
RADAR S-RD800 
SERIE SMART LINE
Misuratore di livello radar ad alta frequenza 80GHz

Vantaggi

Rileva tutti i tipi di prodotti, è estremamente 
preciso e insensibile alle proprietà del materiale da 
misurare (temperatura, pressione, densità, rumore, 
ecc.).

Misura senza contatto e può essere usato in 
condizioni di processo aggressive, con prodotti 
critici; non richiede manutenzione .

È facilmente accessibile dato che di solito è 
installato sul tetto del serbatoio e si può  montare e 
smontare senza svuotare il serbatoio.

Applicazioni

• Prodotti liquidi, solidi, paste, fanghi
• Materie prime e metalli
• Centrali elettriche, settore oil&gas
• Industria petrolchimica
• Trattamento acque
• Industrie alimentari e chimico-farmaceutiche
• Industria navale
• Gestione delle scorte



S-RD 800  
Serie SMART LINE

CARATTERISTICHE
Il misuratore di livello radar a onde in modulazione di 
frequenza S-RD 800 utilizza una banda da 76-81 GHz 
e può rilevare prodotti minuscoli per una stabilità ed 
affidabilità di misura più elevata rispetto agli altri radar 
a microonde e con una risoluzione più elevata, grazie 
anche al suo angolo di emissione di ca. 3-8° (in base alla 
tipologia dell’antenna e del misuratore).

Trova quindi applicazione soprattutto nelle misure 
a lunga distanza, in presenza di fumo, polvere e 
condizioni aggressive in genere, anche in presenza di 
strutture od ostacoli interni.

Di solito l’onda elettromagnetica nel campo di 
frequenza 30-300 GHz (la lunghezza d’onda è 1-10 mm) 
è chiamata onda millimetrica. 

Si trova in un campo di lunghezze d’onda sovrapposte, 
le microonde e le onde nell’infrarosso lontano, e offre 
quindi le caratteristiche di due tipi di spettro.

DESIGN
Basato su un modulo a radiofrequenza con onda 
millimetrica brevettata per ottenere un’architettura 
della radiofrequenza più compatta, precisa e con un 
guadagno di potenza superiore.

SENSORE
L’accuratezza di misura è millimetrica (ca. 1-3 mm); 
anche per misure di livello estremamente accurate.

CIRCUITO
Rapporto segnale-rumore ottimizzato, poco sensibile 
alle variazioni di livello.

ZONA INATTIVA
L’area cieca della misura è ridotta (5 cm) e migliora il 
rilevamento del livello nei piccoli serbatoi di stoccaggio.

SONDA
L’angolo di emissione può raggiungere 3° e l’energia 
viene focalizzata più efficacemente, evitando gli echi 
spuri, che danno origine a false letture.

SEGNALE
Il segnale ad alta frequenza può misurare prodotti a 
bassa costante dielettrica (ε≥1,6). Insensibile a polvere, 
vapore, variazioni di temperatura e pressione.

ANTENNA
Con lente in PTFE, ottimo materiale anticorrosione.

COMUNICAZIONE IN CAMPO
Aggiornamenti e debug a distanza riducono i tempi 
di attesa e migliorano l’efficienza operativa. Anche 
mediante Bluetooth, utile per gli interventi di 
manutenzione (ove possibile).

Smorzamento
Valore istantaneo

Temperatura
Versione

Comunicazione
Unità
Corrente
Codice d’errore



CARATTERISTICHE APPLICATIVE
L’angolo di emissione delle onde 
elettromagnetiche può essere inferiore a 3°, adatto per 
la misura in spazi ristretti o tubi a onde guidate.

Può raggiungere un campo di misura di 120 m e di 
conseguenza è adatto anche per la misura in grandi 
serbatoi di stoccaggio e bacini idrici.

La zona morta compresa tra 7 e 8 cm lo rende adatto 
anche per i piccoli serbatoi. 

Il misuratore offre un’accuratezza di misura 
estremamente elevata ed è adatto per requisiti di alta 
precisione 

Dispone di un’ampia gamma di algoritmi di 
elaborazione degli echi e dati empirici per varie 
condizioni operative.

