
Presentazione
Lo SlipMeter è progettato per combinare misura di portata e controllo della 
paratoia in modo da automatizzare i punti di prelievo per l’irrigazione. Misura di 
flusso accurato, preciso controllo della portata, alimentazione e comunicazioni 
radio sono totalmente integrati in un unico dispositivo.

L’esclusiva tecnologia di misura di flusso Rubicon a matrice acustica fornisce 
una rappresentazione accurata del profilo di velocità all’interno del contenitore 
di misura. Lo SlipMeter misura con precisione i flussi, anche in condizioni di 
turbolenza. Portata istantanea e volume totale del fluido vengono memorizzati, 
fornendo un rapporto preciso del consumo di acqua.

È dotato di un display LCD che fornisce la possibilità all’utente di controllare 
localmente la paratoia e visualizzare portata istantanea, volume di erogazione 
corrente e volume di flusso totale per la stagione.

Gli SlipMeter possono essere gestiti e monitorati localmente o gestiti a distanza 
quando si è connessi a una rete SCADA come il sistema SCADAConnect® Rubicon.

SlipMeter controlla automaticamente il flusso di acqua variando la posizione della 
paratoia e basandosi su una indicazione prefissata o su una richiesta di irrigazione, 
come mostrato nella tabella.

SlipMeter®

Obiettivo di controllo Azione della paratoia

Locale Posizione Si muove al valore desiderato e lo mantiene

Flusso Mantiene un flusso costante indipendentemente dai livelli del canale

Un prodotto TCC®
Lo SlipMeter è uno dei prodotti che costituiscono una famiglia modulare 
hardware e software di precisione chiamata TCC (Totale Controllo del Canale). 
TCC è una tecnologia avanzata impostata e progettata per migliorare la gestione 
e la produttività delle acque nella distribuzione a canale aperto. A differenza di 
infrastrutture tradizionali, i prodotti TCC possono interagire e lavorare insieme per 
assistere il processo decisionale a migliorare e ottimizzare:

• la disponibilità di acqua

• servizio ed equità agli utenti

• gestione e controllo

• salute e sicurezza per gli operatori del canale

Caratteristiche
•  Tecnologia di misura acustica ad sistema che fornisce una 

misura accurata calibrata, in condizione di canali a cielo aperto

• Batterie ricaricate a pannello solare o con rete elettrica

•  Sistema di comunicazione SCADA – integrabili con molte altre 
piattaforme SCADA

•  La precisione della misura di flusso non è influenzata da ostacoli, 
turbolenze o limo

• Certificata precisione di misura del flusso di ±2,5%

•  Consumo di energia molto basso rispetto alla misurazione del 
flusso

Soluzione ideale per…

• Misurazione e regolazione di flusso in punti di prelievo agricoli

•  Applicazioni canale-tubo soprattutto quando vengono utilizzate 
condotte di grandi dimensioni

• Applicazioni affette da turbolenza

•  Riduzione dei costi civili perché non vi è alcuna necessità di 
stabilizzare il flusso all’ingresso e all’uscita

•  Punti di servizio che richiedono perdita di carico molto bassa e / 
o alta precisione

Dati

Non necessario laminare il 
flusso in entrata e in uscita



Postazione di controllo locale
Ogni installazione SlipMeter include una robusta postazione per 
fornire energia e controlli alla paratoia garantendo anche una 
protezione sicura dalle intemperie per i componenti elettronici e 
per le batterie.

La postazione serve anche come interfaccia per l’uso locale. 
Una tastiera con pannello LCD é protetta da una copertura 
permettendo agli agricoltori o agli operatori di controllare ed 
operare localmente.

Tecnologia pannelli a sandwich
FormiPanel™ é il tipo di costruzione di Rubicon per I pannelli strutturali 
che usa le tecniche adottate per l’industria aerospaziale e marina.

I pannelli della paratoia sono laminati stratificati che utilizzano 
polimeri industriali ad alta resistenza per legarsi a lamine di 
alluminio esterne. Il risultato è una struttura forte, leggera e 
resistente alla corrosione.

Tecnologia per il controllo della paratoia
CableDrive™ é il sistema attuativo Rubicon concepito per fornire 
precisione ed accuratezza alla posizione della paratoia in condizioni 
di lavoro severe come quelle dell’irrigazione o altri scopi analoghi. 
Il movimento è fornito da un cavo d’acciaio ed un meccanismo a 
tamburo che fornisce movimentazione in entrambe le direzioni 
di chiusura ed apertura. Il sistema è progettato per cicli operativi 
di lavoro pesanti e fornisce posizionamenti della paratoia con 
tolleranze di ±0.5 mm.

