
Compatto L’impostazione della distanza ravvicinata consente 
di risparmiare spazio. (p. 16)

Caduta di pressione: 0.02 MPa max.

Peso: 340 g (LFE1�3)

Assorbimento: 45 mA
Ridotto del 10 % quando il display è spento

Fluido applicabile: 
Acqua, Refrigerante idrosolubile

Temperatura del fl uido d’esercizio: da 0 a 85 °C

atto

Larghezza di installazione

56 mm

40 mm

�  La fluttuazione del valore visualizzato può 
essere ridotta quando si utilizza la funzione 
di impostazione della distanza ravvicinata.

� Tempi di regolazione ridotti.

∗  Solo con display integrato

Non disponibile per il tipo remoto

Con display integrato/
Tipo remoto

Campo della portata

 0.5 l/min 2 l/min 5 l/min 10 l/min 20 l/min 50 l/min 100 l/min 200 l/min

LFE1

LFE2

LFE3

Varianti

Campo della portata nominale Campo della portata visualizzato

Campo della portata nominale Campo della portata 
visualizzato

Campo della portata nominaleCampo della portata 
visualizzato

po e o o
Parti di connessione:
Acciaio inox 304
(Pag. 17)

Il passaggio 

ovale del fl uido 

consente di 

ridurre la 

larghezza.

Dimensioni 

reali

L’impostazione semplifi cata
può essere effettuata nella 
modalità di impostazione 
della distanza ravvicinata.

Unità sensore Unità monitor

Display a 3 colori

Con display integrato Tipo remoto

(LFE1)

Tra un prodotto e l'altro è 
necessario uno spazio di 
almeno 50 mm.

120 mm

Ridotto di 100 

mm min.

100 mm reduziert

Varianti

Con display integrato

∗   Per fl ussostati 3 LFE1

Premere

Premere

Modello nuovo Modello attuale

NuovoNuovo

NuovoNuovo

CAT.EUS100-107C-IT

Serie LFE�

Flussostato digitale elettromagnetico

Display a 3 colori RoHS



�Direzione predefinita del flusso (flusso normale)

Viene visualizzata la portata istantanea.

È possibile impostare i parametri sottostanti.
�Direzione del flusso modificabile dopo l'installazione.

Direzione di flusso del cliente

Flusso normale
(Da sinistra a destra)

Portata nominale
(Da destra a sinistra)

IN

OUT

IN

OUT

Serie LFE� 

¡Valore di regolazione ¡Direzione flusso 
¡Valore accumulato ¡Nome linea
¡Valore massimo/minimo

Flussostato digitale elettromagnetico

Visualizzazione errore portata nominale
Errore portata nominale (Codice LLL)

Portata

È possibile rilevare la portata nominale.

Ripetibilità: 1.5 % F.S. (Uscita analogica)

Direzione del flusso modificabile dopo l'installazione.

Il display può essere azzerato.

Disponibile un’impostazione di azzeramento

3 colori/2 schermate display

NuovoNuovo

∗  Solo con display integrato

Controllo della portata per refrigerante 
idrosolubile

Controllo della portata per acqua di 
raffreddamento per stampi in metallo

Esempi di applicazione

Misurare la portata volumetrica di liquidi induttivi applicando la 

legge di induzione di Faraday: "Quando un oggetto conduttivo 

viene spostato attraverso un campo magnetico, viene generata 

una forza elettromotrice".

La forza elettromotrice (E) è proporzionale alla velocità del fluido (V) moltiplicata per la densità del flusso magnetico (B).
La portata volumetrica viene calcolata convertendo la forza elettromotrice misurata (E).
Un passaggio ovale del fluido viene utilizzato per migliorare la densità del flusso magnetico generata da piccole quantità di corrente.

Principio

etico (B).

antità di corrente.

Elettrodo

Forza elettromotrice (E)

Densità del flusso magnetico (B)

Velocità del fluido (V)

Fluido

BobinaLegge di induzione di Faraday

Controllo della portata per acqua di raffreddamento 
in pressione per pinze per saldare

Passaggio fluido/
Connessione

1



Flussostato per varianti liquidi

Tipo con tubo
in PVC

∗ Per l'unità monitor remoto, solo il lato anteriore è conforme al grado di protezione IP65. Le altre parti sono conformi al grado IP40.

Serie
20 0.5 5 10 20 30 40 50 100 200150 250

Campo portata nominale [l/min]Unità minima
di impostazione

Metodo di
rilevamento Protezione∗ DisplayFluido

applicabile

Induzione
elettromagnetica IP65 Display

a 3 colori

Acqua/
refrigerante

solubile
in acqua

0.1 l/min

0.5 l/min

1 l/min

IP65 Display
a 1 colori

Acqua
deionizzata e
agenti chimici

0.05 l/min

0.1 l/min

0.5 l/min

PF2D

Vortice
di Karman IP65 Display

a 3 colori

Acqua/
Soluzione
acquosa

glicole etilenico

0.01 l/min

0.1 l/min

0.1 l/min

1 l/min

2 l/min

PF3W

Vortice
di Karman

Vortice
di Karman

IP65 Display
a 3 colori

Acqua/
Soluzione
acquosa

glicole etilenico

1 l/min

2 l/min

0.5 20

0.5 4

0.4 4

1.8 20

4 40

0015.2

00101

05205

00101

05203

2 16

0025

5 40

Flussimetro digitale a induzione
elettromagnetica con display a 3 colori 
Serie LFE
Codici di ordinazione Pag. 3
Specifiche (con display integrato) Pag. 4
Specifiche (Unità con display remoto) Pag. 5
Caratteristiche di portata (caduta di pressione) Pag. 6
Esempi di circuiti interni e cablaggio Pag. 7
Descrizione componenti Pag. 8
Fluid Passage Structure Pag. 8

9 .gaP inoisnemiD

Monitor flussostato digitale con 
display a 3 colori
Serie LFE0
Codici di ordinazione Pag. 10
Specifiche
(Unità monitor remoto)         Pag. 11
Esempi di circuiti interni e cablaggio Pag. 12
Descrizione componenti
(Unità monitor remoto) Pag. 13

41 .gaP inoisnemiD

Descrizione delle funzioni Pag. 15
Esecuzioni speciali  Pag. 17
Precauzioni specifiche del prodotto Pag. 18
istruzioni di sicurezza  coperchio posteriore
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Esecuzioni speciali (Consultare p. 17.)

Filettatura

Simbolo Descrizione

X8 Pezzi connessioni tubazioni: acciaio inox 304

Simbolo Tipo

— Rc

N NPT

F G

Le funzioni di impostazione della distanza ravvicinata e di 

azzeramento sono disponibili solo per il tipo con display integrato.

Per l'unità sensore di tipo remoto, non è possibile utilizzare le 

funzioni di impostazione della distanza ravvicinata e di azzeramento.

∗   Quando si utilizza questo 

sensore in combinazione 

con un LFE0, selezionare la 

specifi ca di uscita J.

Opzione/Codice

Quando sono necessarie solo per le parti opzionali, effettuare l’ordine con i codici pezzi elencati di seguito.

LFE
Campo della portata nominale

Con display integrato

Specifi che uscita

Specifi che uscita

Flussostato digitale elettromagnetico

Display a 3 colori

LFEUnità display tipo remoto

Attacco

1

1 3J

3A

Codici di ordinazione

Opzione

∗1   Le opzioni 4 , 5 , 6 e 7 non possono essere selezionate 

quando le specifi che di uscita sono J o K.

Riferimento: 1 [l/min] = 0.2642 [gal/min]

1 [gal/min] = 3.785 [l/min]

Serie LFE
RoHS

Con display 

integrato

Tipo remoto

Unità sensore

Unità monitor 

remoto

Per ulteriori informazioni, 

consultare p. 10.