Lo troviamo in ambienti con condizioni di lavoro 
difficili, come forte presenza di polvere, vapore, rumore 
e in serbatoi di stoccaggio per processi speciali, dotati 
agitatori e serpentine riscaldanti

SPECIFICHE TECNICHE
Radar a onde FM 76-81GHz 
Larghezza della frequenza di scansione FM ultralarga da 5 GHz, ampio campo applicativo

Frequenza 76...81GHz, larghezza banda 5GHz FMCW

Campo di misura 0...120 m
Accuratezza di misura ±1mm
Angolo di emissione 3°/8°
Costante dielettrica min. ≥2
Alimentazione 24 Vcc, 15~28Vcc

Connessione Filettata o flangiata
Segnale di uscita 4-20mA o RS-485
Segnale di errore 3,8mA, 4mA, 20mA, 21mA, hold
Umidità ≤95% rh
Temperatura di processo T0:-40-85°C; T1:-40-200°C°; T2:-40-500°C; T3:-40-1000°C

Pressione operativa -0,1-2 MPa

Antenna Antenna a lente, antenna anticorrosione, flangia 
isolata mediante quarzo

Custodia Lega di alluminio, acciaio inox
Ingresso cavo M20*1.5
Cavo consigliato AWG18 o 0,75mm²
Operatività in campo Display a matrice di punti 128×64/4 pulsanti operativi, 

software PC, Bluetooth
Comunicazione MODBUS/HART
Classe di protezione IP67
Protezione antideflagrante In corso di ottenimento
Peso 2,480 Kg/2,995 Kg



DIMENSIONI (mm)

Vetro in 
quarzo

Tenuta resistente  
al calore

Flangia min. 
consentita DN80

Vetro in 
quarzo

Tenuta resistente  
al calore

Flangia min. 
consentita DN80

VERSIONI PER ALTA TEMPERATURA - per T2 e T3 (custodie per alta temperatura)

Antenna con angolo di emissione 3° Antenna con angolo di emissione 8°

 
MODELLI

COSTRUZIONE

Antenna con angolo di emissione 3° Antenna con angolo di emissione 8°



MISURATORI DI LIVELLO RADAR SMART PER LIQUIDI
1. Specifiche: 80GHz - Lente grande convenzionale.  Modello: S-RD 800-CD 
2. Specifiche: 80GHz - Lente piccola convenzionale.  Modello: S-RD 800-CX

Campo di frequenza 76...81 GHz
Applicazione Liquidi leggermente corrosivi, agitatori, condensa 
Campo di misura 120 m
Connessione al processo Flangia, filettatura
Temperatura del liquido -40...120 °C
Pressione di processo -0,1...0,3 mpa
Accuratezza di misura ±1mm
Classe di protezione IP67
Angolo di emissione 3° (lente grande); 5° (lente piccola)
Tipo antideflagrante In corso di ottenimento
Materiale della custodia Fusione di alluminio, acciaio inox
Segnale di uscita 4-20 mA/HART (a 2/4 fili) RS485/Modbus

1

2

MISURATORE DI LIVELLO RADAR SMART PER SOLIDI
Specifiche: 80GHz - Lente grande universale.  Flangia (con spurgo aria). 
Modello: S-RD 800-CD-W 

Campo di frequenza 76...81 GHz
Applicazione Ambienti polverosi, rumorosi 
Campo di misura 120 m
Connessione al processo Flangia universale
Temperatura del liquido -40...120 °C
Pressione di processo -0,1...0,6 mpa
Accuratezza di misura ±1mm
Classe di protezione IP67
Angolo di emissione 3° 
Tipo antideflagrante In corso di ottenimento
Materiale della custodia Fusione di alluminio, acciaio inox
Segnale di uscita 4-20 mA/HART (a 2/4 fili) RS485/Modbus

MODELLI



MISURATORE DI LIVELLO RADAR SMART PER LIQUIDI
Specifiche: 80GHz - Lente grande piana anticorrosione.  Modello: S-RD 800-FD-P 

