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CONTALITRI MAGNETICO
MANUALE D’ISTRUZIONE
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MODELLO 6020 CAMPO MISURA 0,05 .... 35 L/MIN 
(Con raccordi 1/2” e 3/4”)

MODELLO 7020 CAMPO MISURA 0,1 .... 75 L/MIN 
(Con raccordo3/4”) 

ISTRUZIONI CONTALITRI MAGNETICO 
ALTISSIMA PRECISIONEINDICE

COLLEGAMENTI -ALIMENTAZIONE - ISTALLAZIONE

1) Alimentare elettricamente il contalitri con apposito alimentatore in 
dotazione OUTPUT: DC 24V - 1 A, INPUT AC 110-240V collegandolo 
attraverso la scheda elettronica di interfaccia fornita. 

È oppurtanamente indicato sulla scheda ove collegare i cavi 
dell’alimentatore.

2) Collegare il contalitri attraverso apposito cavo fornito e verificare 
che i quattro cavi colorati vengano collegati sempre alla scheda 
elettronica di interfaccia fornita esattamente nei punti indicati dai 4 
colori dell’ordine esatto sulla scheda (man-one-nero-bianco-blu). 

La scheda elettronica offre la possibilita attraverso due uscite a 
“contatto pulito” di collegarsi ad altri dispositivi (es. Ad una centralina 
di controllo generale ed ad una pompa dosatrice). 

3) Installare il contalitri sulle tubature secondo le istruzioni fornite come da 
disegni dell’ALLEGATO 1 per un corretto funzionamento.
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ALLEGATO 1

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA

INSTALLAZIONE NON CONSIGLIATA

• Installare il prodotto in modo tale che il tubo di misura sia sempre   
   completamente riempito.
• Installare di fronte alla tubazione o con tubazione in salita.

Di fronte ad un tratto di uscita

Di fronte ad una tubazione in 
discesa

Sul lato aspirazione di una pompa

Messa a terra 
Se installato in una tubazione 
non collegata a terra (es.  tubi in 
plastica), il prodotto deve essere 
col legato a terra (terra funzionale).
I collari di messa a terra per il 
connettore M12 sono disponibili 
come accessori  www.ifm.com. 

In una tubazione in discesa Sul punto piu alto della tubazione

F = direzione del flusso
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COLLEGAMENTI -ALIMENTAZIONE - ISTALLAZIONE

Se si desidera utilizzare il contalitri attraverso un numero variabile di 
impulsi per identificare 1 litro (soluzione consigliata ma non obbligatoria 
è di 4 IMPULSI/LITRO ovvero 0,250 L. per il modello 6020 e 0,25 L per il 
modello 7020) ed in abbinamento ad eventuali centraline per raccolta 
informazioni e controllo rapporto acqua/mangime ed inoltre per dosare 
con assoluta precisone  attraverso una pompa dosatrice eventuali prodotti 
di disinfezione/cura si raccomanda di eseguire i seguenti passaggi per 
una corretta impostazione del contalitri e per una ottimizzazione delle sue 
funzionalita: 

Occorre entrare nei menu che si presentano a video attraverso gli appositi 
tasti funzionali (VEDI ALLEGATO 2) e variare dapprima la configurazione di 
SPl. Per eseguire ciò occorre entrare nel menu EF (Extended functions), 
entrare su OUT1, selezionare poi OUT1e configurarla sulla modalità ImPS 
(Impulsi) dopo aver eseguito ciò entrare sempre attraverso EF e posizionarsi 
su lmPS ed impostare (se si desiderano 4 impulsi per 1 litro) per il modello 
6020 0,250 L mentre per il modello 7020 0,25 L, mentre se si desidera una 
quantità di impulsi/litro differente eseguire la scelta che il modello 6020 
offre ovvero da 0,001 litri a 9,999 litri mentre il modello 7020 da 0,01 Iitri a 
99,99 litri. 

Verficare inoltre il parametro di precisone entrando sempre in EF 
e poi nella pagina 6 di 7 entrare in CFG e verificare che il modello 
6020 sia posizionato sulla sua sensibilita minima ovvero 0,05  
1/min ed invece il modello 7020 sulla sua sensibilità minima ovvero 0,1 1/
min. Verificare inoltre che il parametro seguente, ovvero la direzione di 
Flusso sia su +.

Impostare poi i parametri di Totalizzazione della quantita dei litri (suggerita 
la totalizzazione 1 D (1 giornata -1 Day). 

Sempre entrando da EF spostarsi poi su TOTAL e impostare 1 giornata o 
il tempo che si desidera di azzeramento e totalizzazione, da 1 ora a 8 
settimane. 