Simbolo OUT

J Analogico 1 a 5 V

K Analogico 4 a 20 mA

Simbolo Campo della portata nominale

1 0.5 a 20 l/min

2  2.5 a 100 l/min

3 5 a 200 l/min

Simbolo OUT1 OUT2

A NPN NPN

B PNP PNP

C NPN Analogico 1 a 5 V

D NPN Analogico 4 a 20 mA

Simbolo Attacco
Modello applicabile

LFE1 LFE2 LFE3
3 3/8 � — —

4 1/2 � — —

6 3/4 — � —

8 1 — — �

Simbolo
Cavo e connettore M12

(Lunghezza 3 m)
Squadretta Unità display

— � — l/min

1 — — l/min

2 � � l /min

3 — � l /min

4∗1 � — gal/min

5∗1 — — gal/min

6∗1 � � gal/min

7∗1 — � gal/min

Opzione Codici Nota Peso

Cavo e connettore M12 LFE-1-A3 Lunghezza cavo 3 m Circa 175 g

Opzione Codici Nota Peso

Squadretta

LFE-1-D Vite autofi lettante per LFE1 (3 x 10), 4 pz. Circa 45 g

LFE-2-D Vite autofi lettante per LFE2 (3 x 10), 4 pz. Circa 70 g

LFE-3-D Vite autofi lettante per LFE3 (3 x 10), 4 pz. Circa 70 g

Tipo remoto

3



∗1 Consultare “Elenco dei fl uidi applicabili” a pagina 20.
∗2 0 l/min è visualizzato quando la portata è inferiore a quella di zero-cut.
∗3 Quando si usano fl uidi con alte temperature, il campo della pressione d’esercizio e la pressione di prova saranno ridotti. (Per maggiori informazioni, consultare il “Campo della pressione d’esercizio” a pagina 6.)
∗4 Azzerato quando l'alimentazione di potenza è disattivata. È possibile selezionare la funzione di mantenimento (Si può selezionare un intervallo di 2 o 5 min). Se si seleziona l'intervallo di 5 min, la vita utile 

del componente di memoria (componente elettronico) è limitata a 1 milione di volte. (Se viene eccitata 24 ore su 24, si ricava la vita utile moltiplicando 5 min x 1 milione = 5 milioni di min = circa 9.5 anni). 
Pertanto, se si utilizza la funzione di mantenimento, calcolare la vita utile della memoria in base alle condizioni d'esercizio specifi che e utilizzarla per questo periodo di tempo.

∗5 Il tempo di risposta quando il valore impostato è al 63 % rispetto all'ingresso graduale.
∗6 Il tempo di risposta fi nché il valore impostato raggiunge il 63 % rispetto all'ingresso graduale. Potrebbe verifi carsi un ritardo di 0.05 secondi nel tempo di risposta di 0.25 s o 0.5 s a causa del timing del 

procedimento interno.
∗7 La stabilità del display e l'uscita analogica migliorano aumentando il tempo di risposta. (Per maggiori informazioni, consultare Stabilità a pagina 6.)
∗8 Se si usano le opzioni, aggiungere il peso delle parti opzionali.
∗9 Il grado di protezione si riferisce al fl ussostato digitale con cavo e connettore M12.
∗10 L'attacco di connessione è messo a terra sulla linea DC(–)/blu. Non è possibile usare l'alimentazione elettrica con terra positiva. (Vedi Figura 1). 
Consultare SMC se il prodotto viene usato per un ambiente con terra positiva.
∗11 Il campo della portata nominale è un campo in cui vengono soddisfatte le specifi che del prodotto (precisione e ripetibilità) del sensore. Il valore della portata corretto potrebbe non essere indicato al di fuori del campo.

Specifi che (display integrato)

DC (+)

DC (−)
DC (+)

DC (+)

DC (−)
DC (−) parte collegata a DC (–).parte collegata a DC (–).

Se si usa con alimentazione di terra positiva, la parte in metallo 

creerà un cortocircuito.

Connessione Connessione

Figura 1

Modello LFE1 LFE2 LFE3
Fluido applicabile∗1 Acqua, fl uidi conduttivi che non corrodono i materiali a contatto con il fl uido.∗1

Conduttività fl uido applicabile∗1 5 μS/cm min. (micro siemens)

Metodo di rilevamento Capacità elettrostatica

Terra∗10 Terra negativa

Campo della portata nominale∗11 0.5 a 20 l/min  2.5 a 100 l/min 5 a 200 l/min

Campo della portata visualizzato 0.4 a 24.0 l/min 2.0 a 120.0 l/min 4 a 240 l/min

Campo della portata di regolazione 0.4 a 24.0 l/min 2.0 a 120.0 l/min 4 a 240 l/min

Portata zero-cut∗2 0.4 l/min 2.0 l/min 4 l/min

Min. incremento impostabile 0.1 l/min 0.5 l/min 1 l/min

Volume accumulato per impulso (larghezza impulso: 50 ms) 0.1 l/impulso 0.5 l/impulso 1 l/impulso

Temperatura d'esercizio fl uido ∗3 0 a 85 °C (senza congelamento e condensazione)

Unità visualizzate Portata istantanea l/min, portata accumulata L

Ripetibilità Valori visualizzati: ±2 % F.S.  Uscita analogica: ±1.5 % F.S.

Caratteristiche 

di temperatura

Temperatura ambiente ±5 % F.S. (Riferimento 25 °C)

Temperatura fl uido ±5 % F.S. (Riferimento 25 °C)

Campo della pressione d'esercizio∗3 0 a 1 MPa

Pressione di prova∗3 2 MPa

Campo fl usso accumulato∗4
99999999.9 L 999999999 L

di 0.1 L di 1 L

Uscita digitale Uscita collettore aperto NPN o PNP

Max. corrente di carico 80 mA

Tensione applicata massima 28 VDC

Caduta di tensione interna NPN: 1 V max. (con corrente di carico 80 mA)  PNP: 1.5 V max. (con corrente di carico 80 mA)

Tempo di risposta∗5∗7 0.25 s/0.5 s/1 s/2 s/5 s

Protezione uscita Circuito di protezione

Modalità uscita Selezionare tra il modo isteresi, il modo comparatore a fi nestra, il modo uscita accumulata o il modo uscita di impulso accumulato.

Uscita 

analogica

Tempo di risposta∗6∗7 0.25 s/0.5 s/1 s/2 s/5 s

Uscita in tensione Tensione di uscita: da 1 a 5 V  Impedenza di uscita: 1 kΩ
Uscita in corrente Corrente di uscita: da 4 a 20 mA  Max. impedenza di carico: 600 Ω

Isteresi Variabile

Metodo di visualizzazione
2 schermi (Schermo principale: 4 cifre, 7 segmenti, bicolore, rosso/verde; schermo secondario: 6 cifre, 11 segmenti, bianco)

Valori del display aggiornati 5 volte al secondo

LED stato Uscita 1, Uscita 2: Arancione

Tensione d'alimentazione 24 VDC ±10 %

Assorbimento 45 mA max. (corrente di carico non compresa)

Resistenza

ambientale

Grado di protezione∗9 IP65

Campo temperatura d'esercizio 0 a 50 °C (senza congelamento e condensazione)

Umidità ambientale Funzionamento, stoccaggio: da 35 a 85% U.R. (senza condensazione)

Certifi cazioni Marcatura CE, RoHS

Materiali a contatto con il fluido PPS, FKM, Ottone

Attacco 3/8 (10A) 1/2 (15A) 3/4 (20A) 1 (25A)

Peso (corpo)∗8 Circa 340 g Circa 400 g Circa 520 g Circa 680 g

Per le precauzioni relative ai flussostati, 

consultare il catalogo sul sito web di SMC.
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Uscita analogica

∗1 Consultare “Elenco dei fl uidi applicabili” a pagina 20.

∗2 Quando si usano fl uidi con alte temperature, il campo della pressione disponibile sarà ridotto. (Per maggiori informazioni, consultare il “Campo della 

pressione d’esercizio” a pagina 6.)

∗3 Il tempo di risposta fi nché il valore impostato raggiunge il 63 % rispetto all'ingresso graduale.

∗4 Se si usano le opzioni, aggiungere il peso delle parti opzionali.

