cavo l’importante caratteristica di inestendibilità 
garantendone affidabilità e precisione nel posizionamento in quota, per 
l’esecuzione della misura.
Il cavo è inoltre dotato di tacche di riferimento ogni mezzo metro e può avere 
un errore massimo sulla metratura di ±5cm/100m e un allungamento, con 
un carico di 20Kg, minore dello 0,05% della lunghezza nominale (è possibile 
usare lo stesso cavo dell’inclinometro per effettuare misure con la sonda 
spiralometrica). La sonda spiralometrica viene fornita con una robusta valigetta 
per il trasporto.

Applicazioni

Controllo tubi inclinometrici.

IN980
Spiralometro
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Fondo scala 359°
Alimentazione
Uscita

15Vcc
±5V

Caratteristiche tecniche

IN980
Spiralometro

Linearità  0.1% FS
Ripetibilità
Temp. di funzionamento

0.01%
-10 ÷ +50 °C

Diametro
Lunghezza

32 mm
690 mm

Modello IN980

Software INCLAB Manager and Processing

Cavo inclinometrico IN910-6022-MM**
Conduttori / Schermatura / Rinforzo
Metratura

5x0.15 / rame / treccia in kevlar
Tacche in acciaio inox ogni 0.5mt

**MM Indicare i metri necessari

Sensore Potenziometrico rotativo

Precisione sonda (20mt) 2 mm
Materiale INOX

Peso 2.8 Kg
Passo sonda 500 mm

Diametro
Peso

Ø6.5 mm
53g / 1mt

~4Kg
Centralina INCLAB

Accessori

IN910-KT02
IN910-KT01Kit rotelle (4), molle (2), perni (4)

Ferma cavo IN910-FECV
IN910-BRIN

Kit tappi (2) sonda

Borsa
Rullo in plastica per 50 mt IN910-RP50

IN910-RM50
Rullo in plastica per 100 mt IN910-RP00
Rullo in plastica per 50 mt

Peso di un rullo avvolgicavo con 50mt di cavo



Descrizione
I tubi inclinometrici in ABS e PVC vengono usati come tubi guida per il sistema 
inclinometrico IN910 e per l’inclinometro fisso di profondità modello IN930 
che permettono di controllare movimenti di fenomeni franosi, dighe, rilevati e 
strutture in genere. Per una corretta misura inclinometrica è necessario porre la 
massima cura nel posizionare il tubo e nell’incollare i manicotti ai vari spezzoni 
utilizzando la speciale colla in dotazione. 
Una volta terminata la fase di montaggio è necessario riempire l’intercapedine 
tra il foro ed il tubo con una miscela cementizia o sabbia vibrata, in modo da 
rendere il tubo perfettamente solidale con il terreno.
L’estremità superiore del tubo deve essere protetta per evitarne danneggiamenti 
e permettere ulteriori misurazioni garantendo l’attendibilità della misura.

Applicazioni

Usato in frane, scavi, rilevati, diaframmi, pali, prove di carico etc.

INT
Tubo inclinometrico
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INT
Tubo inclinometrico Lunghezza 3 mt

A (Diametro interno)

2”

Caratteristiche tecniche

B (Diametro esterno)

Modello - Tipo A
Diametro nominale

47 ± 0.7 mm

C (Diametro guide) 54 ± 0.5 mm

B (Diametro esterno)
C (Diametro guide) 64 mm

70 mm

60 ± 0.5 mm 87 ± 0.7 mm

Diametro nominale

Lunghezza

60/70 mm

3 mt
A (Diametro interno) 60 mm

Kit di montaggio INT-AX-KT01
Accessori

INT-AX-TB01Tubo di iniezione

INT-A2-AX-HCP
INT-AX-ME01Chiusino

Tappo - testa     Tipo A 2”

3”

74 ± 1.0 mm

80 ± 0.6 mm

INT-B-AX-HCP

INT-A3-AX-HCPTappo - testa     Tipo A 3”

Tappo - testa     Tipo B

Modello - Tipo B

61 mm
70 mm

57/70 mm

57 mm

INT-A2-AX-BCPTappo - fondo   Tipo A 2”

INT-B-AX-BCP

INT-A3-AX-BCPTappo - fondo   Tipo A 3”

Tappo - fondo   Tipo B

Peso 1350 g/m 970 g/m

Peso lineare 625 g ± 5% 1050 g ± 5%
Spiralatura - 0.3° / 3 mt

Materiale

ABS Antiurtizzato 

Manicotto 120 ± 2.0 mm 191 ± 2.0 mm
Diametro esterno

Lunghezza
66 ± 0.5 mm 95 ± 1.0 mm

Densità ASTM D1505:  1.0 ± 0.1 g/cm3

Resistenza a trazione
Allungamento a rottura

≥ 40 MPa
≥ 10 %

Proprietà a trazione ASTM D638

64 mm
70 mm

60/70 mm

60 mm

61 mm
70 mm

57/70 mm

57 mm

1850 g/m 1360 g/m
Scanalature 4 ogni 90°
Pressione di collasso (20°C) 20 bar 7 bar 25 bar 13 bar

Materiale

ABS Antiurtizzato

Manicotto
ABS PVC

Lunghezza
Materiale

105 mm

Densità 1.0 ± 0.1 g/cm3

Allungamento a rottura
Modulo elastico

20%
2700 MPa

Resistenza a trazione 40 MPa

PVC rigido Antiurtizzato
1.5 ± 0.1 g/cm3

50%
30 MPa

Diametro esterno 76 mm
105 mm
76 mm

-
-
-

-
-
-

INT-A2 INT-A3

INT-B57-A INT-B60-A INT-B57-P INT-B60-P

Tolleranze ± 0.8 mm su diametro interno o esterno  |  ±8% sul peso  |  ± 1.5 mm sul manicotto

Materiale ABS



Descrizione
I tubi inclinometrici Quick Lock in ABS e PVC vengono usati come tubi 
guida per il sistema inclinometrico IN910 e per l’inclinometro fisso di 
profondità modello IN930 che permettono di controllare movimenti di 
fenomeni franosi, dighe, rilevati e strutture in genere. Per una corretta misura 
inclinometrica è necessario porre la massima cura nel posizionare il tubo.  
La connessione “Quick Lock” permette di assemblare rapidamente e in 
maniera accurata i tubi per il monitoraggio a breve o lungo termine, senza 
l’ausilio di rivetti. 
Una volta terminata la fase di montaggio è necessario riempire l’intercapedine 
tra il foro ed il tubo con una miscela cementizia o sabbia vibrata, in modo da 
rendere il tubo perfettamente solidale con il terreno.
L’estremità superiore del tubo deve essere protetta per evitarne danneggiamenti 
e permettere ulteriori misurazioni garantendo l’attendibilità della misura.