L’unità è gestita dalla tecnologia SolarDrive® Rubicon – una logica 
integrata costruita appositamente nella scheda di gestione per: 
il posizionamento della paratoia, la regolazione di carica del pannello solare, la carica della 
batteria e per l’interfaccia con il pannello della postazione locale.

Minima manutenzione
Il design modulare di SlipMeter consente di essere mantenuto in campo con il minimo di 
strumenti, di istruzioni e con parti facilmente sostituibili.

• I sensori di livello vengono facilmente rimossi durante la manutenzione in campo

• Le guarnizioni possono essere sostituite

• I servizi di diagnostica integrati nel software

• Il servizio può essere fatto da tecnici locali di Rubicon o operatori indipendenti locali autorizzati / istruiti

Tecnologia di misura Sonaray®
Lo SlipMeter Rubicon impiega la 
tecnologia a matrice Sonaray acustica. Il 
principio di funzionamento della matrice 
acustica associa il profilo di velocità 
attraverso più percorsi in modo da fornire 
una rappresentazione accurata della 
distribuzione di velocità all’interno della 
casella di misura.

Questa tecnica misura tutto il campo di 
velocità all’interno della scatola di misura 
senza essere influenzato da turbolenze o 
altre distribuzioni non uniformi di velocità 
causate da rifiuti o altri detriti.

Piedestallo di controllo

1  Antenna
2  Pannello solare
3  Palo incernierato
4   Contenitore di controllo 

sicuro, con display LCD

Unità di misura/controllo

5  Entrata facilitata

6  Sensori Sonaray

7  Box di misura

8  Sigilli

9   Telaio interno (su un lato 
risiedono i sensori ad 
ultrasuoni)

10 Pannello di paratoia

11   Assieme del controllo 
effettivo (scatola 
ingranaggi)

12  Ganci di sollevamento

13  Motore ed encoder

14  Albero motore

15  Riduttore

16  Encoder

17  Copertura motore

18  Assemblaggio CableDrive

19  Alloggio cavo

20  Guida per cavo

21  Struttura esterna

Componenti SlipMeter®

Dati
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Otto piani orizzontali 
campionano la 
distribuzione di velocità 
passante dal contatore 
(vista laterale)

Ogni piano di misura 
implementa il tempo 
di transito acustico per 
campionare l’intero campo 
di velocità sul piano (vista 
a piani dell’area di misura)

Le distribuzioni di 
velocità orizzontali 
sono poi integrate con 
quelle verticali per 
costruire la distribuzione 
tridimensionale della 
velocità di flusso (vista 
laterale) 

Interfaccia locale

Elettronica SolarDrive®

Anima sintetica

FormiPanel™ costruzione

Pannello di alluminio



Specifiche soggette a cambiamenti

Facile da installare
Gli SlipMeters Rubicon sono progettati per il montaggio su strutture 
in argine esistenti, nonché postazioni appositamente costruite in 
modo da ridurre in modo significativo i costi associati ai lavori civili.

• Installato e operativo in due giorni durante l’irrigazione o in bassa 
stagione

• Calibrato in fabbrica e pre-configurato

Test indipendenti di precisione della misura di flusso
Lo SlipMeter per misura di precisione di portata è stato testato in 
modo indipendente nell’ambito di una vasta gamma di condizioni 
in laboratorio e sul campo.

•  Gli ingegneri Provost & Pritchard in California hanno condotto test 
sul campo su punti servizio di clienti in condizioni di flusso calmo, 
turbolento, ed estrema turbolenza

•  Molti Laboratori di idraulica a Sydney, in Australia hanno condotto 
test di laboratorio con disturbi da onde, disturbi a monte e in 
condizioni di immersione

SlipMeter® specifiche
Generali

Flusso minimo Ampiezza paratoia 600 mm: 12 l/s; 900 mm: 26 l/s; 1200 mm: 46 l/s

Interfaccia dati Schermo locale (4 righe LCD con tastiera), Modbus seriale, data radio

Unità di misura Definibili dall’utente (metrico/imperiale (US))

Data tags 140+ disponibili per integrazione in sistemi SCADA

Memorizzazione 
dati

Tutti gli utilizzi volumetrici vengono registrati e mantenuti internamente in 
memoria non volatile. I dati storici possono essere caricati tramite l’interfaccia 
Modbus, un registratore di dati locale o dal database host SCADA.