∗5 L'attacco di connessione e la parte metallica del corpo sono messi a terra sulla linea DC(-)/blu. Non è possibile usare l'alimentazione elettrica con terra 

positiva. Consultare SMC se il prodotto viene usato per un ambiente con terra positiva.

∗6 Il campo della portata nominale è un campo in cui vengono soddisfatte le specifi che del prodotto (precisione e ripetibilità) del sensore. Il valore della 

portata corretto potrebbe non essere indicato al di fuori del campo.

Specifi che (Unità tipo remoto/Corpo) ∗  Per le specifi che dell'unità monitor consultare pagina 10.

Flusso/uscita analogica

Portata

Uscita

A

C

B

0
Fuori campo

Modello LFE1 LFE2 LFE3
Fluido applicabile∗1 Acqua, fl uidi conduttivi che non corrodono i materiali a contatto con il fl uido.∗1

Conduttività fl uido applicabile∗1 5 μS/cm min. (micro siemens)

Metodo di rilevamento Capacità elettrostatica

Terra∗5 Terra negativa

Campo della portata nominale∗6 0.5 a 20 l/min 2.5 a 100 l/min 5 a 200 l/min

Temperatura d'esercizio fl uido∗2 0 a 85 °C (senza congelamento e condensazione)

Ripetibilità Uscita analogica: ±1.5 % F.S.

Caratteristiche 

di temperatura

Temperatura ambiente ±5 % F.S. (Riferimento 25 °C)

Temperatura fl uido ±5 % F.S. (Riferimento 25 °C)

Campo della pressione d'esercizio∗2 0 a 1 MPa

Pressione di prova∗2 2 MPa

Uscita 

analogica

Tempo di risposta∗3 0.5 s

Uscita in tensione Tensione di uscita: da 1 a 5 V  Impedenza di uscita: 1 kΩ
Uscita in corrente Corrente di uscita: da 4 a 20 mA  Max. impedenza di carico: 600 Ω

Tensione d'alimentazione 24 VDC ±10 %

Assorbimento 42 mA max. (corrente di carico non compresa).

Resistenza 

ambientale

Grado di protezione IP65

Campo temperatura d'esercizio 0 a 50 °C (senza congelamento e condensazione)

Umidità ambientale Funzionamento, stoccaggio: da 35 a 85% U.R. (senza condensazione)

Certifi cazioni Marcatura CE, RoHS

Materiali a contatto con il fluido PPS, FKM, Ottone

Attacco 3/8 (10A) 1/2 (15A) 3/4 (20A) 1 (25A)

Peso (corpo)∗4 Circa 335 g Circa 395 g Circa 515 g Circa 675 g

A B C

Uscita in tensione 1 V 1.1 V 5 V

Uscita in corrente 4 mA 4.4 mA 20 mA

Modello
Portata nominale [l/min]

Minima Massimo

LFE1   0.5 20

LFE2   2.5 100

LFE3   5 200

Per le precauzioni relative ai flussostati, 

consultare il catalogo sul sito web di SMC.
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Caratteristiche di portata (caduta di pressione)

Campo della pressione d'esercizioStabilità

[mm]

Lunghezza del tubo diritto (valore di riferimento)

• Più il tubo è piccolo e più il prodotto è infl uenzato 

dalla lunghezza del tubo diritto.

La lunghezza del tubo rettilineo deve essere pari 

o superiore a 5 volte (5D) la dimensione del tubo 

per ottenere la misura stabile.

∗  La stabilità indica l’ampiezza di fl uttuazione del display o dell'uscita analogica.

Quando si usano fl uidi con alte temperature, il 

campo della pressione d'esercizio sarà ridotto. 

Operare all'interno del campo sopra indicato. La 

pressione di prova è doppia rispetto al campo 

della pressione d'esercizio.

∗  La stabilità migliora aumentando il tempo di risposta..

±0

±0.5

±1.0

±1.5

±2.0

±2.5

±3.0

±3.5

±4.0

Tempo di risposta [s]

S
ta

b
ili

tà
 [

%
 F

.S
.]

0.25 0.5 1 2 5

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Temperatura del fluido [ C]

P
re

s
s
io

n
e

 [
M

P
a

]

Campo d'esercizio

LFE1 LFE2 LFE3

Valore di portata [l/min]

C
a
d
u
ta

 d
i 
p
re

s
s
io

n
e
 [

M
P

a
]

Valore di portata [l/min]

C
a
d
u
ta

 d
i 
p
re

s
s
io

n
e
 [

M
P

a
]

Valore di portata [l/min]

C
a
d
u
ta

 d
i 
p
re

s
s
io

n
e
 [

M
P

a
]

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0 50 100 150 200
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0 5 10 15 20
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0 20 40 60 80 100

[Misura attacco]

LFE1: 3/8 pollici
LFE2: 3/4 pollici 0 D 2D 3D 4D 5D

Lunghezza tubo diritto

M
od

ifi
ca

 [%
 F

.S
.]

Modifica
Lunghezza 

tubo diritto

[Condizioni di misurazione]

Fluido: Acqua di rubinetto
Pressione: 0.2 MPa
LFE3: 1 pouce

3

2

1

0

Lunghezza 

tubo diritto

Modello
Lunghezza tubo diritto

D 5D
LFE1 11   55

LFE2 21 105

LFE3 27 135
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7

Esempi di cablaggio per uscita di impulso accumulato

Esempi di circuiti interni e cablaggio (con display integrato)  

Tipo con 2 uscite NPN
LFE�A���

Tipo con uscita NPN + uscita analogica
LFE�C���

Tipo con uscita NPN + uscita analogica
LFE�D���

Tipo con 2 uscite NPN
LFE�A���

Tipo con uscita NPN + uscita analogica
LFE�C���/LFE�D���

Tipo con 2 uscite PNP
LFE�B���

Tipo con 2 uscite PNP
LFE�B���

∗  Se si seleziona l'uscita di impulso accumulato, il led si spegne.

Esempi di circuiti interni e cablaggio (unità con display remoto)

Tipo a uscita analogica
LFE�J��� (Tipo uscita in tensione)
LFE�K��� (Tipo uscita in corrente)

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Bianco OUT2

Blu DC (−)

24 VDC

Carico

Carico

C
ir
c
u
it
o
 p

ri
n
c
ip

a
le

Max. 28 V, 80 mA
Caduta di tensione interna 1 V max.

24 VDC

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Bianco OUT2

Blu DC (−)

Carico

Carico

C
ir
c
u
it
o
 p

ri
n
c
ip

a
le

Max. 28 V, 80 mA
Caduta di tensione interna 1.5 V max.

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Blu DC (−)

24 VDC
Uscita analogica bianca

Carico

Carico

C
ir
c
u
it
o
 p

ri
n
c
ip

a
le

Max. 28 V, 80 mA
Caduta di tensione interna 1 V max.
C: Uscita analogica 1 a 5 V
Impedenza di uscita 1 kΩ
D: Uscita analogica 4 a 20 mA
Impedenza di carico 50 a 600 Ω

50 ms

0 V

50 ms

oppure

Nero OUT1

Bianco OUT2 (solo LFE�A��� )

Blu DC (−)

Carico

Carico

Max. 28 V, 80 mA

Max. 80 mA

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Bianco OUT2

Carico

Carico

50 ms

0 V

50 ms

oppure

Marrone DC (+)

N.C.

Blu DC (−)

24 VDC
Uscita analogica bianca

Carico

C
ir
c
u

it
o

 p
ri
n

c
ip

a
le

∗  Non collegare N.C.
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Display principa

Tasto SET

Tasto UP

Tasto DOWN

(Affichage bicolore)

Uscita display

(Stato LED)

Display secondario Visualizzazione unità

q
r

w
e e

w

r

Descrizione dei componenti

Struttura condotto fl uido

Body

Display

Attacco di 

connessione

Cavo e connettore M12

(4 pin)

Attacco di 

connessione

Connettore

Display

Squadretta

(Opzione)

Descrizione Funzione

Connettore Connettore M12 per collegamenti elettrici

Cavo e connettore M12
Cavo per l'alimentazione del prodotto e per la 

ricezione dell'uscita

Attacco di connessione Per connessioni di tubi

Display
Indica il fl usso, i valori di impostazione e il 

codice di errore
Squadretta Squadretta di montaggio per installare il prodotto

Descrizione Funzione

Schermo principale (display a 2 colori) Indica il valore del fl usso, il modo di impostazione e i codici di errore

Display secondario

Indica il fl usso accumulato, il valore di impostazione, il valore massimo/minimo, la direzione 
del fl usso, i nomi delle linee e i valori di impostazione della distanza ravvicinata
Nel modo di impostazione, viene visualizzato lo stato impostato. (Per ulteriori informazioni, 
consultare p. 15).

