
GLOBAL.
SENSOR.

EXCELLENCE.

MISURE DI LIVELLO IN ACQUE 
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
WATER MANAGER SOLUTION



2

WATER MANAGER SOLUTION

Il Water Manager Solution STS viene utilizzato per misure 
di alta precisione, del livello e temperatura dell’acqua. 
Trova applicazione in terreni in condizioni diverse, e si 
ditingue soprattutto per la precisione, robustezza e affi  -
dabilità. Che si tratti di misure in acque sotterranee o di 
superfi cie, cha includa la misura di temperatura, conduci-

bilità o pH, il WMS viene utilizzato e apprezzato da utenti 
di un’ampia varietà di settori, grazie alla sua praticità e 
maneggevolezza. Causa il suo design modulare, il WMS 
off re la massima fl essibilità. Anche in una fase succes-
siva, il logger può essere integrato per la misura di altri 
parametri. 

Caratteristiche
• Lunga durata grazie all’hardware a bassi consumi 

• Sicurezza dei dati al 100% tramite protocollo M2M / 
comunicazione bidirezionale 

• Funzionamento intuitivo tramite interfaccia web 
intuitiva e panoramica dello stato 

• Accesso ai dati 24/7 in tutto il mondo tramite 
browser web 

• Gestione flessibile degli allarmi con soglie 
selezionabili autonomamente 

• Si interfaccia ai più comuni programmi di 
elaborazione dati 

• Fino a 25 000 trasmissioni per batteria 

• Parametrizzazione wireless 

• In caso di interruzione dell’alimentazione, 
comunicazione locale via radio 433 MHz 

• Espandibile con vari parametri, come conducibilità, 
Ossigeno, etc. 

• Costi contenuti, grazie a pacchetti di licenze 
e software a basso costo 

• Funzionamento decentralizzato senza router 
aggiuntivo 

• Facile installazione e messa in servizio 

Utilizzo dei dati raccolti 
• Gestione equilibrata a lungo termine delle acque super-

ficiali e sotterranee come risorse energetiche e di acqua 
potabile 

• Protezione delle acque sotterranee e superficiali, in ter-
mini di gestione equilibrata ma anche come habitat per 
flora e fauna 

• Fornitura di dati di base per l’elaborazione di rischi natu-
rali e progetti di ingegneria idraulica 

• Pianificazione e dimensionamento di infrastrutture che 
possono incidere sulle acque sotterranee o superficiali 

• Conformità ai requisiti legali 

Struttura
Il WMS è composto da tre elementi:
• Sensore di pressione e temperatura di alta precisione 
• Datalogger 
• Modulo di comunicazione GPRS o UMTS e interfaccia 

radio
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Focus sulle specifiche

• Campo di livello da 5 a 250 mHO (25 bar) 

• Esecuzione assoluta o relativa 

• Precisione ≤ ± 0,10% FS (≤ ± 0,05% FS su richiesta) 

• Intervallo di misura di temperatura da − 5 a 80° C 

• Interfaccia radio locale tramite dongle USB: 433 MHz 

• Trasmissione dati via GPRS / UMTS 

• Materiale sonda ad immersione : acciaio inossidabile, 
titanio

• Materiali logger : plastica, acciaio inossidabile 

• Fino a 250 000 letture 

• Intervalli di misura da 2 a 12 ore liberamente 
selezionabili 

• Dati dello stato interno: temperatura, umidità, stato 
della batteria 

Il tuo sistema di monitoraggio automatico dell’acqua

Il datalogger WMS (Water Manager Solution) è un sistema 
completo per la misura, la conservazione e trasmissione 
a distanza del livello dell’acqua, della temperatura o altri 
parametri come pH, ossigeno ecc. Tutti i componenti come 
la sonda di livello, il datalogger e l’unità di comunicazione 
si inseriscono in un pozzetto da 2” e quindi sono protetti 
in maniera ideale. 

Trasmissione sicura dei dati 
I dati vengono trasmessi in modo sicuro via Internet (proto-
collo M2M) su un server, dove possono essere recuperati 
dai clienti in tutto il mondo in tempo reale. Di serie viene 
utilizzato un protocollo M2M, che comunica in modo bidi-
rezionale. Questo signifi ca che i dati vengono scambiati 
contemporaneamente in entrambe le direzioni tra server 
e logger. In caso di interruzione di rete durante la trasmis-
sione, sia il lato server che il logger evidenziano un errore 
nella comunicazione, contrassegnano i pacchetti dati man-
canti, e li trasmettono in seguito. Questo assicura che nes-
sun dato venga perso. 