Allarme di non 
riempimento

Allarme che indica quando lo scatolato di misura non è pieno

Controlli Locali o remoti via SCADA

Elettronica Alimentazione e controlli tipo SolarDrive® ubicati nella base della stessa 
postazione locale. Ogni unità è sottoposta ad un trattamento di 12 ore di 
surriscaldamento e di prove funzionali al 100%

Motore 12V DC

Posizione della 
paratoia

256 codici magnetici

Tenuta delle 
guarnizioni

<0,02 litri/secondo al metro lineare di sigillatura (meglio degli standard 
americani ed europei AWWAC513 & DIN 19569)

Opzioni di 
alimentazione

12V DC energia solare; 110-240V esterna; manuale con manovella o con 
batteria da auto

Misure di portata

Tecnica Tempo di transito cross-path acustico

Risoluzione del 
tempo di transiton

100 picosecondi

Frequenza di misura 2,5 secondi

Precisione ±2,5%. *Tolleranza per una SlipMeter da 600 mm, con onde soniche inclinate 
a 45° e certificata dal laboratorio Manly Hydraulics nell’Aprile 2011 e da 
Provost & Pritchard nel Novembre 2011.

Range di misura di 
velocità

Accuratezza sopraelencata è riferita a velocità di flusso maggiore di 25 mm al 
secondo

Qualità dei sensori 32 sensori acustici singoli, disposti in quattro alloggi, in 8 piani di misura

Metodo di 
calibrazione

Di fabbrica pre-calibrato. Sensori di livello ad ultrasuoni auto calibrati 
internamente

Misure di livello (opzionale)

Tecnica Con ultrasuoni

Accuratezza 0,5mm

Risoluzione 0,1mm

Materiali

Telai Alluminio estruso tipo marino

Pannelli della 
paratoia

Costruiti in laminati compositi con lamiere di alluminio marino grado 
saldate a RTM styrofoam su alluminio estruso

Hardware Acciaio inossidabile

Trasmissioni Acciaio inossidabile

Guarnizioni Gomma EPDM (Durometro 70 (Shore A))

Striscia antiusura PVC

Pressione nominale Fare riferimento alle dimensioni e massimo livello di acqua della tabella a 
pagina 4

Sensori di livello In alluminio anodizzato e copolimero di plastica acetilica con raccordi in 
acciaio inox e collegamenti elettrici placcati oro

Energia

Alimentazione 
elettrica

12V DC da batteria interna ricaricata da pannello solare o da alimentazione 
AC da linea esterna

Pannello solare 85W monocristallino

Batterie 2 o 3 12V 28 Ampere-ora sigillata con gel al piombo con sensore di 
temperatura (vita ~ 5anni, fornisce ~ 5 giorni di funzionamento senza 
energia solare o alimentazione AC di linea)

Comunicazioni

Protocolli DNP3, MDLC, Modbus

Precisione di misura di SlipMeter® 
(SlipMeter da 600 mm, onde a 45° (misurata in condizioni operative normali 
relative a ABB MagMaster)

Perditita di carico SlipMeter® 
(SlipMeter da 600 mm, onde a 45° (misurata al Manly Hydraulics Laboratory)

Rimozione di paratoial esistente... sostituzione con SlipMeter
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Dimensioni e massimi livelli dell’acqua

Informazioni su Rubicon Water
Rubicon Water fornisce tecnologie avanzate che ottimizzano l’irrigazione 
a gravità, offre ineguagliati livelli di efficienza e controlli operativi, 
aumentando la disponibilità di acqua e facilitando la vita degli agricoltori.

Fondata nel 1995, Rubicon ha più di 25,000 paratoie installate in  
sistemi TCC, in 15 differenti nazioni.

A Dimensione paratoia

B   Altezza massima di controllo (profondità dell’acqua a monte), noto 
anche come pressione nominale

C  Larghezza del telaio

D  Altezza totale della paratoia

E  Lunghezza del box di misura
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Contattare Rubicon per le dimensioni complete o dimensioni di paratoie alternative. 

Opzioni di montaggio

In testata

Come scatola di controllo

Intercanale

Modello Peso A B C D E

kg mm mm mm mm mm

SMA-450-1200 131 450 1200 712 1788 1213

SMA-450-1500 137 450 1500 712 2088 1213

SMA-450-1800 143 450 1800 712 2415 1213

SMA-450-2400 157 450 2400 712 3015 1213

SMA-450-3000 194 450 3000 712 3615 1213

SMA-600-1500 160 600 1500 862 2088 927

SMA-600-1800 170 600 1800 862 2415 927

SMA-600-2400 180 600 2400 862 3015 927

SMA-600-3000 200 600 3000 862 3615 927

SMA-750-1800 220 750 1800 1012 2465 957

SMA-750-2400 245 750 2400 1012 3065 957

SMA-750-3000 270 750 3000 1012 3665 957

SMA-900-1800 270 900 1800 1162 2565 1239

SMA-900-2400 290 900 2400 1162 3065 1239

SMA-900-3000 310 900 3000 1162 3665 1239

SMA-1050-2400 330 1050 2400 1312 3165 1239

SMA-1050-3000 350 1050 3000 1312 3665 1239

SMA-1200-2400 370 1200 2400 1462 3165 1239

SMA-1200-3000 390 1200 3000 1462 3665 1239
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