Dopo aver istallato il contalitri sulle tubazioni se si vogliono cancellare le 
memorie di flusso minimo e massimo, entrare sempre da EF e poi posizionarsi 
su MEMORY e poi posizionarsi rispettivamente su LiF e I-Iif ed azzerarli. 

Questo dopo aver eseguito correttamente le istruzioni di montaggio 
del contalitri sul ingresso della linea dell’acqua al capannone ed aver 
eventualmente ruotato il display dei gradi necessari alla configurazione 
orizzontale del video quindi sempre attraverso EF entrare in DIS (Display) 
e variare da dis.R posizionato su 0° (Il prodotto viene fornito di default in 
posizione verticale del display di visualizzazione) a dis.R posizionato su 
90°. 

Vi è la possibilita di variare la ligua (Inglese-Francese-Tedesco) sempre 
da EF e poi entrando su Display vi e la possibilita di variare idioma e 
modal ita di visone dello schermo a quadrante unico, a due sezioni o tre 
sezioni, in senso verticale o orizzontale a seconda del tipo di istallazione 
eseguita sulla tubatura, ma le impostazioni di fabbrica appaiono le 
piu esaustive, inoltre sempre da EF vi e la possibilita di personalizzare il 
colore delle informazioni trasmesse sullo schermo nelle 3 dimensioni, noi 
raccomandimao di posizionare per una ottima visibilita e immediatezza 
i seguenti colori: COLOR F (Flusso Iitri/minuto) GREEN (Verde) COLOR T 
(Temperatura acqua) YELLOW (Giallo) ed infine COLOR V (Volume acqua 
nella frazione di tempo selezionata - si raccomanda 1D) RED (Rosso)

IMPORTANTE: PRIMA DI INZIARE L’UTILIZZO UNA VOLTA POSIZIONATO 
E CONFIGURATO IL CONTALITRI OPPURE OGNI INIZIO DI NUOVO 
CICLO esiste la possibilita di azzerarare il dato di volume presente 
e da tale istante il contalitri iniziera a memorizzare la quantita sino 
al terrnine temporale da noi impostato nel paramentro TOTAL.  
Per eseguire tale funzione entrare sempre in EF e poi in TOTAL seguire poi 
su rT0l entrare e posizionarsi su rEST. 

IMPORTANTE: esiste sempre la funzione per riposizionare il contalitri sui 
paramentri di fabbrica ed in seguito seguire queste istruzoni per configurarlo 
per le necessita dei capannoni avicoli in caso di manovre enate. (VEDERE 
ISTRUZIONI ALLEGATO 3 PER ESEGUIRE QUESTA FUNZIONE).
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ALLEGATO 2
ELEMENTI DI COMANDO E DI INDICAZIONE

SPIEGAZIONE SOTTOMENU OUT1

1 e 2: Stato di commutazione dei LED

Parametro

SEL1

SP1

rP1

FH1

FL1

ImPS

FSP1

FEP1

FOU1

ImPR

OUT1

Spiegazione e possibilità d’impostazione

Grandezza standard per analisi tramite OUT1: FLOW (flusso) o 
TEMP (temperatura) 

Punto di commutazione per OUT1

Punto di disattivazione per OUT1

Valore limite superiore per OUT1

Valore limite inferiore per OUT1

Impulso = portata per la quale viene trasmesso 1 impulso

Punto iniziale per OUT1, solo per SEL 1 = TEMP (temperatura)

Frequenza per punto finale di FEP1 per OUT1 
Comportamento di OUT 1 in caso di un’anomalia interna:  
OU = l’uscita si attiva come definito nei parametri, indipen-
dentemente dall’anomalia.  
On = l’uscita si attiva / il segnale di frequenza passa al valore 
di arresto supenore.  
OFF = L’uscita si disattiva / il segnale di frequenza passa a 0. 
FOU1 con ou1 = lmP nonè disponibile.

Configurazione dell’uscita per il monitoraggio della quantità 
di consumo: 
YES (segnale a impulsi), NO (segnale di commutazione)

Funzione uscita per OUT1: 
• Flusso: Hno, Hnc, Fno, Fnc, lmP, OFF, FRO, dir.F
• Temperatura: Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF, FRQ 

Hno = segnale di commutazione per funzione isteresi NO 
(normally open)  
Hnc = segnale di commutazione per funzione isteresi NC 
(normally closed)  
Fno = segnale di commutazione per funzione finestra NO 
(normally open)  
Fnc = segnale di commutazione per funzione finestra NC 
(normally closed)  
ImP = monitoraggio della quantita di consumo (funzione 
totalizzatore) 
OFF = uscita disattivata (con valore ohm alto)  
FRO = segnale di frequenza  
dir.F = rilevamento della direzione del flusso

5: Pulsante [●] = Enter

3: Display TFT

Pulsante [▲] e [▼]

• LED 1 = state di commutazione OUT1 (acceso see attivata l’uscita 1)
• LED 2 = state di commutazione OUT2 (acceso see attivata l’uscita 2)

• Passaggio dal modo RUN al menu principale
• Passaggio alla modalita di regolazione
• Acquisizione del valore del parametro impostato

llluminazione display: 
• Temperatura del  dispositivo > 70 C: luminosita ridotta 
automaticamente.
• Temperatura del dispositivo ≥ 100°C: display disattivato 
automaticamente.