Accesso ai dati in tutto il mondo 
Dopo il corretto trasferimento dei dati, i dati non elaborati 
vengono memorizzati sul server e preparati per il cliente 
utilizzando il software esistente. I diversi intervalli di misura 
e di trasmissione, così come le impostazioni di allarme 
possono essere comodamente regolate dalla postazione 

di lavoro remota, il che riduce la necessità di presenza in 
loco e in conseguenza i costi. 

Sistema di monitoraggio intelligente 
Oltre ai parametri menzionati, il dispositivo registra l’u-
midità e la temperatura interne dell’alloggiamento, lo 
stato della batteria, l’ultima trasmissione e la potenza del 
segnale. Questi valori vengono visualizzati online nell’in-
tuitiva fi nestra di panoramica, impostata in base a diversi 
colori, in modo da agevolare qualsiasi intervento. 
La comunicazione sul posto è molto pratica, grazie a un 
interfaccia radio. I logger possono essere gestiti, parame-
trizzati o consultati da una distanza massima di 20 metri 
senza contatto fi sico. Per questo scopo viene utilizzata la 
frequenza 433 MHz. 

Costi minimi di manutenzione 
Grazie a una soluzione a bassissimo consumo non è richie-
sta alcuna alimentazione esterna. Il dispositivo è alimen-
tato da due batterie al litio che possono essere facilmente 
sostituite sul posto. Utilizzando la tecnologia più aggiornata 
raggiungiamo un’autonomia fi no a 10 anni. 
Il nuovo WMS (Water Manager Solution) non solo garantisce 
dati precisi sulle acque sotterranee, ma crea anche signi-
fi cativi risparmi grazie alla sua trasmissione dati integrata. 
Inoltre il dispositivo è caratterizzato da ottimo rapporto 
qualità-prezzo.
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STRUTTURA E FUNZIONI

Trasmissione dati wireless 
Il WMS può essere consultato e 
parametrizzato da una distanza mas-
sima di 20 metri con un’interfaccia 
radio a 433 MHz. 

Modem Quadband 
Il modem quadband integrato, 
consente l’accesso ad internet in 
qualsiasi luogo nel mondo, ed è 
compatibile con tutte le più diff use 
carte SIM prepagate o a contratto. 

Design user-friendly 
L’elettronica rimane protetta 
dall’umidità anche durante la sosti-
tuzione della batteria in campo, 
poichè il vano batteria è ermeti-
camente separato dall’elettronica. 

Classe di protezione IP68 
L’immersione a breve termine del 
corpo DL non è un problema. Il vano 
batteria e l’elettronica sono sigillati 
in modo che l’interno del sensore 
rimanga asciutto per 24 ore sotto ad 
1 metro d‘acqua. 

Temperatura di funzionamento 
– 40° C . . . 85° C 
Il DL è stato testato e utilizzato nell’in-
verno siberiano a – 40° C. La registra-
zione e la trasmissione dei dati hanno 
funzionato perfettamente. 
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Memoria interna (backup) 
Il DL può registrare al suo interno fi no 
a 250 000 valori, indipendentemente 
dal fatto che i dati siano già stati 
trasmessi o meno. 

Confi gurazione remota 
Le impostazioni possono essere 
modifi cate in qualsiasi momento 
tramite rete GPRS o UMTS. 

Sostituzione della batteria 
Nel DL sono installate due batterie 
al litio standard, che possono essere 
sostituite dal cliente in campo. 

Durata della batteria 
La batteria ha una durata di 10 anni, 
con misurazione oraria e trasmissione 
giornaliera di tutti i parametri. 

Interfaccia SDI-12 standard 
Al WMS possono essere collegati e 
confi gurati tramite software tutti i tipi 
di sensori che comunicano utilizzando 
il protocollo standard SDI-12. 
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LIVELLO E TEMPERATURA

STS è partner di lunga data degli idrologi. Attraverso que-
sta collaborazione ci siamo aff ermati come specialisti per 
il monitoraggio dei livelli di acque sotterranee, fl uviali e 
marittime. Nel campo dell’approvvigionamento idrico, STS 
realizza principalmente prodotti per la registrazione del 
livello e della pressione. I nostri prodotti sono anche usati 
per la gestione dei bacini idrici e il monitoraggio della distri-
buzione di acqua dolce. 