Uscita display (Stato LED) Indica la condizione di uscita di OUT1 e OUT2 (Quando è acceso: La spia arancione si accende)

Tasto UP
Seleziona il modo e l'indicazione mostrata nello schermo secondario e aumenta i valori di 
impostazione ON/OFF

Tasto SET Utilizzato per apportare modifi che in ciascuna modalità e per immettere il valore impostato

Tasto DOWN
Seleziona il modo e l'indicazione mostrata nello schermo secondario e diminuisce i valori di 
impostazione ON/OFF

Visualizzazione unità Indica l’unità selezionata

N. Descrizione Materiale

1 Tubo PPS

2 O-ring FKM

3 Accessorio Ottone

4 Distanziale FKM

8

Display a 3 colori Flussostato digitale elettromagnetico Serie LFE 



(45)

(30)

(3
1
)

(2
5
)

(31)

(24)

Marrone

Bianco

Blu

Nero

Ø 15

3: blu

2: bianco

M12

1: marrone

4: nero

Ø
 6

(3000)

Dimensioni

Specifi che del cavo

Con display integrato  LFE 1/2/3

Cavo e connettore M12

∗  Se si installa direttamente, scegliere la profondità di avvitamento della vite autofi lettante di 8 mm. Serrare la vite con una coppia di serraggio compresa tra 0.7 e 0.8 Nm.

(U) (U)

Senza squadretta (Vista inferiore)

Lo spessore della squadretta è di circa 1.6 mm

4 x 
OL

K

MN

QP

∗ Per display integrato

∗ Le dimensioni sono uguali a quelle del tipo con display integrato.

Nota) L'ingresso elettrico per il cavo con connettore M12 non ruota ed 

è limitato a una sola direzione di ingresso.

IN OUT

A

B

Unità sensore remoto LFE1/2/3

Piano chiave H
2 x Attacco

I

J

C

D

E

F

G

1.4

4 
× 
TR

S

Modello Attacco A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
LFE1�3� 3/8 90 73 40 23.5 56 83 89 24 6 1.6 96 87 48 39 4.6 12 11.5 52 28 Ø 2.5 profondità 8.5 2

LFE1�4� 1/2 104 73 40 23.5 56 83 89 28 6 1.6 96 87 48 39 4.6 12 11.5 52 28 Ø 2.5 profondità 8.5 2

LFE2� 3/4 105 78 50 29 67 94 100 35 6 1.6 115 106 62 53 4.6 9.5 14 56 38 Ø 2.5 profondità 8.5 2.6

LFE3� 1 120 90 55 32 73 100 106 41 6 1.6 115 106 62 53 4.6 3.5 20 68 43 Ø 2.5 profondità 8.5 2.6

N. pin Descrizione pin Colore cavo

1 DC (+) Marrone

2 OUT 2 Bianco

3 DC (−) Blu

4 OUT 1 Nero

Conduttore
Area sezione 
trasversale nominale

AWG21

Diametro esterno Circa 0.9 mm

Isolante

Materiale PVC resistente alle alte 
temperature non conduttivo

Diametro esterno Circa 1.7 mm

Colori Marrone, Bianco, Nero, Blu

Rivestimento Materiale
PVC resistente alle alte 

temperature e all’olio non 
conduttivo

Diametro ugello fi nito Ø 6
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LFE A0
Tipo

∗   Per l’unità remota, selezionare l’uscita 

analogica da 1 a 5 V.

Sensori applicabili: LFE�J���
∗   Non supporta le funzioni di impostazione di 

distanza ravvicinata/azzeramento

Specifi che uscita

Il cavo non è collegato, ma viene spedito insieme al prodotto.

Cavo

Il connettore non è collegato, ma viene spedito insieme al 
prodotto.

Opzione 2

Opzione 1

Opzione/Codice

Quando sono necessarie solo per le parti opzionali, effettuare l’ordine con i codici pezzi elencati di seguito.

Unità monitor remoto/Unità display

M V C

Codici di ordinazione

Monitor fl ussostato digitale

Display a 3 colori

Serie LFE0 
RoHS

Cavo di collegamento alimentazione/uscita

ZS-40-W

Connettore 

sensore

(e-con)

Guarnizione impermeabile

Vite di montaggio sensore (M3 x 8L)

(Accessorio)
Adattatore per 

montaggio a pannello

(Accessoire) Pannello

Pannello

(Accessoire)
Vite di montaggio sensore (M3 x 8L)

(Accessorio)

Adattatore per 

montaggio a pannello

Protezione frontale

Guarnizione impermeabile

(Accessorio)

0 Unità monitor remoto

Simbolo OUT1 OUT2

A NPN NPN

B PNP PNP

C NPN Analogico 1 a 5 V

D NPN Analogico 4 a 20 mA

—

Con cavo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)

N Senza cavo di collegamento alimentazione/uscita

Simbolo Portata istantanea Portata accumulata

M l/min L

G gal/min gal

— Senza connettore

C

Connettore sensore (1 pz.)

— Assente

T

Adattatore per montaggio a pannello

V

Protezione frontale + adattatore per montaggio a pannello

Descrizione Codici Nota

Adattatore per montaggio a pannello ZS-26-B Con guarnizione impermeabile, vite di montaggio

Protezione frontale + adattatore per montaggio a pannello ZS-26-C Con guarnizione impermeabile, vite di montaggio

Solo protezione frontale ZS-26-01 Ordinare a parte l'adattatore per montaggio a pannello, ecc.

Cavo di collegamento alimentazione/uscita ZS-40-W Lunghezza cavo 2 m

Connettore sensore (e-con) ZS-28-C-5 1 pz.

Cavo con connettore per la copia ZS-40-Y Collegare fi no a 10 unità slave

∗  G: Esecuzioni speciali

Riferimento: 1 [l/min]      0.2642 [gal/min]

1 [gal/min]      3.785 [l/min]
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Specifi che (Unità monitor remoto)

∗1   Azzerato quando l'alimentazione di potenza è disattivata. È possibile selezionare la funzione di mantenimento (Si può selezionare un intervallo di 2 o 5 
min). Se si seleziona l'intervallo di 5 min, la vita utile del componente di memoria (componente elettronico) è limitata a 1 milione di volte. (Se viene 
eccitata 24 ore su 24, si ricava la vita utile moltiplicando 5 min x 1 milione = 5 milioni di min = circa 9.5 anni). Pertanto, se si utilizza la funzione di 
mantenimento, calcolare la vita utile della memoria in base alle condizioni d'esercizio specifi che e utilizzarla per questo periodo di tempo.

∗2  Il tempo di risposta quando il valore impostato è al 63 % rispetto all'ingresso graduale.
∗3  Il tempo di risposta fi nché il valore impostato raggiunge il 63 % rispetto all'ingresso graduale.

Uscita analogica

Flusso/uscita analogica

0

Uscita

Min. portata 

nominale

Max. portata 

nominale

Portata

A

C

B

Fuori campo

Modello LFE0

Campo della portata visualizzato
0.4 a 24.0 l/min (La portata al di sotto 
di 0.4 l/min è visualizzata come “0.00”)

2.0 a 120.0 l/min (La portata al di sotto 
di 2.0 l/min è visualizzata come “0.0”)

4 a 240 l/min (La portata al di sotto di 4 l/
min è visualizzata come “0.0”)

Campo della portata di regolazione 0.4 a 24.0 l/min 2.0 a 120.0 l/min 4 a 240 l/min

Min. incremento impostabile 0.1 l/min 0.5 l/min 1 l/min

Volume accumulato per impulso 0.1 l/impulso 0.5 l/impulso 1 l/impulso

Unità visualizzate Portata istantanea l/min, portata accumulata L

Precisione Valori visualizzati: ±0.5 % F.S.  Uscita analogica: ±0.5 % F.S.

