
Il sensore di livello FAR990CA, con princi-
pio di funzionamento ad ultrasuono, mi-

sura il tempo che impiega un impulso  a 
percorrere nei due sensi la distanza tra il 

sensore e la superficie liquida sottostante. 

Dato che la velocità di propagazione 
dell’impulso è fortemente influenzata dal-

la  densità dell’aria e, conseguentemente, 
dalla temperatura, il dato rilevato viene 

compensato automaticamente in base alla 

temperatura ambiente, rilevata localmen-
te attraverso un apposito sensore incor-

porato.  

Il sensore, alloggiato all’interno di un in-

volucro di Nylon caricato a vetro con protezione IP66/67, 
è poi meccanicamente installato all’interno di una oppor-

tuna schermatura bianca in alluminio che lo ripara dall’ir-

raggiamento diretto e  consente contemporaneamente 
una corretta autoventilazione. 

La misura avviene senza contatto tra sensore e liquido, 
ed è caratterizzata dall’assenza di parti meccaniche in 

movimento; perciò il sistema ad ultrasuoni non necessita 

normalmente di manutenzione. 

Il trasduttore viene alimentato tramite i 2 fili sui quali 

viene generata in uscita una corrente, nel range 4-20 
mA, proporzionale alla misura di livello. Normalmente, 

questa tipologia di trasduttore è consigliata per distanze 
inferiori ai 15m. 

L’installazione non richiede particolari accorgimenti: esso 

viene solitamente montato su di un opportuno braccio 
(opzionale) in maniera tale da allontanare il trasduttore 

da ostacoli che potrebbero falsarne le misure. 

La configurazione avviene tramite l’impiego dei tasti e del 

display del sensore, per regolarne l’impiego alle specifi-

che caratteristiche del sito di installazione. 

 

The level sensor FAR990CA, using the 
ultrasonic measuring principle, records 

the time required for the sound wave to 
travel to the liquid surface and return. 

As the pulse propagation speed is highly 

influenced by air density and so by tem-
perature, the measurement is automati-

cally compensated using the temperature 
value acquired locally by an integrated 

sensor. 

The sensor is housed inside a glass rein-

forced Nylon enclosure with protection 

grade IP66/67; it is then installed inside 
a white aluminium shield to prevent direct solar irradia-

tion and to provide at the same time a correct ventila-
tion. 

The sensor uses a non-contact method of detecting level 

of water and it's characterized by the absence of moving 
mechanical parts. This way the ultrasonic system is vir-

tually maintenance free. 

The transducer uses a 2 wires connection for power sup-

ply and for the 4-20mA analog ouput signal proportional 
to level measurement. This transducer is suggested nor-

mally for distances lower than 15m. 

The sensor doesn't require special installation. Generally 
it's placed on a mounting arm (optional) to move the 

sensor away from obstacles causing wrong measure-
ments. 

The configuration is made using the buttons and the 

display of the sensor, to adjust its performances to the 
site specific characteristics. 

Codice - Code 

FAR990xx 
Ultrasonic level sensor Sensore di livello ad ultrasuoni 

Description Descrizione 
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Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipo Sensore 
Ultrasonico 

Ultrasonic 
Sensor type 

Campo di misura 

0-7,5m (altre misure su richiesta in relazione all’ap-
plicazione) 

0-7,5m (other range on request dependig on the 
application) 

Measurement range 

Temperatura operativa -30°… + 70° C Operating temperature 

Risoluzione 
Migliore di 1cm 

Better than 1cm 
Resolution 

Accuratezza 
±0,25% FS (nominale) 

± 0,25% FS (nominal) 
Accuracy 

Uscita elettrica 
4-20mA su 2 fili 

4-20mA on 2 wires 
Electrical output 

Alimentazione 12-30 Vdc Power supply 

Consumo Max 20mA Consumption 

Protezione elettrica 
Scaricatore e Zener veloce 

Voltage discharger and fast Zener 
Protection 

Installazione 
A  palo (opzionale) 

Mounting arm (optional) 
Installation 

Grado di protezione IP66/IP67 Protection 

Taratura locale 

Utilizzo della pulsantiera e del display per impostare 
lo zero idorometrico 

Using buttons and display to imput Hidrometric zero 
value 

Calibration 

Dimensioni Ø 140mm — H 274mm Dimensions 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore livello ad ultrasuono, campo operativo 0 - 7,5m FAR990CA Ultrasonic level sensor, measurement range 0 - 7,5m 

Sensore livello ad ultrasuono, campo operativo 0 - 10,4m FAR990DA Ultrasonic level sensor, measurement range 0 - 10,4m 