PH E REDOX 

Integrando questo sensore si ottengono due variabili 
misurate in una sola unità. Misurando il valore del pH è 
possibile verifi care e ottimizzare la qualità del trattamento 
dell’acqua potabile. In questo modo si può essere certi 
che i requisiti di legge vengano rispettati. La misurazione 
del potenziale redox (noto anche come ORP, potenziale di 
ossidoriduzione) viene utilizzata nel trattamento dell’acqua 
potabile per controllare i processi di trattamento come l’o-
zonizzazione, l’eliminazione di ferro, manganese e nitrati 
o la disinfezione. Un elevato potenziale redox è sempre 
presente in un ambiente ricco di ossigeno. Al contrario, un 
basso potenziale redox indica la mancanza di ossigeno e 
aumento di sostanze organiche.

SENSORI

Campo di misura: 0 . . . 5 a 5 . . . 250 mHO 

Precisione misura di Livello: ≤ 0,1% FS 
(≤ ± 0.05% FS su richiesta) 

Range di temperatura compensato: – 5 . . . 80° C 

Precisione misura della Temperatura: < ± 0,3° C 

Range di misura della temperatura: – 25 . . . 85° C 

Campo di misura pH: 0-14 

Precisione di misura: 0,01 pH 

Campo di misura ORP: – 1000 . . . + 1000 mV 

Precisione di misura: < ± 2 mV 

Intervallo di temperatura: 0 . . . 60° C 
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SENSORE DI TORBIDITÀ 

Il termine indica un fenomeno ottico causato dalla disper-
sione della luce su particelle sospese (non disciolte) pre-
senti in un liquido. Se un raggio di luce colpisce una parti-
cella, una parte della luce viene rifl essa e una parte viene 
assorbita. A seconda della forma delle particelle e della 
trama della superfi cie, la luce viene diff usa con intensità 
diversa in tutte le direzioni. 

Campo di misura: 0 . . . 4000 NTU 

Precisione di misura: < 5% del valore misurato 

Intervallo di temperatura: 0 . . . 50° C 

CONDUCIBILITÀ / SALINITÀ

La misura della conducibilità viene utilizzata nel tratta-
mento dell’acqua potabile per controllare la qualità dell’ac-
qua grezza o per controllare l’acqua trattata. Un valore di 
conducibilità notevolmente alto può indicare la contamina-
zione dell’acqua. Il sensore di conducibilità viene utilizzato 
per il monitoraggio della qualità dell’acqua e la conformità 
rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge. 

Campo di misura: da 0 . . . 200 mS / cm 

Precisione di misura: < 1% di FS 

Intervallo di temperatura: 0 . . . 50° C 

OSSIGENO

La misura della concentrazione di ossigeno nel trattamento 
dell’acqua potabile viene utilizzata per controllare lo stato 
dell’acqua. Un alto contenuto di ossigeno disciolto indica 
il perfetto funzionamento del trattamento dell’acqua. Se il 
contenuto di ossigeno è troppo basso, l’acqua può essere 
arricchita con ossigeno atmosferico attraverso processi 
naturali come l’aerazione. L’uso di una sonda per ossigeno 
è utile per monitorare la qualità dell’acqua e soddisfare i 
requisiti stabiliti dalla legge.

Intervallo di misura: 0,0 . . . 20,0 mg / L / ppm 

Precisione di misura: < 0,1 mg / L / ppm 

Intervallo di temperatura: -10 . . . 60° C 
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DL.WMS.MINI

La gamma prodotti per il monitoraggio del livello delle 
acque sotterranee, è stata arricchita ulteriormente con 
il DL.WMS.Mini, un registratore di dati dotato di tra-
smissione radio in campo altamente affi  dabile ed effi  -
ciente. Misura il livello e la temperatura nel fl uido con 

una precisione dello 0,2% sul F.S.. E‘ costituito da un 
registratore dati e da un sensore montato all’estremità 
del cavo. Il DL.WMS.Mini può essere utilizzato in falde, 
fi umi, laghi o persino canali. 

Funzioni
La pressione idrostatica della colonna d‘acqua viene misu-
rata con un sensore assoluto e trasmessa al logger. Il logger 
contiene un trasduttore di pressione barometrica ad alta 
precisione, che rileva continuamente la pressione ambien-
tale. Il logger confronta e corregge il valore misrato dal 
sensore con il valore della pressione barometrica. Questo 
design elimina la necessità nel cavo del tubicino di compen-
sazione. Grazie all’hardware a basso consumo, il sistema è 
altamente effi  ciente dal punto di vista energetico. 