Ripetibilità ±0.5 % F.S.

Caratteristiche di temperatura ±0.5 % F.S. (Riferimento 25 °C)

Campo fl usso accumulato∗1 99999999.9 L 999999999 L

di 0.1 L di 1 L

Uscita digitale Uscita collettore aperto NPN o PNP

Max. corrente di carico 80 mA

Tensione applicata massima 28 VDC

Caduta di tensione interna NPN: 1 V max. (con corrente di carico 80 mA)  PNP: 1.5 V max. (con corrente di carico 80 mA)

Tempo di risposta∗2 0.5 s/1 s/2 s/5 s

Protezione uscita Circuito di protezione

Modalità 

uscita

Portata Selezionare tra il modo isteresi, il modo comparatore a fi nestra, il modo uscita accumulata o il modo uscita di impulso accumulato.

Temperatura Selezionare tra il modo isteresi o il modo comparatore a fi nestra.

Uscita 

analogica

Tempo di risposta∗3 0.5 s/1 s/2 s/5 s (collegato all'uscita digitale)

Uscita in tensione Tensione di uscita: da 1 a 5 V  Impedenza di uscita: 1 kΩ
Uscita in corrente Corrente di uscita: da 4 a 20 mA  Max. impedenza di carico: 600 Ω

Isteresi Variabile

Ingresso/Uscita Ingresso per modo copia

Metodo di visualizzazione 2 schermi (Schermo principale: 4 cifre, 7 segmenti, bicolore, rosso/verde; schermo secondario: 6 cifre, 11 segmenti, bianco) Valori del display aggiornati 5 volte al secondo

LED stato Uscita 1, Uscita 2: Arancione

Tensione d'alimentazione 24 VDC ±10 %

Assorbimento 50 mA max.

Collegamento Connettore 5P di uscita alimentazione elettrica, connettore 4P (e-con) di collegamento sensore

Resistenza

ambientale

Grado di protezione IP40 (solo il lato frontale del pannello ha il grado IP65 quando si usa l’adattatore per montaggio a pannello e la tenuta impermeabile di parti opzionali).

Campo temperatura d'esercizio 0 a 50 °C (senza congelamento e condensazione)

Umidità ambientale Funzionamento, stoccaggio: da 35 a 85% U.R. (senza condensazione)

Tensione di isolamento 1000 VAC per 1 minuto tra terminali e alloggiamento

Resistenza di isolamento 50 MΩ o più (500 VDC misurati mediante megaohmmetro) tra terminali e alloggiamento

Certifi cazioni Marcatura CE, RoHS

Peso

Senza cavo di collegamento 

alimentazione/uscita
50 g

Con cavo di collegamento 

alimentazione/uscita
100 g

A B C

Uscita in tensione 1 V 1.1 V 5 V

Uscita in corrente 4 mA 4.4 mA 20 mA

Sensore collegato
Portata nominale [l/min]

Minima Massimo

LFE1   0.5 20

LFE2   2.5 100

LFE3   5 200

Per le precauzioni relative ai flussostati, 

consultare il catalogo sul sito web di SMC.
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Esempi di circuiti interni e cablaggio

Tipo con uscita NPN + uscita analogica
   LFE0C
Tipo con uscita NPN + uscita analogica
   LFE0D

Tipo con 2 uscite PNP
   LFE0B

Tipo con 2 uscite NPN
   LFE0A

Circuito ingresso sensore

Esempi di cablaggio per uscita di impulso accumulato

Tipo con 2 uscite NPN
   LFE0A
Tipo con uscita NPN + uscita analogica
   LFE0C/LFE0D

Tipo con 2 uscite PNP
   LFE0B

∗  Se si seleziona l'uscita di impulso accumulato, il led si spegne.

24 VDC

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Bianco OUT2

Blu DC (−)
Carico

Carico

Grigio COPY

C
ir
c
u
it
o
 p

ri
n
c
ip

a
le

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Blu DC (−)

24 VDCUscita analogica bianca

Grigio COPY
Carico

Carico

C
ir
c
u
it
o
 p

ri
n
c
ip

a
le

50 ms

0 V

50 ms

oppure

Nero OUT1

Bianco OUT2 (solo LFE0A) 

Blu DC (−)

Carico

Carico

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Bianco OUT2

Carico

Carico

50 ms

0 V

50 ms

oppure

Display a 3 colori Monitor fl ussostato digitale  Serie LFE0

r

e

w

q

1 a 5 V (valore flusso) Bianco

DC (−) Blu

N.C.

DC (+) Marrone

C
ir
c
u
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o
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ri
n

c
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a
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∗ Non collegare N C

Marrone DC (+)

Nero OUT1

Bianco OUT2

Blu DC (−)

24 VDC

Carico

Carico

Grigio COPY

C
ir
c
u
it
o
 p

ri
n
c
ip

a
le



Descrizione pezzi (Unità monitor remoto)

Connettore sensore

Cavo di collegamento alimentazione/uscita Specifi che del cavo

∗1  Quando si utilizza il cavo e il connettore M12 in dotazione con la serie LFE�J.

Non collegare il nero.

Connettore sensore

Cavo di collegamento alimentazione/uscita

Schermo principale (display a 2 colori)

Uscita display

(Stato LED)

Display secondario

Tasto UP Tasto SET Tasto DOWN

Visualizzazione unità

1
2

3
4

r

q

e
w

1
2
3
4

5

N. pin

Grigio COPY
Bianco OUT2
Nero OUT1
Blu DC(−)

Marrone DC(+)
2000

Descrizione Funzione

Schermo principale (display a 2 colori) Indica il valore del fl usso, il modo di impostazione e i codici di errore

Display secondario
Indica il fl usso accumulato, il valore di impostazione, il valore massimo/minimo, la temperatura del fl uido e i nomi della 

linea. Nel modo di impostazione, viene visualizzato lo stato impostato. (Per ulteriori informazioni, consultare p. 15).

Uscita display (Stato LED) Indica la condizione di uscita di OUT1 e OUT2 (Quando è acceso: La spia arancione si accende)

Visualizzazione unità Indica l’unità selezionata

Tasto UP Seleziona il modo e l'indicazione mostrata nello schermo secondario e aumenta i valori di impostazione ON/OFF

Tasto SET Utilizzato per apportare modifi che in ciascuna modalità e per immettere il valore impostato

Tasto DOWN Seleziona il modo e l'indicazione mostrata nello schermo secondario e diminuisce i valori di impostazione ON/OFF

N. pin Terminale: Connettore n. Colore cavo ∗1

q DC (+) 1 Marrone

w N.C./IN 2 Non utilizzato

e DC (−) 3 Blu

r INPUT 4 Bianco (ingresso fl ussostato da 1 a 5 V)

Conduttore

Area sezione 
trasversale nominale

AWG26

Diametro esterno Circa 0.5 mm

Isolante

Materiale Vinile a legame incrociato
Diametro esterno Circa 1.0 mm

Colori
Marrone, blu, nero, 

bianco, grigio

Rivestimento Materiale
Vinile resistente alle alte 

temperature e all’olio

Diametro ugello fi nito Ø 3.5
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Dimensioni del pannello

Spessore pannello:

0.5 a 8 mm (senza tenuta impermeabile)

0.5 a 6 mm (con tenuta impermeabile)

Protezione frontale + adattatore per montaggio a pannello

Dimensioni

NC/IN

40.1 (7.5)

2.5

�
3
6
.8

6
40

4
0

Connettore di alimentazione/uscita (5P)

Connettore sensore (4P)

37.5 +0.1
−0.2

3
7
.5

+
0

.1
−

0
.2

48 min.

5
5
 m

in
.

4 x
 R

1 m
ax

.