Applicazioni

Usato in frane, scavi, rilevati, diaframmi, pali, prove di carico etc.

INTQL
Tubo inclinometrico 

Quick Lock
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INTQL
Tubo inclinometrico 

Quick Lock
Caratteristiche tecniche

Kit di montaggio INT-AX-KT01
Accessori

INT-AX-TB01Tubo di iniezione
INT-AX-ME01Chiusino

INT-B-AX-HCPTappo - testa
INT-B-AX-BCPTappo - fondo

B (Diametro esterno)
C (Diametro guide) 64 mm

70 mm

Diametro nominale

Lunghezza

60/70 mm

3 mt
A (Diametro interno) 60 mm

Modello

61 mm
70 mm

57/70 mm

57 mm

Peso 1350 g/m 970 g/m
64 mm
70 mm

60/70 mm

60 mm

61 mm
70 mm

57/70 mm

57 mm

1850 g/m 1360 g/m
Scanalature 4 ogni 90°
Pressione di collasso (20°C) 20 bar 7 bar 25 bar 13 bar

Materiale

ABS Antiurtizzato

Manicotto
ABS PVC

Lunghezza
Materiale

105 mm

Densità 1.0 ± 0.1 g/cm3

Allungamento a rottura
Modulo elastico

20%
2700 MPa

Resistenza a trazione 40 MPa

PVC rigido Antiurtizzato
1.5 ± 0.1 g/cm3

50%
30 MPa

Diametro esterno 76 mm
105 mm
76 mm

-
-
-

-
-
-

INTQL-57-A INTQL-60-A INTQL-57-P INTQL-60-P

Tolleranze ± 0.8 mm su diametro interno o esterno  |  ±8% sul peso  |  ± 1.5 mm sul manicotto



Descrizione
I tubi inclinometrici telescopici in ABS e PVC vengono usati come tubi guida per 
il sistema inclinometrico IN910 e per l’inclinometro fisso di profondità modello 
IN930 che permettono di controllare movimenti di fenomeni franosi, dighe, 
rilevati e strutture in genere.
I tubi inclinometrici telescopici vengono utilizzati dove i tubi sono soggetti a un 
notevole spostamento assiale dovuto ad assestamenti del terreno.
Grazie al manicotto telescopico è possibile gestire la lunghezza del tubo, 
aumentandola o diminuendola a seconda della necessità.
Per una corretta misura inclinometrica è necessario porre la massima cura 
nel posizionare il tubo e nell’incollare i manicotti ai vari spezzoni utilizzando la 
speciale colla in dotazione. 
Una volta terminata la fase di montaggio è necessario riempire l’intercapedine 
tra il foro ed il tubo con una miscela cementizia o sabbia vibrata, in modo da 
rendere il tubo perfettamente solidale con il terreno.
L’estremità superiore del tubo deve essere protetta per evitarne danneggiamenti 
e permettere ulteriori misurazioni garantendo l’attendibilità della misura.

Applicazioni

Usato in frane, scavi, rilevati, diaframmi, pali, prove di carico etc.

INTSP
Tubo inclinometrico telescopico



SIM STRUMENTI SNC si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali senza alcun preavvisoSIM STRUMENTI S.N.C. di Busel Yeouda & C. – Via Merendi 42, 20007 CORNAREDO (MI) – ITALIA
Tel: +39 0297003039  - Fax: +39 0297290167 - www.simstrumenti.com - info@simstrumenti.com

