
energia da ogni goccia



Flow-Log è un innovativo strumento per misurare, registrare e trasmettere il livello di canali, torrenti, fiumi e corsi d’acqua 
in genere. Lo strumento sfrutta il principio della riflessione degli ultrasuoni sulla superficie dell’acqua, ed ottiene elevate 
precisioni grazie alla compensazione degli effetti della temperatura dell’aria e a un esclusivo algoritmo di interpretazione 
dei dati basato su principi statistici. Flow-Log è progettato per essere installato in qualsiasi ambiente, anche in condizioni 
estreme (basse temperature, alta umidità, intemperie, vibrazioni) e senza alcun collegamento alla rete elettrica.  
Nella versione base ha un’autonomia di oltre un anno senza bisogno di manutenzione.
I dati vengono registrati su scheda di memoria allo stato solido (SSD) ed inviati regolarmente ad un server remoto, sempre 
a disposizione per essere analizzati e controllati.
Di facile installazione, è sufficiente posizionare Flow-Log al di sopra del corso d’acqua che si intende misurare (sfruttando 
pile o impalcati di ponti, argini o altre strutture esistenti), in corrispondenza di una sezione con caratteristiche note o di 
uno stramazzo di misura, per un’agevole conversione dei valori di livello in portate. 

Caratteristiche tecniche:
• Ingombro: 20 cm x 15 cm x 8 cm
• Contenitore in materiale plastico resistente a schizzi d’acqua e pioggia (grado di protezione IP54), eventualmente privo 

di scritte, loghi ed elementi distintivi
• Alimentazione: batterie incluse per una durata garantita di oltre 1 anno (maggiore autonomia disponibile su richiesta)
• Temperatura di utilizzo: da -20° C a 40°C (umidità 0÷100%)
• Misure effettuate: distanza tra Flow-Log e superficie dell’acqua, temperatura, umidità relativa, tensione delle batterie
• Caratteristiche e precisione:
      - misura livello: risol. +/- 1 mm, prec. +/- 1% (min. +/- 5mm), campo di misura 0,5÷5 m
      - misura temperatura: risoluzione e precisione +/- 0,1°C
      - misura umidità relativa: risoluzione e precisione +/- 1%
      - misura tensione batteria: risoluzione e precisione +/- 0,01 V
• Intervallo di tempo tra le misure: 60 minuti (altri intervalli su richiesta)
• Intervallo di tempo tra gli invii dei dati al server: 1 settimana (altri intervalli su richiesta)

FLOW LOG
Misuratore e trasmettitore di livello ad ultrasuoni autoalimentato per ogni condizione ambientale

Servizio di rilevazione del livello 
Servizio di raccolta ed elaborazione dati di livello per 
la stima delle portate di corsi d’acqua. 
 

Fluens propone un servizio di misura ed elaborazione 
dei dati di livello di corsi d’acqua, nell’ambito del  
quale consegna ai propri clienti uno strumento 
Flow-Log sigillato, configurato ed attivo, dotato 
di staffa regolabile per l’ancoraggio in qualunque 
contesto.  
Il cliente deve solo installarlo seguendo le  
semplici istruzioni allegate e comunicare a Fluens 
il livello misurato nel corso d’acqua all’atto 
dell’installazione, insieme a data e ora. Flow-Log 
non necessita di alcuna ulteriore configurazione e 
non deve essere aperto.
I dati raccolti da Flow-Log vengono automaticamente 
inviati su un server Fluens, dove sono messi a  
disposizione del cliente tramite Internet o, a scelta,  
inviati a mezzo e-mail o replicati su server FTP.  
I dati memorizzati nella scheda di memoria  
interna allo stato solido sono utilizzati solo in 
caso di mancanza di copertura GSM  
(temporanea o prolungata) o di altre  
anomalie nella trasmissione dei dati.

Il servizio proposto ha durata annuale, e comprende:
• L’invio di uno strumento, che rimane disponibile al 

cliente per l’intera durata del servizio; in caso di 
guasto l’invio di uno strumento sostitutivo entro una 
settimana

• In caso di distruzione/furto/danneggiamento l’invio 
di uno strumento sostitutivo fino ad un massimo di 
due eventi

• L’accesso ai dati in formato csv tramite portale  
dedicato o a mezzo e-mail con cadenza mensile

• In caso di avaria o danneggiamento, il recupero dei 
dati memorizzati sulla scheda di memoria allo stato 
solido interna allo strumento

• L’invio del Flow-Log a Fluens, al termine del servizio

Opzioni da quotare a richiesta:
• Servizio di taratura/caratterizzazione della sezione 

idraulica (definizione della curva livello/portata), 
tramite strumenti ad alta precisione (metodo geometrico/
diluizione salina/effetto doppler), con consegna di  
relazione a firma di professionista abilitato;

• Sviluppo di sistemi di ancoraggio personalizzati (per. 
es. di tipo magnetico per strutture metalliche);

• Servizio di installazione dello strumento a cura di 
tecnici specializzati;

• Inoltro automatico dei dati a server del cliente;
• Aumento della frequenza di misura e/o di invio dati 

al server;
• Estensione della durata del servizio (aumento  

autonomia dello strumento).



ESEMPI APPLICATIVI
Torrente Agna 

E’ stato condotto il monitoraggio delle portate del torrente 
con stramazzo calibrato preliminarmente tramite misure di 

portata con il metodo della “diluizione salina”, al fine di 
valutare la realizzazione di una piccola centrale idroelettrica. 
Lo strumento Flow-Log ha permesso di ottenere misure con 

cadenza oraria per un periodo di oltre un anno.  
In sito non era presente allaccio elettrico e, nel periodo  

invernale, si sono registrate per periodi prolungati  
temperature inferiori a -20°C.

Sorgente Galbiere 

E’ stato condotto il monitoraggio delle portate sfiorate 
dal manufatto di presa dell’acquedotto con stramazzo 
calibrato preliminarmente tramite misura del tempo di 
riempimento di un serbatoio dal volume noto.  
Lo strumento Flow-Log ha permesso di ottenere misure 
del livello a monte dello stramazzo con cadenza oraria 
per un periodo di oltre due anni (con la sostituzione 
di un pacco batterie). In sito non era presente allaccio 
elettrico e, nel periodo invernale, si sono registrate per 
periodi prolungati temperature inferiori a -20°C.

Vaso Redone 

E’ stato condotto il monitoraggio delle portate del vaso 
Redone tramite misura del livello e definizione della scala 

di deflusso in una sezione definita mediante misure ripetute 
con il metodo della diluizione salina. La misura del livello 

con il Flow-Log si è protratta per 10 mesi ed è stata  
interrotta a causa di interventi strutturali sul ponte su cui è 

stato installato lo strumento.  

Impianto idroelettrico a Berbenno di Valtellina 

E’ stato condotto il monitoraggio delle portate di troppo 
pieno sfiorate dai tre manufatti di presa di un impianto  
idroelettrico localizzato a Berbenno di Valtellina.  
Si è proceduto quindi all’installazione di appositi  
stramazzi di misura al fine di misurare le portate  
disponibili per il ripotenziamento dell’impianto.
Due delle tre prese sono raggiungibili solo a piedi,  
in circa un’ora di cammino. Non c’è copertura cellulare, 
quindi i dati sono memorizzati localmente ed in sito  
non è presente allaccio elettrico.

Torrente Borlezza

Monitoraggio delle portate del torrente Borlezza con  
stramazzo preliminarmente alla realizzazione di una piccola 

centrale idroelettrica. In sito non è presente allaccio elettrico. 
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