• lndicazione dei valori di processo attuali (flusso, temperatura, 
   totalizzatore).
• lndicazione dei parametri e dei valori

• Selezionare ii parametro
• Modificare ii valore del para metro (tenere premuto ii pulsante)
• Cambia della visualizzazione del valore di processo nel modo 
   operative normale (modo RUN)
• Blocco / sblocco (premere contemporaneamente i pulsanti > 10 
   secondi)
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SPIEGAZIONE SOTTOMENU OUT2 SPIEGAZIONE SOTTOMENU CFG

SPIEGAZIONE SOTTOMENU TOTL

Parametro Parametro

Parametro

SEL2 uni.F

rTo1

uni.T

rTo2

dAP

FPro1

dST

FPro2

P-n

Vol.1

LFC

Vol.2

Fdir

Vol.L

SP2

rP2

ASP2

FH2

AEP2

FL2

DIn2

FOU2

out2

Spiegazione e possibilità d’impostazione Spiegazione e possibilità d’impostazione

Spiegazione e possibilità d’impostazione

Grandezza standard per analisi tramite OUT2: FLOW (flusso) o 
TEMP (temperatura) 

Unita di misura standard per flusso:  
m/s, 1/min*, m3/h, gal/min, gal/h, floz/min, ft/s (*SM4: ml/
min) 

Reset del totalizzatore Vol.1: OFF, res.T oppure durata 

Unita di misura standard per temperatura: °C oppure °F 

Reset del totalizzatore Vol.2: OFF, res.T oppure durata 

Damping del valore di misura per uscita di commutazione in 
secondi (solo flusso)  

Modalita di conteggio del totalizzatore Vol.1: O+ oppure - + 
oppure ++

Ritardo all’avviamento (Startup delay) in secondi
(solo perflusso)

Modalita di conteggio del totalizzatore Vol.2: O+ oppure - + 
oppure ++

Logica di commutazione delle uscite: PnP oppure nPn 

lndicazione del valore attuale del totalizzatore 1 

Taglio del flusso minima (Low flow cut-off) 

lndicazione del valore attuale del totalizzatore 2 

Direzione del flusso: + oppure -

lndicazione del valore attuale per tutta la durata 

Punto di commutazione per OUT2

Punto di disattivazione per OUT2

Punto finale analogico per OUT2 

Valore limite superiore per OUT2

Valore limite superiore per OUT2

Valore limite inferiore per OUT2

Reset del totalizzatore Vol.1 attraverso un segnale esterno: 
+EOG, -EOG, HIGH, LOW

Comportamento di [OUT2] 1 in caso di un’anomalia interna:  
OU = l’uscita si attiva come definito nei parametri, indipen-
dentemente dall’anomalia.  
On = L’uscita si attiva / ii segnale analogico passa a 21,5 mA.  
OFF = L’uscita si disattiva / ii segnale analogico passa a 3,5 mA. 

Funzione uscita per OUT2: 
Flusso: Hno, Hnc, Fno, Fnc, ln.D, OFF, dir.F, I
Temperatura: Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF, I
Hno = segnale di commutazione per funzione isteresi NO 
(normally open)  
Hnc = segnale di commutazione per funzione isteresi NC 
(normally closed)  
Fno = segnale di commutazione per funzione finestra NO 
(normally open)  
Fnc = segnale di commutazione per funzione finestra NC 
(normally closed)  
In.D = ingresso per segnale estemo del reset del contatore  
OFF = uscita disattivata (con valore ohm alto)  
dir.F = rilevamento della direzione del flusso 
I = segnale analogico 4 ... 20 mA
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SPIEGAZIONE SOTTOMENU MEM SPIEGAZIONE SOTTOMENU COLR

SPIEGAZIONE SOTTOMENU SIM

SPIEGAZIONE SOTTOMENU DIS

Parametro Parametro

Parametro

Parametro

Lo.F col.F

S.FLW
S.TMP

er.UL 

UL 

OL 

cr.OL 

S.Tim
S.On

cFH.F 

cFL.F

col.T

cFL.T

col.V 

bk/wh
yellow 
green 

red

r-cF 

G-cF 

cFH.T

LanG

diS.R

diS.B

diS.L 

diS.U

Hi.F

Lo.T

Hi.T

Spiegazione e possibilità d’impostazione Spiegazione e possibilità d’impostazione