ED
-0
6/
22

INTSP
Tubo inclinometrico telescopico

Accessori

Caratteristiche tecniche

B (Diametro esterno)
C (Diametro guide) 64 mm

70 mm

Diametro nominale

Lunghezza

60/70 mm

3 mt
A (Diametro interno) 60 mm

Modello

61 mm
70 mm
57 mm

Materiale

ABS Antiurtizzato

Manicotto 
telescopico

PVC
Lunghezza
Materiale

400 mm

Densità 1.0 ± 0.1 g/cm3

Allungamento a rottura
Modulo elastico

20%
2700 MPa

Resistenza a trazione 40 MPa

PVC rigido Antiurtizzato
1.5 ± 0.1 g/cm3

50%
30 MPa

Diametro esterno 80 mm

INTSP-C60 INTSP-T60

Movimento permesso - 100 mm + 150 mm

Tipo di rivetto
Alluminum

Lunghezza
Materiale

105 mm
Diametro esterno 4 mm

Manicotto
ABS

Lunghezza
Materiale

105 mm
Diametro esterno 76 mm

PVC
400 mm
80 mm

Alluminum
105 mm

4 mm
PVC

105 mm
76 mm

Kit di montaggio INT-AX-KT01
INT-AX-TB01Tubo di iniezione
INT-AX-ME01Chiusino

INT-B-AX-HCPTappo - testa
INT-B-AX-BCPTappo - fondo

57/70 mm
INTSP-C57 INTSP-T57

- 100 mm + 150 mm



Unità di  
acquisizione dati



Descrizione
La centralina manuale di lettura DATAVIEW è un sistema di lettura compatto e 
maneggevole che permette di leggere il segnale elettrico proveniente da tutta la 
gamma di strumenti prodotta dalla SIM STRUMENTI. La centralina DATAVIEW, 
dotata al suo interno di batteria ricaricabile, permette una grande autonomia.
La DATAVIEW dispone di una tastiera a membrana, di un display che permette 
di visualizzare, oltre al dato dello strumento, anche i valori massimi e minimi, di 
due canali di lettura e delle funzioni HOLD, OFFSET e SETUP.
La funzione MEM, in grado di memorizzare fino a 99 dati, completi di data 
e ora, permette anche di inserire una sigla per il facile riconoscimento della 
misurazione eseguita.
La centralina dispone di otto GAIN di conversione del dato in unità fisiche (uno 
prefissato e sette programmabili), tali da facilitare la lettura del dato.
Il modello DW-BSE permette la lettura di un singolo tipo di ingresso (a scelta), 
mentre il modello DW-ADV permette la lettura di tutti i tipi di segnale elettrico.
Il mod. DW-ADVX permette la lettura di tutte le scale e può essere utilizzato 
come unità di acquisizione dati a due canali (fino a 7000 dati per canale), 
nel menu SETUP dispone infatti della possibilità di impostare l’intervallo di 
acquisizione dati. Nella modalità di acquisizione dati il display continuerà ad 
aggiornare i dati in tempo reale.
I modelli DW-ADV e DW-ADVX dispongono di un’uscita seriale/USB (usando 
il convertitore fornito dalla SIM STRUMENTI) che permette un facile settaggio 
e scarico dei dati direttamente su PC.

Applicazioni
Lettura manuale e/o automatica della strumentazione.

DATAVIEW
Unità di acquisizione dati 

manuale
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Convertitore 16 bit
Ingresso 2mV/V
Ingresso ±20mV

*
*

Caratteristiche tecniche

DATAVIEW
Unità di acquisizione dati 

manuale

Ingresso ±200mV *
Ingresso ±2V
Ingresso ±5V

*
*

Ingresso 4-20mA
Funzione HOLD

*

Modello DW-BSE

Temp. di funzionamento -20 ÷ +60 °C

** Utilizzando il convertitore fornito dalla SIM STRUMENTI

Nr. Canali 2

Nr. memorie 99
Alimentazione interna
Alimentazione esterna

Batteria 12V 2.3Ah
12Vcc

Uscita seriale / USB** -
Velocità di com. (Baud) -

Funzione MEM
Funzione OFFSET

Protezione
Dimensioni

IP65
166x208x82 mm

Alimentatore DW000-AX-PS01
Accessori

DW000-AX-CPS1Cavo alimentazione accendisigari

DW000-AX-JBDW
DW000-AX-CCB1Cavo collegamento scheda di centralizzazione

Cavo con 4 coccodrilli (monocanale) DW000-AX-C401
DW000-AX-C601

Scheda di centralizzazione

Cavo con 6 coccodrilli (bi-canale)
Kit di comunicazione
(cavo USB, driver e software DATAVIEW) DW000-AX-SWDW

Peso 1.850 Kg

DW-ADV DW-ADVX

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

99 14000

• •
9600 9600

• di serie        - non disponibile        * a richiesta



DATAFLOW
Unità di acquisizione dati 

manuale per portata
Descrizione

L’unità di acquisizione dati DATAFLOW è un sistema di lettura compatto e 
maneggevole che permette, inserendo una formula di calcolo, di leggere i 
segnali elettrici, provenienti dai sensori di livello o di portata prodotti dalla SIM 
STRUMENTI e trasformarli in portata.
L’unità DATAFLOW dispone di una tastiera a membrana e di un display che 
permette di visualizzare la portata istantanea e quella totale, nonché il dato 
dello strumento (il livello).
Dispone inoltre delle funzioni HOLD e OFFSET ed ha la capacità di memorizzare 
fino a 7000 dati per canale, completi di data e ora.
La centralina è dotata di 8 GAIN di conversione del dato in unità fisiche (1 
prefissato e 7 programmabili), in modo da facilitare la lettura del dato.
La centralina DATAFLOW è dotata al suo interno di una batteria ricaricabile che 
permette una grande autonomia.

Applicazioni
Lettura portata in tubi, canali ecc.
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DATAFLOW
Unità di acquisizione dati 

manuale per portata

Convertitore 40000 punti
Ingresso 2mV/V
Ingresso ±20mV

*
*

Caratteristiche tecniche

Ingresso ±200mV *
Ingresso ±2V
Ingresso ±5V

*
*

Ingresso 4-20mA
Funzione HOLD

*

Temp. di funzionamento -20 ÷ +60 °C

Nr. Canali 2

Nr. memorie
Alimentazione interna
Alimentazione esterna

Batteria 12V 2.3Ah
12Vcc

Uscita seriale / USB
Velocità di com. (Baud)

Funzione MEM
Funzione OFFSET

Protezione
Dimensioni

IP65
166x208x82 mm

Alimentatore DW000-AX-PS01
Accessori

DW000-AX-CPS1Cavo alimentazione accendisigari

DW000-AX-SWDW
DW000-AX-CRS1Cavo USB

Software DATAVIEW / DATAFLOW

Peso 1.850 Kg

•

•
•

14000

•
9600

• di serie        - non disponibile        * a richiesta



INCLAB
Centralina Inclinometrica

Descrizione
Il sistema di misura in dotazione al sistema inclinometrico è la centralina 
INCLAB che permette all’operatore, attraverso una tastiera ed un visualizzatore, 
di settare, leggere e registrare i dati immagazzinati.
La centralina di acquisizione dati INCLAB, permette di registrare i dati sia in 
modalità manuale a pulsante (trigger), sia in modalità automatica a tempo, 
settando l’intervallo di registrazione secondo le preferenze dell’operatore. In 
entrambi i casi, ad avvenuta registrazione la centralina emetterà un segnale 
acustico.
SIM STRUMENTI fornisce, su richiesta, un avvisatore acustico e visivo esterno 
installato sul pulsante trigger.
La centralina INCLAB dispone di un’uscita seriale RS232 che ne permette il 
collegamento ad un PC per il settaggio dei dati e per la ricezione delle misure 
effettuate.
Essendo dotato di una modalità TEST, l’INCLAB permette inoltre di controllare 
il funzionamento del sistema inclinometrico.
La centralina inclinometrica INCLAB può essere collegata sia ad una sonda 
avente il sensore servoaccellerometrico che ad una con il sensore a pendolo.
SIM STRUMENTI dispone di un pacchetto software INCLAB Manager e 
Processing. Il software Manager permette di settare la centralina e di scaricare 
i dati registrati durante le letture e dispone di un database con tutti i dati delle 
letture effettuate nel tempo permettendo di settare i dati del tubo da leggere, 
con semplicità. Il software Processing permette invece sia di elaborare e 
diagrammare i dati inclinometrici, fornendo indicazioni temporali sul movimento 
franoso in atto, sia di stampare i dati ed i grafici elaborati.

