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Il Gestical Tech è un apparecchio elettronico in grado
di rilevare il calore erogato dal corpo scaldante su cui
è fissato mediante un apposito supporto.
Progettato secondo la norma UNI EN 834, la sua
tecnologia permette di effettuare le misurazioni con
estrema precisione.
Il Gestical Tech data dispone di un’interfaccia ottica
per la programmazione dell’apparecchio, operazione
con cui ciascun ripartitore viene codificato con i dati
relativi alle caratteristiche tecniche del corpo scaldante su cui è montato. I parametri riguardano innanzitutto le dimensioni del calorifero (altezza,













lunghezza, profondità), necessarie per determinarne
la potenza radiante. Un altro aspetto è dato dalla
tipologia di fab- bricazione del radiatore: a seconda
del materiale di composizione (ghisa, acciaio,
alluminio) e della forma di costruzione (a elementi,
lamellare, arredobagno, a piastra, ecc.) si può infatti
avere una trasmissione termica differente.
Il ripartitore viene inoltre programmato affinché alla
chiusura della stagione annuale del riscaldamento i
valori di consumo registrati fino a quella data vengano archiviati in un’apposita memoria. A partire da tale
data il display si azzera ed il ripartitore inizia a misurare i consumi della stagione termica successiva.

I valori di consumo sono tenuti in memoria per 2 anni
e quelli della stagione precedente sono visualizzati
sul display in alternanza con i consumi attuali e la
temperatura ambiente. Dai valori così misurati si
ricava un rapporto che, insieme alla potenza del
calorifero programmata sullo strumento, permette di
determinare correttamente il calore consumato
all’interno dell’utenza. Nei vecchi edifici anche il
rilevamento del consumo di acqua calda risulta
dispendioso, poiché di norma è necessario montare
un contatore d’acqua calda su ciascuna presa
d’acqua. È per questo motivo che in questi edifici è
consuetudine stimare il consumo d’ac- qua calda in
rapporto al numero di prese d’acqua o alla
superficie dell’appartamento.
In questo tipo di edilizia, nella maggior parte dei casi
il consumo d’acqua fredda viene misurato solo per
ciascun edificio. Oltre la sua linea dinamica e le dimensioni contenute, il Gestical Tech data nasconde
un’elet tronica sofisticata e complessa, alimentata da
una pila al litio della durata di 11 anni + 1 riserva.


Caratteristiche

Tali componenti sono:
· il sensore per misurare la temperatura del radiatore;
· il sensore per la temperatura ambiente;
· il microprocessore, che converte i valori rilevati da
entrambi i sensori in consumi energetici.

SEQUENZA DISPLAY
Tipo P2
Consumo attuale
–
Prova Display
Giorno di riferimento
Consumo memorizzato
(lampeggiante)
Numero di plausibilità
Checknumber
Equivalente K

· La misurazione della resistenza di ognuno dei sensori di temperatura viene eseguita ad intervalli di 2
minuti. Le temperature così determinate vengono
rettificate in base a due parametri:
· KcL: coefficiente per la convezione termica cui è
sottoposto il sensore ambiente;
· KcW: coefficiente per la conduzione termica della
superficie del corpo scaldante, calcolate in funzione
delle proprietà termotecniche del radiatore.
Il consumo totale si ottiene pertanto dalla sommatoria
delle registrazioni effettuate ogni 2 minuti:
E= (Tm–aT)1,1 dt
dove:
Tm = temperatura del fluido termovettore;
Ta = temperatura ambiente;
t = intervallo di tempo di rilevazione
Ogni tentativo di forzatura dell’apparecchio viene segnalato inviando un messaggio di manomissione con
l’indicazione del momento in cui il fatto è avvenuto.