Grazie alle dimensioni, il logger è adatto a punti di instal-
lazione da un diametro di 2 pollici . 
Il DL.WMS.Mini trova utilizzo anche in applicazioni compli-
cate e può tollerare tranquillamente immersioni tempora-
nee o permanenti. Possono essere selezionati liberamente 
dei valori soglia mediante la funzione di controllo degli 
eventi, e gli intervalli di misura possono essere modifi cati 
dinamicamente se i valori scendono al di sotto o superano 
le soglie. 

Caratteristiche
• Range di livello disponibili fino a 100mH2O 

• Precisione dello 0,2% del F.S. 

• Temperatura operaqtiva da – 10° C a + 80° C 

• Comunicazione via radio (433 MHz) 

• Memoria fino a 250 000 dati 

• Fino a 10 anni di durata con una batteria 

• Disponibile variante «plug-in»

Vantaggi

• Intervalli di manutenzione lunghi e prevedibili 
(hardware a basso consumo) 

• Capacità di archiviazione fino a 6 anni con 
registrazione oraria 

• Può essere integrato al WMS per realizzare 
una rete di monitoraggio 
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Comunicazione 
tIl DL.WMS.mini funziona come sistema autonomo e, col-
legandolo in wireless ad un WMS, può creare una rete fi no 
a 24 punti di misura (per ogni WMS). Il WMS agisce come 
una sorta di router e trasmette i dati raccolti tramite GPRS 

o UMTS al proprio server. In assenza del WMS, il DL.WMS.
mini può essere gestito ed utilizzato in locale tramite 
interfaccia radio. I due sistemi possono essere integrati 
in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima 
installazione. 

Design ottimale 
• Design sottile per tubi da 2” di diametro 
• Il vano batteria facilmente accessibile consente una 

sostituzione della batteria in loco senza strumenti 
aggiuntivi 

• Logger e sensore in acciaio inossidabile per la massima 
resistenza e longevità

Facile operatività 
• I punti di misura non devono essere più aperti , in luoghi 

di difficile accesso 
• Possibile caricamento simultaneo di dati o parametrizza-

zione di più sonde 
• Grazie alla modularità, lo stesso software viene utiliz-

zato per DL.WMS.mini e per WMS (Water Manager 
 solution) 



Il software di analisi 
• Vengono offerte varie interfacce automatiche per il 

comuni software di analisi idrologica (ad es. Wiski, 
HydroPro, Hydras3, HygrisC, TMCSV, CSV). Questo con-
sente di lavorare nel proprio ambiente software. 

• Interfacce individuali possono essere realizzate su 
richiesta. 

• Semplice esportazione dei dati CSV 
• Esportazione automatica dei dati dei logger su un server 

FTP predefinito. 

Gestione allarmi 
• Se viene impostato un valore soglia, in caso di supera-

mento e di discesa al di sotto dei livelli dell’acqua, può 
essere notificato via SMS o e-mail a un definito gruppo 
di utenti. 

• È inoltre possibile monitorare l’umidità e la temperatura 
interna dell’alloggiamento, il livello della batteria, la tra-
smissione e l’intensità del segnale. 
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WATERMANAGER WEB CLIENT (CLOUD)

Vantaggi del server Web WMS 
• La disponibilità del client Web WMS è garantita tutto il 

giorno (24 ore / 365 giorni.) 
• Il sistema è protetto da password e i dati sono critto-

grafati. 
• In aggiunta, per ogni misura può anche essere trasmesso 

un record di dati via e-mail. 
• Panoramica di tutti i dispositivi, inclusa la visualizza-

zione dell’umidità e della temperatura interna dell’allog-
giamento, livello della batteria, ultima trasmissione e 
potenza del segnale. 

• Visualizzazione automatica dei valori misurati.
• Accesso diretto ai singoli set di dati non elaborati, ai file 

dei parametri del logger e al registro, che forniscono 
informazioni utili in caso di allarme. 

• I parametri del logger possono essere programmati 
direttamente sul server. Pertanto, le operazioni in loco 
sono ridotte al minimo. 