Applicazioni
Lettura e acquisizione di dati inclinometrici.
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INCLAB
Centralina Inclinometrica

Ingressi 2
Alimentazione

Risoluzione

12Vcc
±20000 punti

(40000 sin alpha  con sensore a 30°)
(80000 sin alpha  con sensore a 15°)

Caratteristiche tecniche

Intervallo acquisizioni 0.5, 1 mt
Profondità massima
Memoria

100, 200 mt
30 misure (4 guide x 200 mt)

Guide
Comunicazione

2, 4
RS232

Modello INCLAB
Sensore collegabile Servoaccellerometro biassiale

Tastiera a membrana
Temp. di funzionamento
Dimensioni

-20 ÷ +70 °C
267x197x115 mm

Peso 1.8 Kg

Display LCD 4x20 caratteri, Retroilluminato
Velocità (baud) 9600

Cavo seriale IN910-AX-CRS1
Accessori

IN910-AX-CT01Cavo Trigger

IN910-AX-CC01
IN910-AX-CT02Cavo Trigger con segnale acustico e visivo

Alimentatore da rete 220V IN910-AX-PS01
IN910-AX-CPS1

Cavo collegamento rullo-inclab

Cavo alimentazione accendisigari



Descrizione

Il sistema di misura in dotazione all’estrusometro è la centralina ESTRUDAT che 
permette all’operatore, attraverso una tastiera ed un visualizzatore, di settare, 
leggere e registrare i dati immagazzinati.
La centralina di acquisizione dati ESTRUDAT, permette di registrare i dati in 
modalità manuale a pulsante (trigger), ad avvenuta registrazione la centralina 
emetterà un segnale acustico.
SIM STRUMENTI fornisce, su richiesta, un avvisatore acustico e visivo esterno 
installato sul pulsante trigger.
La centralina ESTRUDAT dispone di un’uscita seriale RS232 che ne permette 
il collegamento ad un PC per il settaggio dei dati e per la ricezione delle misure 
effettuate.
Essendo dotato di una modalità TEST, l’ESTRUDAT permette inoltre di 
controllare il funzionamento del sistema.
SIM STRUMENTI dispone di un pacchetto software ESTRUDAT Manager e 
Processing. Il software Manager permette di settare la centralina e di scaricare 
i dati registrati durante le letture. Il software Processing permette invece sia di 
elaborare e diagrammare i dati estrusometrici, fornendo indicazioni temporali 
sul movimento in atto, sia di stampare i dati ed i grafici elaborati.

Applicazioni

Lettura e acquisizione di dati estrusometriche.

ESTRUDAT
Centralina estrusometrica
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ESTRUDAT
Centralina estrusometrica

Ingressi
Alimentazione
Risoluzione
Intervallo acquisizioni

2
30Vcc

±20000 punti
1 mt

Profondità massima 200 mt
Memoria

Velocità (baud)
Display
Tastiera

30 misure

9600
LCD 4x20 caratteri, Retroilluminato

a membrana

Segnale 4-20mA

Comunicazione RS232

Cavo seriale
Cavo Trigger

IN910-AX-CRS1
IN910-AX-CT01
IN910-AX-CT02Cavo Trigger con segnale acustico e visivo

Caratteristiche tecniche

Accessori

Dimensioni
Peso

300 x 250 x 190 mm
5 Kg

Temp. di funzionamento -20 ÷ +70 °C

Cavo collegamento rullo-centralina IN910-AX-CC01
IN910-AX-PS01Alimentatore da rete 220V

Cavo alimentazione accendisigari IN910-AX-CPS1



Descrizione

La centralina PC320 è un controllore di processo affidabile ed è adatta alla 
misura di sensori con uscita a 2 o 3 fili. La PC320 è programmata di default 
per 12 tipi di sensori diversi con la loro unità ingegneristica. La centralina ha 
dei tasti funzione e un visualizzatore digitale in modo chene sia possibile la 
programmazione con un sensore definito dall’utente.
È possibile inserire 2 o 3 punti di calibrazione per linearizzare il proprio sensore; 
per i sensori non lineari come il misuratore di flusso è disponibile un polinomio 
di terzo grado.
Durante il funzionamento sul visualizzatore appariranno i seguenti dati: il tipo di 
sensore utilizzato, la lettura media nell’intervallo scelto, l’unita ingegneristica e 
lo stato dei relè (n. 4). Sono disponibili altri due tipi di visualizzazione: uno che 
visualizza il valore minimo e massimo del sensore dall’ultimo reset; l’altro in cui 
appare lo stato dei 4 relè in tempo reale e la lettura del sensore che ha causato 
il cambio di stato dei relè.
La retroilluminazione del visualizzatore può essere spenta per risparmio 
energetico.
La centralina è disponibile in versione ad alimentazione di rete oppure con 
funzionamento a batteria.
A richiesta è possibile aggiungere una memoria in modo da rendere la centralina 
oltre che controllore di processo anche unità di acquisizione dati.

Applicazioni

Controllo di misura dei sensori.

