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ne variabili, che possono andare da ogni 30 minuti in un pe-
riodo normale a una volta al minuto durante le tracimazioni, 
LT-US può arrivare a 10 anni di autonomia di funzionamento. 
Messa in servizio e calibrazione possono essere effettuate 
con estrema facilità grazie all’interfaccia grafica Softools e 
un collegamento Bluetooth. La possibilità di posizionare la 
cellula a ultrasuoni il più vicino possibile agli effluenti da mi-
surare, infine consente di mantenere il data logger nella mi-
gliore condizione di ricezione GSM, nel punto più alto della 
camera di conteggio, fino a 5 m di distanza. Sofrel LT-US of-
fre anche numerose altre funzioni necessarie alla diagnostica 
delle reti di acque reflue ed è dotato di quattro ingressi digitali 
(DI) per la segnalazione eventi (apertura chiusino, evento di 
tracimazione ecc.) e due ingressi analogici (AI) opzionali per la 
connessione di sensori 4-20 mA. La portata, per esempio, può 
essere direttamente calcolata in base al livello misurato grazie 
alle tabelle di conversione integrate a LT-US.

Soluzioni per ogni esigenza
Specialista in telecomunicazioni da 40 anni, Lacroix Sofrel ha 
investito molto nello sviluppo dei propri data logger, al fine 
di offrire un’antenna che è diventata un punto di riferimento 
grazie alle sue eccellenti qualità di ricezione, anche quan-
do il livello di ricezione precipita negli impianti sotterranei. 
LT-US trasmette quotidianamente tramite Gprs i propri valori 
storici e i propri bilanci verso posti centrali, supervisore, ser-
ver OPC o server WEB LS. Per segnalare un superamento di 
soglia o un cambiamento di stato è possibile inviare anche 
sms di allarme. Ad arricchire la gamma è disponibile anche 
la versione LT-US Atex, progettata secondo la direttiva Atex 
per ambienti confinati.
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I
l controllo e la tracciabilità degli sver-
samenti reflui, in caso di accertamenti 
e verifiche da parte delle autorità regio-
nali competenti e Arpal sono ormai ob-
bligatori per il gestore in relazione alle 

procedure di infrazione regolate dall’Unione 
Europea. L’autosorveglianza e la diagnostica 
permanente delle reti di acque reflue richie-
dono l’installazione di appositi punti di misura 
che, spesso isolati, devono essere dotati di ap-
parati autonomi, a tenuta stagna, e di dispositi-
vi di comunicazione.
In luoghi privi di allacciamento alla rete elet-
trica, per esempio, l’installazione di un senso-
re a ultrasuoni per la misurazione del livello è 
sottoposta a determinati vincoli pratici, come 
l’elevato consumo del sensore e la necessità di 
una tenuta stagna rinforzata. È inoltre impor-
tante tenere conto della necessaria semplicità 
di implementazione di tale soluzione.
Per rispondere a questi requisiti specifici La-
croix Sofrel ha sviluppato la soluzione LT-US, 
dotata di una cellula a ultrasuoni che consente 
la misurazione costante del livello degli effluen-
ti che transitano nei collettori; il rilevamento di 
tracimazioni negli scolmatori di pioggia; il cal-
colo delle portate e dei volumi delle tracima-
zioni nell’ambiente circostante; la diagnostica 
permanente della rete.
Completamente integrata in LT-US, la cellula a 
ultrasuoni è direttamente alimentata dalla bat-
teria del data logger. Associato a un rilevatore di 
tracimazione e grazie ai periodi di archiviazio-

Depurazione e trattamento acqueRaffaele Avanzino

La soluzione LT-US sviluppata da Lacroix Sofrel risponde alle esigenze 
di misurazione e monitoraggio delle portate nelle reti di acque reflue

 Diversi gestori del CII tra cui Hera Modena, 
Aset Fano, Emiliambientee, Acda Cuneo, 
utilizzano la gamma data logger Sofrel 
per il monitoraggio delle acque reflue

Acqua da misurare