• La gestione utenti avanzata consente la gestione di 
diversi gruppi di utenti e dispositivi di misura (pacchetto 
dipendente.) 

• La funzione mappa offre una panoramica della rete di 
monitoraggio 

• Responsive Web Client, per l’accesso tramite dispositivo 
mobile. 
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STS – SENSOR TECHNIK SIRNACH
IL TUO PARTNER PER L’ACQUA E L’AMBIENTET

STS Sensor Technik Sirnach sviluppa e produce soluzioni 
complete e sistemi specifi ci per diverse applicazioni nel 
campo della misura della pressione e del livello dal 1987. 
Grazie alla stretta collaborazione con clienti e fornitori, STS 
Sensor Technik Sirnach è in grado di tradurre le richieste 
della clientela in prodotti di alta qualità in breve tempo. 

STS Sensor Technik Sirnach pone il massimo impegno in 
termini di qualità, precisione, affi  dabilità e longevità dei 
sensori e delle singole componenti. 

Le fi liali in Germania, Italia, Francia, Gran Bretagna e Cina, 
nonché i partner, garantiscono la distribuzione e il servizio 
globale del portafoglio di prodotti STS 

Ciò per cui STS si distingue:

Alta qualità:   Alta precisione (< 0,05% FS), tem-
peratura compensazione, stabilità a 
lungo termine e lunga durata garan-
tita dal nostra produzione di celle di 
misura. 

Modularità:  oltre 30 000 confi gurazioni dispo-
nibili in un tempo di consegna di 
2-3 settimane , anche in piccole 
quantità. 

Progetti per i clienti:  STS è specializzata nei mercati di 
nicchia e sviluppa da sempre solu-
zioni specifi che per il cliente. 

ACQUE SOTTERRANEE E DI SUPERFICIE

STS è partner di lunga data degli idrologi. Grazie 
a questa collaborazione ci siamo specializzati nel monito-
raggio dei livelli di acque sotterranee, fl uviali e marittime.

TRATTAMENTO ACQUE 

Nel campo del trattamento delle acque e del moni-
toraggio delle acque refl ue, STS ha fornito sensori sin dall’i-
nizio ai più noti produttori di impianti. 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Nel campo dell’approvvigionamento idrico, STS 
realizza principalmente prodotti per la regolazione del 
livello e della pressione. Questi vengono usati, tra l’altro, 
per la gestione dei bacini e il monitoraggio della distribu-
zione di acqua dolce. 

DESALINIZZAZIONE 

STS ha anni di esperienza nel campo degli impianti 
di dissalazione. I prodotti STS vengono utilizzati principal-
mente per il monitoraggio della pressione nei sistemi di 
tubazioni, nonché per le misurazioni di livello in serbatoi 
e bacini.

DECONTAMINAZIONE 
DI SITI CONTAMINATI 

Per la bonifi ca di siti contaminati è essenziale un monitorag-
gio affi  dabile dei livelli delle acque sotterranee. Le sonde 
di livello STS possono essere ottimizzate per il contatto con 
sostanze pericolose e aggressive
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STS Sensor Technik Sirnach AG
Rütihofstrasse 8
8370 Sirnach | Switzerland 
Phone: +41 71 969 49 29
Email: sales@stssensors.com
Web: www.stssensors.ch

STS Italia s.r.l.
Via Lambro 36 
20090 Opera (Milano) | Italy
Phone: +39 02 5760 7073
Email: info-italia@stssensors.com
Web: www.stssensors.it

STS Sensoren Transmitter Systeme GmbH
Poststrasse 7
71063 Sindelfi ngen | Germany
Phone: +49 7031 204 9410
Email: info-de@stssensors.com
Web: www.stssensors.de

STS Great Britain Ltd.
c/o EBS Ltd.
Innovation Centre, Gallows Hill
cv34 9AE Warwick | United Kingdom
Phone: +44 844 809 9927
Email: contact@stssensors.co.uk
Web: www.stssensors.co.uk

STS France
844, Route de la Caille
74350 Allonzier la Caille | France
Phone: +33 450 08 48 15
Email: info-fr@stssensors.com
Web: www.stssensors.fr

STS Sensor Technology (Shanghai) Co. Ltd
Room 2603-2606 | North Building, Fortune 
108 Square | Lane 1839 | Qixin Road 
Minhang District | Shanghai | China
Phone: +86 21 33 88 56 93 
Email: sales@stssensors.com
Web: www.stssensors.com.cn
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