PC320
Controllore di processo
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PC320
Controllore di processo

Risoluzione sensore Max 7 digits, Auto-floating
Ingresso sensore 2 fili
Ingresso sensore 3 fili

Caratteristiche tecniche

Ingresso 4-20mA
Ingresso 0-1V
Ingresso 0-5V
Data Logger USB
Display

Modello PC320AC D

Consumo 34mA + corrente sensore + 4-20Ma in uscita

Uscite allarme 4 Relè indipendenti SPDT
Dimensioni
Peso

180x130x35 mm
0.454 Kg

Uscita analogica
Tastiera

Alimentatore PC320-AX-PS01
Accessori

PC320DC PC320DC D

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
-

2 linee x 16 caratteri, LCD, Retroilluminato

4-20 mA scalato
A membrana con 8 tasti

• di serie        - non disponibile

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
-

PC320AC
Alimentazione 90-220 Vcc 12Vcc o 18-24Vcc



Descrizione
I computer di flusso della serie FL555 sono indicatori controllati da un 
microprocessore che trasformano i segnali dei sensori in valori di portata. Sono 
dotati di tastiera funzioni per la programmazione e di visualizzatore digitale 
che indica la portata istantanea ed il totalizzatore. Prevedono l’inserimento di 
una password in modo da evitare manomissioni, variazioni dei settaggi e per 
impedire il ripristino totale.
Sono disponibili tre modelli:
• FL555-01 alimentato a batteria
• FL555-02 con alimentatore esterno
• FL555-03 con alimentatore esterno e uscita 4-20mA.
Sono disponibili con montaggio a muro oppure con montaggio a pannello.
I modelli -01 e -02 hanno due uscite ad impulsi: una scalata ed una passante, 
mentre il modello -03 ha due uscite ad impulsi scalate ed un’uscita 4-20mA. 
Le uscite ad impulsi possono essere impostate come uscite di allarme.
I computer di flusso della serie FL555 sono alloggiati in custodie robuste con 
protezione IP67, in opzione eventuale coperchio di protezione.
Il modello FL555-03 può essere collegato ad uno dei sistemi di acquisizione 
dati (MINILOG, MYLOG, NATUN) da noi forniti.

Applicazioni
Misura della portata in tubi.

FL555
Computer di flusso
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FL555
Computer di flusso

Display
5 digit

Caratteristiche tecniche

Unità di misura

Settaggio “P”
Settaggio “K”
Inserimento uscita allarme
Ingresso segnale

Modello FL555-01
Alimentazione Bat “C” 3.6V al litio

Uscite

Uscita scalata, allarme alto o allarme basso
Protezione
Temp. di funzionamento

Coperchio di protezione FL555-CO
Accessori

FL555-ALAlimentatore esterno
FL555-AL2Alimentatore esterno con doppia alimentazione

FL555-02 FL555-03

Impulso da 5V o contatto pulito

Gal; MGal; Lit; ML; ft3; m3; Mft3; MilGal; Ounce
0.1 – 99999.9 unità/impulso

0.001 – 999999.999
0.1 – 99999.9

IP67 ; NEMA 4X
0 ÷ 55°C

Micropower GMR

7-30Vdc 7-30Vdc

8 digit
Istantanea
Totalizzatore
Istantanea
Totalizzatore

Gal o Lit o OZ o ft3 o m3 /sec/min/hh/dd; ML/dd; MilGal/day

Impulso 1

Impulso 2

Corrente

Isolamento 300V 150V
3.6V 45V

- 4-20mA

Passante
Uscita scalata, allarme 

alto o allarme basso

Max. Voltaggio



Descrizione

L’unità di acquisizione dati MYLOG, progettata e prodotta dalla SIM STRUMENTI, 
è un datalogger compatto, versatile ed economico; le sue piccole dimensioni 
ed i suoi ridotti consumi lo rendono adatto ad un monitoraggio mirato in un 
punto, ove si necessiti di dati giornalieri, senza incorrere in un monitoraggio 
complesso. Il MYLOG è particolarmente adatto ad essere inserito all’interno 
dei vari strumenti di misura in modo da ridurre costi ed ingombri.
L’unità MYLOG può essere collegata a tutti gli strumenti prodotti dalla SIM 
STRUMENTI ed essere fornita con il sensore già collegato oppure con una 
scatola di centralizzazione. Progettata per essere utilizzata con diversi tipi di 
alimentazione, al momento dell’ordine se ne potrà scegliere il tipo, considerando 
sensore, frequenza e durata del monitoraggio.
L’unità MYLOG verrà alloggiata all’interno di un contenitore le cui dimensioni e 
materiale dipenderanno dalle diverse necessità, dalle batterie e dagli accessori 
scelti.
Gli intervalli di acquisizione sono programmabili da 1min a 24 ore ed esiste 
anche la funzione “Scan” che permette di controllare gli allarmi di ogni singolo 
canale, con una frequenza programmabile da 1min a 24 ore.
La funzione WARM UP, programmabile da 1 a 60 secondi, permette di erogare 
corrente allo strumento prima di effettuare la lettura, in modo da stabilizzarla. 
Al collegamento, l’unità MYLOG fornisce tutti i dati di parametrizzazione 
memorizzati al suo interno, nonché lo stato della batteria. I dati vengono salvati 
in una memoria FLASH in grado di memorizzare 128.000 dati, oltre a data e 
ora.
E’ possibile collegare l’unità MYLOG ad un modem GSM.

Applicazioni
Collegata a piezometri, inclinometri fissi da parete con sensore di temperatura, 
misuratori di giunti, sensori di temperatura e umidità etc.

MYLOG
Sistema di acquisizione dati
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MYLOG
Sistema di acquisizione dati

Convertitore
Ingressi disponibili
Controllo batteria

Caratteristiche tecniche

Funzione tempo reale
N. di telefono memorizzati
Messaggi di allarme 1 per ogni canale + messaggio principale
Invio dati per SMS
Uscita allarme

*
**

***

Specificare per ogni canale il tipo di sensore che verrà collegato.
Per l’impulso allarme è disponibile una scheda relè e per il messaggio via SMS
è disponibile un modem GSM modello MDS-BSE. 
Specificare all’ordine se si necessita di un’alimentazione esterna.