Display a 3 colori Monitor fl ussostato digitale  Serie LFE0

Protezione frontale

Guarnizione impermeabile
Pannello

Adattatore per montaggio a pannello

47

�
4
2
.4

(2)9.4

4
6
.4

53



� Colore del display

È possibile selezionare il colore del display 

per ogni condizione di uscita. La selezione 

del colore del display consente l'identifi ca-

zione visiva dei valori anomali. (Il colore del 

display dipende dalle impostazioni OUT1.)

� Impostazione del tempo di risposta
Il tempo di risposta può essere selezionato in 
base a l l 'app l icaz ione. (L ' impostaz ione 
predefi nita è 1 secondo.)
La fl uttuazione del valore visualizzato può esse-
re ridotta impostando un tempo di risposta più 
lento. Se si desidera una rilevazione più rapida 
di problemi quali la perdita dell'acqua di raffred-
damento della punta per le pinze per saldare, è 
possibile rendere più rapida l'uscita digitale o 
analogica impostando un tempo di risposta più 
rapido.  In questo caso, ampliare l'isteresi per 
evitare che l'uscita digitale vibri.

� Funzionamento uscita

È possibile selezionare le impostazioni di uscita tra:

Uscita (modo isteresi e modo comparatore a fi nestra) corrispondente 

alla portata istantanea, uscita corrispondente a fl usso accumulato o 

uscita a impulsi integrati.

∗   Al momento della spedizione dalla fabbrica, viene impostato il modo 

isteresi e l'uscita normale.

� Funzione uscita forzata

All'avvio del sistema o durante le operazioni di manutenzione, l'uscita 

viene obbligatoriamente accesa e spenta. Ciò consente la conferma del 

cablaggio e impedisce gli errori del sistema dovuti a uscite impreviste.

Per il modello con uscita analogica, l'uscita sarà 5 V o 20 mA per ON 

e 1 V o 4 mA per OFF.

∗   Inoltre, l’aumento e la diminuzione del fl usso non cambierà lo stato di 

on/off dell'uscita mentre viene attivata la funzione di uscita forzata.

� Funzione valore accumulato
Il valore accumulato non si azzera neanche quando l’alimentazione di 

potenza è disattivata. Il valore accumulato viene memorizzato ogni 2 o 5 

minuti durante la misurazione e prosegue dall'ultimo valore memorizzato 

quando l'alimentazione elettrica viene attivata di nuovo.

La vita utile del componente di memoria è di 1 milione di volte d'accesso. 

È opportuno tenerlo in considerazione prima di utilizzare questa funzione.

� Commutazione della direzione del fl usso (∗ Solo con display integrato)

La direzione del fl usso può essere modifi cata dopo l'installazione.

� Selezione dello schermo secondario
È possibile impostare l'indicazione dello schermo secondario in modo misurazione.

Serie LFE

Descrizione della funzione

Flusso normale
(Da sinistra a destra)

Portata nominale
(Da destra a sinistra)

Display 

secondario

Con display integrato Unità monitor remoto

Indica il valore di impostazione.

(Non è possibile visualizzare il valore di impostazione di OUT2).

Indicazione valore di impostazione

Indica il valore accumulato.

(Non è possibile visualizzare il valore accumulato di OUT2).

Indica il valore massimo Indica il valore minimo

Indicazione valore accumulato Indicazione valore massimo Indicazione valore minimo

Indica il nome della linea.

 (È possibile inserire fino a 6 caratteri alfanumerici).

Indicazione nome linea

Indica la direzione del flusso

(Quando si utilizza la funzione di impostazione della distanza 

ravvicinata, viene visualizzato anche il valore impostato.)

Visualizzazione direzione flusso

(  Solo con display integrato)
Non indica nulla.

Off

ON: Verde, OFF: Rosso

ON: Rosso, OFF: Verde

Normalmente: Rosso

Normalmente: Verde

Tempo di 
risposta

Stabilità

0.25 secondi ±3.7 % F.S.

0.5 secondi ±2.5 % F.S.

1 secondi ±1.7 % F.S.

2 secondi ±1.2 % F.S.

5 secondi ±0.8 % F.S.
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Flusso in avanti

+ + +

+

Valore iniziale Impostazione 1 Impostazione 2 Impostazione 3

Descrizione delle funzioni  Serie LFE 

� Impostazione azzeramento (∗ Solo con display integrato)

Consente di azzerare il display

Display Nome errore Descrizione Azione

Errore sovracorrente OUT1
Sull'uscita digitale (OUT 1 ) è applicata una corrente di 

carico di 80 mA come minimo.
Eliminare la causa dell’attuale della 

sovracorrente interrompendo la fornitura 

di energia, e quindi collegandola 

nuovamente.Errore sovracorrente OUT2
Sull'uscita digitale (OUT 2 ) è applicata una corrente di 

carico di 80 mA come minimo.

Errore di azzeramento

Il passaggio di rilevamento non è riempito o la portata 

eccede di ± 2 0 % F.S. della portata nominale durante 

l'azzeramento.

Quando non c'è fl usso e il passaggio di 

rilevamento è pieno, attendere che sia 

trascorso un periodo di tempo adeguato 

prima di mettere in funzione l'unità.

Errore portata istantanea La portata ha superato il campo di portata indicato. Diminuire la portata.

Errore portata nominale Il flusso scorre nella direzione opposta dell'impostazione.
Cambiare l’impostazione della direzione 

del fl usso.

(                   )Visualizza in modo 

alternato [999] e [999999]

Errore portata accumulata La portata supera il campo della portata accumulata.

Cancellare la portata accumulata.

(Questo errore non è rilevante quando 

non si utilizza la portata accumulata).

Errore di sistema Errore dati interni

Spegnere l’alimentazione e poi 

accenderla di nuovo.

Se l'errore non può essere corretto, 

contattare SMC per ulteriori indagini.

Errore sensore La tensione di alimentazione supera 24 V ±10 %.

Controllare la tensione di alimentazione, 

interrompere l'alimentazione e poi 

riattivarla.

� Funzione di visualizzazione errore
Quando si verifi ca un errore o un'anomalia, vengono visualizzati la posizione e il contenuto.

� Impostazione distanza ravvicinata (∗ Solo con display integrato)
Attivando la funzione di impostazione della distanza ravvicinata, si riduce lo 

sfarfallio del display nell'area non installabile.

Nei casi in cui viene visualizzato “Visualizzazione direzione fl usso” sullo schermo 

secondario, è possibile attivare la funzione di impostazione di distanza ravvicinata 
premendo i tasti  e  simultaneamente per almeno un secondo.

� Impostazione del codice di sicurezza
L'utente può stabilire se è necessario inserire un codice di sicurezza 

per lo sblocco dei tasti. Al momento della spedizione dalla fabbrica, è 

impostato in modo che non venga richiesto un codice di sicurezza.

� Selezione della modalità di risparmio energetico
È possibile spegnere il display per ridurre l'assorbimento (del 10% cir-
ca). In modalità di risparmio energetico, lampeggiano solo i punti de-
cimali. Se si preme un pulsante qualsiasi durante la modalità a rispar-
mio energetico, il display viene ripristinato per 30 secondi per control-
lare il fl usso, ecc.

� Visualizzazione valore massimo/minimo 
La portata massima (minima) viene rilevata e aggiornata a partire dal 

momento in cui viene attivata l'alimentazione elettrica. Nel modo 

visualizzazione del valore picco (minimo), viene visualizzato questa 

portata massima (minima).

� Funzione di blocco tasti
Evita errori di funzionamento come una modifi ca accidentale dei valori 

di impostazione

� [F22] Impostazione uscita analogica
Si può utilizzare questa funzione solo se è presente l'uscita 
analogica opzionale. Il valore di fl usso che genera la tensione di 
uscita (= 5 V) o la corrente di uscita (= 20 mA) sul lato dell'intervallo 
dell'uscita analogica può essere modifi cato.
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Lo spessore della squadretta è di circa 1.6 mm

4 x O

∗  L'ingresso elettrico per il cavo e il connettore M12 non ruota 
ed è limitato a una sola direzione di ingresso.