Spiegazione e possibilità d’impostazione

Spiegazione e possibilità d’impostazione

Valore minima del flusso misurato nel processo Colore dei caratteri del display per valore del flusso 

Valore di flusso simulate 
Valore di temperatura simulate 
Valore di misura inferiore al campo di rilevamento: 
Messaggio di errore 
Valore di misura inferiore al campo di indicazione: 
Messaggio di allarme 
Valore di misura superiore al campo di indicazione: 
Messaggio di allarme 
Valore di misura superiore al campo di rilevamento: 
Messaggio di errore 
Durata della simulazione in minuti
Stato della simulazione: OFF, On

Valore limite superiore per cambiamento del colore nella 
misurazione del flusso 
Valore limite inferiore per cambiamento del colore nella 
misurazione del flusso 
Colore dei caratteri del display per valore della temperatura 

Valore limite inferiore per cambiamento del colore nella 
misurazione della temperatura 
Colore dei caratteri del display per valore del totalizzatore 
Vol.1 
bianco e nero fisso 
giallo fisso 
verde fisso 
rosso fisso 
Colore del display rosso cempreso tra i valori limite cFL ... 
cFH, verde oltre questi limiti. 
Colore del display verde compreso tra i valori limite cFL... 
cFH, rosso oltre questi limiti. 

Valore limite superiore per cambiamento del colore nella 
misurazione della temperatura  

Lingua del menu: DE, EN oppure FR 

Rotazione display: 0°, 90°, 180° , 270°

Luminosita display: 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, OFF (indicazione 
del valore di misura disattivata nel modo RUN) 

Visualizzazione del valore di processo standard (nell’unita di 
misura standard selezionata)  
L1 = valore di processo attuale per flusso  
L2.Temp = valore di processo attuale per flusso e temperatu-
ra  
L2.Totl = valore di processo attuale per flusso e totalizzatore 
Vol.1 
L3 = valore di processo attuale per flusso, temperatura e 
totalizzatore Vol.1

Frequenza di aggiornamento display: 
d1 = High  
d2 = Medium  
d3 = Low 

Valore massimo del flusso misurato nel processo

Valore minima della temperalura misurata nel processo

Valore massimo della temperalura misurata nel processo
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MESSA IN FUNZIONE RIPRISTINO DELL’IMPOSTAZIONE DI FABBRICA

PARAMETRIZZAZIONE

SM6020 SM7020

Dopo aver inserito la tensione di alimentazione e al termine del tempo di 
ritardo disponibilità di circa 5 s, il dispositivo si trova nella modalita RUN (= 
modalità operativa normale). Esso esegue le sue funzioni di misurazione ed 
analisi e trasmette segnali di uscita conformemente ai parametri impostati. 

• Durante il tempo di ritardo disponibilità, le uscite sono commutate 
conformemente alla programmazione:

-attivate con funzione NO (Hno / Fno)
-disattivate con funzione NC (Hnc / Fnc)
-attivate con rilevamento della direzione (dir.F)
-disattivate con uscita di frequenza (FRQ)
-disattivate con monitoraggio della quantita di consume (lmP)

• Se l’uscita 2 è configurata come uscita analogica, il segnale di uscita e 
di 20 mA durante il tempo di ritardo disponibilità.

► Selezionare [rES]
► Premere brevemente [●].
► Tenere premuto [▲] o [▼]. 
>  Viene visualizzato [----] 
► Premere brevemente
>  II dispositivo effettua un riavvio. 
15 lmpostazione di fabbrica. 
Vi consigliamo di annotare nella tabella le vostre 
impostazioni prima di eseguire un reset.

Menu EF: [rES])

ATTENZIONE 
In caso di temperature del fluido superiori a 50 °C (122 °F) e 
possibile che alcune parti dell’involucro si surriscaldino e superino i 65 °C 
(149 °F).  

Pericolo di ustioni. 

► Non toccare il prodotto con le mani.
► Per impostare il dispositivo, utilizzare un oggetto (per es. una biro). 

I parametri si possono impostare prima del montaggio e della messa in 
funzione del prodotto oppure durante l’esercizio. 

Se i parametri vengono modificati durante l’esercizio, viene influenzato ii 
funzionamento dell’impianto. 

Assicurarsi che non sorgano malfunzionamenti nell’impianto.

Scannerizza i QR code per ottenere maggiori informazioni 

Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy 
info@cortizootecnici.com |+39 0332 799 985 | www.cortizootecnici.it
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