N. canali

Alimentazione esterna Da 3.6-24Vcc***
Memoria per canale

Consumo

 64000 dati

Alimentazione sensori Alimentazione -0.8V

Alimentazione interna
(standard)

Funzione Warm Up

Batteria 9V 1.2Ah MLY AX-0912
Accessori

LY-AX-3612Pacchetto batterie 3x3,6V 1200mAh

ML-LY-SA

LY-AX-4612Pacchetto batterie 4x3,6V 1200mAh  

DC/DC per alimentazione sensori +15Vcc ML-LY-DC15
ML-LY-COM

Scheda allarme completa di tasti TEST e 
REST e relè bistabile

Kit di comunicazione
(cavo USB, driver e software VEDO)

16 bit
±10mV, ±200mV, ±2V, 4-20mA*

√
√
6

√
Impulso 0V e/o messaggi SMS**

2

0.01mA standby
20mA collegamento; 30mA lettura

Batteria 9V 1.2Ah
Pacchetto batteria 3x3.6V 1200mAh

Programmabile da 1 a 60 sec

Uscita seriale (USB)
Velocità di com. (Baud) 9600, 57600
Temp.di funzionamento
Intervallo di lettura
Intervallo di scansione

√

-20 ÷ +70 °C
Programmabile da 1min a 24 ore
Programmabile da 1min a 24 ore

Protezione
IP68 per la custodia in inox 
IP63 per la custodia in ABS

Dimensioni

Peso / Materiale

Per pacchetto batterie 3x3.6V 1200mAh    Ø32x260mm 
Per pacchetto batterie 4x3.6V 1200mAh    Ø32x260mm 

Per batteria 9V 1.2Ah    100X64X40mm
Per pacchetto batterie 3x3.6V    0.480Kg. / Inox
 Per pacchetto batterie 4x3.6V    0.480Kg. / Inox

Per batteria 9V 1.2Ah    0.200Kg / ABS

Scatola di centralizzazione (2CH) LY-JB
ABSMateriale

100x64x40mmDimensioni  



Descrizione

L’unità di acquisizione dati MINILOG è un datalogger compatto ed economico, in 
grado di rispondere a tutte le esigenze e compatibile con tutta la strumentazione 
fornita dalla SIM STRUMENTI. Realizzata in 3 versioni standard, programmabili in 
modo da essere versatili, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo (possono essere 
collegati tipi diversi di strumenti alla stessa unità). Il MINILOG è alimentato da una 
batteria a 9V in grado di alimentare anche la maggior parte della strumentazione ad 
essa collegata. Essa garantisce un’autonomia di 7 anni in standby mentre, in fase 
di acquisizione, la durata della batteria dipende dagli intervalli di acquisizione e dai 
tipi di strumenti collegati (es. per un’acquisizione di 4 misuratori di spostamento, 6 
volte al giorno, la centralina avrà un’autonomia di circa 3 anni). Inoltre, se necessario, 
può anche essere collegata ad una fonte di alimentazione esterna.
Gli intervalli di acquisizione sono programmabili da 10 secondi a 24 ore ed esiste 
anche la funzione “Scan”, che permette di controllare gli allarmi di ogni singolo 
canale, con una frequenza programmabile da 10 secondi a 24 ore.
La funzione “Warm up” permette di erogare corrente allo strumento da 1 a 60 
secondi prima della lettura, in modo da stabilizzarla.
I dati vengono memorizzati in una memoria a stato solido in grado di acquisire fino 
a 32.000 dati.
Le centraline MINILOG possono essere collegate ad un’unità switch mod. ML-
SW che può accogliere fino ad 8 centraline MINILOG, in modo da costituire un 
datalogger a 32 canali; in questo modo la comunicazione via seriale è unica per 
tutte le centraline. Inoltre è possibile collegare un modem sia al MINILOG che allo 
switch.
Il MINILOG è posto all’interno di un contenitore stagno in poliestere rinforzato, le 
cui dimensioni dipendono dal numero di canali e/o accessori richiesti.
Il software VEDO fornito con il datalogger è in grado di gestire tutti i parametri ed 
elaborare i dati in sito o da remoto.

Applicazioni

Collegato a piezometri, teste estensimetriche munite di trasduttori di spostamento, 
catene inclinometriche, sensori di conducibilità, stazioni meteo etc.

MINILOG
Sistema di acquisizione dati
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MINILOG
Sistema di acquisizione dati Convertitore

Ingresso 4-20mA
Ingresso ±2V

Caratteristiche tecniche

Ingresso ±200mV
Ingresso PT100
Ingresso impulsi -

totalizzatore
Ingresso ±5V

** Con convertitore SIM STRUMENTI

N. canali

Uscita allarme •
Funzione allarme Impulso +V e/o Messaggio SMS (via modem)

Nr. tel. memorizzati 6

Ingresso ±20mV

Batteria 9V ML000-AX-PS09
Accessori

ML000-AX-PS01Alimentatore da rete 220Vac/12Vdc
ML000-AX-CPS1Cavo alimentazione accendisigari

ML-LY-COM
Kit di comunicazione
(cavo USB, driver e software VEDO)

16 bit
•
•
•
-

-
*

4

•

Messaggi SMS
Alimentazione interna Batteria 9V 1200Ah
Alimentazione esterna

Temp.di funzionamento
Velocità di com. (Baud)