Sistema a due sensori
Il sistema a due sensori fornisce al Gestical Tech una
particolare sensibilità, permettendogli di eseguire un
costante monitoraggio della temperatura ambiente e
del calore erogato dal radiatore.
Tenendo sotto controllo questi valori, il ripartitore è in
grado di verificare se l’impianto di riscaldamento è in
funzione. La rilevazione del consumo avviene infatti
solo al verificarsi di determinati presupposti:
a) la temperatura della superficie del radiatore deve
essere superiore ai 22,5 °C;
b) la differenza tra la temperatura del radiatore e la temperatura ambiente deve essere maggiore di 4 gradi.
In questo modo il sistema a due sensori garantisce
una estrema precisione anche in impianti di riscaldamento a bassa temperatura.

Il Gestical Tech è inoltre in grado individuare fonti di
calore esterne (termocamino, pompa di calore, ecc.)
che potrebbero falsare i consumi reali.
In questi i casi il Gestical Tech passa alla modalità di
funzionamento ad un solo sensore fino a quando non
riconosce che la situazione di anomalia è cessata. Con
l’esclusione del sensore ambiente, la determinazione
del consumo del radiatore in questione viene eseguita
considerando costante la temperatura ambiente.
Il ripartitore agisce secondo lo stesso principio quando riconosce che siano in atto dei tentativi per ridurre
in maniera artificiosa le rilevazioni effettuate.
Un particolare sistema di controlli incrociati è stato
appositamente studiato per impedire che il ripartitore
possa rilevare dei consumi durante il periodo estivo,
quando si possono avere temperature ambiente elevate anche se l’impianto di riscaldamento è spento.

Versioni disponibili
Il Gestical Tech può essere installato su qualsiasi tipo
di radiatore ed è disponibile in due versioni differenti,
a seconda della situazione di montaggio:
· versione compatta, con entrambi i sensori integrati
all’interno dello stesso apparecchio;
· versione speciale, con il sensore per la misurazione
della temperatura della superficie radiante esterno
e da utilizzare per i radiatori incassati o coperti oppure in presenza di una tipologia di radiatori particolari.

Progettato per poter far fronte ad una molteplicità di
problematiche poste dagli impianti di riscaldamento,
il Gestical Tech rappresenta un sistema di rilevazione
ottimale per tutti gli impianti di riscaldamento di tipo
centralizzato - indipendentemente dalle temperature
di esercizio - e per tutte le situazioni particolari che
un edificio con impianto centralizzato può presentare.

Dati tecnici
Tipo
Principio di funzionamento
Alimentazione
Temperatura ambiente
Potenza programmabile

ripartitore elettronico
a due sensori
batteria al litio da 3V (durata: 10 anni+15 mesi riserva)
0 ... 105 °C
21 ... 9’999 W

Temperatura fluido termovettore
versione compatta
Quadrante
Interfaccia ottica ad infrarossi
Tipo di protezione
Standard di riferimento
Omologazione
Dimensioni (mm)

35 ... 105 °C
display a cristalli liquidi a 5 cifre
9.600 o 38.400 Baud
IP 31
conformità EN 83
N° di Registro A1.01.2011
versione compatta: 40 x 102 x 30

Peso

120g

Trasmissione dati
Frequenza di trasmissione
Durata trasmissione
Potenza trasmissione
Archiviazione dati
Funzionalità:
Dati programmati

868.3 MHz
7,5 ms
< 5 dBm
consumi con periodicità quindicinale
· potenza radiatore
· coefficiente di trasmissione termica sensore ambiente
· coefficiente di trasmissione termica sensore sul radiatore
· data di chiusura del periodo di riscaldamento

Soglia di attivazione

· temperatura della superficie del corpo scaldante >22,5 °C
· differenza tra temperatura del radiatore e
temperatura ambiente superiore a 4 gradi

Funzione di controllo

· rilevazione delle temperature eseguita ad intervalli di 2 minuti
· autodiagnosi continua eseguita da parte del microprocessore

Funzioni di sicurezza

· monitoraggio costante del sensore ambiente e commutazione
a funzionamento ad un sensore in caso di influenza
termica esterna
· dispositivo elettronico antimanomissione
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