∗  Le dimensioni sono uguali a quelle del tipo con display integrato.

Senza squadretta (Vista inferiore)

Unità display tipo remoto  LFE1/2/3-X8

2 x Attacco

4 x
 T

OUTIN

R

A

B

(U)(U)

MN

L

K

G

F

E

HC

J

I

Serie LFE

Esecuzioni speciali
Per maggiori informazioni, prezzi e consegna, contattare SMC.

1 Pezzi connessioni tubazioni: acciaio inox 304 -X8

Simbolo

∗1  Se si usano le opzioni, aggiungere il peso delle parti opzionali.

Modello LFE1-X8 LFE2-X8 LFE3-X8
Materiali a contatto con il fluido PPS, FKM, acciaio inox 304

Peso (corpo)∗1 Con display integrato Circa 380 g Circa 430 g Circa 620 g Circa 800 g

Unità display tipo remoto Circa 375 g Circa 425 g Circa 615 g Circa 795 g

Altre specifi che che non sono indicate sono le 

stesse del prodotto standard.

Dimensioni

Struttura condotto fl uido

Con display integrato  LFE 1/2/3-X8

Specifi che

∗  Se si installa direttamente, scegliere una vite autofi lettante con una profondità di avvitamento di 8 mm. Serrare la vite con una coppia di serraggio compresa tra 0.7 e 0.8 Nm.

Modello Attacco A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
LFE1�3� 3/8 90 73 40 23.5 56 83 89 30 6 1.6 96 87 48 39 4.6 12 11.5 52 28 Ø 2.5 profondità 8.5 2

LFE1�4� 1/2 104 73 40 23.5 56 83 89 30 6 1.6 96 87 48 39 4.6 12 11.5 52 28 Ø 2.5 profondità 8.5 2

LFE2� 3/4 105 78 50 29 67 94 100 41 6 1.6 115 106 62 53 4.6 9.5 14 56 38 Ø 2.5 profondità 8.5 2.6

LFE3� 1 120 90 55 32 73 100 106 46 6 1.6 115 106 62 53 4.6 3.5 20 68 43 Ø 2.5 profondità 8.5 2.6

N. Descrizione Materiale

1 Tubo PPS

2 O-ring FKM

3 Accessorio Acciaio inox 304

4 Distanziale FKM
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OUT

IN

Attenzione Attenzione

Installazione Montaggio

1. L'attacco di connessione è messo a terra sulla linea DC(–)/blu. 

Non utilizzare l'alimentatore con messa a terra positiva.

2. Evitare di utilizzare tubi che cambiano dimensione 
improvvisamente sul lato IN del sensore.
Se le dimensioni dei tubi vengono ridotte drasticamente o se è 
presente uno strozzatore, ad esempio una valvola sul lato IN, 
la distribuzione della velocità del fl uido nel tubo viene disturba-
ta e la misurazione non viene eseguita correttamente. Pertan-
to, il tubo di cui sopra deve essere collegato sul lato OUT.

Se il lato OUT è aperto o la portata è eccessiva, potrebbero ve-
rifi carsi cavitazioni che potrebbero causare misurazioni errate. 
Onde evitarlo è possibile ridurre le cavitazioni aumentando la 
pressione del fl uido. Adottare misure quali il montaggio di uno 
strozzatore sul lato OUT del sensore e verifi care che non vi 
siano malfunzionamenti prima di maneggiarlo. Se il foro del lato 
OUT è completamente chiuso quando si aziona la pompa, il 
sensore potrebbe funzionare in modo difettoso a causa dell'ef-
fetto della pulsazione (fluttuazione della pressione). Prima 
dell'uso, verifi care l'assenza di malfunzionamenti.

3. Per prodotti di tipo remoto, quando si devono utiliz-
zare più sensori in parallelo, installarli al di fuori 
dell'area indicata nella fi gura seguente.
Se più sensori sono installati in parallelo all'interno 
dell'area non installabile, il display potrebbe fl uttuare.

1. Dato che il tipo di fl uido varia a seconda del prodot-
to, verifi carne le specifi che tecniche. 

I sensori non hanno un grado di protezione antidefl agrante. 
Per prevenire il rischio di incendi, non utilizzare in presenza di 
gas o fl uidi infi ammabili.

2. Installare il sistema in modo che il fl uido riempia 
sempre il passaggio di rilevamento.

Se il prodotto è montato verticalmente, posizionare il display vertical-
mente rispetto al pavimento per evitare la formazione di bolle d'aria.

4. Prestare attenzione in modo che l'ingresso elettrico 
per il cavo e il connettore M12 non ruoti e sia limita-
to a una sola direzione.

Se il prodotto viene utilizzato 
quando il passaggio di rileva-
mento non è riempito o quan-
do è in condizioni tali da 
emettere bolle d'aria, il se-
gnale di rilevamento corretto 
non verrà emesso dagli elet-
trodi, rendendo impossibile la 
misurazione corretta. Quando 
il passaggio di rilevamento è 
vuoto, il display potrebbe di-
ventare instabile. Pertanto, in-
stallare il sistema in modo 
che il fl uido rimanga nel pas-
saggio di rilevamento anche 
quando il fl usso è interrotto. In 
caso di montaggio verticale, 
introdurre il fl uido dal basso 
verso l’alto perché l'introdu-
zione di liquido dall'alto può 
generare bolle che possono 
portare a guasti.

Serie LFE
Precauzioni specifi che del prodotto 1

Passaggio fluido

Superiore

Inferiore

Elettrodo

Bolle

Superiore

Non sensibile alle bolle

Inferiore

Elettrodo

Display

Sensibile alle 
bolle Bolle

OUT

ININ

OUT

Direzione di montaggio: � Direzione di montaggio: × Area non installabile
5
0
 m

m

5
0
 m

m

20 mm20 mm

Impostazione iniziale Impostazione 1 Impostazione 2 Impostazione 3 Impostazione iniziale Impostazione 1

Area non installabile

Esempio di impostazione distanza ravvicinata (*Solo con display integrato)

Con display integrato

Nel caso in cui più sensori sono installati in parallelo all'interno 
dell'area non installabile, la fl uttuazione del display può essere ridotta 
utilizzando la funzione di impostazione della distanza ravvicinata.

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di 
sicurezza, "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) e il Manuale di funzionamento 
per le Precauzioni dei fl ussostati. Scaricarlo dal nostro sito web http://www.smc.eu
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NG

NG

NG

TubiCollegamento e 
scollegamento tubi

tube Detaching tubing

Afferrare con le mani

Montaggio

Fare riferimento alla coppia di serraggio 
nella tabella a destra per collegare la tu-
bazione in acciaio.
Una coppia inferiore al valore indicato 
nella tabella causa una perdita di fl uido.
Per montare i raccordi sul mercato, fare 
riferimento alla coppia indicata.

Piano chiave 
dell’accessorio

Precauzione
1. Quando si collega il tubo al sensore, non ruotare il 

sensore. Applicare una chiave solo sulla parte me-
tallica dell’attacco del tubo per ruotare il raccordo.

L'uso di una chiave su altri componenti può danneggiare il prodotto.
In particolare, assicurarsi che la chiave non danneggi il 
connettore M12. Rischio di danneggiare il connettore.

2 . Il corpo del prodotto è in resina. Non imporre 
stress, vibrazioni o urti direttamente sul prodotto 
durante i lavori di tubatura, al fi ne di evitare guasti, 
danni e perdite d'acqua.

In particolare, non montare mai un prodotto in una posizione 

in cui possa essere utilizzata come piano d’appoggio.

7 . La lunghezza del tubo rettilineo sul lato primario del 
prodotto deve essere pari o superiore a 5 volte (5D) la 
dimensione del tubo per ottenere la misura stabile. 
(Consultare p. 6)

8. Il campo della pressione d'esercizio e il campo della 
temperatura d'esercizio del prodotto variano a 
seconda delle condizioni operative. La pressione e la 
temperatura del fl uido devono rientrare nei rispettivi 
campi consentiti durante il funzionamento. 
(Consultare p. 6)

6 . Quando si utilizza un raccordo istantaneo, tenerlo 
manualmente per evitare che il carico necessario 
per collegare o scollegare il tubo venga imposto 
direttamente sul prodotto..