1 per canale + 1 principale

9-24Vcc

-20 ÷ +70 °C
9600

Consumo
0.01mA standby

20mA collegamento PC + consumo sensori 
30mA lettura + consumo sensori

Scheda allarme completa di tasti TEST, 
RESET e di un relè bistabile ML-LY-SA

MDS-BSEModem GSM/GPRS
ML-LY-DC1515DC/DC alimentazione sensori ±15  

Modello ML-4CH

Funzione test •

8 bit

-

8 bit
-
-
-
•

16 bit
-

2

-

ML-PT

•

8 bit

-

8 bit
-
-
-
•

32 bit
-

2

-

ML-PTX

•

Funzione Warm Up • • •

Uscita Seriale/USB** •
Memoria per canale 8190 dati 16000 dati 8190 dati

Intervallo di scansione
Intervallo di lettura

Programmabile da 10 sec a 24 ore
Programmabile da 10 sec a 24 ore

Dimensioni base
Protezione

75x55x190 mm
IP65

Peso 0.600 Kg

ML000-AX-CPSECavo alimentazione batteria esterna
ML000-AX-MW01Kit staffe di fissaggio a parete

• di serie        - non disponibile        * a richiesta



Descrizione

NATUN è un sistema di acquisizione dati basato su schede A/D gestite da un 
microprocessore e collegate tra loro attraverso una o più linee seriali RS485.
Il sistema può essere collegato su più linee, dove ogni linea può contenere fino 
a 32 schede A/D da 8 canali; il sistema ha un massimo di 600 canali.
Il NATUN è gestito da un computer centrale dotato di un software in grado di 
acquisire ed elaborare tutti i canali in tempo reale, nonché di memorizzarli e 
spedirli ad un indirizzo e-mail oppure ad un sito scelto dal cliente.
Le linee che raccolgono le schede A/D sono collegate al computer tramite 
delle porte USB.
Le schede A/D sono di tipologie diverse: per sensori in corrente 4÷20mA, per 
sensori con uscita in Volt oppure per sensori PT100; la scelta va effettuata 
all’ordine.
Ogni scheda ha un suo indirizzo che può essere modificato in sito tramite un 
dip switch posto sulla scheda stessa.
Le schede sono dotate di una separazione galvanica totale tra la parte di 
comunicazione e la parte di acquisizione dati.
Ogni scheda è dotata di 8 circuiti A/D (uno per ogni canale) indipendenti 
tra loro, in modo da velocizzare il tempo di acquisizione (un’acquisizione al 
secondo di tutti i canali contemporaneamente). Per tutti i canali collegati, il 
tempo necessario per l’aggiornamento è di circa un minuto.
Il computer centrale è in grado di gestire anche delle schede allarme; ogni 
scheda è dotata di otto relè in uscita.

Applicazioni

Monitoraggio idrogeologico, geofisico, geotecnico, rilevamento dati 
meteorologici, ecologici, ambientali, etc.

NATUN
Rete di acquisizione dati
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NATUN
Rete di acquisizione dati

*
**

Da specificare all’ordine
Specificare l’alimentazione desiderata per esempio: per 24V A+24, B = + o ± ;00 = 24, 
12ecc per 1 mA segnare Am01

Scanner da 4-20mA NT01-AX-0420
Accessori

NT01-AX-0202Scanner da ±2V

NT01-AX-2024Trasformatore 230-24 Vac 300 Va)

Ingressi schede

N. canali

Alimentazione sensori

Caratteristiche tecniche

Alimentazione esterna
Alimentazione interna
Consumo 4VA ogni scheda

Dimensioni

Convertitore A/D

Scheda allarme

0-20 mV, 0-200 mV, 0-2 V, 0-20 V , 0-20mA , 4-20mA, 
PT100, digitali*

8 canali per scheda (max 600 canali)
max 32 schede per linea
scheda di alimentazione*

+24V dc, +12V dc, +5V dc, +2V dc, +1 mA dc
220Vcc
24Vcc

Scheda scanner
Modulo A/D

±18bit

Scheda alim. sensori
120 x 140 mm

162 x 95 mm
62 x 25 mm 
90 x 95 mm

Scanner da ±200mV NT01-AX-2020
NT01-AX-0202Scanner da ±20mV

Scheda Allarme NT01-AX-0800
NT01-AX-AB00**Scheda Allarme



Accessori



MD
Modem GSM/GPRS

2G/3G/4G Descrizione
I modem GSM/GPRS della serie MD sono stati specificamente progettati per 
trasmissioni dati derivanti dai datalogger. Sono costruiti con un robusto corpo 
industriale in alluminio.
Sono dotati di due connettori, uno per l’alimentazione ed uno per l’ingresso 
seriale RS232. È inoltre presente uno slot per l’inserimento della scheda 
telefonica.
I modem vengono forniti con: cavi di alimentazione, antenna ed un connettore 
seriale.
I modem della serie MD sono collegabili a tutti i sistemi di acquisizione dati 
forniti da SIM STRUMENTI e presentano le seguenti funzionalità:

• DATI - Trasmissione dati ad un sito via FTP (tutti i modelli)
• SMS - Invio messaggi SMS di allarme (tutti i modelli)
• CSD - Collegamento alla centralina da remoto, utilizzando un’altro modem 

(solo per mod. MD2)

Applicazioni

Collegamento remoto.
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MD
Modem GSM/GPRS

2G/3G/4G

Frequenza 850/900/1800/1900 MHz
Velocità

GSM / GPRS

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Modello MD2

Comunicazione

85.6 Kbit/S

Temp. di funzionamento -20 ÷ +60 °C
Umidità

Seriale Connettore Sub DB9F HD

5-30 Vcc

Interfaccia
Antenna
Alimentazione

Connettore SMA/F maschio
Connettore Micro FIT F 2Pin

Status

Alimentatore 12V MD-AX-A1
Accessori

MD-AX-MPCavo USB Modem/PC
MD-AX-MLCavo seriale Modem/Datalogger

Dimensioni 72x53.5x26 mm
Peso 0.089 Kg

Led

SMS
Configurazione di default 9600, 8, N, 1, Nessuno

MO/MT Text & PDU mode

Trasmissione
Velocità
Versione

Fino a 115200bps (Default 9600 bps)
GSM 07.05 / 07.07

Modalità Non trasparente

Max. 85%

MD3 MD4
Generazione 2G 3G 4G

Funzione CSD ✓ - -



Descrizione
Le schede di centralizzazione sono state progettate per varie esigenze di 
lavoro e vengono prodotte in varie dimensioni a seconda della loro capacità di 
collegamento in relazione al numero di strumenti e di cavi collegabili:
• Schede di centralizzazione per il collegamento degli strumenti e la loro 

lettura con centralina manuale DATAVIEW;
• Schede di centralizzazione per il collegamento degli strumenti ad un’unità 

di acquisizione dati con un unico cavo multipolare;
• Schede di centralizzazione per il collegamento a catena su cavo multipolare, 

dove su ogni scheda sono montati diversi strumenti collegati ad un’unica 
unità di acquisizione dati;

• Schede di centralizzazione per il prolungamento dei cavi (giunte), o per 
l’inserimento di una protezione anti-fulmini.