Campo di frequenza 76...81 GHz
Applicazione Liquidi fortemente corrosivi, agitatori, condensa 
Pressione di processo -0,1...0,6 mpa
Accuratezza di misura ±1mm
Classe di protezione IP67
Angolo di emissione 3°
Tipo antideflagrante In corso di ottenimento
Materiale della custodia Fusione di alluminio, acciaio inox
Segnale di uscita 4-20 mA/HART (a 2/4 fili) RS485/Modbus

MISURATORE DI LIVELLO RADAR SMART PER LIQUIDI
Specifiche: 80GHz - Lente piccola piana anticorrosione.  Modello: S-RD 800-FX-P 

Campo di frequenza 76...81 GHz
Applicazione Liquidi molto corrosivi, agitatori, condensa
Campo di misura 120 m
Connessione al processo Flangia, filettatura
Temperatura del liquido -40...120 °C
Pressione di processo -0,1...2,0 mpa
Accuratezza di misura ±1mm
Classe di protezione IP67
Angolo di emissione 5° 
Tipo antideflagrante In corso di ottenimento
Materiale della custodia Fusione di alluminio, acciaio inox
Segnale di uscita 4-20 mA/HART (a 2/4 fili) RS485/Modbus



MISURATORE DI LIVELLO RADAR SMART PER LIQUIDI
Specifiche: 80GHz - Lente grande piana anticorrosione.  Modello: S-RD 800-FD 

Campo di frequenza 76...81 GHz
Applicazione Ambienti con alte temperature, liquidi molto 

corrosivi, agitatori, condensa
Campo di misura 120 m
Connessione al processo Flangia, filettatura
Temperatura del liquido -40...220 °C
Pressione di processo -0,3...2,0 mpa
Accuratezza di misura ±1mm
Classe di protezione IP67
Angolo di emissione 3° 
Tipo antideflagrante In corso di ottenimento
Materiale della custodia Fusione di alluminio, acciaio inox
Segnale di uscita 4-20 mA/HART (a 2/4 fili) RS485/Modbus

MISURATORE DI LIVELLO RADAR SMART PER LIQUIDI
Specifiche: 80GHz - Tipo per alta temperatura e alta pressione.  
Modello: S-RD 800-DGWGY 

Campo di frequenza 76...81 GHz
Applicazione Serbatoi/sili per liquidi/solidi ad alta temperatura e 

alta pressione
Campo di misura 120 m
Connessione al processo Flangia, filettatura
Temperatura del liquido -40...1000 °C
Pressione di processo -1...15 mpa
Accuratezza di misura ±1mm
Classe di protezione IP67
Angolo di emissione 3° 
Tipo antideflagrante In corso di ottenimento
Materiale della custodia Fusione di alluminio, acciaio inox
Segnale di uscita 4-20 mA/HART (a 2/4 fili) RS485/Modbus
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Siamo un’azienda con più di 50 
anni di esperienza nel campo della 
strumentazione industriale di misura e 
controllo.

Nello specifico, guardiamo alla 
commercializzazione della linea di 
sistemi di misura SMART LINE che, 
per velocità di spedizione, prestazioni 
e bassi costi, possono essere offerti 
in molteplici rami industriali, 
dall’alimentare al petrolchimico, 
dal farmaceutico alla produzione di 
energia, dal navale al trattamento 
delle acque.

Ogni processo ha requisiti specifici, 
che dipendono dalle caratteristiche 
del sistema, dell’ambiente e del fluido 
da trattare.

SMERI offre strumentazione su misura 
per liquidi e gas, dai più comuni a 
quelli più critici.

Abbiamo la fortuna e il merito di 
avvalerci di un team di esperti giovane 
e altamente dinamico, che può 
consigliare soluzioni ad-hoc per ogni 
applicazione allo scopo di ottimizzare 
i processi dei clienti in termini di 
efficienza economica e sicurezza.

Il motto è Finding solutions together e 
sintetizza lo spirito di SMERI:

una stretta collaborazione con il 
cliente e secondo un comportamento 
etico di rispetto, correttezza e 
riservatezza.