5 . Le connessioni non flessibili, come i tubi d’acciaio, 
sono soggetti a momenti eccessivi e vibrazioni. 
Disporre le connessioni flessibili tra il tubo in 
acciaio e il prodotto per evitare questi effetti.

In particolare, se il tubo si trova decentrato rispetto al prodotto, 
anche dopo i lavori sul tubo viene applicato un lungo carico 
che può causare guasti, danni o perdite d'acqua.

4 . Se le sollecitazioni, le vibrazioni e gli impatti 
imposti sul prodotto non possono essere ridotti, 
fi ssare ogni tubo in più posizioni..

3 . Fissare i tubi anteriore e posteriore il più vicino 
possibile al prodotto per evitare sollecitazioni, 
vibrazioni e urti direttamente sul prodotto stesso..

Parti fisse tubazioni

Tubi flessibili

Carico momento

OK

NG

Vibrazioni

Fuori centro

NG

Utilizzare una chiave

Ruotare il tubo

3/8 24 mm

1/2 28 mm

3/4 35 mm

1 41 mm

Filettatura nominale
Coppia di serraggio 

adeguata [N·m]

Rc (NPT) 3/8 22 a 24

Rc (NPT) 1/2 28 a 30

Rc (NPT) 3/4 28 a 30

Rc (NPT) 1 36 a 38

Serie LFE
Precauzioni specifi che del prodotto 2
Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di 
sicurezza, "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) e il Manuale di funzionamento 
per le Precauzioni dei fl ussostati. Scaricarlo dal nostro sito web http://www.smc.eu
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1. Non usare mai in presenza di gas esplosivi.

Il sensore non è dotato di struttura antidefl agrante.
Se utilizzato in un ambiente in cui vengono utilizzati gas esplo-
sivi, può causare un disastro esplosivo. Pertanto, non utilizzar-
lo mai in un ambiente di questo tipo.

2. Rispettare il campo di temperatura del fluido e 
dell'ambiente specifi cato.

Il campo della temperatura d’esercizio del fl uido è compreso tra 
0 e 85 °C, e il campo della temperatura ambiente è tra 0 e 50 
°C. Adottare misure per prevenire il congelamento della conden-
sa in un circuito di tubazioni durante l'utilizzo a 5 °C o meno, poi-
ché ciò può causare danni al prodotto e malfunzionamenti. Non 
utilizzare in presenza di repentini sbalzi di temperatura, seppur 
la temperatura sia compresa entro il campo delle specifi che.

3 . Se la temperatura del fluido è inferiore rispetto alla 

temperatura ambiente, si genererà la condensa che 

potrebbe danneggiare il prodotto o causarne un mal-

funzionamento.

Ambiente d’esercizio

Attenzione

1. La temperatura del prodotto diventa elevata quando si 
utilizza un fl uido caldo.  Prestare molta attenzione poiché 
una valvola toccata direttamente può provocare ustioni.

2. Il grado di protezione si riferisce a questo prodotto 
con cavo e connettore M12. Prestare attenzione 
quando si maneggia il prodotto senza connettore.

Precauzioni di funzionamento

Attenzione

Fluido

1. Operare con fl uidi con conducibilità elettrica di 5 
μS/cm minimo.
Questo prodotto non può essere usato per fl uidi a bassa conducibi-
lità. Questo prodotto non può essere usato per fl uidi che non con-
ducono elettricità, come acqua deionizzata (acqua distillata) e olio..

Precauzione

La conducibilità elettrica è un rapporto che mostra quanto 

facilmente l'elettricità scorre.

2. Se il materiale isolante si incastra all'interno della 
tubazione, può causare un errore.

Rimuovere i corpi estranei bloccati all'interno delle tubazioni 
con un pennello per il lavaggio delle provette, in modo che le 
tubazioni interne in gomma non vengano danneggiate.

3. Se il materiale conduttivo, come il metallo, si incastra su 
tutta la superfi cie delle tubazioni, il sensore potrebbe 
non funzionare correttamente.

Rimuovere il materiale estraneo come indicato sopra. 

4. Se si misura il fl uido con correnti vaganti che scor-
rono all'interno, il sensore potrebbe non funzionare 
correttamente.

Fare attenzione che le dispersioni dall'apparecchiatura intorno 
al sensore, come la pompa e le correnti vaganti causate da un 
guasto a terra, non entrino nel fl uido da misurare.

5. Non è possibile utilizzare alcun fl uido che corroda 
le parti interne a contatto con il fl uido.

∗  Usare la tabella dei fl uidi compatibili come guida. �: Accettabile �: Non accettabile

Tabella dei fl uidi compatibili

GALDEN® è un marchio registrato di Solvay Solexis e Fluorinert™ è un marchio registrato di 3M.

1. Prestare attenzione quando si utilizza il sensore per 
un circuito di sincronizzazione.

Quando si utilizza un pressostato per il circuito di sincronizza-
zione, progettare un sistema di sincronizzazione multipla per 
prevenire problemi o malfunzionamenti, e verifi care, con rego-
larità, il corretto funzionamento del sensore e della funzione di 
sincronizzazione.

Manutenzione

Attenzione

1. Prima di introdurre il fl uido, controllare le valvole di 
regolazione fl usso e i regolatori. 

Se vengono applicati al sensore una pressione o un indice di 
portata al di fuori del campo specifi cato, l'unità  sensore può 
essere danneggiata.

Fluido

Attenzione

Descrizione sostanza Stima Nota

Acqua � Conducibilità elettrica dell'acqua del rubinetto: da 100 a 200 μS/cm

Acqua deionizzata (acqua distillata) � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Refrigerante idrosolubile � Quando la percentuale di acqua è pari o superiore al 50%

Olio � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Refrigerante a base di olio � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Acqua di mare � Corrosiva per il prodotto

GALDEN® � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Fluorinert™ � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Glicole etilenico � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Etanolo � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Metanolo � La conducibilità elettrica è troppo bassa.

Acqua clorata
(Acido cloridrico)

� Corrosiva per il prodotto

Serie LFE
Precauzioni specifi che del prodotto 3
Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di 
sicurezza, "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) e il Manuale di funzionamento 
per le Precauzioni dei fl ussostati. Scaricarlo dal nostro sito web http://www.smc.eu
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Impostare il fattore entro il campo di portata nominale.

Il campo della portata di regolazione corrisponde al campo della portata che è possibile impostare.

Il campo di portata nominale è quello che soddisfa le specifi che del sensore (ad es. precisione e ripetibilità).

Benché sia possibile impostare un valore al di fuori del campo di portata nominale, le specifi che non saranno garantite nemmeno se il

valore rimane entro i limiti del campo della portata di regolazione.

Precauzione

Campo della portata di regolazione e campo della portata nominale

Campo della portata nominale

Campo della portata visualizzato

Campo della portata di regolazione

Modello
Campo del flusso

LFE1

LFE2

LFE3

0.5 l/min 2 l/min 5 l/min 10 l/min 20 l/min 50 l/min 100 l/min 200 l/min

0.5 l/min 20 l/min

0.4 l/min 24 l/min

0.4 l/min 24 l/min

2.5 l/min 100 l/min

2 l/min 120 l/min

2 l/min 120 l/min

5 l/min 200 l/min

4 l/min 240 l/min

4 l/min 240 l/min

1. Dopo l'accensione, l'uscita dei sensori rimane spenta men-
tre viene visualizzato un messaggio. (Circa 3 sec.) Avviare 
quindi la misurazione dopo la visualizzazione del valore.

2. Arrestare i sistemi di controllo prima di effettuare le im-
postazioni.

3 . Tenere il fl ussostato lontano da forti magneti o campi 
magnetici per evitare malfunzionamenti.

Altro

Attenzione

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di 
sicurezza, "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) e il Manuale di funzionamento 
per le Precauzioni dei fl ussostati. Scaricarlo dal nostro sito web http://www.smc.eu
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