SIM STRUMENTI offre, su richiesta, due tipi di resine, per aumentare la tenuta 
delle scatole di centralizzazione. La prima, al silicone, permette una facile 
manutenzione e il successivo ripristino delle giunzioni all’interno della scatola. 
La seconda di tipo epossidico, rende la giunzione adatta a grandi pressioni e 
prolungate immersioni.

Applicazioni

Giunzione tra cavi, commutazione tra strumentazione etc.

JB
Schede di centralizzazione
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JB
Schede di centralizzazione

Uscite -
Canali max collegabili

-

Caratteristiche tecniche

Protezione

Modello JBSC
Ingressi

1

Dimensioni (mm) Ø15 x 80

Materiale
PVC 

INOX*

IP68

Staffe di montaggio (DW, 16) JBS-AX-MW01
Accessori

JBS-AX-RSS1Kit resina al silicone

JBS-AX-RSE2
JBS-AX-RSE1Kit resina epossidica (90 gr.)

Kit resina epossidica (210 gr.)

JBS-AX-TEB5
JBS-AX-KT01Kit capicorda

Morsetto estraibile 5 pin

Note Antifulmine

6
6

JB01

1

55x55x37
IP65

8
8

JBLT

2

110x75x55
IP65

40
10

JB04

4

190x75x55
IP65

Poliestere 
rinforzato

Poliestere 
rinforzato

Poliestere 
rinforzato

Uscite DB9 (DATAVIEW)
Canali max collegabil

80

Commutatore digitale

Modello JBDW
Ingressi

16

Protezione IP65
•

Materiale Poliestere

40
64

JB16

16
-

Dimensioni 300 x 200 x 160 mm

Cavo collegamento DATAVIEW JBS-AX-CCB1
JBS-AX-GM10Pressacavo M10 metallico

JBS-AX-GP07
JBS-AX-GM12Pressacavo M12 metallico

Pressacavo PG7 plastico

JBS-AX-GM09
JBS-AX-GP16Pressacavo PG16 plastico

Pressacavo PG9 metallico

• di serie        - non disponibile        * a richiesta



Descrizione
I cavi SIM STRUMENTI sono stati progettati per varie esigenze ed ogni cavo è 
adatto ad un’applicazione diversa.
I cavi SIM STRUMENTI garantiscono un eccellente collegamento tra strumento 
ed unità di lettura.
Per garantire una buona trasmissione dei segnali elettrici, in particolar modo 
anche di quelli deboli, i cavi sono stati schermati in modo da eliminare tutti i 
disturbi elettrici.
Per garantire un corretta resistenza dei cavi sottoposti a sforzi di allungamento, 
i cavi sono stati dotati di un’anima in kevlar ed in qualche caso anche di una 
treccia in kevlar.
Per garantire la loro impermeabilità sono stati dotati di una guaina speciale, in 
alcuni cavi anche di guaina antisgraffio ed in altri ancora la guaina è a protezione 
marina.
Inoltre sono disponibili dei cavi dotati di un tubicino in nylon per la compensazione 
atmosferica.

Applicazioni

Collegamento tra strumentazione e unità di lettura.

CB
Cavi di collegamento
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CB
Cavi di collegamento

Diametro 5.6

Conduttore

4

Caratteristiche tecniche

Guaina esterna

Cavo 4022
Conduttori

Rame 
Rosso

Guaina interna Polietilene

Schermatura
Rame 
Rosso

PVC

Kit di cablaggio CBS-AX-KT01
Accessori

CBS-AX-KT02Kit di cablaggio stagno

Rinforzo

5.0
6

6022

Rame 
Rosso

Polietilene
PVC

8.0
6

6022k

Rame 
Stagnato

PVC
Poliuretano

4.7
2

2015kf

Rame 
Stagnato
Poliuretano

Rame 
Rosso

Rame 
Rosso

Colore Blu Blu Blu Blu

Traccia e 
Anima in 

Kevlar

Anima in 
Kevlar

Resistenza di isolamento
MΩ x Km a 20° >2000MΩ

Note

>2000MΩ>2000MΩ>2000MΩ

4.7
10

4015kf

Rame 
Stagnato
Poliuretano

Giallo

Anima in 
Kevlar

Centimetrato
su guaina esterna

>2000MΩ

Diametro 5.0

Conduttore

2

Guaina esterna

Cavo 2022t
Conduttori

Rame 
Stagnato

Guaina interna

Schermatura
Alluminio 
con filo di 
continuità

Poliuretano

Rinforzo

7.5
6

6022t

Rame 
Stagnato

Poliuretano

12.5
40

40022

Rame 
Rosso

PVC

5.8
4

4022m

Rame 
Rosso

Poliuretano
Etere

Rame 
Stagnato

Rame 
Rosso

Rame 
Rosso

Colore Blu Blu Blu Blu

Traccia e 
Anima in 

Kevlar

Anima in 
Kevlar

Resistenza di isolamento
MΩ x Km a 20° >2000MΩ

Note
Tubo

Ø0.5/1.5
Tubo

Ø1.5/2.5

>2000MΩ>2000MΩ>2000MΩ

11.3
40

40022m

Rame 
Rosso

Poliuretano
Etere

Rame 
Rosso

Blu

Anima in 
Kevlar

Marine 
Grade

>2000MΩ

Polietilene Polietilene

Marine 
Grade




