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Know one, know them all! 
La serie F di Fluidwell, è composta da una vasta gamma di controllori indicatori, regolatori 
e sistemi di monitoraggio per applicazioni su flussi di liquido e gas, così come per livello, 
pressione e temperatura, in ambienti industriali.  
Robustezza 
Gli strumenti Fluidwell sono idonei a lavorare in condizioni estreme come pioggia, neve, 
sole, atmosfere saline e temperature da -40°C a +80°C.  
La protezione IP 67 consente di risparmiare su costi di cassette e/o armadi di protezione. 
È possibile fissare lo strumento a parete, a palina, o direttamente sui sensori esterni, così 
come l’installazione a pannello con una ridotta profondità estremamente dello strumento. 
Programmazione 
La serie F è stata sviluppata per facilitare il compito del personale tecnico, grazie alla 
semplicità di programmazione, che richiedere tempi brevi di apprendimento da parte del 
personale tecnico.  
Tutti i modelli della serie F sono offrono la stessa struttura e modalità di configurazione per 
un facile e rapido apprendimento; Nessuna modifica hardware. 
Tutte le impostazioni sono chiaramente indicate da indicazioni alfanumeriche del display; 
senza complicati codici e/o abbreviazioni. 
Una volta acquisita familiarità con un prodotto Fluidwell, è possibile programmare tutti i 
modelli con estrema facilità e senza l’utilizzo del manuale. 
Manutenzione 
Non è richiesta alcuna manutenzione specifica, ma solo un normale controllo periodico 
della custodia e dei pressa cavi. 
Alimentazione a batteria 
L’utilizzo opzionale di batterie al Litio, consente il salvataggio dei dati, ed il funzionamento 
dello strumento per un periodo massimo di 7 anni. 
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Semplice e multi-applicazione! 
Settori di impiego 
Tutti gli strumenti sono idonei  per installazione in aree pericolose, in diversi ambienti 
industriali, dalla Chimica all’ Oil & Gas, al settore Alimentare, ecc. 
Versatilità 
Funzionalità, robustezza, certificazioni e un contenitore industriale ben progettato, hanno 
consentito alla serie F di diventare famosa per controllori di Processo, Flow Computers, 
Indicatori, Totalizzatori, Controllori Batch, Trasmettitori e sistemi di monitoraggio per 
Portata, Livello, pressione e Temperatura. 
Per l’impiego in aree a Sicurezza Intrinseca, sono disponibili le seguenti certificazioni: 
ATEX, FM, CSA e IECEx   
La serie F prevede numerose possibilità di combinazione per tipi di sensori in ingresso, 
alimentazione del loop,  uscite e ingressi analogici e digitali. 

Una scelta sicura 
Fluidwell è conosciuta in tutto il mondo come il centro di competenza e standard di 
mercato, per la strumentazione connessa a segnali di processo; elaborazione, attivazione 
e  registrazione di tutto quanto è  misurabile. 
Fluidwell offre soluzioni su misura nello sviluppo e progettazione di  prodotti dedicati a 
specifiche applicazioni industriali. 
Fluidwell è certificata ISO 9001 – 2008, e ATEX, IECEx, FM e CSA per lo sviluppo e 
produzione di strumenti a sicurezza intrinseca, e a prova di esplosione 
 
Il gruppo Fluidwell si compone di tre unità di business: 
Fluidwell (display) 
Fluidwell Instruments (sensore di strumentazione di processo) 
Fluidwell Process Monitor (monitoraggio remoto dei processi) 
 

                                   
 

 
 

https://www.fluidwell.com/products/product-series/f-series/basic-flow.html
https://www.fluidwell.com/products/product-series/e-series/flow.html
https://www.fluidwell.com/products/product-series/n-series/batch.html

